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Oggi, 1 Settembre 2014, è per me 
una data significativa.
Anzitutto personale, perché in 
questo giorno, tanti anni fa, si 
sono sposati i miei genitori dando 
concretezza ad un amore del qua-
le io sono un frutto.
Poi pastorale perché il Cardinale 
Dionigi Tettamanzi  mi ha nomina-
to parroco di san Martino in Greco 
il 1 settembre del 2004: dieci anni 
quindi!
Il 1 Settembre del 2010 parroco di 
santa Maria Goretti e finalmente 
il 1 Settembre 2011 Responsabile 
della Comunità Pastorale Giovanni 
Paolo II con nomina del Cardinale 
Angelo Scola: oggi è l’inizio del 
quinto anno …
Quest’estate sono stato a PATMOS 
(una delle isole del Mar Egeo) Hieronymus Bosch, L’evangelista Giovanni scrive il Libro dell’Apocalisse (1505)

1 Settembre 2004 - 
1 Settembre 2014
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1 Settembre 2004 - 1 Settembre 2014

dove l’evangelista Giovanni ha ricevuto la 
RIVELAZIONE (αποκάλυψη) e lì ho fatto gli 
esercizi spirituali sul testo dell’Apocalisse. 
Avevo con me anche due libri: quello di un 
credente-pensante (Pino Stacari sj, Sulla 
Spiaggia del Mare) e quello di un non-cre-
dente-pensante (Massimo Cacciari, Il pote-
re che frena).
Ho cercato di seguire “da secondo” l’A-
postolo Giovanni cercando di fare un po’ 
quello che ha fatto lui, così è stata la mia 
preghiera e il mio desiderio: volgere lo 
sguardo alla Parola, lasciandomi coinvol-
gere in tutto ciò che fa di noi un essere vi-
vente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, 
spirituale, psichica e volitiva…
Volgere lo sguardo alla Parola è anzitutto 
obbedire ad una voce, ascoltarla, deside-
rando dal profondo di percepirla senza 
perdere una sillaba: che dono ascoltare la 
voce, sentirla e gustarla come presenza vi-
vente, efficace:  e così sentirsi amati e desi-
derare di amare.
È così che ho voluto prepararmi a vivere 
questo giorno, il 1 Settembre 2014, che  
mi richiama alla vocazione che ho ricevuto 
dal Signore e al mandato ministeriale che 
la Chiesa ambrosiana mi ha affidato.
“Scrivi quello che vedi”… questo è quello 
che l’Apostolo è invitato a fare: i primi capi-
toli dell’Apocalisse danno corpo alla scrit-
tura di sette lettere indirizzate alle sette 
chiese di Dio. Sette lettere brevi, ciascuna 
come tizzone incandescente - preso diret-
tamente dell’altare dell’Altissimo - segna 
indelebilmente gli uditori interessati…
La lettura di queste sette lettere mi ha col-
pito a tal punto da cogliere sette parole 

che il Signore mi ha consegnato in questa 
tappa importante del mio ministero, quasi 
come punto sintetico dal quale scorgere la 
trama di questi anni.
Le sette parole sono:
Il primato del Signore nella mia vita e in 
quella di ogni donna e uomo che ho in-
contrato sulla mia strada (Io sono l’alfa e 
l’omega, l’inizio e la fine!); lo stupore che 
il Regno avanza nonostante i nostri fal-
limenti/peccati; il dono della Riconcilia-
zione: imparare ad amare chi ti fa del male 
conoscendo così la vera libertà dello/nello 
Spirito; resistere nella resa, cioè imparare 
ad arrendersi solo al primato della Parola 
e resistere con tutte le forze senza deviare 
né a destra né a sinistra (Deuteronomio); 
conoscere la lotta del discepolo che vin-
ce il male con il bene e non si vergogna di 
perdere la faccia per il Signore cercando 
l’ultimo posto come ha fatto il MAESTRO, 
perché solo così si possiede il segreto del 
Regno; restituire con gratitudine quello 
che si riceve a piene mani dal Signore per-
ché porti ancora più frutto; infine gioire, 
perché l’Agnello sgozzato è il Vivente, ha 
vinto il mondo e a Lui sottostà ogni potere.
Queste sette parole hanno animato la mia 
preghiera e mi hanno orientato nella con-
templazione del Signore che mi parlava. 
Ma insieme a queste parole di grande con-
solazione ci sono anche quelle di richiamo. 
Infatti, tra le sette lettere alle sette chiese 
di Dio, quattro (in modo alternato) hanno 
anche un richiamo molto forte.
Questi richiami mi hanno molto intristito 
perché non è facile guardare in faccia la 
realtà ed affrontarla per quella che è. Que-

sti richiami all’inizio mi hanno fatto molto 
male, ma poi sono  stati per me come una 
medicina che purifica e rinvigorisce, una 
medicina che mi dà la forza di farli cono-
scere per condividerli: il primo richiamo 
è quello di non smettere di sorridere 
nelle difficoltà e nelle prove; il secondo è 
riscoprire il dono/valore della profezia: 
se uno sbaglia devi dirglielo e deve saper-
lo che sta sbagliando: senza il dono della 
correzione fraterna non si cresce; il terzo 
è quello di insegnare che il vero potere 
è il servizio ai poveri: quando in una co-
munità si perde la dimensione del servizio 
facendo del servizio un potere, questo 
soffoca le vocazioni che il Signore a piene 
mani dona: da quanti anni non parte un 
missionario?, da quanti anni non c’è più 
una vocazione di consacrazione? Anche la 
scelta matrimoniale stenta ad essere scel-
ta come vocazione cristiana!; il quarto è la 
tiepidezza di chi non sceglie, di chi non 
si decide, di chi non si mette a servizio del 
Regno nonostante il dono ricevuto.
Questi richiami mi chiedono di convertir-
mi all’Evangelo e ringrazio il Signore per 
avermeli rivelati umiliandomi  e liberando-
mi dalla cecità.
Grazie Signore per la gioia che mi dai di 
crescere e vivere del tuo Vangelo insieme 
alle sorelle e ai fratelli che ti cercano con 
tutto il cuore; non c’è gioia più grande se 
non quella di riconoscere la possibilità 
straordinaria, nel Tuo Spirito, di riconosce-
re come la Tua Parola ha il potere trasfigu-
rante: Tu in noi e, così, noi in te, una cosa 
sola.

Don Giuliano Savina

Giovedì 11 settembre
alle 19.30 

in S. martino in Greco

S. meSSA 
e CeNA FrAterNA

ringrazieremo il Signore 
e faremo festa 

con don Giuliano 
per gli importanti anniversari 

che lo riguardano 
e che ci ha ricordato 

nell’articolo di apertura,
oltre che per il suo compleanno 

che ricorre il 12 settembre.

Segnalare la propria presenza  presso 
la Segreteria parrocchiale entro le 12, 

indicando cosa si porta
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NellA NoStrA ComuNità

lA meSSA 
per i NoStri deFuNti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Il 1 settembre (primo lunedì del mese) 
alle 18 in S. Maria Goretti si è celebra-
ta la S. Messa dei Defunti.
Si sono ricordati, insieme ai loro pa-
renti, coloro che negli ultimi due mesi 
sono morti nella Parrocchia di S. Maria 
Goretti:

CorSo per lettori
Anche quest’anno il nostro decanato 
Zara si prende cura della formazione dei 
lettori, proponendo una serie di incontri, 
presso la Parrocchia di Greco, a partire da 
mercoledì 17 settembre alle ore 21, per tre 
settimane consecutive.

È una bella op-
portunità per 
approfondire 
le tematiche 
inerenti la Pa-
rola di Dio e la 
liturgia, non 
solo riguardo il 
rito ambrosia-
no, ma con un 
confronto con 
il rito romano. 
L’ultima serata 
sarà dedicata 
al tema della 
proclamazione 
della Parola nel 

mondo ebraico e nelle chiese cristiane.

Le serate sono proposte in maniera speci-
fica ai lettori, ma sono aperte a tutti.

1. mercoledì 17 settembre 2014 
ore 21.00
prof. don Norberto Valli
l’ordinamento delle letture della 
messa nel corso dell’anno liturgico 
ambrosiano: specificità in rapporto 
al lezionario romano 
(I parte)
2. mercoledì 24 settembre 2014 
ore 21.00
prof. don Norberto Valli
l’ordinamento delle letture della 
messa nel corso dell’anno liturgico 

Corso 
per 
LeTTorIsettembre -

ottobre 2014

”Cristo è presente nella liturgia...
è presente nella sua parola, 
giacché è lui che parla 
quando nella Chiesa 
si legge la sacra scrittura”

Sacrosanctum Concilium, n.7

sant’Agostino san Gioachimo sant’Angela 
Merici

 san paolo santa Maria 
alla Fontana

san Martino 
in Greco

santa Maria 
Goretti

s.Giovanni 
evangelista 

sacro Volto 

“Lampada per i miei passi
è la tua Parola,
luce sul mio cammino”

(Salmo 119, 105)

ambrosiano: specificità in rapporto al 
lezionario romano 
(II parte)
3. mercoledì 1 ottobre 2014 
ore 21.00
don Giuliano Savina 
la proclamazione della Parola nel 
mondo ebraico e nelle chiese cristia-
ne (Il lettore nella tradizione ebraica, 
il ministero del lettore nelle chiese 
cristiane)Lunedì 8 settembre, nella festa della Nati-

vità della Beata Vergine Maria, patrona del-
la Cattedrale, si terrà in Duomo, alle 9.30, il 
Pontificale presieduto dall’Arcivescovo, car-
dinale Angelo Scola, per l’inaugurazione 
del nuovo anno pastorale.
Durante la Messa l’Arcivescovo proporrà 
un’omelia con la quale presenterà la Nota 
pastorale La comunità educante, dedicata 
all’iniziazione cristiana, che farà da guida 
per l’anno pastorale 2014-2015 della Chiesa 
ambrosiana.
Nel corso della celebrazione si svolgerà an-
che il rito di ammissione dei candidati agli 
Ordini sacri, sia dei seminaristi candidati al 
diaconato e al presbiterato, sia dei candida-
ti al diaconato permanente. 

Il nostro pensiero 
va in modo par-
ticolare a Mar-
co Ciniselli, il 
seminarista che 
ha svolto il suo 
servizio fra noi 
fino allo scorso 
giugno, che vivrà 
il momento della 
vestizione insie-
me ai suoi com-
pagni.

Con il Pontificale 
in duomo inizia l’anno 
pastorale

Per iscriversi, inviare una mail al seguente 
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 versa-
re direttamente al primo incontro (a parti-
re dalle 20.30)

Info: Giuseppina Capra cell. 338.4235736

IaForTE UBErTo   
SImoNCEllI marIo  
DE marTIN Paolo aNToNIo 
marIaNI aNGElINa  
SaNTamBroGIo roSaNNa 
SIrTorI DaNIEla  
ZoIa lUIGI   
aBramo aNNIo marIo NaTalE
GraZIaNI lIlIaNa  
PErEGo PIErINa  
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Il Museo Diocesano di Milano presenta, dal 
17 settembre 2014 al 1 febbraio 2015, “Marc 
Chagall e la Bibbia”, un completamento 
dell’esposizione che Palazzo Reale dedica 
all’artista.
La mostra, concepita come una vera e pro-
pria sezione della retrospettiva “Marc Cha-
gall”, offre la possibilità di ammirare, nella 
cornice del Museo Diocesano, 60 lavori che 
l’artista dedica al messaggio biblico, tra di-
pinti, gouaches, acqueforti, sculture e cera-
miche. Esposte anche 22 gouaches prepa-
ratorie inedite.
L’artista fu affascinato, sin dagli anni gio-
vanili, dalla Bibbia, che considerava come 
la più importante e affascinante fonte di 
poesia e di arte. Chagall si confrontò con 
questi temi per tutta la vita, sino alla realiz-
zazione del ciclo sul Messaggio Biblico, ne-

Il Figliol prodigo

gli anni Sessanta. “Marc Chagall e la Bibbia” 
permette quindi di concludere il percorso 
di conoscenza dell’artista a cui introduce la 
retrospettiva di Palazzo Reale.
I soggetti furono elaborati in varie occasioni 
e con tecniche diverse (acqueforti, oli, cera-
miche, sculture), che la mostra racconta e 
raccoglie in modo organico. La forza crea-
tiva di Chagall ha un carattere esplosivo e 
si manifesta nella disseminazione di fram-
menti narrativi e simbolici che, nel loro in-
sieme, acquistano valore iconico.
Fulcro dell’esposizione sono le 22 gouaches 
preparatorie, inedite sino ad ora, che si ca-
ratterizzano per freschezza e immediatezza 
di segno unite a un grande fascino.
Nelle 22 gouaches, è possibile cogliere, 
soprattutto nell’intuizione dello spazio, la 
predilezione dell’artista per scelte unidi-
mensionali, che non impediscono, pur in 
assenza di intenzioni prospettiche, il rag-
giungimento di esiti quasi realistici in for-
za di una rappresentazione immaginifica 
e fortemente evocativa. Il colore gioca in 
questo senso un ruolo fondamentale, sia 
in presenza che in assenza, conferendo alla 
scena un vivace intento narrativo. Anche 
il dinamismo del tratto, talora solo breve-
mente accennato, caratterizza le scene in 
senso drammatico.

MARC CHAGALL E LA BIBBIA  
Museo Diocesano di Milano 
 (C.so Porta Ticinese 95, Milano)  
Mercoledì 17 settembre 2014 -  
domenica 1 febbraio 2015 
Per informazioni:  tel. 02.89420019  
www.museodiocesano.it 
info.biglietteria@museodiocesano.it

marc Chagall e la bibbia

Ringraziamo di cuore:
• la direzione del supermercato che, dando concretezza alla nostra richiesta, 
ha così tempestivamente aderito all’iniziativa, straordinaria ma significativa, 

dandoci questa preziosa opportunità

• tutti coloro che con la loro generosità sapranno aiutarci nel sostenere i bisogni primari 
di famiglie in difficoltà, in numero purtroppo sempre più crescente

Se ci fossero persone che desiderassero condividere con noi l’esperienza 
come volontari per illustrare l’iniziativa all’entrata del supermercato, 

ricevere e aiutare nell’immmagazzinaggio della merce, può contattarci alle email: 
antoniodallera@yahoo.it o gaddy@fastwebnet.it

Si tratta di essere presenti con turni di sei persone per circa due ore 
a partire dall’apertura del supermercato e fino all’orario di chiusura.

“I nostri bisogni , sebbene legittimi, non saranno mai così urgenti come quelle dei poveri 
che non hanno di che mangiare, di che vestirsi e non hanno medicine per curarsi . 
Occorre seguire la logica di Dio che è quella della condivisione  e della fraternità” 

(Papa Francesco, 3 agosto 2014)

1
¥

x 1

La Caritas deLLa Comunità invita 

tutti a parteCipare aLL’iniziativa

sabato 13 settembre 2014
durante l’intera giornata recandoti al supermercato u2 

di via emilio de marchi, potrai donare una spesa 

di generi alimentari alla Caritas che li destinerà 

alle famiglie più bisognose del quartiere.
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

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

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

riCordAti! Dt. 8 tEMPo DoPo PEntECoStE   III settimana del Salterio

domenica
7 settembre

lunedì
8 settembre

martedì
9 settembre

mercoledì
10 settembre

giovedì
11  settembre

venerdì
12 settembre
sabato
13 settembre
domenica
14 settembre

Goretti 

Goretti
Greco
Goretti

Greco
Greco

Greco

Greco
Goretti

II DoPo IL MARtIRIo DI SAn GIoVAnnI IL PRECURSoRE
Is 60,16b-22; Sal 88 (89); 1Cor 15, 17-28; Gv 5,19-24

Riapre la chiesa di Greco
ore 21:00 Incontro 18/19 enni 

ore   9:30 Pontificale, Duomo  (vedi pagine interne) 

ore 10:00 Gruppo Adolescenti
ore 12:30 Diaconia
 ore 18:00 Gruppo III Media

ore 19:00 Incontro Catechiste I.C.
ore 21:00 Consiglio d’Oratorio
    
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)
   
 

     
     
   

ESALtAZIonE DELLA SAntA CRoCE
Festa del Signore
Nm 21,4b-9; Sal 77 (78); Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
ore 15:30 Battesimi
ore 21:00 Incontro 18/19 enni


