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   Il ramo dI mandorlo

Da quando seguo il Servizio 
per la Pastorale sociale e il 
lavoro della Diocesi di Mila-
no mi sono approcciato alla 
“questione-lavoro” in maniera 
molto diversificata.  All’inizio 
mi pareva di parlare di un og-
getto a me ignoto. Sentivo un 
deficit d’esperienza e cercavo 
di ripararmi dietro le parole 
pronunciate dai Papi nell’ulti-
mo secolo e in generale la co-
siddetta Dottrina sociale della 
Chiesa. Quasi in contempora-
nea ho iniziato a leggere saggi 
e ricerche sui temi del lavoro. 
Intanto, però, nella quotidiani-
tà iniziavo a essere provocato 
da incontri con persone senza 
lavoro, con aziende in difficol-
tà e con la precarietà lavorati-
va di tanti uomini e tante don-
ne d’ogni età.
L’impatto con un’umanità sof-
ferente per la disoccupazione 
mi ha tolto progressivamente 
la voce. Mi sono trovato a esse-
re insofferente all’idea di met-
termi a fare incontri sui temi 
del lavoro in generale, perché 
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Una preghiera per il lavoro e per la vita
percepivo vuoto il mio parlare. 
Mi è servito un tempo di si-
lenzio, fatto di ascolto di storie 
reali e d’impegno con altri, per 
immaginare percorsi di ricollo-
camento, per riappropriarmi di 
una verbalità smarrita e tornare 
a dire qualcosa col desiderio 
profondo di dare una mano a 
chi era senza lavoro.
Mi sono chiesto più volte - e 
continuo a interrogarmi in 
questo senso - cosa debba 
fare oggi la Chiesa in merito 
al lavoro. La domanda è com-
plessa e la risposta non è im-
mediata.
Senza andare troppo indietro 
negli anni, ripenso a quando 
l’allora Arcivescovo di Mila-
no Giovanni Battista Montini 
diede avvio alla Pastorale del 
lavoro. I primi anni Sessanta 
del secolo scorso vedevano 
un’Italia in netta ripresa, dopo 
la distruzione della seconda 
guerra mondiale. In tanti ar-
rivavano da tutta Italia nella 
nostra Diocesi e le grandi 
fabbriche davano lavoro a un 

popolo immenso. La Chiesa 
si sentiva interpellata e cerca-
va di animare il mondo delle 
fabbriche con una presenza 
cristiana. Anche alcuni sacer-
doti scelsero di svolgere il loro 
ministero nelle aziende, per 
testimoniare una prossimità al 
popolo dei lavoratori.
Oggi che cosa rimane di que-
sto mondo? Le trasformazioni 
in atto sono tanto radicali che 
si parla di Rivoluzione Indu-
striale 4.0, e si prevede un 
ancora maggiore impiego dei 
robot e dell’automazione nel-
le attività lavorative. Anche a 
fronte di queste trasformazio-
ni io individuo almeno quattro 
azioni fondamentali:
1. Accompagnare chi è senza 
lavoro, non lasciarlo solo e tro-
vare strade concrete per un in-
serimento o un reinserimento 
nei circuiti lavorativi.
2. Sostenere e farsi promotori 
di nuove forme d’imprendito-
rialità, così come nella storia 
tante volte i cristiani hanno sa-
puto fare. Penso ai Benedetti-
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ni, ai Francescani, a don Bosco 
e ai Salesiani, ma anche a tutto 
un mondo delle cooperative 
che sono nate attorno ai no-
stri ambienti.
3. Vigilare affinché si realizzi un 
lavoro che sia libero, creativo, 
partecipativo e solidale.
4. Pregare con fede perché 
il Signore della vita non lasci 
senza occupazione i suoi figli.
Vorrei ora soffermarmi sull’im-
portanza della preghiera per 
il lavoro. L’uomo affida a Dio 
i suoi desideri e lo fa con la 
fiducia di chi sa che il Padre 
ascolta la voce dei suoi figli 
che lo invocano. Pregare è un 
atto insieme di umiltà e di af-
fidamento. Per chi crede, è il 
primo gesto da compiere non 
appena ci si alza dal letto ed 
è l’ultima parola a chiudere la 
giornata.
Nella Diocesi di Milano fac-
ciamo una Veglia di preghiera 
solo una volta all’anno, ma è 
segno di uno stile che an-
drebbe moltiplicato. Preghia-
mo troppo poco per il lavoro! 
Mercoledì 26 aprile, a partire 
dalle 20.45, presso l’azienda 
Peg Perego di Arcore (via De 
Gasperi 50), lo faremo attorno 
al nostro Arcivescovo, il cardi-
nale Angelo Scola. Da quando 
è entrato in Diocesi, il nostro 
Pastore ha sempre presieduto 
questo momento. Lo abbiamo 
vissuto a Milano, per esempio 
all’Ortomercato e alla Stazio-
ne Centrale, ma anche a Lec-

co, presso la ditta 
Icam. Dopo averlo 
celebrato lo scorso 
anno nella Basilica 
di Sant’Ambro-
gio come Giubi-
leo dei lavoratori, 
quest’anno tornia-
mo a riviverlo in 
un’azienda, pen-
sando a tutte le 
ditte dove si lavora 
e dove ci sono dif-
ficoltà in atto.
La Peg Perego è 
una grande azien-
da che produce 
passeggini e tutta 
l’accessoristica per 
i bebè. È luogo 
simbolico dove 
riflettere sul nesso 
tra lavoro e vita. 
Preghiamo affin-
ché il lavoro dia a 
tutti una vita di-
gnitosa e permet-
ta alle famiglie di 
essere generose generatrici di 
futuro. Lo faremo provando a 
pregare e a riflettere utilizzan-
do diversi linguaggi e venen-
do provocati dalle parole della 
Laudato si’ di papa Francesco.
«Un lavoro per la vita» dice sia 
il legame tra lavoro e qualità 
della vita, sia il desiderio che, 
col lavoro, le persone tornino 
a scommettere sulla vita e ri-
tornino a mettere al mondo 
dei bimbi. Le nascite dell’ul-
timo anno, infatti, sono state 

solo 474 mila, un numero mol-
to inferiore a quello dei deces-
si, e questo narra di una paura 
diffusa. Il lavoro può essere una 
fonte di sicurezza per tornare a 
credere al futuro.
Preghiamo per il lavoro, pre-
ghiamo per la vita, preghiamo 
perché non si perda mai la 
speranza.

Walter Magnoni 
Responsabile del Servizio diocesano 

per la Pastorale sociale e il lavoro
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Voglio prima di tutto ringra-
ziare Don Giuliano per aver 
colto l’importanza della que-
stione femminile nella Chie-
sa e nelle “Chiese” così come 
esorta Papa Francesco nel 
suo invito alla Chiesa di chia-
rire il ruolo della donna fin 
ora esclusa dai suoi processi 
decisionali e dalla predicazio-
ne nella celebrazione eucari-
stica. È cogliere il segno dei 
tempi.
Il tema mi ha toccato ed inte-
ressato perché la mia età mi 
ha permesso di vivere e per-
correre il processo di eman-
cipazione femminile fin dai 
momenti esasperati del fem-
minismo a quelli più ragionati 
della complementarietà. Ora, 
direi finalmente, si sta pren-
dendo coscienza del valore 
della reciprocità: cioè quello 
di considerare il femminile 
e il maschile come due sog-
getti umani che hanno ugua-
le dignità e completezza di 
identità che confrontandosi 
nella relazione raggiungono 
l’interezza.
Prendere coscienza non è 
sempre realizzare e passi per 
raggiungere l’obiettivo ce ne 
sono ancora tanti da fare.
In questi Vespri solo le don-

Riflessioni sui Vesperi quaresimali musicali ecumenici ed interreligiosi

La donna nella Chiesa
ne sono state invitate: l’e-
brea, l’ortodossa rumena, la 
battista, la cattolica. Le loro 
conversazioni con noi hanno 
tratto spunto da passi bibli-
ci. L’ebrea ha scelto l’ultimo 
passo del Libro dei Proverbi 
dove è definito il modello 
della donna perfetta. L’orto-
dossa rumena ha scelto san 
Paolo (Romani) e il primo ca-
pitolo della Genesi. La cristia-
na Battista: la risurrezione di 
Lazzaro e l’unzione con il bal-
samo nella casa di Lazzaro da 
parte di Maria. La cattolica il 
brano del Secondo Libro dei 
Re dove è dato molto rilievo 
ed importanza alla profetessa 
Culda (poi dimenticata tanto 
da divenire sconosciuta).
Un filo rosso che passa attra-
verso queste testimonianze: 
la rilevanza di queste figure 
anche nell’ambito pubblico 
tanto da rappresentare un 
modello di presenza della 
donna nella sua globalità 
e quindi in tutti i suoi ruoli 
in contrasto con l’effettivo, 
se pur importantissimo, ma 
sempre circoscritto e parzia-
le, ruolo di “regina” o “sacerdo-
tessa” nell’ambito domestico 
e quindi privato. 
Allora la figura della profetes-

sa Culda, tanto importante 
da essere consultata dal re 
o la donna perfetta dei Pro-
verbi, che si prende cura dei 
famigliari, ma anche degli af-
fari che producono ricchezza 
a beneficio del marito e dei 
figli, tanto da rappresentare 
per alcuni esegeti biblici un’i-
cona della Sapienza, possono 
essere dimenticate o solo 
parzialmente “utilizzate”.
Marta, nell’episodio della Re-
surrezione di Lazzaro, testi-
monia il cammino di fede del 
discepolo (dalla Marta che 
rimprovera Maria a quella 
che crede nella Risurrezione 
dell’ultimo giorno) e Maria 
che con la sua sensibilità pro-
fetica, presagisce, con sen-
sibilità tutta femminile, che 
questo suo gesto ha un con-
tenuto estremo perché poi ci 
sarà la morte dell’amato. Le 
parole di Gesù che seguono 
riconosceranno il valore del 
gesto che precorre la sua 
unzione funebre e la tene-
rezza dell’atto e quindi anche 
la capacità di capire la sua 
parola e di seguirla. Queste 
figure sono discepole a tutti 
gli effetti e in nessun Vangelo, 
Gesù fa distinzioni di genere 
nel discepolato.

La storia ha consegnato alla 
donna il compito della testi-
monianza evangelica della 
cura e della carità. Anche 
Maria è stata vista più come 
Madre di Dio e testimone 
silenziosa e meditante, piut-
tosto che come donna libera 
e consapevole che ha detto 
quel sì che ci ha salvati. 
La strada per riconoscere la 
possibilità di un diaconato 
femminile non sarà facile per-
ché dovrà fare i conti anche 
con sovrastrutture ideologi-
che “laiche”.
Ne porto solo un esempio 
che può avere un valore in-
dicativo, se pur relativo. Par-
lando di questo argomento 
con una persona aperta e ri-
formista mi è stato detto che 
la Chiesa dovrebbe prima ri-
ammettere i preti sposati per-
ché questo le permetterebbe 
di evitare, per la carenza dei 
presbiteri, di ricorrere a sosti-
tuti “femminili”. Non ha cam-
biato l’idea del ripiego, anche 
quando si è fatto notare che, 
al di là magari di giustissime 
ragioni umane, per questi 
ex-preti c’era da sanare co-
munque la rottura di un patto 
liberamente scelto, mentre le 
donne non hanno mancato 

a nessuna promessa e quindi 
il diaconato femminile sareb-
be un riconoscimento e non 
una convenienza. È difficile 
cambiare le strutture, ma an-

cora di più le sovrastrutture 
mentali di tutti noi: che lo 
Spirito Santo ci illumini. 

Giovanna Pizzi Cominetti

Le relatrici. 
Dall’alto:  Elena 
Lea Bartolini
De Angeli, ebrea,
Angelica Cirja,
ortodossa, Anna 
Maffei, battista 
e Serena Noceti,
cattolica
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nella nostra Comunità

BattesImI
DOMeNICA 
23 aprile 2017 

In S. Martino in Greco
alle ore 11.00 
riceveranno il battesimo: 

• Vittoria e tancredi
  RIzzo

Celebrazione 
Anniversari di Matrimonio

Anche quest’anno invitiamo le coppie di sposi che celebrano  un anniversario significativo a fe-
steggiarlo con la Comunità parrocchiale, secondo il seguente calendario:

S. Maria Goretti   sabato 20 maggio alle ore 18.00
S. Martino in Greco   Domenica 21 maggio alle ore 11.00

Questi due momenti  saranno  preceduti da un ritiro, aperto a tutte le coppie della Comunità Pasto-
rale. L’appuntamento è a S. Martino in Greco Sabato 20 maggio, dalle 10.00 alle 12.00

Seguirà, per chi lo desidera, il pranzo comunitario presso il Refettorio Ambrosiano

Le coppie interessate sono pregate di rivolgersi alle rispettive Segreterie per informazioni e 
iscrizioni.

Partenza dalle ore 7  di  giovedì 
25  nei vari punti di raccolta e 
partenza per gabicce mare, 
dove arriveremo per pranzo. 
L’Hotel Atlantic sarà la nostra 
base.  Naturalmente lungo il 
percorso ci sarà la solita sosta 
idraulica con la pausa  caffè.
Nel pomeriggio visiteremo Co-
rinaldo, luogo natale di santa 
Maria Goretti, paese medievale 
dalla ben conservata cinta mu-

il GrUPPo Betania Varie etÀ orGanizza 
Un VIaggIo a LoReto – CoRInaLDo, PER 
fEDE  e  RoCCa DI gRaDaRa, Per cUriositÀ
25 - 26 e 27 maggIo 2017

raria e dai vigneti che produco-
no Verdicchio. 
Venerdì 26 saremo tutta la 
giornata con una guida a lo-
reto, con la Madonna Nera e  
le memorie storiche  della città.
Sabato 27, dopo colazione, 
partiremo per il Castello di 
gradara, la rocca di Paolo e 
Francesca – i celebri amanti 
cantati da Dante nella Divina 
Commedia –  dove una guida 

adatta alle nostre gambe ci 
svelerà la storia e i pettegolezzi  
della “ Rocca dell’amore”.
Il pranzo sarà in hotel, dal quale 
partiremo poi per Milano, dove 
arriveremo entro le ore 20.
La quota di partecipazione 
comprende viaggi, hotel, pasti, 
ingressi, guide.

 informazioni e iscrizioni :   
Irene Franco cell. 3391053962

Il ramo dI mandorlo

musica
segnanoin
Due concerti

RASSEGNA di muSicA dA cAmERA 

2017

presso l’antica cappella 
di S. Antonino in Segnano
via Comune antiCo 64, milano

13 maggio 2017  QUaRtetto PoRPoRa

20 maggio 2017 tRIo aRagon

a fIne maggIo 
toRna 
IL meRCatIno 
DeLLa nonna
Il simpatico Mercatino della 
nonna si ripropone a Greco 
sabato 27 (dalle ore 15) e 
domenica 28 maggio.
invitiamo quindi a portare 
in segreteria a Greco og-
gettistica e biancheria del-
la nonna, il tutto pulito e in 
buono stato.
Ringraziamo tutti coloro 
che vorranno contribuire e 
collaborare. 
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

 

riCorDati! Dt. 8 TEmPO di PASQuA

domenica
23 aprile

lunedì
24 aprile
martedì
25 aprile

mercoledì
26 aprile

giovedì
27 aprile

venerdì
28 aprile

Sabato
29 aprile
domenica
30 aprile

II settimana 
del Salterio

 ii Di pasQua in alBis Depositis
 o della Divina misericordia
 At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

greCo ore 11:00 Battesimi durante la S. Messa (vedi pagine interne)
goretti ore 11:30 catechesi ii e iii superiore

goretti ore 16:30 catechesi ii media

 s. Marco • Festa Della liBerazione
greCo ore 21:00 Prove del coro

greCo ore 14:30 terza bella età: Festa dei compleanni e giochi intelligenti
goretti ore 17:00 catechesi i media
goretti ore 18:00 catechesi ii media
 ore 21:00 decanato ac: lectio divina, Basilica di s. Paolo (vedi pagine interne)
  
goretti ore 15:30  Betania:  compleanni in musica con il sig. sergio ciminago                  
goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena

goretti ore 14:30 Doposcuola
greCo ore 17:15 Redazione Ramo di mandorlo e sito
greCo ore 18:15 coretto
goretti ore 18:30 catechesi i superiore

goretti ore 10:00 Doposcuolino
 

 iii Di pasQua
 At 19,1b-7; Sal 106; eb 9,11-15; Gv 1,29-34

goretti ore 11:30 catechesi ii e iii superiore

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515

Centro del Funerale

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


