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A Milano il cardinale Tagle 
parla di evangelizzazione
La Diocesi di Milano continua la sua 
riflessione sul tema dell’evangeliz-
zazione a partire dalla sollecitazio-
ne venuta dalla Lettera pastorale Il 
campo è il mondo dell’arcivescovo 
Angelo Scola. La scelta, fin dall’ini-
zio, è stata quella di guardare ad 
altre esperienze di Chiesa vissute 
all’interno di grandi metropoli. Di 
qui l’idea di invitare rispettivamente 
gli Arcivescovi di Vienna e di Manila. 
Dopo aver ascoltato in dicembre la 
testimonianza del cardinale Chri-
stoph Schönborn, fra qualche gior-
no sarà la volta del cardinale Luis 
Tagle.
Mercoledì 26 febbraio dalle 9.30 alle 
12 l’arcivescovo filippino incontrerà 
in Duomo i preti e i diaconi perma-
nenti: la prima parte della mattina-

ta sarà dedicata alla presentazione 
della Chiesa di Manila dal punto di 
vista storico e numerico e delle scel-
te pastorali. Quindi la parola passerà 
al cardinale Tagle, che racconterà la 
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sua esperienza di Vescovo e le sfide 
che sta affrontando.
Di fronte a un Occidente in crisi, dal 
punto di vista economico, morale 
e culturale, che cos’ha da dire e da 
insegnare la Chiesa filippina? Qua-
li strade si possono percorrere per 
tornare a evangelizzare un mon-
do ripiegato su stesso e comunità 
spesso stanche e rassegnate? Come 
affrontare le nuove sfide di oggi? 
Come coinvolgere i cristiani e qua-
le identità va ripensata per i preti? 
Quale il ruolo degli ordini religiosi, 
delle associazioni, gruppi e movi-
menti? Quale volto devono assume-
re oggi le parrocchie e quale imma-
gine del popolo di Dio? Gli aspetti 
su cui riflettere sono tanti e tutti 
molto impegnativi: per questo, al 
termine della riflessione e dopo un 
breve stacco musicale, preti e dia-
coni potranno rivolgere al cardinale 
Tagle ulteriori domande a comple-
tamento del suo intervento.
In questa occasione il cardinale Sco-
la invita personalmente i sacerdoti a 
esprimere un segno concreto di so-
lidarietà con la Chiesa filippina, at-
traverso una raccolta di offerte che 
verrà consegnata al cardinale Tagle 
al termine dell’incontro mattutino. 
L’Arcivescovo ha suggerito indicati-
vamente la decima di una retribu-
zione mensile.
La sera del 26 febbraio, dalle 21 alle 
22.45, sempre in Duomo, i temi ver-

A Milano il cardinale Tagle parla di evangelizzazione
ranno riproposti dall’Arcivescovo 
di Manila anche ai laici ambrosiani, 
ai membri dei consigli pastorali e a 
tutti i fedeli impegnati nelle diverse 
realtà ecclesiali. Anche a loro verrà 
presentata la Chiesa delle Filippine, 
mentre un intervistatore (che avrà 
ascoltato la riflessione del matti-
no) rivolgerà domande al Cardina-
le. Inutile dire quanto il confronto 
tra Chiese, pur molto differenti, ma 
impegnate nell’evangelizzazione di 
grandi metropoli, sia davvero una 
ricchezza per entrambe.
Non si può inoltre dimenticare la 
tragedia che ha colpito le Filippi-
ne nel novembre scorso, quando il 
tifone Haiyan ha portato morte e 
distruzione nel Paese. Per questo il 
cardinale Scola, annunciando l’in-
contro con l’arcivescovo di Manila, 
ha lanciato anche un appello ai preti 
e ai laici della Diocesi chiedendo di 
donare la “decima” del loro stipen-
dio alla popolazione filippina come 
gesto di solidarietà. Un invito, ne è 
certo, che non andrà deluso.
La visita del cardinale Tagle a Mila-
no prevede un’altra tappa significa-
tiva: domenica 23 febbraio, alle 11, 
infatti, l’arcivescovo di Manila pre-
siederà la celebrazione eucaristica 
in Duomo con le comunità filippine 
presenti in Diocesi. «Per loro questa 
visita rappresenta un tuffo nella ma-
drepatria, alla quale sono molto affe-
zionati - dice don Giancarlo Quadri, 

responsabile della Pastorale dei mi-
granti -. Considerano l’incontro con 
Tagle come un premio e quando 
hanno saputo del suo arrivo hanno 
accolto la notizia con entusiasmo, 
applausi e sorrisi». Don Quadri è si-
curo che i filippini parteciperanno 
in massa alla celebrazione in catte-
drale e forse sarà necessario tran-
sennare la piazza... Ma quanti sono i 
filippini in Diocesi? «Dalle statistiche 
del Comune - dice il sacerdote - nel-
la città di Milano risultano 48 mila fi-
lippini (considerando solo gli iscritti 
all’anagrafe), ma quelli presenti nel 
capoluogo lombardo saranno tra 
i 55 e i 60 mila. Se poi si considera 

l’intero territorio della Diocesi, il nu-
mero sale fino a 70 mila».
«Il forte legame che mantengono 
con le loro tradizioni, il loro popo-
lo, il loro modo di vivere - ammette 
il responsabile dei migranti - rende 
più difficile l’integrazione». Tuttavia 
danno una grande testimonianza 
alle nostre comunità cristiane e al 
nostro mondo occidentale: «Ci pre-
sentano valori ancora vivi nel com-
portamento, nella preghiera, nel 
modo di celebrare, cantare, stare in-
sieme... Insomma, sono di esempio 
per la nostra Chiesa milanese».
«A gennaio è stata presentata una 
ricerca sui minori di famiglie stra-
niere negli oratori, e purtroppo i fi-
lippini sono agli ultimi posti - conti-
nua Quadri -. Eppure, quando i Padri 
organizzano qualcosa per i ragazzi e 
i giovani, ne arrivano centinaia. C’è 
comunque da chiedersi cosa avver-
rà nel momento in cui l’integrazione 
sarà un dato di fatto, in particolare 
con le seconde generazioni». E con-
clude: «La comunità filippina offre 
un panorama molto positivo, carico 
di tensione religiosa, di attaccamen-
to alle radici e ai valori. Quello che 
stupisce è vedere che anche i ra-
gazzi di seconda generazione sono 
ancora molto legati alle tradizioni, 
nonostante vivano in una società 
molto diversa dalla loro».

Luisa Bove
(da www.chiesadimilano.it)
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Tre incontri per i genitori dei bambini dai primi mesi ai 6 anni 

a cura della Dott.ssa Alessandra Nodari*

La partecipazione agli incontri è gratuita. Durante gli incontri è previsto un servizio di baby-sitter per i bambini.
E’ necessario iscriversi telefonando a Scuola (tel. 02-6705846) o scrivendo a 

Gli incontri per genitori si svolgeranno presso il Salone della Parrocchia S.Martino - Lo spazio bimbi presso la Scuola S.Anna
*Alessandra Nodari: Psicologa e psicodrammatista si occupa di f genitori, operatori psicosociali, insegnanti e volontari.

scuola@scuolesantanna.it

ormazione per 

Con delicatezza ma senza timore, questo spettacolo si avvicina al capolavoro 
di Cervantes, giocando con i personaggi del racconto, attraverso momenti 

di "follia animativa" tra gags di clownerie. Un incredibile viaggio 
degli equivoci tra cavallereschi duelli e mirabolanti avventure…

STORIA 
DI UN CAVALIERE 
TUTTO MATTO

Domenica 02 febbraio ore 15 
Salone teatrale parrocchia S. Maria Goretti

 Lo spettacolo è un piccolo omaggio al "Viaggio" come percorso di idee, 
intuizioni ed emozioni. Lo stile animativo, la semplicità e la versatilità 

della scenografia, la trama divertente surreale e coinvolgente ne fanno 
un buon spettacolo per tutti i luoghi e situazioni.

Racconta di uno strano deposito di bagagli dimenticati dove…

STORIE DI VIAGGI

E GRANDI VIAGGIATORI

Venerdì 28 febbraio ore 17 
Salone Scuola Infanzia S.Anna

Due spettacoli teatrali per bambini e famiglie
a cura della compagnia Teatrale de La Nuvola nel Sacco

DIRE

FARE

BACIARE

DIRE
il valore delle parole 

che raccontano le emozioni

Paura, rabbia, gioia, gelosia… la relazione genitori/figli è carica 
d’emozioni non sempre facili da dire, da comprendere. Cerchiamo 
insieme di aiutare i bambini a esprimere ciò che provano e a …dirlo

FARE 7 febbraio 

dalle 17.00 alle 19.00
Giocare è il "fare" spontaneo e naturale dei bambini, sembra che 
abbiano energie di movimento inesauribili…; cerchiamo insieme 
il ruolo dei genitori di fronte a questo bisogno dei figli  

gioco e movimento come fonti 

primarie di apprendimento

BACIARE 14 febbraio 

dalle 17.00 alle 19.00
Amichetti e fratelli: dispetti, giochi, litigi, abbracci… quale ruolo 
ha nella crescita relazionale dei bambini il rapporto con i pari?
cosa può fare il genitore per non "intromettersi" troppo?

amicizie, conflitti e affetti 

nella relazione tra pari

31 gennaio 

dalle 17.00 alle 19.00

Un invito a tutti 
 i genitori e i bambini delle 
 Parrocchie S.Martino in Greco
e S.Maria Goretti

SI PARTE! 
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bATTesiMi
Domenica 23 febbraio,
in s. Martino in Greco
alle ore 16.00
riceveranno il Battesimo

Passoni Giovanni
cisbani Adriano
Gardi Arachchige Perera erica

I SALMI: 
preghiera, 
canto, 
esperienza 
di fede
incontro con il 
Prof. Luca Diliberto

Venerdì 
28 febbraio 2014
ore 21.00
presso 
la Sala della Comunità 
Parrocchia S.Martino 
in Greco

Miniatura di Re Davide che suona l’arpa, dal salterio di Westminster, XIII secolo circa

L’incontro, rivolto 
in primo luogo ai lettori, 

è organizzato 
dal GRUPPO LITURGICO 
della Comunità Pastorale 

ed è aperto a tutti.

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

L’organo fu costruito intorno al 1960 
dalla ditta francese Gonzalez-Danion e 
ubicato presso il Lycée et College Saint-
Vincent di Rennes (Bretagna) fino a set-
tembre del 2013. Dopo alcune trattative 
con i dirigenti del complesso scolastico, 
l’organo venne acquistato da Alessan-
dro La Ciacera e collocato nella chiesa 
di S. Maria Goretti in Milano ad opera 
della Fabbrica d’Organi “G. Tamburini” di 
Saverio Tamburini. Questi ne ha curato 
con maestria la parte fonica, modifican-
do la parte elettrica (in collaborazione 
con l’ing. Mario Vinci) ed estetica, facen-
done così uno strumento particolare e 
ricco di molteplici timbri. È composto da 
5 file reali di registri che, attraverso un 
complicato sistema di derivazioni multi-
ple, arrivano a comporre una tavolozza 
sonora di 28 registri dislocati sulle due 
tastiere e sulla pedaliera. Le torri laterali 
di canne di legno contengono la parte 
fonica principale della pedaliera mentre 
i rimanenti registri sono collocati oltre 
la grata centrale di facciata, in una cas-
sa chiusa sui lateralmente ma aperta sui 
frontalmente per permettere al suono di 
espandersi nell’ambiente. Lo strumento 
è parte di una produzione in serie che 
l’organaro Gonzalez ha avviato presumi-
bilmente verso metà Novecento - con la 
collaborazione progettuale del grande 
musicologo francese Norbert Dofourcq 
- incentrata sulla fabbricazione di orga-
ni da studio o da casa fino ad arrivare 
a organi più grandi - come il presente 
strumento - che soddisfano anche le esi-
genze di una comunità.

coro della comunità Pastorale 
Giovanni Paolo ii 

e 
collegium cantorum 

Mediolanense

diretti da 
Giuseppina capra

all’organo: 
Alessandro la ciacera

concerTo 
Di inAuGurAZione 
Dell’orGAno 
GonZAles
PArrocchiA 
s. MAriA GoreTTi

Domenica 23 febbraio 2014
ore 16.00

pastorale 
gIovanIle

“cAmminAVA con loro”

LabOratoriP
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prOssimO incOntrO:
OratOriO di GOretti
VenerDì 28 dalle 16,30 alle 18,00
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AUDITORIUM DON BOSCO 
VIA M. GIOIA 48, MILANO 

SABATO 1 MARZO 
ORE 20.30 

 

  

i INGRESSO 
LIBERO   

SARÀ 
PRESENTE 

L’AUTORE: 
ALESSANDRO 

D’AVENIA 

 

VISIONE DEL FILM E  
DIBATTITO CON L’AUTORE 

«...Partecipa quaggiù il tuo pane e lassù 
riceverai un altro pane...
distribuisci quel che hai per ricevere quel 
che non hai»   (S. Agostino)

Carissimo/a,   
la cena che si è svolta il giorno di s. stefano con gli amici del rifugio Caritas 
di via sammartini, è stata davvero coinvolgente e partecipata.
Durante il mese di gennaio abbiamo avuto modo di incontrare più volte al-
cuni di questi nostri amici che ci hanno accolto con grande simpatia e rico-
noscenza; si è così pensato di proporre a loro e a noi tutti di ripetere questa 
iniziativa che ha rappresentato anche per la nostra Comunità un momento 
sereno, felice e di profonda riflessione per molti. Quindi:   

Vieni Anche Tu!
il 9 MArZo 2014 DAlle ore 19 in s. MArTino in Greco

per un momento di preghiera ed una cena fraterna 
con i fratelli, ospiti del rifugio caritas

la cena si comporrà di ciò che ognuno di noi cucinerà e vorrà condividere 
ed ecco quindi cosa è necessario fare:
•  Tutti coloro che hanno possibilità di partecipare all’organizzazione della
    serata sono invitati ad un incontro il 2 marzo 2014 alle 17,30 a greco
•  Se qualcuno, pur non partecipando il 9, desidera offrire qualcosa per la
    cena, lo segnali alla segreteria parrocchiale compilando il foglio preposto
    non oltre il 5 marzo.
•  Sullo stesso foglio coloro che desiderano cenare, indicheranno il nome,
    in quanti partecipano, cosa portano e quante porzioni, fermo restando
    che occorrono anche pane, acqua, vino, e piatti, posate, bicchieri 
    e tovaglioli di carta. 

Fate pervenire la vostra adesione non oltre il 5 marzo
per maggiori informazioni potete contattarci:
• all’email: cenainsieme@cpgorettigreco.it 
• al cell. 347.4277605      

    Ti aspettiamo
arnaldo (Commissione Caritas)

Per dar seguito alla bella iniziativa di amicizia e condivisione, la commissione Caritas 
invita la comunità a partecipare alla cena con gli ospiti del rifugio Caritas.
Qui di seguito l’invito.  
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ricorDATi! Dt. 8
domenica
23 febbraio

lunedì
24 febbraio

martedì
25 febbraio

mercoledì
26 febbraio

giovedì
27 febbraio

venerdì
28 febbraio

sabato
1 marzo

domenica
2 marzo

Greco 
Greco
Goretti
Goretti
Goretti

Goretti 
Goretti

Goretti 
Greco
Greco

Greco
Goretti

Goretti

Goretti
Goretti

Goretti
Goretti
Greco
Greco

Goretti
Goretti

Goretti

penuLtima dOpO L’epiFania
detta “della divina clemenza”
Bar 1,15a;2,9-15a; Sal 105 (106); Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11
ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 16:00 Battesimi (vedi pagine interne)
ore 16:00 Concerto di inaugurazione dell’organo Gonzales (vedi pagine interne)
ore 18:00 Incontro Animatori Cento case
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 Incontro II media

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Schola cantorum 

ore 10:00 Incontro del clero con il card. Tagle, in duomo 
  (vedi pagine interne)
ore 14:30 Terza bella età: Compleanni e musica con l’amico Sergio
ore 18:30 Incontro III media
 ore 21:00 Incontro dei laici con il card. Tagle, in duomo  
  (vedi pagine interne)

ore 15:30 Betania: Riflessologia del viso – massaggi per tutte
  le mani con Simona Villa
 ore 18:00 Incontro Adolescenti
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 16:30 LabOratori (vedi pagine interne)
ore 17:15 Coretto
ore 21:00 Incontro sul Libro dei Salmi 

  Terza bella età: partenza per soggiorno a Diano Marina 
  (fino al 15 marzo)
ore 14:30 I.C. I anno: Giro delle Basiliche
ore 16:30 S. Rosario
ore 17:00 Incontro fidanzati

uLtima dOpO L’epiFania
detta «del perdono»
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102 (103); Rm 8,1-4; Lc 15,11-32
ore   8:30 I.C. III anno: Incontro con la Chiesa Luterana 
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

tempO dOpO L’epiFania   iii settimana del Salterio

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  servizio 24 su 24 - Milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it

CEnTro DEl FunEralE


