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retorica bellica, anche dall’indifferenza — ha 
affermato Francesco — è tacitato dall’odio che 
cresce mentre ci si combatte. Ma l’invocazione 
della pace non può essere soppressa: sale dal 
cuore delle madri, è scritta sui volti dei 
profughi, delle famiglie in fuga, dei feriti o dei 
morenti. E questo grido silenzioso sale al cielo. 
Non conosce formule magiche per uscire dai 
conflitti, 
ma ha il 
diritto 
sacrosanto 
di chiedere 
pace in 
nome delle 
sofferenze 
patite, e 
merita 
ascolto. Merita che tutti, a partire dai 
governanti, si chinino ad ascoltare con serietà 
e rispetto». 

Francesco ha fatto così risuonare di nuovo 
l’appello fatto da San Giovanni XXIII, quando, 
durante una grave crisi internazionale, 
nell’ottobre 1962, mentre sembravano vicini 
uno scontro militare e una deflagrazione 
nucleare aveva affermato: «Noi supplichiamo 
tutti i governanti a non restare sordi a questo 
grido dell’umanità. Che facciano tutto quello 
che è in loro potere per salvare la pace». 

La fraternità tra le religioni, in questi anni è 
cresciuta, ha poi ripreso Francesco, «sempre 
più ci sentiamo fratelli tra di noi ed è un 
impegno che vogliamo continuare a vivere». 
«Che la ricerca della pace sia al centro del 
nostro agire— ha detto ancora — e lo ha fatto 
proprio nel giorno in cui, in merito alla guerra 
in Ucraina le agenzie riportano la notizia che la 
Russia sarebbe pronta a dialogare con papa 
Francesco, con gli Usa e con la Francia per 
cercare una soluzione al conflitto in corso. 

Sul palco allestito all’esterno dell’Anfiteatro 

Flavio, la cerimonia finale ha riunito tutti i 

leader religiosi con alcune testimonianze e i 

discorsi conclusivi seguiti da un minuto di 

silenzio per ricordare le vittime della guerra, 

del terrorismo, della violenza e della tratta di 

esseri umani.  

Da “ Avvenire” - Stefano Falasca 

 

        

AL COLOSSEO PAPA FRANCESCO:  

«CHI GOVERNA ASCOLTI IL GRIDO 
DELLA PACE»  

«Non siamo neutrali ma schierati per la pace… I 
governanti facciano tutto quello che è in loro 
potere per salvare la pace…Il grido della pace 
esprime il dolore e l’orrore della guerra, madre di 
tutte le povertà». 

Non è solo una coreografia della pace quella che è 
stata trasmessa dalla cornice del Colosseo per il 
trentaseiesimo incontro internazionale e 
interreligioso organizzato dalla Comunità di 
Sant'Egidio nello spirito di Assisi. Papa Francesco 
ha voluto concludere l’incontro “Il grido della 
pace. Religioni e culture in 
dialogo” chiudendo la porta alla retorica bellica. 

«Oggi la pace è gravemente violata, ferita, 
calpestata: e questo in Europa, cioè nel continente 
che nel secolo scorso ha vissuto le tragedie delle 
due guerre mondiali. Siamo nella terza». 

Il Papa, dal Colosseo, ha cominciato così il suo 
discorso trentasei anni dopo la prima storica 
convocazione voluta da san Giovanni Paolo II ad 
Assisi. «Ogni guerra lascia il mondo peggiore di 
come lo ha trovato» ha ribadito Francesco 
rivolgendosi non solo ai leader religiosi 
riprendendo la sua enciclica “Fratelli tutti”. Sono 
convinzioni che scaturiscono dalle lezioni 
dolorosissime del secolo passato ma che 
purtroppo, sottolinea il Papa, sono anche di 
questa parte del ventunesimo secolo per il quale 
«oggi si sta verificando quello che si temeva e che 
mai avremmo voluto ascoltare: che cioè l’uso delle 
armi atomiche, che colpevolmente dopo 
Hiroshima e Nagasaki si è continuato a produrre 
e sperimentare, viene ora apertamente 
minacciato». 

«In questo scenario oscuro, dove purtroppo i 
disegni dei potenti della terra non danno 
affidamento alle giuste aspirazioni dei popoli». 
«La pace— ha ribadito ancora – è nel cuore delle 
religioni, nelle loro Scritture e nel loro 
messaggio». E «nel silenzio della preghiera, 
questa sera, abbiamo sentito il grido della pace: la 
pace soffocata in tante regioni del mondo, 
umiliata da troppe violenze, negata perfino ai 
bambini e agli anziani, cui non sono risparmiate 
le terribili asprezze della guerra». Perché il grido 
della pace «viene spesso zittito, oltre che dalla 
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GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE 
BUONE 

NOTIZIE! 
 

SERATA 
DECANATO 

Centottanta ragazzi tra la prima e la seconda 
media, accompagnati dai loro educatori, si 
sono ritrovati venerdì 28 ottobre nell’oratorio 
di Santo Spirito. Fanno tutti parte dalle 
parrocchie del nostro decanato Porta 
Venezia - Città Studi - Lambrate.  

Abbiamo giocato, mangiato e pregato tutti 
assieme.  

All'inizio c'è stato un breve momento di 
accoglienza dove i ragazzi sono stati divisi in 
quattro squadre. Appena formate le squadre 
è iniziato il gioco, diviso in quattro semplici 
momenti gestiti dagli educatori di alcune 
parrocchie.  

Ci siamo poi ritrovati tutti nel salone del 
nostro oratorio per mangiare la pizza 
assieme.  

Alla fine abbiamo fatto un momento di 
preghiera in chiesa, dove ci siamo anche dati 
appuntamento per le prossime vacanze.  

Avevamo tutti la voglia comune di 
conoscerci e divertirci assieme. Dopo 
questi ultimi anni in cui potersi incontrare 
dal vivo era quasi impossibile, vedere il 

salone del nostro oratorio pieno di 
giovani preado ed educatori è stato 
emozionante.  

Questo sarà sicuramente il primo di 
tanti momenti che potremo vivere 
insieme come una comunità. 

Come diceva Don Bosco: “quando vedo i 
giovani tutti occupati nel gioco son sicuro 
che il demonio ha un bel fare, ma non 
riesce a nulla” e noi faremo in modo di 
farvi giocare il più possibile. 





AVVISI 
   

sabato 5   IMMISSIONE NEL MINISTERO DI  
      PARROCO DI DON STEFANO SAGGIN     
      ALLA PRESENZA DI MONS. AZZIMONTI 

                  PROGRAMMA 

                   ore 16,30 Santuario Preghiera mariana                    
   ore 17,15 SS.Nome Vesperi 

                      ore 18,30 S.Martino S.Messa solenne 

                         ore 21 Santo Spirito Compieta  

NB: gli altri sacerdoti raccolgono i contributi per il regalo che 
la comunità presenterà a don Saggin  per l'occasione  

domenica 6  CRISTO RE  

   GIORNATA MONDIALE DEI POVERI E   
   DIOCESANA CARITAS   

   ore 11,30 in SS.Nome mandato agli operatori
   della Caritas     

   ore 15,30 in Santo Spirito incontro equipe  
   coppie - guida 

martedì 8  ore 21 in oratorio S.Martino incontro  
   genitori adolescenti 

giovedì 10  ore 17,30 a SS.Nome  S.Messa vigiliare di  
   S.Martino compatrono di SS.Nome di Maria 

venerdì 11 S.MARTINO FESTA PATRONALE  (vedi box) 

                 ore 21 in S.Martino        

sabato 12 ore a S.Martino incontro ministri   
   dell'Eucarestia della CP 

                  dalle ore 15 in Santuario incontro Meic 

domenica 13  INIZIA L'AVVENTO AMBROSIANO 

                         ore 21 a Santo Spirito incontro giovani 

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  

cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 
 

IL PARROCO RICEVE: 

a S.Martino  

 il VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 
 

a SS Nome di Maria 

il MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 
 

a Santo Spirito 

il GIOVEDI dalle11 alle 12,30  
 

è gradito appuntamento via wap  

 
 

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP 

cell. 333 5237 441 

e-mail: fabrigoldi@libero.it 

 

Don Stefano Venturini  

Vicario della CP  

cell. 347 4285 429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

  

Don  Oscar Boscolo 

residente con incarichi pastorali nella CP 

 cell. 351 9130 890;   

 e-mail: oscar.boscolo@gmail.com  

 

Mons  Alessandro Repossi 

 residente con incarichi pastorali nelle   

parrocchie S.Martino in Lambrate, 

SS.mo Nome di Maria e Santo Spirito 

 cell. 349 6080 388;   

 e-mail: repodonale@tiscali.it 

SACERDOTI 

della Comunità pastorale 

MADONNA del CENACOLO 

SEGERETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 


