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Camminare Insieme  Camminare Insieme    



La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                                

La Comunità Educante… Solo insiemeLa Comunità Educante… Solo insiemeLa Comunità Educante… Solo insiemeLa Comunità Educante… Solo insieme    

 In questi mesi il nostro Arcive-
scovo ha scritto una Nota Pastorale 
dal titolo “La Comunità Educante”“La Comunità Educante”“La Comunità Educante”“La Comunità Educante” 
come proposta per tutte le parroc-
chie della Diocesi. 
Sarà necessario leggere questa nota 
pastorale e comprenderla nel suo 
significato e nel suo valore soprattut-
to in ordine all’iniziazione cristiana 
dei ragazzi/e. 
Che cosa ci viene suggerito: 
1. Quale via da seguire?1. Quale via da seguire?1. Quale via da seguire?1. Quale via da seguire?    
Assumere lo stesso metodo educati-
vo praticato da Gesù nei confronti 
dei discepoli. (Mc 3, 13-16).  
Gesù sceglie e chiama a sé persone 
che aderendo liberamente al suo invi-
to, intendono condividere la Sua vita 
e la Sua missione in uno stile comu-
nitario: anche Lui condivide la loro 
vita. (II - c). 
La comunità educante non è una 
“comunità” ma espressione dell’es-
sere Chiesa: volto concreto, fisica-
mente rintracciabile. 
2. Come far nascere una “Comunità 2. Come far nascere una “Comunità 2. Come far nascere una “Comunità 2. Come far nascere una “Comunità 
Educante.Educante.Educante.Educante.    
La “comunità educante” emerge, sta-

rei per dire “naturalmente”, dal vis-
suto reale dei ragazzi/e in rapporto a 
tutte le figure educative ma che si 
presentano con una proposta unitaria 
e non settoriale, perché i ragazzi in-
contrino personalmente Gesù come 
“centro affettivo” per la loro vita. 
Coinvolgimento importante e fonda-
mentale è quello della famiglia 
(genitori e nonni), con la convinzione 
che altrimenti non si potrà offrire una 
proposta unitaria e comunitaria ai 
ragazzi stessi. 
3. Compito della Comunità Educan-3. Compito della Comunità Educan-3. Compito della Comunità Educan-3. Compito della Comunità Educan-
te nell’iniziazione cristiana dei ragaz-te nell’iniziazione cristiana dei ragaz-te nell’iniziazione cristiana dei ragaz-te nell’iniziazione cristiana dei ragaz-
zi.zi.zi.zi.    
Innanzitutto introdurre e accompa-
gnare ragazzi/e all’incontro personale 
con Cristo nella Comunità Cristiana. 
Da sottolineare:Da sottolineare:Da sottolineare:Da sottolineare:    
a.L’incontro con Cristo riguarda tutte 
le dimensioni dell’esistenza renden-
do possibile una vita più bella. 
Contributi preziosi sono l’Oratorio 
e le Associazioni o Movimenti. 

b.La dimensione specificatamente 
catechistica cioè i ragazzi/e vengo-
no accompagnati alla professione di 

di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio ----    ParrocoParrocoParrocoParroco    
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fede e alla vita cristiana. 
4. Lo stile della Comunità Educante.4. Lo stile della Comunità Educante.4. Lo stile della Comunità Educante.4. Lo stile della Comunità Educante.    
Facciamo riferimento ad una Icona 
dove si vive il coinvolgimento comu-
nionale e che racchiudiamo nello slo-
gan “Solo Insieme” . “Solo Insieme” . “Solo Insieme” . “Solo Insieme” .  
La fraternità, l’amicizia con Cristo 
crea relazioni nuove cioè un insieme 

di legami, azioni e gesti da cui si im-
para a far parte di quella fraternità, 
basata sull’appartenenza a Cristo. 
Ciò è bello e ha futuro. 
Ci si incontra non solo per organiz-Ci si incontra non solo per organiz-Ci si incontra non solo per organiz-Ci si incontra non solo per organiz-
zare ma per vivere in prima persona zare ma per vivere in prima persona zare ma per vivere in prima persona zare ma per vivere in prima persona 
l’esperienza della fede. l’esperienza della fede. l’esperienza della fede. l’esperienza della fede.     
  

Calendario di SettembreCalendario di Settembre        
 

Martedì 09: ore 18,30 - incontro catechiste,  
Giovedì 11: ore 21,00 - incontro gruppo missionario 
Venerdì 12: ore 18,30 - incontro Comunità Educante - sala Paolo VI   
Convocati: Convocati: Convocati: Convocati: catechisti, educatori, scout, rappresentanti dei gruppi. 
 

CatechesiCatechesiCatechesiCatechesi    
Inizio iscrizioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 16,00 alle 18,30, a partire da lunedì 15 settembre 
fino a martedì 30 settembre.  
 

Incontro cresimandi e genitoriIncontro cresimandi e genitoriIncontro cresimandi e genitoriIncontro cresimandi e genitori 
14 settembre 2014  ore 10,00 S. Messa - segue incontro 
 22 settembre 2014  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
    O.d.G. Programmazione e calendario 
 

Festa dell’OratorioFesta dell’OratorioFesta dell’OratorioFesta dell’Oratorio    
Domenica 5 ottobre: programma in preparazione 



ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

di Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescutti    
nostre città mi ha sempre colpito il 
fatto che, quotidianamente, essi ab-
biano trovato uno spazio per la pre-
ghiera, magari nel cuore della notte, 
questi momenti precedevano sempre 
l’azione che è quella per cui li si ri-
corda. Forse non c’è da stupirsi, 
quante pagine del Vangelo ci presen-
tano Cristo che si ritira in preghiera. 
Per il popolo ebreo la fonte principale 
della preghiera sono i salmi, essi sono 
“Parola di Dio”, sono dialogo in cui è 
Dio ad aver preso l’iniziativa. Sono 
un appello dell’uomo a Dio cui Egli 
risponde rivelandosi nella preghiera. 
Per questo motivo la preghiera dei 
Salmi è passata nella tradizione cri-
stiana. I discepoli di Cristo, dopo la 
sua ascesa al cielo hanno continuato 
a recarsi al tempio a pregare; San 
Paolo stesso esorta alla preghiera dei 
Salmi. Essi sono quindi preghiera del-
la Chiesa. 

Il libro dei Salmi, o Salterio, è 
diviso in cinque parti a ricordare i 
primi cinque libri della Bibbia: il Pen-
tateuco. In ciascuno di essi si affronta 
un tema specifico: il confronto tra il 
giusto credente e l’empio, il desiderio 
di Dio del credente in esilio che aspi-

    
SARÀ SARÀ SARÀ SARÀ     
COME COME COME COME     
ALBERO ALBERO ALBERO ALBERO     
Salmo 1 

 

 

1Beato l'uomo che non segue il 
consiglio degli empi, non indugia nel-
la via dei peccatori e non siede in 
compagnia degli stolti; 2ma si com-
piace  della legge del Signore, la sua 
legge medita giorno e notte. 

3Sarà come albero piantato lungo 
corsi d'acqua che darà frutto a suo 
tempo e le sue foglie non cadranno 
mai; riusciranno tutte le sue opere. 
4Non così, non così gli empi: ma co-
me pula che il vento disperde; 5perciò 
non reggeranno gli empi nel giudizio, 
né i peccatori nell'assemblea dei giu-
sti.  

6Il Signore veglia sul cammino 
dei giusti, ma la via degli empi andrà 
in rovina.    

Quando mi è capitato di leggere 
la vita di qualche santo o di ascoltare 
l’esperienza di sacerdoti e persone 
impegnate nell’aiuto ai fratelli in mis-
sione o nelle realtà degradate delle 
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Parola di VitaParola di Vita  



ra al Regno, la meditazione sul passa-
to e l’attesa di tempi futuri, la cele-
brazione della potenza del Signore 
vero pastore del suo popolo, il libro 
della lode. Il Salterio è un libro che 
ha “vissuto”, si è formato attraverso  
esperienze diverse, è stato usato e 
modificato nella liturgia, tuttavia, non 
è un testo eterogeneo e incoerente 
ma ha una sua unitarietà. Ci sono 
alcuni punti chiave che si ripresenta-
no lungo tutto il suo percorso: il te-
ma dell’amore, della fedeltà, della 
misericordia e della gioia di Dio 
(Hésed), il tema della Legge, l’inse-
gnamento di Dio (Torah), il tema del 
nemico, l’avversario in rivolta verso 
Dio (Rashà). 

Il Salmo 1, che apre il primo li-
bro dei Salmi (Sl.1 - Sl.49) è quasi 
una prefazione al Salterio: la prima 
parola inizia con alef, la prima lettera 
dell’alfabeto ebraico, mentre l’ultima 
si chiude con tau, l’ultima lettera, a 

racchiudere simbolicamente l’arco 
temporale della vita dall’inizio alla 
fine come specchio dell’intera esi-
stenza umana. Il salmo, di tipo sa-
pienziale, presenta due percorsi diffe-
renti e antitetici, uno indica la via del 
giusto, l’altro la via dell’empio, in cui 
il termine via  indica  la vita. La vita 
del giusto è simboleggiata dall’albero 
piantato sulla riva del fiume (cfr. 
Ger.17,7-8) che per l’esperienza di 
chi vive in una regione arida e assola-
ta come Israele rende bene l’idea del-
la benedizione di Dio.  La vita del 
giusto affonda le sue radici nello stu-
dio e nella pratica della legge divina: 
quindi sarà sempre ricca di frutti. La 
fecondità nasce dalla fedeltà alla Pa-
rola di Dio e alla sua azione nella 
storia. Alla solidità dell’albero si op-
pone l’inconsistenza della pula che 
viene dispersa dal vento. Il salmo è 
quindi un invito alla scelta del bene, 
della verità e della giustizia. 

5  

Paolo vi Beato!Paolo vi Beato!  
Domenica 19 ottobre, in piazza San PietroDomenica 19 ottobre, in piazza San PietroDomenica 19 ottobre, in piazza San PietroDomenica 19 ottobre, in piazza San Pietro    

Per partecipare all’Evento il cardinale Angelo Scola, guiderà il 
pellegrinaggio di tre giorni a Roma, dal 18 al 20 ottobre.   
È previsto anche un pellegrinaggio di un solo giorno: partenza 
da Milano domenica 19, alle quattro del mattino. Rientro nel 
pomeriggio dello stesso giorno. Prenotarsi entro il 14 settem-
bre via internet (info: www.duomoviaggi.it).  



Settembre, tempo di ripresa 
delle varie attività. Il gruppo missio-Il gruppo missio-Il gruppo missio-Il gruppo missio-
nario riparte da dove si era lasciato nario riparte da dove si era lasciato nario riparte da dove si era lasciato nario riparte da dove si era lasciato 
durante l’ultimo incontro del 9 giu-
gno, dal messaggio dato da don Ago-don Ago-don Ago-don Ago-
stino stino stino stino commentando il primo video del 
percorso di preparazione al Congres-
so Missionario Nazionale.  

 
Parola chiave: uscire.uscire.uscire.uscire. Portare il 

Vangelo vuol dire uscire, ma non tan-
to dalla propria terra per raggiungere 
lo straniero che non conosce Gesù, 
quanto piuttosto dalla mentalità di 
possedere Dio e di essere pertanto 

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

di Daniela Gennaridi Daniela Gennaridi Daniela Gennaridi Daniela Gennari    

giusti. Ecco allora tre figure: Mosè, Mosè, Mosè, Mosè, 
Gesù Gesù Gesù Gesù e PaoloPaoloPaoloPaolo e tre parole: Libertà, Libertà, Libertà, Libertà, 
Spirito Spirito Spirito Spirito e    GraziaGraziaGraziaGrazia (Att. 22 e Gal. 2). Il 
centro di questa parola è l'annuncio 
che il Dio di Gesù non è un Dio etni-
co, non è venuto per la salvezza di 
un solo popolo, non appartiene a un 
solo popolo e che la salvezza viene 
da Dio, non dall'uomo poiché è Gra-
zia di Dio.  

Ci siamo lasciati con questa 
affermazione: c'è una grande differen-
za tra proselitismo, che è un dare per 
ricevere, e la missione missione missione missione che è grazia, grazia, grazia, grazia, è    
gratuità. gratuità. gratuità. gratuità.     

Ci siamo lasciati con l'impres-
sione di avere molta strada da per-
correre nella direzione indicata da 
questa parola e siamo pronti a riparti-
re con quanti abbiano voglia di ac-abbiano voglia di ac-abbiano voglia di ac-abbiano voglia di ac-
compagnarci in questo cammino!compagnarci in questo cammino!compagnarci in questo cammino!compagnarci in questo cammino!    
    L’11 settembre alle ore 21,00 
in parrocchia è in programma una 
riunione organizzativa del gruppo 
missionario con l’assistente don Ago-
stino e la presenza del Parroco, per 
stabilire in maniera definitiva le inizia-
tive e il calendario 2014/2015. 

Buon anno pastorale a tutti!Buon anno pastorale a tutti!Buon anno pastorale a tutti!Buon anno pastorale a tutti!    

Parola chiave: uscire...Parola chiave: uscire...  
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Cambiano le povertàCambiano le povertàCambiano le povertàCambiano le povertà    
...la S. Vincenzo si adegua...la S. Vincenzo si adegua...la S. Vincenzo si adegua...la S. Vincenzo si adegua    
    

La Conferenza Conferenza Conferenza Conferenza di di di di S. Vincenzo S. Vincenzo S. Vincenzo S. Vincenzo 
della nostra parrocchia vuole in questo 
nuovo anno 2014/2015 offrire alla 
comunità un programma di iniziative 
leggermente cambiato, rispetto alla 
norma che la vedeva sempre percorrere 
una strada tracciata su binari che lascia-
vano poco spazio a deviazioni. 

E' ovvio che la S. Vincenzo ha 
come scopo elettivo l'attenzione alle 
persone più bisognose e non può al-
lontanarsi da questo compito, ma può 
variare il modo di approcciarsi alle 
nuove povertà: 

Questo breve preambolo, serve a 
noi per presentare alla comunità parroc-
chiale tre progetti che con l'appoggio 
del Parroco don Giorgio, degli altri 
Sacerdoti e di tutti voi, vorremmo 
portare a compimento nei prossimi 
mesi. 

Si tratta di queste iniziative:Si tratta di queste iniziative:Si tratta di queste iniziative:Si tratta di queste iniziative:    
⇒ Borse di studio 
⇒ Natale insieme....al Murialdo! 
⇒ Cure odontoiatriche (tre in-

terventi nel giro di un anno) 

Vita della Comunità Vita della Comunità Vita della Comunità Vita della Comunità  

QUALCHE novità DALLA S. VINCENZOQUALCHE novità DALLA S. VINCENZO  

a cura del Gruppo S. Vincenzoa cura del Gruppo S. Vincenzoa cura del Gruppo S. Vincenzoa cura del Gruppo S. Vincenzo    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La stesura di questi tre progetti 

può essere ritirata al tavolo della buona 
stampa o richiesta ai Soci della S. Vin-
cenzo ogni prima domenica del mese 
dopo le SS. Messe. 

Non li riportiamo su Camminare 
Insieme per non sottrarre spazio ad 
altre notizie. 

Si ringraziano tutti i parrocchiani 
che presteranno attenzione a queste 
iniziative; saranno inoltre graditi sug-
gerimenti migliorativi.  

Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!    



di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi ----    gianni.ragazzi@iol.it 
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Dal QuartiereDal QuartiereDal QuartiereDal Quartiere    

Ai primi di agosto, in Via Segne-
ri, sembrava di assistere a un filmato 
sulle manifestazioni dei no global,  
con la presenza delle forze dell’or-
dine in tenuta anti sommossa. Il cor-
done di sicurezza mirava  a garantire 
senza incidenti lo sgombero di locali 
occupati abusivamente, al civico 181 
di via Lorenteggio. Era, ed è, uno 
stabile pericolante, assolutamente 
inagibile, tanto che la  settimana pri-
ma era crollato un balcone e soltanto 
per un caso non vi erano stati feriti. 
Si trattava di due fabbricati occupati 
quasi completamente da famiglie 
rom. 

 Ancor oggi, nonostante una 
recinzione e cartelli con l’avviso di 
pericolo crolli, panni stesi fanno im-
maginare che una nuova occupazione 
sia ancora in atto. Sembra una scena 

del film “Operazione San Gennaro”, 
nel quale una guardia rivoltasi ad al-
cune persone per avvisarle che era 
proibito introdursi in uno stabile peri-
colante, si era sentito rispondere che 
loro lì ci abitavano, e allora aveva a 
sua volta replicato “Ah, scusate”! 

A parte la battuta, problema se-
rio invece quello dell’occupazione 
abusiva, che si affianca drammatica-
mente a quello della cronica indispo-
nibilità degli alloggi di edilizia popo-
lare. 

 Cinquecento occupazioni abusi-
ve di case Aler in sei mesi a Milano; 
solo tra il 18 e il 20 luglio sono state 
più di 60; da noi l’ultima sabato scor-
so, in Via Manzano 4. In media gli 
ispettori Aler riescono a “recuperare” 
solo 4 alloggi su 10. Le statistiche 
ufficiali, per i primi sei mesi del 
2014, parlano di una media di 80 
nuove occupazioni al mese. La media 
del 2013 è stata di 55, su un patri-
monio edilizio pubblico di 70 mila 
alloggi (28 mila di proprietà comuna-
le, quasi 40 mila di proprietà Aler). 

Gli inquilini legittimi sono alla  
disperazione: “Abbiamo paura di al-
lontanarci dalle nostre case, abbiamo 

NON SEMBRA LO STESSO QUARTIERENON SEMBRA LO STESSO QUARTIERENON SEMBRA LO STESSO QUARTIERENON SEMBRA LO STESSO QUARTIERE    

Un cortile in Via Lorenteggio 181Un cortile in Via Lorenteggio 181Un cortile in Via Lorenteggio 181Un cortile in Via Lorenteggio 181    
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timore di andare in vacanza, perché 
potremmo tornare e trovare gli ap-
partamenti occupati», dicono alcuni 
di loro. E non è solo un timore:  
stanno aumentando le denunce per 
«violazione di domicilio», una defini-
zione burocratica dietro la quale si 
nasconde un dramma, non l’occupa-
zione di una casa vuota, ma di un 
alloggio regolarmente abitato, l’an-
nullamento di una vita domestica. 

Ma c’è anche il problema della  
condizione degli stabili: la crisi dei 
bilanci non permette di ristrutturare e 
assegnare gli appartamenti, che ri-
mangono così a lungo vuoti, alla mer-
cé di chiunque. Il Comune sta speri-
mentando di affidare un primo lotto 
di 50 case delegando i lavori di ri-
strutturazione agli inquilini, ai quali 
saranno poi scalati i relativi costi 
dall’affitto. Se il meccanismo funzio-
nerà, potrebbe diventare un’efficace 
azione per il recupero degli alloggi e 
contro l’abusivismo. Tuttavia è una 
spirale senza fine, perché chi mai si 
sobbarcherà oneri di ristrutturazione 
sul singolo appartamento, quando le 
parti comuni lamentano la carenza 
della manutenzione necessaria, a tal 
punto da rendere inabitabili gli stabili. 
Basta percorrere le Vie degli Apuli e 
Segneri, per rendersi conto della si-
tuazione vergognosa in cui si costrin-
ge a vivere la gente. 

Ma rimane il fatto che manca 
un’azione efficace in materia di edili-
zia popolare pubblica, troppi aventi 
diritto rimangono senza l’alloggio al 
quale hanno diritto. Le occupazioni 
abusive fanno il resto. 

Strano quartiere il nostro, pieno 
di stridenti contrasti: vi sono le co-
struzioni avveniristiche nel tratto ter-
minale di Via Lorenteggio con, ad 
esempio, il futuristico centro Omni-
tel. A poca distanza, l’inqualificabile 
visione all’angolo tra le Vie Segneri e 
Lorenteggio, 

Viene allora in mente quella ce-
lebre foto scattata da Tuca Vieira a 
San Paolo del Brasile, già esposta alla 
Biennale di Venezia. nella quale in 
modo provocatorio si può vedere 
fianco a fianco la coabitazione di case 
signorili, con piscina sui balconi, e 
quelle di povere favelas. 

Succede anche dalle nostre parti,  
con il contrasto profondo tra degrado 
e benessere, a poche centinaia di me-
tri di distanza. 

Il  Centro Omnitel in Via LorenteggioIl  Centro Omnitel in Via LorenteggioIl  Centro Omnitel in Via LorenteggioIl  Centro Omnitel in Via Lorenteggio    
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

di Concetta Ruta  di Concetta Ruta  di Concetta Ruta  di Concetta Ruta  co.lupica@gmail.com 

L’8 settembre si celebra    
la natività natività natività natività della    Beata Vergine Maria:Beata Vergine Maria:Beata Vergine Maria:Beata Vergine Maria: 
una importante festa liturgica della 
Chiesa cattolica e della Chiesa orto-
dossa. Nella Chiesa cattolica Chiesa cattolica Chiesa cattolica Chiesa cattolica la nativi-
tà di Maria è una festa molto sentita, 
viene celebrata in tante località e mol-
te chiese ne portano il nome. Nel-
la Chiesa ortodossaChiesa ortodossaChiesa ortodossaChiesa ortodossa    la nascita di Ma-
ria è una delle 12 feste maggiori. 

La fonte che racconta l’evento è il 
protovangelo di Giacomo,protovangelo di Giacomo,protovangelo di Giacomo,protovangelo di Giacomo, secondo il 
quale Maria è nata a Gerusalemme da 
Gioacchino e Anna. Qui nel IV secolo 
venne edif icata la basilica di 
sant’Anna e nel giorno della sua dedi-
cazione veniva celebrata la natività 
della Madre di Dio. Questa celebra-
zione, è stata introdotta in occidente 
dal papa Sergio I nel VII secolo, sulla 
scia della tradizione orientale.  

Con Maria, è venuto il tempo della 
instaurazione piena del regno di Dio. 
Maria nasce per essere la Madre di 
Gesù. La sua venuta al mondo è 
strettamente legata alla venuta del 
Messia, come promessa, preparazio-
ne e frutto della salvezza. Con la sua 
nascita si realizza il dono di Dio of-
ferto all’umanità perché si compia 

l’incarnazione del Verbo nella storia 
degli uomini.  

E’ questo il motivo per cui di Ma-
ria, oltre che di San Giovanni Battista 
e naturalmente di Cristo, non si fe-
steggia unicamente la "morte", come 
avviene per gli altri santi, ma anche la 
“nascita”.  

Riportiamo una bellissima immagi-Riportiamo una bellissima immagi-Riportiamo una bellissima immagi-Riportiamo una bellissima immagi-
ne di Maria scritta da Ireneo,ne di Maria scritta da Ireneo,ne di Maria scritta da Ireneo,ne di Maria scritta da Ireneo, (Padre 
della Chiesa), sul posto che Maria 
occupa nell’economia della salvezza: 
“Nel Cristo, che nasce da Maria, è 
l’umanità intera che rinasce alla Vita. 
La solidarietà esistente tra Cristo e gli 
uomini porta a questa conseguenza: il 
concepimento e la nascita di Gesù 
sono già la rigenerazione anticipata 
degli uomini”.  La Vergine che genera 
Gesù è la stessa che genera tutti gli 
uomini. La vera devozione a Maria 
conduce sempre a Gesù.    

In particolare la venerazione verso 
la natività di Maria natività di Maria natività di Maria natività di Maria si sviluppò nella 
diocesi ambrosiana, nel X secolo. 
Una significativa espressione è lo 
stesso Duomo di MilanoDuomo di MilanoDuomo di MilanoDuomo di Milano,,,, consacrato 
da San Carlo il 20 ottobre 1572 e 
dedicato a S. Maria Nascente, come 
appare scritto anche sulla facciata. 

Natività di MariaNatività di Maria  
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La Parola di Dio, ispira ogni inse-La Parola di Dio, ispira ogni inse-La Parola di Dio, ispira ogni inse-La Parola di Dio, ispira ogni inse-
gnamento della Chiesa; gnamento della Chiesa; gnamento della Chiesa; gnamento della Chiesa; è questa Paro-
la che ci illumina, ci sostiene, ci dà 
sicurezza nel nostro percorso terreno 
di cristiani. Infatti i “Libri Sacri” sono 
sempre stati la fonte della nostra fede 
e si è sempre dato il decoro, l’omag-
gio, la venerazione che meritano. 

All’entrata di parecchie case, quasi 
come primo importante saluto cristia-
no, viene esposto “il Libro” che iden-
tifica, unitamente al Crocifisso e ad 
una immagine della Madonna, la fede 
della famiglia che vi abita. Ma anche 
nelle chiese è consuetudine esporre 
“La Parola”“La Parola”“La Parola”“La Parola” in luogo d’onore, su un 
leggio, contenuta nel Sacro Leziona-
rio.  

Anche nella nostra chiesa da quasi 
un trentennio, c’è questa bella con-
suetudine, che però, col passare del 
tempo ha subito alcune modifiche ne-
cessarie per le opportune nuove siste-
mazioni che la liturgia ha richiesto. 

Agli inizi, la prima cappella, entran-
do a sinistra, era riservata al Fonte 
Battesimale che, per nuove norme 
liturgiche, venne spostato a fianco 
dell’Altare Maggiore. Sulla parete di 
fondo di questa cappella c’era un si-
gnificativo dipinto del “Cristo Panto-

cratore” che teneva fra le mani il 
Libro. Ed era stato logico collocare 
in questo luogo “ l’Altare della Paro-“ l’Altare della Paro-“ l’Altare della Paro-“ l’Altare della Paro-
la”la”la”la” con il Testo Sacro per accompa-
gnare i fedeli a vivere, ogni giorno, 
la liturgia della Chiesa. 

Dopo i restauri avvenuti nella no-
stra chiesa, con lo spostamento nella 
cappella centrale a destra della Ma-
donna Pellegrina, la statua di 
Sant’Antonio è stata spostata nella 
prima cappella di sinistra. Si rendeva 
pertanto necessaria una nuova siste-
mazione della Parola che venne spo-
stata con il proprio leggio all’altare 
del Murialdo, prima cappella a de-
stra entrando.  

Questa sede si è rivelata poco 
sicura: soprattutto per il disagio a 
salire due gradini per accedere al 
leggio. 

Ed è per questo che ora “la Paro-Ed è per questo che ora “la Paro-Ed è per questo che ora “la Paro-Ed è per questo che ora “la Paro-
la di Dio” è stata collocata al centro la di Dio” è stata collocata al centro la di Dio” è stata collocata al centro la di Dio” è stata collocata al centro 
della chiesa. In questo modo è più della chiesa. In questo modo è più della chiesa. In questo modo è più della chiesa. In questo modo è più 
comoda e facilitata la devozione dei comoda e facilitata la devozione dei comoda e facilitata la devozione dei comoda e facilitata la devozione dei 
fedeli. fedeli. fedeli. fedeli.     

L’orologio liturgico che segna le 
varie fasi della liturgia e il cartello 
che indica il periodo liturgico, hanno 
trovato posto all’interno della busso-
la della porta centrale. 
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In onore la “Parola di Dio”In onore la “Parola di Dio”  
di Enzo Bianchidi Enzo Bianchidi Enzo Bianchidi Enzo Bianchi    
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Una felice consuetudine ci ha 
donato  anche quest’anno l’oratorio l’oratorio l’oratorio l’oratorio 
estivo: estivo: estivo: estivo: quattro settimane, tra sole, 
nuvole e pioggia, di puro divertimen-
to per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 
anni e di conseguente  aiuto alle fa-
miglie. 

Il tema 2014 è stato Toy Story 2 Toy Story 2 Toy Story 2 Toy Story 2 
e tutto è stato ben organizzato: quat-
tro squadre - rossi, gialli, blu e verdi 
-  si sono “scontrate” all’ultimo gioco  
per arrivare in testa alla classifica; poi 
tanti laboratori - cucito, cucina, dise-
gno, scooby-doo, attività manuale, 
visione di film; la possibilità di esegui-
re i compiti estivi, due giorni la setti-
mana, naturalmente i momenti di pre-
ghiera ed il giovedì l’immancabile giovedì l’immancabile giovedì l’immancabile giovedì l’immancabile 
piscina!piscina!piscina!piscina!    

La novità per me più importante 
è stato il pranzo con la possibilità di 
scegliere tra il menù completo, solo il 
primo piatto, o il pranzo al sacco, 
garantendo la possibilità di variare il 
più possibile i pasti. 

La notizia più commovente, inve-
ce, è stata quella che molti bimbi 
hanno avuto la possibilità di parteci-parteci-parteci-parteci-
pare al campus gratuitamente, pare al campus gratuitamente, pare al campus gratuitamente, pare al campus gratuitamente, circa 
un terzo, dimostrando ancora una 
volta che la comunità del Murialdo è 

accogliente e vicina ai più deboli. 
L’instancabile Don Giorgio Don Giorgio Don Giorgio Don Giorgio è sta-

to un vero angelo custode per i nostri 
figli, sempre presente, insieme a Najla Najla Najla Najla 
e    SilviaSilviaSilviaSilvia collaboratrici preziose e affi-
dabili. 

Un po’ di numeri: Un po’ di numeri: Un po’ di numeri: Un po’ di numeri: 150 bambini, 
30 animatori. L’ultimo giorno i fe-
steggiamenti e le premiazioni sono 
avvenute sotto un temporale: prima 
balli e danze, poi la classifica delle 
squadre in base ai risultati dei giochi 
e al fairplay al 4° posto “ultimi con 
onore” i Blu, al 3° i Gialli, al 2° i 
Rossi e al 1° i fantastici Verdi, infine 
hanno ricevuto un riconoscimento: il 
gruppo “Noi due” (Riccardo e Mar-
gherita), il gruppo maschile “Isola 
felice”,”Mr è stato lui” (Toso), “La 
Velina”,“Letre grazie+1+1” (Chiara, 
Alessandra, Petra, Dedda e Clara), 
“Miss Generosità” (Maria) “Mr Pelu-
che” (Riki) e “Mr Manga” (Kaito). 

All’ultimo, graziato dalla pioggia, 
il ricco rinfresco e i saluti di rito. 

I miei f igli si sono divertiti, hanno I miei f igli si sono divertiti, hanno I miei f igli si sono divertiti, hanno I miei f igli si sono divertiti, hanno 
imparato cose nuove, hanno ritrovato imparato cose nuove, hanno ritrovato imparato cose nuove, hanno ritrovato imparato cose nuove, hanno ritrovato 
i loro amici e sono andati in piscina, i loro amici e sono andati in piscina, i loro amici e sono andati in piscina, i loro amici e sono andati in piscina, 
“meglio di così”, mi hanno detto, “meglio di così”, mi hanno detto, “meglio di così”, mi hanno detto, “meglio di così”, mi hanno detto, 
cosa ci poteva essere?cosa ci poteva essere?cosa ci poteva essere?cosa ci poteva essere?    

OratorioOratorioOratorioOratorio    

di  Lucia Nettidi  Lucia Nettidi  Lucia Nettidi  Lucia Netti    
W L’ORATORIO ESTIVO MURIALDOW L’ORATORIO ESTIVO MURIALDO  
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Cresimandi a San SiroCresimandi a San Siro  

 Ragazzi, genitori, sacerdoti, Ragazzi, genitori, sacerdoti, Ragazzi, genitori, sacerdoti, Ragazzi, genitori, sacerdoti, 
catechisti, padrini e madrine erano catechisti, padrini e madrine erano catechisti, padrini e madrine erano catechisti, padrini e madrine erano 
attesi il 2 Giugno allo stadio San Siro: attesi il 2 Giugno allo stadio San Siro: attesi il 2 Giugno allo stadio San Siro: attesi il 2 Giugno allo stadio San Siro: 
in 50.000 hanno risposto all'invito 
dell’arcivescovo Angelo Scola, parte-
cipando con entusiasmo all'evento. 

L'incontro diocesano dei cresiman-L'incontro diocesano dei cresiman-L'incontro diocesano dei cresiman-L'incontro diocesano dei cresiman-
di e cresimati con L'Arcivescovo è di e cresimati con L'Arcivescovo è di e cresimati con L'Arcivescovo è di e cresimati con L'Arcivescovo è 
sempre una bella emozione: sempre una bella emozione: sempre una bella emozione: sempre una bella emozione: è un mo-
mento carico di forza e speranza, lo 
si legge sui volti dei ragazzi che os-
servano lo stadio riempirsi di chi, co-
me loro, ha voluto esserci per testi-
moniare la gioia della fede e la bellez-
za di condividerla. Abbiamo assistito 
ad una rappresentazione della para-
bola del buon grano e della zizzania; 
attraverso musiche e coreografie co-
lorate ci è stato ricordato che la no-
stra vita è ricca di cose belle, come 

di Tania Piriadi Tania Piriadi Tania Piriadi Tania Piria    

l'oro del grano maturo, ma può in-
contrare momenti e realtà difficili, 
come l'erba cattiva, nei quali dobbia-
mo sentire di non essere soli: lo Spiri-
to ci dona la consapevolezza e la 
consolazione dell'essere amati. 

L'Arcivescovo ha parlato ai L'Arcivescovo ha parlato ai L'Arcivescovo ha parlato ai L'Arcivescovo ha parlato ai 
ragazzi ricordando loro che: ragazzi ricordando loro che: ragazzi ricordando loro che: ragazzi ricordando loro che: 
“C'è Uno che non ti lascia 
solo, Uno che ci vuole bene, 
Uno che ti tiene, tiene ragazzi 
ognuno di noi personalmente, 
tiene me da più di settant'anni 
e tiene te che ne hai dieci, 
Uno che è un Padre fino in 
fondo, che ti vuole bene, che 
vuole il tuo bene, che non si 

ferma neanche difronte al mio male, 
al tuo male, al nostro male, alla ziz-
zania del mondo ma la  circonda da 
tutte le parti con un abbraccio carico 
di tenerezza e di verità, di bellezza e 
di bene, Uno che tiene a te più di te 
e lo Spirito è lo Spirito di Gesù risor-
to che ci fa vedere l'amore di questo 
Padre fedele da sempre all'uomo...”. 

Con i canti, i balli, la preghiera, Con i canti, i balli, la preghiera, Con i canti, i balli, la preghiera, Con i canti, i balli, la preghiera, 
l'ascolto e la riflessione abbiamo con-l'ascolto e la riflessione abbiamo con-l'ascolto e la riflessione abbiamo con-l'ascolto e la riflessione abbiamo con-
diviso ancora una volta l'emozione di diviso ancora una volta l'emozione di diviso ancora una volta l'emozione di diviso ancora una volta l'emozione di 
essere tutti uniti da un amore che essere tutti uniti da un amore che essere tutti uniti da un amore che essere tutti uniti da un amore che 
rende ogni vita unica e speciale.rende ogni vita unica e speciale.rende ogni vita unica e speciale.rende ogni vita unica e speciale.    
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Oratorio  

di Akela e Bagheera  

VACANZE DI BRANCO 2014VACANZE DI BRANCO 2014  

Certo, lo sappiamo… nel mese di 
maggio e giugno avreste voluto sape-
re cosa avevamo fatto durante le no-
stre cacce, ma purtroppo i tantissimi 
impegni ci hanno impedito di scrivere 
gli articoli. Poco male, recuperiamo 
subito! 

Da martedì 22 a martedì 29 luglio Da martedì 22 a martedì 29 luglio Da martedì 22 a martedì 29 luglio Da martedì 22 a martedì 29 luglio 
il branco Fiore Rosso si è recato a il branco Fiore Rosso si è recato a il branco Fiore Rosso si è recato a il branco Fiore Rosso si è recato a 
Teveno (BG) per le Vacanze di Bran-Teveno (BG) per le Vacanze di Bran-Teveno (BG) per le Vacanze di Bran-Teveno (BG) per le Vacanze di Bran-
co.co.co.co. Che cosa sono le vacanze di 
branco???? Sono il momento finale 

dell’anno, una vacanza di una setti-
mana in montagna insieme ai Vecchi 

Lupi e al resto del branco, dove si 
gioca e si prova a stare per un po’ di 
tempo senza i genitori.  

Quest’anno ad aspettarci c’era 
niente di meno che la Scuola di  Ma-
gia e Stregoneria di Hogwarts, il gufo 
ci aveva portato la lettera e noi erava-
mo pronti a distillare pozioni e a im-
parare incantesimi. Appena arrivati il 
professor Silente e la professoressa 
McGranitt ci hanno accolto per la 
cerimonia dello smistamento, durante durante durante durante 

la quale siamo stati divisi la quale siamo stati divisi la quale siamo stati divisi la quale siamo stati divisi 
nelle case di Tassorosso, nelle case di Tassorosso, nelle case di Tassorosso, nelle case di Tassorosso, 
Corvonero, Dragobianco, Corvonero, Dragobianco, Corvonero, Dragobianco, Corvonero, Dragobianco, 
Grifondoro e Serpeverde. Grifondoro e Serpeverde. Grifondoro e Serpeverde. Grifondoro e Serpeverde.     
Al mattino ci svegliavamo e 
dopo la preghiera, la gin-
nastica e la colazione an-
davamo a giocare a Quid-
dich, senza i manici di sco-
pa, ma ci divertivamo tal-
mente tanto che ci sembra-
va di volare davvero. Dopo 
pranzo c’erano le lezioni di 
Cura delle creature magi-
che, Trasfigurazione, Po-

zioni, Erbologia e Divinazione, abbia-
mo costruito le nostre bacchette da 
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mort intanto diventava sempre più 
potente ed era impossibile ucciderlo, 
aveva suddiviso la sua anima in 7 
Horcrux, degli oggetti magici nascosti 
all’interno della scuola, abbiamo do-
vuto trovarli tutti superando delle 
prove da veri maghi e in questo modo 
lo abbiamo sconfitto.  

In mezzo a tutta questa magia In mezzo a tutta questa magia In mezzo a tutta questa magia In mezzo a tutta questa magia 
non ci siamo dimenticati di essere un non ci siamo dimenticati di essere un non ci siamo dimenticati di essere un non ci siamo dimenticati di essere un 
branco di lupi, perciò siamo andati a branco di lupi, perciò siamo andati a branco di lupi, perciò siamo andati a branco di lupi, perciò siamo andati a 
fare una gita in montagna e a sentire fare una gita in montagna e a sentire fare una gita in montagna e a sentire fare una gita in montagna e a sentire 
la conclusione della storia di Mowgli. la conclusione della storia di Mowgli. la conclusione della storia di Mowgli. la conclusione della storia di Mowgli. 
Nella giungla, infatti, c’era una nuova 
minaccia: il cane rosso del Dekkan 
che cercava di rubare le tane ai lupi 
del branco.  

Beh non vi diremo certo com’è 
andata a f inire, se siete curiosi, non vi 
resta che scoprirlo in prima persona, 
entrando a far parte del branco, basta 
solo che contattiate il parroco in ora-
torio, noi vi aspettiamo!noi vi aspettiamo!noi vi aspettiamo!noi vi aspettiamo!    

maghi e abbiamo predetto il futuro 
guardando nella sfera di cristallo.  

Oltre alla vita “normale” della 
scuola ogni giorno succedevano cose 
inaspettate, perché Voldemort, il ma-
go del male più pericoloso di questo 
secolo, era tornato.  

Il primo giorno ha cercato di ru-
bare la pietra filo-
sofale e noi ab-
biamo dovuto 
anticiparlo supe-
rando una serie 
di prove difficilis-
sime, il secondo 
giorno ha aperto 
la camera dei 
segreti e pietrificato delle persone, 
noi abbiamo dovuto sconfiggere un 
enorme basilisco che uccideva con lo 
sguardo. Il giorno che è venuto a tro-
varci Baloo c’è stato il torneo trema-
ghi, una competizione di magia per 
stabilire i maghi più potenti. Abbiamo 
combattuto contro draghi, sirene e 
creature oscure nascoste nel labirinto 
di Hogwarts. La sera abbiamo festeg-La sera abbiamo festeg-La sera abbiamo festeg-La sera abbiamo festeg-
giato con il ballo del ceppo, una sera-giato con il ballo del ceppo, una sera-giato con il ballo del ceppo, una sera-giato con il ballo del ceppo, una sera-
ta di musiche e danze per la quale ta di musiche e danze per la quale ta di musiche e danze per la quale ta di musiche e danze per la quale 
ogni ragazzo ha invitato una ragazza ogni ragazzo ha invitato una ragazza ogni ragazzo ha invitato una ragazza ogni ragazzo ha invitato una ragazza 
offrendole dei fiori e cercando di es-offrendole dei fiori e cercando di es-offrendole dei fiori e cercando di es-offrendole dei fiori e cercando di es-
sere il più gentile possibile. sere il più gentile possibile. sere il più gentile possibile. sere il più gentile possibile. Volde-
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Sabato 28 giugno alle 8 del matti-
no, ci siamo ritrovati davanti alla 
Chiesa del Murialdo col gruppo an-
ziani per raggiungere, in pullman, 
Clusone Clusone Clusone Clusone una località in provincia di 
Bergamo, per una vacanza di 15 
giorni insieme ai gruppi delle Parroc-Parroc-Parroc-Parroc-
chie Santo Curato D’Ars e San Vito, chie Santo Curato D’Ars e San Vito, chie Santo Curato D’Ars e San Vito, chie Santo Curato D’Ars e San Vito, 
per un totale di 35 persone, accom-
pagnati da don Antonio don Antonio don Antonio don Antonio del Santo 
Curato D’Ars che si è trattenuto con 
noi per una settimana. 
Dopo un viaggio ottimo, siamo Dopo un viaggio ottimo, siamo Dopo un viaggio ottimo, siamo Dopo un viaggio ottimo, siamo 

giuntI all’Hotel “Europa” di Clusone, giuntI all’Hotel “Europa” di Clusone, giuntI all’Hotel “Europa” di Clusone, giuntI all’Hotel “Europa” di Clusone, 
dove siamo stati accolti molto bene 
dal personale e sistemati nelle rispet-
tive camere. 

Alcuni di noi erano veterani di que-
sta esperienza estiva che si ripete da 

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

di Miranda Truzzidi Miranda Truzzidi Miranda Truzzidi Miranda Truzzi    
anni, per altri, io compresa, era la 
prima volta. 
Con don Antonio abbiamo fatto una Con don Antonio abbiamo fatto una Con don Antonio abbiamo fatto una Con don Antonio abbiamo fatto una 

escursione a Lovere, dove abbiamo escursione a Lovere, dove abbiamo escursione a Lovere, dove abbiamo escursione a Lovere, dove abbiamo 
visitato il convento dei Frati Cappuc-visitato il convento dei Frati Cappuc-visitato il convento dei Frati Cappuc-visitato il convento dei Frati Cappuc-
cini e l’Istituto delle Suore della Cari-cini e l’Istituto delle Suore della Cari-cini e l’Istituto delle Suore della Cari-cini e l’Istituto delle Suore della Cari-
tà, tà, tà, tà, molto belli e degni di essere visita-
ti.  
Dopo una settimana, è partito don 

Antonio, ed è arrivato il nostro don 
Giorgio.  
Con don Giorgio siamo andati al Con don Giorgio siamo andati al Con don Giorgio siamo andati al Con don Giorgio siamo andati al 

Santuario della Madonna delle Grazie Santuario della Madonna delle Grazie Santuario della Madonna delle Grazie Santuario della Madonna delle Grazie 
di Ardesio di Ardesio di Ardesio di Ardesio che, a detta di molti, ha 
fatto tanti miracoli. L’emozione più 
grande è stata vedere appesi al muro 
tanti cuoricini e quadri, in ricordo  di 

grazie ricevute. 
Abbiamo fatto tante 
camminate in sentieri 
intorno al paese; visi-
tato la bellissima Basi-
lica e le Chiese quasi 
tutte del ‘400, che 
conservano ancora in 
buone condizioni af-
freschi originali; ci 
siamo divertiti a gio-

care a tombola e alle serate musicali 
organizzate dall’Hotel.  

Soggiorno Anziani Soggiorno Anziani a Clusonea Clusone  
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Peccato che il tempo non è stato 
molto propizio: si intercalavano giorni 
di sole con altri di pioggia, ma noi 
trovavamo sempre qualche cosa da 
fare. 
Abbiamo anche pregato: lodi 

al mattino, Rosario e Santa 
Messa la sera.  
La cena dell’ultima sera, che 

la direzione dell’Hotel Europa 
ci ha preparato, è stata fantasti-
ca. Non potevamo chiudere 
meglio questa vacanza.  
Peccato che i giorni siano 

volati. 
Grazie a don Giorgio e don Anto-Grazie a don Giorgio e don Anto-Grazie a don Giorgio e don Anto-Grazie a don Giorgio e don Anto-

nio per l’organizzazione e la genero-nio per l’organizzazione e la genero-nio per l’organizzazione e la genero-nio per l’organizzazione e la genero-
sa disponibilità.  sa disponibilità.  sa disponibilità.  sa disponibilità.      

Anziani a CerviaAnziani a Cervia  
Accompagnati da don Giuseppe, Accompagnati da don Giuseppe, Accompagnati da don Giuseppe, Accompagnati da don Giuseppe, dal 7 al 21 giugno anche quest’anno c’è stata 
la possibilità, per gli anziani, di poter usufruire dei benefici del mare a Cervia di Cervia di Cervia di Cervia di 

Ravenna.Ravenna.Ravenna.Ravenna. Come sempre è 
stata una bella esperienza 
umana e cristiana: ogni 
mattino le lodi e alla sera 
Rosario e Santa Messa 
facoltative; giochi, ombrel-
lone, lettino, buona cucina 
e mare hanno fatto il resto. 
Ci siamo trovati e stati be-
ne; è cresciuta l’amicizia e 
abbiamo fatto gruppo. 
L’appuntamento è per il L’appuntamento è per il L’appuntamento è per il L’appuntamento è per il 
prossimo annoprossimo annoprossimo annoprossimo anno!!!!    



EsperienzeEsperienzeEsperienzeEsperienze  

di Anna Mainettidi Anna Mainettidi Anna Mainettidi Anna Mainetti    
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CAMMINI DI FEDECAMMINI DI FEDE  

Un piccolo gruppo di collabora-
tori della Parrocchia, la prima setti-
mana di luglio ha partecipato ad un 
corso biblicocorso biblicocorso biblicocorso biblico presso l’Istituto delle 
Suore Sacramentine  a Borgio Verez-
zi, tenuto da Monsignor Giovanni Monsignor Giovanni Monsignor Giovanni Monsignor Giovanni 
GiaviniGiaviniGiaviniGiavini. 

L’argomento, iniziato lo scorso 
anno “Cammini di Fede alla luce della Cammini di Fede alla luce della Cammini di Fede alla luce della Cammini di Fede alla luce della 
BibbiaBibbiaBibbiaBibbia”, è stato ripreso quest’anno 
trattando, dal Nuovo Testamento, i 
“cammini” di San Pietro, di San Paolo 
e di Maria. 

E’ stato evidenziato che dietro e 
dentro i nostri Vangeli ci sono Gesù e 
le chiese primitive: non solo la storia 
di Gesù, ma anche la storia delle pri-

me comunità cristiane. 
Il cammino di Fede di San PietroIl cammino di Fede di San PietroIl cammino di Fede di San PietroIl cammino di Fede di San Pietro. 
San Pietro ha percorso un fatico-

so cammino. Prima della chiamata da 
parte di Gesù, Pietro era una persona 
qualunque: sposato, con suocera, 
uomo del lago, pescatore. Dopo la 
chiamata, ha vissuto momenti di cer-
tezze ma anche di dubbi, sorprese, 
domande, problemi attorno a Gesù.  

La sua professione di Fede “Tu 
sei il Cristo” (Mc 8,29), precede il 
primo annuncio di Gesù della passio-
ne (Mc 8,31) durante il quale Pietro, 
viene rimproverato da Gesù stesso 
“di non pensare secondo Dio, ma 
secondo gli uomini”.  

Di fronte a Gesù che parla di 
divorzio, bambini, ricchezze Pietro 
riflette “Se è così, meglio non sposar-
si … E che ne sarà di noi che abbia-
no lasciato tutto?”.  

Il venerdì della croce Gesù è solo 
con il suo Mistero, mentre Pietro, 
dopo averlo rinnegato, scoppia in 
pianto.  

Nonostante tutto Gesù ha avuto Nonostante tutto Gesù ha avuto Nonostante tutto Gesù ha avuto Nonostante tutto Gesù ha avuto 
fiducia in lui e lo testimoniano le ap-fiducia in lui e lo testimoniano le ap-fiducia in lui e lo testimoniano le ap-fiducia in lui e lo testimoniano le ap-
parizioni di Gesù dopo la risurrezio-parizioni di Gesù dopo la risurrezio-parizioni di Gesù dopo la risurrezio-parizioni di Gesù dopo la risurrezio-
ne.ne.ne.ne. 
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    Cammino di Fede di San Paolo.Cammino di Fede di San Paolo.Cammino di Fede di San Paolo.Cammino di Fede di San Paolo.    
Il suo è stato un percorso più 

netto, deciso. Prima, accanito perse-
cutore dei cristiani, poi, dopo la con-
versione a Damasco, si lascia attirare 
dalla grazia di Dio e, da quel mo-
mento, dedicherà tutta la sua vita a 
Cristo. Paolo è stato un grande evan-
gelizzatore, un infaticabile missiona-
rio.  

Ha anche avuto incontri-scontri 
con Giacomo e Pietro a Gerusalem-
me e poi ad Antiochia ai quali ha ri-
badito che solo la Fede in Gesù Cro-
cifisso, opera di Dio, ci porta alla 
salvezza. (Gal 2,11-21). 

Secondo lo schema giudaicoSecondo lo schema giudaicoSecondo lo schema giudaicoSecondo lo schema giudaico: c’è 
Dio, l’uomo peccatore e la Torah 
(dov’è Gesù?). 

Secondo PaoloSecondo PaoloSecondo PaoloSecondo Paolo: c’è Dio, l’uomo 
peccatore e Gesù, e dunque nuova 
Legge “secondo lo Spirito”, nuova 
guida  nella Chiesa e nel mondo 
(Rom 12-15). 

 
Il cammino di Fede di Maria.Il cammino di Fede di Maria.Il cammino di Fede di Maria.Il cammino di Fede di Maria.    
Il Nuovo Testamento riporta 

molto poco della vita di Maria. Dei 
quattro Vangeli, Luca è quello che le 
riserva maggiore attenzione. L’angelo 
le dice: “Rallegrati, riempita di grazia. 
Il Signore è con te (hai una missione 
da compiere). Tu hai trovato grazia 

presso Dio” (Lc 1,26). Maria ha det-Maria ha det-Maria ha det-Maria ha det-
to il suo sì,to il suo sì,to il suo sì,to il suo sì, ma cercava certezze. Do-
po la visita ad Elisabetta, con il Ma-
gnificat rinnova il suo cammino di 
fede, ma con alcune esitazioni pre-
senti nella visita dei Re Magi dopo la 
nascita di Gesù, nel cantico di Simeo-
ne e la profetessa Anna, in Gesù a 12 
anni nel tempio... Che cosa pensava 
Maria di tutto questo? “Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore” (Lc 2,51). 

Le nozze di Cana Le nozze di Cana Le nozze di Cana Le nozze di Cana sono un mo-
mento importante del cammino di 
Maria. Quando Ella dice “non hanno 
più vino” (Gv 2), è per suggerire a 
Gesù che è giunto il momento di ini-
ziare a rivelarsi, di versare il Vino 
messianico promesso e atteso, pur 
non essendo ancora giunta “l’ora”. La 
risposta di Gesù, “Donna che vuoi da 
me?” (Gv 2,4), rivela a Maria che 
anche lei crescerà verso un’altra 
“ora”, quella che la vedrà come Ma-
dre dei Cristiani e simbolo della Chie-
sa dopo la Passione, Morte e Risurre-
zione di Gesù. 

Questa esperienza, mi ha fatto Questa esperienza, mi ha fatto Questa esperienza, mi ha fatto Questa esperienza, mi ha fatto 
comprendere che i “cammini di fede” comprendere che i “cammini di fede” comprendere che i “cammini di fede” comprendere che i “cammini di fede” 
sono un  ulteriore approfondimento sono un  ulteriore approfondimento sono un  ulteriore approfondimento sono un  ulteriore approfondimento 
personale che ci aiutano a camminare personale che ci aiutano a camminare personale che ci aiutano a camminare personale che ci aiutano a camminare 
nella via del Signore e nella nostra nella via del Signore e nella nostra nella via del Signore e nella nostra nella via del Signore e nella nostra 
comunità.comunità.comunità.comunità.    
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

L’esercizio della Carità Carità Carità Carità non va 
ridotto soltanto alla figura dell’amore 
per il bisognoso. Ci sono altri aspetti 
dell’amore verso il prossimo secondo 
il Vangelo di Gesù. Innanzitutto la 
Carità perché sia tale deve essere 
umile. Essa non si aspetta un ritorno 
in termini di lode o gratificazione, è 
questo perché è gratuita. Ama perché 
ama, e non è motivata da null’altro se 
non dal desiderio di amare l’altro e 
dal bisogno di costui. 

Riflettendo sull’amore di Dio ci 
accorgiamo che egli non ci ama per-
ché siamo buoni e belli, ma ci ama 
per ciò che siamo. Anche con i nostri 
limiti e difetti. Ci ama perché egli è Ci ama perché egli è Ci ama perché egli è Ci ama perché egli è 
l’amore, divino e gratuito. l’amore, divino e gratuito. l’amore, divino e gratuito. l’amore, divino e gratuito. Ecco il 
valore dell’umiltà (di Dio) a cui siamo 
chiamati. Da soli non saremmo capaci 
di amare come egli ci ama, ma con la 
sua grazia e alla sua sequela saremo 
capaci di viverla come egli desidera 
che sia vissuta. Quando ci accostiamo 
al nostro prossimo lo amiamo in vista 
di un secondo scopo, di un interesse, 
di un ritorno o invece per pura gra-
tuità? Un altro aspetto essenziale per 
vivere bene la Carità è la discrezione. la Carità è la discrezione. la Carità è la discrezione. la Carità è la discrezione. 
Essa non vuole imporre le proprie 
idee e il proprio punto di vista 

all’altro, ma si mette in ascolto con 
un atteggiamento attento e obiettivo. 
Se l’amore si pone con l’intento di 
servire, allora acquista occhi per ve-
dere. Nel “Piccolo Principe” “Piccolo Principe” “Piccolo Principe” “Piccolo Principe” di An-
toine de Saint Exupery, si cita a que-
sto proposito: “L’essenziale è invisi-
bile agli occhi, solo il cuore lo vede”. 

La vera Carità è discreta. La vera Carità è discreta. La vera Carità è discreta. La vera Carità è discreta. Rifiuta il 
palcoscenico, niente luci della ribalta, 
niente microfoni, ne’ altoparlanti ma 
una melodia silenziosa di tanta carità tanta carità tanta carità tanta carità 
nascosta, nascosta, nascosta, nascosta, seminata sotto la dura scor-
za del mondo. Tuttavia essa è attenta 
e riflessiva, esercita con intelligenza il 
suo compito per non rischiare di es-
sere falsa, negligente o apatica. Solo 
allora si realizza quello che Gesù dice 
nel Vangelo di Matteo 5, 16: “Così 
risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al vostro Pa-
dre che è nei cieli”.  

Viviamo, allora, amando solo Dio Viviamo, allora, amando solo Dio Viviamo, allora, amando solo Dio Viviamo, allora, amando solo Dio 
e il prossimo e non cercando con e il prossimo e non cercando con e il prossimo e non cercando con e il prossimo e non cercando con 
affanno continuo qualcuno che ci affanno continuo qualcuno che ci affanno continuo qualcuno che ci affanno continuo qualcuno che ci 
possa vedere, apprezzare, applaudi-possa vedere, apprezzare, applaudi-possa vedere, apprezzare, applaudi-possa vedere, apprezzare, applaudi-
re, perché altrimenti avremmo già re, perché altrimenti avremmo già re, perché altrimenti avremmo già re, perché altrimenti avremmo già 
avuto la nostra ricompensa. La vera avuto la nostra ricompensa. La vera avuto la nostra ricompensa. La vera avuto la nostra ricompensa. La vera 
Carità è silenziosa, quella chiassosa è Carità è silenziosa, quella chiassosa è Carità è silenziosa, quella chiassosa è Carità è silenziosa, quella chiassosa è 
solo vanità.solo vanità.solo vanità.solo vanità.    

di Angelo Scariolodi Angelo Scariolodi Angelo Scariolodi Angelo Scariolo    
Il volto nascosto della CaritàIl volto nascosto della Carità  
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Angolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo Missionario    

di P. John Martelli di P. John Martelli di P. John Martelli di P. John Martelli     

Ringrazio di cuore i parrocchiani Ringrazio di cuore i parrocchiani Ringrazio di cuore i parrocchiani Ringrazio di cuore i parrocchiani 
del Murialdo di Milano e la comunità del Murialdo di Milano e la comunità del Murialdo di Milano e la comunità del Murialdo di Milano e la comunità 
Giuseppina per la generosità che ha Giuseppina per la generosità che ha Giuseppina per la generosità che ha Giuseppina per la generosità che ha 
animato la vostra Quaresima di Fra-animato la vostra Quaresima di Fra-animato la vostra Quaresima di Fra-animato la vostra Quaresima di Fra-
ternità 2014.ternità 2014.ternità 2014.ternità 2014. Questa settimana ab-
biamo cominciato ad utilizzare la vo-
stra offerta (5.000 euro) che avete 
raccolto per la Scuola di Bula e ci 
avete mandato con p. Lidio. 

Grazie anche a voi, amici di Mi-Grazie anche a voi, amici di Mi-Grazie anche a voi, amici di Mi-Grazie anche a voi, amici di Mi-
lano, i giovani di Bula  avranno una lano, i giovani di Bula  avranno una lano, i giovani di Bula  avranno una lano, i giovani di Bula  avranno una 
nuova scuola perfettamente attrezza-nuova scuola perfettamente attrezza-nuova scuola perfettamente attrezza-nuova scuola perfettamente attrezza-
ta.ta.ta.ta.    

Abbiamo acquistato il ferro per 
fare le capriate del padiglione dei ser-
vizi per la nuova Scuola Murialdo di 
Bula, ultimo fabbricato a cui stiamo 
mettendo mano, per finire entro il 
mese di ottobre e iniziare puntuali il 
nuovo anno scolastico per 600 ra-
gazzi. E' vero che la Guinea-Bissau 

mette la scuola teoricamente come 
uno dei settori prioritari, ma alla fine 
per le scarse finanze, non si riesce a 
pagare gli stipendi ai professori che 
fanno scioperi a catena, quindi in un 
anno la scuola funziona al massimo 
due o tre mesi scarsi, con i risultati 
che si possono immaginare.  

Noi Giuseppini facciamo di tutto 
per dare esempio di serietà e impe-
gno; le nostre scuole funzionano gra-
zie alla vostra generosità e quella di 
tante altre comunità giuseppine e 
non, che ci permettono di fare questo 
servizio a vantaggio dei giovani.   

Padre Jonh è venuto domenica Padre Jonh è venuto domenica Padre Jonh è venuto domenica Padre Jonh è venuto domenica 
31 agosto nella nostra Parrocchia, ha 31 agosto nella nostra Parrocchia, ha 31 agosto nella nostra Parrocchia, ha 31 agosto nella nostra Parrocchia, ha 
ringraziato per il nostro sostegno ringraziato per il nostro sostegno ringraziato per il nostro sostegno ringraziato per il nostro sostegno 
quaresimale, utilizzato per completa-quaresimale, utilizzato per completa-quaresimale, utilizzato per completa-quaresimale, utilizzato per completa-
re la scuola di Bula, che finalmente re la scuola di Bula, che finalmente re la scuola di Bula, che finalmente re la scuola di Bula, che finalmente 
aprirà i battenti il prossimo ottobre.   aprirà i battenti il prossimo ottobre.   aprirà i battenti il prossimo ottobre.   aprirà i battenti il prossimo ottobre.       

la scuola di Bula… la scuola di Bula… parte...  parte...    

P. John con il gruppo missionarioP. John con il gruppo missionarioP. John con il gruppo missionarioP. John con il gruppo missionario    
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

di Concetta Ruta e Isa Biancadi Concetta Ruta e Isa Biancadi Concetta Ruta e Isa Biancadi Concetta Ruta e Isa Bianca    

“La Sapienza” è dono“La Sapienza” è dono  

Una meditazione, frutto degli  
appunti presi, durante gli Esercizi 
Spirituali all’Eremo di Montecastello.  

    

Il libro della Sapienza, Il libro della Sapienza, Il libro della Sapienza, Il libro della Sapienza, che    con-
clude e riassume la ricerca di fede dei 
libri della Bibbia che lo hanno prece-
duto, è un invito alla fedeltà fedeltà fedeltà fedeltà per gli 
Ebrei dispersi tra i pagani nel mondo; 
è una riflessione sulla Parola di Dio; Parola di Dio; Parola di Dio; Parola di Dio; è 
un’opera “missionaria” “missionaria” “missionaria” “missionaria” indirizzata 
indirettamente ai pagani perché sco-
prano la bellezza del messaggio divi-
no.  

Il libro della Sapienza viene attri-
buito al re Salomone, re saggio per 
eccellenza, vissuto nel X secolo a. C.. 

In quel tempo l’uso di intitolare ad un 
personaggio famoso un libro era le-
gittimo. Questo testo è stato scritto 
in Alessandria d’Egitto intorno al 50 

a.C., probabilmente da 
un   Ebreo della dia-
spora, che conosceva 
bene la cultura greca 
ed era aperto al dialo-
go con altre culture. Si 
evoca la storia passata 
per dare coraggio e per dare coraggio e per dare coraggio e per dare coraggio e 
speranza speranza speranza speranza a chi viveva in 
un ambiente egiziano 
ostile.   
 La novità di que-
sto libro è il messaggio messaggio messaggio messaggio 
teologico sull’immortateologico sull’immortateologico sull’immortateologico sull’immorta----

lità. lità. lità. lità. Dio è Dio della vita non può to-
glierla. La vita eterna è comunione 
personale con Dio che si prende cura 
dell a perso na e de l cre ato. 
L’immagine di Dio è quella di ColuiColuiColuiColui 
che amando la vita la conserva e se 
castiga gli stolti, lo fa per ammonirli 
perchè si convertano. Anche le prove 
della vita, la morte stessa sono un 
passaggio che s’affaccia sull’eternità. 

Il libro della Sapienza si divide in Il libro della Sapienza si divide in Il libro della Sapienza si divide in Il libro della Sapienza si divide in 
tre parti.tre parti.tre parti.tre parti.    

Prima parte: Prima parte: Prima parte: Prima parte: nei primi cinque 
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capitoli si annuncia l’esaltazione della 
giustiziagiustiziagiustiziagiustizia che è infusa da Dio nella 
persona retta mentre è lontana dalle 
persone che hanno il cuore perverso. 
Si rivela il progetto diprogetto diprogetto diprogetto di    DioDioDioDio per la vita 
futura dei giusti, contrastato dal pro-
getto ostile degli empi; utilizzando 
antitesi si mette in evidenza la diversa 
sorte che toccherà ai giusti e agli em-
pi: l’immortalità beata ai primi e la 
sorte infelice dei secondi. 

L’immortalità si descrive come 
una comunione piena concomunione piena concomunione piena concomunione piena con    DioDioDioDio, com-
pimento dell’amicizia con Dio che il 
giusto sperimenta già nella sua vita 
terrena. Siamo ad un passo dal Nuo-
vo Testamento. 

Seconda parte: Seconda parte: Seconda parte: Seconda parte: nei capitoli 6-9 
l’autore afferma che la Sapienza è 
soprattutto una guida morale nella 
vita dell’uomo che conduce alla co-
munione con Dio. Poi rivolgendosi ai 
re ed ai potenti della terra li invita alla 
preghiera per ottenere il dono del-
la Sapienza; quindi ne tesse l’elogio e 
consiglia loro di invocarla. Nel capi-
tolo 9 si legge la preghiera-implora-
zione che Salomone eleva a Dio per 
avere la Sapienza, all’inizio del suo 
regno, “...Dammi la Sapienza che 
siede accanto al Tuo trono… inviala 
…mandala dal trono della tua gloria” 
e Dio gliela concede.  

Terza parte: Terza parte: Terza parte: Terza parte: i capitoli 10-19 of-

frono una rielaborazione degli avveni-
menti dell’esodo dall’Egitto, traccian-
done un quadro vivace;  l’autore loda 
la sapienza di Dio per i suoi rapporti 
con i patriarchi da Adamo a Mosè e 
mette in luce tutta la stoltezza dell'i-
dolatria sotto le varie forme; si mette 
in evidenza il comportamento giusto 
e misericordioso di Dio verso le civil-
tà idolatriche d'Egitto e Canaan e lo-
da Dio per la  protezione di Israele 
durante le piaghe d'Egitto e la traver-
sata del Mar Rosso.  

Dio nella liberazione dell’esodo 
fa intravvedere il destino futuro: una una una una 
nuova creazione. nuova creazione. nuova creazione. nuova creazione. Il popolo di Dio 
verrà condotto nella terra promessa e 
sarà guidato dal Signore. 

In conclusione… In conclusione… In conclusione… In conclusione…     
la Sapienza biblica assume in questo 
libro tre significati:  
1. Virtù morale 1. Virtù morale 1. Virtù morale 1. Virtù morale la saggezza; 
2. Rivelazione di Dio 2. Rivelazione di Dio 2. Rivelazione di Dio 2. Rivelazione di Dio contenuta nella   
    Bibbia;  
3. Provvidenza di Dio 3. Provvidenza di Dio 3. Provvidenza di Dio 3. Provvidenza di Dio che agisce nel-

la creazione e nella storia.  
Nel Vecchio Testamento Nel Vecchio Testamento Nel Vecchio Testamento Nel Vecchio Testamento la Sa-

pienza è distinta da Dio, seduta vici-
no al trono di Dio ed è la visibilità 
dell’azione di Dio.  

Nel Nuovo Testamento Nel Nuovo Testamento Nel Nuovo Testamento Nel Nuovo Testamento la Sa-
pienza viene personificata nella terza 
persona della SS. Trinità, lo Spirito 
Santo. 
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Le vacanze ahimè, sono finite; tor-
nati a casa si fa fatica riprendere gli 
impegni quotidiani, ma noi “gruppo “gruppo “gruppo “gruppo 
Ex Oratoriani”, Ex Oratoriani”, Ex Oratoriani”, Ex Oratoriani”, siamo pronti per ini-
ziare a programmare il cammino del 
gruppo e continuare il nostro percor-
so, incominciando a pensare al 2° 2° 2° 2° 
incontro annuale incontro annuale incontro annuale incontro annuale che si terrà domeni-
ca 9 novembre 2014. 

Quest’anno ricorre il 30° anniver-30° anniver-30° anniver-30° anniver-
sario della nostra Associazione. sario della nostra Associazione. sario della nostra Associazione. sario della nostra Associazione. Que-
sto incontro vuole avere un valore 
particolare: desideriamo consolidare 
il legame di amicizia che ci unisce e ci 
differenzia da altri e rivivere la memo-
ria delle radici.  

Don Mario Bevini, Don Mario Bevini, Don Mario Bevini, Don Mario Bevini, scriveva in una 
lettera: “Ricordiamo gli anni passati, 
quei tempi nella calda amicizia, nella 
relazione sempre viva”.  

Il tempo passa ma i giorni non si 
perdono, al contrario li raccogliamo 
come granelli di sabbia in un immen-
so mare. Ci auguriamo che i momenti 
passati, oggi diventino un dolce ricor-
do per il domani; ogni anno che pas-
sa è un libro di 365 pagine vuote: fa’ 
di ogni giorno il tuo capolavoro, usa 

tutti i colori della vita e mentre leggi 
sorridi. La cosa bella è di essere sod-
disfatti di ciò che si è fatto senza 
sprecare il proprio tempo. Dopo tanti 
anni di cammino insieme, una festa è 
sicuramente un modo per sentirsi più 
vicini a festeggiare i 30 anni di amici-
zia. 

Accenniamo il programma della Accenniamo il programma della Accenniamo il programma della Accenniamo il programma della 
giornata: giornata: giornata: giornata:     

alle 10,30 ci troviamo sul piazzale 
della chiesa, 11,15 partecipiamo alla 
Santa Messa solenne, 12, 45 aperiti-
vo di benvenuto segue pranzo scelto 
con cura, il pomeriggio lotteria di 
beneficenza per i bambini di Bissau. 

Non prendete impegni per il 9 no-
vembre: sarà una grande festa… ve-
nite e vedrete! 

 
Comunicazioni:Comunicazioni:Comunicazioni:Comunicazioni:    
Il prossimo incontro mensile è fis-

sato per giovedì 25 settembre 2014. 
Inizieremo ad organizzare  l’incontro 
del 9 novembre. 

Un saluto particolare da tutti noi a 
Suor Adalfonsa e a Margherita Palla.Suor Adalfonsa e a Margherita Palla.Suor Adalfonsa e a Margherita Palla.Suor Adalfonsa e a Margherita Palla.    

Ciao a tutti! 

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

di Gino Fraiolidi Gino Fraiolidi Gino Fraiolidi Gino Fraioli    

Carissimi, Carissimi, Carissimi, Carissimi,     
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

   
Gli  parlai al cellulare uno 
degli ultimi giorni: era in 
ospedale ben consapevole 
delle sue condizioni, tut-
tavia non rinunciò, con un 
fil di voce, a rispondermi 
con una battuta. Questo Questo Questo Questo 
era Renzo era Renzo era Renzo era Renzo e chi lo conob-
be non può che ricordare 

il raffinato umorismo e la sottile ironia 
con cui affrontava gli eventi. 

Il male l’ha colpito all’improvviso 
nell’ultimo anno, ma lui non gli per-
mise di scalfire la sua personalità, si 
direbbe che lo tenesse a distanza, 
come se riguardasse qualcun altro e 
senza mai perdere il gusto per un 
sorriso o una battuta. Un esempio 
estremo? Eccolo: a una dottoressa 
che lo stava visitando corresse un 
congiuntivo! 

Ma Renzo era anche e soprattutto Ma Renzo era anche e soprattutto Ma Renzo era anche e soprattutto Ma Renzo era anche e soprattutto 
ben altro: ben altro: ben altro: ben altro: preparato architetto firmò 
importanti progetti un po’ dovunque 
in Europa e in Africa. Fu anche bril-
lante docente tuttora ricordato dai 
suoi allievi. Ma chi lo frequentava non 
poteva che stupirsi  per  la sua vasta 
e profonda cultura. I suoi interessi 
sp az iavano  d a ll a  matemat ic a 

all’archeologia, dalla storia alla lingui-
stica.  

E poteva un tipo così lasciarsi so-
praffare da uno stupido male? Ne sa 
qualcosa la sua Adriana, quanta fatica 
le costasse prendersi cura di un tale 
paziente! 

Mi accorgo che da quella che do-
veva essere un’orazione è uscita in 
un’aneddotica. Forse non è giusto 
anche se sono certo che Renzo ne 
sarebbe divertito. 

Va però osservato che il nostro Va però osservato che il nostro Va però osservato che il nostro Va però osservato che il nostro 
amico era sorretto da una Fede grani-amico era sorretto da una Fede grani-amico era sorretto da una Fede grani-amico era sorretto da una Fede grani-
tica, indiscutibile. Frequentò, ancora tica, indiscutibile. Frequentò, ancora tica, indiscutibile. Frequentò, ancora tica, indiscutibile. Frequentò, ancora 
ragazzo, la nostra parrocchia fin dai ragazzo, la nostra parrocchia fin dai ragazzo, la nostra parrocchia fin dai ragazzo, la nostra parrocchia fin dai 
primi anni 40.primi anni 40.primi anni 40.primi anni 40. Lo ricordo poi nel dif-
ficile periodo del dopoguerra quando 
erano frequenti anche gli scontri fisi-
ci. Non si piegò mai! Non si piegò mai! Non si piegò mai! Non si piegò mai!     

Ci lasciò sabato 12 luglio 2014, a 
83 anni, dopo aver detto ad Adriana, 
con naturalezza: «ci rivedremo di là”.«c i rivedremo di là”.«c i rivedremo di là”.«c i rivedremo di là”.    

di Claudio Gallottidi Claudio Gallottidi Claudio Gallottidi Claudio Gallotti    

Addio a rEnzo FerrariAddio a rEnzo Ferrari  

Siamo vicini ad Anna Ravani Anna Ravani Anna Ravani Anna Ravani per la 
morte del marito ed a CarlaCarlaCarlaCarla e Renata, Renata, Renata, Renata, 
sorelle di Carlo Rossi, Carlo Rossi, Carlo Rossi, Carlo Rossi, uno dei fonda-
tori della nostra Associazione. Li ri-
corderemo tutti il 25 settembre alla 
Messa delle ore 18, in Parrocchia. 
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Angolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo Missionario    

 Con vera gioia scrivo per 
ringraziare la Comunità di Milano, Comunità di Milano, Comunità di Milano, Comunità di Milano, 
per l’offerta di 1000 euro 1000 euro 1000 euro 1000 euro che mi 
avete mandato da parte di una vostra 
generosa e anonima benefattrice. generosa e anonima benefattrice. generosa e anonima benefattrice. generosa e anonima benefattrice. 
Non sono solo io a ringraziare, ma 
anche la gente del mio paese di 
Rosario de la Frontera, Rosario de la Frontera, Rosario de la Frontera, Rosario de la Frontera, dove mi trovo 
da gennaio dell’anno scorso. 

 Mi emoziona tanta generositá, Mi emoziona tanta generositá, Mi emoziona tanta generositá, Mi emoziona tanta generositá, 
soprattutto in questi tempi difficili che 
state vivendo in Italia.  

E’ la prima volta in questi piú di 
50 anni che sono fuori dall’Italia che 
mi sento veramente in terra di 
missione. Qui stiamo per iniziare il 
nuovo anno scolastico, ed é un po’ 
difficile portare avanti da solo la 
Parrocchia da 20.000 abitanti, 16 
Cappelle sparse nel campo lontane da 
16 a 105 Km, ed il Collegio con 400 
alunni. Grazie a Dio attendo l’aiuto 
di un confratello che dovrebbe 
arrivare questa settimana. 

 L’aiuto della benefattrice lo L’aiuto della benefattrice lo L’aiuto della benefattrice lo L’aiuto della benefattrice lo 
metto a disposizione di un Centro metto a disposizione di un Centro metto a disposizione di un Centro metto a disposizione di un Centro 
assistenziale per 60 ragazziniassistenziale per 60 ragazziniassistenziale per 60 ragazziniassistenziale per 60 ragazzini poveri poveri poveri poveri 
che vengono in orario alternativo a 
quello scolastico, cioé 30 al mattino 
se hanno scuola nel pomeriggio ed 
altri 30 nel pomeriggio quando 

finiscono la scuola nel mattino. Sono 
poveri, con famiglia a disagio. Li 
aiutiamo a fare i compiti, offriamo il 
pranzo, giocano, imparano a usare il 
computer, ma soprattutto ci preoc-
cupiamo che si sentano amati, perché 
molti non hanno una vera famiglia. Mi 
trovo in un ambiente veramente 
bisognoso di aiuto dove c’é gente 
veramente buona. 

 Cari amici del Gruppo MissioCari amici del Gruppo MissioCari amici del Gruppo MissioCari amici del Gruppo Missio----
nario, nario, nario, nario, ho sempre nel cuore il ricordo 
della vostra Comunità e che gioia 
sarebbe per me potervi ospitare per 
qualche tempo in queste terre 
veramente belle della Provincia di 
Salta, nel Nord dell’Argentina. Ogni 
giorno la gente mi chiama per 
celebrare una messa in una Cappella, 
per visitare un ammalato, per pregare 
per un defunto, per raccontarmi i 
loro problemi. Arrivo alla sera stanco 
ma felice. Mi muovo in bicicletta e se 
é piú lontano con l’auto molte volte 
carico di giovani che vogliono ac-
compagnarmi nelle Cappelle per 
intrattenere i ragazzini con giochi, 
attivitá, nelle poche ore che rimango 
sul posto. Vi saluto di cuore con il Vi saluto di cuore con il Vi saluto di cuore con il Vi saluto di cuore con il 
vostro Parroco i sacerdoti, e vostro Parroco i sacerdoti, e vostro Parroco i sacerdoti, e vostro Parroco i sacerdoti, e 
speriamo vederci presto. speriamo vederci presto. speriamo vederci presto. speriamo vederci presto.     

di  don Pablo Cestonarodi  don Pablo Cestonarodi  don Pablo Cestonarodi  don Pablo Cestonaro    
Cari amici del Cari amici del GRUPPO MISSIONARIO GRUPPO MISSIONARIO   



Notizie utili 

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

lavoro part time. Saranno utili i perio-
di nei quali il lavoratore non svolge 
alcuna attività, dipendente, di auto-
nomo, di parasubordinato, o che ha 
chiesto brevi periodi di aspettativa 
non retribuita  per motivi familiari o 
di studio. Sono necessari almeno 5 
anni di contributi (260 contributi set-
timanali ovvero 60 contributi mensili) 
versati come dipendente, oppure 3 
anni nei cinque anni che precedono la 
presentazione della domanda. Non 
sono utili i contributi figurativi 
(disoccupazione, servizio militare, 
ecc). I versamenti debbono essere 
effettuati tramite bollettino MAV, per 
periodi arretrati o per quelli in corso. 
Il versamento effettuato oltre il perio-
do di scadenza è nullo e rimborsabile 
ed è calcolato sulla base delle ultime 
52 settimane di contribuzione obbli-
gatoria, indipendentemente dal perio-
do cui si riferisce. Per gli autonomi, è 
determinato sulla base dei redditi 
d’impresa dichiarati ai fini IRPEF negli 
ultimi 36 mesi di contribuzione pre-
cedenti la presentazione della do-
manda.    

l’Inps chiarisce che non è possi-
bile riscattare, cumulandoli, i perio-
di  di congedo parentale per materni-
tà collocati temporalmente al di fuori 
del rapporto di lavoro con il riscatto 
del periodo di corso legale di laurea, 
indipendentemente dalla collocazione 
temporale di tali periodi. Ne conse-
gue che le domande in questione an-
cora giacenti o presentate successiva-
mente alla pubblicazione della comu-
nicazione dell’Inps, dovranno essere 
definite sulla base delle nuove indica-
zioni. 

 
Contributi volontari Contributi volontari Contributi volontari Contributi volontari     

Cosa servono e perché sono utili. 
I contributi volontari servono a perfe-
zionare il diritto alla pensione in pre-
senza di carenza dei requisiti, o per 
incrementarne l’importo,  e sono su-
bordinati all’autorizzazione INPS, 
possibile solo in presenza di cessa-
zione del rapporto di lavoro che ha 
dato origine all’obbligo assicurativo, 
ed è possibile anche in presenza di 
sospensione, o interruzione, del rap-
porto di lavoro, in caso di rapporto di 

Laurea e maternità non cumulabili Laurea e maternità non cumulabili Laurea e maternità non cumulabili Laurea e maternità non cumulabili     
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Fra il 12 e il 18 Fra il 12 e il 18 Fra il 12 e il 18 Fra il 12 e il 18 
agosto scorsi mi agosto scorsi mi agosto scorsi mi agosto scorsi mi 
son o  r ec a t o son o  r ec a t o son o  r ec a t o son o  r ec a t o 
nell’Iraq setten-nell’Iraq setten-nell’Iraq setten-nell’Iraq setten-
trionale per con-trionale per con-trionale per con-trionale per con-
to del mio gior-to del mio gior-to del mio gior-to del mio gior-
nale, il settima-nale, il settima-nale, il settima-nale, il settima-
nale Tempi, per nale Tempi, per nale Tempi, per nale Tempi, per 
un reportage sui un reportage sui un reportage sui un reportage sui 
profughi causati profughi causati profughi causati profughi causati 
dagli attacchi dei dagli attacchi dei dagli attacchi dei dagli attacchi dei 
r ibelli jihadisti r ibelli jihadisti r ibelli jihadisti r ibelli jihadisti 

dell’Isil,dell’Isil,dell’Isil,dell’Isil, Stato islamico dell’Iraq e del Stato islamico dell’Iraq e del Stato islamico dell’Iraq e del Stato islamico dell’Iraq e del 
Levante. Levante. Levante. Levante. La missione era stata concepi-
ta dopo la caduta nelle mani di costoro 
della città di Mosul nel mese di giugno 
e di quella di Qaraqosh nel mese di 
luglio. Dall’una come dall’altra erano 
fuggiti migliaia di profughi cristiani (da 
Mosul anche molti musulmani sciiti, 
yazidi e turcomanni, religioni minorita-
rie come il cristianesimo) verso le citta-
dine cristiane della piana di Ninive, che 
si estende a nord della città di Mosul 
(la Ninive della Bibbia, appunto), e le 
città del Kurdistan iracheno, che si tro-
va anch’esso immediatamente a nord. 
Intendevo raccogliere le loro testimo-
nianze con l’appoggio delle istituzioni 
della Chiesa caldea, la più numerosa 
delle Chiese orientali presenti in Iraq, 
in comunione con la Chiesa cattolica 
ormai da cinque secoli. Il mio program-

ma è stato sconvolto dai fatti accaduti 
nella notte fra il 6 e il 7 agosto, quan-
do 150 mila cristiani e altrettanti yazidi 
sono stati costretti a fuggire dalle loro 
case delle cittadine della piana di Nini-
ve, delle colline adiacenti e della città 
di Singar da un nuovo attacco dei jiha-
disti al quale i peshmerga, cioè le mili-
zie curde dipendenti dal governo re-
gionale del Kurdistan iracheno che da 
dieci anni controllavano quei territori, 
non hanno saputo resistere. Residenti e 
profughi (arrivati in giugno e luglio) 
sono fuggiti nella notte portando con 
sé quel poco che potevano e hanno 
cercato riparo nelle città curde di Erbil, 
Duhoh e Zako. E da subito si sono resi 
conto che la loro sicurezza era relativa, 
perché l’Isis (che vuole essere chiamata 
semplicemente Stato islamico) stava 
sistemando i suoi pezzi di artiglieria 
per bombardare Erbil, la capitale del 
Kurdistan iracheno affollata di oltre 50 
mila profughi arrivati lì in varie ondate. 
Soltanto i primi bombardamenti aerei 
americani contro le postazioni dello 
Stato islamico, nella notte dell’8 ago-
sto, hanno frenato un’offensiva che 
sembrava irresistibile.  
 Le compagnie aeree europee 
hanno annullato tutti i loro voli su Er-
bil, e solo con molta difficoltà sono 
riuscito a riorganizzare la mia missione 

ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei     
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Tribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciati    



nella nuova e difficile situazione che si 
era creata. Sono arrivato a Erbil attor-
no al mezzogiorno del 12 agosto, e mi 
sono recato immediatamente nei campi 
profughi dei cristiani, eretti quasi tutti 
nel quartiere di Ankawa, l’unico a mag-
gioranza cristiana nella capitale regio-
nale curda. Chi aveva parenti in quella 
o nelle altre città curde ha cercato  
ospitalità presso di loro, ma per molti 
non è stato possibile. Nella diocesi di 
Erbil le Chiese presenti (caldea, siriaca 
cattolica, siriaca ortodossa e assira o-
rientale) hanno organizzato 15 centri 
di accoglienza, spesso coincidenti coi 
cortili, i sagrati e le aule scolastiche 
delle parrocchie presenti. Sulle aiuole 
che circondano la cattedrale caldea di 
san Giuseppe e dentro alle aule della 
scuola parrocchiale annessa hanno tro-
vato ospitalità 3.060 cristiani profughi 
provenienti in grande maggioranza dal-
la cittadina di Qaraqosh, che ospitava 
45 mila cristiani. Nell’edificio che sta 
dall’altra parte della strada, un super-
mercato in costruzione del quale esi-
stono soltanto le strutture in cemento 
armato su due piani e un seminterrato, 
alloggiano altri 800 cristiani, prove-
nienti dalla cittadina di Karamlish. Tutti 
avevano sufficienti aiuti alimentari per 
sopravvivere, offerti da privati che si 
recavano quotidianamente sul posto e 
da enti governativi e internazionali. Ma 
la situazione logistica era per quasi 
tutti orribile: le temperature dell’estate 

irachena oscillano di giorno fra i 40 e i 
45 gradi, e anche di notte non scendo-
no sotto i 33-35. La giornata viene 
trascorsa alla ricerca dell’ombra, sotto 
tende di fortuna o addossati alle pareti 
di chiese e aule scolastiche. Dormono 
tutti sopra sottili materassini o su 
stuoie. Anche nel casermone di cemen-
to armato l’aria circola poco e si soffre 
la calura. Ci sono volontari che fanno 
giocare i bambini e altri che si informa-
no sulle condizioni, soprattutto di salu-
te, delle intere famiglie. Tutti racconta-
no storie di paura e di fuga, ma la cosa 
che ferisce di più è ascoltare tutti ripe-
tere lo stesso discorso: «vogliamo an-
darcene per sempre dall’Iraq, non è più 
possibile vivere qui, lasciateci venire 
nei vostri paesi europei, non importa 
quale: per noi l’uno vale l’altro». I loro 
parroci e soprattutto i vescovi cercano 
di convincerli a restare nel paese, ma i 
cristiani non vogliono più sentire parla-
re di Iraq: da 10 anni soffrono perse-
cuzioni, rapimenti, uccisioni ed estor-
sioni, non ne possono più e vogliono 
solo fuggire. O la comunità internazio-
nale interviene per restituire a questi 
profughi le case e le proprietà che sono 
stati costretti ad abbandonare con un 
intervento di polizia contro i jihadisti, 
oppure dovremo trovare posto per tutti 
loro in Europa. Fuori da queste due 
soluzioni, c’è solo la nostra complicità 
con la grande ingiustizia che è stata 
commessa nei loro confronti.  
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità 

47. Caimi Gianfranco  di anni 80 
48. De Marco Maria Carla di anni 74 
49. Merella Franceschina di anni 89 
50. Novelli Paola di anni 76 
51. Benvenuti Leila Lubiana di anni 80 
52. Cartucci Aldo di anni 53 
53. Della Pietra Giuseppe di anni 87 
54. Samaritani Leonardina di anni 96 
55. Krpan Ludmila di anni 99 
56. Calò Paolina di anni 91 
57. Pappalettera Santa di anni 87 
58. Minichillo Carolina di anni 70 
59. Cavo Carlo di anni 86 
60. Tortorici Giovanni di anni 52 
61. Delgado Sandoval Ricardo anni 64 

Sono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del Padre    

Hanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del Battesimo    
18. Cannobbio Andrea 
19. Vargiu Giovanni 
20. Garcia Yalico Alessandro 
21. Abruzzese Fabrizio 
22. Trevisani Botelho Lorenzo  
23. Kotabola Acharige Rashene Angelo 

Hanno celebrato il Matrimonio CristianoHanno celebrato il Matrimonio CristianoHanno celebrato il Matrimonio CristianoHanno celebrato il Matrimonio Cristiano    
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Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

3. Mafi Alessio Giuseppe e Minervino Giulia 
4. Pasini Fabio e Coluccia Barbara Vita 
5. Dipaola Massimiliano e Fichera Agata Katia 

62. Toneatto Erminia di anni 93 
63. Cenci Francesca Giovanna di anni 63 
64. Bertoglia Adelina di anni 94 
65. Pellegrini Renata di anni 85 
66. Gariboldi Rosalia di anni 84 
67. Bottagisi Enrico di anni 74 
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La gioia di ogni La gioia di ogni La gioia di ogni La gioia di ogni     
vocazione. vocazione. vocazione. vocazione.     
Il sorriso di Il sorriso di Il sorriso di Il sorriso di     

don Mariolino don Mariolino don Mariolino don Mariolino     
e la felicità di e la felicità di e la felicità di e la felicità di     

Francesco e Saara Francesco e Saara Francesco e Saara Francesco e Saara     
per aver coronato per aver coronato per aver coronato per aver coronato     
con il matrimonio con il matrimonio con il matrimonio con il matrimonio     
il sogno della il sogno della il sogno della il sogno della     

loro vita.loro vita.loro vita.loro vita.    
Dagli amiciDagli amiciDagli amiciDagli amici    
Felicitazioni!Felicitazioni!Felicitazioni!Felicitazioni!    

Esercizi a MonTecastello Esercizi a MonTecastello   
    

   Dal 9 al 16 agosto alcu-
ni amici della Parrocchia hanno 
partecipato agli Esercizi Spiritua-Esercizi Spiritua-Esercizi Spiritua-Esercizi Spiritua-
li tenuti da Don Dino Capra sul li tenuti da Don Dino Capra sul li tenuti da Don Dino Capra sul li tenuti da Don Dino Capra sul 
libro della Sapienza.libro della Sapienza.libro della Sapienza.libro della Sapienza. È un testo 
dell’Antico Testamento di non 
facile lettura che collega l’Antico 
al Nuovo Testamento, agevolan-
do la lettura di quest’ultimo. 
Circa 50 persone, provenienti da 
diverse parti d’Italia, si incontra-
no ogni anno all’Eremo, accolte 
con gioia da don Dino, suor Pie-don Dino, suor Pie-don Dino, suor Pie-don Dino, suor Pie-
ranna e suor Vincenza, ranna e suor Vincenza, ranna e suor Vincenza, ranna e suor Vincenza, nonché dai Volontari, Volontari, Volontari, Volontari, efficientissimi per tutte le necessità 
vitali degli ospiti. Don Dino come tutti gli anni, ha dimostrato la sua profonda 
conoscenza della Parola di Dio e la grande capacità di trasmetterla.  
Montecastello, come sempre, ci ha arricchito personalmente e umanamente e 
speriamo di portare a lungo dentro di noi questa bella esperienza e di avere la 
capacità di comunicarla.  

Concetta Ruta e Isa BiancaConcetta Ruta e Isa BiancaConcetta Ruta e Isa BiancaConcetta Ruta e Isa Bianca    



 

    

Campo scuolaCampo scuolaCampo scuolaCampo scuola    
Adolescenti Adolescenti Adolescenti Adolescenti     
6666----12 luglio 12 luglio 12 luglio 12 luglio     

in Valle Imagnain Valle Imagnain Valle Imagnain Valle Imagna    
Gruppo al parco vita per Gruppo al parco vita per Gruppo al parco vita per Gruppo al parco vita per 

recuperare un Dio che ti fa recuperare un Dio che ti fa recuperare un Dio che ti fa recuperare un Dio che ti fa 
camminare in sentieri di camminare in sentieri di camminare in sentieri di camminare in sentieri di 
vita. C’è anche il tempo vita. C’è anche il tempo vita. C’è anche il tempo vita. C’è anche il tempo 
per riscoprirsi gruppo di per riscoprirsi gruppo di per riscoprirsi gruppo di per riscoprirsi gruppo di 

amiciamiciamiciamici    

Il gruppo Giovani delleIl gruppo Giovani delleIl gruppo Giovani delleIl gruppo Giovani delle    

    superiori hanno vissuto un’esperienza superiori hanno vissuto un’esperienza superiori hanno vissuto un’esperienza superiori hanno vissuto un’esperienza 

di riflessione, servizio e maturazione di riflessione, servizio e maturazione di riflessione, servizio e maturazione di riflessione, servizio e maturazione 

personale presso personale presso personale presso personale presso     

il Sermig di Torino. il Sermig di Torino. il Sermig di Torino. il Sermig di Torino.     

Il messaggio su cui investire il futuro Il messaggio su cui investire il futuro Il messaggio su cui investire il futuro Il messaggio su cui investire il futuro 

della loro vita: della loro vita: della loro vita: della loro vita: vivere non solo per  sé, vivere non solo per  sé, vivere non solo per  sé, vivere non solo per  sé, 
ma mettere i talenti a servizio di una ma mettere i talenti a servizio di una ma mettere i talenti a servizio di una ma mettere i talenti a servizio di una 

vita buona e cristiana.vita buona e cristiana.vita buona e cristiana.vita buona e cristiana.    


