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TEMPO di quaresima
• I settimana del Salterio

• Don Giuliano Savina

338 6495954 (Responsabile pastorale)

• Don Stefano Saggin

348 7338268 (Vicario parrocchiale)

Agenda di

quaresima
2018
L’Agenda della Quaresima sia per tutti
un richiamo a questo Tempo santo,
Tempo di Grazia.
Tempo in cui la nostra libertà è chiamata ed educata a volgersi verso Colui che può salvare la nostra vita, perché ha il potere sul male e sulla morte.
Le proposte che qui troverete in alcuni momenti ci permetteranno di non
sentirci soli in questo cammino.
L’Agenda permette di conoscere un
ritmo, un progetto ed un programma,
grazie al quale la Comunità ti invita a
ritrovare la gioia di essere discepolo
del Maestro, per mezzo di una disciplina che da sempre la Chiesa custodisce e propone: preghiera, digiuno
ed elemosina.
Buon cammino quaresimale!
Gaetano Previati (1852-1920). La Passione
Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini
dal 20 febbraio 2018 al 20 maggio 2018

Insieme a don Stefano e a Giuseppina
donG
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• Imposizione delle ceneri
L’imposizione delle ceneri sarà vissuta
lunedì 19 febbraio:
a Goretti al termine della Messa delle 9:00
A Greco alle ore 17:15 per i ragazzi dell’IC; al
termine della Messa delle 18:00 e alla Salita
al Tempio alle ore 21.00.

• La santa Messa della fraternità
del Gioved ì alle 19.30
La Messa del giovedì sera è, per le Parrocchie
di S. Martino e di S. Maria Goretti, un momento di forte significato comunitario: è celebrata
il giovedì, nello stesso giorno dell’istituzione
dell’Eucaristia; è l’unica celebrazione eucaristica della giornata nelle due chiese; è celebrata con sufficiente calma e distensione;
vede sempre, all’inizio della liturgia, una commemorazione del Battesimo al Fonte battesimale; è impostata in modo stazionale, spostando la celebrazione dal fondo della Chiesa
all’altare, in un cammino progressivo.
Alla Messa segue normalmente la cena fraterna.
La Messa del giovedì e la cena fraterna sono
proposte a cui sempre si può aderire; non
occorre esserci venuti da sempre. Possono
essere un percorso da scegliere come cammino verso il Giovedì santo, giorno della “Messa
in Coena Domini” e come tempo gratuito da
regalarsi scambievolmente, insieme ai due
presbiteri della Comunità.
In particolare: giovedì 22/2 la Messa verrà anticipata alle ore 8.00 a Greco e alle ore 9.00 a
Goretti, mentre alle 18.45 si terrà un incontro
con Miriam Camerini (vedi pag. 5), a Greco.
Giovedì 8/3 a Goretti: si affronterà la tematica
del Sinodo minore
Giovedì 15/3 a Greco: Luca Frigerio spiegherà
il Cenacolo Vinciano
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• I venerdì

I venerdì quaresimali ambrosiani sono aneucaristici, cioè non si celebra la S. Messa.
Giorno di digiuno (il primo e il venerdì santo)
e di magro (gli altri): «Non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).
Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione fisica, oltre l’astinenza dal cibo, può
comprendere altre forme, come la privazione
del fumo, di alcuni divertimenti, della televisione... Tutto questo però non è ancora la realtà del digiuno; è solo il segno esterno di una
realtà interiore; è un rito che deve rivelare un
contenuto salvifico, è il sacramento del santo
digiuno.
Al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto
anni compiuti ai sessanta incominciati; all’astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni.
Anche coloro che non sono tenuti all’osservanza del digiuno, i bambini e i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza
cristiana.
Il Papa ha indetto per venerdì 23 febbraio
una speciale giornata di preghiera e digiuno
per la pace, offerta in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del
Congo e del Sud Sudan.
La Chiesa ci invita al venerdì a
celebrare la “Via Crucis”:
- a Greco alle ore 8.00 in Chiesa e alle ore
17.00 nel cortile dell’Oratorio (tempo permettendo, altrimenti in Chiesa)
- a Goretti alle ore 9.00
Testo della Diocesi: Per riunire insieme i figli di Dio
che erano dispersi (Gv 11,52)

• preghiera e cena CON GLI
OSPITI DEL RIFUGIO CAR ITAS
Domenica 25 marzo, ore 19.30
Sala Colonne, S. Martino in Greco
Il 25 marzo, domenica delle Palme, si rinnova
la tradizione della cena con i nostri amici del
Rifugio Caritas di via Sammartini.
è un’occasione da non perdere, sopratutto
per chi non ha mai partecipato, per passare
una serata che riempie il cuore della vera essenza della Pasqua.

d e c a n ato

• Veglia di digiuno
e preghiera
promosso dalla commissione
Caritas del decanato zara
Venerdì 23 febbraio, con le Parrocchie
del nostro Decanato, vivremo una serata
di digiuno e di preghiera, alle ore 19.30
presso la Chiesa di S.Paolo di piazza

Caserta a Milano.

Condividere la cena con persone che non
hanno niente, ma attraverso i loro racconti o
soltanto con lo sguardo riescono a darti tanto
facendoti capire quanto sia labile il confine tra
benessere e povertà, è un esperienza importante da vivere, anche per ragazzi e bambini.
Invitiamo tutti a venire portando qualcosa da
condividere.
Per organizzare bene la cena, in modo che ci sia
sufficiente cibo per tutti, vi chiediamo di:
• iscrivervi entro il 22 marzo presso la segreteria di S.
Martino in Greco, o telefonando al numero 347 4277605,
indicando il nome, in quanti parteciperete, cosa portate e
per quanti (occorrono anche pane, acqua, bibite).
• Chi non può partecipare ma vuole offrire qualcosa da
mangiare o da bere può segnalarlo in segreteria o per
telefono.
• La sera del 9, dalle 18.30, saremo nella sala delle colonne nell’Oratorio di Greco a preparare: chi vuole venire a
darci una mano è benvenuto!

Il corrispettivo della cena verrà raccolto
come segno tangibile della nostra attenzione e destinato a progetti di accoglienza rivolti a giovani in condizioni di
bisogno.

3

quaresima
2018
n e l l a n o s t r a co m u n i tà

• Salita al Tempio
Celebrazione della Parola
con possibilità di Confessione
in S. Martino in Greco alle ore 21.00
La Parola del Signore quest’anno, nei cinque incontri della
Salita al Tempio, verrà commentata dal gesuita p. Giuseppe Riggio SJ che terrà
delle meditazioni sul tema del
Discernimento spirituale.
Al termine possibilità di confessione o di colloquio spirituale grazie alla presenza di alcuni
presbiteri.
Questi gli appuntamenti della quaresima:
• lunedì 19 febbraio 2018: all’inizio del Tempo
di Quaresima con imposizione delle ceneri
• lunedì 26 marzo 2018: nella Settimana Santa

• incontro di spiritualità
quaresimale
Nel cuore del cammino formativo proposto
alla Comunità Pastorale vivremo:
• un ritiro spirituale per la 3° età giovedì 15
marzo, al Sacro Monte di Belmonte (TO).
Programma dettagliato disponibile presso le Segreterie.
Iscrizioni a Irene telefonando al numero 339.1053962
(fino ad esaurimento posti)

• per i ragazzi
Momento di preghiera tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) nell’Oratorio di Greco alle ore
17.15.

• VISITA AGLI AMMALATI
Le nostre Parrocchie, grazie alla cura fraterna
di sorelle e di fratelli generosi, visitano quasi
settimanalmente tutti gli ammalati (sia chi è
in casa, sia chi è presso le “case di cura”); il nu4

mero di ammalati si avvicina ai 60.
Tutti coloro che volessero condividere questa
fraternità e sentissero dal profondo del cuore
di vivere il dono della “visita agli ammalati”
sono invitati ad esprimere questo desiderio
ai sacerdoti. Basta anche lasciare presso la
segreteria parrocchiale il proprio nome e numero di telefono e si verrà contattati direttamente dai sacerdoti.

• IL GESTO DI FRATERNITÀ
Il tradizionale gesto di fraternità quaresimale
anche quest’anno è finalizzato a sostenere
alcune realtà missionarie che la nostra Comunità ben conosce:

Padre Paolo Cortesi, passionista
che ha iniziato il suo ministero
come coadiutore a S. Maria Goretti e ora è parroco in Bulgaria
Don Antonio Colombo, ex parroco di Greco attualmente missionario fidei donum in Perù

Suor Daniela Contini, delle Suo-

re di S. Giovanna Antida, vissuta
in Comunità a Greco negli anni
‘90 e ora missionaria in Brasile

Don Claudio Mainini, coadiutore a Greco dal 1991 al 1999, ora
missionario ad Haiti

Potete mettere la vostra offerta nelle buste che verranno distribuite a metà della Quaresima, scegliendo
il beneficiario cui intendete far giungere il vostro contributo. Le buste dovranno essere riconsegnate in
chiesa la Domenica delle Palme (25 marzo).

• vespri ecumenici
ed interreligiosi 2018

Al venerdì alle ore 18.45 (tranne il 1° apuntamento del 22 febbraio che si svolgerà il giovedì), Chiesa di S. Martino in Greco

CHI È
IL TUO DIO?

Ciò che distingue il monoteismo delle origini non è l’unicità
di Dio (…), ma la
differenza di Dio
rispetto a tutti
gli altri dèi. Ciò
che mi interessa
(…) è la distinzione che separa Dio da tutto ciò che non è Dio e che non
deve essere venerato, che divide la religione
da ciò che viene bollato come superstizione,
paganesimo o eresia e trova la sua espressione più chiara NON nella frase Dio è uno, MA
nell’insegnamento Non avrai altro Dio. Esistono molti dèi, ma vi è un solo Dio che ha
liberato il suo popolo dal dominio del faraone
e pertanto è autorizzato a guidarlo. È l’esclusività dell’appartenenza ad avere un ruolo decisivo, non l’esclusività dell’esistenza.
(Jan Assmann)
come si svolgono

• ore 18.45 inizio vesperi
• ore 19.45 ca. conclusione dei vesperi
Per chi vuole è offerta anche la possibilità
di un cena povera quaresimale presso il Refettorio Ambrosiano e dialogo e approfondimento con il relatore.
• ore 21.30 conclusione

Giovedì 22 febbraio 2018
ore 18.45

Miriam Camerini,

regista e saggista ebrea
Venerdì 2 marzo 2018
ore 18.45

Elzir Izzedin,

Imam a Firenze
Venerdì 9 marzo 2018
ore 18.45

Salvatore Natoli,
filosofo

Venerdì 16 marzo 2018
ore 18.45

Claudio Monge,

religioso domenicano
a Istanbul
Venerdì 23 marzo 2018
ore 18.45

Fausto Taiten Guareschi,
abate del monastero zen
Fudenji

Ore 21 proiezione nel Refettorio Ambrosiano
del Docufilm Figli di Abramo con la presenza
del regista e scrittore Simone Pizzi prodotto
da In Dialogo
parte musicale

Ensemble Classico Barocco
Simona Valsecchi e Chiara Pasqualini, flauti
Alessandra Gilberti, violoncello
Roberto De Thierry, cembalo/organo
Coro della Comunità pastorale
Giovanni Paolo II
diretto da Giuseppina Capra
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• Via Crucis
nelle Zone pastorali
con l’Arcivescovo
Via Crucis con l’Arcivescovo per le vie di Milano nella sera di venerdì 9 marzo. Si snoderà dalla chiesa Santi Apostoli e Nazaro
Maggiore (piazza S. Nazaro in Brolo in corso
di porta Romana (M3 fermata Missori) fino in
Duomo. Appuntamento alle 20,30, partenza
alle 20,45.
Si tratta della Via Crucis Diocesana per la città di Milano. Mons. Mario Delpini la ripeterà
in tutte le sette zone in cui è divisa la Diocesi
(vedi locandina qui a destra).
In queste sette occasioni mons. Delpini guiderà il rito portando in processione la Croce
in legno realizzata per il Sinodo minore Chiesa dalle genti e utilizzerà il libretto preparato
apposta per la Quaresima: “Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” ispirato
al Vangelo di Giovanni. Questo sussidio contiene tutte e 14 le stazioni della via Crucis.
L’Arcivescovo tuttavia ne percorrerà quattro
(I, IV, IX e XII) in tutte e sette le zone pastorali.
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• 24 marzo Giornata di PREGHIERA E
DIGIUNO IN MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARi
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucaristia, venne ucciso
Monsignor Oscar A. Romero, Vescovo di San Salvador in Sudamerica. La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in ricordo dei missionari martiri, il 24 marzo, che
quest’anno avrà come slogan “Chiamati alla vita” prende ispirazione da quell’evento sia per fare memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita proclamando il primato di
Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia per ricordare il valore supremo della vita che è dono per
tutti.

Chiesa dalle genti,
responsabilità e prospettive

Marco

Nuova traduzione dal
testo originale.
Commento spirituale per
la vita di tutti i giorni.
A cura di:
Ernesto Borghi
Editore: Terra Santa
Pagine: 280
€ 15,00

Linee diocesane per la pastorale. Documento preparatorio
C’è bisogno di un cammino
sinodale per abitare in modo
maggiormente consapevole
come Chiesa l’attuale momento storico.
Autore: Arcidiocesi di Milano
Editore: Centro Ambrosiano
Pagine: 48 - € 3,00

Per riunire insieme
i figli di Dio
che erano dispersi

Via Crucis quaresimale
Le stazioni I, IV, IX e XII
saranno utilizzate dall’arcivescovo Mario Delpini
per la celebrazione della
Via Crucis nelle sette Zone
pastorali.
Autore: Arcidiocesi di Milano
Editore: Centro Ambrosiano
Pagine: 56 - € 3,00

Quaresima e Pasqua 2018

Meditazioni quotidiane per
il tempo di Quaresima e di
Pasqua 2018.
Autore: Arcidiocesi
di Milano
Pagine: 128 - € 1,80

per ragazzi

Fino all’ultimo respiro
Sussidio per la preghiera
dei ragazzi in famiglia.
Quaresima
Autore: Azione
Cattolica ambrosiana
Editore: In Dialogo
Pagine: 56
€ 3,00

Con i piedi per terra
Via Crucis per ragazzi
Editore: Centro
Ambrosiano
Pagine: 36
€ 2,70
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«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti»
(Mt 24,12)

Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua
del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima,
«segno sacramentale della nostra conversione»,[1] che annuncia e realizza la possibilità
di tornare al Signore con tutto il cuore e con
tutta la vita.
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere
con gioia e verità in questo tempo di grazia;
e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il
dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda
la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove
avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù
annuncia una grande tribolazione e descrive
la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi,
alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto
da minacciare di spegnere nei cuori la carità
che è il centro di tutto il Vangelo.

I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per
rendere schiave le persone e portarle dove
vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità!
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Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini!
Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi
e cadono preda della solitudine!
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto
il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e
getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti
ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più
semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che
offrono cose senza valore, tolgono invece ciò
che è più prezioso come la dignità, la libertà e
la capacità di amare. E’ l’inganno della vanità,
che ci porta a fare la figura dei pavoni… per
cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si
torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre
il demonio, che è «menzognero e padre della
menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come
bene e il falso come vero, per confondere il
cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è
chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di
questi falsi profeti. Occorre imparare a non

fermarsi a livello immediato, superficiale, ma
riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da
Dio e vale veramente per il nostro bene.

continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che
è apparente, riducendo in tal modo l’ardore
missionario.[4]

Un cuore freddo

Cosa fare?

Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono
di ghiaccio;[2] egli abita nel gelo dell’amore
soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che
ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm
6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque
di trovare consolazione in Lui, preferendo la
nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti.[3] Tutto ciò si tramuta in
violenza che si volge contro coloro che sono
ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il
bambino non ancora nato, l’anziano malato,
l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche
il prossimo che non corrisponde alle nostre
attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di
questo raffreddamento della carità: la terra
è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e
interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono
purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi
delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati
da macchine che fanno piovere strumenti di
morte.
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium ho cercato di descrivere i segni più
evidenti di questa mancanza di amore. Essi
sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi
i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa,
nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della
preghiera, dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi,[5] per cercare finalmente la consolazione in
Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità
e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello:
ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei
che l’elemosina si tramutasse per tutti in un
vero e proprio stile di vita! Come vorrei che,
in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di
condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che
viviamo nella Chiesa. A questo proposito
faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando
invitava i Corinti alla colletta per la comunità
di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in modo
speciale nella Quaresima, durante la quale
molti organismi raccolgono collette a favore
di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come
vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della
divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza
di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di
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Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2018

me per aiutare un fratello, come domani non
provvederà anche alle mie necessità, Lui che
non si lascia vincere in generosità?[6]
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante
occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti
mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito,
affamato di bontà e assetato della vita di Dio.
Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al
prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio
che, solo, sazia la nostra fame.

re di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni
affinché possiamo ricominciare ad amare.
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita
a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica.
Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato
10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo
130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24
ore consecutive, offrendo la possibilità della
preghiera di adorazione e della Confessione
sacramentale.

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei
confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete
afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se
vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le
azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a
noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo
rito dell’accensione del cero pasquale: attinta
dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica.
«La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito»,[7] affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei
discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del
Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di
fede, speranza e carità.

Il fuoco della Pasqua

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me.

Invito soprattutto i membri della Chiesa a
intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e
dalla preghiera. Se a volte la carità sembra
spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuo-

Dal Vaticano, 1° novembre 2017
Solennità di Tutti i Santi
FRANCESCO

[1] Messale Romano, I Dom. di Quaresima, Orazione Colletta.
[2] «Lo ’mperador del doloroso regno / da mezzo ’l petto uscia fuor de la ghiaccia» (Inferno XXXIV, 28-29).
[3] «E’ curioso, ma tante volte abbiamo paura della consolazione, di essere consolati. Anzi, ci sentiamo più sicuri nella tristezza e nella desolazione. Sapete
perché? Perché nella tristezza ci sentiamo quasi protagonisti. Invece nella consolazione è lo Spirito Santo il protagonista» (Angelus, 7 dicembre 2014).
[4] Nn. 76-109.
[5] Cfr Benedetto XVI, Lett. Enc. Spe salvi, 33.
[6] Cfr Pio XII, Lett. Enc. Fidei donum, III.
[7] Messale Romano, Veglia Pasquale, Lucernario.
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Milano Chiesa dalle genti

Mons. Delpini, perché questo tema e perché
ha deciso di affrontarlo attraverso un Sinodo minore?
«L’idea era che ci fosse una sessione del consiglio pastorale diocesano sul tema dell’accoglienza e della configurazione di una convivenza fraterna con persone che vengono
da tanti posti della terra e da tante culture.
Poi, però, si è visto che il tema aveva tante
complessità. Avevamo bisogno di una consultazione più capillare, di un ragionamento
più tranquillo, di una visione più complessiva, in cui appunto il tema non fosse più soltanto quello dei migranti. La questione di
fondo, infatti, è quale Chiesa diventiamo e
se ci rendiamo conto di essere formati dalle
genti. La nostra non è semplicemente una
Chiesa ben consolidata e fiorente nella sua
tradizione ambrosiana, ma è una Chiesa che
cambia sia perché cambia il mondo in cui viviamo sia perché cambiano le persone che
la compongono. Anche alcune parole come
accoglienza, assistenza e integrazione ci sono
sembrate un po’ inadeguate o comunque
contenevano una sorta di inerzia nel loro significato. È come se dicessimo che noi siamo
già ben configurati e ora si tratta di vedere
come altri possono entrare in questa Chiesa.
Invece, mi sembra necessario cercare di vedere che Chiesa sarà quella che si forma accogliendo genti che vengono da tutte le parti
del mondo. Dunque, non si tratta tanto di un
Sinodo “sui” migranti, o sul problema delle
migrazioni, dei rifugiati o delle varie forme
di assistenza. È un Sinodo sulla Chiesa locale
che si riconosce costituita da tutte le persone

da Mondo Missione / febbraio 2018
di G. Bernardelli e A. Pozzi

che sono battezzate e abitano in questo territorio».
Quali sono i cambiamenti più significativi che
la presenza di comunità di origine straniera
ha introdotto nella Chiesa ambrosiana?
«Andrebbero dettagliati i vari ambiti. Questa presenza multietnica e multiculturale sta
cambiando, ad esempio, la scuola, sia quella
statale che quella paritaria. Le scuole create
dalla comunità cristiana accolgono persone
di diverse provenienze e chiedono loro di fare
percorsi scolastici che dovranno certamente
insegnare la lingua italiana, trasmettere la
cultura del nostro Paese e quella di questo
territorio. Però dovranno anche accogliere
le istanze di persone che portano con sé una
cultura e un modo diverso di studiare e anche di immaginare la propria fede e la propria
relazione con la Chiesa. Anche nel consiglio
pastorale diocesano sono state introdotte
11
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alcune persone che rappresentano queste
comunità. Da loro raccogliamo idee e valutazioni; ci aiutano a ridimensionare alcuni problemi o a mettere in evidenza con più serietà
certe questioni. Esiste anche un coro, Elikya,
che rappresenta un modo nuovo di pregare,
cantare e danzare insieme. Nel complesso
non mi sembra che ci siano ancora cambiamenti significativi, però alcuni stimoli li stiamo ricevendo e pare che siano promettenti».
Anche negli oratori?
«In effetti, un altro ambito in cui questa presenza è molto significativa è proprio quello
degli oratori, che sono diventati un riferimento per i ragazzi che abitano nel territorio,
che parlano più o meno l’italiano, che hanno
modi diversi di giocare, stare insieme, passare
l’estate, divertirsi e partecipare alla vita della
Chiesa. Poi esistono anche iniziative specifiche o gruppi giovanili, almeno a Milano, composti da ragazzi e ragazze di diversa origine
che condividono un percorso di fede, amicizia e impegno nella comunità cristiana».
Lei ha accompagnato l’indizione del Sinodo
con alcuni gesti forti, come l’incontro con i
migranti il 7 dicembre, prima del discorso
di sant’Ambrogio, o quello con le badanti e
le assistenti familiari. Che istanze pongono
alla diocesi queste persone?
«A me sembra che la cosa più evidente sia il
desiderio di essere riconosciuti, di non essere
invisibili, mere presenze che si sa che ci sono,
come le badanti, ma che non si notano. C’è
il desiderio di essere riconosciti e apprezzati
anche per il contributo dato e per il sacrificio
che comporta il tipo di lavoro svolto. Ecco
perché è stato interessante anche incontrare
i vari gruppi prima del discorso di sant’Am12

brogio, perché ciascuno ha tenuto a portare
qualche dono. Come a dire: non veniamo
solo a chiedere attenzione o aiuto, ma anche
a portare qualcosa di nostro, cibi e bevande
tipici, ma non solo, anche tradizioni culturali
che possiamo offrire a questa Chiesa di Milano. Da questo io intuisco anche il desiderio di
dare un contributo».
Quali sono a suo avviso le differenze più
grandi tra una metropoli cosmopolita come
Milano e il resto della diocesi?
«Dipende dalle concentrazioni o dal tipo di
rapporto che si riesce a stabilire tra i vari gruppi. Perché non esistono gli italiani e i migranti.
Esistono ecuadoregni, ghanesi, ucraini… insomma, è una realtà molto variegata e non
si può fare un discorso troppo generale. La
differenza tra la città e il paese, per come la
percepisco io, è che nei paesi o nelle cittadine la presenza dei migranti è avvertita meno
con un sentimento di preoccupazione o di
invasione. Naturalmente occorre distinguere
tra i migranti che sono qui da tempo e i rifugiati che invece sono in una situazione di
“limbo”, di scarsa precisione su cosa fanno, su
cosa possono fare, per quanto tempo devono stare… La situazione dei rifugiati è molto
più complicata e preoccupante. Mentre per
i migranti, se sono qui da anni e lavorano, la
condizione è diversa e possono effettivamente dare un contributo, sia perché lavorano in
posti dove magari gli italiani non vanno più,
sia perché hanno una consuetudine con i luoghi di vita».
Sino a oggi la strada principalmente percorsa dalla Chiesa ambrosiana è stata quella
delle cappellanie e, più recentemente, della
parrocchia personale dei migranti. Il Sinodo

potrebbe indicare un cambio di direzione?
«Sinora la logica delle cappellanie è stata
quella di essere a servizio della prima generazione, in modo da favorire l’inserimento
della seconda nella comunità locale. Comunità che deve essere attenta ad accogliere e
accompagnare questi giovani nei percorsi di
iniziazione cristiana. La logica delle cappellanie è quella di aiutare i ragazzi a far parte
della comunità cristiana locale, non di essere
un mondo a sé. Del resto, la cappellania può
fare relativamente poco, perché i fedeli si incontrano una volta la settimana o anche più
raramente. Certamente per chi arriva da terre
con lingue e culture diverse, il fatto di avere
un gruppo che parla la stessa lingua, che ha
imparato a vivere in questa società e che ha
anche un’attenzione solidale, è certamente
di grande aiuto. È importante che ci sia un
po’ aria di casa per chi si sente straniero. Per
questo poter celebrare alcune feste nella propria lingua e con il proprio prete è di aiuto,
anche per mantenere la fede e quel senso di
appartenenza alla Chiesa di cui tutti abbiamo
bisogno. Però la linea è quella di essere una
comunità sola, una comunità che ha dentro
diverse appartenenze, che non possono convivere ignorandosi».
E il dialogo interreligioso? Anche in Italia
(e sui nostri territori) si pone sempre di più
la questione della libertà religiosa, specialmente legata ai luoghi di culto e in particolare alle moschee…
«Non mi sembra che ci siano grosse reazioni
rispetto ai luoghi dove si incontrano buddhisti o induisti, ebrei o altri… Il problema
semmai riguarda l’islam che indubbiamente suscita reazioni forti perché si confonde il
tema della preghiera musulmana con quello

del terrorismo o della paura dell’invasione.
Non credo che ci sia complessivamente una
preclusione alla libertà di culto. Ho l’impressione che alcune religioni e in particolare l’islam suscitino particolari problemi o sospetti
in riferimento a forme violente con cui alcuni, richiamandosi all’islam, hanno segnato la
storia recente, gettando un’ombra su tutto il
mondo islamico».
Il tema della paura attraversa molte delle
narrazioni che si fanno oggi sulle migrazioni ed è entrato a far parte del sentire di molte persone, anche cristiane. Paura che crea
diffidenza, ostilità e talvolta anche violenza.
Come reagire a questo atteggiamento?
«Sono persuaso che costruendo una comunità cristiana in cui le diverse culture e tradizioni religiose si trovano insieme, si conoscono
e si apprezzano vicenda, si possano smontare anche le paure. La paura non riguarda chi
vive qui per lavorare, come tanti filippini o
sudamericani che sono una presenza molto
utile per la nostra società, ma è costruita dalla
notizie relative soprattutto ai rifugiati o all’arrivo di persone malintenzionate motivate dal
desiderio di conquista… È una costruzione
mediatica piuttosto efficace, ma poco fondata. Realizzando un luogo di incontro sereno,
si può apprezzare anche quello che ciascuno
porta e smontare molte paure pregiudiziali».
Ci sono paure anche all’interno della Chiesa
o rischi di chiusure identitarie?
«La mia percezione è che nei cattolici che
vengono da altri Paesi ci sia una forma di
adesione alla vita della Chiesa che nei nostri
cristiani di antica origine si sta un po’ perdendo. Forse ci sono anche gruppi identitari
all’interno della società milanese, ma il mio ti13
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Settimana dal 18 al 25 febbraio
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more è che esistano soprattutto persone che
non fanno granché conto sulla propria fede
e sono orientate verso un’indifferenza un po’
scettica piuttosto che verso una rivendicazione identitaria»
In che modo l’esperienza dei missionari e
dei fidei donum può essere utilmente valorizzata anche qui per promuovere una cultura dell’incontro?
«Abbiamo diversi preti che sono stati in contatto con culture di altri continenti e altri che
continuano a esserlo anche oggi. Tutti loro
possono dare un contributo nell’immaginare un modo diverso di pregare, stare insieme
ed educare che potrebbe arricchire anche la
Chiesa milanese. Gli Istituti missionari, poi,

Annotazioni

sono specializzati in questo, nell’entrare in
un’altra cultura senza per forza assimilarsi
ma senza neppure sentirsi stranieri. Il Pime
e altri Istituti sono radicati nei mondi asiatici,
africani o sudamericani e possono aiutarci ad
affrontare questa sfida, indicando al Sinodo e
alla Chiesa di Milano percorsi promettenti».
Qualche prospettiva?
«Nessuno di noi sa verso dove stiamo andando esattamente, ma abbiamo fiducia nello
Spirito Santo che ci aiuterà a trovare forme
di vissuto ordinario che ci consentiranno di
essere “Chiesa dalle genti”, Chiesa in cui nessuno si senta straniero e che d’altra parte è
radicata in un territorio e vive una tradizione
ambrosiana».

domenica
18 febbraio

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11

Greco

lunedì
19 febbraio

TEMPO di quaresima
• I settimana del Salterio

Goretti

ore 16:00 Concerto spirituale: “Le Chemin de la Croix”

Imposizione delle ceneri

ore 9:00
ore 15.00
Goretti ore 16:45
Greco
ore 17:15
Greco
ore 18:00
Greco
ore 21:00
		

S. Messa con imposizione delle ceneri
Laboratorio di gioco per Anziani, Refettorio Ambrosiano
Catechesi 3^ media
imposizione delle ceneri per i ragazzi dell’ IC
S. Messa dei defunti con imposizione delle ceneri		
Salita al Tempio, guidata da padre Giuseppe Riggio, gesuita,
sul tema del discernimento, con Imposizione delle ceneri

martedì
20 febbraio

Goretti
Greco
Greco

ore 14:30 Doposcuola
ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don Giuliano
ore 21:00 Prove del coro

mercoledì
21 febbraio

Goretti
Greco
Goretti
Goretti

ore 10:00
ore 14:30
ore 17:00
ore 18:00

giovedì
22 febbraio

Greco
Goretti

ore 8.00
ore 9.00
ore 15:30
		
Goretti ore 16:45
Greco
ore 18:45

venerdì
23 febbraio

Giornata di preghiera e di digiuno per la pace
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
ore 18:15 Coretto
decanato ore 19:30 Veglia di digiuno e preghiera,
		Chiesa di S.Paolo, piazza Caserta

sabato
24 febbraio

Goretti
Goretti
Greco

domenica
25 febbraio

Diaconia
Terza bella età: ci muoviamo con Rosanna
Catechesi 1^ media
Catechesi 2^ media
S. Messa
S. Messa
Betania: Infermiere di quartiere - via M. Gioia 131
Parliamo di gonartrosi (artrosi del ginocchio)
Catechesi 2^ media
Incontro con Miriam Camerini, regista e saggista ebrea

Goretti
Goretti
Greco

ore 10:00 4 IC (5^ elementare): Ecumenical Day
ore 10:00 Doposcuolino
ore 18:00 Tavolo associazioni, gruppi e movimenti

II DI QUARESIMA
DOMENICA DELLA SAMARITANA
Dt 5, 1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7; Gv 4, 5-42

ore 9:30

2 IC (3^ elementare): Sinagoga di Casale Monferrato

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo volantino sono stati acquistati con il contributo di:

Centro del Funerale

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

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