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Costruire la pace a partire dall’educa-
zione. Aprirsi al dialogo, comprendere 
le differenze. Avere reciproco rispetto. 
È questo il cuore del messaggio che 
sua beatitudine il Patriarca Raphael 
Louis Sako ha voluto consegnare alle 
tante persone che affollavano ieri sera 
[martedì 21 ottobre, n.d.r.] il Teatro Dal 

La speranza contro la violenza: 
«Questo tempo cambierà»
 

Verme. Un incontro molto partecipato 
quanto toccante per la testimonianza 
del Patriarca dei Caldei sulla situazione 
dei cristiani in Iraq.
Monsignor Luca Bressan ha dato il sa-
luto dell’arcivescovo di Milano, il car-
dinale Angelo Scola, impossibilitato a 
partecipare: «Porto il saluto partecipa-
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to e commosso della diocesi. Ci pre-
pariamo ad ascoltare con attenzione il 
racconto di un modo diverso di vivere 
la fede». Una testimonianza che inter-
roga la Chiesa ambrosiana: «Vediamo 
in voi - ha aggiunto Bressan - il modo 
di imparare di nuovo il nesso tra fede 
cristiana e croce. Non è possibile misu-
rare l’evangelizzazione con i parametri 
del successo».
La serata è stata introdotta da un video 
girato dal giornalista di Tempi Rodolfo 
Casadei tra gli sfollati di Erbil la scorsa 
estate. Le popolazioni del Nord sono 
state colpite da una insensata perse-
cuzione che li ha portati a dover sce-
gliere tra due strade: convertirsi all’I-
slam (come richiesto loro dal gruppo 
fondamentalista dell’Isis) o andarsene 
dalle proprie terre rimanendo cristiani. 

La speranza contro la violenza: «Questo tempo cambierà»

Hanno scelto la seconda ipotesi: «Que-
sta terra è nostra – ha detto il Patriar-
ca -. Questa è una terra biblica, siamo 
cristiani dal primo secolo. Eppure dalla 
Piana di Ninive e da Mossul hanno co-
minciato a cacciare i cristiani. Per questi 
cristiani la fede non è una idea, ma un 
rapporto di amore: sono pronti a sacri-
ficarsi».
Isis fa il suo ingresso nella piana di Nini-
ve dopo il 17 agosto: «120 mila persone 
sono state cacciate – prosegue nel suo 
racconto Sua Beatitudine -: preti, an-
ziani, ammalati, famiglie. Per noi tutto 
questo è stata una sorpresa, mai nella 
storia era successa una cosa simile. Ab-
biamo accolto queste famiglie nelle 
chiese, nella cattedrale, nelle scuole. 
Pensavano di poter tornare subito nei 
loro villaggi, ma era molto difficile». La 

testimonianza, dunque, diventa il rac-
conto di una minoranza: «Oggi siamo 
un piccolo resto - prosegue il Patriarca 
-, ma sappiamo che abbiamo la voca-
zione di portare aiuto e pace ai nostri 
fratelli. Abbiamo bisogno della vostra 
solidarietà spirituale e morale».
Tutto è più difficile proprio lì dove i 
diritti fondamentali non vengono ga-
rantiti: «La giustizia non c’è, è un ideale, 
soprattutto in questi Paesi. Tutto è poli-
ticizzato ed è una politica che cerca gli 
interessi economici, una politica molto 
sporca. Distruggono tutto, ammazza-
no le persone come se non avessero 
un valore. Anche Ban Ki Moon ha detto 
che quello che sta accadendo è un cri-
mine contro l’umanità: i fondamentali-
sti vanno fermati».
Come percorrere dunque la via della 

pace? «L’educazione dei musulmani a 
un sentimento puro fermerà il fonda-
mentalismo - è certo il Patriarca -: stan-
no spingendo i cristiani a convertirsi 
all’Islam, questa è ideologia. Ci vuole 
la cultura del dialogo, del rispetto delle 
persone. Occorre cambiare i program-
mi dell’educazione religiosa delle scuo-
le. Bisogna parlare degli altri, educare 
alla cittadinanza e alla pace. E finirà 
questa ideologia violenta e chiusa».
Camillo Fornasieri, del Centro culturale 
di Milano che ha organizzato l’incontro, 
formula al Patriarca la domanda fina-
le: lui cosa farà, resterà o andrà via se 
le cose dovessero peggiorare ancora? 
Sua Beatitudine risponde con molta 
serenità: «Io rimango li, questo tempo 
cambierà».
(Francesca Lozito da www.chiesadimilano.it]

Louis Sako 
nasce a Zakho, in Iraq, il 4 luglio 1948.
Il 1° giugno 1974 è ordinato sacerdo-
te. Inizialmente presta il suo servizio 
pastorale presso la chiesa cattedrale 
di Mossul. Dal 1979 frequenta a Roma 
il Pontificio Istituto Orientale, dove 
consegue il dottorato in Patrologia 
orientale. Consegue poi il dottorato in 
Storia alla Sorbona di Parigi.
Nel 1986 è nominato parroco della 
chiesa del Perpetuo Soccorso a Mos-
sul. Dal 1997 al 2002 ricopre l’ufficio 
di rettore del seminario patriarcale di 
Baghdad.
Il 27 settembre 2003 è eletto arciepar-
ca di Kirkuk. Riceve la consacrazione 

episcopale il 14 novembre dalle mani 
dell’arcieparca emerito André Sana.
Il 31 gennaio 2013 è eletto patriarca 
di Babilonia dei Caldei dal sinodo dei 
vescovi della Chiesa cattolica caldea 
riunito a Roma, ed assume il nome di 
Louis Raphaël I. Il 1º febbraio papa Be-
nedetto XVI gli concede l’ecclesiastica 
communio.
Il 6 marzo 2013 si è svolta la solenne 
cerimonia di intronizzazione del nuovo 
patriarca nella cattedrale caldea di San 
Giuseppe a Baghdad.
Nel mese di maggio 2013, il patriarca 
ha indirizzato ai vescovi, al clero e ai 
religiosi della Chiesa caldea una lettera, 
nella quale chiarisce la posizione uffi-

ciale del Patriarcato circa 
la «questione del naziona-
lismo caldeo che sta con-
trapponendo il Patriarca-
to - a favore dell’unità con 
le altre chiese presenti 
in Iraq e che tracciano la 
loro comune origine nel-
la Chiesa dell’Est diffusasi 
in Mesopotamia ai tempi 
della predicazione di San 
Tommaso - e le due dio-
cesi caldee degli Stati Uniti da tempo a 
favore di una netta divisione delle sud-
dette chiese in base alla diversa iden-
tità nazionale». Nella lettera il patriarca 
ribadisce che «non è un difetto amare 

la propria nazione ed esserne orgo-
gliosi, ma lo è il considerarla migliore 
delle altre ed ad esse superiore, ed 
insultare coloro che non riconoscono 
questa stessa identità nazionale».
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Tempus resolutionis meae instat. 
È giunto il tempo di sciogliere le vele 
(2 Tim. 4,6).
«Certus quod velox est depositio ta-
bernaculi mei». sono certo che presto 
dovrò lasciare questa mia tenda 
(2 Petr. 1,14). 
«Finis venit, venit finis». La fine! Giun-
ge la fine (Ez. 2,7).
Questa ovvia considerazione sul-
la precarietà della vita temporale e 
sull’avvicinarsi inevitabile e sempre 
più prossimo della sua fine si impone: 
non è saggia la cecità davanti a tale 
immancabile sorte, davanti alla disa-
strosa rovina che porta con sé, davanti 
alla misteriosa metamorfosi che sta 
per compiersi nell’essere mio, davanti 
a ciò che si prepara. [...]

«ambulate dum lucem habetis». 
Camminate finché avete la luce 
(Jo. 12,35).
Ecco: mi piacerebbe, terminando, 
d’essere nella luce. Di solito la fine 
della vita temporale, se non è oscu-
rata da infermità, ha una sua fosca 
chiarezza: quella delle memorie, così 
belle, così attraenti, così nostalgiche, 
e così chiare ormai per denunciare il 
loro passato irricuperabile e per irri-
dere al loro disperato richiamo. Vi è 
la luce che svela la delusione d’una 

vita fondata su beni effimeri e su spe-
ranze fallaci. Vi è quella di oscuri e or-
mai inefficaci rimorsi. Vi e quella della 
saggezza che finalmente intravede la 
vanità delle cose e il valore delle virtù 
che dovevano caratterizzare il corso 
della vita: « vanitas vanitatum ». Vanità 
della vanità. Quanto a me vorrei avere 
finalmente una nozione riassuntiva e 
sapiente sul mondo e sulla vita: penso 
che tale nozione dovrebbe esprimersi 
in riconoscenza: tutto era dono, tutto 
era grazia; e com’era bello il panorama 
attraverso il quale si è passati; troppo 
bello, tanto che ci si è lasciati attrarre e 
incantare, mentre doveva apparire se-
gno e invito. Ma, in ogni modo, sembra 
che il congedo debba esprimersi in un 
grande e semplice atto di riconoscen-
za, anzi di gratitudine: questa vita mor-
tale è, nonostante i suoi travagli, i suoi 
oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua 
fatale caducità, un fatto bellissimo, un 
prodigio sempre originale e commo-
vente; un avvenimento degno d’essere 
cantato in gaudio, e in gloria: la vita, la 
vita dell’uomo! [...]

Paolo VI

2 novembre
commemoraZione 
Di tutti 
i FeDeLi DeFunti
Pensiero alla morte

ricordiamo 
i nostri defunti: 
novità nel sito
Come molti di voi avranno nota-
to da qualche mese è stato intro-
dotto uno spazio speciale riser-
vato al ricordo dei fedeli defunti. 
Trovate una piccola finestra nella 
homepage in basso a dx intito-
lata “Ricordiamo i nostri defunti”.
Cliccando sopra di essa com-
paiono i nomi dei parrocchiani 
morti in settimana e le notizie 
circa le loro esequie, così che chi 
lo desideri possa partecipare o 
almeno pregare per chi ci ha la-
sciato.
Inoltre, in basso si trova un link 
che rimanda a tutte le informa-
zioni utili – fornite dal Comune 
di Milano – su cosa fare e a chi 
rivolgersi in caso di lutto.

La messa per 
i nostri DeFunti
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(3 novembre) alle ore 18 
in S. Maria Goretti si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per prega-
re insieme per i loro cari. 

Nell’ ultimo mese nella Par-
rocchia  di S. Maria Goretti 
ricordiamo:  

Manodritto Giuseppe
GastaLdi MarGherita

Domenica 2 novembre,
Cimitero di Greco, 
ore 15.30
s. messa 
in commemoraZione 
Di tutti i DeFunti
presieduta da 
mons. Bruno Marinoni, 
moderator curiae

condividiamo il mantello
“Cose” Che riGuardano iL nostro territorio

INCoNTro IN TrE momENTI
in diaLoGo
Tavola rotonda con i rappresentanti delle varie 
realtà in gioco:
• per palazzina solidale - consorzio oikos
Francesco abbà, Francesco alemanno,
Ulderico maggi
• per refettorio ambrosiano
luciano Gualzetti
• per Cohousing urban Village Gioia
marco Bolis, Nadia Simionato, Giano Donati

LiturGiCo
alle ore 19.30 s. messa della Fraternità 
in memoria dei parrocchiani morti nell’anno.

conviviaLe
ceneremo insieme, condividendo cibo e idee.
Siamo tutti invitati a portare qualcosa.

in preparaZione aLLa Festa patronaLe
Giovedì 6 novembre, 
in s. Martino in Greco 
dalle ore 18.15

Sarà presente in mezzo a noi mons. Luca 
bressan, Vicario episcopale per la Cultura, 
la Carità, la missione e l’azione Sociale, che 
presiederà la celebrazione eucaristica.
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COMuniCaziOne iMpOrtante
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garan-
tire la sicurezza delle famiglie, come lo scorso 
anno, i visitatori laici incaricati saranno dotati di 
uno speciale tesserino di riconoscimento (ripro-
dotto qui sotto) che terranno bene in vista.

preGhiera neLLe Case 
in attesa DeL s. nataLe
Da lunedì 3 novembre i sacerdoti della Comunità Pastorale – 
don Giuliano, don Stefano, don Eduardo e don Rodrigo – ed 
alcuni laici da loro inviati visiteranno le famiglie e pregheran-
no con loro.

Qui sotto l’elenco delle case visitate la prossima settimana.

Santo Natale 2014Visita alle famiglie, alle sorelle e ai fratelli di questo condominio

di casa in casaper incontrare e per pregareperché il Signore doni benedizione e pace
tra le ___:___  e le   ___:___e tra le  ___:___  e le  ___:___

del giorno  ___/___/2013

con Queste iniZiative:

ore 11.00 S. Messa 
con mons. Silvano provasi
seguirà il pranzo comunitario in Oratorio. 
Ciascuno porta qualcosa da condividere 
con gli altri.

ore 16.00 
 “psallite sapienter”
polifonia sacra nel nuovo 
e nell’antico canto
Morales, Palestrina, Victoria, Janacek, 
Stravinsky, Migliavacca, Duruflé
Pagine organistiche di Bruna, 
Bach, Duruflé
ensemble Vocale 
Harmonia Cordis
diretto da Giuditta Comerci
alessandro La Ciacera, organo

ore 19.30  
preghiera e cena 
con ospiti 
rifugio Sammartini 
Prenotazioni entro il 3 novembre presso 
le segreterie (vedi info sullo scorso Ramo di 
Mandorlo o sul sito della Comunità
(http://www.comunitapastoralegorettigreco.it/con-
tenuti/carit/notizie-e-appuntamenti).

Data abitazioni Orario persone che effettuano la visita
 via Belgirate, 8 18.00-20.0 ANDREINA e ALFIO REGIS
 via Comune Antico, 25, 26 e 27 18.00-20.00 LIDIA e PASQUALE ROMANO
 via Cagliero, 6 18.00-20.00 DON RODRIGO e DON EDUARDO
 via Comune Antico 11 19.00-20.00 DON GIULIANO
 via Bettoni, 2 e 6 19.00-20.00 DON GIULIANO
 via Portinari, 1 SCALA A, B e C 18.00-21.00 DON STEFANO
 via Rimembranze di Greco, 1 e 2 18,30-20.00 GIUSEPPINA CAPRA e PAOLA MUCCI
 via Belgirate, 9,11 e 13 17,30-20.00 ROSINA TONET e GRAZIELLA MILESI

 via Ressi, 28 18.00-20.00 FERNANDO CROTTINI e DANIELE MAPELLI
 via Cozzi, 1, 3, 5, 8,10 e14  18.30-21.00 DON STEFANO
 via Cozzi, 34, 46 e 50 18.30-21.00 DON STEFANO
 via Tarvisio, 15 18.00-20.00 LUCIA e GIOVANNI RUSSO
 via Cagliero, 4 17.00-18.30 DON GIULIANO e DON RODRIGO

 via Rho, 13 18.00-20.00 DON EDUARDO e DON RODRIGO
 via Fava, 6, 11 e 25  18.00-20.00 CARLA e PIERO MINA
 via Portinari, 2 Scala B e C centrale 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Portinari, 2 Scala A e D centrale 17.00-20.00 ANNA GIACHINO e DANIELE MAPELLI
 Via Ressi, 7 e 7/A 18.00-21.00 DON STEFANO
 via E. De Marchi, 60 18.00-20.00 GIOVANNA RUGGERI e PAOLA MUCCI  

 via E. De Marchi, 5 SCALA A 18.00-20.00 DON STEFANO

 via E. De Marchi, 5 SCALA B 18.00-20.00 GIOVANNA RUGGERI e DANIELE MAPELLI
 via della Giustizia, 9 18.00-19.00 ROSANNA COLUCCI e CAMILLA PASSERINI
 Via Comune Antico, 2, 5, 7 e 9 17.00-20.00 DON GIULIANO

lunedi’ 
3 novembre

martedi’ 
4 novembre

mercoledi’ 
5 novembre

giovedi’ 
5 novembre
venerdi’ 
6 novembre

9 novembre 
Festa 
patronaLe 
Di 
s. martino 
in GreCo La festa di S. Martino 

sarà arricchita dalla 
vendita di bellissimi fiori e di 

ottime torte. 
Chi ha  “le mani in pasta”

 cioè sa prepararle,  è pregato di portarle 
sabato 8 e 9 novembre. Grazie.
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

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

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

 

riCordati! Dt. 8 teMpO DOpO penteCOSte   III settimana del Salterio
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COMMeMOraziOne 
Di tutti i FeDeLi DeFunti (vedi pagine interne)
Mac 12, 43-46; Sal 129 (130); 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
  Rendiconto Economico Parrocchiale a tutte le Messe
  Vendita fiori
 ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 15:30 S. Messa, Cimitero di Greco (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

Inizio preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 Incontro III media
ore 18:30 Pontificale di san Carlo, Duomo
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: incontro con don Stefano

ore 8:00-19:00  Adorazione eucaristica
ore 15:30 Betania: incontro con don Stefano
ore 17:15 2 I.C. (III elementare): incontro in chiesa 
ore 18:00 Incontro “Condividere il Mantello”  (vedi pagine interne)
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Incontro voci guida, organisti e chitarristi

ore   9:00 Convegno diocesano Caritas 
ore 10:00 Incontro preparazione omelie dell’Avvento
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica
ore 18:00 5 I.C.: incontro presso la Comunità di S. Egidio

nOStrO SiGnOre GeSÙ CriStO re DeLL’uniVerSO
2 Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44 (45); Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37
  Vendita fiori e torte
ore 11:00 S. Messa con mons. Silvano Provasi (vedi pagine interne)
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 16:00 Concerto (vedi pagine interne)
ore 19:30 Preghiera e cena con gli ospiti del Rifugio 
  di Via Sammartini (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni


