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Il credente di fronte alle scelte di ogni giorno 
 Non sempre le finalità della Legge 

coincidono con ciò che la Coscienza, intesa 

come criterio supremo della moralità, ci 

indica di fare. Anzi, Legge e Coscienza 

spesso sono in contrapposizione. Già San 

Tommaso d’Aquino affermava che la 

Legge appartiene alla ragione ed è preordinata al bene comune, e che la 

sua trasgressione comporta una violazione dell’interesse collettivo. La 

norma se è vera Legge e non frutto di ideologie o della volubilità del 

legislatore, dice ancora San Tommaso, deve essere razionale e tendere 

al bene dell’uomo. Non sorprende quindi che ancora oggi nel mondo 

secolarizzato, la violazione di un dettame religioso rappresenta, talvolta 

anche un reato punibile dallo Stato, perché l’agire contro il bene 

dell’uomo non è solo contro lo spirito evangelico ma è incompatibile con 

la convivenza pacifica. Se lo Stato prende su di sé la tutela del bene 

comune come suo fine ultimo e agisce ponendo norme razionali per lo 

sviluppo e la tutela dell’uomo e la promozione della sua dignità, 

certamente la violazione di una sua legge è un’azione moralmente 

riprovevole. E il cristiano, secondo l’insegnamento di san Paolo, è tenuto 

al rispetto della legittima autorità (Romani 13, 1). 

Anno 23 n° 15 – 5 Luglio 2020 
 

IV domenica dopo Pentecoste  

Lettura Gen 11, 31. 32b – 12, 5b - Sal 104 (105), 5-9. 11-12. 14 

Epistola Eb 11, 1-2. 8-16b - Vangelo Lc 9, 57-62 

<< Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è 

adatto per il regno di Dio>> 
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In una visione laica lo stesso concetto di rispetto della Legge era stato 

espresso da Cicerone: «Siamo servi delle leggi per poter essere liberi». 

La Legge fonda l’ordine sociale e la sua condivisione e accettazione da 

parte dei cittadini, garantisce la libertà di ognuno. Diversa è la 

situazione nel caso che il legislatore, svincolato dai parametri morali, 

prescrive di tenere comportamenti in contrasto con un precetto morale, 

che possono indurre alla disobbedienza e all’obiezione di coscienza. Si 

tratta di scelte difficili che, a titolo esemplificativo, i medici credenti 

sono chiamati a compiere di fronte all’aborto ed al cosiddetto suicidio 

assistito. In questi casi emergono con nettezza le difficoltà connesse al 

rapporto tra legge e coscienza. Affermava San Giovanni Paolo II in un 

discorso alla Pontificia Accademia di scienze sociali il 23 febbraio 2000 

«se la verità risulta essere determinata dalla maggioranza, essa cambia 

a seconda delle tendenze culturali e politiche». Questa situazione porta 

quanti condividono la convinzione che esistono alcune verità assolute e 

immutabili, a essere ritenuti «irragionevoli e inaffidabili». Il Pontefice 

ribadì anche, in quell’occasione, che i cristiani credono fermamente 

all’esistenza di una Verità ultima, guida e orientamento dell’azione 

politica, senza la quale idee e convinzioni politiche possono essere 

facilmente strumentalizzate a fini di potere. Una democrazia senza 

valori, dunque, si trasforma facilmente in totalitarismo. Anche la 

globalizzazione, proseguiva il Pontefice, può comportare possibili 

pericoli, con il rischio che le minoranze possano essere assorbite 

indistintamente in un conglomerato più grande, perdendo così la propria 

identità, fino a giungere a rivendicare il diritto di imporre ad altri la 

propria concezione di ciò che è giusto e buono. Papa Wojtyła concludeva 

auspicando che i cristiani si facessero testimoni di quella Verità, 

aiutando gli uomini a sostenere la difesa delle norme universali e 

immutabili, quale segno di un servizio reso non solo ai singoli, ma alla 

società intera. La coscienza dell’uomo, d’altra parte, non può essere il 

luogo della soggettività, ma dev’essere «rettamente formata», 

illuminata, prima ancora che dalla Grazia, dalla ragione. Benedetto 

XVI, nel Discorso alla Curia romana del 20 dicembre 2010 ha spiegato 

che «coscienza non può identificarsi col pensiero soggettivo assurto a 

criterio assoluto e vincolante. La coscienza è invece subordinata alla 

verità, è espressione della forza vincolante della verità». E in un Discorso 

del 12 febbraio 2007, Ratzinger segnalava che una legge umana, pur 

approvata democraticamente, ma priva di riferimento alla legge morale 

naturale, si riduce al rispetto di una sterile procedura, poiché soltanto 

la legge morale naturale fa comprendere che «è dovuto all’uomo qualcosa 

in quanto uomo». Anche Papa Francesco, nell’intervento alla Fao del 20 
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novembre 2014, ha ribadito come la legge naturale, iscritta nel cuore 

umano, sia «una fonte inesauribile d’ispirazione», perché «parla un 

linguaggio che tutti possono capire: amore, giustizia, pace, elementi 

inseparabili tra loro». Per questo, prosegue Bergoglio, «anche gli Stati e 

le Istituzioni internazionali sono chiamati ad accogliere e a coltivare 

questi valori, in uno spirito di dialogo e di ascolto reciproco». 

Oggi, il dissidio tra Legge e Coscienza risulta, dunque, più che mai 

attuale. Ma non vi è niente di nuovo! Come non ricordare che già i primi 

martiri cristiani preferirono dare la vita per Cristo, piuttosto che tradire 

la propria coscienza, obbedendo a un precetto umano. Continuano, 

quindi, a persistere forti contrasti, quando un’esigenza della coscienza 

viene ad essere considerata addirittura reato, come nel recente caso 

della legislazione approvata in Australia che obbliga il sacerdote che 

riceve la confessione a violare il sigillo sacramentale per denunciare allo 

Stato quanto appreso nel segreto del confessionale. 

A ben vedere, non è in gioco soltanto la tutela di un precetto 

confessionale, ma il rispetto della dignità dell’uomo e della sua 

coscienza, vale a dire di quanto più intimo e inviolabile possa esserci.  
 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Il CAG sta portando avanti le iniziative estive “Summer School”.  

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
Continuano i lavori di muratura interna, di impiantistica elettrica e 

idraulica. Proseguono anche i lavori per il cappotto esterno. 

 

 

 

 

 

 

 
 La preghiera dei Vespri è sospesa dal 10 Luglio al 4 Settembre. 

 Dal 13 luglio al 4 settembre le Messe Feriali saranno il Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì alle 8.30. Martedì e Giovedì alle 18. 

 Da domenica 19 luglio inclusa e fino al 23 agosto è sospesa la Messa 

Festiva delle 8.30 

 Invitiamo chi fa il 730 o la dichiarazione redditi, a indicare l’8 per 

mille alla Chiesa Cattolica e il 5 per mille alla ASD Sant’Ilario. 

 Cerchiamo volontari per il 20 settembre (Cresime) e il 27 settembre 

(Visita dell’Arcivescovo), segnalare la disponibilità, Grazie. 
 

 

 
 

 

 
 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 
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 Iniziazione Cristiana, Iscrizioni 1° anno, contattare Don Marco, 

mail: parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290  

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 6/7/2020 al 12/7/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun  6 Giannina e Fam.   Vespri 

Mar  7 Emma e sorelle   Fam.Tallarico e Gadelhak 

Mer  8 -   Vespri 

Gio   9 -   - 

Ven 10 -   Vespri 

Sab 11     Gaspare, Antonio Mendicino 

Dom12 - - Coniugi Antonietta e Giuseppe Berra 

 

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Graziano Vincenzina che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 
 

DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’ 

SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come destinatario 

del tuo 5x1000: G. S.  S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150  

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Vespri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
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