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Orario Sante Messe 

Feriali: ore 08,30 e 18,00 
 Il mercoledì alle ore 18,00 viene celebrata una 

Santa Messa nella Cappella S. Gianna B. M.  

Sabato e prefestivi: ore 18,00 
Domenica e festivi:  ore 08,00; 10,00; 11,15 e 18,00 

ore 19,00 nella Cappella Santa   

Gianna Beretta Molla in Via Gonin 62. 
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giorni feriali:  ore 8,30 - 9,00 - 17,30 - 18,00  
sabato e prefestivi: ore 17,00  
domenica e festivi:  ore 7,45 - 9,30 - 11,00 - 17,30 
Per poter celebrare meglio l’Eucaristia, è bene confessarsi  
al di fuori dell’orario della S. Messa. 
Ufficio Parrocchiale: 

da lunedì a venerdì: ore 9,00 - 12,00 e 15,30 - 18,00 
Centro di Ascolto 

lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,00 
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Racconta la tua fede 

Famiglia ascolta la Parola di Dio. 

Famiglia comunica la tua fede. 

Famiglia diventa l’anima del 

mondo. 

È questo il progetto pastorale che 
ci sta accompagnando in questi 
anni nella Chiesa Ambrosiana. 
Voi, fratelli che mi leggete, siete 
diventati la mia lettera, riflesso 
vivo di quel piccolo Vangelo, 
“scritto ogni giorno con le scelte 
e i gesti, anche i più semplici e 
abituali del vostro vissuto”, che si 
alimenta alla luce e alla forza del 
grande Vangelo, che è Gesù 
stesso, la Sua Parola, la Sua vi-
cenda, la Sua persona. 
La fede è esperienza di vita o 
non è fede. “La vita vissuta nella 
fede diventa sacra scrittura”, dice 
San Gregorio Magno. Anche Dio 
si fa carne umana nella persona 
di Gesù.  
“Dio ama pazzamente l’uomo, 

ogni uomo”, mi diceva spesso il 
Card. Marco Cè, già Patriarca 
di Venezia.  
La verità della vita è proprio 
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l’amore. 
Ho imparato ancora una volta, 
in agosto, tutto questo, vivendo 
con un bel gruppo di giovani 
l’esperienza in Sierra Leone 

(Africa) tra quei poveri cristi. 
“Non puoi essere uomo autenti-

co, né prete - mi diceva un mis-
sionario - se non sei fratello di 
ogni altro uomo”. 

Raccontare la fede è scoprire 
dentro la nostra esistenza 
l’irrompere di Dio, il suo amore, 
la sua misericordia, la sua tene-
rezza... e diffondere questa lu-

ce testimoniando con i fatti che 
Dio ci ama, teneramente, attual-
mente, in modo infinito e miseri-
cordioso, direbbe il Murialdo. 
Se tu vuoi essere credibile, oggi, 
sei chiamato a raccontare la tua 
fede nel tuo agire quotidiano. 
Giovanni Paolo II con le sue 
encicliche ma soprattutto con il 
suo peregrinare nel mondo, con 
tanti gesti, ha raccontato la sua 
vita di fede: la preghiera al muro 
del pianto in Gerusalemme, la 
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preghiera per la pace ad Assisi, 
la richiesta di perdono durante il 
grande Giubileo, i giorni lumino-
si della sua sofferenza nella ma-
lattia. Di persone così la gente 
dice con semplicità: “si vede 

che ci crede”. 

Cari amici, solo l’amore che si 
vede fa comprendere la verità di 
fede che non si vede. La testimo-
nianza prima seduce e poi con-
vince. 
La gente vuol “vedere il Si-

gnore”, come dissero i Greci 
all’apostolo Filippo. Ho imparato 
ancora guardando i nostri mis-
sionari: se ascoltiamo i bisogni 
della gente, cadranno le diffiden-
ze su Dio. Si tratta di annunciare 
la fede “in un mondo che cam-
bia”. Oggi è necessaria quella 
intimità con Cristo che si declina 
ogni giorno nella vita, in rappor-
to con il denaro, con il successo, 
con le paure, con gli affetti, con i 
nostri slanci di donazione. Senza 
questa “luce” siamo “campane 
senza batacchio” (“badocio” di-
ceva il mio vecchio parroco) can-
didati  a dire parole prive di ogni 
contenuto. 
Famiglia, sei anima del mon-

do. “I cristiani sono nel mondo 

quello che è l’anima nel corpo”, 

così scrive un antico autore cri-

stiano. 
Sogno la comunità Murialdo 
in Lorenteggio capace di scelte 
coraggiose: mi auguro che la sal-
vezza di ogni uomo sia davvero 
nel cuore di ognuno. Vogliamo 
toccare con mano che l’impos-
sibile può diventare possibile, 
vogliamo raccontare la storia di 
Cristo, con la nostra vita, senza 
paura e fronzoli astratti, senza 
cedimenti e compromessi. 
Di storie belle ne abbiamo: Un 
papa nel 1995 impone una de-
viazione al corteo papale per 
sostare davanti alla casa del giu-
dice Borsellino; un Vescovo che 
a Parigi fa la notte coi “sans pa-
piers” asserragliati in una chiesa; 
un padre Zanotelli che si spen-
de nella discarica di Korogocho; 
un don Benzi che è solo voglia 
di risurrezione per le nuove 
schiave: i racconti di queste vite 
vissute valgono più di mille forbi-
te prediche nelle nostre cattedra-
li. Coraggio. A questo ci invita il 
nostro caro Arcivescovo Dionigi 

Tettamanzi. 

 Don Guglielmo - Parroco  

gcestonaro@murialdo.org 
 

“Famiglia diventa  

anima del mondo”.  

Sussidio per l’Anno Pastorale 2008/09  
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Con la festa di San Pietro e Pao-
lo del 29 giugno 2008 è iniziato 
l’anno Giubilare Paolino, 
indetto da Benedetto XVI in oc-
casione del bimillenario della 
nascita a Tarso, dell’apostolo 
delle genti, che si concluderà il 
29 giugno 2009. 
“Paolo non è per noi una figura 

del passato, - ha sottolineato il 
Papa - la sua storia non è supe-
rata, è un grande maestro di fe-

de e verità per tutti i cristiani”. 

Chi è dunque Paolo? Che cosa 
dice oggi a chi è disposto a rac-

cogliere la testimonianza del 
grande apostolo? Triplice la ri-
sposta di Benedetto XVI. 
Innanzitutto è un credente che 
arriva a scrivere: “vivo nella fede 
del Figlio di Dio, che mi ha ama-

to e ha dato se stesso per 

me” (Gal. 2, 20). 
Inoltre, è colui che riconosce 
l’unità che c’è tra Gesù e la 
Chiesa. Quest’ultima - osserva 
ancora il Papa - “non è un’asso-
ciazione che vuol promuovere 

una certa causa; Gesù è presen-

te nella sua Chiesa”. 

Infine, è l’annunciatore che ac-
cetta di soffrire per la verità: “in 
un mondo in cui la menzogna è 

potente - conclude il Papa - la 
verità si paga con la sofferenza 

della rinuncia di se stessi, chi 

vuole schivare la sofferenza, tie-

ne lontana la vita stessa e la sua 

grandezza”. 

Anche noi  in quest’anno Paoli-
no con varie iniziative diocesa-
ne, decanali e parrocchiali cer-
cheremo di riscoprire Gesù Cri-
sto alla luce dell’esperienza di 
Paolo. Un anno di spiritualità, di 
contemplazione e di riflessione 
sui fondamenti della fede. 

A cura del Parroco 

Anno Paolino: S. Paolo Maestro di vita 
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Profeta per le  

 genti ti ho costituito  
    (Ger. 1,4-11) 

 

Geremia svolge la sua opera 
profetica nel periodo finale del 
regno di Giuda, culminante con 
la distruzione di Gerusalemme. 
Tale periodo è caratterizzato 
dall’indifferenza del popolo ver-
so il patto di Alleanza con Dio e 
di  conseguenza nella trasgres-
sione delle norme che tale patto 
sancisce. Il profeta sottolinea 
che è proprio questo  lassismo 
religioso a portare  la nazione 
giudaica al disastro in cui sta per 
incorrere; di ciò, più che contro 
il popolo, Geremia punterà il 
dito contro governanti e sacer-

doti, cosa questa che gli creerà 
molti nemici. Già nel nome, co-
me in molti nomi ebraici e semiti-
ci, Geremia porta scritto quella 
che sarà la sua missione; infatti 
ha un duplice significato: ”colui 
che viene innalzato da Jahweh” 
ma anche “colui che innalza Ja-
hweh”. Alla luce della sua missio-
ne potremo leggerlo come: Ja-
hweh innalza Geremia alla mis-
sione profetica e lui, accettando 
tale chiamata, esalta Jahweh. 
L’autorevolezza con cui Geremia 
si fa carico di richiamare Israele 
verso il rinnovamento dell’Al-

Mi fu rivolta la parola del Signore: 5 "Prima di formarti nel grembo mater-

no, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho 

stabilito profeta delle nazioni".  
6 Risposi: "Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono gio-

vane". 7 Ma il Signore mi disse: "Non dire: Sono giovane, ma và da coloro 

a cui ti manderò  e annunzia ciò che io ti ordinerò. 8 Non temerli, perché 

io sono con te per proteggerti". 

Oracolo del Signore. 9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca 

e il Signore mi disse: "Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 10 Ecco, 

oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni per sradicare e demolire, 

per distruggere e abbattere, per edificare e piantare". 

Parola di vita 
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leanza gli deriva dalla sua singo-
lare vocazione che assomiglia più 
alla vocazione di Mosè che non a 
quella di altri profeti come ad e-
sempio Isaia o Ezechiele. Tale 
caratteristica appare nei versetti 
centrali del  capitolo primo in cui 
sono strettamente legati tre aspet-
ti: l’elezione fin dal seno materno, 
l’ampiezza di una missione che 
valica i confini di Israele e la sof-
ferenza che comporterà la fedeltà 
a questa missione. Vengono usati 
verbi forti come: “formare”, 
“conoscere”, “santif icare”, 
“costituire” che sottolineano co-
me il compito di Geremia sia 
sempre posto sotto la dipendenza 
divina. Anche frasi quali “gli fu 
rivolta la parola di Jahweh” oltre 
ad attestare la veridicità dei fatti 
che si affermano, sottolinea che 
la profezia non è tanto la previ-

sione di alcuni eventi ma è so-
prattutto vedere tali eventi come 
facenti parte di un piano di sal-
vezza per cui è necessario un in-
carico particolare ed una partico-
lare rivelazione di Dio stesso. Di 
fronte ad un compito così impor-
tante Geremia si schermisce, ma 
Jahweh ribadisce la sua irremovi-
bile volontà affinché il piano si 
avveri: il profeta è lo strumento 
nelle mani di Dio per cui non do-
vrà avere timore  sentirsi inade-
guato perché Jahweh sarà sem-
pre al suo fianco. Il campo 
d’azione della sua missione è 
molto vasto, i sei verbi che lo ca-
ratterizzano evidenziano come 
egli dovrà mettere a nudo fino in 
fondo le storture attuali per poter 
ricostruire questo nuovo patto 
aperto a tutte le genti secondo 
una prospettiva messianica.  

Gabriella Francescutti 

Martedì 30 settembre inizia 

La Lectio Divina su Geremia  
Cos’è?   Lettura spiegata, meditata e pregata della Parola di  Dio 

 Lettura e presentazione della Parola  
 Momento di silenzio per interiorizzare la Parola  
 Breve scambio delle riflessioni personali  

Dove?    In sala Papa Giovanni XXIII 
A che ora?  Dalle 21 alle 22,30 
Siete tutti invitati: giovani, adulti, anziani.  
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Nel mese di giugno, come pre-
annunciato alla comunità par-
rocchiale durante i vari incontri a 
cui ho partecipato, sono iniziati i 
lavori per l'adeguamento litur-

gico e la ristrutturazione in-

terna della Chiesa.  

I progetti definitivi sono stati af-
fissi su pannelli preposti all'in-
gresso della Chiesa al fine di 
renderli da tutti consultabili.  
Il primo lotto dei lavori è in cor-
so e si completerà nel mese di 
settembre.  
Si stanno realizzando tutte le 
opere al rustico, che hanno già 
delineato i volumi del nuovo 
impianto liturgico del presbiterio 
e della nuova cappella feriale.  
Anche il nuovo impianto di ri-
scaldamento è in ultimazione e 
sarà pronto per l'avvio della 
nuova stagione invernale.  
Il mese di agosto ha visto un in-
tenso e continuo lavoro per 
sfruttare il periodo di poca pre-
senza per poter intervenire sulla 
volta di copertura.  
Infatti la volta è stata completa-
mente trattata con una finitura a 
"intonaco strollato" che ho rite-
nuto idonea per risolvere queste 
3 tematiche:  

- Acustica: la finitura favorisce 
lo smorzarsi delle onde sonore 
con netto abbattimento del fasti-
dioso fenomeno di eco che era 
presente. Il risultato è che già 
questo accorgimento ha migliora-
to l'acustica generale della Chie-
sa.  
- Illuminazione naturale: Il 
colore bianco ha aumentato note-
volmente l'illuminazione naturale 
della Chiesa. Il colore è stato vo-
lutamente scelto al fine di avere 
un fondo chiaro sul quale far ri-
flettere e "colorare" la luce filtran-
te dalle vetrate alte. Il risultato è 
che l'aula ha perso il tono cupo 
ed è molto più luminosa e che le 
vetrate alte sono maggiormente 
"presenti" poichè riescono a colo-
rare le pareti circostanti.  
- Mascherare imperfezioni e 

ponti termici: la volta nel colore 
blu mascherava le naturali imper-
fezioni e i segni più scuri e chiari 
che a causa dei ponti termici dif-
ferenti segnavano la presenza dei 
travetti o delle pignatte della vol-
ta. La finitura adottata maschera 
entrambe questi problemi poichè 
nella sua naturale irregolarità ri-
sulta complessivamente omoge-
nea.  

Relazione dei lavori in chiesa 
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I lotti di intervento successivi 
riguarderanno:  
- completamento Presbiterio;  
- completamento Cappella Fe-

riale;  
- completamento Assemblea con 

pavimentazione, bussole late-

rali, porte confessionali.  
In questi lotti sono incluse anche 
le parti impiantistiche inerenti 
l'impianto elettrico, l'impianto 
diffusione sonora, l'impianto di 
illuminazione oltre che il restau-
ro dell'organo.  
Arch. Paolo Ildefonso Ricco 

Facciamo bella la nostra Chiesa 
È un’impresa molto impegnativa, la più grossa e più importante da 
quando oltre 50 anni fa è stata inaugurata la nostra Chiesa dedicata 
prima a San Sebastiano extra moenia, e poi al Cuore Immacolato di 
Maria e dal 1986 a San Leonardo Murialdo. 
Il primo lotto di lavori è già 
stato approvato dalle autori-
tà competenti e realizzato. E 
anche siamo riusciti a far 
fronte con la cassa della par-
rocchia. Ora per il resto dei 
lavori molto impegnativi fac-
ciamo appello alla sensibilità 
e alla collaborazione di tutti i 
parrocchiani. La Chiesa, 

casa del Signore, che vogliamo bella, è di tutti noi. 

Grazie alle molte lettere di incoraggiamento e alla prime generose 
offerte. Chiediamo ora il vostro concreto aiuto. 

1. Con le vostre offerte (vedi le buste in fondo alla chiesa). 
2. Con le erogazioni liberali detraibili dalla dichiarazione dei redditi 

per chi ha un reddito d’impresa o è libero professionista o artigia-
no fino a euro 1.032,00. 

3. Con prestiti di  500, 1.000 o 5.000 euro, per 6 mesi, un anno sen-
za interessi. 

Il Parroco 
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Il flusso migratorio verso il 
nostro Paese accresce il numero 
degli scolari stranieri, diventati 
un esercito in continua crescita e 
che raggiungerà quest’anno quo-
ta 614 mila unità, con un incre-
mento di quasi il 15% rispetto 
l’anno precedente. 

La scuola italiana cambia 
volto: insegnanti e studenti a-
vranno non pochi ostacoli da 
superare per stare al passo coi 
mutamenti e c’è da chiedersi se 
questo può compromettere 
l’apprendimento degli scolari 
italiani. 

La Lombardia, con 121.520 
giovani stranieri, detiene il pri-

mato delle presenze; la nostra 
Milano non è da meno contando 
48.453 presenze, situazione della 
quale sono preoccupati i genitori 
nostrani, che temono una scuola 
con l’insegnamento rallentato, al 
ribasso, per la necessità di dover 
adattare la didattica ad alunni 
spesso con scarse conoscenze 
della lingua italiana, che proven-
gono da culture e da costumi 
tanto diversi dai nostri. Temono 
che i loro figli diventino mino-
ranza e questo li orienta a sce-
gliere un’istituzione scolastica 
dove minore sia la presenza di 
stranieri. 

Il fenomeno è rilevante an-
che nella nostra zona: nelle tre 
scuole elementari che compon-
gono l’istituto comprensivo di 
Via dei Narcisi (Ugo Pisa, Ane-
moni e Narcisi), su 1.300 iscritti 
gli “stranieri” sono circa 300 e 
buona parte di questi ultimi pro-
veniente dai quartieri della no-
stra parrocchia. 

SUCCEDE IN VIA DEI NARCISI 
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Tuttavia questo non ha signi-
ficato il collasso dell’attività di-
dattica, perché la presenza di 
alunni provenienti da famiglie di 
origine straniera non equivale a 
babele di lingue parlate in clas-
se. Infatti, la maggior parte di 
loro è nata e cresciuta in Italia e 
ha già frequentato la scuola ma-
terna, pertanto la nostra lingua 
la conosce bene. Per questo il 
programma d’insegnamento 
non riveste alcuna particolarità 
perché identico a quello che si 
insegna nel resto d’Italia, salvo 
gli interventi sugli scolari di re-
cente immigrazione, per i quali 
sono disposti appositi corsi orga-
nizzati in modo tale da non ral-
lentare l’apprendimento degli 
altri, nell’obiettivo dell’inse-
rimento e l’alfabetizzazione.  

In Via dei Narcisi c’è un cor-
po docente che da tempo si è 
preparato alle necessità che una 
classe composita comporta, con 
interventi anche sulle famiglie 
tramite corsi di alfabetizzazione 
per i genitori stranieri e di infor-
mazione per quelli italiani, impe-
gno che ha dato i suoi frutti nel 

campo dell’integrazione e con la 
ripresa delle iscrizioni di alunni 
figli di famiglie italiane, rassicu-
rate nelle aspettative dai positivi 
risultati ottenuti. 

Nota curiosa: per favorire la 
socializzazione anche nel conte-
sto dell’ambiente di provenien-
za, sono stati organizzati, fuori 
orario scolastico, anche corsi di 
lingua ma non quella italiana, 
come ci si potrebbe aspettare, 
ma araba “standard”, per bam-
bini che faticano a riconoscersi 
nella stessa etnia, perché in fa-
miglia sentono parlare i dialetti 
più disparati delle diverse locali-
tà  d’origine dei genitori.  

Al Lorenteggio, per fortuna, 
siamo ben lontani da quello che 
è successo a Luzzara, in provin-
cia di Reggio Emilia, dove, nella 
scuola materna locale, ai due 
unici bambini italiani presenti 
nella classe sono state riservate 
alcune ore al giorno nelle quali 
poter parlare, giocare e dialoga-
re nella lingua italiana, in una 
sorta di ghetto per nativi. 

Gianni Ragazzi 

gianni.ragazzi@iol.it 
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 
 

Giovedì 11 settembre alle ore 21,00 presso  

la sala papa Giovanni XXIII. 

Riprendiamo i nostri incontri.  
Pronti ad accogliere  
attraverso la Parola, la preghiera di lode,  
i vari insegnamenti di formazione e tanti  
canti gioiosi, quanto lo Spirito Santo vorrà  
donarci per  una crescita personale e comu-
nitaria. 
A quanti non conoscessero il Rinnovamento nello Spirito illustriamo 
brevemente il nostro essere Chiesa nella Chiesa 
Il Rinnovamento nello Spirito non è solo gruppo di preghiera. 

Considerarlo solo gruppo di preghiera è molto riduttivo. Nel gruppo 
del Rinnovamento si fa esperienza di una nuova effusione dello Spirito 
Santo, per la riscoperta della grazia battesimale e per sperimentare la 
grazia santificante e carismatica dello Spirito Santo. Ricordiamo che i 

nostri incontri sono aperti a tutti . 
Vi  aspettiamo con gioia. 

 

Azione Cattolica  
e Mamme Apostoliche 

Giovedì 2 ottobre alle ore 16,30 l’A.C.  

e il gruppo A.M.A. in sala Papa Giovanni,  

riprende il cammino di formazione guidati dalla Parola di Dio, di 

preghiera e di servizio alla comunità parrocchiale (A.C.) e di pre-

ghiera perché vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie crescano 

nella chiesa, nella congregazione dei Giuseppini del Murialdo e, se Dio 

vuole, anche nella nostra comunità parrocchiale (A.M.A). 

Chi desidera inserirsi nel gruppo è ben accetto. 
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L’esperienza a Monte-

castello è stata per me 

molto impegnativa ma 

arricchente; mi ha fatto 

capire, scoprire, approfon-

dire la “Parola”. È stata 

un insegnamento per vive-

re a fondo la vita della 

comunità cristiana.  

 

Angela Pirota  
 

Anche se non era del nostro gruppo vogliamo farvi partecipi di questa 

bella riflessione fatta da una giovane Moldava durante un momento di 

condivisione.  
 

San Paolo ci invita a rallegrarci della debolezza, degli insulti, delle 

difficoltà, delle persecuzioni e delle angosce, che dobbiamo sopportare 

a causa di Cristo, perché quando ci sentiamo schiacciati allora siamo 

veramente forti. È difficile! Da soli non riusciamo a rimanere in pace, 

sereni, dopo essere stati provocati. Ma dobbiamo ricordarci che anche 

Gesù per primo ha patito per il suo popolo. Abbandonato dai suoi 

amici è rimasto solo nelle mani del Padre che lo ha aiutato a compiere 

la sua missione di salvezza. Ha accettato con amore e ubbidienza di 

salire il Calvario per redimere il mondo. 

Noi come San Paolo dobbiamo rendere grazie a Dio perché ci ha cre-

ati e ci ha chiamati ad essere Chiesa. 

Non dobbiamo vergognarci di Gesù, ma dire ogni giorno “eccomi Si-

gnore”. Con il dono della confessione ci riconciliamo con Dio e con i 

nostri fratelli. Con il dono dell’Eucaristia, della Sacra Scrittura, della 

preghiera e del digiuno possiamo riuscirci. 

Grazie Signore, “la tua Parola è lampada per i nostri passi”.  
 

Liliana Botez 
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FdM, una sigla, per molti miste-
riosa, che sta per "Famiglia del 

Murialdo". E anche così resta 
abbastanza misteriosa. Per que-
sto, credo, mi è stato chiesto di 
spiegarla un po'. 
Vorrei partire da un semplice 
fatterello accadutomi qualche 
anno fa.  
Stavo spiegando un brano di 
Vangelo e forse insistevo un po' 
troppo su questa fantomatica 
"Famiglia del Murialdo", finché 
una brava signora, preso il co-
raggio a due mani, mi interrom-
pe nei miei sproloqui e mi di-
chiara: "Io veramente credo e 

voglio essere Famiglia di Dio". 

Eh, già. Siamo famiglia di Dio, 
perché siamo suoi figli. La cosa 
mi ha preso in contropiede e mi 
ha fatto riflettere allora sul senso 
di chiamarci "Famiglia del Mu-
rialdo". 
Il Vangelo è il punto di rife-

rimento per ogni cristiano, 

ma ci sono poi delle persone 
"carismatiche" che riescono a 

sintetizzare attorno ad una 

intuizione evangelica tutto il 

resto. Semplificando ed esem-
plificando: S. Francesco vedeva 
nella povertà il senso di tutto il 
Vangelo; Madre Teresa la sintesi 
l'aveva trovata nella parabola 
del buon samaritano, Chiara 
Lubich nell'unità - "che siano 
uno" è la preghiera di Gesù. 
L'intuizione di queste persone 
"carismatiche" ha trovato terreno 
fertile in altre persone che si so-
no ispirate e si ispirano a loro, 
dando vita alle varie famiglie o 
movimenti: famiglia francesca-
na, focolarini, ecc.  
San Leonardo Murialdo, par-
tendo dalla sua esperienza per-
sonale dell'aver sperimentato il 
perdono del Padre, ha 

"costruito" la sua spiritualità 

evangelica attorno all'espe-

rienza dell'amore infinito e 

misericordioso di Dio e 

all'umiltà. 

Essere FdM significa allora rife-
rirsi al Vangelo facendo riferi-
mento all'esperienza murialdina, 
che è poi l'esperienza di ognuno 
di noi: sentirci, nonostante 

tutto, amati infinitamente, 

Famiglia del Murialdo 
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teneramente, al momento 

presente, da Dio che si rivela 
così in tutta la sua Paternità. 
E' gioia grande provare questo 
amore. Ed è questa gioia che è 
incontenibile, che ci fa strumenti 
di questo Amore.  Ognuno di 

noi diventa espressione 

dell'amore di Dio per l'uomo. 
Ognuno di noi visibilizza l'amore 
amando; amando i più deboli, i 
più bisognosi, amando - ed è il 
passaggio all'apostolato - i gio-
vani, interessandosi a loro, fa-
cendo fare loro l'esperienza di 
sentirsi amati da Dio attraverso 
l'amore che noi doniamo loro. E' 
tutto qui il nostro essere 
"murialdini": leggere il Vangelo 
da perdonati, che ci spinge a 
fare e tacere, testimoni dell'A-
more nel silenzio umile del servi-
zio. 
Ma la parola che mi ha più intri-
gato è stata "famiglia", una pa-
rola forse un po' troppo abusata 
o usata con troppa leggerezza. 
Essere famiglia implica una con-
divisione di affetti, una dimesti-
chezza di vita, una comunanza 
di sentimenti; un dialogo costan-
te che permette di raccontarsi il 
proprio mondo interiore. E' diffi-
cile essere famiglia naturale. Di-

venta, mi verrebbe da dire, im-
possibile diventarlo sulla scorta 
di un comune riferimento spiritu-
ale, se non fosse che l'essere fa-
miglia non è un dato, ma un im-
pegno, un impegno su cui in-
camminarci ogni giorno. Ogni 
giorno decidere di fare famiglia; 
ogni giorno decidere di ascoltar-
si, di raccontarsi, di esserci. 
Se questo è l'arduo impegno, va 
da sé che diventa indispensabi-

le la preghiera. Suggerisco la 
"Preghiera della FdM": 

 

O Signore buono  

e misericordioso, 

noi ti ringraziamo  

per la testimonianza evangelica 

di S. Leonardo Murialdo; 

ti preghiamo di sostenerci  

nel seguire il suo esempio 

e di aiutarci nelle  

difficoltà della vita. 

Tu che lo hai donato ai giovani 

come amico, fratello e padre, 

concedi a noi la grazia  

di continuare la sua missione  

nella Chiesa, 

con umile carità  

e con fiducioso coraggio, 

perché il mondo ti conosca  

e creda al tuo amore.  
Amen. 

Don Ferruccio Cavaggioni  
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Ormai siamo prossimi alla intro-
duzione del Nuovo Dizionario 

Ambrosiano. Con la prima do-
menica di Avvento, il 16 novem-
bre, inizia una stagione pastorale 
in cui un’amorosa comprensione 
del Primato della Parola e 
della sua celebrazione liturgica, 
potrebbe guidare, in sinergia 
con altre iniziative della nostra 
Chiesa, verso un progressivo, 
ma deciso rinnovamento pasto-
rale e spirituale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Lezionario Ambrosiano festivo 
e feriale (7 volumi) utilizzerà ov-
viamente la nuova traduzione 
della Bibbia predisposta dalla 
CEI e approvata, per l’uso litur-
gico, della Santa Sede. 
La struttura dell’anno liturgico 
ambrosiano viene presentata in 
tre sezioni: mistero del’Incarna-
zione, mistero della Pasqua, mi-
stero della Pentecoste. Alcuni 

criteri da tener sempre presenti 
saranno:  
- varietà dell’ordinamento delle 
lettere; 
- convergenza tematica dell’or-
dinamento festivo e sabbatico;  
- uso della Lectio quasi continua 
dell’ordinamento feriale, specie 
per i Vangeli: Matteo (Avvento e 
Quaresima), Marco (dopo 

l’Epifania), Giovanni (tempo Pa-

squale), Luca (settimane dopo la 

Pentecoste e dopo il martirio di 

Giovanni Battista); 
- Valorizzazione dell’Antico Testa-
mento seguendo l’interpreta-
zione Cristologica e cristiana della 
Chiesa antica e di Sant’Ambro-
gio. 
Sarà a disposizione presto una 
“piccola guida al nuovo leziona-
rio ambrosiano” e “l’anno am-
brosiano”. A uso dei fedeli è in 
preparazione un messalino feriale 
e festivo. 
L’Editrice Ancora sta predispo-
nendo il pieghevole domenicale 
con la nuova liturgia della Parola. 
L’Arcivescovo farà giungere a 
tutti i fedeli una sua lettera che 
aiuterà ad una maggiore com-
prensione dell’importante avveni-
mento della Chiesa Ambrosiana 

A cura del Parroco 

Nuovo Lezionario Ambrosiano 
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dopo la pausa estiva riprendia-
mo il nostro dialogo nella spe-
ranza che le vacanze siano state 
serene; sia per riacquistare le 
forze fisiche sia per prepararci a 
continuare questo nostro cam-
mino e dedicarci con rinnovato 
impegno ai nostri progetti. 
Quindi ci prepareremo con se-
rietà per raggiungere gli obiettivi 
dell'associazione: 
1. Continuare il nostro aiuto alle 

Missioni che é il nostro obiet-
tivo principale, per cercare di 
andare incontro soprattutto a 
favore dei bambini.  

2. Appoggiare le iniziative della 
Parrocchia nel limite delle 
nostre possibilità  

3. La preparazione del nostro 
tradizionale incontro di no-
vembre con la speranza di 
un’ampia partecipazione. 

Questi gli obiettivi che vorrem-
mo raggiungere convinti che 
non mancherà il vostro aiuto. 
L'amicizia del gruppo dà un 
grande e profondo valore per 
chi vuole essere generoso e di-

sponibile verso gli altri. Voglia-
mo sottolineare ancora una vol-
ta come il piacere di ritrovarci 
sia un desiderio di vivere insie-
me nuove esperienze.  
La gita nel Canavese del 24 
maggio, anche se qualche ex 
oratoriano era assente, è stata 
una bella occasione di festa e di 
amicizia. 
Ringraziamo gli organizzatori 
della gita. Il loro impegno anco-
ra una volta è segno di amore 
verso la nostra cara Associazione 
e desiderio di mantenere sempre 
vivo il nostro legame. 
Un abbraccio, 

Francesca Montanari e 

Remo Chiavon 

 

Carissimi amici, 

Carissimi Annamaria e Remo, il 
Signore vi regala la gioia di fe-
steggiare il 50° anniversario di 
matrimonio, gli amici Ex Orato-
riani affettuosamente vi augura-
no un lungo cammino insieme. 
Felicitazioni anche dalla Reda-
zione e amici del Murialdo. 
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La lira di Orfeo 
 

Crollano fulmini accecanti dalle ferite del cielo  
lacrime strazianti squarciano il petto  
di donne ansimanti  
sanguina lento il dolore dai cuori dei soldati  
sperduti come foglie nel vento d’autunno. 
 

Spari, tuoni nemici, grida sconquassate  
mentre guerra e distruzione voraci,  
su un suolo immacolato,  
divorano speranze davanti a occhi arsi senza più forza per piangere.  
Terrore tremante, stridente nel buio delle strade. 
 

Nessun suono davvero giungerà? 
Nessuno spirito devastato potrà guarire? 
Nessuna voce potrà parlare? 
Nessun uomo potrà essere di nuovo un uomo? 
 

Oh voi quesiti incessanti, ascoltate…  
ricordate quei luoghi del passato  
dove il disprezzo insidiava l’armonia  
e con gli occhi di una bestia assassina fendeva i cuori. 
 

Ma, sentite le dita di quell’uomo…  
Orfeo, fiore nel prato della poesia, cuore libero  
dono per gli uomini inquieti, refrigerio delle anime turbate. 
 

Quale suono fu più melodioso  
della lira che spense le fiamme dell’odio?  
Il tocco limpido sfiorava la dolcezza delle corde  
e librava nel vento il colore dissetante della pace. 
 

Guerre e ostilità bruciavano nella loro vergogna  
niente pianti e urla affrante, il bianco chiamava il nero fratello  
ogni anima nel vincolo solidale dell’amore.  
 

Cerco disperato la tua lira Orfeo  
le mie dita affannate nello sforzo di suonare. Voglio la tua musica! 
I miei occhi vedranno l’aurora sconfiggere il gelido cordoglio. 
 

Due note soltanto, gli occhi della Pace potranno ancora guardare limpidi 
nel fuoco del sole. 
Un abbraccio tramuterà il mondo in infinita serenità. 

Tiziano Bertrand 
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Il 2 giugno la nostra 
parrocchiana Amalia 
Cavicchio ha com-
piuto 100 anni.  
Nella foto: un mo-
mento dei festeggia-
menti. 

Auguri!  

Jessica Cassamà ci scrive: 
Ho 10 anni e vivo a Bula, 

l’estate scorsa sono caduta da 

un albero, un grande dolore. Il 

guaritore e, dopo qualche mese, 

don Franco, mi ha trovata ap-

poggiata ad un bastone più alto 

di me.  

Mi ha portata all’ospedale di  

Bissau a fare una radiografia: 

frattura della testa del femore e 

della gamba sinistra. I Giuseppi-

ni iniziano le pratiche per il passaporto, il visto e parto con don Franco 

e la mia mamma per l’Italia.  

3 mesi in Italia, sono stata operata a Torino con buone speranze. 

Adesso ripartiamo per il mio paese, don Franco vi terrà informati. Con 

questa foto insieme a lui, davanti alla vostra chiesa, saluto tutti:  i Giu-

seppini, i benefattori, i medici, le famiglie che ci hanno ospitati, espri-

mo a tutti la mia riconoscenza a chi mi ha aiutata e mi aiuterà.  

Grazie di vero cuore!  
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Ogni religione ha avvertito il de-
siderio, o meglio, il bisogno di 
adorare, pregare e festeggiare la 
propria divinità, in un luogo spe-
cifico; quelli che noi chiamiamo 
luoghi di culto. Questi spazi so-
no i più svariati e differenti: il 
fiume Gange, il monte Tai, Sto-
nehenge, la terra Santa, la basili-
ca di San Pietro, il Tempio di 
Gerusalemme edificato da Salo-
mone e poi distrutto nel 70 dai 
romani e molti altri ancora. Se vi 
interessa fare letteralmente un 
giro in questi luoghi visitate, se 
ne avete l’occasione, il sito Sa-
cred Destination …  
Che cosa rende il luogo di culto 
un luogo sacro? Innanzitutto il 
fatto che lì il popolo si raduna 
per ascoltare la Parola di Dio. 
Così, ad esempio, Giosué che 
fece erigere un tempio dedicato 
al Signore perché il popolo rifor-
mulasse il proprio impegno con 
Dio; così Giacobbe che eresse 
una stele nel luogo ove Dio gli 
aveva promesso una discenden-
za numerosa. Il luogo sacro lo è 
perché lì Dio si rende presente. Il 

popolo ebraico ci ha tramandato 
un’alleanza speciale con Dio, 
alleanza che non era solo verba-
le, ma dava di sé una prova 
concreta: le tavole della legge o 
10 comandamenti. Esse, duran-
te il viaggio degli ebrei dopo la 
liberazione dall’Egitto, furono 
custodite in una cassa dorata 
che veniva posta in una tenda 
speciale ogni qualvolta sostava-
no per riposare. Questa tenda 
era la “casa del Signore”; una 
casa itinerante, davanti alla qua-
le ogni ebreo pregava al tramon-
to. Era considerando il segno 
della presenza salvifica di Dio. 
Quando giunsero nella Terra 
Promessa, Davide ebbe l’idea di 
edificare un tempio ove l’Arca 
dell’Alleanza fosse custodita per 
sempre. Come sappiamo fu suo 
figlio Salomone a vedere il frutto 
di quel disegno.  Leggiamolo 

a tu per tu 
… con altre religioni 

Il luogo di culto degli Ebrei 
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assieme in 1Re 8,14-22 <Poi il 
re si voltò e benedisse tutta l'as-
semblea d'Israele; e tutta l'as-
semblea d'Israele stava in piedi.  
Egli disse: «Benedetto sia il SI-
GNORE, Dio d'Israele, il quale 
di sua propria bocca parlò a Da-
vide mio padre, e con la sua 
potenza ha adempiuto quanto 
aveva dichiarato dicendo: "Dal 
giorno che feci uscire il mio po-
polo d'Israele dall'Egitto, io non 
scelsi alcuna città, fra tutte le 
tribù d'Israele, per costruirvi una 
casa, dove il mio nome dimoras-
se; ma scelsi Davide per regnare 
sul mio popolo Israele". Davide, 
mio padre, ebbe in cuore di co-
struire una casa al nome del SI-
GNORE, Dio d'Israele; ma il SI-
GNORE disse a Davide mio pa-
dre: "Tu hai avuto in cuore di 
costruire una casa al mio nome, 
e hai fatto bene ad avere questo 
pensiero; però, non sarai tu a 
costruire la casa; ma il figlio che 

uscirà dai tuoi lombi, sarà lui a 
costruire la casa al mio nome". Il 
SIGNORE ha adempiuto la pa-
rola che aveva pronunziata; e io 
ho preso il posto di Davide mio 
padre, e mi sono seduto sul tro-
no d'Israele, come il SIGNORE 
aveva annunziato, e ho costruito 
la casa al nome del SIGNORE, 
Dio d'Israele. E là ho assegnato 
un posto all'arca, nella quale è il 
patto del SIGNORE: il patto che 
egli stabilì con i nostri padri, 
quando li fece uscire dal paese 
d'Egitto>. 
Il tempio divenne il centro della 
vita religiosa ebraica e presso di 
esso nacque e si organizzò la 
casta sacerdotale. Cosa distin-
gueva il Tempio di Gerusalem-
me da ogni altra sinagoga? Solo 
nel Tempio si potevano offrire 
sacrifici a Dio. Ma delle sinago-
ghe parleremo la prossima volta. 

Valentina Caleca  

 

  

 

L’amicizia è la testimonianza più sicura della 

presenza di Dio e della sua grazia   

nella vita dell’uomo. 

Affetto di carità tra noi, non basta,  occorre 

quello di amicizia e di unione nell’azione.  

      (Murialdo) 



 

Sono rinati con il Battesimo 

28. Caglioni Matteo 
29. Cantoni Sara 
30. Ranieri Rebecca 
31. Amato Justine 
32. Oliva Salvatore 
33. Cagnani Sara 
34. Olla Michele 
35. Cabrera Carla 
36. D’Amato Francesca 
  

Ricordiamo i cari Defunti 

53. Bova Raffaella di anni 88 
54. Matera Virginia di anni 69 
55. Bacchiega Adelia di anni 78 
56. Maragna Narra Barbara 72 
57. Schira Giuliana di anni 91 
58. Pintus Marco di anni 31 
59. Campa Gaetano di anni 86 
60. Ragnini Ferdinando di anni 82 
61. Rossi Raimondo di anni 93 
62. Chiodi Walter di anni 83 
63. Pasta Gaetano di anni 80 
64. Santelmo Maria Rosaria di anni 63 
65. Zambianchi Laura di anni 87 
66. Muoio Ida di anni 87 
67. Bacchini Giorgio di anni 70 
68. Mariani Orazio di anni 91 
69. Caiazzo Enrico di anni 85 
70. Giaquinta Vita di anni 79 
71. Merola Antonietta di anni 65 
72. Miglio Alma di anni 83 
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FESTA TRA I POPOLI 2008 
Sabato 31 maggio, quarta edizione della Festa tra i Popoli. Intorno 
alle 15 dal piazzale della nostra chiesa salgono verso l'alto i palloncini 
lanciati dai ragazzi con appesi al filo messaggi scritti in tante lingue diver-

se ma con un 
unico contenu-
to: il cielo del 
quartiere si tin-
ge con i colori 
della pace! E 
poi giochi per 
tutti, torneo 
quadrangolare 
di calcio per 
bambini e ra-
gazzi tra Sri-
Lanka, Maroc-

co, Egitto e Italia, laboratorio di biodanza, laboratorio di cucina con dolci 
dalla Sardegna, spazio confronto con hennè e the verde dal Marocco; 
giochi scout con Assoraider; balli e canti delle diverse comunità; concerto 
dei cantori di Rinascita ed infine buffet etnico con tante specialità sempre 
stuzzicanti. 
Clima di festa e vero incontro tra i rappresentanti di Egitto, Ecuador, Fi-
lippine, Eritrea, Sri Lanka, Marocco, El Salvador, Romania e tanti altri di 
provenienza diversa presenti come singoli o come famiglie. Molti i bam-
bini che si sono davvero goduti i giochi e la festa e tanti italiani, non solo 
tra gli organizza-
tori. 
Un incontro, que-
sto, ormai atteso: 
è un'occasione 
importante per 
incontrarsi al di 
fuori dei luoghi 



comuni e dai pregiudizi, per dirsi che è bello conoscersi e percorrere 
insieme un tratto di strada per costruire una realtà nuova di dialogo e 
di condivisione, che abbracci culture e religioni diverse, perchè insie-
me si può abitare il nostro mondo da fratelli! 

Daniela Gennari 
 

Il 9 giugno 2008 il signor Vecchi Alessandro mentre lavorava nella sua 
vigna ha trovato un palloncino lanciato alla nostra “Festa tra i Popoli”. 
Tramite il suo parroco don Davide Nembrini di Foresto Sparso (BG) ci 
scrive:“ condividiamo il vostro messaggio, anche noi il 6 gennaio 2009 

lanceremo i palloncini con un messaggio di pace”. 

b  

S. Gianna B. Molla: esempio di spiritualità 
Il 22 maggio insieme alla parrocchia del  S. Curato D’Ars è stato orga-
nizzato un Pellegrinaggio al Santuario Santa Gianna Beretta Molla a 
Mesero.  
Siamo partiti alle 
ore 14,00 e, arriva-
ti a Mesero, siamo 
stati accolti dal  
Rettore del Santua-
rio don Tiziano 

Sangalli. Grande 
è stata la sua mae-
stria nel raccontare 
i passi di spiritualità e della vita, di sposa e di madre, di questa Santa, 
che offrì la sua vita per fare nascere con amore un’altra vita che porta-
va in grembo. Commovente la testimonianza dell’anziano marito Pie-

tro Molla: “Gianna ha saputo ascendere alla vetta dell’amore più 

grande che Gesù ci ha indicato”. Poi è stata celebrata la Messa, da 
don Guglielmo e don Antonio, a cui è seguito il momento più toccante 
al cimitero dove riposano nella pace di quel Dio che tanto amava le 
spoglie della Santa, per noi sacre reliquie.      

Luigi Corlianò 



 C  

...e bravo il nostro amico Oreste! 
Il 7 giugno il nostro amico Oreste Vacca, ha 
ricevuto, presso la Parrocchia di Santa Maria 
Nascente di Paderno Dugnano insieme ad 
altri sette candidati, il ministero dell'accolita-

to. Già l'anno scorso Oreste aveva ricevuto il 
ministero del lettorato, ora, come accolito, il 
nostro amico potrà aiutare i presbìteri ed i diaconi nello svolgimento 
delle loro funzioni, come il servizio all'altare, la cura dei paramenti e 
potrà altresì distribuire l'Eucaristia a tutti i fedeli, anche a quelli infermi.  
La cerimonia è avvenuta nel corso della S. Messa vespertina concele-
brata dal Vescovo Mons. Giuseppe Maffi unitamente al Parroco e ai 
Parroci di ogni candidato e ad una nutrita presenza di sacerdoti e dia-
coni. A questa funzione erano presenti amici e parenti dei candidati, 
compreso un gruppo di amici di Oreste ed il nostro Parroco don Gu-
glielmo. Grazie di vero cuore alla comunità parrocchiale di S. Maria 
Nascente per la bella celebrazione, al coro, molto apprezzato, l'acco-
glienza e l'invito a cena.  

Molti sono stati i pensieri e le emozio-
ni che ho provato durante la celebra-
zione, ma tutti mi hanno condotto ad 
una sola conclusione: nonostante l'of-
fuscamento del senso di Dio, dell'invi-
sibile e del Trascendente, le contrad-
dizioni umane ed i fatti sconcertanti 
messi in evidenza dalle cronache quo-
tidiane, lo Spirito dì Dio opera conti-
nuamente. A  settembre  dell'anno  
venturo  il  traguardo  finale:  Oreste 
completerà gli studi e riceverà l'ordine 

del diaconato. Caro Oreste,  grazie dell'esempio che ci dai, ti sia-
mo tutti vicini con la preghiera e siamo certi che il Signore premierà la 
tua costanza nell'aderire al Suo progetto. 
        Giuseppe Bianca 



D 

Esperienza a Bissau 
Anche se è durata soltanto 15 giorni, la nostra esperienza in Afri-

ca è stata molto profonda, arricchente e toccante. La convi-
venza in comunità ci ha fatto conoscere il lato umano, le fatiche e il 
cuore generoso dei missionari che si impegnano veramente tanto per 
dare una dignità a queste persone povere e spesso dimenticate. Ab-
biamo visitato di-
verse opere mis-
sionarie realizzate 
- ospedale, orfa-
notrofio, lebbrosa-
rio, scuole, pozzi, 
centro di nutrizio-
ne naturale - e 
quelle ancora da 
realizzare. Questo 
ci ha dato molta 
gioia perché ab-
biamo sentito 
quanto amore c’è nel sostenere queste persone. Per noi è stato molto 
importante vedere con i nostri occhi la vita, la cultura e le tradizioni di 
questa gente, rendendoci più consapevoli delle reali necessità di que-
sto luogo, che non sempre corrispondono a quelle che noi pensiamo 
vivendo in un mondo troppo attento alle esteriorità e al superfluo. E’ 
importante scrollarsi di dosso il materialismo e imparare a vivere 
dell’essenziale. Allora ci si rende conto quanto siamo fortunati e quan-
to riceviamo ogni giorno da nostro Signore. Nulla va sprecato, ma ap-
prezzato e condiviso con gli altri, senza mai dimenticarsi che tutto è un 
dono. Quante cose abbiamo visto, anche se in un lasso di tempo così 
breve, quante cose avremmo da raccontare; non basta certo una pagi-
na per descrivere tutto! Però una tra le cose che ci ha particolarmente 
colpiti è stata la gioia e l’allegria dei bambini, che si accontenta-
no di giocare con poco. Sassi, vecchie gomme di bicicletta, barattoli 
da percuotere a mo’ di tamburi, alberi da scalare sono il loro diverti-



E 

mento. Ma la cosa più bella è stata vederli sguazzare nelle pozzanghere 
e correre sotto la pioggia battente impazziti di felicità. Per loro la piog-
gia è un regalo stupendo e un’occasione di festa. Quando ci vedevano 
passare in auto gridavano “branco branco” (bianco bianco) e bussa-
vano sul vetro per salutarti. Quando invece eravamo a piedi e ci vede-
vano da lontano accorrevano da tutte le parti per baciarci le mani, toc-
carci i capelli, accarezzarci e abbracciarci. Erano talmente felici di ve-
dere un bianco che ti saltavano addosso e non ti mollavano più. An-
che quando siamo andati a trovare i bambini orfani è stata una grande 
festa. Tutti volevano venirci in braccio e guai se ti dimenticavi di salu-
tarne uno. Un altro ricordo molto bello è stato quando padre Pieran-
gelo ci ha organizzato un incontro con la piccola Olga, la bambina di 
Bissau che abbiamo adottato a distanza. Che emozione! Beh, potrem-
mo continuare per ore, ma non c’è più spazio. Daremo più dettagli 
nell’articolo di “Orizzonti Missionari”, (numero unico del gruppo mis-

sionario che esce a fine ottobre) .  
Un grazie di cuore a pa-
dre Pierangelo, fratel Pep-
pe, don Lidio, Francisco e 
Raimundo di Bissau ed a 
padre Giorgio di Bula  per 
l’accoglienza e la disponibi-
lità dimostrataci, nonché a 
don Guglielmo e don Ma-
riolino, i quali ci hanno per-
messo di fare questo tipo di 
esperienza, che ci sentiamo 
di consigliare a chi deside-
rasse utilizzare un po’ del 
proprio tempo per un viaggio “diverso”. 
Ma soprattutto vorremmo ringraziare tutti coloro che sostengo-

no a distanza la causa della Missione dei Giuseppini per con-
tribuire a dare un futuro dignitoso alla popolazione del posto. 

Claudia e Daniele Pasini  
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Un altro mondo 
Nel varcare la 
porta per entrare 
in oratorio mi 
sembrava di in-
contrare un altro 
mondo, un mon-
do lontano dai 
giornali e dalle 
polemiche di 
questi mesi, un 
mondo più bel-

lo e credo più 

vero, dove è possibile stare insieme nonostante le differenze di età, 
di nazionalità, di colore della pelle e perché no, anche di religione.  
Questo mi è sembrato lo spirito del nostro Oratorio Estivo, la capa-
cità di giocare e vivere insieme giornate molto calde e altre un po' più 
"primaverili", la capacità di tenere insieme l'esperienza, la saggezza e 
l'entusiasmo di due educatori professionali come Sabrina e Rocco, la 
voglia di giocare e far giocare dei nostri animatori molti dei quali mi 
sono sembrati decisamente maturati. 

Per me è stata la seconda 
esperienza all’Oratorio 
Estivo  del Murialdo e, a 
differenza dell'anno scor-
so, mi sono sentito più "a 
casa mia"; i volti erano 
noti, i comportamenti più 
strani erano un po' più 
prevedibili, i problemi me-
no difficili da risolvere e 
soprattutto nel mitico uffi-
cio di don Samuele spesso 
sapevo dove trovare le 
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cose, il che non è poco.  
E insieme a questo la di-
sponibilità di don Samuele 
verso i ragazzi e verso le 
famiglie e il suo pregio di 
essere voce di riferimento 
per tutto e per tutti in un 
modo molto discreto e mo-
desto, anche quando non 
era presente. 
     Massimo Chiari 

 

 

Dall’1 al 15 giugno  

soggiorno a Pesaro  

per un numeroso 

gruppo  

di anziani della  

 parrocchia  

 

 

Nel mese di luglio 

alcuni amici  

del soggiorno   

estivo a  Clusone,  

sono andati a  

trovare la carissima 

Suor Ambrosina 
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Esercizi spirituali a Montecastello 
Eremo di Montecastello: luogo di preghiera, di silenzio e di pace. 
Dal 9 al 16 agosto ho partecipato con don Alberto e 16 persone del-
la parrocchia a un corso di esercizi spirituali. 

Don Dino Capra 

che li ha guidati ci 
ha fatto vivere in 
un clima di grande 
familiarità unita-
mente alla preghie-
ra e al raccogli-
mento; in modo 
particolare ha cer-
cato di infondere in 
noi l’amore alla 
Sacra Bibbia in-
segnandoci a medi-

tare e a trarne profitto. 
Trovandoci nell’anno Paolino, ha creduto bene attirare la nostra at-
tenzione sulla lettura della 2a lettera ai Corinzi. Penso di aver cono-
sciuto meglio il grande apostolo Paolo. La particolare bellezza del po-
sto con meravigliosa vista sul Lago di Garda ha reso tutto più bello e 
sentito. (Emilia Illarietti D’angelo) 
 

Questi Esercizi Spirituali mi hanno fatto meditare a lungo sul mo-
do di agire dell’essere umano che nutre nel cuore astio e invidia e sul-
le labbra maldicenza; ho concluso che tutto ciò alla fine tormenta e 
amareggia di più la sua coscienza. 
Impariamo da Gesù che nonostante le sofferenze patite ci accoglie a 
braccia aperte perdonandoci. 
Comportiamoci con amore verso tutti e sapremo di essere riamati da 
Gesù. (Franca Monti) 
 

Un’esperienza forte e toccante, specie per chi l’affrontava per la 
prima volta, con la speranza che la generosità del Signore non manchi 
di dare a tutti i partecipanti la serenità e la pace di cui tutti abbiamo 
tanto bisogno. (Giuseppina Borta) 



D. Pierangelo ci scrive:  
“in questi giorni don Mariolino ci ha consegnato 

l’offerta della vostra Quaresima di Fraternità: 

5.000 euro per i Vangeli; e da parte di Giusy 

Tedeschi 1.300 euro in memoria del caro San-

dro, per la scuola in costruzione nel quartiere s. 

Josè.  

A tutti coloro cui sta a cuore la nostra piccola scuola invio le prime foto 

dei lavori. Vi lavorano 6 giovani e una classe dell'ultimo anno di muratura 

del CIFAP che sta facendo lo "stage". Il lavoro è tutto manuale, tutto a pa-

la e carriole. Neanche una ben minima betoniera! Speriamo che sia l'ulti-

mo anno che lavoreremo in queste condizioni disagiate con i nostri bam-

bini. Se Dio ci aiuta si! Grazie anche allo sforzo di tutti voi! Come dicono i 

bissau-guineensi: solo Dio può ricambiare! E noi ci siamo impegnati a pre-

gare con i nostri bambini tutti i giorni, per tutti voi”.  

Voi cari lettori conoscete queste missioni, per quello che scriviamo e an-
che per i rapporti di amicizia che ci uniscono, legati anche ai Padri Giu-

seppini che conosciamo.  Un centina-
io di famiglie della parrocchia sosten-
gono le adozioni a distanza per le 
missioni di Bula e Bissau e tante sono 
le micro-realizzazioni proposte dalla 
parrocchia e dal gruppo missionario, 
realizzate con il sostegno generoso 
dei parrocchiani. Speriamo di riuscire 
ad aiutare ancora don Pierangelo a 
finire la costruzione della scuola a 

San Jose che, con l’altra realizzata lo scorso anno presso la parrocchia di 
Bandim dovrebbe offrire regolarità scolastica a centinaia di bambini.  
Sarebbe ancora più bello sostenere a distanza un bambino che fre-
quenta questa scuola per dargli la possibilità di studiare nel suo villaggio, 
un pasto, vestiario, istruzione ed educazione. E grazie a tante persone ge-
nerose, molti bambini avrebbero l’opportunità di cambiare la loro vita.  

A cura di Concetta Ruta 



 

 

Martedì 24 giugno 

a Iasi in Roma-

nia, è stato ordina-

to sacerdote Maxi-

miliam Horle-

scu, primo Giu-

seppino rumeno 

 

  

sopra:  don Maximiliam 

con il padre Generale, il 

padre Provinciale e i sa-

cerdoti che hanno parteci-

pato alla ordinazione 

a sinistra: alcuni amici 

del nostro gruppo missio-

nario presenti all’or-

dinazione insieme ai sa-

cerdoti della missione Giu-

seppina in Romania 

a destra: Andrea e Laura Pasto-

rini, Valerio Mandelli, insieme a 

don Maurizio, Enrico e Agustine 

all’ingresso della missione Giu-

seppina di Kissy in Sierra Leone. 

Venti giorni vissuti intensamente 

in una realtà molto diversa e toc-

cante, accanto a bimbi, donne e 

uomini che hanno lasciato in noi 

un “segno” forte.  


