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“Il campo è il mondo”, 
il cammino della Diocesi
Siamo alla vigilia 
dell’apertura del 
nuovo anno pa-
storale. Lunedì 9 
settembre, infatti, 
il cardinale Scola, 
con il Pontificale in 
Duomo, indicherà 
il cammino della 
Chiesa ambrosiana 
lungo una strada 
di ulteriore aper-
tura alla società e 
a tutti gli uomini. 
Il campo è il mondo. Vie da percorrere 
incontro all’umano è il titolo della lettera 
pastorale, la cui lettura e meditazione è 
rivolta a ogni singolo fedele, non solo a 
chi ha responsabilità nelle comunità cri-
stiane.
Il percorso che ha condotto alla matu-

razione del tema e delle linee pastorali 
nasce da un’idea del cardinale Scola con-
frontata e arricchita durante diversi pas-
saggi in questi mesi. Un vero e proprio 
cammino di comunione: il tema è stato 
affrontato la prima volta nel Consiglio 
Episcopale del novembre scorso. Poi l’an-
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nuncio pubblico è avvenuto lo scorso 28 
marzo nell’omelia della Messa Crismale. 
«Già da qualche tempo in Consiglio Epi-
scopale sta prendendo forma la decisio-
ne di dar vita, a partire dalla ripresa del 
prossimo anno pastorale, a una speciale 
azione pastorale. Non sarà né una Visita 
pastorale, né una Missione al popolo nel 
senso classico del termine - ha detto Sco-
la -. In Milano in special modo, e in tutte 
le zone pastorali, secondo forme appro-
priate, vorremmo in un certo senso ab-
battere del tutto i bastioni che ancora ci 
separano dai mondi dell’umana esisten-
za. Come parrocchie, comunità pastorali, 
associazioni e movimenti intendiamo an-
dare insieme incontro agli uomini e alle 
donne di oggi negli ambienti della loro 
vita quotidiana: famiglie, scuole, univer-
sità, lavoro in tutte le sue forme, luoghi di 
sofferenza e di emarginazione, in sintesi 
la società civile nelle sue diversificate ma-
nifestazioni».
Una riflessione che ha incrociato le pa-
role pronunciate nei giorni del Conclave 
dal futuro Papa Francesco. Ha sottoline-
ato infatti l’Arcivescovo: «Il cardinale Ber-
goglio, ora Papa Francesco, ha affermato: 
“Quando la Chiesa non esce da se stessa 
per evangelizzare diviene autoreferenzia-
le e allora si ammala” (manoscritto conse-
gnato dal cardinal Bergoglio al cardinale 
Ortega, Avvenire, 27 marzo 2013, p. 3). 
Annunciare Gesù Cristo come l’evangelo 
dell’umano: questo sarà lo scopo di que-
sta azione ecclesiale. Dio ha scelto per 
questo di “aver bisogno degli uomini”, 
cioè di noi. E noi, sono certo, non ci sot-
trarremo. La misericordia di Dio, personi-
ficata in Gesù Cristo “passo”, morto e risor-

to, accende in noi una speranza affidabile 
che vogliamo umilmente comunicare al 
nostro fratello uomo più che mai in ricer-
ca in questo tempo post-moderno».
Un paio di mesi dopo, nell’Assemblea del 
clero convocata dal Cardinale in Duomo 
il 28 maggio, si è delineato ulteriormente 
il progetto: «Lo scopo che vuole animar-
ci è quello di far maturare nel cuore di 
tutti i nostri fedeli e di tutte le forme di 
realizzazione della Chiesa, una maggior 
coscienza missionaria che scaturisce dal 
dono della fede e dalla grata tensione a 
proporre l’incontro con Gesù, verità vi-
vente e personale, come risorsa decisiva 
per l’uomo postmoderno. L’incontro con 
Gesù, infatti, è la strada verso il compi-
mento, verso la felicità (“Se vuoi essere 
compiuto-perfetto”, Mt 19,21) e l’auten-
tica libertà (“sarete liberi davvero”, Gv 
8,36)».
Dunque, di cosa si tratta? Lo precisa Sco-
la. Primo: «Un’apertura a 360°. Con un’im-
magine potremmo esprimerla nel modo 
seguente: la Chiesa non ha bastioni da 
difendere, ma solo strade da percorrere 
per andare incontro agli uomini». Secon-
do: «Una proposta integrale. Vogliamo 
annunciare in tutti gli ambiti Gesù Cri-
sto morto e risorto, che incarnandosi si è 
fatto via alla verità e alla vita per ciascun 
uomo. Il cattolicesimo popolare ambro-
siano è chiamato a immaginare risorse 
innovative per radicarsi più profonda-
mente negli ambiti dell’umana esistenza 
attraverso l’annuncio esplicito della bel-
lezza, della bontà e della verità dell’even-
to di Gesù Cristo presente nella comunità 
ecclesiale. Un annuncio che giunge fino 
alla proposta di tutte le sue umanissime 

“Il campo è il mondo”, il cammino della Diocesi

Quest’anno, per la prima volta, la Lettera dell’Arcivescovo verrà pre-
sentata pubblicamente mercoledì 11 settembre alle ore 18 presso 
l’Auditorium di Assolombarda (via Pantano 9, Milano) con la presen-
za del cardinale Scola e di alcuni testimoni ed esperti di diverse re-
altà e sensibilità di Milano (invito allegato).

Sono previsti gli interventi di Diana Bracco, Presidente del Gruppo Bracco, Presi-
dente di Expo 2015 Spa e Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia 
all’Expo, Vicepresidente di Confindustria con delega per ricerca e innovazione. Le-
onora Giovanazzi, fotografa per urgenza comunicativa, dal 2007 tiene in vita un 
photoblog chiamato “Frammenti di realtà” (www.lyonora.it) dove cerca di trasmet-
tere chi è. Nata e cresciuta in Trentino ora vive e lavora a Milano in un’agenzia di 
comunicazione digitale dove è Information architect. Rita Bichi, professore presso 
la Facoltà di Scienze politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, insegna Metodologia della ricerca sociale e Modelli di pensiero delle scien-
ze sociali; cura il “Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo. Gian Arturo Ferrari, Presi-
dente del Centro per il Libro e la Promozione della lettura, istituito dal Consiglio dei 
Ministri. Editorialista del Corriere della Sera. Già direttore generale di Mondadori 
divisione libri.
Modererà l’incontro Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.
I relatori si metteranno in gioco, con delle brevi testimonianze, reagendo alla Lette-
ra dell’Arcivescovo che, con il suo intervento, concluderà la serata.

Mercoledì 11 settembre ore 18
Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9 - Milano

Presentazione “Il campo è il mondo”

ANGELO SCOLA
Cardinale Arcivescovo di Milano

IL CAMPO
È IL MONDO

Vie da percorrere incontro all’umano

Lettera Pastorale
Angelo Scola

Arcivescovo 
di Milano

Ed. Centro Ambrosiano
pag. 72 - euro 2,50

INGRESSO LIBERO Per accedere alla sala si invita a prenotare il posto compilando il modulo on line su 
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali o telefonando allo 02.85.56.240 In
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nella nostra comunItà

implicazioni antropologiche, sociali e di 
rapporto con il creato. Un annuncio che 
con semplicità ridice la consapevolezza 
che l’azione della Trinità è già all’opera in 
ogni uomo e in ogni donna». Terzo: «Te-
stimonianza, non egemonia. Come già 
ebbe a dire Paolo VI: “L’uomo contem-
poraneo ascolta più volentieri i testimo-
ni che i maestri, o se ascolta i maestri lo 
fa perché sono dei testimoni” (Evangelii 
Nuntiandi, 41). Il testimone, il terzo che 
sta tra i due, nel nostro caso tra Gesù e 

il fratello uomo. Non è senza significato 
che sistematicamente i Vangeli leghino il 
riconoscimento di Gesù risorto da parte 
dei discepoli al loro invio fino ai confini 
del mondo: la testimonianza diventa in 
tal modo il criterio di evidenza della fede. 
Essa non è solo necessario buon esempio, 
ma è conoscenza della realtà (anzitutto 
riconoscimento del Risorto) e, pertanto, 
comunicazione della verità».
In concreto, di cosa si tratta? Si realizzerà 
a vari livelli: innanzitutto «valorizzando 

“Il campo è il mondo”, il cammino della Diocesi tutto ciò che già si pone in quest’ottica 
nelle parrocchie, nelle unità e nelle co-
munità pastorali, nelle associazioni e nei 
movimenti, nelle congregazioni religio-
se, nei decanati... Sono tante le forme di 
condivisione di questo bisogno radicale 
di evangelizzazione già in atto. Sarà però 
necessario riferirle esplicitamente agli 
scopi dell’iniziativa pastorale “Il campo 
è il mondo”». Poi «chiamando alla pluri-
formità nell’unità tutte le realtà ecclesiali 
che vivono in Diocesi. Nel coinvolgimen-
to e nell’accoglienza dei diversi carismi di 

religiosi, associazioni, movimenti a livello 
diocesano dovrà brillare quell’unità che è 
condizione necessaria per testimoniare 
Gesù Cristo come Evangelo dell’umano». 
Infine, proponendo qualche iniziativa 
comune a tutta la Diocesi pensata dal 
Consiglio Episcopale sulle quali è stato 
raccolto il parere dei membri dei Consigli 
presbiterale e pastorale e dell’Assemblea 
dei Decani. [...]

Pino Nardi
(www.chiesadimilano .it)

corso Decanale 
Per VocI GuIDa

Il decanato Zara, 
dopo l’attenzione 
rivolta due anni fa 
agli operatori mu-
sicali, organizza 
un corso di for-
mazione per tutti 
coloro che nelle 
proprie comunità 
svolgono un servi-
zio di voce guida 
durante le celebra-
zioni liturgiche, o 
sono interessati ad 

iniziare un percorso in tal senso.  

Il corso si svolgerà nei mesi di settembre 
e ottobre con il seguente programma:  

1. Mercoledì 11 settembre 2013 ore 21.00 
Prof. don Norberto Valli: La liturgia a 50 anni 
dal Documento Conciliare Sacrosanctum Con-
cilium  

2. Mercoledì 18 settembre 2013 ore 21.00 
Prof. don Norberto Valli: La voce guida, espe-
rienze parrocchiali e precisazione del ruolo  
3. Mercoledì 25 settembre 2013 ore 21.00 
M° Antonio Eros Negri: Laboratorio vocale  

4. Nella settimana 29/9 - 5/10/2013 
ore 21.00 
Incontro nelle proprie Parrocchie con i re-
sponsabili del gruppo liturgico e i Parroci 
per declinare a livello locale quanto ascoltato 
e appreso negli incontri precedenti.  

• La sede del corso è la Parrocchia di San 
Martino in Greco, piazza Greco 11, Mila-
no (possibilità di parcheggio interno) ad 
eccezione dell’ultimo incontro, da te-
nersi nelle proprie Parrocchie. 
• Per iscriversi, inviare una mail al seguen-
te indirizzo: liturgia.zara@gmail.com, spe-
cificando cognome e nome, numero di 
telefono, indirizzo email e Parrocchia  
• Si richiede un contributo di euro 10,00 
per sostenere le spese organizzative, da 
versare direttamente al primo incontro (a 

corso 
Per VocI 
GuIDa

settembre-ottobre 2013

partire dalle 20.30)  
• Per informazioni, rivolgersi a Giusep-
pina Capra cell. 3384235736
Il primo incontro è aperto a tutti coloro che 
sono interessati!

aaaa cercasI VolontarI
Per PulIzIa chIesa
• per Goretti c’è la possibilità ogni lunedì a 
partire dalle ore dalle 9.30
• per Greco c’è la possibilità ogni venerdì 
a partire dalle ore 9.00

auGurI 
al semInarIsta 
DanIele
ammesso ufficial-
mente tra i candidati 
al diaconato e al 
presbiterato nella 
Diocesi di Milano.
Duomo di Milano, 
ore 9,30
Lunedì 9 settembre 
2013

«Prendi il largo»
In ascolto 
dell’animo pastorale
del Vescovo 
carlo maria martini
a un anno dalla scomparsa, 
l’azione Cattolica ambrosiana
ricorda la figura e il ministero 
pastorale del Cardinale Carlo maria 
martini, per ventidue anni 
alla guida della nostra Diocesi.

sabato 14 settembre 2013
via sant’antonio 5, milano 
– ore 9.30
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camminava 
con 
loro

PERCORSO PREADOLESCENTI (II – III MEDIA)
Per crescere

DIscePolI amIcI DI Gesu’
con altrI amIcI 

DIscePolI DI Gesu’…
…proviamo a metter in pratica queste parole dette 
da papa Francesco ai ragazzi di Milano il 3 Aprile 

scorso: Cari ragazzi, prego per voi, perché la vostra 
fede diventi convinta, robusta, come una pianta che 

cresce e porta buoni frutti. Il Vangelo sia la vostra 
regola di vita, come lo fu per san Francesco d’Assisi. 

Leggete il Vangelo, meditatelo, seguitelo: umiltà, 
semplicità, fraternità, servizio; tutto nella fiducia in 
Dio Padre, nella gioia di avere un Padre nei cieli, che 
vi ascolta sempre e parla al vostro cuore. Seguite la 

sua voce, e porterete frutto nell’amore! 

II MEDIA
LUNEDì DALLE 18.30 ALLE 19.30
PRESSO IL CORTILE DI GORETTI

Primo incontro: lunedì 9 settembre

III MEDIA
MERCOLEDì DALLE 18.00 ALLE 19.30

PRESSO IL CORTILE DI GORETTI
Primo incontro: mercoledì 11 settembre

Pastorale GIoVanIle

A TUTTI 
GLI ADOLESCENTI

DI I, II E III SUPERIORE
Delle parrocchie

di Greco e di Goretti

La Comunità Pastorale
Giovanni Paolo II
offre un percorso

di formazione cristiana
anche per te.

OGNI GIOVEDì
DALLE 18.00 ALLE 19.00

C/O L’ORATORIO
DI S. MARIA GORETTI

L’incontro settimanale 
è il punto di partenza 

per esperienze di preghiera, 
catechesi, servizio, fraternità

Se non sei venuto 
l’anno scorso…

Se non hai frequentato 
il percorso preadolescenti in 

terza media…
Se sei nuovo del quartiere…

…è un’occasione per ripartire

Si comincia
giovedì 12 – 9 – 2013

Per informazioni contatta
don Stefano

 (nel cortile di Goretti
oppure al cell. 3487338268)

CATECHISTA: DON STEFANO
AIUTO CATECHISTA: MARCO

A TUTTI I 18-19ENNI - 2013-2014
Delle parrocchie di Greco e di Goretti

La Comunità Pastorale Giovanni Paolo II riserva anche quest’anno ai 18 – 19enni
delle parrocchiedi Greco e Goretti uno specifico itinerario formativo cristiano

alla ricerca dei “fondamentali” della fede alla ricerca del proprio futuro assieme al 
Signore per vivere e condividere esperienze di vita cristiana

Si può partire in IV o in V superiore indifferentemente

DOMENICA SERA ORE 20.30 – 22.00
ORATORIO DI GORETTI

CATECHISTA: DON STEFANO

A TUTTI I GIOVANI (20-21enni)
2013 – 2014

Delle parrocchie di Greco e di Goretti

La Comunità Pastorale Giovanni Paolo II propone 
ai giovani delle parrocchie di Greco e di Goretti un 

percorso formativo per cercare la sorgente della 
nostra fede.

a qualsiasi punto ti trovi del tuo
percorso di cristiano, di studente,

di lavoratore.

(calendario da stabilire)

CONTATTARE DON STEFANO
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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:

rIcorDatI! Dt. 8

Domenica
8 settembre

lunedì
9 settembre

martedì
10 settembre

mercoledì
11 settembre
giovedì
12 settembre

venerdì
13 settembre

sabato
14 settembre
domenica
15 settembre

Goretti
Greco
Greco

Goretti
Greco

Goretti
Goretti
Goretti

Greco

Greco

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 

SOLENNITà DELLA NATIVITà DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 9:30 S. Messa di apertura dell’anno pastorale diocesano, 
  in Duomo (vedi pagine interne)  
ore 18:30 Catechesi II Media  
ore 21:00 Consiglio Oratorio  

ore 21:00 Schola Cantorum

ore 18:30 Catechesi III Media  
ore 21:00 Corso Voci guida  (vedi pagine interne)  

inizia La ScuoLa!
ore 15:30 Betania: Ben ritrovati!
ore 18:00 Incontro Adolescenti
 ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso la 
  Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 19:30 Incontro Gruppo La Fonte

ore 9:30 «Prendi il largo». Commemorazione 
  del card. Carlo Maria Martini (vedi pagine interne)  

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36
ore 12:00 Incontro Il Banchetto

TEMPO DOPO PENTECOSTE   III settimana del Salterio


