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UN ANNO CON PAPA FRANCESCO
la gioia del Vangelo, il Vangelo della gioia
Chi volesse stendere un resoconto or-
ganico su Francesco Papa a un anno 
di distanza dalla sua elezione, dovreb-
be scrivere un libro, come alcuni han-
no fatto o stanno facendo, che però 
rimarrebbe incompiuto, sempre in-
compiuto perché appena pubblicato 
sarebbe invecchiato dalla novità det-
ta o fatta da Papa Francesco. La novi-
tà e imprevedibilità di parole e gesti 
è un dato forse caratteriale, legato 
a una personalità creativa o indotta 
dalla creatività dello Spirito che abita 
serenamente in lui e lo rende pronto 
a ogni soffio.
Bergoglio non svolge il suo compito 
come un esecutore di un piano pre-
stabilito, ma reagisce ai richiami e 
agli impulsi del cuore. Di prestabilito 
rispetto al suo operare c’è il suo es-
sere, cristiano e umano, la sua intelli-
genza, la sua fede, la sua umanità, la 

sua storia di figlio di emigrati italiani, 
la sua esperienza maturata nell’Ar-
gentina dei desaparecidos e vissuta 
tra la complessità confusa e conflit-
tuale del mondo latinoamericano, 
senza dimenticare la forza e l’ordine 
interiore forgiato dagli esercizi spiri-
tuali di sant’Ignazio. Tutto questo egli 
lo ha unificato nel nome-simbolo di 
Francesco, che nella visita ad Assisi (4 
ottobre 2013) ha caricato di ulteriori 
significati rispetto alla primitiva intu-
izione. Così è per il suo linguaggio, il 
linguaggio del cuore, come ha detto 
di recente a una comunità penteco-
stale protestante: un linguaggio - egli 
diceva - fatto di nostalgia e di gioia, 
di nostalgia per la separazione e di 
gioia per la fraternità ritrovata. “Siamo 
fratelli”, diceva con voce sommessa e 
suadente, e possiamo dircelo tra le la-
crime come Giuseppe in Egitto quan-



2 3

UN ANNO CON PAPA FRANCESCO
do incontrò i fratelli che lo avevano 
venduto e si riconobbero.
Questa mi sembra la cifra del ponti-
ficato di Francesco, fratello universa-
le, piegato sulle piaghe di Cristo im-
presse nella carne di tutti coloro che 
soffrono, che lava e bacia i piedi della 
ragazza musulmana, abbraccia poveri 
e ammalati, prende in braccio i bam-
bini. Per essere fratello credibile ha 
ritenuto necessario spogliarsi di titoli 
e vesti che potessero tenerlo lontano 
dalla gente umile e semplice, quella 
della piazza e quella della casa abi-
tualmente abitata, la modesta dimora 
di Santa Marta, condivisa con gli ospi-
ti fissi e occasionali.
Francesco è nome universale da quan-
do il Santo di Assisi ha voluto chiama-
re fratello e sorella anche il sole e la 
luna, il fuoco e l’acqua, e ogni essere 
amato da Dio anche se lebbroso, rifiu-
tato ed escluso dalla società civile. Ha 
detto - con tono di rimprovero - «chi 
ha pianto» per i naufraghi di Lampe-
dusa? e ha detto pure «chi sono io» 
per giudicare un fratello che ha una 
tendenza omosessuale? Ha doman-
dato a se stesso e alla Chiesa intera, 
con un questionario, «come possiamo 
avvicinare e considerare fratelli e so-
relle» tutte quelle persone che hanno 
avuto un matrimonio fallito e una fa-
miglia divisa con gravi danni e soffe-
renze per coniugi e figli?
È il Papa della misericordia e della 
tenerezza, che ha chiesto alla Chiesa 
di uscire dalle sue sicurezze difese a 
suon di “bastonate inquisitorie”, ri-
piegata su se stessa alzando barriere 

moralistiche o disciplinari che oscura-
no la brillante luminosità del Vange-
lo. La sua attitudine a stare in mezzo 
alla folla, anche quando è pressante e 
potrebbe essere pericoloso: «Si deve 
avere fiducia nella gente». Essa non è 
generica accozzaglia di individui, ma 
è formata da persone amate da Dio, 
e suo popolo che detiene il motivo e 
il fine dell’esistenza del pastore. Per 
questo egli ha marcato la sua iden-
tità sacramentale di vescovo e la sua 
appartenenza ecclesiale alla Chiesa 
di Roma, presidente nella carità delle 
Chiese sparse nel mondo. A questo 
popolo radunato per la sua elezione 
fin dal primo incontro ha chiesto d’in-
vocare la benedizione di Dio per lui. 
L’immagine di Francesco curvo davan-
ti alla folla silenziosa e orante in piazza 
S. Pietro nel momento iniziale del suo 
pontificato, quando nasce come per 
germinazione la sua paternità/frater-
nità universale è stata e rimane nella 
memoria e nella coscienza collettiva 
la scintilla che ha acceso una grande 
luce sulla sua missione.
Vescovo e popolo si danno la mano 
come due realtà che agiscono sem-
pre insieme. Lo ha ricordato anche 
nel discorso di Aparecida durante la 
Gmg. In questi tratti, troviamo anche 
il senso del rinnovamento pastorale, 
che suona come una rivoluzione ed 
esige una conversione: conversione 
del cuore e conversione pastorale nel 
porre i poveri al centro, non solo come 
scelta, ma nel senso di una Chiesa ve-
ramente povera.
Un anno dopo rimane lo stupore che 
ogni giorno si rinnova con parole nuo-

ve e antiche, che Francesco ha rac-
colto nella «Evangelii gaudium», una 
“summa” dell’evangelizzazione nel 
mondo contemporaneo, l’“eterna no-
vità” che è Cristo (n.11), l’unica ragion 
di vita della Chiesa e dei suoi pastori. 

Nella sua parola è la gioia dei discepo-
li e la salvezza del mondo: la gioia del 
Vangelo, il Vangelo della gioia.

Elio Bromuri
(www.chiedadimilano.it)

PrEGhiamo iNSiEmE ai DEcaNati:
affori- caGNola - NiGuarDa -Quarto oGGiaro - SEmPioNE - 
S. Siro - VErcElliNa - Zara

Parrocchia di S. ildefonSo
Piazza damiano chieSa milano

ore 21
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NEllA NOStRA COmUNità

lA mESSA PER i NOStRi 
dEFUNti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (17 marzo) 
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. 
In questo ultimo mese nella Parrocchia  
di S. Martino in Greco ricordiamo:  
Franza maria
marinoni luigi
Botti lina
Fantoni defendente
Colangelo Sergio
Colombo Clelia Giuseppina

9
ii aPPuntamento 
Venerdì 21 Marzo 2014 
ore 18.30                    
Romani 4, 3.5: 
dal conflitto alla comunione: 
legge e Vangelo, nn 114-118. 

          ulrich eckert
                         Pastore luterano

“Nutre l’anima 

        solo ciò che la rallegra”
Incontro di digiuno e preghiera 

promosso dalla Commissione Caritas decanale

Domenica 23 Marzo 2014 ore 19,45

Parrocchia 
S. Agostino 
via Copernico, 9
via Melchiorre Gioia, 50
Milano

Il corrispettivo della cena verrà raccolto 
come segno tangibile della nostra attenzione 
ai meno fortunati del decanato

DIoCeSI DI MIlANo - DeCANAto ZArA

16 marzo 2014
dalle 10  alle 12

Open Day
Mantello di San Martino

e Banco alimentare
Vi aspettiamo!

( si entra dal cancelletto vicino a quello della Segreteria di S.Maria Goretti)

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Ecumenismo 
vissuto in 
Comunità Pastorale

Sono arrivate le uova di Pasqua!

Le uova saranno vendute in orario di Messa 
nei week-end del 22/23 e 29/30 marzo 2014 

e anche durante la settimana 
presso le segreterie della Comunità 

Chi lo desidera può prenotarle in segreteria.
Il ricavato verrà devoluto a:

al latte

fondente

9 euro

c a r i t a s

dom
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ANTIQUARIATO

Iniziativa 
a scopo benefico 
a cura del volontariato 
parrocchiale

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI
Via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

xxxII vendita conto terzi di

ANTIQUARIATO
22 marzo - 6 aprile 2014

Orari:
feriali 15.30 – 19.00

festivi 10.00 – 13.00 /  

           15.30 – 19.00

Mezzi pubblici: bus 43 e 81

(nelle vicinanze anche bus 42 - tram 33 e 5)

H

p

NEllA NOStRA COmUNità

Sabato 29 marzo 2014
Pellegrinaggio a ConCeSio (BS)

Sulle tracce di Paolo VI 
Istituto Paolo VI - Centro internazionale di studio e documentazione

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Si è da poco concluso l’Anno della fede voluto da Benedetto XVI. Lo scorso anno 
siamo stati a Sotto il monte sulle tracce di Giovanni XXIII. Quest’anno seguiremo le 
tracce di colui che ha raccolto il compito di completare i lavori delle sessioni conci-
liari e porre sigillo a questo evento dello Spirito: Paolo VI.
A Concesio saremo accolti presso la Casa Natale che visiteremo guidati dalle Suore, 
ora custodi e testimoni delle tracce della famiglia Montini.
Presso l’Istituto Paolo VI, adiacente alla Casa Natale, potremo percepire tutta la di-
mensione culturale e artistica che animava la vita di questo pastore e in lui trovava un 
punto di riferimento autorevole.

eCCo in SinteSi il Programma:

Ore 8.00  Partenza da Piazza Greco.
Ore 9.30 Accoglienza presso la casa natale a Concesio e inizio della visita
  con filmato d’introduzione, testimonianza a cui farà seguito la visita
  della casa.
  Visita al museo (con guida) presso l’Isituto Paolo VI. 
  Testimonianza del Parroco di Concesio presso il Battistero della
  Chiesa parrocchiale.
Ore 12.30 Pranzo presso la trattoria “il Grillo”.
Ore 16.00 Rientro previsto a Milano.

Quota di partecipazione (pullman, visita guidata, ingresso al museo e pranzo): 
eUro 30,00

iscrizione presso la segreteria di greco entro venerdì 21 marzo
 

Cena del 9 marzo 2014
Ringraziamento! 
Poche righe per esprimere un grazie sentito a tutte le persone 
che col loro impegno hanno reso possibile lo svolgimento della 
cena. Un ringraziamento particolare a chi, pur non partecipan-
do, ha arricchito la nostra tavola con ottime pietanze, che vi as-
sicuriamo, essere state graditissime!
Vogliamo sperare, ma ne siamo sicuri, che anche le prossime 
cene potranno “beneficiare” della disponibilità e generosità di 
questi nostri amici!
Gruppo Caritas, rapporti col Rifugio Caritas di Via Sammartini.
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RiCORdAti! Dt. 8
domenica
16 marzo

lunedì
17 marzo

martedì
18 marzo

mercoledì
19 marzo

giovedì
20 marzo

venerdì
21 marzo

sabato
22 marzo

domenica
23 marzo

Goretti 
Greco
Goretti 

Goretti
Goretti 
Greco
Goretti
Greco
Greco

Goretti 
Greco
Greco

Greco
Goretti

Goretti
Goretti

Goretti
Greco
Greco

Goretti
Greco

Greco
Greco

Goretti

ii di QUaresiMa
della Samaritana
Es 20,2-24; Sal 18 (19); Ef 1,15-23; Gv 4,5-42
ore   9:00 I.C. III anno, chiesa ortodossa greca
ore 10 -12 Open Day Mantello di San Martino e Banco Alimentare
ore 17:00 I.C. IV anno: ultimo incontro familiare
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

 ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 Incontro II media
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Catechesi Giovani 1
ore 21:00 Genitori I.C.: Prepariamoci alla Pasqua
ore 21:00 Incontro Centro di Ascolto

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Schola cantorum 

Solennità di S. giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 
ore 14:30 Terza bella età: Tombolata di Primavera 
ore 18:30 Incontro III media

  Betania: Ritiro spirituale con don Stefano, somasca
 ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena povera fraterna  (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:30 Vespri ecumenici (vedi pagine interne) 
  Vendita uova di Pasqua (vedi pagine interne)
ore 9:00 Ritiro Gruppo La Fonte, Mussotto d’alba
ore 10:00 Apertura Antiquariato (vedi pagine interne)
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica
ore 21:00 Concerto del Coro, Parrocchia cristo re - Milano  
 
iii di QUaresiMa
di Abramo
Es 34,1-10; Sal 105 (106), Gal 3,6-14; Gv 8,31-59
Vendita uova di Pasqua (vedi pagine interne) 
ore   8:30 Ritiro Adolescenti 
ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 19:45 Decanato: incontro di digiuno e preghiera (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

teMPo di QUaresiMa   ii  settimana del Salterio

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

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  servizio 24 su 24 - milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it

CEnTro DEl FunEralE


