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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 
 Ostacoli che oscurano il valore sacro della vita 

Il documento cita alcuni fattori che limitano la 

capacità di cogliere il valore della vita. Il primo 

è un uso equivoco del concetto di «morte degna» 

in rapporto con quello di «qualità della vita», 

con una prospettiva antropologica 

utilitaristica. La vita si considera «degna» solo 

in presenza di alcune caratteristiche psichiche 

o fisiche. Un secondo ostacolo è una erronea 

comprensione della «compassione». La vera compassione umana 

«non consiste nel provocare la morte ma nell’accogliere il malato, 

nel sostenerlo» offrendogli affetto e mezzi per alleviare la sua 

sofferenza. Un altro ostacolo è il crescente individualismo, radice 

della malattia «più latente del nostro tempo: la solitudine». Di 

fronte a leggi che legalizzano pratiche eutanasiche sorgono «a 

volte dilemmi infondati sulla moralità di atti che, in realtà non 

sono che atti dovuti di semplice accudimento della persona, come 

Anno 23 n° 24 – 11 Ottobre 2020 
 

DOMENICA DELLA VII SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI 

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Lettura Is 65, 8-12 - Sal 80 (81), 9-14. 17 

Epistola 1 Cor 9, 7-12 - Vangelo Mc 13, 3b-23 

<< colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il 

cento, il sessanta, il trenta per uno >> 
 



2 
 

idratare e alimentare un malato in stato di incoscienza senza 

prospettiva di guarigione». 

Il magistero della Chiesa 

Di fronte al diffondersi di protocolli medici sul fine vita, preoccupa 

«l’abuso ormai ampiamente denunciato di una prospettiva 

eutanasica» senza la consultazione del paziente né delle famiglie. 

Per questo il documento ribadisce come insegnamento definitivo 

che «l’eutanasia è un crimine contro la vita umana», un atto 

«intrinsecamente malvagio in qualsiasi occasione e circostanza». 

Dunque ogni cooperazione formale o materiale immediata è un 

peccato grave contro la vita umana che nessuna autorità «può 

legittimamente» imporre o permettere. «Coloro che approvano 

leggi sull’eutanasia e il suicidio assistito si rendono, pertanto, 

complici del grave peccato» e sono «colpevoli di scandalo perché 

tali leggi contribuiscono a deformare la coscienza, anche dei 

fedeli». Aiutare il suicida è pertanto «un’indebita collaborazione a 

un atto illecito». L’atto eutanasico rimane inammissibile anche se 

la disperazione o l’angoscia possono diminuire e persino rendere 

insussistente la responsabilità personale di chi lo chiede. «Si 

tratta, dunque, di una scelta sempre sbagliata» e il personale 

sanitario non può mai prestarsi «a nessuna pratica eutanasica 

neppure su richiesta dell’interessato, tanto meno dei suoi 

congiunti». Le leggi che legalizzano l’eutanasia sono pertanto 

ingiuste. Le suppliche dei malati molto gravi che invocano la 

morte «non devono essere» intese come «espressione di una vera 

volontà eutanasica» ma come richiesta di aiuto e di affetto. 

No all’accanimento terapeutico 

Il documento spiega che «tutelare la dignità del morire significa 

escludere sia l’anticipazione della morte sia il dilazionarla con il 

cosiddetto accanimento terapeutico», reso possibile dai mezzi della 

medicina moderna, che è in grado di «ritardare artificialmente la 

morte, senza che il paziente riceva in taluni casi un reale 

beneficio». E dunque nell’imminenza di una morte inevitabile «è 

lecito prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che 

procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della 

vita», ma senza interrompere le cure normali dovute all’ammalato. 

La rinuncia a mezzi straordinari e sproporzionati esprime 
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pertanto l’accettazione della condizione umana di fronte alla 

morte. Ma alimentazione e idratazione vanno doverosamente 

assicurate perché «una cura di base dovuta a ogni uomo è quella 

di somministrare gli alimenti e i liquidi necessari». Importanti 

sono i paragrafi dedicati alle cure palliative, «strumento prezioso 

e irrinunciabile» per accompagnare il paziente: l’applicazione di 

queste cure diminuisce drasticamente il numero di coloro che 

chiedono l’eutanasia. Tra le cure palliative, che non possono mai 

includere la possibilità dell’eutanasia o del suicidio assistito, il 

documento include anche l’assistenza spirituale al malato e ai suoi 

familiari.            FINE SECONDA PARTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 Sabato 17 e Domenica 18 ottobre: Votazioni per il rinnovo del 

Consiglio Pastorale 2020-2023. 

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

Visita Natalizia alle famiglie - Anno 2020 
 

12/10/2020 Chiarelli 12 A-B 

13/10/2020 Chiarelli 12 C 

14/10/2020 Chiarelli 12 D-E 

15/10/2020 Donadoni 2 

16/10/2020 Donadoni 4-6 

17/10/2020 Donadoni 8-10 

 
 

 
 

 

 

 14 ottobre ore 21 prove del coro della domenica. 
 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana, iscrizioni 1° anno di Catechismo, contattare 

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

02.3800.3290.  

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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 Domenica 18 ottobre ore 10 incontro del 3° anno. Domenica 25 

ottobre ore 10 incontro del 2° e 4° anno. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 12/10/2020 al 18/10/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 12 Def.ti Fam. Cigala   VESPRI 

Mar 13 -   Messa Funebre Angela 

Distasi 

Mer 14 -    VESPRI 

Gio  15 -   Luigi, Dina, Caterina, 

Teresa e familiari 

Ven 16 Domenico Polito   VESPRI 

Sab  17 -   Luciana e Maria Luigia, 

Cesarino e Romeo 

Dom18 - Giuseppe, Anna, Enza e 

Sandra, Nicola, Grazia 

Defunti famiglia Cigala 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Zaffra Manuela Genoveffa, Pagani 

Giulio, Brugiolo Benito che in questa settimana sono entrati 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”. 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 


