
Comunità Pastorale “Agnus Dei” alla Bicocca 

Informatore Settimanale 

del 5 febbraio 2023

“45ª Giornata Nazionale per la Vita” 

Il diffondersi di una “cultura di morte” 

È il mistero del male che tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non elimina 
la preoccupazione che nasce dal constatare come il produrre morte stia 
progressivamente diventando una risposta pronta, economica e immediata a una 
serie di problemi personali e sociali. Tanto più che dietro tale “soluzione” è possibile 
riconoscere importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per 
ragionevoli e misericordiose, mentre non lo sono affatto. Quando un figlio non lo 
posso mantenere, non l’ho voluto, quando so che nascerà disabile o credo che 
limiterà la mia libertà o metterà a rischio la mia vita… la soluzione è spesso 
l’aborto. Quando una malattia non la posso sopportare… la via d’uscita può 
consistere nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”. 

Per una “cultura di vita” 

Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada 
diversa: dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la vita. Ci mostra 
come sia possibile coglierne il senso e il valore anche quando la sperimentiamo 
fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la drammatica prepotenza 
della malattia e il lento venire della morte, schiudendo il mistero dell’origine e della 
fine. Ci insegna a condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia 
devastante, delle gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equilibri… 
offrendo relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio.  

Ma poi, dare la morte funziona davvero? 

D’altra parte, è doveroso chiedersi se il tentativo di risolvere i problemi eliminando 
le persone sia davvero efficace. Siamo sicuri che la banalizzazione dell’interruzione 
volontaria di gravidanza elimini la ferita profonda che genera nell’animo di molte 
donne che vi hanno fatto ricorso? Siamo sicuri che il suicidio assistito o l’eutanasia 
rispettino fino in fondo la libertà di chi li sceglie – spesso sfinito dalla carenza di 
cure e relazioni – e manifestino vero e responsabile affetto da parte di chi li 
accompagna a morire? 

La “cultura di morte”: una questione seria 

Dare la morte come soluzione pone una seria questione etica, poiché mette in 
discussione il valore della vita e della persona umana. Alla fondamentale fiducia 
nella vita e nella sua bontà – per i credenti radicata nella fede – che spinge a 
scorgere possibilità e valori in ogni condizione dell’esistenza, si sostituisce la 



superbia di giudicare se e quando una vita, foss’anche la propria, risulti degna di 
essere vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine. Desta inoltre preoccupazione il 
constatare come ai grandi progressi della scienza e della tecnica, che mettono in 
condizione di manipolare ed estinguere la vita in modo sempre più rapido e 
massivo, non corrisponda un’adeguata riflessione sul mistero del nascere e del 
morire, di cui non siamo evidentemente padroni. Il turbamento di molti dinanzi 
alla situazione in cui tante persone e famiglie hanno vissuto la malattia e la morte 
in tempo di Covid ha mostrato come un approccio meramente funzionale a tali 
dimensioni dell’esistenza risulti del tutto insufficiente. Forse è perché abbiamo 
perduto la capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il dolore che abitano 
l’esistenza, che crediamo di porvi rimedio attraverso la morte? 

Rinnovare l’impegno 

La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, 
l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e 
sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie 
e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e 
annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita 
coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza 
anche quando si è circondati da ombre di morte. 

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE della CEI 

 

•     CP In occasione della 45a giornata per la Vita, al termine delle 
SS. Messe, tradizionale banchetto delle primule il cui ricavato andrà al 
Centro di aiuto alla vita della Mangiagalli 

•     CP Oggi (domenica 5/02/2023) dalle ore 16.30-18.30 
Momento formativo per genitori  “IL SEGNO del 
MANTELLO” Presso “Villa Clerici” via Terruggia 14, i ragazzi 
possono rimanere in oratorio in via Fulvio Testi 190, con gli 
animatori. 

•     CP Mercoledì 8, ore 21.00 presso SGBB (salone oratorio via La 
Farina 15) incontro-testimonianza con don Massimo Mapelli e i ragazzi 
della comunità Una casa anche per te” di Zinasco 

•   GDL Sabato 11, ricorrenza della Beata Vergine di Lourdes: 
Ore 18.00 S. Messa per la 31a Giornata mondiale dell’ammalato 
Ore 18.30 Processione Mariana (“processione aux flambeaux”) 

•   GDL Domenica 12, ore 15.00 nel salone dell’oratorio, lavoretti di 
Carnevale. 

•   GDL Domenica 12, ore 17.00 celebrazione del Bambinello (“degli 
anziani/ammalati”) 
  



  

CP - “dai gruppi” 

“Over 60”… febbraio 

   GDL sono ripresi gli incontri anche al lunedì pomeriggio 
(dalle ore 15.00 alle ore17.00) in via Arezzo 12. 

 Giovedì    9 Conservazione del cibo per una sana alimentazione 

 Giovedì 16 Meditazione di don Fabio Fossati 
 Giovedì 23 Pranzo di carnevale (prenotazione in segreteria, 12 €) 



 

 

 LORETO-CASCIA-SPOLETO-CORTONA 
16 - 18 maggio (programma completo presso le segreterie) 
Sono disponibili ancora 10 posti (390 euro in camera doppia, + 50 euro in singola) 

 CARCASSONE-LOURDES-NEVERS-LIONE 
12 - 17 ottobre (presso le segreterie parrocchiali: programma 
dettagliato e/o iscrizioni versando 100 € di acconto) 

1° GIORNO - MILANO/CARCASSONE  

2° GIORNO - CARCASSONNE/LOURDES  

3° GIORNO - LOURDES 

4° GIORNO - LOURDES/NEVERS 

5° GIORNO - NEVERS/LIONE 

6° GIORNO - LIONE/MILANO 

CP - “USCITE” 

Spirituali e/o Culturali e/o Pellegrinaggi 

CP - RITIRO SPIRITUALE 

Sabato 4 MARZO 2023 

presso monastero SS. Salvatore di GRANDATE (CO) 
Suore Benedettine di clausura 

“La preghiera: 

partecipazione dei sensi all’esperienza vivente di Cristo” 
Ore   9.30 Ritrovo presso il monastero, via Giovanni Paolo II, 1 Grandate 
 (CO) [con mezzi propri, o segnalare presso le segreterie 
 l’esigenza di essere accompagnati] 
Ore   9.45 Meditazione introduttiva;  silenzio e adorazione personale 
Ore 12.00 Ora Media 
Ore 12.30 Pranzo al sacco per tutti, le suore offrono il caffè.  
Ore 14.00 Testimonianza sulla preghiera di una monaca benedettina; segue 
 scambio e condivisone 
Ore 16.00 Preghiera conclusiva 

Segnalare alle segreterie o via mail (donantonio.fico@gmail.com) la propria adesione. 


