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“Solo Dio può colmare 
i vuoti che il male apre 
nei nostri cuori e nella 
nostra storia”: così il 
Papa nella domenica 
della Divina Misericor-
dia, celebrando nella 
Basilica di San Pietro 
la Messa per il cen-
tenario del “martirio” 
armeno, durante la 
quale ha proclamato 
San Gregorio di Na-
rek, monaco, teologo 
e poeta del X secolo, 
dottore della Chie-
sa. Il rito eucaristico 
è stato concelebrato dal Patriarca cat-
tolico Nerses Bedros XIX, alla presenza 
dei due Catholicos Karekin II e Aram I e 
del presidente armeno Serz Azati Sar-
gsyan. A loro Francesco ha consegnato 

24 aprile 
Centenario del martirio armeno 

un messaggio in memoria dell’orribile 
massacro del popolo armeno, general-
mente considerato “il primo genoci-
dio del XX secolo”. 

Papa Francesco e il patriarca Karekin II 



2 3

Fare memoria delle tragedie 
è doveroso
“Fare memoria di quanto accaduto è 
doveroso non solo per il popolo ar-
meno e per la Chiesa universale, ma 
per l’intera famiglia umana, perché il 
monito che viene da questa tragedia 
ci liberi dal ricadere in simili orrori, che 
offendono Dio e la dignità umana.” 
Così Francesco nel messaggio rivolto in 
questa giornata di omaggio ai fratelli e 
alle sorelle armeni, trascorso un secolo 
“da quell’orribile massacro che fu un 
vero martirio”: “Purtroppo ancora oggi 
sentiamo il grido soffocato e trascura-
to di tanti nostri fratelli e sorelle inermi, 
che a causa della loro fede in Cristo o 
della loro appartenenza etnica vengo-
no pubblicamente e atrocemente uc-
cisi – decapitati, crocifissi, bruciati vivi 
–, oppure costretti ad abbandonare la 
loro terra”.

Tempi di guerra
Viviamo “un tempo di guerra”, ha sot-
tolineato Francesco, nel saluto ai fedeli 
armeni prima della Messa, “una terza 
guerra mondiale ‘a pezzi’, - come già 
detto dal Papa altre volte - in cui assi-
stiamo quotidianamente a crimini ef-
ferati, a massacri sanguinosi e alla follia 
della distruzione”: “Anche oggi stiamo 
vivendo una sorta di genocidio causa-
to dall’indifferenza generale e colletti-
va, dal silenzio complice di Caino che 
esclama: ‘A me che importa?’; ‘Sono for-
se io il custode di mio fratello?’”

Nel secolo scorso 
tre tragedie inaudite
Francesco ha quindi richiamato le 
“tre grandi tragedie inaudite” vissute 
dall’umanità nel secolo scorso, a parti-
re da quella  generalmente considerata 
“come il primo genocidio del XX seco-
lo”, che “ha colpito il popolo armeno – 
prima nazione cristiana - insieme ai siri 
cattolici e ortodossi, agli assiri, ai caldei 
e ai greci”, uccidendo “vescovi, sacer-
doti, religiosi, donne, uomini, anziani 
e persino bambini e malati indifesi”. E 
le altre due “perpetrate dal nazismo e 
dallo stalinismo”. E più recentemente 
– ha ricordato il Papa – “gli stermini di 
massa” come in Cambogia, Rwanda, 
Burundi, Bosnia: “Eppure sembra che 
l’umanità non riesca a cessare di versa-
re sangue innocente”.

La guerra è una follia
“Sembra che l’entusiasmo sorto alla 
fine della seconda guerra mondiale – 
ha notato il Papa - stia scomparendo 
e dissolvendosi”. “Pare che la famiglia 
umana rifiuti di imparare dai propri 
errori causati dalla legge del terrore; e 
così ancora oggi c’è chi cerca di elimi-
nare i propri simili, con l’aiuto di alcu-
ni e con il silenzio complice di altri che 
rimangono spettatori. Non abbiamo 
ancora imparato che “la guerra è una 
follia, una inutile strage.”

Martirio armeno, 
immane e folle sterminio
Per questo, nel centenario del “martirio” 
armeno, Francesco “con il cuore trafitto 

24 aprile 
Centenario del martirio armeno dal dolore”, ”ha ribadito la necessità di 

fare memoria di quel “tragico evento”, di 
“quell’immane e folle sterminio”: “Ricor-
darli è necessario, anzi, doveroso, per-
ché laddove non sussiste la memoria 
significa che il male tiene ancora aperta 
la ferita; nascondere o negare il male è 
come lasciare che una ferita continui a 
sanguinare senza medicarla!” Certi che 
“il male non proviene mai da Dio”, “ra-
dicati nella fede”: “Professiamo che la 
crudeltà non può mai essere attribuita 
all’opera di Dio e, per di più, non deve 
assolutamente trovare nel suo Santo 
Nome alcuna giustificazione”.

Gregorio di Narek proclamato 
dottore della Chiesa
E proprio Gregorio di Narek, il più ama-
to e il più letto tra i Santi armeni, procla-
mato dal Papa dottore della Chiesa, ha 
saputo esprimere – ha detto Francesco 
“più di ogni altro la sensibilità del suo 
popolo, dando voce al grido che di-
venta preghiera, di un’umanità dolen-
te e peccatrice, oppressa dall’angoscia 
della propria impotenza ma illuminata 
dallo splendore dell’amore di Dio”, “ca-
pace di trasformare ogni cosa”.

Appello ai capi di Stato e di organizza-
zioni internazionali
“Questa dolorosa ricorrenza – ha au-
spicato quindi Francesco nel messag-
gio finale - diventi per tutti motivo di 
riflessione umile e sincera e di apertura 
del cuore al perdono”. Quindi l’appello 
a “tutti coloro che sono posti a capo 
delle Nazioni e delle Organizzazioni in-

DUOMO DI MILANO
VENERDÌ 24 APRILE 

ore 16.00

CELEbRAzIONE 
ECUMENICA

NEL CENtENARIO 
DEL GENOCIDIO 

ARMENO
con la presenza 

dell’ARCIVEsCOVO sCOLA

ternazionali” di opporsi” “con ferma re-
sponsabilità, senza cedere ad ambigui-
tà e compromessi” di fronte a “conflitti 
che talvolta degenerano in violenze in-
giustificabili, fomentate strumentaliz-
zando le diversità etniche e religiose”. 
In particolare l’auspicio che “si riprenda 
il cammino di riconciliazione tra il po-
polo armeno e quello turco, e la pace 
sorga anche nel Nagorno Karabakh”. 
In questa dolorosa ricorrenza, “l’ecu-
menismo del sangue” – ha concluso 
Francesco – che “accomuna le diverse 
confessioni” rinsalda i legami di amici-
zia che già uniscono la Chiesa cattolica 
e la Chiesa armena apostolica.

Da “Radio Vaticana” 12/04/2015
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nella nostra comunità

Mercoledì 22 aprile 2015 ore 21.00
Tommaso

Presso Basilica di San Paolo - Piazza Caserta - Milano
(Bus 42 | Tram 5 -7 | MM5 Istria)

Gli incontri sono aperti a tutti

Prossimo concerto:
26 APRILE 2015 ore 17.00 
IV Domenica di Pasqua
Riccardo Quadri

PARROCChIA s. MARIA GOREttI
vIa melchIorre gIoIa 193,  mIlano 

Vespri d’organo
nelle Domeniche di      Pasqua

19 APRILE 2015 
ore 17.00 

III Domenica di Pasqua
Federico Terzi

la messa 
per i nostri defunti
accogli signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese 
(2o aPrile) alle ore 18 
in s. martino in greco 
si celebra la s. messa dei defunti. 
invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 
nel mese di aprile nella Parrocchia di 
s. martino in greco ricordiamo:  
Bossi franCo luiGi
Baratto franCesCo GioVanni 
Giuseppe
CHiarello rosalia
maCCari rossana
fumaGalli mauro Carlo
Violini antonio

9

Battesimi
domenica 19 aPrile
in s.martino in greco
alle ore 16.00
riceveranno il battesimo:

Valeria VeroniCa
edoardo umBerto VisCusi
ettore Bellora
eleonora e Carlotta
CaValieri
simone d’erriCo
miCHael umBerto lomaGlio

sabato 4 aPrile
alle ore 21.00 durante la 
veglia Pasquale 
Ha ricevuto il battesimo:
Jaden Joel inGa sanCHeZ

oE
Oratorio di Greco

LabOratoriP
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daLLe 17 neL cOrtiLe 

prossimo incontro:
venerdì 
    24 apriLe
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nella nostra comunità

parrocchia s. maria Goretti
via melchiorre gioia, 193 - milano

Iniziativa a scopo benefico a cura del volontariato parrocchiale

Orari: 
feriale: 15.30 - 19
festivi: 10 - 13 e 15.30 -19

Mezzi pubblici: bus 43 e 81
adiacenti: bus 42 - tram 5

Che c’è di nuovo in città?
Dialoghi sulla prossimità
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La “prossimità” evocata allusivamente dal sottotitolo di questa giornata di riflessione ha un respiro ampio: prossimità fra gli 
uomini, prossimità di Dio. 
Il teatro nel quale ci proponiamo di indagare le condizioni di questa duplice prossimità è la città moderna. 
La rappresentazione alla quale facciamo idealmente riferimento è il modo in cui la città medesima si racconta, in parole e 
opere (e omissioni).  

«Una cultura inedita palpita e si progetta nella città» 

             9.15 INTRODUZIONE 
 Prof. Mons. Pierangelo Sequeri - Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

  9.30 - 11.00 ULTIME NOTIZIE RIGUARDO A DIO La circolazione del discorso religioso nella città-mercato
 S. Em.za Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano 
 in colloquio con il Prof. Ernesto Galli della Loggia, Professore emerito di Storia contemporanea 
 presso la Scuola Normale di Pisa ed editorialista del “Corriere della sera”

            11.00 Coffee Break

            11.30 Duetti su temi di “teologia della città”, dalla Evangelii Gaudium di Papa Francesco (a cura di Pierangelo Sequeri)

 PARTE PRIMA / LA CITTÀ SECOLARE
 Lettura da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra (Mattia Fabris)

 Duetto 1 Prof.ssa Monica MARTINELLI, Università Cattolica, Milano / Don Piero CECCHI, Parroco emerito, Milano
 Duetto 2  Prof.ssa Emanuela MORA, Università Cattolica, Milano / Prof. Ferdinando FAVA, Università degli Studi, Padova
 

14.30 - 16.00 PARTE SECONDA / LA CITTÀ PLURALE
 Esecuzione della Suite n.1 per violoncello solo di J.S. Bach (Roberta Ruffilli)

 Duetto 3 Prof. Aldo BONOMI, Direttore del Consorzio Aaster, Milano / Padre Giacomo COSTA, sj, Direttore responsabile “Aggiornamenti Sociali”

 Duetto 4 Prof. Luigino BRUNI, Università Lumsa, Roma / Don Giuliano ZANCHI, direttore Museo Diocesano, Bergamo

            16.00  Coffee Break

16.30 - 18.00  DIALOGO CONCLUSIVO  La città sinfonica: governance civile, pastorale ecclesiale 
 Prof. Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la cultura, Milano
 Prof. Mauro Magatti, Università Cattolica, Milano
 CONDUCE Dr. Alessandro Zaccuri, Scrittore e giornalista di “Avvenire”

MATTINO

POMERIGGIO

PRO
GRA

MM
A

PRO
GR

AM
MA

Come arrivarci: Metrò: linee 1 e 2, fermata Cadorna-Triennale
 Autobus: linea 61, fermata Triennale 
 BikeMi: stazione 33

Informazioni: Segreteria della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - 
 Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3 - 20121 Milano 
 Telefono: 02.86.318.1 - Fax: 02.72.00.31.62 
 e-mail: segreteria@ftis.it - www.teologiamilano.it

Sede: Teatro dell’Arte - Triennale di Milano 
 Viale Alemagna, 6, - 20121 Milano

(Evangelii Gaudium, n. 75).

tanti auGuri per i tuoi 107 anni 
Cara siGnora anGela!

La signora Angela, conosciuta nel quartiere come signora 
Monti, siede elegante e come una regina circondata, coc-
colata e festeggiata in piena allegria da un bel numero di 
persone, tutto questo perché compie ben 107 anni!
La Nostra è in verità molto considerata e ammirata per la 
sua vitalità soprattutto mentale.
Quando si va a farle visita non manca di domandare che 
novità ci sono in parrocchia e, con l’amica Vittoria, ricorda 
con una punta di nostalgia persone e luoghi del comune 
posto di villeggiatura dove un tempo andava a trascorrere 
le vacanze.

Negli incontri è solita dichiarare che ringrazia sempre Gesù e la Madonna per quanto 
ha ricevuto e riceve, richiedendo, nel contempo, a chi le è vicino un’ Ave Maria perché 
desidera vivere ancora a lungo in quanto “non è mai stata così bene”…
Auguri, cara Angela, e buon proseguimento!
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ricordati! dt. 8 temPo di Pasqua  iii settimana del salterio

domenica
19 aprile

lunedì
20 aprile

martedì
21 aprile

mercoledì
22 aprile

giovedì
23 aprile

venerdì
24 aprile

sabato
25 aprile
domenica
26 aprile

Goretti
Greco
Greco
Goretti
Goretti

Goretti
Greco
Greco

Goretti
Goretti
Goretti
Greco
Greco
Greco

Greco

Goretti 
Greco
Goretti

Goretti

Greco
Greco
Goretti

Goretti

Goretti
Goretti
Greco
Goretti
Goretti

iii di pasQua  
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
ElEzioni consiglio pAstorAlE
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 12:00 Banchetto IC fase battesimale
ore 16:00 Battesimi (vedi pagine interne)
ore 17:00 Vespri d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 S. Messa per i defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro Centro d’Ascolto  

  Decanato: elezione del decano
ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:00 Incontro III media
ore 18:00 Incontro I media 
ore 18:45 Lectio divina su Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 21:00 Riunione volontari refettorio

ore 14:30 Terza bella età:”Informazioni erboristiche
ore 21.00 Lectio divina adulti AC, s. paolo (vedi pagine interne)

ore 15:30 Betania: Per saperne di più - informazioni dall’esperto
ore 17:00 Incontro 2 IC (3^ elementare)
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30 Doposcuola
 ore 16:00 Celebrazione ecumenica nel centenario del Genocidio  
  Armeno con la presenza del Card. Scola, Duomo 
  (vedi pagine interne)
ore 17:00  LabOratori
ore 17:15  Coretto
ore 18:00 Incontro II media

FeSta della liberazione
ore 21:00 Cresime 4 IC (5^ elementare)

iV di pasQua  
At 20, 7-12; Sal 29; 1Tim 4, 12-16; Gv , 27-30;
giornAtA monDiAlE Di prEghiErA 
pEr lE vocAzioni
ore 10:30 1^ Comunione 4 IC (5^ elementare) 
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 12:00 1^ Comunione 4 IC (5^ elementare) 
ore 17:00 Vespri d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni


