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Lettera della Congregazione per la Dottrina della fede 

«Samaritanus bonus» Aiutare le famiglie 

Nella cura è essenziale che il 

malato non si senta un peso, ma 

che «abbia la vicinanza e 

l’apprezzamento dei suoi cari. In 

questa missione, la famiglia ha 

bisogno di aiuto e di mezzi 

adeguati». Occorre, pertanto — 

afferma la lettera — che gli Stati 

«riconoscano la primaria e fondamentale funzione sociale della 

famiglia e il suo ruolo insostituibile, anche in questo ambito, 

predisponendo risorse e strutture necessarie a sostenerla». 

Cura in età prenatale e pediatrica 

Fin dal concepimento, i bambini affetti da malformazioni o 

patologie di qualsiasi genere «sono piccoli pazienti che la medicina 

oggi è sempre in grado di assistere e accompagnare in maniera 

rispettosa della vita». Nella lettera si spiega che «in caso di 

patologie prenatali che sicuramente porteranno a morte entro 

breve lasso di tempo — e in assenza di terapie in grado di 
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migliorare le condizioni di salute di questi bambini — in nessun 

modo essi vanno abbandonati sul piano assistenziale, ma vanno 

accompagnati fino al sopraggiungere della morte naturale» senza 

sospendere nutrizione e idratazione. Parole che possono essere 

riferite anche a diversi casi recenti di cronaca. Viene condannato 

l’uso «a volte ossessivo della diagnosi prenatale» e l’affermarsi di 

una cultura ostile alla disabilità che spesso inducono alla scelta 

dell’aborto, il quale «non è mai lecito». 

Sedazione profonda 

Per attenuare i dolori del malato, la terapia analgesica usa 

farmaci che possono causare la soppressione della coscienza. La 

Chiesa «afferma la liceità della sedazione come parte della cura 

che si offre al paziente, affinché la fine della vita sopraggiunga 

nella massima pace possibile». Questo è vero anche nel caso di 

trattamenti che «avvicinano il momento della morte (sedazione 

palliativa profonda in fase terminale), sempre, nella misura del 

possibile, con il consenso informato del paziente». Ma la sedazione 

è inaccettabile se viene somministrata per causare «direttamente 

e intenzionalmente la morte». 

Lo stato vegetativo o di minima coscienza 

È sempre fuorviante «pensare che la mancanza di coscienza, in 

soggetti che respirano autonomamente, sia segno che il malato 

abbia cessato di essere persona umana con tutta la dignità che gli 

è propria». Anche in questo stato di «mancanza persistente di 

coscienza, il cosiddetto stato vegetativo o di minima coscienza», il 

malato «deve essere riconosciuto nel suo valore e assistito con cure 

adeguate», ha diritto all’alimentazione e all’idratazione. Anche se, 

riconosce il documento, «in alcuni casi tali misure possono 

diventare sproporzionate», perché non più efficaci o perché i mezzi 

per somministrarle creano un peso eccessivo. Il documento 

afferma che bisogna prevedere «un supporto adeguato ai familiari 

nel portare il peso prolungato dell’assistenza a malati in stato 

vegetativo».                 Obiezione di coscienza 

Infine, la lettera chiede posizioni chiare e unitarie da parte delle 

Chiese locali su questi temi, invitando le istituzioni sanitarie 

cattoliche a dare testimonianza, astenendosi da comportamenti 

«di evidente illiceità morale». Le leggi che approvano l’eutanasia 
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«non creano obblighi per la coscienza» e «sollevano un grave e 

preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza». 

Il medico «non è mai un mero esecutore della volontà del paziente» 

e conserva sempre «il diritto e il dovere di sottrarsi a volontà 

discordi al bene morale visto dalla propria coscienza». D’altra 

parte, si ricorda che non esiste «un diritto a disporre 

arbitrariamente della propria vita, per cui nessun operatore 

sanitario può farsi tutore esecutivo di un diritto inesistente». È 

importante che medici e operatori sanitari siano formati ad un 

accompagnamento cristiano dei morenti, come i recenti 

drammatici eventi legati all’epidemia di covid-19 hanno mostrato. 

Quanto all’accompagnamento spirituale e sacramentale di chi 

chiede l’eutanasia, «è necessaria una vicinanza che inviti sempre 

alla conversione», ma «non è ammissibile alcun gesto esteriore che 

possa essere interpretato come un’approvazione dell’azione 

eutanasica, come il rimanere presenti nell’istante della sua 

realizzazione. Tale presenza non può che interpretarsi come 

complicità». FINE  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visita Natalizia alle famiglie - Anno 2020 

Don Marco Missionari 

19/10/2020 Chiarelli 16 A-B-C-D 19/10/2020 

20/10/2020 Donadoni 12 Simone e Rosanna Cechov 21 A 

21/10/2020 Chiarelli 16 E-F Andreina e Rita Cechov 21 B 

22/10/2020 Chiarelli 16 G-H Giovanna e Silverio Cechov 21 C 

23/10/2020 Donadoni 1-3-5 Elena e Vittoria Cechov 21 D 

24/10/2020 Chiarelli 16 I-L-M-N Erminia e Laura Cechov 15 A 

  Luigi Cechov 15 B 

  Rosaria e Rita Cechov 15 C 

  21/10/2020 

  Giancarlo e Onesta Omodeo 1 B 

  23/10/2020 

  Erminia e Marisa Omodeo 1 C,D 

  Luigi Omodeo 1 E 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 
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 21 ottobre ore 21 prove del coro della domenica. 
 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana, iscrizioni 1° anno di Catechismo, contattare  

parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290.  

 Domenica 25 ottobre ore 10 incontro del 2° e 4° anno. Domenica 1 

novembre ore 10 incontro del 3° anno. 
 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 19/10/2020 al 25/10/2020 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 19 Def.ti Fam. Cigala, Rina   VESPRI 

Mar 20 -   Ennia Maria, Ermanno 

Mer 21 Def.ti Fam. Morichini    VESPRI 

Gio  22 Def.ti Fam. Roman   Aldo  

Ven 23 -   VESPRI 

Sab  24 -   Gabriele, Stefano, Lino, 

Rinaldo, Domenico, Anna 

Dom25 - Pietro, Mario, Giuseppe - 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Giuranna Livia Teresa, Parla Aurora 

e Giaconi Martino 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 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

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.  
 

 

 

 

 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

mailto:parroco@santilariomilano.it

