
    La CHIESA 
in un MONDO 
      che cambia

“Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono, sono pure le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è 
di genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore”. 
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Convocazione della folla
18 ottobre 2013
29 novembre 2013
10 gennaio 2014
Annuncio fatto da don Giuliano, don Stefano 
e Giuseppina
Presso sala Comunità di Greco  
dalle 21:00 alle 22:30
Parcheggio auto nel cortile dell’Oratorio passando 
per il sagrato 

Le case 
Circa 140 sorelle e fratelli si ritrovano 
nelle case.
Per qualsiasi informazione, ti segnaliamo gli  indirizzi 
di posta elettronica
Casa Liliana e Gianna • pmucci644@gmail.com
Casa Amici della Terra del Santo • 
robicerutti@fastwebnet.it
Casa Gabriella • gabriella.musicco@fastwebnet.it
Casa Teresa • segreteria@sanmartinoingreco.org
Casa Gabry • gaddy@fastwebnet.it
Casa Giovani 2 • stefano.saggin@libero.it
Casa Maria Goretti • mario.rossi@fastwebnet.it

Uscita fuori porta
Sabato 29 marzo 2014 a Concesio (BS), visita 
alla Casa natale di Paolo VI e al museo del 
Centro Studi dell’Istituto Paolo VI. Centro 
internazionale di Studi e Documentazione. 
Sul sito tutte le informazioni.

Salita al Tempio
7 ottobre 2013
16 dicembre 2013
10 marzo 2014
14 aprile 2014

Predicatore don Luigi Galli 
(Assistente spirituale FUCI - Università Cattolica) 
In chiesa a Greco, ore 21:00

Messa della Fraternità 
Ogni giovedì ore 19:30 a Goretti, segue cena fra-
terna dove ognuno porta qualcosa da condividere. 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco



Le “CentoCase” del Signore
La nostra Comunità Pastorale ha una mèta ben precisa 
all’orizzonte: il desiderio di comunicare a tante sorelle e 
a tanti fratelli la passione di Gesù che, instancabilmente, 
stringe legami che fanno brillare il Regno di Dio. Come 
Gesù sulle strade della Galilea ha incontrato la gente 
entrando nelle case e portando la gioia del Regno, così 
anche noi oggi siamo chiamati a vivere la freschezza 
che troviamo all’origine del Vangelo, e siamo convinti 
che questa freschezza della Parola sia capace di tocca-
re il cuore di tante sorelle e fratelli che attendono una 
voce di speranza, di pace, di accoglienza, di fraternità, 
di comunione.
Per realizzare questo abbiamo bisogno di “case” come 
quella di Marta, Maria e Lazzaro, come quella di Zac-
cheo, come quella di Simone, come quella del Centu-
rione romano …,  case in cui gustare la gioia dell’ascol-
to e della fraternità.

•  Seguire il ritmo della Parola 
L’intuizione è nata quasi spontaneamente perché fa già 
parte di noi da sempre: seguire il ritmo della Parola! In 
principio la Parola. E la forza della Parola di Dio genera 
creatività, freschezza, scioltezza, capacità di discerni-
mento, semplicità, in chi si mette nell’atteggiamento di 
ascolto vero e fraterno. A noi il Signore chiede sempli-
cemente di preparare “il clima giusto” per permettere al 
seme della Sua Parola di essere gettato. Nei Vangeli si 
trova il ritmo della Parola. È lo stile di Gesù che insegna-
va alla folla riunita intorno a Lui. E poi con i suoi, in casa, 
riprendeva e approfondiva l’insegnamento. È un ritmo 
molto semplice che rispetta la libertà di chi si mette 
in ascolto. È capace di suscitare il desiderio che crea le 
domande, chiede approfondimento, apre alla ricerca di 
quell’oltre che segna il presente della vita, provocando 
scelte anche coraggiose.

•  Lo stile di Gesù plasma il nostro modo 
   di stare insieme
Lo stile di Gesù è ciò che sta all’origine, è ciò che ha se-
gnato per sempre la storia della comunità cristiana, nel-

la quale tanti uomini, donne, giovani e adulti si sono sentiti 
convocati perché visitati da un Dio che non ha aspettato, 
ma si è messo in cammino per incontrare l’uomo là dove 
vive. Questo stile di Gesù chiede di diventare il nostro stile 
di vita comunitaria.

•   Ciò che ci sta a cuore non sono le cose da
    fare o le cose da dire, ciò che ci sta a cuore 
    è la passione per il Regno di Dio che Gesù 
    ci ha trasmesso
È la bellezza della vita che Lui ci fa conoscere. Ciò che ci sta 
a cuore è che la stessa passione di Gesù diventi la nostra, 
stupendoci di come sia capace di essere contagiosa.

Il ritmo della parola viene 
scandito in  tempi
Il tempo della convocazione della folla: 
«Si seppe che era in casa e si radunarono tante 
persone»            Mc 2,1-2
La convocazione della folla è la frazione dell’unica Parola 
del Maestro per tutti. È l’incontro  di formazione per tutti. Un 
incontro in cui si gusta la freschezza e la vivacità della Paro-
la che usa diversi linguaggi senza mai fossilizzarsi in uno. 
L’immagine artistica o cinematografica, l’azione teatrale, un 
brano musicale o il ritmo della danza, l’ascolto intenso del 
testo sacro, caratterizzano l’incontro della folla. È la scelta 
che permette di parlare a tutte le età (dai giovani, agli adul-
ti fino agli anziani), con profondità e serietà di contenuto, 
senza cadere nella noia di un ascolto subìto e a volte sterile 
di chi non si sente chiamato in causa. Questa modalità ci 
sembra vincente perché suscita nell’uditore una riflessione 
che si apre alla ricerca di un approfondimento da condivi-
dere con gli altri.

Il tempo delle Cento Case del Signore: 
«Ma in casa spiegava loro ogni cosa»    
              Mc 9,33; 4,33
Nazareth, Gennesaret, Nain, Magdala, Korazin, Bethsaida, 
Tabgha, Cana, Gerico, Betania,… il tempo della fraternità e 

dello scambio. La casa è l’espressione più alta della pro-
posta. La formazione della casa è lasciata alla spontanei-
tà della relazione. Amico chiama amico: da qui la casa dei 
giovani, la casa delle famiglie, la casa delle coppie, la casa 
degli adulti. La casa è fondata sulla relazione che crea il 
clima giusto, quasi confidenziale, di chi osa mettersi in 
gioco e impara ad aprire il cuore.
Questa modalità di incontro, di confronto e di condivisio-
ne del vissuto dei legami più stretti (il nascere e il morire, 
il gioire e il soffrire, l’essere sani o malati) dice il volto della 
relazione vera. È lo stile semplice e sciolto che trasmet-
te la novità del Vangelo, partendo dalla Parola proposta 
all’incontro di convocazione della folla.

Il tempo della Salita al Tempio 
«Insieme frequentavano il tempio 
e spezzavano il pane»                   (Atti 2,46)
La Parola che ci convoca e che nelle case viene spezzata si 
fa preghiera vera, liturgia in cui l’ascolto si apre all’affida-
mento e alla conversione del cuore, della mente e della 
volontà. È questo il luogo in cui vengono a trovarci amici 
(sacerdoti, suore, laici e laiche) che spezzano con noi la 
Parola e ci aiutano a vivere nel Tempio esperienze forti di 
lectio divina (lettura della Parola)  che ci aprono alla con-
templazione, alla preghiera di lode ed alla conversione 
della vita (il sacramento della Confessione).
In questi ultimi anni, oltre alla Salita al Tempio, abbiamo 
scelto di lasciare la chiesa aperta in alcune domeniche 
sera, con un sacerdote disponibile per la Confessione.
Siamo proprio felici di aver trovato nella Parola del Van-
gelo il ritmo che plasma la vita della Comunità e poter 
così sperimentare la scioltezza del Vangelo che guida i 
passi e li orienta verso il cammino futuro. Questa azione 
pastorale, che custodisce gelosamente la perla preziosa 
nascosta nel campo della Chiesa, ci ha consegnato in 
questi anni la gioia di poter constatare che è possibile co-
struire oggi comunità autenticamente evangeliche, pro-
fezia di una vita che cerca il dialogo con tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà che seriamente s’interrogano, 
pensano e lottano per una vita bella, buona e giusta, e 
finalmente santa!


