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tempo dopo
l’epifania
GORETTI

Lunedì ore 9
e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;
martedì, Mercoledì e venerdì
ore 9;
Giovedì ore 19:30
(della fraternità);
Sabato ore 9 e 18 (Vigiliare)
Domenica 9,10:30, 18;
LODI: Lunedì-Sabato ore 8:40;
VESPRI: Lunedì -Venerdì
ore 17:40 (tranne il giovedì)
confessioni: sabato dalle 17
alle 18 in chiesa (o a richiesta)

GRECO

Lunedì ore 8 , eccetto il 3° lunedì
del mese: solo alle ore 18;
martedì, mercoledì e venerdì
ore 8
Sabato ore 18 (Vigiliare)
Domenica 8:30; 11;
11:15 (a Segnano).
LODI: Lunedì-Venerdì ore 7:45;
VESPRI: Lunedì -Venerdì ore 19
confessioni: sabato dalle 16
alle 18 in chiesa (o a richiesta)

Don Giuliano Savina (Parroco) 338 6495954
Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268

Domenica 12 febbraio

Giornata della solidarietà
Il lavoro per essere famiglie accoglienti

Anche dal mondo del lavoro viene l’appello a essere
famiglie accoglienti. La XXXI Giornata della solidarietà, che si celebra oggi, offre lo spunto per coniugare
secondo lo stile di vita della solidarietà il tema dell’accoglienza. «Siamo consapevoli – spiegano i responsabili diocesani del Servizio per la pastorale sociale e
il lavoro – che la solidarietà è uno stile del cristiano
ed emerge nelle scelte concrete di ogni giorno. Crediamo che sia importante trovare anche momenti
specifici nei quali richiamare esplicitamente tutti alla
solidarietà. Quest’anno proponiamo di concentrare
l’attenzione sulla solidarietà in rapporto alle famiglie.
Il tutto dentro la grande preparazione all’incontro
mondiale delle famiglie».
Una valida occasione di riflessione e confronto in riferimento al
tema odierno è senz’altro l’intervista al filosofo Carlo Sini che vi
proponiamo qui di seguito.

La nuova economia?
Crei più «occasioni»
La speranza nella vita eterna «appartiene all’economia del
dono». Nell’economia di mercato, invece, l’eternità è «af1

Giornata della solidarietà
fidata a ciò che si possiede, ma l’avere,
per sua stessa natura, è già aver perduto». L’analisi è stringente e sembra
lasciare poco spazio al dibattito. Ma
cos’è l’economia del dono? Come si
qualifica la vita eterna, senza fare riferimento a concezioni religiose? Soprattutto, nell’attuale contesto di fallimento
dell’economia di mercato, come si torna
a costruire una società capace di lasciare all’uomo la gioia di aspirare alla vita
eterna, perché il futuro è già reso evidente? Domande curiose, persino intriganti, alle quali risponde Carlo Sini,
ex docente di Filosofia teoretica alla
Statale di Milano, nonché accademico
dei Lincei, in un volumetto tutto da godere, edito da Jaca Book e dal titolo più
che esplicativo: Del viver bene.

E allora, cosa c’entra la vita eterna con
l’economia?
«Lo scambio originario che mette in
movimento la vita umana è il sacrificio
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a Dio, il dono a Dio. E se un uomo offre
qualcosa al soprannaturale è perché ha
visto la morte come qualcosa di strettamente legato alla vita. Altrimenti non
avrebbe idea di una vita eterna come
superamento della morte e non si impegnerebbe a chiederla per se stesso. Nei
fatti non c’è stata società umana che non
si sia basata su questo».
Fin qui va bene, ma l’economia?
«Questo meccanismo del dono è all’origine dell’economia: il cielo che dona alla
terra; il divino che dona al mortale. Le
società umane primarie si reggono sulla riproposizione di questo meccanismo
del dono. È nel dono che io sono accolto in una appartenenza, sia essa la famiglia, il clan, la comunità allargata. Il dono
dell’accoglimento è un vincolo al quale
sono debitore per tutta la vita e che
a mia volta devo restituire alla famiglia, al clan, alla comunità, ad altre
vite. Così tutta la società è legata da
vincoli di dono. Si parte da un’idea di
sacro, con le grandezze e le miserie
che seguono, ma con la certezza che
nel dono non si è mai mercificati».
Come si arriva alla mercificazione?
«Nel dono del sacro ciò che conta è
il simbolo: tu sei parte mia, noi siamo
parte di un intero. Un po’ alla volta,
però, il simbolo si traduce in segno, in
scambio di denaro. Mano a mano che
il denaro sostituisce il dono, l’uomo
si libera dai vincoli della subalternità,
della dipendenza. Anche i legami, anche
gli affetti si comprano. E nasce l’illusione
che il denaro ci liberi, quando invece ci

lega alla natura della merce, ci accomuna alla merce, cioè ci mercifica: io sono la
quantità di denaro che ho».
Anche prima c’era la proprietà della terra...
«Nell’originaria società del dono, però, la
proprietà è indivisibile dall’appartenenza
alla famiglia, alla comunità. Nella misura
in cui io sono la vita che sono, la famiglia
che sono, non posso perdere quello che
ho se non con la morte. Ma se la mia proprietà si traduce solo in qualcosa di tangibile, in denaro, io la perdo idealmente
fin dal principio, perché ci può sempre
essere qualcosa che me ne priva: i ladri, il
tempo che passa...».
Questo vale anche per la ricchezza delle
nazioni.
«Certamente. Il prodotto interno lordo
deve crescere ogni anno di più, altrimenti
perde di valore, il tempo lo consuma, la
speculazione e l’inflazione lo consumano. È la macroscopica evidenza che la
mercificazione affida il nostro futuro, la
vita eterna, a qualcosa di transeunte, a un
avere che per definizione è già aver perduto. L’uomo, dominatore delle cose, ne
diventa succube. È la logica della Borsa...
Lo vada a chiedere ai greci, che ora hanno capito benissimo cosa significhi. Ecco,
il nostro è il mondo della mercificazione
fatale».
Grecia, Irlanda, Spagna, Italia, Europa...
Come se ne esce?
«Certo non se ne esce con strumenti finanziari, perché questo non fa altro che
replicare gli errori precedenti. Serve una
nuova idea di società, di gestione delle risorse, a livello filosofico, ancor prima che

economico».
Una nuova idea di futuro, di vita eterna?
«Esattamente. Le strade possono essere
tante. Nel libro ne propongo due, che in
qualche modo sono il ritorno all’economia del dono senza rinunciare al buono
che è nella globalizzazione. Penso alla
nascita di una “economia delle occasioni”
e allo sfruttamento delle differenze, della
biodiversità. Tutto questo in un contesto
che si pone a difesa del bene comune».
Economia delle occasioni?
«È la logica per la quale lo Stato, l’industria, il commercio, le banche, le famiglie,
i singoli individui lavorano pensando a
generare occasioni per chi viene dopo, a
partire da adesso. Solo in questo modo
è possibile impiantare un’economia del
dono in quella dello scambio. La difesa
della biodiversità ne è una conseguenza,
perché la vita e quindi le occasioni sono
nella diversità. La monocultura è la fine
di ogni vitalità: la preda non può sfuggire
al predatore... il predatore resta a pancia
vuota. Difendere la biodiversità significa
generare una nuova cultura del bene comune, cioè di ciò che consente occasioni
per tutti».
Echi di cristianesimo?
«Il fondamento del progresso non è nella
concorrenza ma nella collaborazione. E
questo è un valore cristiano, perché nasce da quel concetto di fraternità che è
nel dono di Gesù, Figlio del Padre e fratel		
lo di tutti».
			
Roberto I. Zanini
(da «Avvenire» del 21 ottobre 2011)
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segnalazioni • eventi • incontri
Un popolo e gli “altri”:
ANCHE
DIO HA I SUOI GUAI
appartenenza
e dialogo
Questa iniziativa
propone
una lettura
Questa
iniziativa propone
una
RESPONSABILI DEL PROGETTO
lettura seminariale,
pubblica ed della
seminariale,
pubblica
ed
ecumenica
Claudia Di Filippo Bareggi
ecumenica
della
Bibbia attorno
Bibbia attorno
al tema
dell’appartenenza
Storia Moderna, Università degli Studi Milano
al tema dell’appartenenza ad un
Elio Franzini
ad
un
popolo
nel
confronto
con altri.
popolo nel confronto con altri.
Estetica, Prorettore Università degli Studi Milano
ogni
incontro
prevede
un
commento
Miriam Franchella
Logica, Università degli Studi Milano
Ogni biblico
incontro prevede
a più voci del testo
e un breve
VOLONTARIATO”:
Maria Vittoria Cernigliaro
un commento
concerto.
Diritto Tributario, Università degli Studi Milano
a più voci del testo biblico

“ASSOCIAZIONISMO E
RISORSE DI CITTADINANZA”Don Bortolo Uberti
e un breve concerto.
Cappellania dell’Università degli Studi Milano
pRImO InContro
La parola ad Associazioni che operano sul territorio
Inoltre, quest’anno, si prevede
mercoledì 15
febbraio

un approfondimento dei temi in
ore 17.00 –forma
19.30
seminariale per gli studenti.

ANCHE DIO HA I SUOI GUAI
2011 - 2012

Un popolo
e gli “altri”:

appartenenza
e dialogo

TAVOLA ROTONDA
con i rappresentanti Elio
di:Franzini
Estetica, Prorettore Università degli Studi Milano
MODERATORE

SAI - “Servizio Accoglienza Immigrati”
PROMOTORI DELL’INIZIATIVA
Caritas Ambrosiana
Università degli Studi di Milano
 Pedro di Iorio

Un popolo
prende forma
Genesi 12, 1- 9

Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Scienze della Storia
e della documentazione Storica
“Cooperativa
Sociale”
Cappellania Università degli Studi di Milano

CITTÀ E SALUTE  Pier Vito Antoniazzi

Portare la Bibbia

relatori:
INGRESSO LIBERO
Piero Stefani

facoltà teologicaGli
Italiana
settentrionale,
incontri si terranno in
Giudaismo Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 Milano

Interventi musicali: Ensemble Hornpipe

SalvatoreSala
natoli
di Rappresentanza del Rettorato

GAS - “Gruppi di Acquisto Solidale”
filosofia teoretica,
Segreteria informatica: claudia.difilippo@unimi.it
ore 17.00 – 19.30
 Alberto Oggioni
Università degli studi
milano Bicocca

Moderatore: FABIO PIZZUL

Teatro San Paolo
PARROCCHIA SAN PAOLO
Via Cufra, 3 - Milano

mercoledì

15 FEBBRAIO

Ore 20,45

e CONTATTI:
Chiara
Grossi – Azione
Cattolica
Zara ch.grossi54@gmail.com
viaINFO
S. Antonio
5, 20122
Milano
tel. 02.58
39 1301decanatowww.azionecattolicamilano.it
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Università degli Studi
di milano

Via Festa del Perdono, 7 milano
sala di rappresentanza del rettorato

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

ARCIDIOCESI DI MILANO

PASTORALE
UNIVERSITARIA

I N G R E S S O LI BE R O
Portare la Bibbia

Il programma completo è disponibile nel sito wwwcomunitapastoralegorettigreco.it

“Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato” (lc 17,19).

ceLeBraZione DecanaLe
in occaSione
DeLLa giornata DeL maLato
domenica 12 febbraio,
presso la parrocchia di
S. maria alla Fontana

ore 15.00 recita del s. rosario
ore 15.30 s. messa presieduta da
p. esterino, superiore del padri
Camilliani alla clinica s. pio X
Seguirà un momento di fraternità con
un rinfresco presso l’Oasi (nei locali
adiacenti alla chiesa).
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“Centogiorni
da volontari”

«E Dio creò l’uomo
a sua immagine; a immagine di
Dio lo creò: maschio e femmina
li creò.
Dio li benedisse e Dio disse loro:
“Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra …”.» Gn 1,27-28a

Lunedì
13 febbraio, ore
20.45
presso il Cineteatro
Don Bosco

Ebrei,
Cristiani,
Musulmani

(via Melchiorre Gioia)

L’incontro è rivolto ai volontari
già iscritti, ai responsabili parrocchiali che si occupano della ricerca di possibili candidati e a quanti desiderano saperne di più.

Dialogano
sulla
famiglia
terzo incontro

Lunedì 13 febbraio
ore 18:30

Anna della Comunità di Sant’Egidio
ci presenta una coppia musulmana
Gli incontri si terranno c/o Sala della Comunità
della Parrocchia di S. Martino in Greco

Giovedì 16 febbraio, S. Messa e cena della fraternità
ore 19.30 con don Edu
in S. Maria Goretti in occasione del VI anniversario
della sua ordinazione sacerdotale

Segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale
entro le ore 12, indicando cosa si porta.

Battesimi

Domenica 12 febbraio, ore 15:30
in S. Maria Goretti
riceveranno il Battesimo
Albini Elena Teresa
Huamancusi-Valdez
Stefano Alessandro
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Ricordati! Dt. 8
Domenica 		
12 febbraio		
		
		

		

penultima dopo l’Epifania

detta “della divina Clemenza”
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50

Giornata della solidarietà

ore 15:00 Celebrazione decanale in occasione
			
della Giornata del malato presso la parrocchia di
			
S. Maria alla Fontana (vedi pagine interne)
Greco
ore 15:00 -19:00 Incontro di studio per i cori del decanato
Goretti
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)
Greco
ore 20:30 	Formazione 18/19 enni
Lunedì
Goretti
ore 15:45
13 febbraio Greco
ore 18:30
		
ore 20:45
			

Martedì
Goretti
14 febbraio Goretti
Goretti
Greco
Greco
Greco

In oratorio Baby Land
Incontro Ecumenico (vedi pagine interne)
Incontro volontari Family2012
CineTeatro Don Bosco (vedi pagine interne)

ore 14:30 	Doposcuola
ore 16:00 Betania in movimento
ore 18:00 Incontro PRE/Adolescenti
ore 18:45 	Lectio Divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Incontro Ministri Eucaristia
ore 21:00 	Schola Cantorum

Mercoledì
Greco
ore 14:30
15 febbraio Greco
ore 18:00
		
ore 20:45
			

Terza bella età: “Favolosa.....si fa per dire....tombolata”
Incontro III I.C. 2° gruppo
Parrocchia S. Paolo Decanato AC: Percorso sulla
cittadinanza (vedi pagine interne)

Giovedì
Goretti
ore 15:30
16 febbraio Goretti
ore 18:00
Goretti
ore 19:30
			

Betania: tombolata!
Incontro adolescenti		
S. Messa e cena della fraternità con festa a don Edu
(vedi pagine interne)

Venerdì
Goretti
17 febbraio Goretti

ore 14:30 	Doposcuola
ore 21:00 Incontro con i genitori III I.C.

Sabato		
ore 18:00 	Incontro ragazzi e genitori IV I.C.
18 febbraio			
presso la Comunità di Sant’Egidio			
Domenica 		
ultima dopo l’Epifania
19 febbraio		
detta “del perdono”
		
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
Greco
ore 15:30 Battesimi
Goretti
ore 18:00 S. Messa celebrata da don Carlo Azzimonti
			
in suffragio del padre Luigi
Greco
ore 20:30 	Formazione 18/19 enni
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