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Desidero continuare la riflessione 
cristiana sulla pace dello scor-
so Editoriale ma questa volta 

dalla prospettiva del magistero del-
la Chiesa in particolare del papato 
degli ultimi anni del secolo scorso 
e di quello appena iniziato.
 Dobbiamo riconoscere con rea-
lismo che il tema della pace è piutto-
sto assente, o quanto meno ambiguo, 
nei secoli che precedono l'ingresso 
della Chiesa in età contemporanea. È 
invece largamente presente dall'inizio del 
Novecento, e oggi parte fondamentale negli in-
segnamenti, addirittura quotidiani, di papa Francesco. 
Dal 1968, da Paolo VI in poi ogni anno al primo giorno 
dell'anno un messaggio papale e una giornata di pre-
ghiera hanno declinato i diversi aspetti che caratteriz-
zano la pace, fino a giungere a questa 56ª del 2023.
 L'insegnamento dei papi sulla pace, dalla secon-
da metà del secolo scorso, è stato sempre più inten-
so e segnato da un'evoluzione inarrestabile e irre-
versibile. Soprattutto sulla spinta delle indicazioni di 

Giovanni XXIII e di Paolo VI, - rece-
pite dai successori - hanno portato 
al superamento della mera identi-
ficazione tra "pace" e "assenza di 
guerra" e, pur con oscillazioni, 
della teoria di "guerra giusta" o 
"guerra di difesa".
 A ogni buon conto, lasciati alle 
spalle i due conflitti mondiali della 

prima metà del XX secolo, nonché 
i successivi processi di decolonizza-

zione, se via via la Chiesa cattolica ha 
decisamente preso coscienza della sua di-

mensione internazionale, anche lo stesso ma-
gistero del pontificato romano ha assunto ormai una 
vocazione senza confini per favorire l'impegno per la 
pace, legandolo a quello per la giustizia. Ecco allora l'i-
stituzione del Dicastero pontificio "iustitia et pax". Un 
binomio imprescindibile che, insieme alla mediazione 
diplomatica fra belligeranti vede articolarsi l'impegno 
della Chiesa lungo più direttrici. Nella promozione del 
disarmo e della riduzione degli armamenti, negli inve-
stimenti in formazione e occupazione, nell'assicurare 

IN PREGHIERA PER SALVARE IL MONDO.
IL MAGISTERO DELLA CHIESA SULLA PACE

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023
45ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

Facciamo in modo che questa giornata non sia un evento qualsiasi 
da circoscrivere a un solo giorno ma l’occasione per riflettere sul 

valore della vita e rilanciare il nostro impegno a vivere il “Vangelo della vita” nella quotidianità 
mobilitando energie e risorse per sostituire alla “cultura di morte”, che sembra prevalere in questo 
periodo della nostra storia, azioni concrete in difesa della vita in tutte le sue forme. 
La Caritas Cittadina cerca di fare la sua parte attraverso l’attività dei suoi Centri di Ascolto, in partico-
lare è attenta e attiva nel sostenere concretamente la vita delle giovani famiglie in difficoltà, attraverso 
lo sportello “mamma-bambino” del Centro di Ascolto di Bollate, tutti i lunedi dalle 9.30 alle 12.00.
A sostegno delle attività dello sportello (progetti di aiuto mirati, acquisti di vestiario, alimenti e ma-
teriali vari per l’infanzia), Caritas Cittadina e Centro Aiuto alla Vita propongono l’iniziativa:

“UN FIORE PER LA VITA”
SABATO 4 E DOMENICA 5 FEBBRAIO

SUL SAGRATO DELLE CHIESE DELLA CITTÀ TROVERETE I TRADIZIONALI 
BANCHETTI CHE PROPORRANNO LA VENDITA DEI FIORI

>> continua a pagina due



Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

     

Un aforisma per pensare 
“L'ignoranza, se riconosciuta, è spesso più feconda 
dell'apparenza della conoscenza” Walker Percy
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 27, Sabato 28

e Domenica 29 Gennaio ore 21.15
GRAZIE RAGAZZI

Domenica 29 Gennaio ore 16.30
ME CONTRO TE:

MISSIONE GIUNGLA

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Mercoledì 1 Febbraio
Ore 21.00 Catechesi adulti

garanzie quanto al godimento dei diritti umani e dei 
mezzi per partecipare allo sviluppo delle singole so-
cietà, nella lotta ad ogni forma di miseria soprattutto 
nell'impegno contro la fame e sfruttamento.
 Sono stati raccolti dal successivo magistero del-
la Chiesa i potenti e profetici messaggi dell'enciclica 
giovannea Pacem in terris, affluita soprattutto nella 
costituzione conciliare Gaudium et spes, e poi quelli 
dell'enciclica di papa Montini Populorum progressio, 
che afferma «lo sviluppo è il nuovo nome della pace» 
indicando il rapporto tra una maggior giustizia sociale 
e il possibile disinnesco dei potenziali conflitti e del 
ricorso violento nella ricerca di soluzioni. Nello 
sviluppo di questa riflessione si aggiunge l'i-
dea di appartenenza a "una sola famiglia" 
("fratelli tutti") e la dignità di ogni perso-
na umana contro ogni individualismo 
e nazionalismo per poter esprimere la 
pace nella sua pienezza.
 Tento di sintetizzare per cenni il 
magistero di pace negli ultimi tre pon-
tificati: quasi cinquant'anni per una 
stessa linea che pure talvolta ha visto 
oscillanti tendenze ritenute ora "utopiche 
e idealiste" (a condannare sempre qualsiasi 
guerra) ora "realiste" (legittimanti le cosiddette 
guerre difensive), con la fatica di far appello all'umana 
coscienza a costruire secondi Dio e a non legittimare 
nessun conflitto in nome di Dio.
 Il pontificato di Karol Wojtyla condivide l'ansia 
per la pace del predecessore Paolo VI, alternando 
linee di radicalità evangelica e deroghe a condanne 
assolute, anche per la complessità delle questioni e 
la mancanza di dati sicuri che motivassero giudizi 
definitivi. Ben ricordiamo l'opposizione di Giovanni 
Paolo II volta a impedire le due guerre americane 
contro l'Iraq (Bush senior nel 1991 e Bush junior nel 
2003), e al tempo stesso l'accettazione dell'intervento 
occidentale in Bosnia per "disarmare l'aggressore". Se 
i primi anni di questo pontefice si caratterizzano per 
discorsi sulla deterrenza nucleare o la guerra fredda, 
collegati anche a quelli sulle minacce dei regimi op-
pressivi, e al valore della libertà umana, l'attenzione 
successiva si rivolgerà via via più alla pace sociale, 
alla promozione dei diritti, della solidarietà con gli 
ultimi, nel segno del versetto di Isaia 32,17 «Effetto 
della giustizia sarà la pace», caro anche al magistero 
di papa Pacelli. Specie verso il cambio del secolo, 
larga parte dei suoi interventi registra sempre meno 
rimandi alle tesi della "guerra giusta" e, insieme, ri-
badisce il ripudio di qualsiasi idea di "guerra santa". 
Questo nella ferma volontà di togliere ogni legittimità 
a scontri di civiltà o per pretesti religiosi. Dobbiamo 
inoltre riconoscere al suo magistero sulla pace l'intro-
duzione di un elemento nuovo e scardinante il modo 
normale di pensare: il perdono. Egli afferma: «La giu-
stizia non è sufficiente per la pace, e il perdono è 
immanente alla giustizia. Non c'è pace senza giustizia 

ma non c'è nessuna giustizia senza perdono». Da qui 
la richiesta di strumenti di riconciliazione.
 Ben inserito nel solco di Giovanni Paolo II, Bene-
detto XVI (che motivò il nome scelto a indicare il suo 
«convinto impegno in favore della pace», riferendosi 
sia al patrono d'Europa ispiratore di una civilizzazio-
ne pacificatrice, sia a Benedetto XV, che aveva con-
dannato la guerra (la prima mondiale) come "inuti-
le strage") elabora le reali possibilità e gli effetti del 
dialogo tra le culture e le religioni, impegno entrato 
fra quelli prioritari del suo ministero, come orizzonte 
entro il quale lavorare per costruire una pace duratu-

ra. Altra particolare sottolineatura del magistero 
sulla Pace di papa Ratzinger è il primato 

della verità: «Chi è impegnato per la verità 
non può non rifiutare la legge del più 
forte, che vive di menzogna e che - a 
livello nazionale ed internazionale - 
ha tante volte segnato di tragedie la 
storia dell'uomo. Stesso discorso per 
il terrorismo: «il nichilismo e il fonda-
mentalismo fanatico si rapportano in 

modo errato alla verità: i nichilisti ne-
gano l'esistenza di qualsiasi verità, i fon-

damentalisti accampano la pretesa di po-
terla imporre con la forza». È un approccio al 

tema della pace per certi versi nuovo e sottile, quello 
che contraddistingue il pontificato di Benedetto XVI.
 Giungiamo così ai nostri giorni, con papa Fran-
cesco. Che pone interrogativi come: «Che vittoria 
sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo 
di macerie?». Che nel 2015, scoppiata la guerra nel 
Donbass, affermava: «State lottando tra cristiani. Pen-
sate a questo scandalo». Che riferendosi alla pande-
mia e alla guerra in Ucraina ha constatato: «Era il 
momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella 
mano, mettendo insieme le forze e le risorse... E in-
vece stiamo dimostrando che in noi non c'è ancora 
lo spirito di Gesù, c'è ancora lo spirito di Caino, che 
guarda Abele non come un fratello, ma come un ri-
vale, e pensa a come eliminarlo».
Insomma, si è riaffermata con papa Bergoglio l'idea 
della necessità di un impegno permanente per la 
pace, destinato a passare attraverso la costruzione di 
condizioni per una fraternità universale anche grazie 
al contributo dei leader delle altre religioni, come 
gli incontri caratterizzati dallo spirito di Assisi hanno 
sempre chiesto.
 Questa, dunque, la voce forte del magistero del-
la Chiesa che si alza davanti a questa "terza guerra 
mondiale a pezzi" e che contesta l'inevitabilità della 
guerra: no a un mondo diviso tra potenze in con-
flitto; sì a un mondo unito tra popoli e civiltà che 
si rispettano. Questo l'impegno che attende credenti 
e non credenti accomunati almeno dalla stessa fede 
nell'unica famiglia umana. La pace «non è mai guada-
gnata una volta per tutte».

don Maurizio

<< da pagina uno

UN LIBRO PER...
la giornata della 
Memoria

Mariella Ottino e Silvio Conte
Susanna e gli Orchi

Albe edizioni

Una bambina sopravvive alla deportazio-
ne in un lager nazista. Durante la secon-
da guerra mondiale, i genitori di Susanna 
vengono deportati in quanto ebrei, ma rie-
scono a tenere con sé la figlia, nasconden-
dola in un buco scavato all'interno della 
baracca. Susanna è costretta a passare le 
giornate nascosta e riesce a superare que-
sta dura prova inventandosi un amico - un 
principe-topo che la trascina in un mondo 
immaginario dove si organizza la resisten-
za contro gli orchi cattivi. Solo da adulta 
Susanna riuscirà a ricostruire il proprio 
passato, grazie ai racconti della madre.
Il racconto si ispira a una storia vera, quel-
la di Susanne Raweh, che gli orchi li ha in-
contrati per davvero, nascosta in una buca, 
- protetta così da papà e mamma e dagli 
altri deportati - anche se non ricorda nulla 
di quella terribile esperienza. Dai 14 anni

RIFACIMENTO FACCIATE CHIESA SAN MARTINO
Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Persone Fisic-
he) o deducibilità dal reddito (Società/Enti):
1. Contattare don Maurizio per la stipula della convenzione
2. Effettuare versamento (se con bonifico sul c/c presso la BCC Carate, 
IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208)
3. Ritirare la ricevuta.

Ricordiamo che per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali è indispensabile che 
il versamento sia preceduto dalla stipula della convenzione. Inoltre ci impegneremo 
ad informare mensilmente sull'andamento dell'operazione (raccolta e lavori).

PER
COMPLETARE

L’OPERA

EDICOLA SPIRITUALE
Presso l'Edicola spirituale in San Marti-
no sono disponibili testi di Papa Bene-
detto XVI - Joseph Ratzinger.

IN EVIDENZA

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

IN VIAGGIO
NELL'ARTE
Continua il nostro viaggio nell’arte: con 
Mirò e altri artisti scopriamo i concetti 
topologici nello spazio e... non vedia-
mo l’ora di immergerci nel meraviglioso 
mondo del Balloon Museum! 
I bambini, la direttrice, le insegnanti

3Un v iaggio  in        tappe

in  compagnia  d i  Ch i  c i  vuole  bene
per  in iz iare  a  guar ire  la  nostra v ita
inter iore  e  affettiva .

10 - 11
febbraio

3 - 4
Marzo

21- 22
Aprile 

Dal la  cena de l  venerdì  a l la  Messa vespertina  de l le  18 :00 del  sabato

Oratorio  Santa Monica  -  Ospiate
Via  Fornace Mariani ,  14

tutto l 'occorrente per 
trascorrere una notte 

fuor i casa ( letto, 
materasso e cuscino c i 

sono g ià)
- quaderno e penna

Se sei interessato, ti chiediamo di iscriverti entro i l 31 gennaio contattando: 
Don Matteo: 3494362864   Suor Donatella: 3332874469

Samuele: 3201874560   Veronica: 3333689875

Parrocchie San Martino e Santa Monica - Bo l late Decanato 
 

d i Bo l late

G iovani  da i  18  a i  30 anni

Martedì 31 Gennaio
LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI

di Anthony Fabian

IN RICORDO DI ELIO
I coscritti della classe 1945 ricor-
deranno Elio Schieppati Dome-
nica 29 Gennaio ore 8.30 du-
rante la S. Messa nella chiesa 
parrocchiale San Martino. Vo-
gliamo ricordare Elio, il suo en-
tusiasmo e lo spirito sprigionati 
nella sua vita terrena che conti-
nua a sostenerci con il ricordo. 
Nella stessa giornata ricordere-
mo anche il nostro caro co-
scritto Don Aldo Geranzani.

VENDITA GIOR-
NALE SCARP DE’ 
TENIS Il mensile 
sarà distribuito Sa-
bato 4 e Domeni-
ca 5 Febbraio sul 

sagrato della chiesa S. Ber-
nardo di Cassina Nuova.

didi
CarnevaleCarnevale

Dedicata ai
 Grandissimi

FEBBRAIO
16

PRESSO IL TENDONE
DI SAN GIUSEPPE

ChiacchierataChiacchierata
ore

15.00

Merenda, musica, giochi e divertimento!
Accompagnati

da Grandi e
Piccini

E' gradita la prenotazione 
in sacrestia o al numero 3755870688
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, IV settimana, proprio per S. Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe (29 gennaio), per Presentazione del Signore (02 febbraio)

Venerdì 3 Febbraio
S. Biagio
Sir 30, 2-11; Sal 50; Mc 7, 1-13
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Stefano Barbaro
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Fam. Diotallevi e Astuti
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Sabato 4 Febbraio
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal5,13-14; Mt 22,35-40
Il Signore regna, esulti la terra

S. Martino    8.00 Lodi  
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Fam. Nava
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Giulietta Silva, Oto Annamaria e Pietro
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Luigi e Battistina Nicoli, Marco Lagona, 
  Ada Cipollini, Oto Turri 
S. Monica  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola, Battista Scalvi,
  Fam. Ciboldi, Sergio e Rocco
Castellazzo 18.30

Domenica 5 Febbraio
V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Es 16, 2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Domenica 29 Gennaio
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 la classe 1945 in ricordo di Elio Schieppati e
  don Aldo Geranzani
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00 per le vittime del bombardamento
  della Vignetta
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Remigio Moschetti, Fam. Fagioli, Fam. Sangalli
  e Oldani 
S. Martino 11.30 Anniversari di Matrimonio
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00 Paolo, Giuseppe e Maria

Lunedì 30 Gennaio
Sir 24, 23-29; Sal 102; Mc 5, 24b-34
Benedici il Signore, anima mia

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Maria Ceruti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Martedì 31 Gennaio
S. Giovanni Bosco, sacerdote
Sir 39, 12-22; Sal 32; Mc, 6, 1-6a
Buona è la parola del Signore e fedele ogni sua opera

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gaetano Celeste 
S. Martino 18.00 Fam. Maviglia
Madonna in C. 18.00 Panza Giuseppe e Annamaria
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 1 Febbraio
Sir 33, 7-15; Sal 110; Mc, 6,30-34
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Antonio, Walter e Sergio
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 2 Febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Salvatore Conca
S. Monica 18.00 Carlo Doniselli
Castellazzo 18.00

31

1

2

5

4

3

30

29

INDICAZIONI GENERALI PER LE CONFESSIONI
(SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE)

• Prendendo contatti personali coi singoli sacerdoti
• Nei giorni feriali prima e dopo le sante Messe
• Sabato: 
    - in san Martino dalle 16.00 alle 18.00
    - in san Giuseppe dalle 16.00 alle 17.00
    - in Madonna in Campagna dalle 17.00
    - in santa Monica dalle 17.00 alle 18.00
• Nel tempo di Avvento e Quaresima:
   - Il Mercoledì in san Martino e in cappella san Francesco
     dalle 18.00 alle 19.00


