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Dal DISCORSO di PAPA FRANCESCO negli EMIF?ATI ARABI (28 puntata)
"Vari interrogativi si impongono: come custodirci a vicenda nell'unica famiglia umana? Come
alimentare una fratellanza non teorica, che si traduca in autentica fraternità? Come far pre~
valere !'inclusione dell'altro sull'esclusione in nome della propria appartenenza? Come, insomma, le religioni possono essere canali di fratellanza anziché barriere di separazione? .
La famiglia umana e i/ coraggio dell'alterità
Se crediamo nell'esistenza della famiglia umana, ne consegue che essa, in quanto tale, va
custodita. Come in ogni famiglia, ciò awiene anzitutto mediante un dialogo quotidiano ed
effettivo. Esso presuppone la propria identità, cui non bisogna abdicare per compiacere
l'altro. Ma al tempo stesso domanda il coraggio dell'alterità, che comporta il riconoscimento
pieno dell'altro e della sua libertà, e il conseguente impegno a spendermi perché i suoi diritti
fondamentali siano affermati sempre, ovunque e da chiunque. Perché senza libertà non si è
più figli della famiglia umana, ma schiavi.
Tra le libertà vorrei sottolineare quella religiosa. Essa non si limita alla sola libertà di culto,
ma vede nell'altro veramente un fratello, un figlio della mia stessa umanità che Dio lascia
libero e che pertanto nessuna istituzione umana può forzare, nemmeno in nome suo.
/I dialogo e la preghiera
" coraggio dell'alterità è l'anima del dialogo, che si basa sulla sincerità delle intenzioni. Il dialogo è infatti compromesso dalla finzione, che accresce la distanza e il sospetto: non si può
proclamare la fratellanza e poi agire in senso opposto. Secondo uno scrittore moderno, «chi
mente a sé stesso e ascolta le proprie menzogne, arriva al punto di non poter più distinguere
la verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e così comincia a non avere più stima né di se
stesso, né degli altri» (F.M. Dostoevskij, I fratelli Karamazov).
In tutto ciò la preghiera è imprescindibile: essa, mentre incarna il coraggio dell'alterità nei
riguardi -di Dio, nellà sincerità dell'intenzione, purifica il cuore dal ripiega mento su di sé. La
preghiera fatta col cuore è ricostituente di fraternità. Perciò, «quanto al futuro del dialogo
interreligioso, la prima cosa che dobbiamo fare è pregare. E pregare gli uni per gli altri: siamo fratelli! Senza il Signore, nulla è possibile; con Lui, tutto lo diventa! Possa la nostra
preghiera - ognuno secondo la propria tradizione - aderire pienamente alla volontà di Dio, il
quale desidera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali, formando la
grande famiglia umana nell' armonia delle diversità» (Udienza Generale interreligiosa I .28
ottobre 2015).
Non c'è alternativa: o costruiremo insieme J'awenire o non ci sarà futuro. Le religioni, in par~icolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture.
E giunto il tempo in cui le religioni si spendano più attivamente, con coraggio e audacia,
senza infingimenti, per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione, la
visione di speranza e gli itinerari concreti di pace".
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Presso il Ci ne-Teatro S. Luigi
Apericinema. Visione del fUm Benvenuti a casa mia (sui temi della famiglia); dibatti· to e apericena condivisa. Proposta aperta a tuiti ed in particolare a genitori e coppie
· delle Comunità parrocchiali del Decanato. Per ulteriori informazioni vedi volantini.

Presso l'Oratorio S. Luigi
Incontro del Consiglio di Unità Pastorale con la presenza di don Alberto Vitali, Responsabile diocesano deLL'Ufficio della Pastorale dei Migranti.
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· Presso il salone dell' Oratorio S. Adele
Serata comunitaria con cena condivisa e incontro suL tema" La buona morte e il suo
accompagnamento" .

Do

n;CQ 3

rzo - or 18.00

INCONTRI PER GIOVANI COPPIE SPOSATE (1 - 5 anni di matrimonio)
Presso l'Oratorio S. Luigi. Iscrizioni attraverso rnaiL

Parrocchia S. Adelf!- Largo Don J.4inzoni, 8 - Buccinasco

M

Tel, 0214471475 - sO/)tadele@yahoo.it

Mereol di 20 ~ b raio - ore 21 .00
· Presso ta Sala Giovanni Paolo Il (sopra La chiesa)
Incontro del Gruppo Liturlico, Lettori e Ministri straordinari dell'Eucarestia.

Giovedì 21 Febbraio - ore 12.30
, Presso P Oratorio S. Adele
, Pranzo delta SoLidarietà

In CHIESA. I ragazzi di Quarta Elementare celebreranno per La prima volta il Sacramen-

to della CONFESSIONE.
Al termine momento di festa e merenda in ORATORIO.

Ogni GIOVEDI' nella Cappella Feriale dalle ore 17.00 alte ore 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA.

; Parrocchia 55. Pietra e Paolo - Via Cavour - Tel. 02/4471591 - ssppcorsico@fastwebnet.it

1 . O
Incontro dei Bambini di 2" elementare e loro Genitori con don Domenico e Catechiste.

f.
Presso la Sala Cinema dell'Oratorio S. Luigi
INTRODUZIONE AL PELLEGRINAGGIO IN RUSSIA

In preparazione al Pellegrinaggio dal 22 al 29 aprile 2019 si offre il seguente incontro:
Mons. Francesco Braschi (dottore deLLa Biblioteca Ambrosiana nella quale dirige La CLasse

di 5lavistica deLL'omonima Accademia e collabora con l'Associazione Russia Cristiana) farà
un'introduzione storico-culturale.
L'incontro è aperto a TUTII.
Per il Pellegrinaggio c'è la possibilità di ultime ISCRIZIONI per 8 posti fino al 10 marzo, con
passaporto pronto.
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Convocazione Commissione Liturgica in Sala Schuster
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO che celebriamo nella Messa. Segue rinfre-

sco.
Invitiamo le coppie che festeggiano anniversari significativi (5, 10, 15, ecc.) a dare la
loro adesione in segreteria parrocchiale entro venerdì 22 Febbraio.

Parrocchia Spirito Santo - Piazza Europa, 3 - rei 0214404712 - Corsicaspiritosanto@chiesadfmilano.it

Presso l'aula TAU
Riunione del Consiglio per Ili Affari Economici e dei membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

Incontro deL gruppo Movimento Terza Età in Aula TAU.

ORE 09.30
Incontro di Catechesi per bambini/e del Secondo anno (3 o elem.)
ORE 11.00
Incontro di Catechesi bambini/e del Terzo anno (4° elem.)
ORE 11.00

Incontro di Catechesi bambini/e del Quarto anno (5 o elern.)

Consueto appuntamento con la golosa iniziativa delle TORTE.

4

F~I~braID

Incontro Gruppo famigliare ORA DECIMA.
Proposta rivolta a tutte le coppie che cercano un' occasione di amicizia, dialogo e confronto sui temi della vita famigliare a partjre dal Vangelo.
.
Vedi indicazioni sui volantini o in bacheca.

Tutti i Mercoledì alle ore 15.00 recita del S. Rosario in Cappellina.
Ogni Venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18.30 in Oratorio (Sala Colonne) IISPAZIO COMPITI"
per i bambini le della Scuola Primaria. Per info rivolgersi a Daniela (338.4828147)

