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Orario Sante Messe  
 

Feriali: ore 08,30 e 18  

Il mercoledì alle ore 18 viene celebrata una Santa Messa nella Cappella di via 

Gonin, 62   

Sabato e prefestivi: ore 18  

Domenica e festivi:   

ore 08,30; 10; 11,15, 18 ore 19 nella 

Cappella di Via Gonin 62 
 

Adorazione Eucaristica  

mercoledì dalle ore 17 alle 18 
  

Confessioni   
 

giorni feriali   

ore 8,30 - 9 - 17,30 - 18  

sabato e prefestivi  

ore 17   

domenica e festivi  

ore 7,45 - 9,30 - 11 - 17,30 
 

Ufficio Parrocchiale  

da lunedì a venerdì: dalle ore 9 - 12 - 15,30-18 
 

Centro di Ascolto  

lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12 
 

Patronato A.C.A.I. 

 martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18 
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Camminare Insieme esce la 1a domenica 

del mese, escluso luglio e agosto; gli 

articoli  non devono superare 40 righe e 

devono arrivare in redazione almeno 10 

giorni prima dell’uscita; i  testi in esube-

ro saranno pubblicati il  mese successi-
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La Parola del Parroco                             

Andare alla sorgente 

2222  

A cuore apertoA cuore apertoA cuore apertoA cuore aperto    

Perché questo titolo? Leggendo 

la realtà  e le situazioni che affiorano 

intorno a noi e nel contesto naziona-

le e mondiale, si notano due tipi di 

uomo: l’uomo che desidera ma si 

affida a realtà semplici ed immedia-

te e l’uomo che ricerca con passio-

ne dove sta la fonte per riempire il 

cuore di valori profondi che non 

hanno tempo.  

Nel Vangelo notiamo lo sforzo di 

Gesù di aiutare le persone che lo 

accostano a non fermarsi a soddisfa-

re bisogni primari: giusti e buoni ma 

a ricercare valori che entrano nella 

storia personale e ti fanno respirare 

un’aria tutta nuova e salutare. 

Questa nostra parrocchia sta 

vivendo forse questa situazione di 

incertezza e allora il Signore dice: 

“Andate anche voi alla sorgenti di 

acqua viva che zampilla per la vita 

eterna”. 

Esiste anche nella nostra parroc-

chia chi non si ferma e continua a 

ricercare la Parola di vita eterna. 

Esiste pure una buona porzione di 

persone che si accontentano del 

minimo indispensabile. Occorre sti-

molare la sete e la fame delle cose 

che durano e ci indirizzano sui sen-

tieri dell’eternità. 

La nostra realtà parrocchiale è 

ricca di offerte formative cristiane 

ma, sembra, siano pochi che gusta-

no il sapore delle cose di Dio. 

Allora l’invito: Cercate le cose di 

lassù, quelle che conducono ad in-

contrare Dio”. Il tempo che il Signo-

re ci offre è tempo di grazia cioè è 

tempo nel quale Dio, gratuitamente 

e con abbondanza, ci vuole accosta-

re e camminare con noi per farci 

gustare la sua misericordia, la sua 

tenerezza, il suo abbraccio caldo e 

tonificante. 

Un proverbio irlandese dice che 

abbiamo due orecchie e una bocca. 

Con le orecchie si ascoltano non 

solo parole ma anche il respiro pro-

fondo, i sentimenti più veri, le pre-

senze più significative. 

Ascoltare è saper leggere e in-

terpretare tutto cogliendo la pre-

senza di Dio. 

La Parola diventa grazie, ricono-

scenza e lode ad un Dio che scuote 

la vita, fa vibrare il cuore, riscalda il 

desiderio di bene e ci fa danzare di 

gioia e ritrovare la speranza. Vivi 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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con Dio e non svendere la tua vita 

ma godila con gli altri  dicendo: 

“Magnificat come Maria” e 

“Alleluja come i rinati nella fede”. 

Appuntamenti del MeseAppuntamenti del MeseAppuntamenti del MeseAppuntamenti del Mese    
08 aprile  ore 21,00: Lectio Divina  

11 aprile   ore 21,00: Via Crucis Parrocchiale. Chiesa, Via Murialdo,  

   Giacinti, Giaggioli, prima a destra, via Viole, Giacinti, Murialdo 

12 aprile:  ore 15,30 - Celebrazione Sacramento della Prima  

   Confessione 

13 aprile:  Domenica delle Palme: Ss. Messe 8,30-10,00-11,15-  

   18,00. 19,00 in via Gonin 

   ore 9,45 -  Benedizione ulivo presso la scuola di via  

   Cascina Corba e processione 

   ore 10,00 - Santa Messa animata dai giovani 

   ore 11,00 - incontro con famiglie e bambini di 2a elementare 

14-15-16 aprile: lunedì, martedì, mercoledì santo 

   Ss. Messe: 8,30-18,00  

   18,30-19,30 Adorazione Eucaristica 

   e tempo per la Confessione 

Triduo SantoTriduo SantoTriduo SantoTriduo Santo    

Giovedì Santo:  8,30: Lodi e Parola;  

   17,00: Santa Messa e lavanda dei piedi 

   21,00 S. Messa e Riposizione Adorazione continua fino  

   alle ore 24  

Venerdì Santo:  ore 8,30 Lodi;  15,30 via Crucis  

   21,00 Azione liturgica e adorazione della Croce 

Sabato Santo:  8,30 Lodi: ore 9,00-12,00 Confessioni; 15-19 confessioni 

   18,00-19,00 Confessioni in via Gonin  

   22,00: Veglia Pasquale - Rinnovo delle promesse  

   Battesimali e Messa di Risurrezione 

SANTA PASQUA: SS. Messe: 8,30-10,00-11,15-18,00. 19,00 in via Gonin 

Lunedì Dell’Angelo - SS. Messe: 8,30-10,00-18,00 

Buona Pasqua a tutti!Buona Pasqua a tutti!Buona Pasqua a tutti!Buona Pasqua a tutti!    



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

San Leonardo Murialdo cita 

una frase della lettera ai Romani per 

sottolineare l’importanza del mo-

mento centrale della vita dei cristia-

ni: Pasqua, la celebrazione della re-

surrezione di Cristo. San Paolo parte 

da una considerazione: anche se noi 

siamo morti con Cristo al peccato, 

non abbiamo ancora sperimentato 

come lui il passaggio attraverso la 

morte. Dio rende capace l’uomo, 

per mezzo di Cristo, di lavorare alla 

propria libertà e attraverso il suo 

Spirito lo fa tendere sicuro verso la 

meta, ed è ancora lui che alla fine 

dell’esistenza terrena lo risusciterà e 

lo glorificherà come ha fatto con 

Gesù. La salvezza è quindi dono e 
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Parola di VitaParola di VitaParola di VitaParola di Vita    

  11E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai 

morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai 

morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per 

mezzo del suo Spirito che abita in voi. 

 31Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, 

chi sarà contro di noi?  32Egli che non ha risparmiato 

il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non 

ci donerà ogni cosa insieme con lui?  33Chi accuserà 

gli eletti di Dio? Dio giustifica.  34Chi condannerà? 

Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta 

alla destra di Dio e intercede per noi?  35Chi ci separerà dunque dall'amore di 

Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 

pericolo, la spada?  36Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a 

morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello.  37Ma in tutte 

queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.  38Io 

sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presen-

te né avvenire,  39né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatu-

ra potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.  

CHI CI SEPARERÀ DALL'AMORE DI CRISTO?  
(Rm.8,11; 31-39) 



conquista, è incontro di Dio che 

ama con coloro che lo amano. Na-

scendo con Cristo nel Battesimo in 

noi è stato deposto un germe di vita 

divina che lo Spirito con la sua po-

tenza continua a sviluppare fino a 

quando la vita del risorto sarà in noi 

con tutta la sua pienezza. La nostra 

liberazione quindi ha una prospetti-

va più ampia, si apre al futuro, alla 

speranza. Dio rende capace l’uomo, 

per mezzo di Cristo, di lavorare alla 

propria libertà. Alla fine del capitolo 

8 Paolo esplode in un canto di gioia 

che è la sintesi della riflessione sul 

cammino che porta alla resurrezio-

ne. E’ come un invito a volgere lo 

sguardo indietro e vedere tutto ciò 

che Dio e il suo Figlio hanno fatto 

per noi. Se il Padre e il Figlio hanno 

agito così nei nostri riguardi non 

potranno condannarci quando nella 

morte ci incontreremo con loro per-

ché da loro viene solo salvezza e 

amore. Chi ci separerà dunque 

dall’amore di Cristo? Nessuno. Dio 

non prenderà mai l’iniziativa di una 

rottura siamo solo noi con la nostra 

volontà che possiamo rompere il 

patto di amore.  

Il Murialdo ci richiama a que-

sta speranza, indica un percorso 

che l’uomo compie nello Spirito per 

conseguire la pienezza di un bene 

che è già presente nella vita del cre-

dente, scrive infatti: “La risurrezione 

di Cristo risveglia in noi le più soavi 

ispirazioni della speranza cristiana, 

di quella speranza che, come conferi-

sce tutta la forza nei combattimenti 

della vita, così offre consolazione nei 

mali da cui siamo circondati ed op-

pressi. La Risurrezione ravviva la spe-

ranza cristiana. se noi avremo lo spi-

rito di Cristo, dice san Paolo, colui 

che fece risorgere Cristo da morte 

vivificherà anche i nostri corpi mor-

tali (cf. Rm 8,11). Noi sappiamo, dice 

ancora l’Apostolo, che un giorno sa-

remo simili a lui e che seguiremo il 

suo glorioso destino; noi sappiamo 

che essendo egli il primogenito fra 

molti fratelli, perché egli ci fece figli 

del padre celeste, è anche la primizia 

di quelli che muoiono ma solo per 

risuscitare. Gesù, membro dell’uma-

na famiglia, non è risorto se non per 

essere la caparra e il pegno della 

risurrezione di tutti gli altri membri 

che ad essa appartengono; e quindi 

noi tutti risorgeremo. Quale consola-

zione non infonde in un cuore cristia-

no una tale speranza? Questa spe-

ranza forma tutta la gioia di un cri-

stiano: giustamente esultiamo oggi 

che la speranza rinasce più viva, 

vedendo risorgere Cristo a caparra 

della nostra risurrezione”. 

5555  
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Quaresima di Fraternità 2014 

 di Concetta  Ruta Lupica co.lupica@gmail.com 

“Una Scuola per il futuro di BulaUna Scuola per il futuro di BulaUna Scuola per il futuro di BulaUna Scuola per il futuro di Bula”      

Questo è il progetto che la 

Parrocchia e il gruppo Missionario  

hanno proposto alla comunità del 

Murialdo per la Quaresima di Fra-

ternità 2014.  

Il desiderio è quello di riuscire 

finalmente a completare la costru-

zione della scuola di Bula, di cui lavo-

ri sono iniziati nel 2012 (e manca 

solo il tetto per essere ultimata).  

I Padri Giuseppini con questa 

Scuola vogliono offrire ai ragazzi e ai 

giovani locali la possibilità di avere 

una formazione di base e la possibili-

tà ai più volenterosi di crescere nella 

cultura ed avere un futuro di speran-

za.  

Per far conoscere l’attività dei  

giuseppini in Guinea Bissau abbia-

mo fatto una piccola ricerca sulle 

loro Opere e anche sulla situazione 

attuale della Guinea Bissau.  

La Congregazione dei Giusep-

pini del Murialdo è presente in Gui-

nea Bissau dal 1984. La prima Opera  

Giuseppina aperta è stata proprio a 

Bula.  

La scelta dei Giuseppini fu di 

dedicarsi alla formazione professio-

nale, perché in linea con 

la tradizione del Murialdo 

a vantaggio dei giovani e 

strategica per il futuro 

dell’Africa. Nacque così il 

Centro di Istruzione e For-

mazione Professionale 

Murialdo - CIFAP, a Bula 

con i corsi di  informatica, 

agricoltura, meccanica, 

falegnameria per oltre un 

centinaio di studenti. 

Nel 1992 è nata la seconda 

opera Giuseppina nella capitale 

Bissau: un centro giovanile e 

un’altra scuola professionale. Nel 

CIFAP di Bissau studiano oltre 300 

giovani con 40 insegnanti nei corsi 

di muratura, meccanica auto, elet-

tricista, contabilità, informatica, … E 

vi sono moltissime richieste perchè 
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è l’unico Centro di Formazione Pro-

fessionale del paese, insieme a quel-

lo di Bula. 

Nel 1997 iniziò per i Giuseppi-

ni anche l’impegno pastorale di se-

guire le rispettive parrocchie, Santo 

Antonio de Bandim a Bissau e Santo 

Antonio a Bula.  

Queste attività di impegno 

pastorale nell’evangelizzazione han-

no portato tanti frutti:  nelle missio-

ni Giuseppine in Africa si celebrano 

ogni anno centinaia e forse migliaia 

di Battesimi, Cresime e sono nate 

anche tante vocazioni.  

Sono 11 i sacerdoti giuseppi-

ni africani e 29 i giovani seminaristi 

in formazione. Futuro della Congre-

gazione!  

Negli ultimi anni nei villaggi 

vicini Bissau: San Josè, Jerico, Ma-

donna del Carmo, i Giuseppini han-

no aperto tre scuole primarie, ora-

tori, centri sportivi per migliaia di 

ragazzi e giovani e ambulatori per 

l’assistenza medica.  

La Guinea Bissau è uscita dal 

colonialismo solo una trentina di 

anni fa e vive una fragile economia 

basata sull’agricoltura e sulla pesca. 

Una delle principali entrate è rap-

presentata dall'esportazione dell'a-

nacardo. La popolazione è di circa 

1.600.000 abitanti, per il 53% 

“moderatamente denutrita” e per il 

7% “fortemente denutrita”. La mor-

talità infantile è del 14,5%. 

Le città e soprattutto i villaggi 

sono spesso privi di acqua corrente, 

di luce elettrica e di altri servizi. 

Questa mancanza, oltre a produrre 

una carenza alimentare e igienica, 

impedisce qualsiasi tipo di migliora-

mento delle condizioni di vita. 

La situazione politica è preca-

ria, dopo gli ultimi disordini nel 2012 

si aspettano le elezioni politiche che 

dovrebbero essere imminenti. 

Con un piccolo gesto puoi  

garantire educazione e assistenza  

a molti giovani dell’ Est Europa.  

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus   

MURIALDOEST  

Il codice da inserire è: 

 97642390583 
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Vita della Comunità 

di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

Un referendum sul come utilizza-

re i 70 milioni che il Comune incasse-

rà dalla vendita della sua quota azio-

naria di A2a, la società energetica 

milanese, è stato indetto nelle varie 

zone di Milano, prospettando diver-

se opzioni. Per quel che riguarda la 

nostra Zona 6, si chiedeva un parere 

su tre proposte: la riqualificazione 

del Giambellino, la ricostruzione del-

la scuola di Via Ugo Pisa oppure la 

sistemazione del manto stradale. Il 

risultato è stato quello di privilegiare 

la ricostruzione della scuola. 

Si poteva pensare che risolvere il 

degrado di quello che un tempo era 
identificato come il “Giambellino 

Nuovo”, sarebbe dovuto essere prio-

ritario nella sensibilità della gente. 

Così non è stato, e la scelta è risulta-

ta sorprendente, tra l’altro non con-

divisa dalla Giunta comunale che, 

con una decisone di  questi giorni, 

ha deciso d’intervenire con la riqua-

lificazione su edifici scolastici trami-

te bio edilizia a elevato risparmio 

energetico,  ma da noi non sulla 

scuola di Via Ugo Pisa, suggerita dai 

cittadini, bensì in Via Strozzi.  

Come si poteva operare per la 

riqualificazione di uno dei quartieri 

storici di Milano? Sicuramente con 

la piantumazione della corsia tran-

viaria, che potrebbe far cambiare 

l’aspetto di abbandono di questa 

arteria. Poi con importantissimi e 

determinanti interventi sulle case di 

edilizia popolare, dove il degrado è 

diffuso e lo stato strutturale e di 

manutenzione rende indifferibili gli 

interventi. 

 Il Comune ha annunciato 

l’intenzione di destinare 30 milioni 

di euro per l’edificazione di nuovi 

edifici al Giambellino, ma non è 

chiaro dove e come. Tra i progetti 

sinora noti, era previsto anche 
l’abbattimento degli edifici irrecupe-

rabili, per la realizzazione al loro 

posto di nuove costruzioni; staremo 

a vedere. 

L’ambiente di certo condiziona 

il comportamento degli abitanti, 

che in questa situazione si sentono 

parte di mondi autonomi e separa-

ti, che la situazione di degrado non 

aiuta certo a unire. Ci sono quelli 

delle vecchie generazioni che vivono 

ritenendosi isolati, in ostaggio nelle 

proprie abitazioni, e i nuovi arrivi 

parte di un mondo autonomo nel 

quale condividono solo marginal-

MONDI SEPARATI 



9999  

mente quello della città che li ospi-

ta. Idealmente ritengono di far an-

cora parte dei loro Paesi d’origine, 

nei Balcani, nel Maghreb, in Sud A-

merica, Paesi coi quali sono ancora 

uniti per cultura e abitudini, anche 

tramite quei programmi televisivi 

che riescono a captare con le para-

bole collocate sui balconi. Basti no-

tare il tratto tra Largo Giambellino e 

Piazza Tirana, dove i negozi con le 

insegne in caratteri arabi, o cinesi, 

sono la quasi totalità 

È proprio nell’ “altro” di questi 

due mondi paralleli, che è avvenuto 

l’episodio di sangue che, per la sua 
inusuale gravità, per giorni ha mo-

nopolizzato i servizi giornalistici di 

tutta Italia, ma da noi è stato perce-

pito come avvenuto chissà dove, e 

non nei nostri quartieri. 

Questo il fatto: un uomo inso-

spettabile accompagna il figlio di 

quattro anni a trovare l’amichetto, 

che abita in Via Segneri 4. Qui, dopo 

aver bevuto innumerevoli birre, si 

lancia in un approccio sessuale ver-

so la madre del compagno di giochi 

del figlio. Il rifiuto scatena la violen-

za, quindi la furia omicida, prima 

sulla donna, poi sul bimbo di questa, 

ritenuto un potenziale e pericoloso 

testimone accusatore. Il tutto da-

vanti agli occhi atterriti del figlio 

dell’assassino. 

Abitava in Via Inganni l’omicida, 

in Via Segneri le vittime; in Via Remo 

La Valle è situata la scuola materna 

che entrambi i bambini frequentava-

no Con tutta probabilità, condivisa 

con la nostra era la radice culturale, 

etica, religiosa.  Tutto uno scenario 

nel cuore del nostro territorio. 

Eppure per noi erano degli sco-

nosciuti, e la tragedia che li ha tra-

volti l’abbiamo vissuta come un epi-

sodio avvenuto altrove, del quale 

siamo stati coinvolti solo dagli organi 

d’informazione, che hanno riferito 

per l’indicibile efferatezza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La fiaccolata tenutasi per le vie 

del quartiere, i segni di carità posti 

davanti al portone dove abitavano, 

ha interessato solo vicini e amici, 

come fosse una cosa a loro riservata. 

Saranno sepolte a Santo Domin-

go, e non a Milano, le spoglie del 

piccino e della madre, partita nel 

1998 da quel Paese dal quale evi-

dentemente non si sentiva mai sepa-

rata, per recarsi in un mondo, il no-

stro, che non è mai stato il suo. 
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Non è certo 

la prima 
volta che 

sentiamo parlare di comunione, di 

condivisione del carisma, di azione 

educativa. Nel cercare la definizione 

di comunità murialdina più volte 
abbiamo affermato la necessità di 

“fare” comunità più che parlarne, di 

testimoniare e custodire un carisma 

attraverso l’azione più che nelle pa-

role e nei documenti. La comunità 
murialdina si fa concreta quando 

diventa luogo di azione educativa 

perché è luogo nel quale si vive il 

carisma.  

L’esperienza del passato ci rende 
consapevoli del rischio che dalle de-

finizioni e dalle proposte teoriche 

non si passa con altrettanta facilità 

ad un reale e fattivo coinvolgimento 

dei cuori, delle intelligenze e delle 
mani di chi dovrebbe, effettivamen-

te, costruire questa comunità. 

Bisogna ammettere che lo sco-

glio su cui spesso ci si è arenati è la 

differente sensibilità su certi temi 
tra laici e laici e tra Giuseppini e Giu-

seppini anche della stessa Opera, 

nella stessa realtà. Carisma, vocazio-

ne e servizio dovrebbero essere i 

pilastri per qualsiasi costruzione si 

intenda progettare ed edificare. Si 

parla di religiosi e laici perché in 
quei figli spirituali cui si rivolge il 

Murialdo nel suo Testamento Spiri-

tuale, possiamo ritenere che profe-

ticamente, sotto l’azione dello Spiri-

to Santo, il fondatore si riferisse  
anche ai laici che avrebbero incon-

trato il carisma che, attraverso di lui, 

il Signore ha donato alla Chiesa. 

Parlare di Comunità Murialdina 

è parlare di dono, di quel dono fat-
to con la gioia e l’entusiasmo che 

ne derivano. Questo sembra il ne-

cessario punto di partenza: ritorna-

re alla fonte, ritornare al carisma, 

riscoprirne l’attualità e, leggendo i 

segni dei tempi, riuscire così a valu-

tare anche possibili nuove aperture. 

Dall’esperienza del dono deriva la 

voglia di trasmettere quello stesso 

dono agli altri. Parafrasando il Mu-
rialdo che dice “Dio ci ama, come si 

può non riamarlo?”, possiamo dire:- 

Dio ci ha tanto donato attraverso il 

Murialdo, come possiamo non por-

tare questo dono alle persone che 
incontriamo? Ecco la vocazione di 

ognuno. Ecco la comune vocazione 

a cui religiosi e laici siamo chiamati. 

Da questo riconoscerci chiamati 

nasce e cresce, tra religiosi e religio-

di  Nunzia Boccia 

Famiglia del Murialdo 

La comunita’ murialdina che legge i segni dei tempi 
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tra religiosi e laici, per portare i 

frutti che il Signore vorrà. 
Il carisma ci ha chiamato e ci 

chiama a mettere i ragazzi al centro 

della nostra attenzione e dei nostri 

sforzi, ma bisogna interrogarsi su 

quali percorsi formativi oggi offria-
mo loro, quale qualità di esperienza 

garantiamo rispetto alle nostre azio-

ni, alle nostre presenze locali; è ne-

cessario interrogarsi su quali occa-

sioni di crescita, di cambiamento, di 
slancio verso il futuro proponiamo. 

E’ utile, quindi, chiederci come le 

opere Giuseppine oggi, possano pro-

vare a rispondere ai segni dei tempi. 

Un’opera che resta uguale a se stes-
sa negli anni, come se tutti i cambia-

menti, tutte le crisi non riescano mai 

a superare le mura di recinzione dei 

nostri oratori, delle nostre Parroc-

chie, è un’opera destinata a chiude-
re. Questo sarebbe un fallimento, 

questo vorrebbe dire far morire il 

carisma dono per la Chiesa e per i 

Giuseppini, far spegnere quel sogno 

iniziato ormai più di un secolo fa nel 
cuore di un santo che ha dedicato 

tutta la sua vita alla cura dei giovani.  

La Comunità Murialdina diventa 

così il luogo e l’occasione per cerca-

re quei segni dei tempi in ogni real-
tà ed in ogni opera per fare in modo 

che ciò che sopravviva a noi ed alla 

nostra presenza sia il carisma e la 

forza del sogno per il quale è nato. 

si e tra religiosi e laici, una comunio-

ne fatta di preghiera insieme, ascol-
to della Parola, formazione recipro-

ca, benedizione vicendevole, mutuo 

sostegno, condivisione delle scelte e 

infine assunzione di responsabilità, 

collaborazione fattiva nell’attuare i 
progetti. Se tutto sarà vissuto, come 

sarebbe piaciuto al Murialdo, in spi-

rito di carità e di umiltà, non biso-

gnerà temere possibili iniziali diffi-

denze tra i laici e tra i religiosi. Sia-
mo chiamati per servire: con le no-

stre attitudini, le nostre sensibilità, 

le nostre competenze, anche le no-

stre professionalità, illuminate dalla 

luce del carisma. 
Ecco, allora, che la questione 

centrale della Comunità Murialdina 

non è la sopravvivenza delle Opere, 

ma la vitalità del Carisma. Le Opere 

sono importanti fino a quando testi-
moniano e diffondono un modo di 

vivere il Vangelo che è quello che ci 

indica il Murialdo. Non è dal numero 

delle Opere né dal numero dei Giu-

seppini che può essere valutata la 
vitalità del Carisma, ma piuttosto 

dall’autenticità con cui chi è chiama-

to ad incarnarlo nella sua vita, reli-

gioso o laico, riesce a testimoniarlo. 

Il percorso che porta verso la 
Comunità Murialdina deve partire 

da un lavoro personale e comunita-

rio di riscoperta del carisma, che 

diventi poi patrimonio condiviso 
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Riflessione 

Il PapaPapaPapaPapa ti chiama ad ...una Quaresima PoveraQuaresima PoveraQuaresima PoveraQuaresima Povera    

In questa seconda par-

te del messaggio quaresi-
male Papa Francesco invi-

ta  tutti a vivere nell’es-

senzialità ma soprattutto 

a sentirci responsabili per 

far crescere un cristiano 
nuovo. Papa Bergoglio 

parla della povertà materiale, mora-

le, spirituale.  

Tre punti fondamentali: 

Materiale cioè tanta gente vive 
nella precarietà e nel bisogno: casa, 

lavoro, degrado educativo… Noi cri-

stiani non possiamo chiuderci in noi 

stessi ed essere indifferenti. 

Morale cioè una vita disordinata 
nelle scelte fondamentali. Vedi le 

famiglie disgregate, le scelte contro 

le persone, pedofilia, femminicidio. 

Spirituale cioè un relativismo in 

tutto per cui non ci si affida al Signo-
re, a quel “Dio ricco che si è fatto 

povero per noi per arricchirci della 

sua povertà”. 

Il Papa non si limita alla denuncia 

ma chiama ciascuno dei credenti alla 
responsabilità. 

Tu come vivi? Tu come ti accosti 

a queste povertà? Sei distaccato o 

indifferente? Ciascuno di noi è coin-

volto nel dare o progettare rispo-
ste. 

Uno stile di vita che diven-

ta non solo testimonianza 
ma anche lo sporcarsi le 

mani per incoraggiare e 

sostenere le fragilità. 

Nella parte materiale tra-

mite i vari centri Caritas; 
in quella morale aiutando 

tramite centri specializzati ad infor-

mare e sostenere cammini nuovi; 

spirituale indirizzando tramite le 

comunità cristiane sulla via della 
luce e della conversione. 

Troppi credenti staccano il loro 

amore verso Dio dall’amore verso i 

fratelli. Non facciamo come Pilato 

che se ne lava le mani. 
Siamo invitati a vivere una vita 

sobria, nell’essenzialità. Non possia-

mo dire una cosa se poi il nostro 

cuore si lascia prendere dal denaro, 

dal potere e dalle varie tentazioni 
del mondo.  

Credi dunque al Signore e rico-

nosci che solo Cristo morto e risor-

to diventa luce e speranza. 

Cammina sui sentieri di Dio per-
ché sono sentieri di vita e speranza. 

Dio non ti porta verso i burroni 

della morte e della disperazione, 

ma accompagna ciascuno di noi a 

ritrovare se stesso e il senso più 
vero e profondo dell’esistenza. 

a cura del Parroco 
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Vita della Comunità 

Via Crucis dei bambiniVia Crucis dei bambiniVia Crucis dei bambiniVia Crucis dei bambini    

Quest'anno, in occasione 

della Quaresima, noi catechiste 

con Don Giorgio abbiamo pen-

sato di organizzare, per ogni 

gruppo di catechismo, una Via 

Crucis fatta dai bambini per le 

vie adiacenti la Parrocchia. 

Questo perché possano 

capire concretamente il signi-

ficato dei gesti e delle parole 

della Via Crucis, perché possa-

no sentire l'importanza di quel-

lo che Gesù ha fatto per noi, 

per abituarli a partecipare a 

celebrazioni che pochi di loro 

conoscevano. 

Ma soprattutto abbiamo 

cercato di trasmettere il concetto 

che "uscire" da quelli che sono i con-

fini soliti di preghiera, portare Gesù 

agli altri, testimoniare la gioia di 

essere Cristiani, devono essere dei 

propositi, degli obiettivi fermi nel 

cammino di fede che stanno percor-

rendo e che ci auguriamo non abbia 

mai fine. 

Alla Via Crucis di martedì hanno 

partecipato anche parecchi genitori 

e alcuni passanti. I bambini all'inizio 

erano incuriositi, poi si sono lasciati 

coinvolgere, anche perché ognuno 

di Liliana Milesi 

di loro aveva un ruolo: chi portava la 

Croce, i ceri, il cartellone con la stazi-

one, il simbolo abbinato, chi leggeva. 

Quando due persone vedendoci 

mi hanno detto: "Che bello, una Via 

Crucis fatta dai bambini! Possiamo 

unirci?", ho capito che uno dei com-

piti importanti per una catechista è 

quello di trasmettere ai ragazzi il 

messaggio che seguendo e testimo-

niando Gesù possiamo, nel nostro 

quotidiano, migliorare noi stessi, ma 

anche un poco il mondo che ci cir-

conda, perché l'amore fa miracoli! 
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La prima festa è della Chiesa che 

ha celebrato liturgicamente la figura 

di San Giuseppe, un Santo di cui si 

conosce poco se non quello che ri-

portano  i vangeli  ma che è uno dei 

più importanti della tradizione cri-

stiana. 

La seconda è la festa della Con-

gregazione dei Giuseppini, cui ap-

partengono i nostri sacerdoti. San 

Leonardo Murialdo ha scelto questo 

santo  come modello ispiratore della 

sua congregazione proprio per la sua 

figura di educatore  capace di essere 

“silenziosamente” a disposizione e 

pronto all’accoglienza. 

La terza è la festa della Comuni-

tà parrocchiale che, durante la Mes-

sa delle 18, si è stretta attorno ai 

suoi sacerdoti per festeggiare i 35 di 

sacerdozio di don Giorgio e i 40 di  

don Giuseppe. 

La Messa è stata concelebrata 

da tutti i sacerdoti  in una chiesa 

piena di gente a 

testimoniare sia 

quanto questo san-

to sia amato dal 

“popolo di Dio”, sia 

la volontà della 

comunità parroc-

chiale di stringersi, 

con affetto, attorno 

ai suoi  sacerdoti. 

Durante l’omelia 

don Giorgio ha ri-

percorso un po’ la 

sua storia e le per-

sone che sono state importanti per 

il maturare della sua vocazione. Pro-

prio ricordando quanta influenza 

abbia avuto su di lui il suo “vecchio” 

parroco, don Giorgio si è augurato 

che anche la nostra comunità possa 

favorire la nascita di nuove vocazio-

ni, così come già accaduto in passa-

to, grazie  ad un tessuto fatto di 

buone relazioni e di accoglienza so-

Vita della Comunità 

19 marzo  2014: 19 marzo  2014: 19 marzo  2014: 19 marzo  2014: TRE FESTE IN UNATRE FESTE IN UNATRE FESTE IN UNATRE FESTE IN UNA    
di Marinella Giannetti 
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prattutto verso i giovani, i più poveri 

e bisognosi. 

Al termine della celebrazione 

anche don Giuseppe ha preso la 

parola per esprimere il suo ringra-

ziamento e la sua gratitudine a tutti 

coloro che sono intervenuti invitan-

doli ad un piccolo momento di festa 

conviviale. 

In sala Paolo VI è stato organiz-

zato quello che doveva essere un 

piccolo rinfresco. Piccolo solo nelle 

intenzioni però, perché il buffet era 

veramente vario e ricco a testimo-

nianza di quanti  siano stati quelli 

che, con generosità, hanno voluto 

contribuire a creare questo momen-

to di festa e di ringraziamento ai 

propri sacerdoti. 

 

 

Il 30 marzo: anniversario della morte di San Leonardo Murialdo al termine 

della Messa delle ore 10,00 la comunità si ritrova davanti alla statua restau-

rata del Murialdo per ricevere il messaggio della misericordia di Dio  ed esse-

re tutti portatori di questo amore di Dio personale, infinito, attuale e pieno 

di tenerezza. 
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Il ciclo d'incontri intitolato “La 

fede e il dubbio” nasce dall'idea che 

porsi delle domande aiuti nel cam-

mino di crescita personale e che una 

fede senza incertezza possa rivelarsi 

fragile di fronte alla prova: dopo 

duemila anni, la nostra fede riesce 

ancora a rispondere alle domande 

dell'uomo? 

La questione sulla quale ci siamo 

interrogati durante questo primo 

incontro è: perchè il male? 

Dio è buono, ha un disegno d'a-

more: se questo è vero, come spie-

gare il male? 

Per cerca-

re di darci 

una risposta è 

intervenuto il 

Prof. Marco 

Vergottini. 

Il proble-

ma del male è 

uno dei motivi che più alimentano 

l'ateismo contemporaneo: il Dio che 

permette guerre, olocausti, malattie, 

è ancora amore? 

L'onnipotenza di Dio è l'onnipo-

tenza dell'amore: Egli ha fatto la 

creazione buona, ha preso le difese 

degli uomini e continua ad amarci e 

Vita della Comunità 

di Tania Piria 

LA FEDE E IL DUBBIO: LA FEDE E IL DUBBIO: LA FEDE E IL DUBBIO: LA FEDE E IL DUBBIO: percheperchepercheperche’ il male? il male? il male? il male? 

sostenerci, nonostante i momenti 

di sfiducia e dubbio. 

Bisogna distinguere vari aspetti 

e tipologie di male: il male soggetti-

vamente vissuto come sofferenza 

(fisica, morale, spirituale, esistenzia-

le), il male che fa riferimento a ciò 

che è oggettivamente sbagliato 

(ingiustizie, povertà, violenze), il 

male inteso in senso morale 

(peccato, abuso della libertà) e il 

male come problema esistenziale 

pratico (perchè proprio a me? Per-

chè tutto questo?). Di fronte a ciò, 

non possiamo rimanere indifferenti: 

c'è chi reagisce con rassegnazione o 

fatalismo, chi si ribella, chi ne de-

nuncia l'assurdità, chi arriva alla ne-

gazione del senso buono del vivere 

e chi lotta fiduciosamente. 

L'abuso della libertà, la sete 

dell'avere e del potere, l'impruden-

za o l'impudenza dell'uomo, i mali 

che affliggono gli innocenti... è trop-

po facile che tutto divenga un'accu-

sa contro Dio. 

Chi accusa Dio per il male del 

mondo ha un'idea infantile di bontà: 

Egli non è una sorta di benefattore 

che regala agli uomini ciò che desi-

derano; se il mondo in cui viviamo 
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non corrisponde alle nostre aspetta-

tive, possiamo allora dire che Dio 

non esiste, che non è buono, che 

non ci si può credere? La volontà 

buona di Dio chiede il coinvolgi-

mento delle sue creature, così non 

tutto ciò che accade è coerente con 

l'intenzione di Dio. 

Il Padre non è un deus ex 

machina, il suo volto va trovato 

nell'evento di Gesù. Il Dio di Gesù 

vuole coinvolgere la libertà umana 

e, per vincere il male, sollecita gli 

uomini alle scelte morali, alla scien-

za, alla tecnica e, non da ultimo, 

alla preghiera. 

Il male resta un mistero: l'enig-

ma del male non si lascia spiegare 

sul piano concettuale, ma si lascia 

attraversare sul piano dell'esistenza. 

L'esperienza del male chiama in cau-

sa tutti e la testimonianza di Gesù ci 

dice di rimanere nella posizione di 

chi si affida al Padre. Il Figlio accetta 

la volontà del Padre, non perchè sa 

come andrà a finire (Gesù soffre, 

grida, piange), ma perchè è l'unico 

che può impedire al male il posto 

definitivo nelle vicende dell'uomo. 

Il cammino verso la Pasqua ci 

conduce al senso dell'agire di Dio. 

La Pasqua ci conferma nell'idea che 

Dio è affidabile dalla creazione alla 

croce e che se è vero che Egli ha 

sconfitto la morte, è vero anche che 

il Risorto è il Crocifisso. Gesù per 

farsi riconoscere mostra ai discepoli 

le mani, perchè nessuno pensi che la 

croce è cancellata. 

Dio, attraverso il Suo perdono e 

la salvezza, ci aiuta a sopportare il 

male che colpisce la nostra esisten-

za, ci accompagna e porta con noi la 

nostra croce. 
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Vita della Comunità 

di Dalida, Daniela, Eleonora, Liliana, Marisa e Simona 

UN GRANDE TESORO:   IL DUOMO DI MILANOIL DUOMO DI MILANOIL DUOMO DI MILANOIL DUOMO DI MILANO    

Il cammino di catechesi che 

stiamo percorrendo quest’anno con 

i ragazzi dell’Anno della Comunità ci 

coinvolge a comprendere la nostra 

capacità di scegliere e di assumerci 

delle responsabilità attraverso la 

conoscenza del progetto che Dio ha 

sulla storia dell’umanità e su quella 

di ogni persona, quindi anche no-

stra. 

In questo viaggio ci hanno 

accompagnato, per il momento,  

Abramo, Mosè e Davide. Il popolo 

ebraico dell’Antico Testamento vie-

ne chiamato da Dio ad essere suo 

amico e suo alleato. 

Con la venuta di Gesù, Dio si 

fa uno di noi e ci comunica la sua 

salvezza. 

Ecco che allora è importante 

che qualunque cosa viviamo, speri-

mentiamo o sentiamo di Dio, la dob-

biamo comunicare agli altri attraver-

so la nostra appartenenza alla Chie-

sa, intesa universalmente, ma anche 

a quella Chiesa che viviamo quoti-

dianamente, cioè la nostra comuni-

tà parrocchiale. 

E’ per questo che il ritiro, 

svoltosi il 2 marzo, ha avuto come 
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tema centrale il nostro Duomo. 

Chiesa Madre della nostra diocesi, 

tanto cara a noi milanesi, rappresen-

ta l’unità della nostra comunità am-

brosiana, comunità di fede, di pre-

ghiera e d’amore che annuncia Gesù 

e diffonde il Vangelo. 

La giornata è stata intensa. 

Dopo l’animazione della S. Messa 

che ha visto coinvolti praticamente 

tutti i ragazzi, le nostre menti 

“diaboliche” hanno partorito una 

caccia ai tesori del Duomo.  

In sala Paolo VI abbiamo 

proiettato le slides dei punti più in-

teressanti e di rilievo (per dei ragaz-

zini di 10/11 anni!) della cattedrale. 

Dopo una breve e semplice presen-

tazione generale hanno avuto modo 

di conoscere la Meridiana, il Cande-

labro Trivulzio, il Sacro Chiodo, la 

Nivola, le Vetrate, San Bartolomeo, 

meglio noto come “lo scorticato”, e 

la lapide del Card. Martini.  

L’attenzione, il coinvolgimen-

to e la partecipazione alle nostre 

spiegazioni sono serviti al termine 

per intraprendere una mini caccia al 

tesoro delle immagini proposte che 

sono state poi attaccate su delle 

planimetrie “mute” del Duomo stes-

so. I lavori terminati sono stati giu-

dicati da don Giorgio e premiati. 

Nel primo pomeriggio, insie-

me ad alcuni genitori e a don Gior-

gio, siamo partiti alla volta del Duo-

mo dove ci aspettava una visita al 

Battistero sotterraneo di S. Giovan-

ni alle Fonti, noto come Battistero 

di S. Agostino, dove il Santo venne 

battezzato da S. Ambrogio e dove 

una interessante ed esaustiva spie-

gazione di Simona ci ha fatto coglie-

re molti particolari non così evidenti. 

Terminata la visita al Battiste-

ro ci siamo tuffati tra le centinaia di 

persone che affollavano il Duomo 

alla ricerca delle immagini che ave-

vamo proposto al mattino. 

Siamo passati dallo stupore 

nell’ammirare da lontano il Sacro 

Chiodo e la Nivola, all’espressione di 

disgusto mista a curiosità davanti a 

S. Bartolomeo con la pelle avvolta 

attorno al corpo, alla meraviglia nel 

vedere la ricchezza del Candelabro 

Trivulzio e alla sorpresa per quel fo-

ro, lo Gnomone, sulla sommità di 

una vetrata da cui filtra la luce che 

segna sulla Meridiana il mezzogior-

no. 

E per concludere altra piccola 

caccia al tesoro: trovare un gufo sul 

portale destro della facciata.  

Giornata piena, faticosa, ma 

gratificante e incredibilmente illumi-

nata da un raggio di sole dopo diver-

si giorni di pioggia. Come se il Signo-

re volesse manifestarsi dicendoci: 

“Ecco, io sono con voi sempre”. 
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Oratorio  

Il branco raccontaIl branco raccontaIl branco raccontaIl branco racconta…    le caccie di Marzo le caccie di Marzo le caccie di Marzo le caccie di Marzo     
di Sestiglia Bianchi: Alex, Stefano, Tommaso, Carlotta, Michela, Akela e Bagheera 

tutti allo stesso modo, anche se 

crediamo in un Dio differente, è 

possibile restare amici com’è 

accaduto a Francesco e al Sulta-

no. Abbiamo costruito degli stru-

menti musicali differenti, come 

sono diversi all’interno di 

un’orchestra, ognuno con le pro-

prie particolarità suona con un 

timbro diverso. Prima di perdere 

e aspettare un altro treno abbia-

mo festeggiato la “Giornata del 

pensiero”, cioè il compleanno del 

fondatore dello scoutismo Lord 

Baden Powell, che gli scout di 

tutto il mondo festeggiano il 22 Feb-

braio. Stanchi ma emozionati dalle 

mille avventure siamo tornati a casa. 

Domenica 23 Febbraio siamo andati 

in caccia a Brunate. Per salire in cima 

abbiamo preso la funicolare… è stato 

Mitico! Quando siamo scesi, 

abbiamo ammirato il panora-

ma e siamo saliti a piedi fino 

al faro. Dopo esserci rifocillati 

con dei buonissimi panini, 

abbiamo giocato a palle di 

neve e nel pomeriggio indovi-

nate un po’?! è arrivato un 

Sultano dalla Turchia che ci 

ha raccontato di aver com-

battuto contro Francesco nel-

le crociate. Abbiamo scoperto 

che non è necessario pensarla 

… a proposito vi ricordate i perso-

naggi della notte degli Oscar dello 

scorso mese?? I nostri reporter sono 

riusciti ad immortalarli! 
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Sabato 1 Marzo ci siamo ritrovati in 

tana alle ore 15,00. Pioveva moltis-

simo! È stata un’attività un po’ par-

ticolare: abbiamo incontrato Edgar-

do che ci ha spiegato il significato 

della Quaresima e il progetto per la 

Quaresima di Fraternità 2014, al 

quale abbiamo aderito: contribuire-

mo anche noi con i nostri risparmi 

ad aiutare i giuseppini nella costru-

zione della Scuola a Bula. Edgardo ci 

ha insegnato una bellissima canzone 

in portoghese che parla della felicità 

delle persone povere. Per finire ab-

biamo ricalcato la nostra mano su 

un cartoncino per fare anche noi la 

preghiera delle cinque dita di Papa 

Francesco. Prima di andare a casa 

Emanuele e Michela hanno portato 

dei dolci buonissimi fatti da loro e li 

abbiamo spazzolati fino all’ultima 

briciola. 

Domenica 16 Marzo abbiamo ani-

mato la messa insieme al resto del 

gruppo, ognuno di noi si è messo in 

gioco per rendere più bella l’euca-

ristia.  

Quando è terminata, abbiamo assi-

stito a un concerto in sala Paolo VI di 

un nostro fratellino che ha suonato 

per noi un brano al pianoforte. Poi 

siamo scesi in cucina e abbiamo pre-

parato la pizza… accidenti che buo-

na! Nel pomeriggio sono arrivati de-

gli agenti segreti e abbiamo giocato 

per scoprire le specialità che un lu-

petto può cacciare. Dopo la meren-

da siamo tornati a casa. 
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 Nell'aprile 1993, con questa 
frase riportata su una lettera diffusa a 
chiunque fosse interessato, iniziava 

una esperienza che quest'anno com-
pirà 22 anni: "Come forse saprete il 3 

aprile scorso un gruppo di una decina 

di coppie, di età, esperienza e prove-

nienza diversa si è incontrato con i 

coniugi Siboni per cercare d'iniziare 

un'esperienza comunitaria, tutta da 

costruire insieme". L'iniziativa era il 

risultato dell'incontro tra uno stimolo 
di don Paolo Novero e il desiderio di 
alcune coppie, di confrontarsi sulla  
propria vocazione matrimoniale. In un 

periodo di 22 anni, sono avvenute 
tante cose. Cito solo un aspetto positi-
vo: abbiamo cominciato con carrozzi-

ne e bambini al seguito e ora, alcuni si 
ritrovano nuore, generi e nipoti, non 
necessariamente al seguito. Un'espe-
rienza con cui sono venute in contatto 

diverse persone, alcune hanno percor-
so una parte di strada con noi; poi 
hanno scelto di proseguire in altro 
modo, altre si sono trasferite, altre 

sono qui a proseguire questa strada 
insieme. 
Prima considerazione: siamo una So-
cietà a Responsabilità laicale Illimitata. 

A parte la battuta comprensibile ai 
pochi eletti che bazzicano le sigle so-
cietarie, intendo dire che sin dall'ini-
zio, l'organizzazione, la gestione, le 

scelte dei temi sono stati fatti in co-

Vita della Comunità 

di Aldo Valeri  

mune. Il prete non è stata la figura 
imprescindibile per l'esistenza e la 
prosecuzione dell'esperienza, pur 

mantenendo la sua funzione di riferi-
mento. Presenza desiderata e richie-
sta, la quale a volte ha anche supplito 
a momenti di stanchezza, almeno per 

quello che riguarda l'impegno orga-
nizzativo e preparatorio degli incontri. 
Cosa facciamo? Fondamentalmente 
riflettiamo, preghiamo, ci confrontia-

mo. In questi anni abbiamo usato en-
cicliche, libri della Bibbia, documenti 
predisposti dalla Diocesi, da Azione 
Cattolica, seguendo le indicazioni che 

di anno in anno arrivavano dal magi-
stero papale o diocesano come dalla 
congregazione dei Giuseppini.  

L'idea guida è indicata chiaramente 
da Papa Francesco nell'esortazione 
apostolica “La Gioia del Vangelo”: 
"La nuova evangelizzazione per la tra-

smissione della fede cristiana... si rea-
lizza fondamentalmente in tre ambiti. 
In primo luogo, menzioniamo l'ambito 
della pastorale ordinaria, ... dei fedeli 

che regolarmente frequentano la Co-
munità. Vanno inclusi in quest'ambito 
anche i fedeli che conservano una 
fede cattolica intensa e sincera.. 

Questa pastorale si orienta alla  cresci-
ta dei credenti, in modo che risponda-
no sempre meglio e con tutta la loro 
vita all'amore di Dio”. 

Detta così sembra una cosa ovvia, in 

raccontandoci raccontandoci raccontandoci raccontandoci     
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realtà non è proprio vero. È stato un 
modo per conoscere in maniera più 
personale la Fede, per viverla, come 

coppia e come individui, quotidiana-
mente, avendo dal gruppo un soste-
gno, invece di farlo in una solitudine, 
anche a due, la quale spesso riduce 

l'esperienza matrimoniale dei cristiani 
ad un insieme di cose da fare, più che 
a un percorso di vita finalizzato a di-
ventare persone nuove, o almeno 

provarci. L'amicizia è sicuramente un 
risultato conseguente; la cosa più rile-
vante è però il sentirsi parte di una 
comunità che non è composta da volti 

anonimi. L'appartenenza al gruppo 
diventa appartenenza alla comunità 
parrocchiale e anche se il gruppo co-

me tale non svolge specifiche attività, 
alcuni dei volti che incontrate in vari 
momenti della vostra frequentazione 
in parrocchia sono di appartenenti a 

questo gruppo.  
Anche quelli, come il sottoscritto, che 
per ragioni varie non sono presenti 
assiduamente, risultano disponibili 

quando viene loro richiesto. 
Ogni coppia o appartenente, ha fatto 
le scelte d'impegno più consone alla 
sua situazione, scelte d'attività di soli-

darietà, di catechesi o anche solo di 
vivere la vita matrimoniale e profes-
sionale in modo cristiano. Una cosa 
voglio segnalare: il gruppo ha una 

cassa comune, destinata alla solida-
rietà: (abbiamo già aiutato alcune 
persone) e contribuito al sostegno 
economico della parrocchia. Segnale 

di quel "mettevano tutto in comune 

e non vi erano indigenti tra loro" ri-
portato negli Atti degli Apostoli. Cosa 
da poco visto che non è "tutto": co-

munque è segno di condivisione. 
Quest'anno, in preda alla pazzia, par-
tendo dall'intervista di Papa Francesco 
abbiamo riflettuto su discernimento, 

profezia e speranza; poi, per non farci 
mancare nulla, abbiamo cominciato a 
leggere l'esortazione apostolica: La 
Gioia del Vangelo. 

Siamo solo agli inizi: la mia personale 
impressione è che a farla bene potre-
mo andare avanti ancora per un bel 
po'. Non posso elencare ciò che è usci-

to fino adesso sia "perché l'albero si 
vede dal frutto", sia perché vi ho già 
annoiato abbastanza. 

Una cosa però penso di doverla dire: 
in questo momento di successo d'im-
magine di Papa Francesco: non è che 
questo Papa dica cose mai dette, la 

novità essenziale è come le dice.  
Il suo modo di dire le cose quasi terra 
terra, mai superficiale però, l’inse-
gnamento di misericordia e rispetto 

per il prossimo, fa sì che ciò che affer-
ma e come agisce, sia una testimo-
nianza evangelica concreta e distur-
bante. Lo spreco d'elogi del momento, 

sia fuori che dentro la Chiesa Cattolica 
Romana, mi fa sorgere il sospetto che: 
chi l'ode non l'ascolta. 
Spero solo di non essere tra quelli, 

sopratutto perché penso che ultima-
mente abbiamo avuto dei Papi, con i 
loro limiti umani ma validi vicari di 
Cristo. Questo Papa, se lo si ascolta, 

può aiutarci a fare la volontà di Dio. 
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Il 24 Febbraio 2014, si è te-

nuto il secondo incontro della Co-
munità Educante. 

La riunione si è aperta con la 

lettura di un passo sulla perfezione e 

sul sacrificio di Santa Teresa di Li-

sieux, un brano intenso e beneagu-
rante per i lavori della commissione. 

Don Giorgio ha illustrato quali sono 

le idee attivate in parrocchia. Innanzi 

tutto i due incontri con la dottoressa 

Anna Maria Maggi sull’educazione 
dei figli   (tenutisi  il 26 Gennaio ed il 

23 Febbraio 2014); i tre incontri per 

gli adulti a marzo e ad aprile sulla 

“Fede e il dubbio”: il male, l’oriz-

zonte della fede e la Chiesa, infine le 
proposte per la Quaresima, “tempo 

forte” e motivo di riflessione per 

tutti: la solidarietà con il progetto 

per la Scuola di Bula, con le lodi e la 

parola il mattino e la Via Crucis il 
pomeriggio  tutti  i venerdì. Fra gli 

appuntamenti liturgici importanti 

vanno menzionati venerdì 14 marzo 

la via Crucis decanale, la festa di San 

Giuseppe mercoledì 19 marzo, con 
una particolare celebrazione alle 

18.00, e poi la domenica delle Pal-

me il 13 Aprile e la Santa Pasqua. 

Ma le idee della comunità 

educante non si fermano qui: la dot-
toressa Goggi ha relazionato 

sull’idea di riproporre per il mese 

mariano un incontro in chiesa fra i 
bambini della Scuola materna di via 

Cascina Corba e i bimbi della Scuola 

Grossman, un tempo appuntamen-

to fisso, ma da qualche anno non 

più sentito; Pierpaolo Arcangeli, 
insegnante del liceo Marconi, ha 

assicurato che il suo Istituto avrebbe 

continuato il gemellaggio con la 

scuola di Bula con alcune iniziative 

ed  ha anche riportato la sua perso-
nale esperienza di educatore e di 

testimone della Parola con i suoi 

allievi. Intervento toccante ed illu-

minante sul ruolo dell’insegnante:  

mi ha fatto nascere anche un po’ 
d’invidia, perché io non riesco spes-

so a parlare di Dio con i miei studen-

ti e mi dispiace. Anche presso la 

Scuola Media Statale Carlo Porta 

sono attivi progetti che riguardano 
l’essere cristiani oggi, dalle adozioni 

a distanza alla responsabilizzazione 

degli allievi sull’importanza della 

vita, come riferisce la professoressa 

Della Luna.  
Dalle catechiste, poi, lo spun-

to più innovativo: la via Crucis dei 

bambini e dei ragazzi della Cateche-

si, una alla settimana animata dai 

quattro gruppi, aperta ai genitori e 
soprattutto fuori dalla chiesa, nei 

Vita della Comunità 

di  Lucia Netti  

ComunitaComunitaComunitaComunita’ Educante Educante Educante Educante    
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cortili delle case o nei giardini di 

Largo Fatima. 
L’educare, in qualsiasi ambito 

si debba fare, non è mai facile ed 

educare al cristianesimo è secondo 

me veramente difficile, perché ri-

guarda una sfera personale ed emo-
tiva che non è facile toccare; c’è chi 

crede in Dio, ma non alla Chiesa, c’é 

chi crede solo nelle proprie forze o 

nel destino, c’è chi rifiuta decisa-

mente Dio, c’è chi è stanco della vita 
perché ha sofferto troppo, beh tutte 

queste persone troverebbero con-

forto se partecipassero anche a uno 

solo dei tanti appuntamenti proposti 

dalla nostra Comunità Educante che 
in assoluta umiltà si è permessa di 

segnare la strada a chi  spera nel Dio 

dell’Amore e della Vita. 

Incontro CPP 10 Marzo 2014 
Quaresima. Oltre alla Via Crucis decanale e parrocchiale, ne è stata introdotta 

una per i ragazzi del catechismo: ogni gruppo vivrà questa esperienza nelle 
vie del quartiere durante una delle settimane di Quaresima.   

Tre incontri pensati per i venerdì di Quaresima: il primo sul tema del male 

condotto dal Prof. Marco Vergottini, il secondo sulla fede da don Antonio Tor-

resin e il terzo sulla Chiesa da don Agostino Montan.  

Festa del Murialdo. Si è pensato di formare un gruppo di lavoro con l'intento 

di trovare nuove idee e pianificare la preparazione degli eventi. 

Oratorio Estivo. L'oratorio estivo, che coprirà un periodo di 4 o 5 settimane, 

richiede una grossa mole di lavoro: la preparazione degli educatori, la collabo-

razione degli adulti con momenti di confronto, sono elementi essenziali per 

fare al nostro territorio una proposta che sia di qualità. Resta di fatto la ne-

cessità di essere volti a migliorare il servizio: è stata proposta una raccolta 

fondi mirata. È emerso ancora una volta il problema dell'assenza dal nostro 

oratorio dei ragazzi che frequentano il catechismo o i gruppi. È necessaria una 

lettura comune con le famiglie. 

ANSPI. Siamo a quota 110 tessere. Il Presidente è don Agostino e si farà pre-

sto il nuovo direttivo. Rimane la questione bar, la cui gestione è in perdita: il 

Parroco e il Consiglio Direttivo valuteranno quale decisione prendere in meri-

to.  

Il Parroco propone un incontro dei gruppi a giugno con pranzo finale. 

a cura di Tania Piria 

Appuntamento con il Appuntamento con il Appuntamento con il Appuntamento con il     
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Approfondimenti  

a cura di Anna Mainetti 

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIASEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIASEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIASEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA    

Nella liturgia i simboli servono a 

presentare, attraverso la loro realtà 

tangibile, una realtà invisibile con-

sentendoci di riconoscerla e farci 

percepire il significato profondo del 

Mistero Pasquale che viene celebra-

to. 

ACQUA 

È simbolo di vita, purificazione. 

Semplice, limpida, pronta a ristorare 

chi è assetato, a pulire ciò che è 

sporco. Nel medesimo tempo 

l’acqua richiama la profondità dei 

mari che trasmette senso di forza. 

Richiama anche l’immagine della 

vita che da essa sgorga: elemento da 

cui ha avuto origine la vita stessa e 

che nel Battesimo ci fa rinascere: 

per questo, nella Sacra Scrittura il 

segno del Battesimo ha un’impor-

tanza rilevante. 

PANE E VINO 

Nella sostanza del pane Dio di-

venta vitale nutrimento per noi uo-

mini. È il pane Vivo; è il pane della 

Vita (Gv 6,34).  

Nella sostanza del vino Cristo 

elargisce il Suo Sangue.  

Dio ci da tutto ciò di cui abbia-

mo bisogno: mangiare e bere di Sé 

per avere la Vita, quella con la V ma-

iuscola. 

C’è anche un altro significato, 

nella Liturgia, del pane e del vino: 

essi sono il frutto della terra, ovvero 

dono di Dio e del lavoro dell’uomo. 

OLIO 

È simbolo di salute, forza, be-

nessere e pace. Tali significati ripresi 

dalla Sacra Scrittura rimandano alla 

grazia dello Spirito Santo donato nei 

Sacramenti ai battezzati, ai confer-

mati, agli ammalati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CERO 

In particolare parliamo del cero 

pasquale, simbolo di Gesù, il Cristo 

che è la luce del mondo. 

La notte di Pasqua la celebrazio-

ne inizia con l’accensione del cero 

fuori dalla Chiesa per ridare, a tutta 

la comunità, nuova vita. Perché pro-

prio il cero? Perché non solo produ-

ce luce e calore, ma si consuma. Il 
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senso più profondo della vita sta nel 

consumarsi in verità e amore per 

Dio. 

LUCE 

Simbolo che esprime la presen-

za di Dio, Cristo, la Parola. 

Quindi il cero pasquale, le can-

dele, le lampade, i ceri... sono tutti 

segni di quella luce che “sconfigge il 

male, restituisce la gioia agli afflit-

ti...”. Nella notte pasquale, nel sa-

cramento del battesimo, nelle ese-

quie, durante la celebrazione eucari-

stica, davanti al tabernacolo... la 

luce indica sempre la presenza di 

Cristo, luce vera della vita.  

INCENSO 

Nelle liturgie l’uso dell’incenso è 

utilizzato per solennizzare una fun-

zione. Nella nube che genera 

l’incenso, i Padri della Chiesa hanno 

visto simboleggiata la divinità di Ge-

sù. L’incenso usato durante una ce-

lebrazione eucaristica è il segno 

dell’atteggiamento di preghiera e di 

adorazione verso il Signore. 

CROCE 

La croce è il simbolo del super-

amore di Dio verso ciascuno di noi. 

Sulla croce Gesù ci ama sino a dare 

la Sua vita per ognuno di noi. Fa Suo 

anche ciò che non è amore e ci dà la 

possibilità, attraverso questo dono 

di sé che sfocia nella Risurrezione, di 

vivere una amicizia nuova e profon-

da con Dio, una amicizia che dà una 

gioia nuova e intensa alla nostra vi-

ta. 

QuaresimaQuaresimaQuaresimaQuaresima    
Quaranta giorni, per poter riscoprire un  

equilibrio nuovo e sbarazzarci di quello che ci im-

pedisce di camminare e avvertire la fame di un cibo 

capace di cambiare la nostra anima e dissetarci alla 

sorgente della vita. 

Quaranta giorni, per condividere una preghiera 

costante, una fraternità rinnovata, una parola viva ed 

efficace. 

Quaranta giorni, per cambiare il nostro atteggia-

mento  di vita. 

Quaranta giorni, per celebrare la tua Santa Pasqua, Signore!    

          Luigi Corlianò 
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di Gino Fraioli 

Carissimi,  

Vita della Comunità 

Pasqua è una parola breve ma 

tanto ricca di significato. La festa di 

Pasqua assume valori che sono di-

versi per ognuno di noi, in base al 

senso che diamo alla nostra vita. 

Siamo contenti di conservare una 

tradizione, la celebrazione della me-

moria di un grande evento che ha 

segnato la storia dell’uomo.  

La Pasqua è la festa di chi crede 

in Cristo, di chi crede nella bellezza 

dei piccoli gesti e di chi sa che la vita 

sa stupire oltre ogni aspettativa. Che 

in questa Pasqua, Cristo Risorto pos-

sa portare pace e serenità a chi sof-

fre e avvolgere con un abbraccio di 

gioia te e i tuoi cari. Auguri! 

E adesso diamo un po’ di notizie 

Padre John Martelli ha scritto 

dalla Guinea Bissau  una bella lettera 

per ringraziarci dell’offerta di 800 

euro che, qualche mese fa, abbiamo 

mandato. Dice che li ha usati per 

aiutare 3 giovani di Bula: 300 euro 

per il giovane Basualdo un aiuto per  

proseguire gli studi di economia che 

avrebbe dovuto abbandonare; 300 

euro ad Augusta, la famiglia si trova 

in grave difficoltà, non avrebbe po-

tuto portare a termine gli studi,  

senza il nostro aiuto; Dania una ra-

gazza  che studia  dai giuseppini, ha 

dovuto affrontare un intervento al 

seno e mancavano proprio 200 euro 

per il ricovero. Grazie anche al  no-

stro aiuto, l’interevento è andato 

bene. Padre John ringrazia di cuore 

il gruppo Ex Oratoriani per la conti-

nua generosità a favore della sua 

missione. Saluta con affetto e ci 

ricorda nelle preghiere.   

Ricordiamo anche, il primo anni-

versario della morte di Enrico Guf-

fanti: a volte le emozioni non sono 

contenibili, vanno e vengono, ti fan-

no piangere o sorridere, soprattutto 

ti assalgono e non hanno tempo. 

Ma quando il vento si calma, quello 

spiraglio di pace nel tuo cuore ti fa 

capire che è giusto che sia così; que-

sta è la vita. Noi lo vogliamo ricorda-

re pregando nella Messa del 23 apri-

le alle ore 18,00 al Murialdo. 

Ricordiamo a tutti  che il 23 apri-

le alle ore 21,00 siamo invitati a par-

tecipare all’incontro con i missionari 

Giuseppini della Guinea Bissau.  

Vi aspettiamo! 
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Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

ABBONAMENTI ATM GRATIS 

L’Assessorato Alle Politiche del Lavo-

ro, del Comune di Milano, ha messo a 

disposizione abbonamenti gratuiti, 

per le linee di trasporto pubbliche 

milanesi. Possono farne richiesta i 

lavoratori precari tra i 18 e i 35 anni, 

con contratto di lavoro a tempo de-

terminato, a progetto, di inserimento, 

di apprendistato o titolari di borse di 

studio universitarie, purché abbiano 

un reddito ISEE non superiore a 

20.000 €. Anche i disoccupati possono 

accedervi, se in possesso della certifi-

cazione dello stato occupazionale. 

Altri requisiti necessari, per tutti, es-

sere residenti a Milano e, per gli e-

xtracomunitari, anche essere in regola 

col permesso di soggiorno. Maggiori 

chiarimenti sul sito 

 www.comune.milano.it 

CALCOLO CONTRIBUTIVO PER LE 

DONNE 

Fino al 31/12/2015, le donne che scel-

gono la pensione calcolata con il siste-

ma contributivo, possono accedere al 

trattamento pensionistico con 35 anni 

di contributi e 57 anni e 3 mesi di età 

se dipendenti, o 58 anni e 3 mesi se 

autonome. Le lavoratrici che intendo-

no avvalersi di questa possibilità, de-

vono considerare che avranno una 

penalizzazione sull’importo di pensio-

ne. La disciplina si applica alle pensioni 

con decorrenza entro il 31/12/2015 

pertanto, essendo valida per tali fatti-

specie l’applicazione della “finestra 

mobile” che posticipa la decorrenza 

della pensione rispetto alla data di 

raggiungimento dei requisiti, quest’ul-

timi devono essere raggiunti entro il 

30/11/2014, per le lavoratrici dipen-

denti del settore pubblico e privato, 

ed entro il 31/5/2014 per le autono-

me. 

CONTRIBUTI FIGURATIVI PER LE MA-

TERNITÀ FUORI DEL LAVORO 

I periodi corrispondenti all’astensione 

obbligatoria di maternità non coperti 

da assicurazione (2 mesi prima e 3 

mesi dopo il parto), verificatisi fuori 

dal rapporto di lavoro, sono validi per 

la pensione. Invece, i periodi corri-

spondenti all’astensione facoltativa di 

maternità (sei mesi nei primi otto anni 

di vita del bambino), possono essere 

riscattati con onere a carico del richie-

dente. In entrambi i casi, per 

l’accredito di tali periodi è necessario 

far valere, al momento della doman-

da, almeno cinque anni di contribuzio-

ne versata per effettivo lavoro. 
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Centoquarantamila 

morti, sei milioni di 

sfollati interni, due 

milioni e mezzo di 

profughi all'estero: 

la guerra civile siria-

na, entrata il 15 

marzo scorso nel 

suo quarto anno, è 

il più grande disastro umanitario attu-

ale nel mondo. Fra le rare regioni del 

paese dove non si combatte quotidia-

namente, c'è il governatorato di Tar-

tus, affacciato sul mare Mediterraneo. 

Qui abbiamo incontrato mons. Elias 

Sleman, il vescovo della comunità ma-

ronita, una delle numerose Chiese 

orientali presenti in Siria (i cristiani 

sono circa l'8 per cento della popola-

zione totale, che è di 23 milioni).  

Eccellenza, cosa è cambiato nella 

vita delle comunità cristiane in questi 

tre anni a causa della guerra? Ci sono 

stati cambiamenti dovuti a  problemi 

pratici. Anche se qui la  situazione è 

tranquilla, le attività coi giovani sono 

state ridimensionate, perché non si 

può più viaggiare liberamente, e an-

che gli incontri e riunioni fra vescovi e 

fra sacerdoti si sono diradati. Ma il 

fattore che ha prodotto i cambiamenti 

più significativi è stato l'afflusso di 

sfollati da altre zone del paese. Que-

sto ha significato dare impulso alla  

Caritas, orientare le nostre attività 

alla solidarietà verso chi soffre. Ma ha 

significato anche incontrare tante 

persone, cristiani e musulmani. Abbia-

mo approfondito il dialogo ecumenico 

coi fratelli delle altre Chiese. E abbia-

mo incontrato i musulmani in fuga 

dalle zone dei combattimenti in modo 

estremamente positivo. A una nostra 

suora, una donna sfollata di famiglia 

musulmana ha detto: «È la prima vol-

ta che incontriamo dei cristiani, nella 

nostra zona d’origine non ce ne sono. 

Siete simpatici, non siete come ci ave-

vano detto. Noi vi stiamo uccidendo e 

voi ci state dando da mangiare!».  Se 

devo descrivere le conseguenze spiri-

tuali della guerra sui cristiani, dico che 

in generale sono diventati più prati-

canti e più solidali. Abbiamo scoperto 

che il paese ha bisogno di noi e della 

nostra specificità cristiana. Il solo di-

scorso valido in un momento come 

questo è quello che mette l'accento 

sulla pace, l'amore, la solidarietà, la 

carità, l'apertura verso l'altro, l'accet-

tazione dell'altro, il rispetto assoluto 

per la vita che discende dall'assoluto 

di Dio. Ed è la testimonianza che stia-

mo cercando di dare.  

Di fronte alla durezza della prova 

della guerra, come reagiscono i cri-

stiani? La accettano come una circo-

stanza che Dio dà da vivere o si ribel-

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciati        
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lano? I credenti più maturi non prote-

stano, colgono le opportunità che la 

guerra offre per praticare la carità, 

l’ecumenismo con tutte le Chiese e la 

solidarietà verso tutti. I meno creden-

ti ci sfidano: «Perché Dio non ferma 

queste atrocità? Perché non fa morire 

gli assassini?». Noi diciamo loro: «La 

prima vittima dell’ingiustizia è Dio 

stesso, lo vedete lì sulla croce». Cer-

chiamo di correggerli proponendo 

una fede più profonda in Cristo. 

Quando a porre quelle domande sono 

coloro che hanno perso persone care, 

coloro ai quali la guerra, un'autobom-

ba o un cecchino hanno portato via 

un figlio o una figlia, noi non rispon-

diamo. Li ascoltiamo, li facciamo sfo-

gare e stiamo accanto a loro. Dopo si 

sentono sollevati e ci ringraziano di 

essergli stati vicini. Allora noi gli dicia-

mo: «Dio ti ha ascoltato, Dio è con 

te». I giovani sono gli interlocutori più 

difficili. Per la loro indole e per il fatto 

che molti non hanno ricevuto una 

vera educazione cristiana si ribellano 

più facilmente. In certi momenti alcu-

ni di loro dicevano: «Prendiamo le 

armi! Combattiamo anche noi!». Io mi 

sono opposto: «No», ho detto. «Non 

otterremo altro risultato che di ucci-

dere e farci uccidere».  Dunque alla 

sua domanda rispondo che il risveglio 

della fede e la protesta contro Dio a 

causa delle atrocità sono entrambi 

presenti nelle nostre comunità, sono 

reazioni e atteggiamenti che convivo-

no mescolati.  

Molti siriani hanno abbandonato 

il paese, anche molti cristiani. Cosa 

dice di questo? Circa il 10 per cento 

della nostra comunità maronita è pas-

sato all'estero, e si tratta per lo più dei 

benestanti. Ma la maggioranza è re-

stata e vuole restare, per fedeltà alla 

terra e per fedeltà alla nostra storia. 

La Chiesa fa di tutto perché la  gente 

resti. Io dico sempre a loro: «Anche se 

resterò qui da solo, io non me ne an-

drò».  

Un fatto che mi ha molto colpito 

è l'accoglienza che gli sfollati sunniti 

ricevono qui a Tartus. Probabilmente 

molti loro parenti stanno combatten-

do in questo momento dalla parte dei 

ribelli contro i governativi. Eppure 

non ho avvertito ostilità nei loro con-

fronti. Tutti i bambini hanno diritto a 

essere nutriti e vestiti. Non possiamo 

dire: «I vostri padri combattono, quin-

di noi non vi diamo da mangiare». E 

poi non possiamo fare a meno di mo-

strare a questa gente il volto di Cristo. 

Per questo abbiamo deciso di aiutare 

tutti senza porre condizioni. Noi non 

chiediamo a questi ragazzi e a queste 

donne: «Dov'è vostro padre? Dov'è 

tuo marito?». A volte sono loro stessi 

che ce lo dicono. E io mi sono persua-

so che molti di loro combattono non 

per convinzione, ma per denaro. Il 

bisogno li ha spinti a prendere le armi 

in cambio di denaro, non un'idea poli-

tica. 
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Vita della Comunità 

22. Prina Angela di anni 90 

23. Berti Livio di anni 48 

24. Felicetti Rosa Iolanda di anni 80 

25. Candeloro Nicola di anni 60 

26. Cimoni Ivana Ricciardi di anni 84 

27. De Gregorio Sergio di anni 78 

28. Ragni Giovanni di anni 93 

29. Calzavara Virginia di anni 82 

30. Di Marino Clara di anni 82 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale    

Sono tornati alla Casa del Padre 

Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 
5. Valente Giovanni 

 

 Carissimi amici del MurialdoCarissimi amici del MurialdoCarissimi amici del MurialdoCarissimi amici del Murialdo 

  Grazie di cuore per le offerte che inviate per sostenere le nostre ope-

re qui in Benin. Il Signore vi ricom-

pensi per il vostro impegno per la 

nostra missione. Noi siamo qui in per-

sona e voi con la vostra presenza spi-

rituale e la fraterna preghiera. La 

scuola procede bene, i genitori sono 

contenti e di questo lodiamo e ringra-

ziamo il Sacro Cuore che ci sostiene 

con il suo grande amore. Vi ricordiamo  nelle nostre preghiere e con affetto vi 

salutiamo.   

                         Suor Bertilla, Suor Ines, Suor Leda e le novizie  
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Oratorio 

    

Carnevale 
Carnevale 
Carnevale 
Carnevale 

in in in in     

Oratorio
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