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FRATERNITÀ, 
FONDAMENTO E VIA PER LA PACE
In questo mio pri-
mo Messaggio per 
la Giornata Mon-
diale della Pace, 
desidero rivolge-
re a tutti, singoli e 
popoli, l’augurio di 
un’esistenza colma 
di gioia e di spe-
ranza. Nel cuore 
di ogni uomo e di 
ogni donna alber-
ga, infatti, il desi-
derio di una vita 
piena, alla quale appartiene un ane-
lito insopprimibile alla fraternità, che 
sospinge verso la comunione con gli 
altri, nei quali troviamo non nemici o 
concorrenti, ma fratelli da accogliere 
ed abbracciare.
Infatti, la fraternità è una dimensione 

essenziale dell’uomo, il quale è un es-
sere relazionale. La viva consapevolez-
za di questa relazionalità ci porta a ve-
dere e trattare ogni persona come una 
vera sorella e un vero fratello; senza di 
essa diventa impossibile la costruzione 
di una società giusta, di una pace soli-
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da e duratura. E occorre subito ricorda-
re che la fraternità si comincia ad impa-
rare solitamente in seno alla famiglia, 
soprattutto grazie ai ruoli responsabili 
e complementari di tutti i suoi membri, 
in particolare del padre e della madre. 
La famiglia è la sorgente di ogni fra-
ternità, e perciò è anche il fondamen-
to e la via primaria della pace, poiché, 
per vocazione, dovrebbe contagiare il 
mondo con il suo amore.
Il numero sempre crescente di inter-
connessioni e di comunicazioni che av-
viluppano il nostro pianeta rende più 
palpabile la consapevolezza dell’unità 
e della condivisione di un comune de-
stino tra le Nazioni della terra. Nei di-
namismi della storia, pur nella diversità 
delle etnie, delle società e delle cultu-
re, vediamo seminata così la vocazione 

NELLA NOsTRA COMuNITÀ

a formare una comunità composta da 
fratelli che si accolgono reciprocamen-
te, prendendosi cura gli uni degli altri. 
Tale vocazione è però ancor oggi spes-
so contrastata e smentita nei fatti, in un 
mondo caratterizzato da quella “glo-
balizzazione dell’indifferenza” che ci fa 
lentamente “abituare” alla sofferenza 
dell’altro, chiudendoci in noi stessi.
In tante parti del mondo, sembra non 
conoscere sosta la grave lesione dei 
diritti umani fondamentali, soprattut-
to del diritto alla vita e di quello alla li-
bertà di religione. Il tragico fenomeno 
del traffico degli esseri umani, sulla cui 
vita e disperazione speculano perso-
ne senza scrupoli, ne rappresenta un 
inquietante esempio. Alle guerre fatte 
di scontri armati si aggiungono guerre 
meno visibili, ma non meno crudeli, 

che si combattono in campo econo-
mico e finanziario con mezzi altret-
tanto distruttivi di vite, di famiglie, di 
imprese.
La globalizzazione, come ha afferma-
to Benedetto XVI, ci rende vicini, ma 
non ci rende fratelli. Inoltre, le molte 
situazioni di sperequazione, di po-
vertà e di ingiustizia, segnalano non 
solo una profonda carenza di fraterni-
tà, ma anche l’assenza di una cultura 
della solidarietà. Le nuove ideologie, 
caratterizzate da diffuso individua-
lismo, egocentrismo e consumismo 
materialistico, indeboliscono i legami 
sociali, alimentando quella mentalità 
dello “scarto”, che induce al disprezzo e 
all’abbandono dei più deboli, di coloro 
che vengono considerati “inutili”. Così 
la convivenza umana diventa sempre 
più simile a un mero do ut des pragma-

tico ed egoista.
In pari tempo appare chiaro che anche 
le etiche contemporanee risultano in-
capaci di produrre vincoli autentici di 
fraternità, poiché una fraternità priva 
del riferimento ad un Padre comune, 
quale suo fondamento ultimo, non ri-
esce a sussistere. Una vera fraternità 
tra gli uomini suppone ed esige una 
paternità trascendente. A partire dal 
riconoscimento di questa paternità, 
si consolida la fraternità tra gli uomi-
ni, ovvero quel farsi “prossimo” che si 
prende cura dell’altro.

Papa Francesco
dal Vaticano, 8 dicembre 2013

(dal Messaggio di per la  celebrazione della XLVII 
Giornata Mondiale della Pace, il testo integrale è 

disponibile sul sito della Comunità)

III APPuNTAMENTO
CONVOCAzIONE 
DELLA FOLLA
Annuncio fatto da don Giuliano, 
don Stefano e Giuseppina

Venerdì 
10 gennaio 
Presso la Sala della Comunità 
di greco dalle 21.00 alle 22.30
Parcheggio auto nel cortile dell’Oratorio
passando per il sagrato

tutte le informazioni presso le segreterie parrocchiali  •  www. comunitapastoralegorettigreco.it

• Convocazione della folla
• Salita al tempio
• Cento case 
• Messa della fraternità

    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. 
               Concilio Vaticano II /GS 1
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“CAMMInAVA Con Loro”
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I laboratori di manualità, che si svolgono negli oratori di 
Greco e Goretti, stanno riscuotendo successo!  Riservati a 
bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, sono aperti anche ai 
piccoli che hanno compiuto 4 anni, purché siano sempre 
affiancati da un adulto.

il prossimo appuntamento è per giovedì 9 gennaio 
presso l’oratorio di greco dalle 17.00 alle 18.30
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RICORDATI! Dt. 8

domenica
5 gennaio

lunedì
6 gennaio

martedì
7 gennaio

mercoledì
8 gennaio

giovedì
9 gennaio

venerdì
10 gennaio
sabato
11 gennaio

domenica
12 gennaio

Goretti / Greco

Goretti 

Goretti
Greco
Greco
Greco

Greco
Greco

Goretti
Goretti
Goretti

Goretti
Greco

Goretti

Greco

Greco
Goretti

doPo L’oTTaVa deL naTaLe deL Signore
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3B-9A; 2Re 2,1-12b; Lc 4,14-22
ore 18:00  S. Messa vigiliare dell’Epifania

ePiFania deL Signore 
Is 60,1-6; Sal 71(72); Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
S. Messe secondo l’orario festivo 
ore 21:00  Catechesi Giovani 2

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 I.C. 2° anno
ore 21:00 Schola cantorum  
ore 14:30 Terza bella età: Incontro con don Stefano
ore 21:00 Consiglio d’oratorio

ore 15:30 Betania: Incontro con don Stefano
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna. Sono invitati in modo 
  particolare i laici che hanno visitato le case 
  per la preghiera natalizia (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30 Doposcuola
ore 21:00 Convocazione della folla (vedi pagine interne) 
ore   9:00 I.C. 2° anno
ore 15:30 Assemblea decanale A.C., Parrocchia di S. Paolo
ore 18:00 I.C. 4° anno
ore 19:00 Cinema Adolescenti 

baTTeSimo deL Signore
Is 55,4-7; Sal 28(29); Ef 2,13-22; Mt 3,13-17
ore 15:30 Battesimi
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

TemPo di naTaLe   iV settimana del Salterio

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515  
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

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


