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«Lavoriamo per la riconciliazione 
e per la pace» 
«Dio vide che era 
cosa buona» (Gen 
1,12.18.21.25). 
Il racconto bibli-
co dell’inizio della 
storia del mondo e 
dell’umanità ci par-
la di Dio che guar-
da alla creazione, 
quasi la contem-
pla, e ripete: è cosa 
buona. Questo, ca-
rissimi fratelli e so-
relle, ci fa entrare 
nel cuore di Dio e, 
proprio dall’intimo 
di Dio, riceviamo il suo messaggio.
Possiamo chiederci: che significato ha 
questo messaggio? Che cosa dice questo 
messaggio a me, a te, a tutti noi?
Ci dice semplicemente che questo no-
stro mondo nel cuore e nella mente di 

Dio è la “casa dell’armonia e della pace” 
ed è il luogo in cui tutti possono trovare 
il proprio posto e sentirsi “a casa”, perché 
è “cosa buona”. Tutto il creato forma un in-
sieme armonioso, buono, ma soprattutto 
gli umani, fatti ad immagine e somiglian-
za di Dio, sono un’unica famiglia, in cui le 
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relazioni sono segnate da una fraternità 
reale non solo proclamata a parole: l’altro 
e l’altra sono il fratello e la sorella da ama-
re, e la relazione con Dio che è amore, 
fedeltà, bontà, si riflette su tutte le rela-
zioni tra gli esseri umani e porta armonia 
all’intera creazione. Il mondo di Dio è un 
mondo in cui ognuno si sente responsa-
bile dell’altro, del bene dell’altro. Questa 
sera, nella riflessione, nel digiuno, nella 
preghiera, ognuno di noi, tutti pensiamo 
nel profondo di noi stessi: non è forse 
questo il mondo che io desidero? Non è 
forse questo il mondo che tutti portiamo 
nel cuore? Il mondo che vogliamo non è 
forse un mondo di armonia e di pace, in 
noi stessi, nei rapporti con gli altri, nelle 
famiglie, nelle città, nelle e tra le nazioni? 
E la vera libertà nella scelta delle strade 
da percorrere in questo mondo non è for-
se solo quella orientata al bene di tutti e 
guidata dall’amore?
Ma domandiamoci adesso: è questo il 
mondo in cui viviamo? Il creato conserva 
la sua bellezza che ci riempie di stupore, 
rimane un’opera buona. Ma ci sono an-
che “la violenza, la divisione, lo scontro, la 
guerra”. Questo avviene quando l’uomo, 
vertice della creazione, lascia di guardare 
l’orizzonte della bellezza e della bontà e si 
chiude nel proprio egoismo.
Quando l’uomo pensa solo a se stesso, ai 
propri interessi e si pone al centro, quan-
do si lascia affascinare dagli idoli del do-
minio e del potere, quando si mette al po-
sto di Dio, allora guasta tutte le relazioni, 
rovina tutto; e apre la porta alla violenza, 
all’indifferenza, al conflitto. Esattamente 
questo è ciò che vuole farci capire il bra-

no della Genesi in cui si narra il peccato 
dell’essere umano: l’uomo entra in conflit-
to con se stesso, si accorge di essere nudo 
e si nasconde perché ha paura (Gen 3,10), 
ha paura dello sguardo di Dio; accusa la 
donna, colei che è carne della sua carne 
(v. 12); rompe l’armonia con il creato, arri-
va ad alzare la mano contro il fratello per 
ucciderlo. Possiamo dire che dall’armonia 
si passa alla “disarmonia”? Possiamo dire 
questo: che dall’armonia si passa alla “di-
sarmonia”? No, non esiste la “disarmonia”: 
o c’è armonia o si cade nel caos, dove è 
violenza, contesa, scontro, paura…
Proprio in questo caos è quando Dio 
chiede alla coscienza dell’uomo: «Dov’è 
Abele tuo fratello?». E Caino risponde: 
«Non lo so. Sono forse io il custode di 
mio fratello?» (Gen 4,9). Anche a noi è ri-
volta questa domanda e anche a noi farà 
bene chiederci: Sono forse io il custode 
di mio fratello? Sì, tu sei custode di tuo 
fratello! Essere persona umana significa 
essere custodi gli uni degli altri! E invece, 
quando si rompe l’armonia, succede una 
metamorfosi: il fratello da custodire e da 
amare diventa l’avversario da combatte-
re, da sopprimere. Quanta violenza viene 
da quel momento, quanti conflitti, quan-
te guerre hanno segnato la nostra storia! 
Basta vedere la sofferenza di tanti fratelli 
e sorelle. Non si tratta di qualcosa di con-
giunturale, ma questa è la verità: in ogni 
violenza e in ogni guerra noi facciamo 
rinascere Caino. Noi tutti! E anche oggi 
continuiamo questa storia di scontro 
tra i fratelli, anche oggi alziamo la mano 
contro chi è nostro fratello. Anche oggi 
ci lasciamo guidare dagli idoli, dall’egoi-

 «Lavoriamo per la riconciliazione e per la pace»

smo, dai nostri interessi; e questo atteg-
giamento va avanti: abbiamo perfeziona-
to le nostre armi, la nostra coscienza si è 
addormentata, abbiamo reso più sottili 
le nostre ragioni per giustificarci. Come 
se fosse una cosa normale, continuiamo 
a seminare distruzione, dolore, morte! La 
violenza, la guerra portano solo morte, 
parlano di morte! La violenza e la guerra 
hanno il linguaggio della morte!
Dopo il caos del Diluvio, ha smesso di 
piovere, si vede l’arcobaleno e la colom-
ba porta un ramo di ulivo. Penso anche 
oggi a quell’ulivo che i rappresentanti 
delle diverse religioni abbiamo pianta-
to a Buenos Aires, in Plaza de Mayo, nel 
2000, chiedendo che non ci sia più il caos, 
chiedendo che non ci sia più guerra, chie-
dendo pace.
E a questo punto mi domando: È possi-
bile percorrere la strada della pace? Pos-
siamo uscire da questa spirale di dolore e 
di morte? Possiamo imparare di nuovo a 
camminare e percorrere le vie della pace? 
Invocando l’aiuto di Dio, sotto lo sguar-
do materno della Salus populi romani, 
Regina della pace, voglio rispondere: Sì, 
è possibile per tutti! Questa sera vorrei 
che da ogni parte della terra noi gridas-
simo: Sì, è possibile per tutti! Anzi vorrei 
che ognuno di noi, dal più piccolo al più 
grande, fino a coloro che sono chiamati 
a governare le Nazioni, rispondesse: Sì, lo 
vogliamo! La mia fede cristiana mi spin-
ge a guardare alla Croce. Come vorrei 
che per un momento tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà guardassero alla 
Croce! Lì si può leggere la risposta di Dio: 
lì, alla violenza non si è risposto con vio-

lenza, alla morte non si è risposto con il 
linguaggio della morte. Nel silenzio della 
Croce tace il fragore delle armi e parla il 
linguaggio della riconciliazione, del per-
dono, del dialogo, della pace. Vorrei chie-
dere al Signore, questa sera, che noi cri-
stiani e i fratelli delle altre Religioni, ogni 
uomo e donna di buona volontà gridasse 
con forza: la violenza e la guerra non è 
mai la via della pace! 
Ognuno si animi a guardare nel profon-
do della propria coscienza e ascolti quella 
parola che dice: esci dai tuoi interessi che 
atrofizzano il cuore, supera l’indifferenza 
verso l’altro che rende insensibile il cuore, 
vinci le tue ragioni di morte e apriti al dia-
logo, alla riconciliazione: guarda al dolore 
del tuo fratello - penso ai bambini: soltan-
to a quelli… - guarda al dolore del tuo fra-
tello, e non aggiungere altro dolore, fer-
ma la tua mano, ricostruisci l’armonia che 
si è spezzata; e questo non con lo scontro, 
ma con l’incontro! Finisca il rumore delle 
armi! La guerra segna sempre il fallimen-
to della pace, è sempre una sconfitta per 
l’umanità. Risuonino ancora una volta le 
parole di Paolo VI: «Non più gli uni contro 
gli altri, non più, mai!... non più la guerra, 
non più la guerra!» (Discorso alle Nazioni 
Unite, 4 ottobre 1965: AAS 57 [1965], 881). «La 
pace si afferma solo con la pace, quella 
non disgiunta dai doveri della giustizia, 
ma alimentata dal sacrificio proprio, dalla 
clemenza, dalla misericordia, dalla carità» 
(Messaggio per Giornata Mondiale della pace 
1976: AAS 67 [1975], 671).
Fratelli e sorelle, perdono, dialogo, ri-
conciliazione sono le parole della pace: 
nell’amata Nazione siriana, nel Medio 
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Oriente, in tutto il mondo! Preghiamo, 
questa sera, per la riconciliazione e per 
la pace, lavoriamo per la riconciliazione 
e per la pace, e diventiamo tutti, in ogni 
ambiente, uomini e donne di riconcilia-
zione e di pace. Così sia.

Papa Francesco, 
Veglia per la Pace, Sagrato della Basilica Vaticana 

Sabato, 7 settembre 2013

«Lavoriamo per la riconciliazione 
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SABATO 
28 SETTEMBRE
CORTILE DI GORETTI

ORE 17.30-21.30
CENA COMPRESA

Torneo classi medie
DOMENICA 
29 SETTEMBRE
ORE 10.30 S. Messa
in S. Maria Goretti

ORE 15.00
Caccia al tesoro 
da Goretti a Greco
Seguirà preghiera nel
CORTILE DI GRECO ORE 17.00

CORTILE DI GRECO
Raduno e cena 

adolescenti e.... oltre con i giovani della GMG

 
dell’oratorioFesta

neLLa nostra comunità

in ricordo 
di don Livio

Domenica 10 
agosto don 
Livio aretusi, 
caro a molti gre-
chesi, parroco 
a S. Martino in 
Greco dal  1974 
al 1993, ha rag-
giunto la casa 
del Padre. 
Il funerale è 
stato celebrato 
mercoledì 14 

agosto alle ore 11 al Palazzolo, dove era ri-
coverato. È seguita quindi la tumulazione 
nel cimitero di Greco.
Pregheremo per lui durante la S. Messa di 
commemorazione dei defunti, che si terrà 
a S. Martino in Greco lunedì 16 settembre, 
alle ore 18 (vedi qui sotto). Lo ricordiamo 
qui con le parole del salmo 125, con le qua-
li lui aveva riletto la sua vita: «Nell’andare, 
se ne va e piange, portando la semente da 
gettare, ma nel tornare, viene con giubilo, 
portando i suoi covoni».  
Ringraziamo il Signore per il dono che don 
Livio è stato per noi e preghiamo per lui! 

La messa per i nostri 
defunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (16 set-
tembre 2013) alle ore 18 in S. Marti-
no in Greco si celebra  la S. Messa dei 
Defunti. 

Invitiamo i parenti per pregare insieme 
per i loro cari. 
In questi ultimi tre mesi nella Parrocchia  
di S. Martino in Greco ricordiamo:  
Zannoni andrea
Brioschi angela
pelo aurora
recalcati Giulia
segalini Giorgina
morandi francesco
fallarini fernanda
Guidoni celestina
pavan ugo
mauri roberta
iacchetti tersilia

cecconello emanuele
Ghirardelli maria
aretusi don Livio

corso decanaLe 
per voci Guida
Secondo appuntamento
Parrocchia S. Martino in Greco
Mercoledì 18 settembre 2013, ore 21.00 
La voce guida, esperienze par-
rocchiali e precisazione del ruolo
Relatore Prof. don Norberto Valli

APERTURA ANNO 2013-2014

PiccOLO TEATRO 
STUDiO MELATO
DAL 25 SETTEMbRE 
AL 6 OTTObRE 2013

martini: iL cardinaLe 
e GLi aLtri
di Marco Garzonio

adattamento, drammaturgia 
e regia Felice cappa
con giovanni crippa e Lucilla giagnoni

Un ritratto autentico del cardinale Mar-
tini, lontano dalle enfatizzazioni dei 
media. Un testo che non sfugge alle 
domande più scomode e coraggiose 
sulle controversie che riguardano la 
Chiesa oggi.
Per informazioni: http://www.piccoloteatro.org
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21 settembre 2013
MILANO
Salone ACLI Regionali Lombarde
via Luini 5

dio della vita
guidaci alla giustizia 
e alla pace
CoNVEGNo ECUmENICo
Verso la X Assemblea mondiale
del consiglio Ecumenico 
delle chiese
(busan, Repubblica della corea)

Dal 30 ottobre all’8 novembre si terrà a 
Busan, in Corea del Sud, la decima As-
semblea del Consiglio Ecumenico delle 
Chiese, la sigla mondiale che raccoglie 
le chiese protestanti e ortodosse e col-
labora con la chiesa cattolica. Il tema 
dell’Assemblea, “Dio della vita, guida-
ci alla giustizia e alla pace” , si pone in 
continuità con la Convocazione ecu-
menica internazionale sulla Pace giu-
sta, che si è svolta a Kingston, in Gia-
maica, nel 2011.
L’Assemblea si propone di raccogliere, 
in sede ecumenica internazionale, i 
frutti del processo conciliare JPIC (Giu-
stizia, Pace, Salvaguardia del Creato), 
iniziato a metà degli anni ’80, che ha 
avuto come tappe fondamentali la 
Convocazione di Seoul del 1990 e, più 
vicine a noi, le Assemblee Ecumeniche 
Europee di Basilea (1989), Graz (1997) e 
Sibiu (2007).
Il tema dell’Assemblea di Busan è insie-

me una preghiera e un’affermazione di 
fede, che chiama i cristiani ad impegnarsi 
per realizzare sulla terra la giustizia di Dio 
e la sua pace, così che tutti possano avere 
vita in abbondanza.
Anche noi vogliamo raccogliere questo 
appello, e camminare idealmente verso 
Busan nella certezza che il popolo di Dio 
è chiamato a trasformare la preghiera in 

azione, e a:

•  vivere insieme nella fede, sperimentan-
do l’unità e la missione
• vivere insieme nella speranza per la 
giustizia, la pace e la riconciliazione nel 
mondo
•  vivere insieme nell’amore, per un futuro 
condiviso.

neLLa nostra comunità

andiamo a roma 
a trovare p. francesco?
Abbiamo la possibilità straordinaria di an-
dare a Roma a trovare p. Francesco Rossi 
de Gasperis, che è ben felice di accoglierci 
e di stare con noi il giorno di sabato 5 ot-
tobre 2013. Egli ci terrà una meditazione: 
Abitare la terra, abitare la storia come 
l’ha abitata Gesù: benedetto il Signore, 
Dio d’Israele, perché ha visitato e reden-
to il suo popolo.  
Si potrebbe prendere “Freccia Rossa” 
andata-ritorno – non si superano gli 86 
euro (prezzo straordinario!!!) –, ma occorre 
essere veloci, ecco perché le iscrizioni de-
vono essere fatte entro mercoledì 18 set-
tembre presso al segreteria parrocchiale 
di Greco saldando il costo del biglietto. 
Poi a Roma troveremo una trattoria a 
buon prezzo (15/20 €) per il pranzo.

festa deL ciao!
sabato 21 settembre, a Greco

9:30  Accoglienza 
  Segue divisione in gruppi
  i genitori con donG
11:30  Grande preghiera
12:00     Aperitivo e poi tutti a casa!

come ogni anno con 
la festa del ciao dia-
mo inizio ai quattro 
cammini dell’inizia-
zione cristiana.
A questa festa sono 
invitati tutti i genitori 
che intendono iniziare l’avventura dell’Ini-
ziazione Cristiana portando i loro figli (cor-
risponde alla terza elementare).
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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
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18 settembre
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venerdì
20 settembre

sabato
21 settembre
domenica
22 settembre

Goretti

Greco
Greco
Goretti
Greco
Goretti

Greco
Greco
Greco

Greco
Goretti
Greco

Goretti

Goretti
Goretti

Greco

Greco

Greco
Greco
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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 10:30 S. Messa presieduta da p. Joseph Ochero. Seguirà incontro
   e pranzo condiviso (chi vuole partecipare porti qualcosa)
ore 12:00 Incontro Il Banchetto

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)  
ore 18:30 Catechesi II Media  
ore 21:00 Riunione Centro di Ascolto
ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale

ore 18.45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Gruppo Missionario
ore 21:00 Schola Cantorum

ore 14:30 Terza bella età: Ci ritroviamo con una bella tombolata  
ore 18:30 Catechesi III Media
ore 21:00 Corso Voci guida  (vedi pagine interne)  

ore 15:30 Betania: Finalmente incontriamo don Stefano! 
  A seguire festeggiamo i compleanni
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 21:00 Gruppo Liturgico

ore 9:30 Festa del Ciao (vedi pagine interne)  

iV DOMENicA DOPO iL MARTiRiO 
Di SAN GiOVANNi iL PREcURSORE
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
ore 11:00 Battesimi durante la S. Messa
ore 15:30 Battesimi
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

TEMPO DOPO PENTEcOSTE   IV settimana del Salterio


