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La Pacem in terris – “il manifesto del mondo nuovo”, come 

subito la definì Giorgio La Pira – fu l’ultima parola del 

pontificato di Giovanni XXIII. Dopo la sua pubblicazione il 

vecchio Papa non fece che vivere di quella parola, 

custodendo il mistero della pace che aveva annunciato, 

riproponendolo più volte e in diversi modi, e ammirando lo 

straordinario impatto che esso aveva avuto nel mondo.

Per la Pacem in terris – disse nella penultima udienza 

generale – anche le pietre, lo si potrebbe affermare, si sono 

scosse e sollevate”.

E in effetti la ricezione fu straordinaria ed ebbe una 

risonanza superiore ad ogni più rosea previsione. 

Se ci fu chi, in Italia e anche dalle nostre parti, la chiamò, 

per disprezzo, la “Falcem in Terris”, molte furono, in tutto il 

mondo, le recensioni positive. 

Ma dove stava la novità dell’enciclica? 

l testo si presenta come un grande affresco sui problemi 

dell’umanità a partire da una convinzione: l’impresa di 

costruire la pace “sulla terra” è un obiettivo che può 

benissimo essere perseguito. 

Infatti “esso è reclamato dalla retta ragione, è 

desideratissimo, ed è della più alta utilità”.

Non solo: per la prima volta, nel corso della storia della 

chiesa, un’enciclica non era rivolta solamente a cardinali, 

vescovi e popolo di Dio. Essa era indirizzata “a tutti gli 

uomini di buona volontà”. Come a voler sottolineare che la 

pace, dono del Risorto per i credenti, è un valore attorno al 

quale si possono e devono ritrovare gli uomini di tutte le 

confessioni religiose, perché è un valore umano 

fondamentale. 

Il testo inoltre organizza tutta la materia utilizzando la 

categoria evangelica dei «segni dei tempi».

Fra i «segni dei tempi», vengono ricordati l’ascesa 

economico – sociale delle classi lavoratrici, l’ingresso della 

donna nella vita pubblica, il fatto che tutti i popoli si siano 

costituiti in comunità politiche indipendenti. 

C’è un invito a superare il concetto della guerra come 

«strumento di giustizia» tra i popoli. “Alienum est a 

ratione”, dice il testo latino. E cioè “è irragionevole e folle” 

(da “fuori di testa”, insomma) pensare che nell’era atomica 

la guerra possa essere utilizzata come strumento di 

giustizia.

Per la prima volta è resa ufficiale la proclamazione della 

immoralità e assurdità della guerra, e quindi obbligati a 

trovare altre vie per ristabilire diritto e giustizia violati. 

La chiesa cattolica tenta di lasciarsi alle spalle la dottrina 

– elaborata dal quinto secolo in poi – della “guerra giusta” 

per concentrarsi sulle strade della pace.

L’enciclica poi precisa che bisogna imparare a distinguere 

le «false dottrine filosofiche sulla natura, l’origine e il destino 

dell’universo e dell’uomo, da movimenti storici a finalità 

economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi 

movimenti sono stati originati da quelle dottrine e da esse 

hanno tratto e traggono tuttora ispirazione».

IInfine, l’enciclica, con straordinaria preveggenza, afferma 

che il concetto di bene comune deve essere elaborato con 

un orizzonte mondiale. «Bene comune universale» viene 

definito.. 

Una delle conseguenze di questa evoluzione era l’evidente 

esigenza che vi fosse un’autorità pubblica a livello 

internazionale, che potesse disporre dell’effettiva capacità di 

promuovere tale bene comune universale. Questa autorità, 

aggiungeva il papa, non avrebbe dovuto essere stabilita 

attraverso la coercizione, ma solo attraverso il consenso 

delle nazioni. 

Si sarebbe dovuto trattare di un organismo avente come 

«obiettivo fondamentale il riconoscimento, il rispetto, la tutela 

e la promozione dei diritti della persona».

Insomma, anche alla luce di quanto è successo negli ultimi 

mesi, la Pacem in Terris non può essere solo oggetto di 

memoria. Ma, piuttosto, una stazione dalla quale procedere, 

alla quale dobbiamo ancora arrivare. Essa non sta nel 

passato, sta nel futuro dell’umanità, nel futuro della 

chiesa. Perché è in gioco il futuro dell’uomo.

Daniele Rocchetti

Blog: La barca e il mare – Chiesa e dintorni

In questa  settimana di Esercizi spirituali, la preghiera della 

pace può trovare in questo testo che porta con sé la gioventù 

dello Spirito che la ispirato, può essere una lettura capace di 

arricchire ciascuno.
p.  Enrico

Cade  domenica prossima, ma la liturgia 

ci impone di festeggiarla di lunedì. E forse 
è anche una fortuna.

Così lasciamo la domenica al Signore, che 
nella liturgia celebriamo nella IV 
domenica di quaresima. E la festa del 
calendario alle famiglie: dove ciascuno 
può festeggiare nell’intimo della propria 
casa il papà!

Ma poi propongo anche una festa 
comunitaria e una celebrazione gioiosa 
della figura di s. Giuseppe, il papà di 
Gesù.

Quindi, lunedì 20, eccezionalmente, 
celebreremo la Messa alle 19:30 – e 
sarebbe davvero bellissimo riempire la 
chiesa come ci avviene alla domenica – e 
poi, in Oratorio, partecipiamo a un pranzo 
condiviso (al solito, ogni famiglia prepara 
qualcosa da mangiare, poi si mette tutto 
insieme: e ognuno gode del lavoro e della 
maestria degli altri).

Se è vero che siamo una famiglia di 
famiglie, quella della festa del papà è 
davvero un’occasione preziosa per 
ritrovarci, per ringraziare, per affidare 
tutti i nostri papà all’intercessione di 
quella figura eccezionale che fu il babbo 
terreno di Gesù, per pregare per loro 
Dio, “il più papà di ogni papà”.

È bello anche che la festa arrivi al 
termine di una settimana in cui ci 
saremo “esercitati” a diventare figli, 
persino bambini, di fronte a Lui.

Se penso a Giuseppe così, resto un  po’ 
confuso. Questo destino singolare di 
diventare papà del proprio Signore, 
quando tutti noi siamo invitati a 
imparare dal suo Figlio a divenire a 
nostra volta figli di Dio, di un Dio che è 
“Padre di tutti”.

A vederla così, pare che il tratta più 
evidente della vocazione di Giuseppe 
debba essere quello della 

inadeguatezza.

Ma è forse lo stesso tratto che 
sperimenta ogni papà – ogni genitore –
e che, forse, ci mette più in crisi.

Potrebbe essere che accostare la figura 
di Giuseppe possa aiutarci a far pace 
con questa comprensione di noi stessi.

Potremmo trovare così, proprio nella 
preghiera – che gli Esercizi ci 
suggeriscono – una terza via, nobile, di 
uscita dal dilemma tra rassegnazione 
alla fragilità (soverchiati da un compito 
troppo grande) e lo sforzo titanico di 
essere all’altezza di un compito quanto 
mai improbo.

La preghiera è la via per cui non delego 
quello che non so fare, ma confido di 
essere accompagnato nella fatica 
quotidiana di dare il meglio di me a chi 
amo.

p. Enrico

s. Giuseppe e i nostri papà



PER L’ADORAZIONE DELLA CROCE

.

III di Quaresima

Vitello o agnello?
Siamo arrivati a metà del nostro cammino Quaresimale, un cammino dedicato da
secoli soprattutto nel rito ambrosiano alla riflessione e alla catechesi sul Battesimo e
al cammino penitenziale di riconciliazione.
Dopo il segno dell’acqua della settimana
scorsa ecco un altro elemento su cui riflettere:
l’amore paterno di Dio e la sua vicinanza
a ciascuno di noi che nel Battesimo si manifesta
nel riconoscerci suoi figli. Siamo consapevoli
di questo grande dono? Forse tante volte anche
noi ci siamo lasciati tentare come i “giudei”
(categoria di fedeli purtroppo presente in ogni
religione) e abbiamo preferito un dio “vitello”,
robusto, messo su un piedistallo, pieno di forza e di vita fisica, costruito dalle nostre mani,
a nostra immagine e somiglianza. Troppe volte ci adagiamo sulle nostre sicurezze, il nostro
essere battezzati diventa una garanzia che ci dà diritto di per sé stessa a ritenerci figli di
Dio senza dimostrarlo con la nostra vita o, peggio
Ancora, offrendo una immagine stravolta di Dio.
Ora sei qui davanti alla Croce, non davanti a un
“vitello” ma ad un “agnello”, condotto al macello,
l’Agnello di Dio, immagine di un Dio che fin
dall’Antico Testamento, (vedi la prima lettura):
… scese nella nube, si fermò là presso di lui e
proclamò il nome del Signore. Il Signore passò
davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore,
Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco
di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore
per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia
senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e
alla quarta generazione». (Es.34,5-7)
Questi sono anche chiamati i “13 attributi” di Dio secondo il popolo di Israele, un Dio non
certo “vitello” ma “agnello”, che scende al nostro livello, che si ferma presso di noi, che ci
fa conoscere il suo nome, che si mostra a noi con le sue doti di misericordia, pietà,
pazienza, sovrabbondanza di amore, fedele sempre, che non lascia senza punizione e
castiga fino alla terza e alla quarta generazione ma che perdona e che mantiene il suo
amore intatto per 1000 generazioni, e che ha realizzato tutto questo in Cristo, l’Agnello di
Dio.
E se dovessi elencare invece i tuoi “attributi”? In qualcosa dovrai pur assomigliare al
Padre! Allora sinteticamente prova a domandarti: “Sei più vitello o agnello?”
Questo tempo di quaresima ci aiuti ad agnellizzarci sempre più …. Buon cammino.

d. Mario



DOMENICA

II DI QUARESIMA

12

LUNEDÌ

13

MARTEDÌ

14

GIOVEDÌ

16

VENERDÌ

17

SABATO

18

DOMENICA

IV  DI QUARESIMA

19

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 8:00

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti

Incontro gruppo III età:

USCITA A CIVATE

ESERCIZI SPIRITUALI
Chiesa,  ragazzi  o re  18:00

adu l t i   o re  21:00

Cinepizza:
Sala Padovese, dopo gli Esercizi

Segue: Pizza in bar 

Per bambini e ragazzi

Prenotare  v ia  mai l  cinetri.mi@gmail.com

Preghiera del le Lodi

Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

Preghiera delle Lodi
Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

ESERCIZI SPIRITUALI
Chiesa,  ragazzi  o re  18:00

adu l t i    o re  21:00

15

Liturgia della Parola III-IV-V el e I M 
Cappellina, ore 10:20 

MERCOLEDÌ

Liturgia della Parola III-IV-V el e I M 
Cappellina, ore 10:20 

VIA CRUCIS
Chiesa, adulti  ore 8:30-18:30       Cena povera

Sala piccolo principe, 

adulti e famiglie 19:30

I I  e IV el.: pranzo insieme genitori e figli

Domenica dell’offerta

ritiro
Oratorio, ore 12:30

ESERCIZI SPIRITUALI
Chiesa,  ragazzi  o re  18:00

adu l t i    o re  21:00

ESERCIZI SPIRITUALI
Chiesa,  ragazzi  o re  18:00

adu l t i    o re  21:00

Coro 
Chiesa, ore 19:00 

Prove 

CATE FILM

ESERCIZI SPIRITUALI

“Sala Padovese, ore 20:45

Commissione liturgica 
Sala CPP, ore 10:30

Quattro chiacchiere in famiglia 
bar, ore 11:30 

Commissione gr. Missionario
Sala Sironi, ore 16:00



<

BUONA SETTIMANA!!!

INDIRIZZI UTILI

ORARI 
SS. CONFESSIONI

Parrocchia via Giusti n. 25 02.36727100 parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo 338.7985284 dommariopad@gmail.com

d. Magdy Tedawos 366.9070093 tutti_santi@libero.it

d. Francesco Zhao Shu 377.8228967 yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’) 348.8582016 enricobeati@gmail.com 

Vigilia (sabato sera) 18:30

Domenica 08:30
10:30
16:00 (cinese)
18:30FERIALI

Lunedì-Venerdì 0    8:30
18:30

Sabato 17:30 - 18:30

Domenica 10:00 - 10:30

FESTIVI

I sacerdoti sono disponibili  anche all’inizio delle 
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad 
accedere  al Sacramento della Riconciliazione  
abitualmente fuori dalla Messa. 

I sacerdoti sono disponibili  
a celebrare la Riconciliazione su richiesta, 
fissando un appuntamento. 

LA FELICITÀ È QUANDO CIÒ CHE PENSI, CIÒ CHE DICI E CIÒ CHE FAI 
SONO IN ARMONIA (Mahatma Ghandi)

SALUTO A DON MAGDY
Don Magdy, il coadiutore egiziano che presta servizio da un anno 
abbondante presso la nostra Parrocchia, è partito oggi per un mese 
di vacanza a casa.
Non lo troveremo quindi nelle sale e nei campi dell’Oratorio, 
a parlare con ragazzi e genitori.
Accompagniamo il suo viaggio e il suo soggiorno con il ricordo 
affettuoso e con la preghiera.

Gli Esercizi spirituali sono anche trasmessi in streaming

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18 

02.36727100 int. 4 oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Verga 5
lun 10-12  gio 15:30-17:30

Negozio Solidale via Giusti 29
mart 09:30-11:30 

02.36727100 int. 3 chiamatri.mi@gmail.com

FESTIVI

ORARI SS. MESSE 
E MOMENTI DI PREGHIERA



 

    Parrocchia SS. TRINITA’ 
 

 

 

 02 – 36 72 7100 selezionare 3 – mail :  chiamatri.mi@gmail.com  

Linea Metropolitana M2 - Fermata MOSCOVA 

 

 

 

Il nostro sportello di volontari è aperto a tutti: offriamo supporto 

a chi si sente solo, a chi ha perso il lavoro, a chi sente la 

necessità di essere ascoltato, a chi ha problemi in famiglia 

oppure non sa come far fronte alle spese quotidiane, a chi ha un 

problema e non sa come risolverlo. 

Ci trovi in questi giorni e orari: 

Per l’ascolto: 

(Via G. Verga, 5)    Mattino  Pomeriggio 

Lunedì:  10:00 - 12:00 

  

Giovedì:     15:30 - 17:30  

 

Per il “negozio solidale” 

(Via G. Giusti, 29) 

Martedì:  9:30 - 11:30 

               

 

Oppure 

Chiama o invia una mail 

 



24-25 MARZO
ORE 20.30

VIA VERGA 5

STAND-UP POETRY

Di e con Lorenzo Maragoni

Produzione Trento Spettacoli

Biglietti disponibili su VIVATICKET

info@teatrodelborgomilano.it - 3313114001

Con il patrocinio di Grazie al supporto di
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