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stiamo vivendo è segno che soffriamo l’e-
clissi di questa luce. Infatti, la denatalità 
avrà effetti devastanti sul futuro: i bam-
bini che nascono oggi, sempre meno, si 
ritroveranno ad essere come la punta di 
una piramide sociale rovesciata, portan-
do su di loro il peso schiacciante delle 
generazioni precedenti. Incalzante, dun-
que, diventa la domanda: che mondo 
lasceremo ai figli, ma anche a quali figli 
lasceremo il mondo?
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle 
cause di questa situazione, impedendo 
ogni anno a oltre centomila4 esseri uma-
ni di vedere la luce e di portare un pre-
zioso contributo all’Italia. Non va, inoltre, 
dimenticato che la stessa prassi della fe-
condazione artificiale, mentre persegue il 
diritto del figlio ad ogni costo, comporta 
nella sua metodica una notevole disper-
sione di ovuli fecondati, cioè di esseri 
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«I bambini e gli anziani costruiscono il fu-
turo dei popoli; i bambini perché porte-
ranno avanti la storia, gli anziani perché 
trasmettono l’esperienza e la saggezza 
della loro vita». Queste parole ricordate 
da Papa Francesco1 sollecitano un rinno-
vato riconoscimento della persona uma-
na e una cura più adeguata della vita, dal 
concepimento al suo naturale termine. 
È l’invito a farci servitori di ciò che “è se-
minato nella debolezza” (1 Cor 15,43), dei 
piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e 
ogni donna, per i quali va riconosciuto e 
tutelato il diritto primordiale alla vita2.
Quando una famiglia si apre ad accoglie-
re una nuova creatura, sperimenta nella 
carne del proprio figlio “la forza rivolu-
zionaria della tenerezza”3 e in quella casa 
risplende un bagliore nuovo non solo per 
la famiglia, ma per l’intera società.  
Il preoccupante declino demografico che 
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umani, che non nasceranno mai. 
Il desiderio di avere un figlio è nobile e 
grande; è come un lievito che fa fermen-
tare la nostra società, segnata dalla “cul-
tura del benessere che ci anestetizza”5 e 
dalla  crisi economica che pare non finire. 
Il nostro paese non può lasciarsi rubare la 
fecondità. 
È un investimento necessario per il futuro 
assecondare questo desiderio che è vivo 
in tanti uomini e donne. Affinché questo 
desiderio non si trasformi in pretesa oc-
corre aprire il cuore anche ai bambini già 
nati e in stato di abbandono. Si tratta di 
facilitare i percorsi di adozione e di affido 
che sono ancora oggi eccessivamente 
carichi di difficoltà per i costi, la burocra-
zia  e, talvolta, non privi di amara solitu-
dine. Spesso sono coniugi che soffrono 
la sterilità biologica e che si preparano 
a divenire la famiglia di chi non ha fami-
glia, sperimentando “quanto stretta è la 
porta e angusta la via che conduce alla 
vita” (Mt 7,14). 
La solidarietà verso la vita – accanto a 
queste strade e alla lodevole opera di 
tante associazioni – può aprirsi anche 
a forme nuove e creative di generosità, 
come una famiglia che adotta una fami-
glia. Possono nascere percorsi di prossi-
mità nei quali una mamma che aspetta 

un bambino può trovare una famiglia, o 
un gruppo di famiglie, che si fanno cari-
co di lei e del nascituro, evitando così il 
rischio dell’aborto al quale, anche suo 
malgrado, è orientata. 
Una scelta di solidarietà per la vita che, 
anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, 
costituisce una risposta efficace al grido 
che risuona sin dalla genesi dell’umani-
tà: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido 
troppo spesso soffocato, in quanto, come  
ammonisce Papa Francesco “in questo 
mondo della globalizzazione siamo ca-
duti nella globalizzazione dell’indiffe-
renza. Ci siamo abituati alla sofferenza 
dell’altro, non ci riguarda, non ci interes-
sa, non è affare nostro!”6. 
La fantasia dell’amore può farci uscire da 
questo vicolo cieco inaugurando un nuo-
vo umanesimo: «vivere fino in fondo ciò 
che è umano (…) migliora il cristiano e fe-
conda la città»7. La costruzione di questo 
nuovo umanesimo è la vera sfida che ci 
attende e parte dal sì alla vita.

Roma, 7 ottobre 2014
Memoria della Beata Vergine del Rosario

IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

1 PAPA FRANCESCO, Viaggio Apostolico a Rio de Janeiro in occasione della XXVIII Giornata Mondiale della gioventù. Angelus,  Venerdì 26 luglio 2013.
2 Cfr. PAPA FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dalla Federazione Internazionale delle Associazioni dei medici cattolici, Venerdì 
  20 settembre 2013.
3 PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 288.
4 Cfr. relazione del Ministro della Salute al Parlamento Italiano del 13 settembre 2013.
5 PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 54. 
6 PAPA FRANCESCO, Visita a Lampedusa. Omelia presso il campo sportivo “Arena” in Località Salina, 8 luglio 2013.
7 PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 75. 
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Basilica di Sant’Ambrogio
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il Cardinale Angelo Scola 
Arcivescovo di Milano

“I consacrati, in mezzo al popolo santo di Dio, 
sono chiamati ad essere profeti per tutti della pienezza 
umana che la vita in Cristo rende possibile”.

“Richiamando ogni giorno – attraverso il sigillo 
della povertà, della castità e dell’obbedienza – 
l’Eterno che è entrato nel tempo, voi sostenete 
uomini e donne a vivere il tempo nella sua portata 
eterna. Che affascinante e grande responsabilità!”
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CARD. ANGELO SCOLA

“Svegliate il mondo, illuminatelo con la vostra 
testimonianza profetica e controcorrente!”

“Mostrate a tutti che seguire Cristo e mettere in pratica 
il suo Vangelo riempie il vostro cuore di felicità. 
Contagiate di questa gioia chi vi avvicina”.
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RICONOSCERSI FRATELLI 
 Festa della Pace 
L’Azione Cattolica Ambrosiana invita giovani e adulti a 
confrontarsi in un dibattito sull’accoglienza, nell’ambito 
della Festa della Pace dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. 
A partire dalle esperienze vissute durante l’emergenza 
profughi della scorsa estate, interverranno: 
 
Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, 
Polizia locale, Protezione civile, Volontariato del Comune di 
Milano 
 
Fiorenzo de Molli, Casa della Carità 
 
Don Maurizio Lucchina, parroco della Parrocchia 
dell’Annunciazione, Milano 
 
Giovani e adulti che hanno collaborato all’accoglienza 
nella Parrocchia dell’Annunciazione.  
 
 
   

Via Sant’Antoni 5, 20122 Milano 
segreteria@azionecattolicamilano.it 
tel: 02.58 39 1301 

Parrocchia S.Bernardo 
alla Comasina, 
Piazza Gasparri 11, 
Milano 

1 

FEBBRAIO 
Ore 15,00 

DOMENICA 

Assessore 
alla 
Sicurezza e 
coesione 
sociale, 
Polizia 
locale, 
Protezione 
civile, 
Volontariat
o 

A seguire, breve momento di condivisione con i ragazzi 
e preghiera conclusiva presieduto da Mons. Carlo 
Faccendini, Vicario Episcopale di Milano. 

 

Al termine, merenda in condivisione. 

 

    Vi aspettiamo! 
 

 

 

1 Febbraio 
oratorio 

S.Bernardo alla 
Comasina, 

Piazza Gasparri 
11 Milano 

1 Febbraio 
oratorio 

S.Bernardo alla 
Comasina, 

Piazza Gasparri 
11 

H 14.45 accoglienza 
H 15.15 inizio delle 
attività per giovani, 
adulti e ragazzi. 
H 17.00 conclusione e 
preghiera 
H 17.30 preghiera e 
saluti 
 

 

H 14.45 accoglienza 
H 15.15 inizio delle 

attività per giovani, adulti 
e ragazzi 

H 17.00 conclusione e 
preghiera 

H 17.30 preghiera e saluti 
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nELLA nOSTRA cOmunITà

GIOVEdì 5 fEbbRAIO 
ALLE ORE 19.30

In S. mARIA GORETTI

S. MESSA dELLA fRATERNITÀ
SARANNO cON NOI ALcuNI 
SEMINARISTI dEL I bIENNIO

SEGuIRÀ LA cENA cONdIVISA
(segnalare la propria presenza presso
la Segreteria parrocchiale entro le 12,

 indicando cosa si porta)

LA MESSA 
PER I NOSTRI dEfuNTI
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.

OGnI PRImO LunEDì DEL mESE 
(2 fEbbRAIO) ALLE ORE 18 
In S. mARIA GORETTI 
SI cELEbRA LA S. mESSA DEI DEfunTI. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 
nei mesi di dicembre e gennaio nella 
Parrocchia di S. maria Goretti  ricor-
diamo:  

cOnTu AnTOnIO
DAInA WAnDA
mIGOTTO RInA bRunA 
SORO ADRIAnA 
VEDAnI ALDO

9

bATTESIMI
DOmEnIcA 1 fEbbRAIO
In S.mARIA GORETTI
ALLE ORE 15.30
Riceverà il battesimo:
fRANcEScO fuSI

EcuMENISMO 
VISSuTO In cOmunITà PASTORALE

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 2015 
ORE 18:30 

IL cREATO SEcONdO
uNA LETTuRA LAIcA

MAuRIZIO PALLANTE 
E IL mOVImEnTO DELLA DEcREScITA fELIcE 

(GRuPPO DI mILAnO)

comunità 
pastorale 
IEgiovanni      paolo ii

9

cittadini 
attivi

AzIOnE cATTOLIcA 
dEcANATO ZARA

VERSO
ExPO  
2015

www.azionecattolicamilano.it

www.azionecattolicamilano.it

mERcOLEDì 
4 fEbbRAIO 2015

buONO, PuLITO, 
GIuSTO E GuSTOSO
PRObLEmATIcHE ATTuALI 
SuLL’ALImEnTAzIOnE

don WALTER MAGNONI                                                                    
Responsabile del Servizio diocesano 
per la Pastorale Sociale e il Lavoro

GIOVANNI MOTTAdELLI
Dottore Agronomo 

Moderatrice SARA cOLASAnTO

cEnTRO cATEcHESI 
PARROcchIA S. ANGELA MERIcI
Via cagliero, 26 milano

NOVITÀ dAL bRASILE!

domenica 1 febbraio, alle ore 18.00 
a S. Paolo del brasile don Eduardo 
farà il suo ingresso ufficiale 
nella Parrocchia di S. Antonio, 
che il Vescovo ha affidato alle sue cure.

Gli assicuriamo il nostro ricordo e la nostra preghiera!

Sul Ramo di domenica 8 febbraio tutti i particolari, raccontati da don Edu stesso.
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RIcORDATI! Dt. 8 TEmPO DOPO L’EPIfAnIA    IV settimana del Salterio

domenica
1 febbraio

lunedì
2 febbraio

martedì
3 febbraio

mercoledì
4 febbraio

giovedì
5 febbraio

venerdì
6 febbraio

sabato
7 febbraio

domenica
8 febbraio

Goretti
Goretti

Goretti

Greco
Greco

Goretti 
Greco

Goretti
Goretti
Greco 

Greco
Greco
Greco

Greco

Goretti /Greco
Goretti
Goretti

Greco 
Goretti
Greco
Goretti 

Greco

Goretti
Greco

Goretti
Goretti

IV dOPO L’EPIfANIA
Giornata in difesa della vita (vedi pagine interne)
Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25
ore   9:30 2 I.C. (III elementare): visita alla Sinagoga 
  di Casale Monferrato
ore 10:30 S. Messa con Battesimi (vedi pagine interne)
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 15:00 Festa della Pace, S. Bernardo alla Comasina (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

Giornata per la vita consacrata (vedi pagine interne)
ore 10:00 Diaconia 
ore 17:00 3 I.C. (IV elementare): preparazione 
  alla Prima Confessione
ore 17:00 S. Messa presieduta dal card. Scola, S. Ambrogio 
  (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Incontro ecumenico (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:00 Incontro III media
ore 17:00 4 I.C. (V elementare): incontro ragazzi (M-Z) 
  con don Giuliano
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 21:00 Incontro Ministri Eucaristia

ore 14:30 Terza bella età: incontro con don Stefano
ore 20:45 AC Decanato: incontro sulla cittadinanza, 
  S. Angela Merici (vedi pagine interne)

  Adorazione eucaristica
ore 15:30 Betania: chiacchiere in libertà
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (vedi pagine interne)

ore 12:45 Redazione Ramo e Sito
ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media

ore 11:30 S. Messa Gruppo chioggiotti 
ore 15:00 5 IC (I media): giro Basiliche
ore 16:30  Rosario
ore 17:00  Incontro Azione Cattolica

PENuLTIMA dOPO L’EPIfANIA
della “Divina clemenza” 
Giornata diocesana della Solidarietà
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
ore 10:30 4 IC (V elementare): visita alla Chiesa Armena
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 20:30 Incontro 18/19enni


