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   Il ramo dI mandorlo

1° gennaio 2017
La nonviolenza: 
stile di una politica per la pace
[...] desidero soffermarmi sulla 
nonviolenza come stile di una 
politica di pace e chiedo a Dio 
di aiutare tutti noi ad attingere 
alla nonviolenza nelle profondi-
tà dei nostri sentimenti e valori 
personali. Che siano la carità 
e la nonviolenza a guidare il 
modo in cui ci trattiamo gli uni 
gli altri nei rapporti interperso-
nali, in quelli sociali e in quelli 
internazionali. Quando sanno 
resistere alla tentazione della 
vendetta, le vittime della vio-
lenza possono essere i prota-
gonisti più credibili di processi 
nonviolenti di costruzione della 
pace. Dal livello locale e quoti-
diano fino a quello dell’ordine 
mondiale, possa la nonviolenza 
diventare lo stile caratteristico 
delle nostre decisioni, delle no-
stre relazioni, delle nostre azio-
ni, della politica in tutte le sue 
forme. [...]
Se l’origine da cui scaturisce la 
violenza è il cuore degli uomini, 

allora è fondamentale percorre-
re il sentiero della nonviolenza 
in primo luogo all’interno della 
famiglia. È una componente di 
quella gioia dell’amore che ho 
presentato nello scorso mar-
zo nell’Esortazione apostolica 
Amoris laetitia, a conclusione di 
due anni di riflessione da parte 
della Chiesa sul matrimonio e 
la famiglia. La famiglia è l’indi-
spensabile crogiolo attraverso 
il quale coniugi, genitori e figli, 
fratelli e sorelle imparano a co-
municare e a prendersi cura gli 
uni degli altri in modo disinte-
ressato, e dove gli attriti o addi-
rittura i conflitti devono essere 
superati non con la forza, ma 
con il dialogo, il rispetto, la ricer-
ca del bene dell’altro, la miseri-
cordia e il perdono. Dall’interno 
della famiglia la gioia dell’amore 
si propaga nel mondo e si irra-
dia in tutta la società. D’altron-
de, un’etica di fraternità e di co-
esistenza pacifica tra le persone 

e tra i popoli non può basarsi 
sulla logica della paura, della 
violenza e della chiusura, ma 
sulla responsabilità, sul rispetto 
e sul dialogo sincero. In questo 
senso, rivolgo un appello in fa-
vore del disarmo, nonché della 
proibizione e dell’abolizione 
delle armi nucleari: la deterren-
za nucleare e la minaccia della 
distruzione reciproca assicurata 
non possono fondare questo 
tipo di etica.  Con uguale ur-
genza supplico che si arrestino 
la violenza domestica e gli abusi 
su donne e bambini.
Il Giubileo della Misericordia, 
conclusosi nel novembre scor-
so, è stato un invito a guardare 
nelle profondità del nostro cuo-
re e a lasciarvi entrare la miseri-
cordia di Dio. L’anno giubilare ci 
ha fatto prendere coscienza di 
quanto numerosi e diversi siano 
le persone e i gruppi sociali che 
vengono trattati con indifferen-
za, sono vittime di ingiustizia e 
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VenerDì 13 Gennaio, ore 21.00
cidnewski Kapelye 
Musiche klezmer dall’antica europa 
al nuovo mondo
con il gruppo Cidnewsi Kapelye
La musica Klezmer e la tra-
dizione ebraica al Refetto-
rio Ambrosiano. Venerdì 
13 gennaio, alle ore 21, è 
in programma il concerto 
“Musiche Klezmer dall’antica 
Europa al Nuovo Mondo” del 
gruppo Cidnewski Kapelye.
Il gruppo è composto da quat-

PER ISCRIVERSI 
AgLI EVENTI

iscrizioni@perilrefettorio.it
tel. 380 8922240  (lun.-ven. 

dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it

subiscono violenza. Essi fanno 
parte della nostra “famiglia”, 
sono nostri fratelli e sorelle. Per 
questo le politiche di nonvio-
lenza devono cominciare tra le 
mura di casa per poi diffondersi 
all’intera famiglia umana. «L’e-
sempio di santa Teresa di Gesù 
Bambino ci invita alla pratica 
della piccola via dell’amore, a 
non perdere l’opportunità di 
una parola gentile, di un sor-
riso, di qualsiasi piccolo gesto 
che semini pace e amicizia. Una 

1° gennaio
La nonviolenza: stile di una politica per la pace

ecologia integrale è fatta anche 
di semplici gesti quotidiani nei 
quali spezziamo la logica della 
violenza, dello sfruttamento, 
dell’egoismo».
[...] La costruzione della pace 
mediante la nonviolenza at-
tiva è elemento necessario e 
coerente con i continui sforzi 
della Chiesa per limitare l’uso 
della forza attraverso le norme 
morali, mediante la sua parte-
cipazione ai lavori delle istitu-
zioni internazionali e grazie al 

contributo competente di tanti 
cristiani all’elaborazione della 
legislazione a tutti i livelli. Gesù 
stesso ci offre un “manuale” di 
questa strategia di costruzio-
ne della pace nel cosiddetto 
Discorso della montagna. Le 
otto Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) 
tracciano il profilo della perso-
na che possiamo definire beata, 
buona e autentica. Beati i miti – 
dice Gesù –, i misericordiosi, gli 
operatori di pace, i puri di cuore, 
coloro che hanno fame e sete di 

giustizia.
Questo è anche un programma 
e una sfida per i leader politici e 
religiosi, per i responsabili delle 
istituzioni internazionali e i di-
rigenti delle imprese e dei me-
dia di tutto il mondo: applicare 
le Beatitudini nel modo in cui 
esercitano le proprie respon-
sabilità. Una sfida a costruire la 
società, la comunità o l’impre-
sa di cui sono responsabili con 
lo stile degli operatori di pace; 
a dare prova di misericordia ri-
fiutando di scartare le persone, 
danneggiare l’ambiente e voler 

vincere ad ogni costo. Questo 
richiede la disponibilità «di sop-
portare il conflitto, risolverlo e 
trasformarlo in un anello di col-
legamento di un nuovo proces-
so». Operare in questo modo 
significa scegliere la solidarietà 
come stile per fare la storia e 
costruire l’amicizia sociale. La 
nonviolenza attiva è un modo 
per mostrare che davvero l’uni-
tà è più potente e più feconda 
del conflitto. Tutto nel mondo è 
intimamente connesso. Certo, 
può accadere che le differenze 
generino attriti: affrontiamoli in 

maniera costruttiva e nonvio-
lenta, così che «le tensioni e gli 
opposti [possano] raggiungere 
una pluriforme unità che gene-
ra nuova vita», conservando «le 
preziose potenzialità delle pola-
rità in contrasto». [...]

Papa Francesco

(Dal Messaggio per la 
celebrazione della 50° Giornata 

Mondiale della Pace)
Il testo integrale è disponibile nel sito 

della Comunità

tro giovani artisti: Angelo Ba-
selli al clarinetto, Olmo Chittò 
al vibrafono, Rossano Pinelli al 
pianoforte e Andrea Brugna al 
contrabbasso. 
Il gruppo proporrà al Refettorio 
brani di musica Klezmer, la mu-
sica tradizionale che si sviluppò 
nelle comunità askenazite in Eu-

ropa Orientale.
Il concerto rappresenta il com-
pimento di un viaggio musicale 
che parte dalle origini del ge-
nere e culminerà con il conta-
minamento con la musica delle 
comunità di lingua Yiddish degli 
Stati Uniti.

sabaTo 14 Gennaio, 
ore 21.00
inciampi di vita 
con il Teatro Officina
Esplorare diverse situazioni di 
fragilità attraverso uno spetta-
colo teatrale. Questo è “Inciam-
pi di vita” in programma saba-
to 14 gennaio 2017, alle ore 
21, al Refettorio Ambrosiano di 
piazza Greco a Milano. 
Da un’idea degli amici del Te-
atro Officina, con il patrocinio 
della Fondazione Cariplo, va in 
scena al Refettorio Ambrosiano 
uno spettacolo che raccoglie 
una serie di storie. Ad alcuni rac-
conti tratti dal libro “Inciampi di 
vita”, scritto da Beppe Stoppa, 
che narra le vicende di alcuni 

homeless ospiti del Dormitorio 
di viale Ortes, si alternerà la te-
stimonianza di un detenuto, in 
permesso di lavoro, del carce-
re di Opera che parla della vita 
“dentro-fuori” le mura. 
Con: Massimo de Vita, France-
sco Arioli, Enzo Biscardi, Pierluigi 
Durin, Sebastian Luque Herrera, 
Irene Quartana, Pietro Versari, 
Adriano Rizzo.
scene: Paola Rivolta 

assistente alla regia: Beatrice 
Federico
luci: Beppe Sordi
regia: Massimo de Vita
Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti
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[...] 10. Ai sacerdoti rinnovo 
l’invito a prepararsi con gran-
de cura al ministero della 
Confessione, che è una vera 
missione sacerdotale. Vi rin-
grazio sentitamente per il 
vostro servizio e vi chiedo di 
essere accoglienti con tutti; 
testimoni della tenerezza pa-
terna nonostante la gravità 
del peccato; solleciti nell’aiu-
tare a riflettere sul male com-
messo; chiari nel presentare 
i principi morali; disponibili 
ad accompagnare i fedeli nel 
percorso penitenziale, man-
tenendo il loro passo con 
pazienza; lungimiranti nel di-
scernimento di ogni singolo 
caso; generosi nel dispensare 
il perdono di Dio. Come Gesù 
davanti alla donna adultera 
scelse di rimanere in silenzio 
per salvarla dalla condanna a 
morte, così anche il sacerdo-
te nel confessionale sia ma-
gnanimo di cuore, sapendo 
che ogni penitente lo richia-
ma alla sua stessa condizione 
personale: peccatore, ma mi-
nistro di misericordia.
11. Vorrei che tutti noi medi-
tassimo le parole dell’Aposto-
lo, scritte verso la fine della 
sua vita, quando a Timoteo 
confessa di essere stato il 
primo dei peccatori, «ma ap-
punto per questo ho ottenu-
to misericordia» (1 Tm 1,16). 

MISERICORDIA ET MISERA/5
Le sue parole hanno una for-
za prorompente per provoca-
re anche noi a riflettere sulla 
nostra esistenza e per vedere 
all’opera la misericordia di 
Dio nel cambiare, convertire 
e trasformare il nostro cuo-
re: «Rendo grazie a colui che 
mi ha reso forte, Cristo Gesù 
Signore nostro, perché mi ha 
giudicato degno di fiducia 
mettendo al suo servizio me, 
che prima ero un bestem-
miatore, un persecutore e un 
violento. Ma mi è stata usata 
misericordia» (1 Tm 1,12-13).
Ricordiamo con sempre rin-
novata passione pastorale, 
pertanto, le parole dell’Apo-
stolo: «Dio ci ha riconciliati 
con sé mediante Cristo e 
ha affidato a noi il ministero 
della riconciliazione» (2 Cor 
5,18). Noi per primi siamo sta-
ti perdonati in vista di questo 
ministero; resi testimoni in 
prima persona dell’universali-
tà del perdono. Non c’è legge 
né precetto che possa impe-
dire a Dio di riabbracciare il 
figlio che torna da Lui rico-
noscendo di avere sbagliato, 
ma deciso a ricominciare da 
capo. Fermarsi soltanto alla 
legge equivale a vanificare la 
fede e la misericordia divina. 
C’è un valore propedeutico 
nella legge (cfr Gal 3,24) che 
ha come fine la carità (cfr 1 

Tm 1,5). Tuttavia, il cristiano 
è chiamato a vivere la novità 
del Vangelo, «la legge dello 
Spirito, che dà vita in Cristo 
Gesù» (Rm 8,2). Anche nei 
casi più complessi, dove si è 
tentati di far prevalere una 
giustizia che deriva solo dalle 
norme, si deve credere nella 
forza che scaturisce dalla gra-
zia divina.
Noi confessori abbiamo 
esperienza di tante conver-
sioni che si manifestano sotto 
i nostri occhi. Sentiamo, quin-
di, la responsabilità di gesti e 
parole che possano giungere 
nel profondo del cuore del 
penitente, perché scopra la 
vicinanza e la tenerezza del 
Padre che perdona. Non va-
nifichiamo questi momenti 
con comportamenti che pos-
sano contraddire l’esperienza 
della misericordia che viene 
ricercata. Aiutiamo, piuttosto, 
a illuminare lo spazio della 
coscienza personale con l’a-
more infinito di Dio (cfr 1 Gv 
3,20).
Il Sacramento della Riconcilia-
zione ha bisogno di ritrovare 
il suo posto centrale nella vita 
cristiana; per questo richiede 
sacerdoti che mettano la loro 
vita a servizio del «ministero 
della riconciliazione» (2 Cor 
5,18) in modo tale che, men-
tre a nessuno sinceramente 

pentito è impedito di acce-
dere all’amore del Padre che 
attende il suo ritorno, a tutti 
è offerta la possibilità di spe-
rimentare la forza liberatrice 
del perdono.
Un’occasione propizia può 
essere la celebrazione dell’ini-
ziativa 24 ore per il Signore in 
prossimità della IV domenica 
di Quaresima, che già trova 
molto consenso nelle Diocesi 
e che rimane un richiamo pa-
storale forte per vivere inten-
samente il Sacramento della 
Confessione.
12. In forza di questa esigen-
za, perché nessun ostacolo si 
interponga tra la richiesta di 
riconciliazione e il perdono 
di Dio, concedo d’ora innan-
zi a tutti i sacerdoti, in forza 
del loro ministero, la facoltà 
di assolvere quanti hanno 
procurato peccato di aborto. 
Quanto avevo concesso limi-
tatamente al periodo giubila-
re viene ora esteso nel tempo, 
nonostante qualsiasi cosa in 
contrario. Vorrei ribadire con 
tutte le mie forze che l’aborto 
è un grave peccato, perché 
pone fine a una vita innocen-
te. Con altrettanta forza, tut-
tavia, posso e devo affermare 
che non esiste alcun pecca-
to che la misericordia di Dio 
non possa raggiungere e di-
struggere quando trova un 

cuore pentito che chiede di 
riconciliarsi con il Padre. Ogni 
sacerdote, pertanto, si faccia 
guida, sostegno e conforto 
nell’accompagnare i peniten-
ti in questo cammino di spe-
ciale riconciliazione.
Nell’Anno del Giubileo avevo 
concesso ai fedeli che per 
diversi motivi frequentano le 
chiese officiate dai sacerdoti 
della Fraternità San Pio X di 
ricevere validamente e leci-
tamente l’assoluzione sacra-
mentale dei loro peccati. Per 
il bene pastorale di questi fe-
deli, e confidando nella buo-
na volontà dei loro sacerdoti 
perché si possa recuperare, 
con l’aiuto di Dio, la piena 
comunione nella Chiesa Cat-

tolica, stabilisco per mia pro-
pria decisione di estendere 
questa facoltà oltre il periodo 
giubilare, fino a nuove dispo-
sizioni in proposito, perché a 
nessuno venga mai a manca-
re il segno sacramentale del-
la riconciliazione attraverso il 
perdono della Chiesa. 

(continua)
Papa Francesco

Le parti precedenti del documento sono 
state pubblicate nel Ramo del 27 novem-
bre e del 4, 11 e 18 dicembre.



6 7

Il ramo dI mandorlo

Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

8 gennaio 2017 ore 16.00
Chiesa di 
San Martino in Greco
(Piazza Greco, 11  Milano)

Concerto d’Organo
Karol Mossakowski, 

organista (Polonia)
(pagine organistiche di Bach, 
Mozart, Franck, Vierne, Messiaen, 
improvvisazione)

LuneDì 9 gENNAIO ALLe ore 21 
in S. MARTinO in GReCO
CONVOCAzIONE DELLA fOLLA
3° inConTro 
Di CATeCHeSi Per ADuLTi
L’ospitalità: se è la Chiesa di tutti, oggi è 
specialmente la Chiesa dei poveri
(AgIRE)

’Alzati e va’

neLLA nOSTRA COMuniTà

Le visite per la preghiera nata-
lizia nelle famiglie sono termi-
nate il 23/12/2016. 
È stato possibile raggiungere 
l’82,47% delle case. 
Le famiglie che non hanno ri-
cevuto la visita saranno le pri-
me nel prossimo Natale 2017.
Auguriamo di cuore a tutti la 
benedizione di pace del Si-
gnore!
Invitiamo coloro che si sono 
recati nelle case a partecipare 
alla Messa della fraternità e 
alla cena di giovedì 12 genna-
io alle ore 19.30 a Greco, per 
un momento di verifica.

La Diaconia

“CAMMinO 
Di PReGHieRA” 
NATALE 2016 

Giovedì 
12 gennaio
in S. Martino in Greco
ore 19.30   
S. Messa 
della Fraternità
e cena comunitaria 
con verifica delle 
esperienze vissute nel 
Cammino di preghiera 
nelle case per il 
S. Natale 2016

Via privata Mauro Rota n. 6 (ingresso da Piazza Greco) - 20125 Milano
tel. 02 6705846 - scuola@scuolesantanna.it - www. scuolesantanna.it
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515

Centro del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

 

RiCORDATi! Dt. 8 TEMPO dOPO l’EPifania

doMeNiCa
8 GeNNaio

luNedì
9 GeNNaio

Martedì
10 GeNNaio

MerColedì
11 GeNNaio

Giovedì
12 GeNNaio

veNerdì
13 GeNNaio

Sabato
14 GeNNaio

doMeNiCa
15 GeNNaio

I settimana 
del Salterio

 DOMeniCA DOPO L’ePiFAniA 
 BATTeSiMO DeL SiGnORe
 Is 55,4-7; Sal 29 (28); Ef 2,13-22; Mt 3,13-17

GOReTTi ore 11:30 Catechesi ii e iii superiore
GReCO ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)  

GOReTTi  ore 16:30 Catechesi ii media
GReCO  ore 21:00  Convocazione della folla-Catechesi degli adulti (vedi pagine interne)

GOReTTi ore 14:30 Doposcuola
GOReTTi ore 18:00 Catechesi iii media
GReCO ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli apostoli - incontro di gruppo
GReCO ore 21:00 Prove del coro
   
GReCO ore 14:30 Terza bella età: Cominciamo il 2017 con don Stefano 
GOReTTi ore 18:00 Catechesi ii media
GReCO ore 21:00 Tavolo Associazioni, Gruppi e Movimenti
 
GOReTTi  ore 15:30 Betania: in cammino. Catechesi con don Stefano
GReCO ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena (vedi pagine interne)

GOReTTi ore 14:30 Doposcuola
GReCO ore 18:15 Coretto
GOReTTi ore 18:15 Catechesi i superiore

GOReTTi ore 10:00 Doposcuolino
 ore 17:00 Assemblea decanale Azione Cattolica, 
  PalaSavio - Parrocchia S. Paolo
 
 ii DOMeniCA DOPO L’ePiFAniA 
 Nm 20, 2.6-13; Sal 95 (94); Rm 8, 22-27; Gv 2, 1-11

GOReTTi ore 11:30 Catechesi ii e iii superiore 
GReCO ore 17:00 1 iC (ii elementare): incontro familiare


