
«Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione 

La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta 

nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. 

Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stan-

chezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo cam-

minando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per 

conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa 

XXXI Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul 

fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a cam-

minare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza. […] 

L’Enciclica Fratelli tutti propone una lettura attualizzata della parabola del Buon Samari-

tano. L’ho scelta come cardine, come punto di svolta, per poter uscire dalle “ombre di un 

mondo chiuso” e “pensare e generare un mondo aperto” (n. 56). C’è infatti una connessione 

profonda tra questa parabola di Gesù e i molti modi in cui oggi la fraternità è negata. In par-

ticolare, il fatto che la persona malmenata e derubata viene abbandonata lungo la strada, rap-

presenta la condizione in cui sono lasciati troppi nostri fratelli e sorelle nel momento in cui 

hanno più bisogno di aiuto. Distinguere quali assalti alla vita e alla sua dignità provengano da 

cause naturali e quali invece siano causati da ingiustizie e violenze non è facile. In realtà, il 

livello delle disuguaglianze e il prevalere degli interessi di pochi incidono ormai su ogni am-

biente umano in modo tale, che risulta difficile considerare “naturale” qualunque esperienza. 

Ogni sofferenza si realizza in una “cultura” e fra le sue contraddizioni. Ciò che qui importa, 

però, è riconoscere la condizione di solitudine, di abbandono. Si tratta di un’atrocità che può 

essere superata prima di qualsiasi altra ingiustizia, perché – come racconta la parabola – a 

eliminarla basta un attimo di attenzione, il movimento interiore della compassione. Due 
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passanti, considerati religiosi, vedono il ferito e non si fermano. Il terzo, invece, un samari-

tano, uno che è oggetto di disprezzo, è mosso a compassione e si prende cura di quell’estraneo 

lungo la strada, trattandolo da fratello. Così facendo, senza nemmeno pensarci, cambia le 

cose, genera un mondo più fraterno. 

Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E spesso nemmeno per ammettere 

l’avanzare dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la pervasiva cultura del mercato ci spinge a 

negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E così il male, quando irrompe e ci assale, ci lascia a 

terra tramortiti. Può accadere, allora, che gli altri ci abbandonino, o che paia a noi di doverli 

abbandonare, per non sentirci un peso nei loro confronti. Così inizia la solitudine, e ci avve-

lena il senso amaro di un’ingiustizia per cui sembra chiudersi anche il Cielo. Fatichiamo infatti 

a rimanere in pace con Dio, quando si rovina il rapporto con gli altri e con noi stessi. Ecco 

perché è così importante, anche riguardo alla malattia, che la Chiesa intera si misuri con 

l’esempio evangelico del buon samaritano, per diventare un valido “ospedale da campo”: la 

sua missione, infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che attraversiamo, si esprime 

nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’at-

tenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La condizione degli 

infermi è quindi un appello che interrompe l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come 

se non avesse sorelle e fratelli. 

La Giornata Mondiale del Malato non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità verso 

i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sa-

nitarie e la società civile a un nuovo modo di avanzare insieme. […] La conclusione della 

parabola del Buon Samaritano ci suggerisce come l’esercizio della fraternità, iniziato da un 

incontro a tu per tu, si possa allargare a una cura organizzata. La locanda, l’albergatore, il 

denaro, la promessa di tenersi informati a vicenda (cfr. Lc 10,34-35): tutto questo fa pensare 

al ministero di sacerdoti, al lavoro di operatori sanitari e sociali, all’impegno di familiari e 

volontari grazie ai quali ogni giorno, in ogni parte di mondo, il bene si oppone al male. 

Gli anni della pandemia hanno aumentato il nostro senso di gratitudine per chi opera ogni 

giorno per la salute e la ricerca. Ma da una così grande tragedia collettiva non basta uscire 

onorando degli eroi. Il Covid-19 ha messo a dura prova questa grande rete di competenze e di 

solidarietà e ha mostrato i limiti strutturali dei sistemi di welfare esistenti. Occorre pertanto che 

alla gratitudine corrisponda il ricercare attivamente, in ogni Paese, le strategie e le risorse per-

ché ad ogni essere umano sia garantito l’accesso alle cure e il diritto fondamentale alla salute. 

«Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomandazione del Samaritano all’albergatore. Gesù la 

rilancia anche ad ognuno di noi, e alla fine ci esorta: «Va’ e anche tu fa’ così». Come ho sotto-

lineato in Fratelli tutti, «la parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a 

partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano edificare 

una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il 

bene sia comune» (n. 67). Infatti, «siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo 

nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile» (n. 68). 

Anche l’11 febbraio 2023, guardiamo al Santuario di Lourdes come a una profezia, una lezione 

affidata alla Chiesa nel cuore della modernità. Non vale solo ciò che funziona e non conta solo 

chi produce. Le persone malate sono al centro del popolo di Dio, che avanza insieme a loro come 

profezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare. All’intercessione di 

Maria, Salute degli infermi, affido ognuno di voi, che siete malati; voi che ve ne prendete cura in 

famiglia, con il lavoro, la ricerca e il volontariato; e voi che vi impegnate a tessere legami perso-

nali, ecclesiali e civili di fraternità. A tutti invio di cuore la mia benedizione apostolica. 

Messaggio di Papa Francesco per la Giornata del malato 
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• GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO: ore 21 a Origgio: Corso biblico decanale (ultimo). 
• SABATO 18 FEBBRAIO: GRUPPO GIOVANI COPPIE. Ore 18: Messa in S. Marghe-

rita, cena condivisa e alle ore 21 incontro formativo in casa parrocchiale. 
• LUNEDÌ 20 FEBBRAIO dalle ore 18 alle 20, presso il salone dell’asilo parroc-

chiale di Pertusella: la dott.ssa Valeria Luraschi, pedagogista, supervisore psi-
copedagogico, formatrice, terrà un incontro per i genitori, dal titolo “I no che 
fanno crescere. Consapevolezza, gestione dei capricci e regole in famiglia”. 

• CENTRO DI AIUTO ALLA VITA. Raccolta omogeneizzati, latte, biscotti… e indu-
menti, passeggini, seggiolini (0/7 anni): tutti i sabati, dalle 15 alle 17 in sede. 

• CARITAS: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11; IBAN: IT 04 S 0306 9676 
8451 0764 984 516 Caritas S. Margherita Parrocchia Caronno. Carta superflash 
Intesa San Paolo; punti Fidaty Card (num. 0407009628585) c/o Punto Fidaty 
Esselunga o https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html; 
Info: 389.2325409. 
o TERZA DOMENICA DEL MESE, 19 FEBBRAIO: raccolta generi alimentari. 

• ROSARIO in S. Margherita, ore 15: lunedì, Gruppo Padre Pio. Mercoledì, Gruppo Missionario. 

• CENTRO CULTURALE EUGENIO PERI: 1) SCUOLA DI ITALIANO PER NON ITA-
LOFONI: si ha urgenza di volontari disponibili. Telefonare a: 348.8059935 oppure 
340.5122412. Grazie. 2) MOMENTI MUSICALI: in Chiesa S. Margherita, alle ore 
17.30. Dom 12/2: musiche d’organo e strumentali ottocentesche; dom 19/2: musi-
che di Bach e Mendelssohn. 3) Tesseramento: dom 19/2 (Caronno: dopo le messe 
delle 8.30, 10.00, 18.00; Pertusella: dopo la messa delle 11.00); sabato 25 febbraio 
(Caronno: dopo la messa delle 18.00); dom 26/2 (Caronno: dopo le messe delle 
8.30, 10.00, 18.00; Pertusella: dopo la messa delle 11.00). 

• SEGRETERIA: telefonare al Parroco (attorno alle ore 19.00, da martedì a ve-
nerdì. Se impossibilitato a rispondere, richiamerà poco dopo). Grazie. 

• CINEMA DI CARONNO: 1) ME CONTRO TE: MISSIONE GIUNGLA: sab 11/2, ore 
16.30 e 21; dom 12/2, ore 16.30; sab 18/2, ore 16.30; dom 19/2, ore 16.30;  
2) GRAZIE RAGAZZI: ven 17/2, ore 21; sab 18/2, ore 21; dom 19/2, ore 21. Visita 
il Sito www.cinemacaronno.it  

• AVVISI ORATORI: 1) prime confessioni: sab 11/2, ore 15 a Caronno; dom 19/2, 
ore 15 a Pertusella; 2) chiacchere di carnevale, in vendita sul sagrato delle Chiese 
dopo le messe in orario di sabato 18 e domenica 19 febbraio; 3) carnevale: sab 
25/2 nel pomeriggio; 4) frittura di Quaresima: tutti i venerdì dal 3 marzo al 7 
aprile. Merluzzi o anelli su prenotazione entro il mercoledì precedente telefo-
nando al 379.22.73.270. Ritiro presso l’OSGB, via Dante, dalle 11.30 alle 13. 

• LAVORI IN S. ALESSANDRO: abbiamo raccolto 25038,00 € (pari al 45,1 % delle 
spese), così ripartite: per l’impianto microfoni e audio: 12696,00 €; per il portico: 
5436,00 €; per il campanile: 6906,00 €. Mentre ringraziamo per quanto finora 
raccolto, ricordiamo che si può continuare a contribuire:  
 con versamento sul conto corrente: IBAN IT 95 Z 05034 50091 000000001566, 
indicando nella causale: “impianto audio”, oppure “portico”, oppure “campanile”; 
 con offerte nella bussola in fondo alla chiesa;  
 con buste con causale consegnate al parroco.          GRAZIE! 

https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html


 

 
 

celebrazioni nelle cHieSe Della coMUniTa’ PaSTorale 
 

 

12 febbraio 
2023

 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
“della divina clemenza”

Bar 1,15.2,9-15; Sal 105 (106);  
Rm 7,1-6; Gv 8,1-11 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 def. fam. Migliavacca 8.00 Franco e def. fam. Ugazio 

10.00 
Alberti Pina e Ferdinando, Campana Ma-
rio 

11.00 Maria Antonia Metallo 

18.00 Carlo, Giampiero e Matilde  18.00 def. condominio Santa Maria 

S. Giuseppe 9.30 Berretta Alfonso, Mario e Anna 
 

13/2 - LUNEDÌ * FERIA Sap 8,17-18.21-9,5.7-10; Sal 77 (78); Mc 10,35-45 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 
Tonani Giuseppe + Cattaneo Pietro, 
Osvaldo, nonni e suore 

9.00 
Turconi Mario + Palmieri Vincenzo, Nuce-
rito Concetta, Uccheddu Rafaele 

   

14/2 - MARTEDÌ * Ss. CIRILLO, monaco,  
e METODIO, vescovo, patroni d’Europa 

Is 52,7-10; Sal 95 (96); 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 Di Iorio Carlo 9.00  
   

15/2 - MERCOLEDÌ * FERIA Sap 13,1-9; Sal 51 (52); Mc 11,12-14.20-25 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 Lino e Luigi 8.00 Adorazione eucaristica 

18.00 Failla Pippo, Maria, Angelo e Vito 9.00 pro populo 
   

16/2 - GIOVEDÌ * FERIA Sap 14,12-27; Sal 15 (16); Mc 11,15-19 

S. Margherita  S. Alessandro 

7.30 Adorazione eucaristica 
9.00 

Gaviraghi Enrico e Stucchi Natalina + Ce-
riani Irma Rosa 8.30 Paolo ed Ernesta Vegetti (legato) 

   

17/2 - VENERDÌ * FERIA Sap 15,1-5;19,22; Sal 45 (46); Mc 11,27-33 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Emanuela Venturin e Gioia Maria Luisa 
9.00 Castelnovo Egidio e def. fam. Franchi 

18.00 
Peggiato Devis e Lorenzo e def. fam. Riz-
zato 

   

18/2 - SABATO * FERIA Es 29,38-46; Sal 95 (96); Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 pro populo 
18.30 

Giorgio, Rosa e Artemisia + Angela e Rosa-
rio + Montrasi Giuseppe e Anna 18.00 

Ermano, Luisangela e Ines + Bordin Seve-
rino e Crotta Francesca + Basile Francesco 

   

19 febbraio 
2023 

 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
“del perdono” 

Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102 (103);  
Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 
don Carlo Giussani + def. fam. Uboldi e 
Filippini 

8.00 def. fam. Basilico e Portas 

10.00  
11.00 Sandra e Abbondanzio 

14.30 Battesimo di Carlotta 

18.00 pro populo 18.00 
Giordano Rosa (a un mese dalla morte) 
+ Giuseppe D’Angelo + Lucioni Giusep-
pina, Giuseppe e figlio 

S. Giuseppe 9.30   
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