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La proposta di riflessione e preghiera per la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani (dal 18 al 25 gennaio) si fonda sul te-
sto evangelico di Giovanni al capitolo 4, ver-
setti 1-42, il racconto del dialogo tra Gesù e 
la donna Samaritana, da cui è tratto anche 
il titolo generale. A preparare questa trac-
cia sono stati alcuni organismi ecumenici 
del Brasile che hanno cercato di riassume-
re alcuni temi fondamentali per i cristiani 
di tutto il mondo: il valore delle differenze, 
il cammino di costruzione del dialogo e 
dell’accoglienza dell’altro, chiunque esso 
sia, e la denuncia delle violenze.
«Il testo presenta l’importanza per ciascuno 
di noi di conoscere e comprendere la pro-
pria identità, cosicché l’identità dell’altro 
non sia vista come una minaccia. Se non ci 
sentiremo minacciati, saremo in grado di 
sperimentare la complementarietà dell’al-

Dammi un po’ d’acqua da bere (Giovanni 4,7)

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio 2015 

tro. Nessuna persona, nessuna cultura da 
sola sono sufficienti!», si legge nel libret-
to-guida della Settimana. Il titolo Dammi un 
po’ d’acqua da bere implica un impegno eti-
co che riconosca il bisogno gli uni degli altri 
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per realizzare la missione della Chiesa. «Ci 
spinge a cambiare il nostro atteggiamen-
to, ad impegnarci nel cercare l’unità nella 
nostra diversità, aprendoci ad una varietà 
di forme di preghiera e di spiritualità cri-
stiana». Il testo-guida offre anche le letture 
per le liturgie quotidiane degli otto giorni 
della Settimana e suggerisce due domande 
di fondo: qual è la strada verso l’unità che 
assicura il dovuto rispetto della nostra di-
versità? Quale il cammino da intraprendere 
perché il mondo possa bere alla sorgente 
della vita, Gesù Cristo?
Il programma della Settimana per la città 
di Milano è predisposto dal Consiglio delle 
Chiese cristiane di Milano (Cccm) che per 
quest’anno ha limitato gli appuntamenti a 
solo tre incontri dato che ha già in previsio-
ne per l’inizio del prossimo mese di giugno, 
in concomitanza con l’Expo, una “Settimana 
di spiritualità ecumenica”.
Domenica 18 gennaio alle 15 si inizia la 
Settimana di preghiera nella chiesa copta 
ortodossa di S. Marco presso S. Pietro in Ce-
lestino (via Senato 4) con una celebrazione 
ecumenica; mercoledì 21 alle 18.30, ci si ri-

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
trova in S. Maria Annunciata in Camposanto 
(dietro il Duomo) per un incontro di letture 
bibliche e commento ecumenico dialogato 
sul tema «Il pane e la parola»; giovedì 22 
gennaio alle 20.30 sono coinvolti i giova-
ni che offrono una serata ecumenica nella 
chiesa cattolica dei Santi Patroni d’Italia 
Francesco e Caterina (via Arzaga 23).
Altre iniziative da non perdere sono offer-
te alla città di Milano. Alla parrocchia di S. 
Anna (via Francesco Albani 56), martedì alle 
20.45, celebrazione ecumenica della Parola.  
Alla Chiesa dei Romeni della Discesa dello 
Spirito Santo presso Santa Maria della Vit-
toria (via De Amicis 13) venerdì 23 alle 18, 
liturgia dei Vespri ortodossi. E infine, sabato 
24 alle 10 alla Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale (via Cavalieri del Santo Se-
polcro 3) viene conferita la laurea honoris 
causa al Metropolita di Pergamo, Ioannis 
Zizioulas, del Patriarcato ecumenico di Co-
stantinopoli, da parte del cardinale Angelo 
Scola.

(da www.chiesadimilano.it)
Il programma dettagliato dei vari appuntamenti è disponibile nel 
sito della Comunità

ecumenismo 
vissuto in Comunità Pastorale

comunità 
pastorale 
IEgiovanni      paolo ii

Gli inContri si terranno dalle 18:30 alle 19:30 Presso la 
Parrocchia di s. martino in Greco

Piazza GreCo, 11 milano

Per maGGiori informazioni:
www.comunitapastoralegorettigreco.it

Post settimana di PreGhiera 
Per l’unità dei cristiani: 

dialoGando sulla Cura/
salvaGuardia del Creato

lunedì 
2 febbraio 
ore 18:30
il creato secondo 
una lettura laica
maurizio Pallante 
e il movimento 
della deCresCita feliCe 
(GruPPo di milano)

lunedì 
16 febbraio 
ore 18:30
il creato secondo 
una lettura ortodossa
PanaGhiotis Yfantis 
università ‘aristotele’ 
di tessaloniCa e Professore 
invitato al’istituto studi 
eCumeniCi di venezia. 

 

lunedì 
26 Gennaio 2015 

ore 18:30 
il creato secondo 
la lettura ebraica 

della bibbia
Vittorio robiati bendaud 

e l’assoCiazione ebraiCa KKl

lunedì 
9 febbraio

 ore 18:30
il creato secondo 

una lettura 
Protestante-Valdese

dorothee mack 
e il ProGetto Gallo verde
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In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Sabato 24 gennaio, alle 17.00 presso S. Martino in greco

Meditazione MuSicale DEL CoRo RUSSIA CRISTIANA 
che animerà anche la S. Messa delle ore 18.00

Sarà con noi e predicherà il diacono permanente Roberto  Pagani, 
responsabile della Sezione Ecumenismo della Diocesi di Milano
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nigeRia
LE vITTIME DI Boko HARAM, fIGLIE DI UN DIo 
MINoRE? 
Mentre la Fran-
cia piange le 
vittime della 
redazione di 
Charlie Heb-
do, i famigerati 
Boko Haram 
hanno ster-
minato nel 
nord-est della Nigeria un numero indicibile 
di civili. Potrebbero essere duemila i morti 
nell’offensiva contro la città di Baqa e altri 
16 villaggi limitrofi nel travagliato Stato di 
Borno. L’offensiva degli estremisti islamici 
nigeriani è stata lanciata il 3 gennaio scor-
so, con un bilancio accertato di almeno 
100 morti. Il dato davvero inquietante, a 
questo proposito, è la latitanza dell’esercito 
nigeriano che ha rifiutato lo scontro, come 
peraltro denunciato già in passato dalla so-
cietà civile, abbandonando così nelle mani 
degli insorti una base militare nei pressi di 
Baqa, con i magazzini strapieni di armi e 
munizioni.
Mercoledì 7 gennaio è avvenuto un secon-
do assalto dei ribelli: la cittadina è stata 
letteralmente rasa al suolo, mentre gli altri 
villaggi della zona sono stati saccheggiati 
e dati alle fiamme. I Boko Haram, dunque, 
proseguono inesorabilmente la loro avan-
zata, continuando a combattere una guer-
ra asimmetrica in cui si destreggiano con 
grande abilità, seminando morte e distru-
zione. E a questo punto anche il vicino Ca-
merun chiede aiuto. Il presidente Paul Biya 
ha rivolto giovedì un appello alla comunità 
internazionale per fermare i Boko Haram. 
«Dal Mali alla Somalia, fino alla Repubbli-
ca Centrafricana, questi terroristi hanno la 

stessa agenda», ha detto Biya, spiegando 
che «di fronte a una minaccia globale serve 
una risposta globale».
Ma chi sono veramente questi famigerati 
estremisti? Boko Haram è una locuzione 
hausa che letteralmente significa “l’educa-
zione occidentale è peccato”. L’obiettivo di 
questa formazione è quello di destabilizzare 
l’intera nazione nigeriana, strumentalizzan-
do la religione per fini eversivi. Da rilevare 
che il nome ufficiale di questa formazione 
è Jamà atu Ahlis Sunna Lidda’ awati wal-
Jihad, che in lingua araba vuol dire “Gente 
dedita alla propagazione degli insegna-
menti del Profeta e al Jihad”. La maggioran-
za di coloro che militano nel movimento è 
priva d’istruzione e disoccupata, anche se i 
finanziatori del movimento estremista sono 
benestanti. Stando a indiscrezioni della so-
cietà civile, a parte un coinvolgimento del 
salafismo di matrice saudita, lo stesso che 
ha foraggiato alacremente Al Qaeda in giro 
per il mondo, vi sono evidenti complicità 
interne al “sistema Paese”, come vedremo 
più avanti approfonditamente, sia nelle for-
ze armate nigeriane come anche nel Parla-
mento federale. Ma proprio perché stiamo 
parlando del più popoloso paese dell’Africa 
sub-sahariana, segnato dalla difficile coesi-
stenza di oltre 250 etnie, le cui rivalità peral-

tro non si esauriscono nella contrap-
posizione tra il nord prevalentemente 
musulmano e il sud a maggioranza 
cristiana, è importante riflettere sulla 
strategia del terrore messa a punto da 
questa formazione jihadista.
La situazione, infatti, è degenerata no-
tevolmente da quando è stato eletto 
presidente della Nigeria, nell’aprile del 
2010, Goodluck Jonathan, originario 
del Sud del Paese e portabandiera del 
People’s Democratic Party (Pdp). Una 
vittoria, la sua, che non è stata affatto 
gradita dalle oligarchie settentrionali 
del paese, di fede islamica, che han-
no visto, per così dire, ridimensionato 
il loro peso politico. Jonathan, infatti, 
appartiene all’etnia Ijaw, minoritaria a 
livello nazionale e di tradizione cristia-
na, ma che rappresenta la maggioran-
za della popolazione nella regione del 
Delta del Niger, ricchissima di petrolio 
e sotto il controllo delle multinazio-
nali straniere. In questo contesto, il 
fattore religioso si sovrappone a una 
competizione per il potere che rischia, 
di questo passo, di spaccare in due la 
Nigeria. Non v’è dubbio, infatti, che 
l’acutizzazione del conflitto, in cui a 
pagare il prezzo più alto è la stremata 
popolazione civile - come nel caso del 
massacro di Baqa - sia legato anche 
all’imminente competizione elettora-
le, in programma nei prossimi mesi. Il 
presidente uscente non solo cerca la 
riconferma, ma vorrebbe - così alme-
no ha promesso - bonificare le istitu-
zioni federali, ridando credibilità al suo 
governo.
In effetti, per quanto i Boko Haram si-
ano estremisti pericolosissimi e abbia-
no come obiettivo dichiarato quello 
di fondare un nuovo califfato, impo-

CHIESA SENZA FRONTIERE, 
MADRE DI TUTTI
101ª Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato
Domenica 18 gennaio 2015

Con il contributo di

PRogRaMMa

10.30 S. Messa solenne
Chiesa di santo Stefano Maggiore, piazza Santo 
Stefano a Milano

14.30 Visione del film 
“come il peso della’cqua” 
di andrea Segre e dibattito.
Interverranno Andrea Segre e Giovanni 
Cobianchi, autore della mostra “Je Reviens”, 
salone Mons. Bicchierai Caritas Ambrosiana, 
via San Bernardino, 4 a Milano

Al termine seguirà un rinfresco curato 
da “M’AMA fooD – catering dal mondo”.

Presso la chiesa di Santo Stefano Maggiore sarà 
inoltre esposta la mostra fotografica Je Reviens 
di giovanni cobianchi che attraverso le immagi-
ni ripercorre a ritroso il viaggio di molti migranti 
per giungere in Italia.

Per saperne di più su “Come il peso dell’acqua”:
http://andreasegre.blogspot.it

Per saperne di più su JE REvIENS:
http://jereviens.org

Per informazioni sulla giornata:
tel.: 02.76.03.73.37
mail: stranieri@caritasambrosiana.it
sito: www.caritasambrosiana.it
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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.

ogni terzo lunedì del mese (19 gennaio) 
alle ore 18 in S. Martino in Greco si 
celebra la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare insieme 
per i loro cari. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di S. 
Martino in Greco ricordiamo:  

BoSCAINI ANGIoLINA                               
DE PAoLI vITToRINo                                    
GHEZZI IoLE 
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lunedì 19 gennaio 2015, 
ore 21.00 
presso il Salone di Greco

III appuntamento
la PoVeRtà della 
SalVezza
Partendo dalla lettura 
e dallo studio 
dell’Esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium

http://comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/parola/le-cento-case-del-signore/

nessuno è escluso 
dalla gioia portata

dal signore

ConvoCazione della folla • Salita al tempio • Cento CaSe • meSSa della fraternità
2014  - 2015

batteSiMi
DoMENICA 18 GENNAIo
IN S. MARTINo IN GRECo
ALLE oRE 15.30
Riceveranno il Battesimo:
PIETRo RIZZo
CHIARA ZAMBELLI
SoNIA LIZZA oTToLINI

nendo la sharia (la legge islamica) a tutta 
la Federazione nigeriana (attualmente è in 
vigore solo nei 12 Stati del nord), le ragioni 
dell’accresciuta attività terroristica vanno 
rintracciate, almeno in parte, nei rapporti 
che i Boko Haram hanno stretto, nel corso 
degli ultimi anni, con politici locali e mem-
bri delle forze di sicurezza originari del nord, 
interessati alla radicalizzazione del conflitto, 
al fine di rendere la Nigeria ingovernabile.
Una cosa è certa: per fermare gli estremisti 
islamici occorre una leadership politica in 
grado di interagire positivamente con i Pae-
si limitrofi e l’Unione africana (Ua) nella lotta 
contro il terrorismo. Jonathan, almeno fino-
ra, ha dimostrato poca credibilità di fronte 
all’opinione pubblica per lo scarso impegno 
profuso nella lotta contro la povertà e la 
corruzione. Tra l’altro, è in cima alla classifi-
ca dei 10 capi di Stato più pagati nel 2014, 
secondo la rivista People With Money, con 
un fatturato stimato di 58 milioni di dollari. 
In occasione del matrimonio del suo primo 
figlio, lo scorso aprile, ha commissionato 
delle bomboniere molto costose per gli in-
vitati: degli iPhone d’oro zecchino, con im-
pressi i nomi degli sposi e la data delle noz-
ze. Tutto questo sperpero di denaro mentre 
i Boko Haram imperversano impunemente 
nel suo Paese. La comunità internazionale 
per quanto tempo ancora starà alla finestra 
a guardare? Le vittime di Baqa sono forse 
figlie di un dio minore?

Giulio Albanese
(da www.chiesadimilano.it)

LE vITTIME DI Boko HARAM...

gioVedì 22 gennaio 
ALLE oRE 19.30
IN S. MARIA GoRETTI

S. MeSSa 
della FRateRnità
e cena condiViSa
a cui sono invitati in modo partico-
lare tutti i laici che hanno visitato le 
famiglie della comunità per il “cam-
mino di preghiera nelle case 2014” 
per un momento di verifica.

CATECHESI PER ADULTI
le centocase 
del Signore

concerto 
d’organo 
parrocchia s. maria goretti
via melchiorre gioia 193,  milano 

25 gennaio 2015 ore16.00

organista:
AlessAndro lA CiACerA

famigliafesta 
della

l’associazione 
flûte Harmonique 
invita al 

domenica 18 gennaio 
la preghiera in tutte le chiese 
della diocesi di Milano per 
i fatti di violenza di Parigi e 
nel mondo.

RichieSta uRgente PeR il 
Mantello 
Abbiamo un immediato bisogno di 
scarpe e anche di qualche pantalone da 
uomo al nostro guardaroba Mantello di 
San Martino.
Se potete portateli direttamente al 

Mantello il lunedì o il martedì mattina 
o lasciateli in segreteria a Greco o a 
Goretti.
Con l’accasione vi chiediamo però di 
non PoRtaRe aSSolutaMente 
altRi induMenti. 
Grazie del vostro aiuto!
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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    II settimana del Salterio

domenica
18 gennaio

lunedì
19 gennaio

martedì
20 gennaio

mercoledì
21 gennaio
giovedì
22  gennaio

venerdì
23 gennaio

sabato
24 gennaio

domenica
25 gennaio

Goretti
Greco
Goretti

Greco
Greco

Goretti 
Goretti
Greco 
Greco
Greco

Greco
Greco

Goretti
Goretti

Greco 
Goretti
Greco
Goretti

Greco

Greco

Goretti
Goretti
Goretti

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 (vedi pagine interne)
giornata del Rifugiato (vedi pagine interne)
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Convocazione della folla  (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:00 Incontro III media
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 5 I.C. (I media): incontro con i genitori
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: “Alleniamo la nostra mente con il Cruciverba”  
ore 21:00 4 I.C. (V elementare): presentazione tappa

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

ore 12:45 Incontro redazione Ramo di Mandorlo e sito
ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro III media

ore 15:00 5 I.C. (I media): Giro delle Basiliche 
ore 17:00 Meditazione musicale con il Coro Russia Cristiana  
  (vedi pagine interne)
ore 18:00 Messa con omelia di Roberto Pagani (vedi pagine interne)

Santa FaMiglia di geSÙ, MaRia e giuSePPe
Festa della Famiglia
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 22,24-30a
Conclusione Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni


