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La più beLLa storia mai raccontata
Perché da duemila anni cristiani e non cri-
stiani sentono il bisogno di raccontare o di 
riascoltare la storia di Gesù di Nazaret? Per-
ché questa singolarità di Gesù tra i gran-
di maestri iniziatori delle vie religiose? La 
risposta potrebbe essere semplice: la sua 
singolarità di uomo-Dio attira certamente 
i credenti che diventano suoi discepoli, e 
la sua umanità così autentica ed esempla-
re intriga anche uomini e donne che non 
sono attratti da vie religiose. Mi sento di 
poter dire che quanti sono impegnati a 
cercare Dio (quaerere Deum) e quanti cer-
cano l’uomo (quaerere hominem) si sento-
no attirati da Gesù Cristo.
Gesù non ha scritto nulla, ma altri hanno 
scritto di lui, hanno tentato dei ritratti, lo 
hanno narrato, e così ne hanno traman-
dato la storia: una narrazione plurale, che 
ha colto aspetti e accenti diversi nelle sue 
parole, che ha dato diverse interpretazioni 
delle sue azioni.

Si pensi ai quattro vangeli, agli scritti del 
Nuovo Testamento, ma poi a tanti altri ten-
tativi, non ritenuti autentici dalla chiesa 
ma che rappresentano comunque narra-
zioni “altre” di Gesù. Anche perché Gesù 
di fatto ha chiesto a chi voleva seguirlo di 
diventare lui stesso, con la propria vita, un 
suo narratore, capace di portare la buona 
notizia del Vangelo tra gli uomini: con la 
sua parola e la sua vita Gesù ha voluto nar-
rare Dio agli uomini (exeghésato: Gv 1,18), 
e ogni suo discepolo cerca lui pure di nar-
rare agli altri la vita di Gesù. Narrazioni sen-
za fine!
Ma la figura di Gesù e i testi dei vangeli 
hanno sollecitato e sollecitano, ieri e oggi, 
letterati, artisti, registi anche dichiarata-
mente non cristiani. Perché? Se vi può es-
sere un elemento di interesse a motivo di 
un mercato “religioso” che vende, vi sono 
però anche riletture e riscritture della figu-
ra di Gesù di alto spessore letterario e arti-
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Corso o percorso?

stico (come dimenticare Il vangelo secondo 
Matteo di Pasolini?), che richiedono ben 
altra spiegazione.
Mi pare che spesso esse si insinuano nel-
la distanza, a volte sentita come abissale, 
esistente tra il Gesù dei vangeli e la pre-
sentazione che per secoli ne è stata fatta 
in ambito ecclesiastico, per interessi dottri-
nali, teologici, morali, pedagogici. Spesso 
si coglie in queste riscritture una simpatia 
per Gesù e una denuncia dell’“addomesti-
camento” che di lui è stato fatto. Queste 
riletture non a caso oggi valorizzano la 
dimensione umana che per secoli a Gesù 
è stata negata a favore della sua qualità 
divina.
Si rilegge e si racconta di nuovo la vicenda 
di Gesù perché in essa si percepisce la pre-
senza di un’umanità vera, profonda, sem-
plice, praticabile: abbiamo bisogno di una 
nuova grammatica dell’umano, di riscopri-
re l’umano, di reimparare l’abc delle rela-
zioni umane e delle pratiche di umanità. E 
la figura di Gesù, anche quando è rinarrata 
in maniera molto distante dal testo evan-
gelico, appare come simbolo di umanità e 
di senso, appare indicatrice di una via che 
coglie l’essenziale dell’esistenza e aiuta a 
orientarsi nella vita.
In quest’opera di riattualizzazione della 
figura di Gesù viene paradossalmente e 
forse inconsapevolmente rimessa in va-
lore l’originale dimensione della Bibbia, 
del Vangelo come specchio: specchio 
dell’umano che consente a chi vi si riflet-
te di passare dal riflesso alla riflessione. In 
ogni secolo si è dipinto Gesù con i vestiti 
dell’epoca, attuando un’appropriazione 

del personaggio, una sorta di sua annes-
sione alla contemporaneità.
È probabile che il recentissimo film Son 
of God presenti tratti molto discutibili sul 
piano storico o teologico; può darsi che 
in esso abbondino elementi banalizzanti; 
può darsi che l’industria editoriale e quella 
cinematografica vedano in Gesù un mar-
chio che rende e poco più. Ma il fatto che si 
continui a ritornare a questa figura è indi-
cativo di una sete che l’uomo, nonostante 
tutto, non riesce a placare ad altre fonti.
È il segno di un bisogno di verità, di umani-
tà, di servizio agli altri, di amore, tratti che 
caratterizzano il fascino e la simpatia su-
scitati universalmente e trasversalmente, 
tra cristiani e non cristiani, dalla figura di 
papa Francesco. È anche vero che su Gesù 
si sono fatte e si fanno molte proiezioni, 
a seconda delle stagioni culturali, e così 
viene ideologizzato di volta in volta come 
un Gesù hippy, un Gesù rivoluzionario, un 
Gesù guru, e significativamente oggi addi-
rittura come un Gesù culinarius, esperto di 
cucina. Ma questi sono dei Gesù manufat-
ti per il nostro consumo, non è il Gesù dei 
vangeli!
Secondo i vangeli Gesù un giorno ha chie-
sto ai suoi discepoli: “Chi dite che io sia?”. 
A quella domanda gli uomini e le donne 
di oggi tentano e ritentano di rispondere 
con passione, mai con indifferenza. Oggi 
Dio interessa poco le nuove generazioni, 
la chiesa può anche sembrare un ostacolo 
alla fede: ma Gesù Cristo continua a intri-
gare e ad affascinare.

Enzo Bianchi
(da «La Repubblica», 16 marzo 20149

neLLa nostra comunità

La messa 
per i nostri defunti

Accogli 
Signore 
risorto 
queste sorel-
le e questi 
fratelli 
nella casa 
del Padre 
tuo.

Ogni primo lunedì del mese 
(7 aprile) alle ore 18 in S. Maria 
Goretti si celebra la S. Messa dei 
Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare in-
sieme per i loro cari. 

In questo ultimo mese nella Parroc-
chia  di S. Maria Goretti ricordiamo:  

bargagli Laura
benedetti Giovanni
Gallazzi aurelio
negri Giuseppe benedetto
pozzoli elda isabella
santu mario 

Gesto di fraternità 
QuaresimaLe
il 13 aprile, domenica delle palme, 
siamo invitati a riportare in chiesa la bu-
sta che ci è stata consegnata all’inizio 
della Quaresima per poter far giungere il 
nostro contributo a quattro diverse realtà 
missionarie legate per vari motivi alla no-
stra Comunità pastorale.

Collocheremo la nostra offerta all’inter-
no della busta e sceglieremo a chi desti-
narla tra:

• padre paolo cortesi, passionista che 
ha iniziato il suo ministero come coa-
diutore a S. maria Goretti e ora è par-
roco in Bulgaria

• don antonio colombo, ex parroco 
di Greco attualmente Fidei donum in 
Perù

• suor daniela contini, delle Suore di 
S. Giovanna antida, vissuta in Comu-
nità a Greco negli anni ’90 e ora mis-
sionaria in Brasile

• don claudio mainini, coadiutore a 
Greco dal 1991 al 1999, ora missiona-
rio ad Haiti

quaresima 2014

Gesto di fraternità

La tua offerta verrà devoluta 

al missionario da te prescelto.

Fai una croce sulla casella 

vicino al suo nome 

e riconsegna questa busta in chiesa 

la Domenica Delle palme

   13 aprile 2014

Padre Paolo 
Cortesi  

Don Antonio 

Colombo 
Suor Daniela 

Contini 

Don Claudio 

Mainini
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neLLa nostra comunità

9
v appuntamento 
VenerDì 11 aprile 2014 
ore 18.30
                    
Romani 15, 16: 
Dal conflitto alla comunione: 
SacerDOziO uniVerSale Dei battezzati 
nn 162-ss 

Ecumenismo 
vissuto in 
Comunità Pastorale

aleSSandra trotta                         
diacona metodista
Presidente dell’opcemi

Il Centenario della Fom, Federazione 
Oratori Milanesi (1913-2013) non rap-
presenta semplicemente l’anniversario di 
un’organizzazione, ma l’occasione propi-
zia per rimetterci insieme, sostenuti dalla 
memoria e dalla gratitudine, e sognare 
l’oratorio di domani.
In questa direzione vanno le iniziative che 
sono proposte perché ciascuno dei circa 
mille oratori ambrosiani possa considera-
re il Centenario come un’occasione per 
un rilancio che sia sollecitato da semplici 
«segni» che parlino dell’«avventura bellis-
sima» che è l’oratorio.

La fiaccoLa deGLi oratori
all’assemblea degli oratori il cardinale 
arcivescovo angelo Scola ha benedetto 
sette fiaccole che faranno tappa in cia-
scuno degli oratori ambrosiani, in una 
simbolica fiaccolata diocesana che termi-
nerà in piazza Duomo durante l’incontro 
degli animatori del 23 maggio 2014.
Sette fiaccole saranno il segno della co-
munione fra gli oratori della Diocesi di 
milano che simbolicamente rinnoveran-
no il loro spirito «federativo», passandosi 
fra loro una di esse, in un itinerario che 

vuole essere di celebrazione, di festa e 
di preghiera.
Il significato del passaggio e della sosta 
della fiaccola nel proprio oratorio si tra-
duce in un impegno: per i pochi gior-
ni o le poche ore in cui la fiaccola sarà 
nel proprio oratorio, tutta la comunità di 
quell’oratorio s’impegnerà a pregare per 
tutti gli oratori della diocesi e per il loro 
impegno educativo nei confronti dei 
ragazzi. l’oratorio sarà invitato anche a 
pregare per tutte le persone che frequen-
tano gli oratori ambrosiani a partire dai 
più piccoli (bambini, ragazzi, preadole-
scenti, adolescenti, giovani educatori, 
genitori, ecc.).
la fiaccola passerà nella nostra comu-
nità dal 12 al 15 aprile.
Per tutte le informazioni sulle iniziative del centenario Fom:
http://www.chiesadimilano.it/pgfom
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neLLa nostra comunità

Una raccolta 
di viveri 

(e a volte anche 
di indumenti) 

per aiutare chi 
nella nostra 

Comunità sta
attraversando 

un periodo  
difficile

     domenica6 aprile 2014

Parrocchia S. Martino
 in Greco

Parrocchia 
S. Maria Goretti

Quarta  raccolta

I sacchetti con i viveri 
possono essere portati 

in chiesa durante le Messe
del sabato sera e 

della domenica

¥ ¥ ¥¥¥¥¥

  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
      chiese

EI

abbiamo bisogno di: 

VIVERI
•  omogeneizzati e biscotti per bambini
•  scatolame 
  (tonno, pelati, pisellli, fagioli, ceci)
•  olio d’oliva
•  zucchero
•  caffè
•  biscotti

IndUMEntI
• baMbIna 
  estivi e invernali daI 3 aI 9 MEsI
• baMbIno estivi daI 4 aI 5 annI
• donna pantaloni estivi 
   dalla 48 alla 54
• donna scarpe estive sportive 
 (sopratutto numeri daL 38 In sU)

grazie di         ! 

¥

quando: 
una domenica ogni 
due mesi. 
Prossima data: 
• 8 giugno 2014

cosa: 
vi comunicheremo 
tramite locandina, 
Ramo di Mandorlo e 
il sito della 
Comunità Pastorale 
che alimenti e 
indumenti portare

dove: 
i sacchetti andranno 
portati nelle nostre 
chiese durante le 
Messe della 
domenica indicata

Stefanie Lebek, 
soprano

Ursula Leicht, 
contralto

Georg Müller, 
pianista

Collegium Cantorum 
Mediolanense

e
Coro della Comunità 

Pastorale 
Giovanni Paolo II

diretti da 
Giuseppina Capra

All’organo: 
Claudio Rigatti

ConCeRto 
nella Domenica 
delle Palme
Domenica 13 aprile 2014
ore 16.00

Parrocchia S. Maria Goretti
Via Melchiorre Gioia 193, MilanoIngresso libero

PaStorale 
GIovanIle

“cAmminAVA con loro”

LabOratoriP
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prOssimi incOntri:
OratOriO Di GrecO 
giovedì 10 dalle 17.00 alle 18.30

OratOriO Di GOretti 
venerdì 11 dalle 16.30 alle 18.00
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V Di QuareSiMa
di Lazzaro
Es 14,15-31; Sal 105 (106); Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 
  Raccolta viveri (vedi pagine interne) 
ore 9:00 I.C. 1° anno, Battistero di agliate
ore 19:00 Chiusura Antiquariato
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

ore 18:00 Incontro II media
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)

ore 10:00 Ritiro presbiterale di decanato, S. pio X
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:30 Incontro I media
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: confezioniamo gli ulivi
ore 18:30 Incontro III media

ore 15:30 Betania: prepariamo gli ulivi insieme
 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 Incontro I media
ore 18:30 Vespri ecumenici (vedi pagine interne)

  Mercatino
ore 10:00 Ritiro delle famiglie I.C. 3° anno
ore 17:00  Incontro Azione Cattolica (orario da confermare)
ore 20:45 Traditio Symboli, Duomo 
   
Delle palMe
nella paSSiOne Del SiGnOre
Messa del giorno Is 52,13-53,12; Sal 87 (89); Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
Messa Palme Zc 9,9-10; Sal 47 (48); Col 1,15-20; Gv 12,12-16
  Mercatino
ore 10:00-12:00 Distribuzione auguri ad anziani e malati
ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 14:00 Convivenza Adolescenti
 ore 15:00 Incontro degli Adolescenti con l’Arcivescovo, rho
ore 16:00  Concerto delle Palme (vedi pagine interne)
ore 19:00 I.C. 3° anno: Pasqua ebraica
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

teMpO Di QuareSiMa   i settimana del Salterio

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

servizio 24 su 24 - milano e provincia
www.centrodelfunerale.it

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


