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Lettera della Congregazione per la Dottrina della fede 

«Samaritanus bonus» sulla cura delle persone nelle fasi critiche e 

terminali della vita 

Inguaribile non è mai 

sinonimo di incurabile»: 

chi è affetto da una 

malattia allo stadio 

terminale come chi nasce 

con una previsione 

limitata di sopravvivenza 

ha diritto ad essere 

accolto, curato, circondato 

di affetto. La Chiesa è contraria all’accanimento terapeutico, ma 

ribadisce come «insegnamento definitivo» che «l’eutanasia è un 

crimine contro la vita umana». E che «qualsiasi cooperazione 

formale o materiale immediata ad un tale atto è un peccato grave» 

che nessuna autorità «può legittimamente» imporre o permettere.  

Attualità del Buon Samaritano 

Il testo, che ribadisce la posizione già più volte espressa dalla 

Chiesa sull’argomento, si è reso necessario a motivo del 
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moltiplicarsi di casi di cronaca e dall’avanzare di legislazioni che 

in un numero sempre maggiore di Paesi autorizzano l’eutanasia e 

il suicidio assistito delle persone gravemente ammalate ma anche 

sole o con problemi psicologici. Scopo della lettera è di fornire 

indicazioni concrete per attualizzare il messaggio del Buon 

Samaritano. Anche quando «la guarigione è impossibile o 

improbabile, l’accompagnamento medico-infermieristico, 

psicologico e spirituale è un dovere ineludibile, poiché l’opposto 

costituirebbe un disumano abbandono del malato». 

Inguaribile ma mai incurabile 

«Guarire se possibile, aver cura sempre». Queste parole di 

Giovanni Paolo II spiegano che inguaribile non è mai sinonimo di 

incurabile. La cura fino alla fine, lo «stare con» il malato, 

l’accompagnarlo ascoltandolo, facendolo sentire amato e voluto, è 

ciò che può evitare solitudine, paura della sofferenza e della morte, 

e lo sconforto che ne deriva: elementi questi che oggi sono tra le 

cause principali delle domande di eutanasia o di suicidio assistito. 

Nello stesso tempo si sottolinea che «frequenti sono gli abusi 

denunciati dagli stessi medici per la soppressione della vita di 

persone che mai avrebbero desiderato per sé l’applicazione 

dell’eutanasia». Tutto il documento è incentrato sul senso del 

dolore e della sofferenza alla luce del Vangelo e del sacrificio di 

Gesù: «il dolore è sopportabile esistenzialmente soltanto laddove 

c’è la speranza» e la speranza che Cristo trasmette al sofferente è 

«quella della sua presenza della sua reale vicinanza». Le cure 

palliative non bastano «se non c’è nessuno che “sta” accanto al 

malato e gli testimonia il suo valore unico e irripetibile». 

Il valore inviolabile della vita 

«Il valore inviolabile della vita è una verità basilare della legge 

morale naturale ed un fondamento essenziale dell’ordine 

giuridico» afferma la lettera. «Così come non si può accettare che 

un altro uomo sia nostro schiavo, qualora anche ce lo chiedesse, 

parimenti non si può scegliere direttamente di attentare contro la 

vita di un essere umano, anche se questi lo richiede». Sopprimere 

un malato che chiede l’eutanasia non significa «riconoscere la sua 

autonomia e valorizzarla», ma al contrario significa «disconoscere 

il valore della sua libertà, fortemente condizionata dalla malattia 
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e dal dolore, e il valore della sua vita». Così facendo si «decide al 

posto di Dio il momento della morte». Per questo, «l’aborto, 

l’eutanasia e lo stesso suicidio volontario guastano la civiltà 

umana, disonorano coloro che così si comportano più ancora che 

quelli che le subiscono e ledono grandemente l’onore del Creatore». 

FINE PRIMA PARTE 
 

 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Il CAG sta portando avanti le iniziative di educativa di strada, dai primi 

di Novembre dovrebbe riprendere le attività nella sede in parrocchia. 
 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
 

Il rifacimento della copertura del tetto è quasi terminato. Gli idraulici 

stanno completando gli allacciamenti della nuova caldaia della Chiesa. 

Stiamo attendendo gli infissi e dopo aver testato tutti gli impianti 

elettrici e idraulici, il completamento delle controsoffittature.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martedì 6 ottobre ore 20.45, incontro del Consiglio Pastorale e Caep, 

con i volontari della Parrocchia. 

 Domenica 11 ottobre ore 9.30, secondo incontro di catechesi per 

adulti “il desiderio si fa voce” sul Libro del Siracide. 

 Da Lunedì 12 Ottobre, Don Marco inizia la visita delle famiglie. 

 Preghiera dei Vespri il Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 18. 
 

 

 
 

 

 7 ottobre ore 21 prove del coro della domenica. 

 8 ottobre ore 21 prove del coro Vigiliare in canto. 
 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana, iscrizioni 1° anno di Catechismo, contattare 

Don Marco, mail: parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 

02.3800.3290.  

 Domenica 11 ottobre ore 10, incontro del 2° e 4° anno. Domenica 18 

ottobre ore 10, incontro del 3° anno. 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

mailto:parroco@santilariomilano.it
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SUFFRAGI SETTIMANA dal 5/10/2020 all’11/10/2020 

 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun  5 -   VESPRI 

Mar  6 Teresina, Battista, 

Antonio 

   - 

Mer  7 -    VESPRI 

Gio   8 -   Antonia, Vittoria 

Ven  9 -   VESPRI 

Sab  10 -   Gaspare e Abramo, 

Secondo, Francesco, 

Giuseppina, Franca, 

Mario e Sandra 

Dom11 - Marisa e Fam. De Blasio, 

Aldo, Salvatore, Nicola, 

Grazia 

- 

 

 

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”. 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-


