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Il vocabolario ci insegna che “diverso” è 
qualcuno o qualcosa che “si presenta con 
un’identità, una natura nettamente distinta 
rispetto ad altre persone o cose”.
Ecco, ieri sera [il 26 dicembre, ndr] ho parte-
cipato con mia moglie, ad una cena “diversa”.
Diversa dalle rassicuranti e intime cene fa-
miliari, diversa dalle chiassose, e a volte ste-
rili di contenuti, cene con amici o colleghi. 
Ho cenato con gli ospiti del Rifugio Caritas 
di Via Sammartini. 
Una grande cena.
Una grande festa.
Non è però mia intenzione lodare chi ha 
pensato, organizzato e materialmente per-
messo questa cena.
A loro, ovviamente, va il mio plauso più 
grande, e la mia profonda e sincerca ammi-
razione.
Quasi scontato. 
Nel ricordare la cena di ieri, vorrei in realtà 
spiegazzare un po’ la consueta prospettiva 
e focalizzare l’attenzione non tanto su quel-
lo che è stato dato a “loro” (dove “loro” sono 
gli ospiti del Rifugio), né su quello che ab-

Con gli oCChi di un bambino
biamo ricevuto “noi” da loro (davvero tanto, 
ve lo assicuro).
Vorrei invece soffermarmi proprio sulla de-
marcazione “noi” e “loro”.
Demarcazione antipatica, certo.
Forse miseramente umana, istintiva, per 
quanto superficiale, ma molto tipica di noi 
adulti.
Forse un po’ meno tipica di coloro che non 
hanno ancora fatto in tempo a riempirsi la 
mente di filtri, nozioni, convenzioni, condi-
zionamenti, sovrastrutture, paure, cattiva 
informazione: i bambini.
Ad un certo punto della serata - tra i taglio-
lini al peperoncino di Don Giuliano e l’arro-
sto di Antonio - ho osservato un bimbo di 
cinque anni seduto al mio stesso tavolo.
Mio figlio Alberto.
Stava ridendo a crepapelle vittima del solle-
tico di Marco (uno di “loro”). Sopravvissuto al 
solletico, Alberto ha sfidato Marco a braccio-
diferro, ha parlato con lui di calcio e ha ascol-
tato incantato Marco raccontare di quando 
- anche lui bambino - a calcio giocava.
Non esisteva nessun “noi”, nessun “loro”. 
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Il concetto di “diverso” 
mai esistito, o quanto 
meno superato.
La timidezza vinta.
La paura affrontata.
Forse dovremmo tutti 
(mi rivolgo in primis a 
me stesso), nell’affron-
tare le prove e le pau-
re quotidiane (quelle 
che ci offre l’ufficio, la 
strada, il condominio, 
il quartiere, la parroc-
chia) cercare di guar-
dare fuori da “noi” con 
più fiducia, con più coraggio, con l’espe-
rienza, certo, dell’adulto, ma cercando di 
recuperare la curiosità, la spontaneità, l’in-
nato senso di uguaglianza dei bambini.
Il “diverso”, vissuto con gli occhi di un bam-
bino, non verrà più percepito come tale e 
sarà in tal modo, più facilmente, uno di “noi”. 

Con gli oCChi di un bambino

Sarebbe davvero un peccato non provarci. 
Anche perché, oggi più che mai, il confine 
tra “noi” e “loro” non è affatto così invalicabi-
le. O forse non lo è mai stato.

Alessandro De Palma

(altri testi sull’argomento sono disponibili nel sito della Comunità)

A pochi giorni dal Natale, dopo la Messa 
delle 9, che ci ha condotti a riflettere su chi 
è davvero il piccolo bimbo di Betlemme, 
con tante famiglie dell’Iniziazione Cristiana 
siamo partiti proprio per cercare di capire 
qualcosa dell’ambiente e della cultura in 
cui Gesù, la sua famiglia e i suoi amici sono 
vissuti.
Jacob ed Ester ci hanno accolti e accompa-
gnati nella visita alla Sinagoga centrale di 
Milano, in via Guastalla, una struttura bellis-
sima nel cuore di Milano.

Una famiglia cristiana in sinagoga

Di fronte alla facciata originale staziona una 
jeep dell’esercito, per entrare si devono su-
perare un cancello e il pesante portone, la-
sciare tutte le borse: è la stessa Ester a espri-
merci in più di un’occasione la presenza di 
una ferita aperta tante centinaia di anni fa 
nel cuore del popolo di Israele quando fu 
abbattuto il magnifico tempio, una lacera-
zione che si è poi riaperta in tante occasioni 
in cui gli ebrei sono stati in pericolo...
Ci prepariamo a entrare, gli uomini devono 
coprire il capo, papà e nonni hanno avuto 

Il prossimo 17 gennaio si celebrerà la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo religioso ebraicocristiano. In vista di questo significativo appuntamento pubbli-
chiamo un resoconto della visita di un numeroso gruppo della Comunità alla Sinagoga di 
Milano, avvenuta lo scorso 14 dicembre.
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una kippah, o hanno indossato il proprio 
cappello, in segno di rispetto, per essere 
umili al cospetto di Dio.
La prima impressione all’ingresso della Si-
nagoga è l’imponenza. E poi la luce, l’oro a 
impreziosire la parete che ospita l’armadio 
che custodisce la Torah (l’Haron Hakodesh) 
e il rosso delle poltrone, con i braccioli, co-
mode, il tutto per costruire un’atmosfera di 
accoglienza. In effetti, prima di tutto la Si-
nagoga è un luogo dove riunirsi, un “centro 
sociale” per gli ebrei, la parola stessa è la 
traduzione del termine ebraico casa di riu-
nione.
I bambini, attentissimi, incuriositi e forse an-
che un po’ in soggezione in un luogo nuovo, 
diverso, hanno subito notato la mancanza 
di qualsiasi opera d’arte, nessuna immagi-
ne, ma neanche statue, ornamenti alle pa-
reti, solo scritte in ebraico antico.
Ester spiega che niente deve distrarre gli 
uomini dalla preghiera e nessuno.... Una 
ampia balconata, il matroneo, sovrasta la 

stanza: è lo spazio per le donne, nean-
che la bellezza femminile deve infatti 
attirare l’attenzione, distogliendola 
da Dio. Si tratta, tra l’altro, di una zona 
davvero bella della sinogoga, che 
consente di apprezzare l’architettura 
della sala, con il pulpito al centro.
Proprio qui vi sono i candelabri a 7 
bracci, che ricordano la menorah del 
Tempio a Gerusalemme che si è salva-
ta dalla distruzione e, naturalmente, il 
posto dove coloro che sono in grado 
di leggere correttamente i rotoli della 
Torah cantano la parola di Dio.
L’unico oggetto sacro per gli ebrei è 
proprio la Parola, sui rotoli è posta 
una corona, sui bastoni di legni attor-
no ai quali è arrotolata la pergamena 
sono collocati dei campanelli che in-
dicano quando la Parola sta per esse-

re proclamata.
Non è possibile toccare i rotoli, neppure per 
tenere il segno, c’è un oggetto apposta per 
questa funzione, una piccola manina con 
l’indice puntato.
Ester ripete più volte che i rotoli vanno let-
ti correttamente, non bisogna fare errori. I 
bambini diventano religiosamente adulti 
proprio dopo essersi preparati a leggere, 
in occasione della festa che segna il loro 
passaggio, la festa di Bar mitzvah, un brano 
della Torah.
I nostri bambini si preoccupano, cosa suc-
cede se qualcuno sbaglia? Nulla! Con dol-
cezza, Ester sottolinea che la Parola va letta 
correttamente, dunque bisogna correggere 
colui che sbaglia, non punire, solo ripetere 
le parole giuste per mantenere il massimo 
rispetto per Dio e quel che ci dice.
Accanto al pulpito, vi è uno spazio, il più 
vicino all’armadio che custodisce i rotoli, è 
riservato ai fedeli protagonisti di una parti-
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colare celebrazione, ma anche alle persona-
lità di spicco ospiti in sinagoga. E l’esempio 
portato da Ester è stupefacente e testimo-
nia il percorso di avvicinamento e di dialo-
go avviato tra le nostre religioni: “quello è il 
posto già pronto, destinato a Papa France-
sco, quando vorrà venirci a trovare”...
Ogni sabato, il giorno della cessazione di 
tutte le attività, quelle ore in cui null’altro si 
deve fare se non dedicarsi alla famiglia, agli 
amici, gli ebrei hanno il dovere di recarsi 
alla sinagoga per ascoltare un nuovo capi-
tolo della Parola. Ester sottolinea, gli uomini 
hanno il dovere di osservare i precetti della 
religione, le donne ne hanno il diritto... Si 

percepisce  ammirazione per la figura della 
donna cui non si toglie il diritto di vivere la 
propria religione, ma alla quale si riconosce 
una spiritualità più profonda e, allo stesso 
tempo, il ruolo da protagonista nel portare 
avanti la vita della propria famiglia.
Del resto, la vita, ci viene detto, è preziosa 
per gli ebrei, qualsiasi regola può esse-
re violata per salvaguardare l’esistenza di 
ciascuno, che deve essere protetta, qua-
le un’occasione da sfruttare per rendere il 
mondo migliore.
E allora un tempio bellissimo verrà costruito 
quando gli uomini saranno pronti e merite-
voli per poterlo abitare... In queste parole 

di Ester si è percepita davvero l’attesa, la 
volontà di vivere il periodo di Avvento con 
impegno e fiducia.

Al termine della mattinata, Don Giuliano ci 
ha aiutato a ricordare il travagliato percor-
so che ha allontanato la storia del popo-
lo cristiano e di quello ebreo, ai quali per 
tanto tempo è stata imputata la colpa del 
deicidio. Uno dei punti di frattura più forti 
si sono vissuti in seguito alla bolla di papa 
Paolo IV “Cum nimis absurdum” con cui ven-
nero poste severe limitazioni ai diritti delle 
comunità ebraiche presenti nello Stato 
Pontificio, tra queste il distintivo giallo, l’e-
sclusione dal possesso di beni immobili, il 

divieto per i medici ebrei di curare i cristiani; 
in quella occasione fu sancita la costruzione 
dei ghetti...
Sarà il Concilio Vaticano II a scrivere “Scru-
tando il mistero della Chiesa, il sacro Con-
cilio ricorda il vincolo con cui il popolo del 
Nuovo Testamento è spiritualmente legato 
con la stirpe di Abramo”. Così la Chiesa re-
cupera il valore, secondo il mistero divino 
della salvezza, dei patriarchi, di Mosè e dei 
profeti. Essa ricorda anche che dal popolo 
ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta 
e colonne della Chiesa e così quei primi di-
scepoli che hanno annunciato al mondo il 
Vangelo. 

Cristina M.

una famiglia Cristiana in sinagoga

9avvento di carità
un PoZZo PEr dJalingo 
Domenica 21 dicembre con la puntualità 
che la contraddistingue, la Comunità ha ge-
nerosamente risposto all’appello lanciato 
da Caritas ambrosiana all’inizio dell’Avven-
to per la costruzione del pozzo a Djalingo 
in Camerun.
Come sapete infatti, in questo paese la sic-
cità e la desertificazione rappresentano il 
maggior problema per la regione setten-
trionale che costituisce il 25% del territorio 
nazionale ed è abitata da un quarto della 
popolazione. Le popolazioni delle province 
del Nord risentono di problemi seri di ap-
provvigionamento di acqua potabile. Que-
ste regioni hanno risorse idriche stagionali 
che possono divenire eccessive durante la 
stagione delle piogge, mentre sono mini-
me durante la stagione secca che dura 8-10 
mesi.
Sono stati quindi raccolti fondi per euro 
1.785,00 che abbiamo prontamente ver-
sato a Caritas ambrosiana e che verranno 

utilizzati per lo scavo di questo pozzo nel 
suddetto villaggio.
Importante sottolineare quanto l’appor-
to della popolazione locale nel progetto è 
fondamentale: oltre a partecipare alla co-
struzione, gli abitanti del villaggio creeran-
no una cassa comune che garantirà gli in-
terventi di manutenzione ordinaria. Inoltre 
la comunità parteciperà a incontri di forma-
zione su un uso responsabile dell’acqua e 
su come mantenerla pulita. La realizzazione 
di questo scavo permetterà il miglioramen-
to delle attività e delle condizioni di vita del-
la popolazione. La pompa inoltre servirà al 
rifornimento idrico per l’internato femmini-
le e per gli alunni della scuola primaria, per 
un totale di 200 famiglie e circa 500 alunni.
Grazie a tutti per l’attenzione concretamen-
te data al progetto, segno visibile di una vi-
cinanza attenta e solidale.

Gabriella Bagnagatti

avvento di carità
Caritas baby hosPital, bEtlEmmE

Il 24 dicembre durante la messa di Natale 
delle famiglie abbiamo raccolto 950 euro 
per i bambini di Betlemme. Abbiamo fatto 
avere i soldi alle suore del Caritas Baby Ho-
spital e Sorella Lucia Corradin ci ha risposto 
così:

Carissimo don Giuliano,
Desidero augurare a  te e parrocchiani 
un BUON ANNO sovrabbondante della 
benedizione del Signore!
Ho ricevuto la vostra generosa offerta e 
allego una semplice ma cordiale lettera 
di ringraziamento...
Il Signore ci doni la grazia di riconoscer-
Lo nel nostro quotidano e di essere suoi 
annunciatori nella speranza!
Shalom, salam.. 

Sorella Lucia

(Il testo della lettera allegata è reperibile nel sito della Comunità)
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nElla nostra Comunità

Percorsi biblici 2015: 
ultimi giorni per iscriversi
Carissime e carissimi, con venerdì 16 gen-
naio si chiudono definitivamente le iscri-
zioni per il pellegrinaggio in Polonia e per i 
viaggi biblici nella terra del Santo. 
A quel punto sapremo se si potranno o 
non si potranno realizzare queste bellissi-
me esperienze di fede! 

A tutt’oggi la situazione è la seguente:
• per Polonia, luglio 2015, iscritti con caparra n° 11
• per Terra del Santo1, aprile 2015, iscritti con caparra n° 7
• per Terra del Santo2, aprile 2015, iscritti con caparra n° 11
• per Terra del Santo1, agosto 2015, iscritti con caparra n° 16

Affrettarsi per registrare la propria ade-
sione. Rivolgersi esclusivamente alla se-
greteria di Greco  o direttamente al sotto-
scritto.

Don Giuliano

andiamo a vedere con il decanato 
“QUel che saPeva maisie”
l’11 gennaio 
al teatro blU di s. angela merici
La Commissione Famiglia del Decanato 
Zara ha organizzato - come tutti gli anni - un 
pomeriggio dedicato alle giovani famiglie: 
un film con dibattito e una pizza mangiata 
in compagnia per conoscersi e scambiare 
esperienze. 
Quest’anno l’appuntamento è per dome-
nica 11 gennaio presso la parrocchia di S. 
Angela Merici che mette a disposizione 
la sala del Teatro Blu per la proiezione del 
film “Quel che sapeva Maise”, tratto da un 
romanzo di Henry James e portato sugli 
schermi dai registi Scott McGehee e David 

Siegel.  
Ci si trova tutti alle ore 17; ci si registra pre-
notandosi o meno per la pizza conclusiva, 
si consegna-
no i bambini 
al servizio 
baby sitting 
e alle 17,30 
il film verrà 
introdotto da 
don Gianluca 
Bernardini , 
collaboratore 
del l ’uf f ic io 
C o m u n i c a -
zioni sociali 
della Diocesi. 
Inutile sottolineare che l’iniziativa è offer-
ta a tutte indistintamente le famiglie del 
decanato. Ingresso libero. 
“Quel che sapeva Maise” ritrae una coppia 
di genitori irresponsabili vista con gli oc-
chi della loro figlia sensibile, nel periodo 
di tempo intercorrente tra la sua prima 
infanzia e la precoce maturità. Una con-
danna evidente verso quegli adulti che 
trascurano i propri doveri nei confronti 
della prole.  
Si tratta di un film da vedere, a mo’ di in-
segnamento, perché rappresenta tutto 
quello che un genitore non dovrebbe 
fare: parlare male dell’altro genitore con 
il proprio figlio, mettergli in bocca parole 
da riferire davanti a un giudice, dimenti-
carsi di andarlo a prendere, affidarlo a un 
altro adulto senza neanche sincerarsi che 
al di là della porta ci sia il destinatario del 
“pacco”...
Guardiamolo e discutiamone.

Mario Rossi
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convocazione del consiglio Pastorale 
della comUnità Pastorale giovanni Paolo ii

Carissime e carissimi
Il Consiglio Pastorale è convocato come da calendario lunedì 12 GennAio ore 21 
a Greco con il seguente Ordine del giorno:

•	 Preghiera
•	 Aggiornamento	Refettorio	Ambrosiano
•	 Prossime	elezioni	CPCP
•	 Comunicazione	busta	raccolta	offerte	1°	domenica	del	mese
•	 Ipotesi	orario	Messa	feriale	al	mattino	presto
•	 Varie	ed	eventuali

Don Giuliano Savina, Responsabile CP
Milano, 7 gennaio 2014                                                           Gabriella Intini Musicco, segretaria

queste sono le date 
per i prossimi incontri:

venerdì 
16 gennaio
30 gennaio
13 febbraio
27 febbraio 
13 marzo 
27 marzo

dalle 17 nel cortile 
di greco

laboratoriP

Q htzxy

l

R f

d
3 pastorale 

gIovanIle
“CammInaVa Con LoRo”

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

i laboratori sono rivolti
a bambini dai 5 ai 10 anni.

Per i piccoli 
è richiesta la presenza 

di un adulto, 
per i grandi la presenza 

delle mamme, nonne, 
tate è ben accetta!

n

o
Gennaio
    Febbraio
Marzo 015

E

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

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 tEmPo doPo l’EPifania    i settimana del salterio

domenica
11 gennaio

lunedì
12 gennaio

martedì
13 gennaio

mercoledì
14 gennaio
giovedì
15 gennaio

venerdì
16 gennaio

sabato
17 gennaio

domenica
18 gennaio

Goretti 
Greco 

Goretti

Goretti
Greco

Goretti
Greco
Goretti
Greco
Greco
Greco

Greco

Goretti
Goretti

Goretti 
Greco 

Greco 
Greco
Goretti

Goretti
Greco
Goretti

battesimo del signore 
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2, 13-22; Mc 1, 7-11
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 17:00 Film “Quel che sapeva Maisie”, teatro Blu S. Angela Merici  
  (vedi pagine interne) 
ore 20:30 Incontro 18/19enni

ore 10:00 Diaconia
ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:00 3 I.C. (IV elementare): preparazione alla Confessione
ore 17:00 Incontro III media
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Commissione Caritas
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età   

ore 15:30 Betania
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 II Incontro per i genitori organizzato dalla Scuola Sant’Anna
  dal titolo “Osservati speciali”
ore 17:00 LabOratori (vedi pagine interne)
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro III media

giornata dell’ebraismo (vedi pagine interne)
 ore 15:00 Adorazione Eucaristica promossa dalle Consacrate 
  del Decanato, S. Angela Merici

ii doPo l’ePifania
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11
inizio settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani
giornata del rifugiato
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 15:30 Battesimi
ore 20:30 Incontro 18/19enni


