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Lo sToRico inconTRo a cuba 
TRa papa FRancesco e iL paTRiaRca KiRiLL
Un SeGno profetIco

Quando in una persona, in un cristiano vi 
sono una convinzione profonda, una santa ri-
solutezza e una capacità di abbassarsi, allora 
l’impossibile può diventare realtà. papa Fran-

cesco – va riconosciuto e sarà ricordato nel-
la storia delle relazioni tra le chiese cristia-
ne – rende possibile ciò che per decenni era 
rimasta soltanto un’ipotesi, un desiderio, sui 
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Lo storico incontro a cuba tra papa Francesco e il patriarca Kirill
Un segno profetico

quali dominava però la logica della dilazione: 
«i tempi non sono ancora maturi, occorre 
lasciare allo spirito di decidere il quando...», 
si diceva.

perché questo incontro tra il Vescovo di 
Roma, che è anche patriarca d’occidente, e il 
patriarca di Mosca e di tutta la Russia non è 
stato possibile finora? per rispondere a que-
sta domanda occorre avere una buona me-
moria e uno sguardo non piegato alla logica 
politica che cerca solo le ragioni del potere 
o di una “santa alleanza” diventata urgente in 
un mondo che non conosce più la cristiani-
tà, ma anzi in molte nazioni conosce la per-
secuzione dei cristiani. in papa Francesco e 
nel patriarca Kirill c’è la consapevolezza che 
i cristiani divisi, separati e sovente in oppo-
sizione sono una contraddizione al Vangelo, 
una situazione che talvolta rende sterile l’e-
vangelizzazione. Kirill è un vescovo convinto 
della necessità dell’ecumenismo, e di questo 
ha dato testimonianza anche prima di diven-
tare patriarca, sia al consiglio ecumenico 
delle chiese, sia con la sua presenza a molte 
iniziative della chiesa cattolica in vista della 
pace. 

Discepolo del metropolita nikodim, il primo 
che iniziò un dialogo autorevole con Roma, 
morendo tra le braccia di Giovanni paolo i 
dopo avergli manifestato la sua ansia per l’u-
nità della chiesa e avergli palesato la testi-
monianza comune di martiri cattolici e or-
todossi in Russia, Kirill venne anche a bose 
in occasione del dialogo cattolico-ortodosso 
sulla spiritualità russa. Da patriarca si è sem-
pre avvalso dell’esperto e fine intellettuale 
ilarion, da lui creato metropolita e incaricato 
dei rapporti con le altre chiese.

in questi itinerari va dunque cercata la possi-

bilità dell’incontro avvenuto. il papa ha certa-
mente facilitato tale incontro, non ponendo 
nessuna condizione, pur di poter abbracciare 
chi chiama e riconosce come fratello. Dob-
biamo non aver paura di riconoscerlo: è Fran-
cesco che è andato da Kirill, non viceversa, 
e la dichiarazione congiunta sottoscritta da 
entrambi non è certo l’elemento più impor-
tante di questo evento. certamente, ralle-
grerà molto gli ortodossi il rifiuto del meto-
do dell’uniatismo usato nel passato come via 
di comunione, e rallegrerà i greco-cattolici il 
riconoscimento del loro diritto a esistere: la 
riconciliazione e la pace devono essere per-
seguite da entrambe le parti in modo da non 
vivere in diffidenza e concorrenza reciproca.

Ma l’incontro in sé e le parole scambiate tra 
Francesco e Kirill sulla ricerca della comu-
nione e su come difendere e custodire la pre-
senza delle antichissime chiese e dei cristiani 
in medio oriente e in africa, un giorno si ri-
veleranno molto più decisivi delle parole del 
comunicato, che certamente contiene novità 
di aperture e accenti ecumenici per la chie-
sa ortodossa russa. L’incontro tra due fratelli 
che dopo mille anni si abbracciano, incontro 
avvenuto in modo inedito, in un aeroporto, 
in una terra contrassegnata dalla frattura tra 
est e ovest, senza la presenza della folla ad 
applaudire e a giubilare, è un grande segno 
profetico e lo si capirà meglio in futuro. nes-
sun clima da mega-evento, nessuna celebra-
zione, nessun cerimoniale: non siamo abituati 
a tanta semplicità, ma la modalità di  questo 
incontro segnerà il futuro dell’ecumenismo.

e così papa Francesco, senza mai rivendica-
re la preminenza che pur la chiesa cattolica 
crede, sancisce anche un metodo attestato, 
che dal concilio in poi contrassegna l’ecu-
menismo cattolico verso gli ortodossi: non 

dialoghi bilaterali riserva-
ti a una chiesa ortodos-
sa specifica, non un inco-
raggiamento dell’azione 
di una chiesa a scapito 
dell’altra, secondo la 
tattica definita “dei due 
forni”. Questo incontro 
non segna certamente il 
ristabilimento della co-
munione, anche se papa 
Francesco ha dichiarato 
che non vede ostacoli 
dovuti a proprie riven-
dicazioni, ma d’ora in poi 
non è più come prima 
nel dialogo tra chiesa 
cattolica e chiese orto-
dosse. Tutti i primati del-
le chiese hanno incon-
trato il Vescovo di Roma 
e la sinfonia di un’unità 
nella diversità può inizia-
re a farsi sentire. anche 
il sinodo panortodosso 
che si celebrerà in giu-
gno a creta non potrà 
essere vissuto come se 
questo incontro non ci 
fosse stato.

Enzo Bianchi
(Da «Avvenire» 

del 13 febbraio 2016)

Il testo integrale della Dichia-
razione congiunta sottoscritta 
dal Papa e dal Patriarca di 
Mosca è disponibile sul sito 
della Comunità.

VIA CRUCIS
CON L’ARCIVESCOVO 
CARDINALE 

ANGELO 
SCOLA

Ad ogni incontro:
Ore 20,15 Apertura Duomo 

Silenzio per la preghiera 
e la riflessione personale

Ore 21,00 Inizio celebrazione

Quaresima 2016
Cammino catechetico

Per seguire attivamente 
la via Crucis in Duomo, 
in famiglia e nei gruppi 
di ascolto è disponibile 
in libreria il sussidio 
“Ora si è manifestato
il perdono di Dio” 
(ITL Centro Ambrosiano
pp. 64 € 2,60)

in onDa anChe
in rePliCa:

• alle ore 18 
il mercoledì 
e il venerdì 
Chiesa tv canale 195 

• dal mercoledì 
video intervento 
del cardinale scola 
on line su
www.angeloscola.it 
www.chiesadimilano.it
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segui le Celebrazioni

DUOMO 
DI MILANO

ARCIDIOCESI
DI MILANO

Martedì 23 febbraio 2016
L’innocente 
condannato
Insieme a tutti i fedeli sono invitati 
particolarmente: le Zone pastorali di
Rho, Melegnano

e i Movimenti e le Associazioni
Focolari, Rinnovamento nello Spirito Santo
Acli, Alleanza Cattolica

Martedì 1 marzo 2016
I volti 
della misericordia
Insieme a tutti i fedeli sono invitati 
particolarmente: le Zone pastorali di
Monza, Sesto San Giovanni

e i Movimenti e le Associazioni
Apostolato della Preghiera, Comunità 
di Sant’Egidio, SPCE Cellule Parrocchiali
di Evangelizzazione, Comunione e Liberazione

Martedì 8 marzo 2016
L’amore 
crocifisso
Insieme a tutti i fedeli sono invitati 
particolarmente: le Zone pastorali di
Lecco, Varese

e i Movimenti e le Associazioni
Cammino Neocatecumenale, Agesci, Rinascita 
Cristiana, CVX Comunità di Vita Cristiana

Martedì 15 marzo 2016
Il Volto 
della Misericordia
Insieme a tutti i fedeli sono invitati 
particolarmente: la Zona pastorale di
Milano

e i Movimenti e le Associazioni
Legio Mariae, Opus Dei
Movimento Apostolico
Legionari di Cristo, Azione Cattolica

ORA SI È MANIFESTATO 
IL PERDONO DI DIO (RM 3,21)

in Diretta Dalle ore 21.00 su:

Digitale terrestre 
Canale 14

Fm 94,8 Fm 95,3

www.chiesadimilano.it

@chiesadimilano chiesadimilano.it

(leCCo 87,5 e 100,750 Varese 88,6) (Digitale terrestre Canale 43)

Digitale terrestre
Canale 195
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Nella Nostra comuNità

 

Abramo 
padre di una moltitudine 
di nazioni (Gn 17, 5c)

EcumEnici E intErrEligiosi
Vesperi musicali quaresimali 2016

i incontro
26 febbraio 
salvatore natoli
filosofo

Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco, 11 • Milano 
MM Sondrio + bus 81; 43

schema/tempi 

dei vesperi 

musicali 

quaresimali

• ore 18,30 

introduzione/
accoglienza

• salmo
• ascolto musicale, 

Organista 
M° Alessandro 

La Ciacera, 
(20 minuti)

• intervento 
del relatore 

(30 minuti)

• corale
• canto assembleare

• ore 19,30 ca. 
conclusione

www.comunitapastoralegorettigreco.it

con la 
collaborazione 
dell’Associazione 
musicale

www.fluteharmonique.it

Dalle radici 
del Cristianesimo 
all’evento del Concilio 
Ecumenico Vaticano II: 
l’evoluzione della 
musica sacra 
attraverso i secoli e la tradizione 
musicale milanese
Ciclo di conferenze audiovisive 
sulla storia del canto cristiano 
dall’Oriente ai grandi centri europei 
e la sua espansione nella terra 
di Milano

Ingresso libero per i Soci Flûte Harmonique. 
Per chi non fosse Socio è possibile presentarsi agli incontri e richie-

dere la tessera annuale 2015/16 versando la quota di 10€

Sala della comunità 
Parrocchia di San Martino in Greco 
Piazza Greco 11, Milano
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L’ASSoCIAzIone MuSICALe 
FLûte HArMonIque orGAnIzzA:

II incontro
Mercoledì 24 febbraio 2016 ore 21.00
La fioritura della polifonia 
e la vita liturgica dal 1200 al 1600

RelAtORe
Claudio Riva, Maestro di Cappella aggiunto 
del Duomo di Milano

proSSIMAMente

Il 21 maggio diventa 
la Giornata 
del volontariato
• Raccolta di indumenti usati 
  per la Caritas
• Il consiglio pastorale ha deciso
  un gesto di riconoscimento per
  i volontari che hanno segnato 
  la storia della nostra Comunità
il 21 maggio di quest’anno è la giornata 
diocesana per la raccolta degli indumen-
ti usati organizzata dalla caritas in col-
laborazione con la pastorale giovanile. il 
consiglio della comunità pastorale Gio-
vanni paolo ii ha deciso di sottolineare 
quella data proclamandola Giornata del 
Volontariato.  
in quell’occasione, terminata la raccolta 
dei sacchi di indumenti e consegnati al 
punto caritas di riferimento, ci si troverà 
tutti al refettorio Ambrosiano per un 
ringraziamento corale a quanti presta-
no un servizio nella comunità e per un 
piccolo gesto di riconoscimento nei con-
fronti dei volontari più significativi, quelli 
che hanno lasciato o stanno lasciando un 
segno particolare nella storia del nostro 
quartiere. 
il programma è allo studio e ne daremo 
notizia non appena sarà messo a punto.
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Nella Nostra comuNità

 

Il quotidiano Avvenire 
a disposizione dei fedeli 
nelle domeniche di quaresima

Via Privata Mauro Rota n. 6 (ingresso da Piazza Greco) - 20125 Milano  -  Tel. 02.6705846 
scuola@scuolesantanna.it - www.scuolesantanna.it

Un'occasione per far merenda insieme,
visitare l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia, 

conoscere le educatrici e il progetto formativo.

Per tutti i bimbi,
è previsto uno spazio gioco animato!

DOVE ANDRÀ 
A SCUOLA?
OPEN DAY 9-10-11 MARZO 2016

DALLE 16.30 ALLE 18.30

Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Sant'Anna

ogni domenica della Quaresima troverete in 
fondo alle chiese di Goretti e Greco delle 
copie di «avvenire» a disposizione. 
L’edizione domenicale del quotidiano cat-
tolico contiene al suo interno anche l’in-
serto Milano sette nelle cui pagine, oltre 
alla consueta informazione diocesana, verrà 
data particolare attenzione alla ripresa della 
catechesi quaresimale dell’arcivescovo e si 
continueranno a presentare le iniziative qua-
resimali diocesane e quelle proposte dalle 
parrocchie e dai decanati. 
Vi invitiamo quindi a ritirare una copia la-
sciando, se potete, il vostro contributo nella 
cassetta delle offerte.

Sono arrivate 
   le uova   di Pasqua!

  le troverete fuori
    dalle chiese in
      orario di Messa
      il 27 e 28 febbraio 
      e il 5 e 6 Marzo

al latte

fondente

10 euro

il ricavato 
verrà devoluto a:

c a r i ta s
d e l l a

Anche quest’anno oftal e caritas del-
la comunità propongono la vendita di 
uova pasquali che, come sapete, aiuta a  
sostenere l’attività principale di oFTaL che 
è portare a Lourdes tutti gli ammalati che lo 
richiedono e aiutare coloro che non sono in 
condizioni economiche da sostenere l’inte-
ro costo della quota-viaggio e il cui numero 
purtroppo è in continuo aumento.
per quanto riguarda la caritas della comu-
nità, invece, contribuirà ad aiutare concre-
tamente gli assistiti nel sostenere spese di 
natura diversa (condominiali, mediche, di 
sostegno al lavoro), nel confezionare i pac-
chi viveri, nel supporto allo studio e nel re-
perimento e distribuzione di indumenti.

dalle 17 nel cortile di Greco

pastorale 
giovanile

“camminava con loro”IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

LabOratoriP
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Oratorio 
di Greco

E prossimo incontro
giovedì 

25 febbraio

o
 febbraio

016

Ogni venerdì: 

Via crucis 
a Greco ore 8.00 

e ore 17.00 (in oratorio), 
a Goretti ore 9.00
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

 

rIcorDAtI! Dt. 8 TeMpo Di QuaResiMa

Domenica
21 FebbRaio

LuneDì
22 FebbRaio

MaRTeDì
23 FebbRaio

MeRcoLeDì
24 FebbRaio

GioVeDì
25 FebbRaio

VeneRDì
26 FebbRaio

sabaTo
27 FebbRaio

Domenica
28 FebbRaio

GorettI
GorettI

GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco
GorettI

GorettI

Greco
GorettI

GorettI
GorettI
Greco
Greco

GorettI

GorettI
GorettI

DeLLA SAMArItAnA
ii Di QuaResiMa
Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18 (19); Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 20:15  incontro 18/19enni

ore 16:45  incontro i media 
ore 21:00  Riunione volontari del centro di ascolto

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro ii media 
ore 18:45 Lectio divina sul vangelo di Luca (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 prove del coro

ore 14:30  Terza bella età: Festa dei compleanni e gioco a sorpresa
ore 18:00  incontro i media

ore 15:30 betania: Facciamo merenda in compagnia del Quartetto cetra
  e delle sue parodie
ore 17:00 Laboratori (vedi pagine interne)
ore 19:30 s. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto
ore 18:30 Vespri musicali ecumenici (vedi pagine interne)

ore 10:00 Doposcuolino

DI ABrAMo
iii Di QuaResiMa
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105 (106); Rm 3,21-26; Gv 8,31-59
ore   8:30  2 ic (iii elementare):  Visita alla sinagoga, casale Monferrato
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 20:15  incontro 18/19enni

II settimana 
del Salterio

piazza greco (via e. de marchi, 52)
milano tel. 02.6705515  

centrO del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it


