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La gioia dell’amore in famiglia,
giubilo della Chiesa
L’attesa non è stata vana! Dopo i due
Sinodi sulla Famiglia, si aspettava con
una certa curiosità la parola del Pontefice a suggello delle proposizioni dei
membri dell’assemblea sinodale e Papa
Francesco non ha deluso le aspettative, superandole. Com’era prevedibile
molto si è detto e scritto in questi
giorni sui fondamenti mantenuti e sulle aperture che il documento contiene in merito alle situazioni di maggior
sofferenza familiare ed ecclesiale. Per
questo motivo vorrei, invece, proporre
una lettura dell’Esortazione dal punto
di vista dell’operatore pastorale perché è certamente l’occhio attraverso il quale ogni membro della nostra
Comunità può sentirsi maggiormente
coinvolto. Innanzi tutto il punto di partenza: come osserva il Papa, nel dibattere sulla famiglia occorre rifuggire dai
due estremi opposti ovvero dal “de-

siderio sfrenato di cambiare tutto senza
sufficiente riflessione” e “dalla pretesa
di risolvere tutto per norme generali”
(n. 2). Se c’è un’indicazione assolutamente imprescindibile in questo documento è la necessità di discernere con
estrema cautela le diverse situazioni
concrete. In secondo luogo lo stile: indubbiamente quello della Misericordia
nella Verità e nella fedeltà al “Vangelo
della Famiglia”, di cui già l’ultimo Sinodo si era fatto portatore. In terzo
luogo le ricadute pratiche, secondo le
risorse che ogni parrocchia già può
mettere in campo. È in particolare il
Capitolo 6 (nn. 199-258) la parte del
documento che meglio ci consente di
far posto ad un coinvolgimento personale immediato a vari livelli. Papa
Francesco nel delineare le prospettive
di pastorale familiare parte, infatti, dal
convincimento che in realtà “ogni per-
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La gioia dell’amore in famiglia, giubilo della Chiesa
sona si prepara al matrimonio fin dalla nascita”
(n. 208), comprendendo con ciò tutto quello
che è il vissuto familiare
ed educativo proprio
con cui ciascuno si presenta all’altro e si accinge a formare una nuova
famiglia. Diventa, quindi,
sempre più fondamentale che la preparazione immediata alle nozze sia solo una,
l’ultima, delle fasi di un percorso di crescita all’amore, personale e di coppia,
che ha radici molto lontane: in questo
ogni famiglia deve sentirsi testimone
e responsabile nei confronti dei propri giovani. Ai fidanzati occorre avere
il coraggio di proporre, accanto alla
catechesi sul matrimonio, momenti di
autentico ascolto della Parola e di preghiera comune, l’uno per l’altra: “non
sarebbe bene – sostiene il Pontefice
- che arrivino al matrimonio senza aver
pregato insieme, l’uno per l’altro, chiedendo aiuto a Dio per essere fedeli e generosi,
domandando insieme a Dio che cosa Lui
si aspetta da loro, e anche consacrando il
loro amore davanti a un’immagine di Maria” (n. 216). È vero che le coppie che
oggi si avvicinano al matrimonio religioso hanno un vissuto di fede molto
diverso e molto meno omogeneo di
quello che accadeva un tempo, ma è altrettanto vero che le proposte, anche
le più coraggiose, quando sono soste2

nute dalla convinzione della loro bontà
possono avere riscontri inaspettati.
Nondimeno, la parrocchia, “famiglia
di famiglie” (n. 202), deve farsi veicolo
di una pastorale familiare che non sia
soltanto orientata alla celebrazione
delle nozze, ma che fin dall’iniziazione cristiana educhi a quell’esempio di
amore, così brillantemente espresso
nell’Inno alla Carità (1Cor. 13), da costituire – in quest’ottica lo analizza il
Pontefice – l’emblema dell’amore coniugale (nn. 90-119). Ancor di più: le
famiglie, soprattutto quelle appena formate e quelle in crisi, hanno bisogno di
trovare il sostegno di altre famiglie. “La
parrocchia – afferma Papa Francesco è considerata come il luogo dove coppie
esperte possono essere messe a disposizione di quelle più giovani, con l’eventuale
concorso di associazioni, movimenti ecclesiali e nuove comunità” (n. 223). Nella
visione del Pontefice addirittura la segreteria parrocchiale dovrebbe diventare un luogo vitale di scambio innanzi

tutto informativo sui percorsi di aiuto
alle famiglie in difficoltà, non solo economica (n. 229).
Per questo l’Esortazione ribadisce con
forza quanto già evidenziato nell’ultimo Sinodo per cui è necessaria una
formazione specifica degli operatori di
pastorale familiare a tutti i livelli. Non
solo ai presbiteri, fin dagli anni di formazione in Seminario, devono essere
fornite conoscenze a tutto campo, non
ultimo giuridiche, sulla famiglia, ma è
sempre più necessario che siano affiancati da laici specificamente preparati a
questo compito, nella convinzione che
nulla deve essere improvvisato o lasciato al caso. Solo in un contesto collaborativo di questo genere si possono
comprendere le proposizioni del Pontefice sulle famiglie ferite e sui separati, divorziati risposati e abbandonati
(nn. 242-246): la comunità parrocchiale
deve sostenere queste persone: “Prendersi cura di loro non è per la comunità
cristiana un indebolimento della sua fede
e della sua testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime
proprio in questa cura la sua carità”.
Con la stessa chiarezza, la stessa forza
e la stessa efficacia comunicativa Papa
Francesco non manca allo stesso tempo di condannare ogni atteggiamento
irresponsabile dei genitori in fase di separazione o divorzio che pretendono
di accaparrarsi il figlio: “Mai, mai, mai
prendere il figlio come ostaggio!” (n. 245).
Ogni approccio alla famiglia non può

prescindere dalla prioritaria tutela degli interessi dei più piccoli.
Questa è solo una prima riflessione su
una parte di un documento che merita
uno studio attento e articolato, ma da
quanto detto possiamo già spingerci ad
affermare che ogni membro della Comunità, secondo i rispettivi carismi e
responsabilità, ha ben chiaro l’orizzonte in cui muoversi: testimoniare nella
propria vita e nel rapporto con gli altri
la Misericordia del Padre.
Orietta Rachele Grazioli

Orietta Rachele
Grazioli, sposata,
è avvocato abilitata al Patrocinio
presso la Suprema
Corte di Cassazione e il Tribunale Ecclesiastico
Lombardo; dopo la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano ha conseguito il
Dottorato in Diritto Canonico presso la
Pontificia Università Lateranense in Roma,
dove dal 2015 è Docente incaricato per
gli insegnamenti di “Elementi di Diritto di
Famiglia con rilevanza canonica” e “Mediazione familiare nel processo di nullità
matrimoniale”. Dal 2014 è membro della
nostra Comunità Pastorale.
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Concerto
di due cori alla
Chiesa Protestante
di milano
Sabato 23 aprile 2016 alle ore 20.30
nella Chiesa Cristiana Protestante,
di via Marco de Marchi, 9 a Milano, la
Mailänder Kantorei, il coro che da più
di 40 anni anima le attività di culto della
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Chiesa, diretto da Ruben Jais, ospiterà
il coro bavarese Gaimersheimer Kantorei, diretto da Günther Bernhardt. In
quest’ultimo coro è presente il Pastore
Ulrich Eckert, che tanti di noi conoscono.
Verranno eseguiti brani di J.S. Bach, F.
Mendelssohn-Bartholdy, D. Buxtehude.

SUOR
CRISTINA
LOMBARDI
Superiora
dell’Istituto
di Cultura
e Lingue Marcelline
Mercoledì
13Caserta
aprile
ore 21.00
Superiora
dell’Istituto
di
Cultura
e Lingue
Marcelline
Piazza
-2016
Milano

guidata
“Nelle tue mani
la mia- Milano
vita” (SALMO
16)
PiazzaèCaserta

per adulti
da

SUOR CRISTINA LOMBARDI

Mercoledì 13 aprile 2016 ore 21.00

Mercoledì
aprile
ore
21.00
Mercoledì
aprile
2016
ore
21.0016)
“Nelle
tue mani
la
mia2016
vita”
(SALMO
Mercoledì
202013èèaprile
2016
“Nelle tue mani
la mia vita”
(SALMO 16)

dell’Istituto
Cultura e Lingue Marcelline
“Rinnova in me unoSuperiora
spirito saldo”
(SALMOdi51)
ore 21.00
Mercoledì 20 aprile 2016 ore 21.00
Piazza
Caserta
- Milano
Mercoledì 20 aprile 2016 ore 21.00

“Rinnova
in
me uno
spirito
saldo”
(SALMO
51)
Mercoledì
27 aprile
2016
ore
21.0051)
“Rinnova
in me uno
spirito
saldo”
(SALMO
“Rinnova
in
me
“L’amore del Signore è da sempre” (SALMO 103)
Mercoledì
27
2016ore
ore21.00
21.00
Mercoledì
13 aprile 2016 ore 21.00
Mercoledì
27 aprile
aprilesaldo”
2016
uno
spirito
“L’amore
sempre”tue
(SALMO
103)
“L’amoredel
delSignore
Signore èè da
da“Nelle
sempre”
(SALMO
103)
mani
è la mia vita” (SALMO 16)

Il cinema è approdato al Refettorio AmbroMercoledì 4 maggio 2016
ore 21.0051)
(SALMO
siano. Da martedì 5 aprile è iniziato infatti
Mercoledì
2016
oreopere”
21.00 (SALMO 145)
narra 4all’altra
le tue
Mercoledì
4 maggio
maggio 2016
ore
21.00
Ulteriori informazioni: www.ccpm.org/it/ “Una generazione
20 aprile
21.00
“Una
le tue
tueMercoledì
opere”(SALMO
(SALMO
145) 2016 ore il
“Unagenerazione
generazionenarra
narra all’altra
all’altra le
opere”
145)
ciclo di incontri intitolato “Conversazioni
www.mailaenderkantorei.it
“Rinnova in me uno spirito saldo” (SALMO 51)
sul cinema”: quattro serate in cui saranno
Gli
incontri
aperti
a tutti
Gli
incontri sono
aatutti
altrettante grandi figure del setGli
incontri
sono aperti
aperti
tutti 27 aprile 2016 ore analizzate
Mercoledì
21.00
tore.
Lorenzo
Sangalli, appassionato ma
“L’amore
del Signore è da sempre” (SALMO 103)
pressoBasilica
Basilica
di
Paolo
presso
diSan
San
Paolo
presso
Basilica
di
San
Paolo
al tempo stesso autore, regista e docente,
Piazza Caserta
Caserta –– Milano
Piazza
Piazza
Caserta
–Milano
Milano
(Bus 42 | Tram 5 - 7 - 31 | Mercoledì
Istria) 4 maggio 2016 ore guiderà
21.00 ciascuno degli incontri.
(Bus
Tram 55 -- 77--31
| MM5
MM5
Istria)
(Bus
4242| |Tram
31
|
MM5
Istria)
“Una generazione narra all’altra le tue opere”
(SALMO
145) incontri ci addentrereNel corso
di questi
mo in diverse tematiche, analizzando una
selezione di opere cinematografiche che
Gli incontri sono aperti a letutti
intercettano, e conversando di episodi,
curiosità, relazioni, metafore e significati di
presso Basilica di San Paolo
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Piazza Caserta – Milano
(Bus 42 | Tram 5 - 7 - 31 | MM5 Istria)

con contenuti di interesse specifico per
“addetti ai lavori”, sperando così di innescare anche un confronto e un dialogo tra
gli intervenuti. Vi sarà infine un’apertura
verso significati e metafore grazie alle quali
ragionare di temi filosofici, la cui ispirazione discende dallo studio delle tradizioni
sapienziali dell’umanità.
Il secondo incontro, martedì 19 aprile, alle
ore 21.00, è dedicato a Samuel Beckett
e a “Film” (1968) di Alan Schneider, sceneggiatura di Samuel Beckett, con Buster
Keaton.
Il primo e unico tentativo di
Beckett di fare cinema. Lui
stesso lo ha definito “un felice fallimento”. Eppure, gli
spunti di riflessione a partire da questo tentativo sono
tanti: come si è adattato al
cinema un drammaturgo da
sempre abituato a scrivere per il teatro? Perché ha
scelto di utilizzare l’assunto
di Berkeley “essere è essere
percepito”? Quali le metafore e i temi filosofici che
ne emergono?
Questo ciclo di quattro incontri è autosufficiente: mentre ogni incontro richiama
alcuni temi già espressi, nessuno di essi ha
i precedenti come pre-requisito, perciò
sono invitati tutti gli appassionati di cinema e tutti gli appassionati di teatro
ma anche attori e registi professionisti,
così come tutti coloro che hanno interesse verso gli aspetti filosofici dell’arte.
PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel 380 8922240
(dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19)
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Nella nostra comunità

Battesimi

S. Martino in Greco ricordiamo:
• Maria Scheri ved. Redaelli
• Vincenzo Perego
• Francesca Moretti
• Santina Rovati

Domenica 17 aprile 2016 ore 15.30
in S. Martino in Greco
riceveranno il battesimo:

• Aurora Di Stefano
• Sara Patrizia Barucchelli
• Lorenzo Lovari
• Leonardo Scarpis
• Edoardo Mereu

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI
via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

Mercatino
della
nonna
Sala Colonne
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S. Martino in Greco
XXXIV
VENDITA
7- 8 maggio 2016
CONTO TERZI di

la messa
per i nostri defunti

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI
via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

Accogli Signore risorto queste sorelle e
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (18 aprile) alle ore 18 in S. Martino in Greco
si celebra la S. Messa dei Defunti.
Invitiamo i parenti per pregare insieme
per i loro cari.
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di

Utensili, porcellane,
pizzi, ceramiche,
quadri, bigiotteria,
piccoli
elettrodomestici,
soprammobili,
abiti e borse vintage

XXXIV VENDITA
CONTO TERZI di

E

Per chi vuole portare
oggetti da mettere
a disposizione per la vendita:
si prega di portare
SOLTANTO
oggettistica e/o biancheria in
ottimo stato e vendibile

9-24 aprile 2016

Parrocchia S.
Goretti
9-Maria
24 aprile
2016

9-24

via Melchiorre Gioia, 193 • Milano

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI
via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

2016

Iniziativa a scopo benefico
a scopo benefico
a curaIniziativa
del volontariato
a
cura
del
parrocchiale volontariato

Antiquariato
XXXIV VENDITA
CONTO TERZI di

Orari:
feriali 15.30 - 19.00
festivi 10.00 - 13.00
15.30 - 19.00
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parrocchiale

Orari:Orari:
15,30
- 19
feriali;feriali;
15,30
- 19
festivi; 10 - 13 e 15.30 – 19
festivi;
10 - 13 e 15.30 – 19

fino al 24 aprile
9-24 aprile 2016

Mezzi pubblici: bus 43 e 81

Iniziativa a scopo benefico
a cura del volontariato
parrocchiale

Orari:
feriali; 15,30 - 19

adiacenti: bus
42 –43
tram
5 e 10
Mezzi pubblici:
bus
e 81

adiacenti: bus 42 – tram 5 e 10

RICORDIAMO

DON MALBERTI
Tanti di noi ricordano don Giuseppe
Malberti, Prevosto
di San Martino in
Greco dal 1959 al
1974, anno della sua
morte.
Taluni per il Battesimo o per la Prima
Comunione, altri per
il Matrimonio, per
l’Oratorio o per altre
vicende.
Due anni fa abbiamo celebrato il centenario della nascita con una
mostra fotografia ed un fascicolo (scaricabile dal sito
della Comunità al seguente indirizzo:http://www.comunitapastoralegorettigreco.it/upload/docs/Centenario_don_Malberti_web.pdf) che ne ripercoreva la vita.
Don Giuseppe riposa nel Cimitero di Greco,
ma da qualche mese il suo loculo è in scadenza di concessione. Abbiamo interpellato le sue
parrocchie precedenti per capire se ci siano dei
parenti. Anche don Giuseppe Ponzini ci ha aiutati
nelle ricerche, ma pare proprio non ci sia nessuno. Ora siamo di fronte ad un’alternativa: lasciare
che la concessione scada senza rinnovarla, e come
conseguenza i resti di don Malberti saranno posti nella fossa comune, oppure versare al Comune
circa duemila euro per rinnovare la concessione
per i prossimi vent’anni. Noi vorremmo percorrere la seconda via... con l’aiuto di tutti coloro che,
avendolo conosciuto ed amato, desiderano
oggi farsi avanti e dare il proprio contributo.
La segreteria di Greco si mette a disposizione per
raccogliere le offerte volontarie che perverranno,
per poter continuare ad onorare la memoria del
Signor Prevosto di un tempo.

Pasqua
in Musica

Domenica

17 aprile 2016
ore 16.00

Chiesa di
S. Maria Goretti
alessandro
la ciacera
organo

musiche di Frescobaldi,
Gabrieli, Raison, Alain,
Grunenwald, Bedard

Giuseppina Capra
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Ricordati!
domenica
17 aprile

Dt. 8

tempo di pasqua

IV settimana
del Salterio

IV DI PASQUA
Giornata mondiale per le Vocazioni

Goretti
Greco
Goretti
Goretti

At 21,8b-14; Sal 15 (16); Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
ore 9:00 3 IC (IV elementare): Visita alla Chiesa luterana,
		
via Marco de Marchi
ore 11:15 S. Messa animata dal coretto, Cappella di Segnano
ore 11:30 	Incontro adolescenti
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)
ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:15 Incontro 18/19enni

lunedì
18 aprile

Goretti
Greco
Goretti
Greco
Goretti

ore 16:45	Incontro I media
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Rosario
ore 21:00 Riunione volontari Centro d’ascolto
ore 21:00	Incontro Giovani

martedì
19 aprile

Goretti
Goretti
Goretti
Greco
Greco

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00	Incontro II media
ore 18:00 S. Rosario
ore 18:45 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

mercoledì
20 aprile

Greco
Greco
Goretti
Goretti

ore 12:45 Redazione Ramo di mandorlo e Sito
ore 14:30 Terza bella età:Tombolata
ore 18:00	Incontro I media
ore 18:00 S. Rosario
ore 21:00 Azione Cattolica decanale: Lectio divina, S. Paolo
		
(vedi pagine interne)

giovedì
21 aprile

Goretti
Goretti
Goretti

ore 15:00
ore 18:00
ore 19:30

Goretti
Goretti
Greco
Goretti

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00	Incontro III media
ore 18:00	Coretto
ore 18:00 S. Rosario

venerdì
22 aprile

		

Betania:Tombolata d’aprile
S. Rosario
Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza

presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

sabato
23 aprile
domenica
24 aprile
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V DI PASQUA

At 4,32-37; Sal 132 (133); 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35
Chiude la mostra dell’Antiquariato a Goretti

