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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 
90. Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San Paolo, riscontriamo alcune caratteristiche del vero amore:                                                                    
                                                       

                                                                                                            «La carità è paziente, 
                                                       benevola è la carità; 
                                                       non è invidiosa, 
 
Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono tutti i giorni gli sposi, tra di loro e con i loro figli. Perciò 
è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle espressioni di questo testo, per tentarne un’applicazione 
all’esistenza concreta di ogni famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atteggiamento di benevolenza 
 

93. Segue la parola chresteuetai, che è unica in tutta la Bibbia, derivata da chrestos (persona buona, che mo-
stra la sua bontà nelle azioni). Però, considerata la posizione in cui si trova, in stretto parallelismo con il verbo 
precedente, ne diventa un complemento. In tal modo Paolo vuole mettere in chiaro che la “pazienza” nomina-
ta al primo posto non è un atteggiamento totalmente passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da una 
reazione dinamica e creativa nei confronti degli altri. Indica che l’amore fa del bene agli altri e li promuove. 
Perciò si traduce come “benevola”. 

94. Nell’insieme del testo si vede che Paolo vuole insistere sul fatto che l’amore non è solo un sentimento, 
ma che si deve intendere nel senso che il verbo “amare” ha in ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come diceva 
sant’Ignazio di Loyola, «l’amore si deve porre più nelle opere che nelle parole». In questo modo può mostrare 
tutta la sua fecondità, e ci permette di sperimentare la felicità di dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi in 
modo sovrabbondante, senza misurare, senza esigere ricompense, per il solo gusto di dare e di servire. 

Guarendo  l’invidia 
 

95. Quindi si rifiuta come contrario all’amore un atteggiamento espresso con il termine zelos (gelosia 
o invidia). Significa che nell’amore non c’è posto per il provare dispiacere a causa del bene dell’altro.  

L’invidia è una tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la felicità degli altri, poi-
ché siamo esclusivamente concentrati sul nostro benessere.  

Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero amore ap-
prezza i successi degli altri, non li sente come una minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia.  

Accetta il fatto che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita. Dunque fa in modo di scopri-
re la propria strada per essere felice, lasciando che gli altri trovino la loro. 

 

96. In definitiva si tratta di adempiere quello che richiedevano gli ultimi due comandamenti della 
Legge di Dio: «Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossi-
mo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga 
al tuo prossimo».  

L’amore ci porta a un sincero apprezzamento di ciascun essere umano, riconoscendo il suo dirit-
to alla felicità.  Amo quella persona, la guardo con lo sguardo di Dio Padre, che ci dona tutto 
«perché possiamo goderne», e dunque accetto dentro di me che possa godere di un buon mo-
mento.  

Questa stessa radice dell’amore, in ogni caso, è quella che mi porta a rifiutare l’ingiustizia per il 
fatto che alcuni hanno troppo e altri non hanno nulla, o quella che mi spinge a far sì che anche 
quanti sono scartati dalla società possano vivere un po’ di gioia. Questo però non è invidia, ma 
desiderio di equità. 



 
CONFERENZA STAMPA DEL SANTO PADRE  
DURANTE IL VOLO DI RITORNO DALL'ARMENIA 
 

Domenica, 26 giugno 2016 
  
Jean-Louis de la Vaissière, “France Presse”: 
  “Santo Padre, prima di tutto vorrei ringraziarLa 

da parte mia e da parte di Sébastien Maillard di “La 
Croix”. Noi andiamo via da Roma e volevamo di 
cuore ringraziare per questo soffio di primavera 
che soffia sulla Chiesa. Poi avevo una domanda: 
perché Lei ha deciso di aggiungere apertamente 

l a parola “genocidio” nel suo discorso al Palazzo 
presidenziale? Su un tema doloroso come questo, pensa che sia utile per la pace in questa regione complicata?” 

 

Papa Francesco: 
Grazie. In Argentina, quando si parlava dello sterminio armeno, si usava sempre la parola “genocidio”. Io non 

ne conoscevo un’altra.  
E nella cattedrale di Buenos Aires, sul terzo altare a sinistra abbiamo messo una croce di pietra a ricordo del 

“genocidio armeno”. E’ venuto l’Arcivescovo, i due Arcivescovi armeni,  quello cattolico e quello apostolico, e 
l’hanno inaugurata. Inoltre, l’Arcivescovo apostolico nella chiesa cattolica di San Bartolomeo - un’altra [chiesa] - 
ha fatto un altare in memoria di San Bartolomeo [evangelizzatore dell’Armenia]. 

 

Ma sempre…, io non conoscevo un’altra parola. Io vengo con questa parola.  
Quando arrivo a Roma, sento l’altra parola, “il Grande Male” o “la tragedia terribile”, in lingua armena [Metz 

Yeghern], che non so pronunciare. E mi dicono che quella del genocidio è offensiva, che si deve dire questa.  
 

Io sempre ho parlato dei tre genocidi del secolo scorso, sempre tre. Il primo, quello armeno; poi, quello di Hit-
ler; e l’ultimo, quello di Stalin. I tre.  

Ce ne sono altri più piccoli. Ce n’è stato un altro in Africa [Rwanda]. Ma nell’orbita delle due grandi guerre, 
sono questi tre. E ho domandato, perché qualcuno dice: “Alcuni pensano che non è vero, che non è stato un ge-
nocidio”. Un altro mi diceva – un legale mi ha detto questo, che mi ha interessato tanto –:  

 

“La parola genocidio è una parola tecnica, è una parola che ha una tecnicità, che non è sinonimo di sterminio. 
Si può dire sterminio, ma dichiarare un genocidio comporta azioni di risarcimenti e cose del genere”. Questo mi 
ha detto un legale.  

 

L’anno scorso, quando preparavo il discorso [per la celebrazione del 12 aprile 2015 a Roma], ho visto che san 
Giovanni Paolo II ha usato la parola, le ha usate tutt’e due: “il Grande Male” e “genocidio”. E io ho citato tra vir-
golette questa.  

E non è caduta bene: è stata fatta una dichiarazione del governo turco; la Turchia in pochi giorni ha richiamato 
ad Ankara l’Ambasciatore – che è un bravo uomo, un ambasciatore “di lusso” ci ha inviato la Turchia! – è tornato 
due o tre mesi fa… E’ stato un “digiuno diplomatico”... Ma ne ha il diritto: il diritto alla protesta l’abbiamo tutti.  

 

E in questo discorso [in Armenia], all’inizio non c’era la parola, questo è vero; e rispondo sul perché io l’ho 
aggiunta. Dopo aver sentito il tono del discorso del Presidente, e anche con il mio passato riguardo a questa pa-
rola, e dopo aver detto questa parola l’anno scorso in San Pietro, pubblicamente, sarebbe suonato molto strano 
non dire lo stesso, almeno.  

 

Ma lì io volevo sottolineare un’altra cosa, e credo – se non sbaglio – che ho detto: “In questo genocidio, come 
negli altri due, le grandi potenze internazionali guardavano da un’altra parte”. E questa è stata l’accusa.  

Nella Seconda Guerra Mondiale, alcune potenze avevano le fotografie delle ferrovie che portavano a Au-
schwitz: avrebbero avuto la possibilità di bombardare, e non l’hanno fatto. E’ un esempio. Nel contesto della Pri-
ma Guerra, dove c’è stato il problema degli armeni, e nel contesto della Seconda Guerra, dove c’è stato il proble-
ma di Hitler e Stalin, e dopo Yalta i lager e tutto questo, nessuno parla?  

 

Si deve sottolineare questo, e fare la domanda storica: perché non avete fatto questo? Voi potenze – non ac-
cuso, faccio una domanda. E’ interessante: si guardava, sì, alla guerra, a tante cose, ma quel popolo… E, non so se 
è vero, ma mi piacerebbe vedere se è vero, che quando Hitler perseguitava tanto gli ebrei, una delle cose che lui 

Molti seguono il Viaggi del Papa, ed anche le interviste che rilascia nel viaggio di ritorno in aereo: in ese è 
bello ascoltare il pensiero del papa su argomenti “liberi”.   
Oggi la prima parte; domenica prossima la seconda. 



avrebbe detto è: “Ma chi si ricorda oggi degli armeni? Facciamo lo stesso con gli ebrei!”. Non so se è vero, forse è 
una diceria, ma io ho sentito dire questo.  

Gli storici cerchino e vedano se è vero. Credo di avere risposto. Ma questa parola, mai io l’ho detta con animo 
offensivo, piuttosto oggettivamente. 

 
Padre Lombardi: Grazie mille, Santità. Ha toccato un argomento delicato, con grande sincerità e profondità. 

Adesso diamo la parola a Elisabetta Piqué che, come Lei sa, è dell’Argentina, de “La Nación”. 
 

Elisabetta Piqué, “La Nación”: 
(in spagnolo) Complimenti, prima di tutto, per il viaggio. Vorrei chiederLe: sappiamo che Lei è il Papa, ma c’è 

anche Papa Benedetto, il Papa emerito. Ultimamente ci sono state delle voci, una dichiarazione del Prefetto della 
Casa Pontificia, mons. Georg Gänswein, che avrebbe detto che ci sarebbe un ministero petrino condiviso – se non 
mi sbaglio - con un Papa attivo e un altro contemplativo. Ci sono due Papi? 

 

Papa Francesco: 
(in spagnolo) C’è stata un’epoca nella Chiesa in cui ce ne sono stati tre! (ripete in italiano) In un certo periodo, 

nella Chiesa, ce n’erano tre! Io non ho letto quella dichiarazione perché non ho avuto tempo. Benedetto è Papa 
emerito.    Lui ha detto chiaramente, quell’11 febbraio, che dava le sue dimissioni a partire dal 28 febbraio, che si 
sarebbe ritirato per aiutare la Chiesa con la preghiera. E Benedetto è nel monastero, e prega. Io sono andato a 
trovarlo tante volte, o al telefono… L’altro giorno mi ha scritto una letterina –  ancora firma con quella firma sua – 
facendomi gli auguri per questo viaggio. E una volta – non una volta, parecchie volte – ho detto che è una grazia 
avere a casa il “nonno” saggio. Anche davanti a lui l’ho detto, e lui ride.  

 

Ma lui per me è il Papa emerito, è il “nonno” saggio, è l’uomo che mi custodisce le spalle e la schiena con la 
sua preghiera. Mai dimentico quel discorso che ci ha fatto, ai Cardinali, il 28 febbraio: “Uno di voi sicuramente 
sarà il mio successore. Prometto obbedienza”. E lo ha fatto.  

 

Poi ho sentito – ma non so se è vero questo – sottolineo: ho sentito, forse saranno dicerie, ma concordano 
con il suo carattere, che alcuni sono andati lì a lamentarsi perché “questo nuovo Papa…”, e lui li ha cacciati via! 
Con il migliore stile bavarese: educato, ma li ha cacciati via. E se non è vero, è ben trovato, perché quest’uomo è 
così: è un uomo di parola, un uomo retto, retto, retto! Il Papa emerito.  

 

Poi, non so se Lei si ricorda, che io ho ringraziato pubblicamente – non so quando, ma credo durante un volo – 
Benedetto per aver aperto la porta ai Papi emeriti. 70 anni fa i vescovi emeriti non esistevano; oggi ce ne sono. 
Ma con questo  allungamento della vita, si può reggere una Chiesa a una certa età, con acciacchi, o no? E lui, con 
coraggio – con coraggio! – e con preghiera, e anche con scienza, con teologia, ha deciso di aprire questa porta. E 
credo che questo sia buono per la Chiesa.  

Ma c’è un solo Papa. L’altro… o forse – come per i vescovi emeriti – non dico tanti, ma forse potranno esserce-
ne due o tre, saranno emeriti. Sono stati [Papi], [ora] sono emeriti. Dopodomani si celebra il 65° anniversario del-
la sua ordinazione sacerdotale. Ci sarà il suo fratello Giorgio [questa presenza non è stata confermata], perché 
tutti e due sono stati ordinati insieme. E ci sarà un piccolo atto, con i Capi Dicastero e poca gente, perché lui pre-
ferisce… Ha accettato, ma molto modestamente; e anch’io ci sarò. E dirò qualche cosa a questo grande uomo di 
preghiera, di coraggio che è il Papa emerito - non il secondo Papa - che è fedele alla sua parola e che è un uomo 
di Dio. E’ molto intelligente, e per me è il nonno saggio a casa. 

 
Alexej Bukalov – Itar-Tass:     Grazie, Santità, grazie per questo viaggio, che è il primo viaggio sul territorio ex-

sovietico. Per me era molto importante seguirlo… La mia domanda va un po’ fuori da questo argomento: io so 
che Lei ha incoraggiato molto questo Concilio Panortodosso, addirittura all’incontro con il Patriarca Kirill a Cuba è 
stato menzionato come auspicio. Adesso Lei che giudizio ha su questo – diciamo – forum? Grazie.  

 
Papa Francesco: 
Un giudizio positivo! È stato fatto un passo avanti: non con il cento per cento, ma un passo avanti. Le cose che 

hanno giustificato, fra virgolette, [le assenze] sono sincere per loro, sono cose che con il tempo si possono risol-
vere. Volevano – i quattro che non sono andati – farlo un po’ più avanti.  

Ma credo che il primo passo si fa come si può. Come i bambini, quando fanno il primo passo lo fanno come 
possono: il primo lo fanno come i gatti e poi fanno i primi passi. Io sono contento. Hanno parlato di tante cose. 
Credo che il risultato sia positivo.  

Il solo fatto che queste Chiese autocefale si siano riunite, in nome dell’Ortodossia, per guardarsi in faccia, per 
pregare insieme e parlare e forse dire qualche battuta, ma questo è positivissimo. Io ringrazio il Signore. Al pros-
simo saranno di più. Benedetto sia il Signore! 



ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.30 - 18.30  (escluso sabato pom.)    TEL: 029511415 

 

don Ambrogio è presente in Segreteria S. Carlo:  lunedì e giovedì  ore 16.00 - 18.30       +   Confessioni Sabato  
 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 
Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale: www.chiesadigorgonzola.it: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  -  9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso     ----        8.30   (San Carlo)  - ore 17.00: S. Rosario                                   

FESTIVE:   9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)     --                  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00   (Protaso e Gervaso)                                               

PREFESTIVE:     18.30  (Protaso e Gervaso) ----     20.00  (San Carlo) 

 

CONFESSIONI:         San Carlo: sabato ore   15.00 -  18.00  -   
                                     Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

Domenica     3 Nuovo Orario Messe Festive 
Ore 11.30: Presentazione Battezzandi 

Mercoledì     6 Ore  9.00: Ufficio Funebre 
Ore 18.30: S.Messa in Memoria don Luigi Balconi 

Giovedì         7 Ore 8.30: Ufficio Funebre 

Venerdì         8 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Prepositurale 

Domenica    10 Ore 16.00: Battesimi in Protaso e Gervaso 

Da domenica 3 luglio c’è un nuovo 
orario delle messe domenicali:  
 

viene sospesa alle 7.30 a san Carlo 
viene sospesa alle 8.30 in Prepositurale          

 SOSTITUITE  da UNA SOLA  
   alle 8.00 in Prepositurale. 

 

8.00  Protaso e Gervaso 
9.30  San Carlo 
10.00  Protaso e Gervaso 
11.30  San Carlo 
11.30  Protaso e Gervaso 
18.00  Protaso e Gervaso 
18.30  Protaso e Gervaso 
 
Normali le Messe prefestive al Sabato: 
 

18.30  Protaso e Gervaso 
20.00  San Carlo  

        5   Non sfidare la pazienza e  
                                                           la bontà di Dio 
 

Non confidare nelle tue ricchezze 
e non dire: «Basto a me stesso». 
 

Non seguire il tuo istinto e la tua forza, 
assecondando le passioni del tuo cuore. 
 

Non dire: «Chi mi dominerà?», 
perché il Signore senza dubbio farà giustizia. 
 

Non dire: «Ho peccato, e che cosa mi è successo?», 
perché il Signore è paziente. 
 

Non dire: «La sua compassione è grande; 
mi perdonerà i molti peccati», 
perché presso di lui c'è misericordia e ira, 
e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. 
 

Non aspettare a convertirti al Signore 
e non rimandare di giorno in giorno, 
perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore 
e al tempo del castigo sarai annientato. 
 

Non confidare in ricchezze ingiuste: 
non ti gioveranno nel giorno della sventura. 

E Gesù risponde con una parabola, che mette in scena 
un sacerdote, un levita e un samaritano.  

I primi due sono figure legate al culto del tempio; il 
terzo è un ebreo scismatico, considerato come uno stra-
niero, pagano e impuro, cioè il samaritano.  

Sulla strada da Gerusalemme a Gerico il sacerdote e il 
levita si imbattono in un uomo moribondo, che i briganti 
hanno assalito, derubato e abbandonato.  

La Legge del Signore in situazioni simili prevedeva 
l’obbligo di soccorrerlo, ma entrambi passano oltre senza 
fermarsi. Erano di fretta…  

Il sacerdote, forse, ha guardato l’orologio e ha detto: 
“Ma, arrivo tardi alla Messa… Devo dire Messa”.  

E l’altro ha detto: “Ma, non so se la Legge me lo per-
mette, perché c’è il sangue lì e io sarò impuro…”.  

Vanno per un’altra strada e non si avvicinano.  
 

E qui la parabola ci offre un primo insegnamento: non 
è automatico che chi frequenta la casa di Dio e conosce la 
sua misericordia sappia amare il prossimo.  

 

Non è automatico! Tu puoi conoscere tutta la Bibbia, 
tu puoi conoscere tutte le rubriche liturgiche, tu puoi co-
noscere tutta la teologia, ma dal conoscere non è auto-
matico l’amare… Il sacerdote e il levita vedono, ma igno-
rano; guardano, ma non provvedono.  

Eppure non esiste vero culto se esso non si traduce in 
servizio al prossimo.  

 

Non dimentichiamolo mai: di fronte alla sofferenza di 
così tanta gente sfinita dalla fame, dalla violenza e dalle 
ingiustizie, non possiamo rimanere spettatori.  

 

Ignorare la sofferenza dell’uomo, cosa significa? Si-
gnifica ignorare Dio! Se io non mi avvicino a quell’uomo, 
a quella donna, a quel bambino, a quell’anziano o a 
quell’anziana che soffre, non mi avvicino a Dio.                                     

 

                                                                                                                                                                Papa Francesco 


