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Feriali: ore 08,30 e 18
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Adorazione Eucaristica
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Confessioni
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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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La Parola del Parroco

A cuore aperto

I Giuseppini chi sono? Qual è il loro carisma?
di Bordin don Giorgio - Parroco
In questo mese di novembre inizia
un tempo di approfondimento della
Vita Consacrata che inizierà il 16
novembre 2014, prima di Avvento, e
terminerà il 2 febbraio 2015: Festa
della Presentazione del Signore e
Giornata Mondiale di preghiera per
tutti i religiosi e religiose del mondo.
Questo tempo è voluto da Papa
Francesco. Chi sono i consacrati/e
(sacerdoti o fratelli?). Sono persone
che hanno sentito la chiamata di Cristo a donare pienamente la loro vita
e vivere più da vicino e intimamente
la loro vita con Cristo.
Sono persone che professano i
consigli evangelici di povertà, castità
e obbedienza. Un’altra caratteristica
è quella di vivere in comunità e quindi la vita fraterna.
I religiosi non sono persone che
rinunciano solamente a gestire in
proprio i soldi, a non formare una
famiglia, alla propria volontà o progetti.
La logica di Cristo non è stata la
rinuncia ma investire la propria vita in
termini di amore, di donazione piena
e di disponibilità ai disegni del Padre.
Allora i religiosi non sono dei

“castrati o minorati come persone”
ma in piena libertà e gioiosi della
scelta, maturano una realtà di vita
povera per non lasciarsi invischiare
dal potere del denaro e del profitto.
Una realtà di vita casta per vivere la
loro affettività e sessualità non semplicemente in termini biologici o limitati ma saper amare di più e a più
ampio respiro tutti. L’amore del religioso deve essere radicale, totale,
gratuito e senza misura come Cristo.
Una vita improntata prima di tutto
all’obbedienza di Dio e dello Spirito
Santo perché emerga la volontà di
compiere i disegni di Dio e non i
propri piccoli progetti dentro ad un
cammino della famiglia religiosa a cui
appartengono.
I Giuseppini, nella Chiesa, vivono
il dono dello Spirito annunciando con
la vita dove risiedono due cose:
l’amore di Dio infinito, attuale, misericordioso, personale soprattutto verso i giovani poveri e abbandonati.
Anche la nostra parrocchia affidata ai
Giuseppini è chiamata a rispondere e
a vivere tutto ciò.
Pregate e sostenete questo progetto vitale per tutti.
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Vita della Comunità

CALENDARIO DEL MESE

2 novembre:
3 novembre

ore 18,00
ore 18,45:
ore 18,00:
ore 11,00:
ore 11,15:

4 novembre
8 novembre
9 novembre
11 novembre
12 novembre
16 novembre:

ore 21,00:
ore 21,00:
ore 15,30

23 novembre
25 novembre
ore 21,00:
Iniziativa di Avvento:

Commemorazione dei Defunti
Santa Messa per i defunti della Parrocchia
incontro tutti i catechisti
Messa per i soci defunti del gruppo S. Vincenzo
Messa e incontro gruppo Ex Combattenti
Messa e incontro gruppo Ex Oratoriani
(bancarella Mimma)
Lectio Divina
Messa in via Gonin con i giovani aperta a tutti
Prima di Avvento
Ritiro parrocchiale.
Preghiera e riflessione guidata da p. Vittorio,
Superiore SS. Patroni
I giovani: Sui Passi del Murialdo a Mirano
Lectio Divina

Raccolta viveri per i più bisognosi,
portare alimenti non deperibili e
a lunga scadenza
Iniziativa di Natale

Pranzo insieme domenica 25 dicembre 2014
Per informazioni rivolgersi al gruppo
San Vincenzo parrocchiale

Dona una sedia al tuo oratorio
Siamo tutti invitati a sostenere questo progetto per amore dei ragazzi e dei giovani del nostro Oratorio.
Possiamo partecipare donando un contributo di euro 20 per sedia, da consegnare in economato negli uffici parrocchiali.
Grazie di cuore a tutti!
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Approfondimenti

Parola di Vita

Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio (Sl. 73)
di Gabriella Francescutti

Quanto è buono Dio con i giusti,
con gli uomini dal cuore puro!
2 Per poco non inciampavano
i miei piedi,
per un nulla vacillavano i miei passi,
3 perché ho invidiato i prepotenti,
vedendo la prosperità dei malvagi.
4 Non c'è sofferenza per essi,
sano e pasciuto è il loro corpo.
…13 Invano dunque ho conservato
puro il mio cuore
e ho lavato nell'innocenza le mie mani,
14 poiché sono colpito tutto il giorno,
e la mia pena si rinnova ogni mattina.

e avessi detto: "Parlerò come loro",
avrei tradito la generazione
dei tuoi figli.
16 Riflettevo per comprendere:
ma fu arduo agli occhi miei,
17 finché non entrai nel santuario di Dio
e compresi qual è la loro fine.
18 Ecco, li poni in luoghi scivolosi,
li fai precipitare in rovina.
… 23 Ma io sono con te sempre:
tu mi hai preso per la mano destra.
24 Mi guiderai con il tuo consiglio
e poi mi accoglierai nella tua gloria.
25 Chi altri avrò per me in cielo?
Fuori di te nulla bramo sulla terra.
26 Vengono meno la mia carne
e il mio cuore;
ma la roccia del mio cuore è Dio,
è Dio la mia sorte per sempre.
27 Ecco, perirà chi da te si allontana,
tu distruggi chiunque ti è infedele.
28 Il mio bene è stare vicino a Dio:
nel Signore Dio ho posto il mio rifugio,
per narrare tutte le tue opere
presso le porte della città di Sion.

Il terzo libro dei Salmi si apre
con un gruppo di salmi detti di Asaf,
che fu messo a capo di una delle tre
scholae cantorum del tempio, stabilite
da Davide; è un salmo sapienziale,

intriso di lamento e di ringraziamento, suddiviso in due parti autonome e
complementari. Si presenta come un
testo di frontiera tra fede e ribellione.
La prima parte affronta il problema,

15
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già tema di fondo del libro di Giobbe,
del contrasto tra la malvagità spesso
premiata e la rettitudine punita. Il
Salmo appare come una confessione
di fede nata da una crisi che ha messo in discussione tutta la vita del salmista. Il suo cammino spirituale è
sottolineato da tre verbi tipicamente
sapienziali: “vedere”, “riflettere”,
“comprendere” che ne tracciano tutto il percorso. La crisi comincia osservando la realtà degli empi, l’inizio
del salmo ricorda gli empi citati nel
Salmo 1; la soluzione però non può
avvenire con il semplice ragionamento ma è possibile solo nella contemplazione, proprio per questo il primo
e l’ultimo versetto sembrano racchiudere il Salmo in questa conclusione.
La bontà del Signore è una benedizione sicura per chi ha il cuore sgombro da pensieri nascosti che non si
oppongono alla sua volontà. Però,
nei primi versi il salmista non riesce a
vedere nella sua esperienza la bontà
di Dio. E’ disorientato e ha quasi la
tentazione di comportarsi come gli
empi che sono arroganti e paiono
godere di ogni fortuna. Il rischio del
solo vedere è grande perché corpo,
sicurezza umana e potere sono molto
concreti più della percezione dell’amore di Dio che sembra mancare. Il
v. 13 è la chiave di volta per uscire

da questo tunnel di tentazione. Il salmista incomincia a rivolgersi a Dio
come un “Tu” e imbocca la strada
della riflessione, ma, c’è bisogno di
un passo ulteriore perché il contrasto
tra malvagità e rettitudine è troppo
forte; è il v. 17 a segnare questo passo. Entrare nel santuario di Dio, perché quello è un terreno sicuro su cui
appoggiare i piedi, è un’esperienza
mistica cui non resta che abbandonarsi con fiducia lasciandosi afferrare
da un Altro. L’ultima parte del Salmo
è il racconto di ciò che il salmista è
riuscito a vedere con gli occhi del
cuore. Si apre un orizzonte vasto in
cui più che una comprensione profonda dei perché della vita c’è un
rapporto personale con il Signore.
Tre volte l’espressione “con Te” sottolinea come guardando le cose dal
punto di vista di Dio ci si accorge che
il Dio di cui ci si è fidati ci ha tenuto
per mano e ci ha guidati. A questo
punto non sarà la vita a cambiare con
le sue avversità ma, ci sarà una certezza in più: un’esistenza lontana da
Dio non porta a nulla, la vicinanza
con Dio significa vita e felicità. La
preghiera di questo Salmo può aiutarci nel riprendere le fila del nostro
cammino di fede, quando la mentalità
del mondo ci allontana dall’unica certezza: l’amore di Dio.
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Commemorazione dei Defunti

“LE ANIME DEI GIUSTI SONO NELLE MANI DI DIO”

di Fulvia Briasco Ripamonti
Il mese di novembre apre le
porte alla stagione invernale, ma non
è detto che il sole non arrivi a portarci la sua luce vincendo il grigiore delle giornate. E’ così che, in questi
giorni, noi dobbiamo ricordare i nostri defunti… vincendo la tristezza e
dando luce ai nostri ricordi più cari.

ripetercelo! Quale posto più sicuro ci
aspetta? Quale tenerezza più grande?
Quale amore più avvolgente? Pensate… se noi abbiamo molto amato
quelle persone, tanto più ora sono
amate da Colui che ci ha creato, che
ci ha reso figli suoi. Molti hanno
chiuso i loro occhi a questa vita dopo
malattie, dolore, sofferenze, ma la
Parola di Dio ancora ci rassicura dicendo: “nessun tormento le toccherà” (Sap. 3,1). Ora sono felici, gioiosi, la loro vita è perfetta, perché tutto
è perfetto accanto a Dio. Per questo,
sicuramente, non vogliono da noi
dolore e lacrime, ma ricordi sereni,
affettuosi. Ci chiedono la continuità
della loro vita terrena nella nostra
attraverso le opere e l’impegno di
ogni giorno. E’ bello e giusto ricordarli e onorarli mettendo in pratica
ciò che da loro abbiamo ricevuto e
imparato. Ancora, dal Libro della Sapienza (cap.5,15), leggiamo: “I giusti
vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e l’Altissimo ha
cura di loro”. Sono parole preziose e
ricchissime di significato per il cuore
di un credente. Una certezza! Il dolore dell’addio possiamo trasformarlo
pian piano in un consolante arriveder-

“Le anime dei giusti sono nelle mani
di Dio” (Sap. 3,1). Molto spesso
vengono lette queste parole quando,
in chiesa, diamo l’ultimo saluto alle
persone care che ci hanno lasciato.
Vengono ascoltate mentre la sofferenza è nel cuore, ma danno tanta
consolazione al nostro pianto perché
ci dicono che la vita và al di là di
quella terrena, ci dicono che siamo
tutti in cammino verso quella preziosissima meta. “Le anime dei giusti
sono nelle mani di Dio” …Che bello
6

ci. Dove sono loro, là saremo anche
noi quando Dio vorrà. Non siamo
nati per caso, Dio ci ha voluto, ci ha
creati, ci ha dato un cammino da
compiere, una strada più o meno lunga da percorrere. Arrivati al termine
di questo viaggio terreno, varrà quanto abbiamo saputo dare, fare, amare
e perdonare. I nostri cari conoscono
già la ricchezza del “ritorno a casa”,
dell’abbraccio di Dio che accoglie, o
meglio, riaccoglie le sue creature e
sono felici! Perciò asciughiamo le
lacrime, ringraziando il Signore per
averci donato l’amore, l’affetto,

l’amicizia di coloro che sono ritornati
a Lui. Ogni fiore offerto, ogni luce
accesa sia come una preghiera che
nasce dal profondo del cuore, dedicata a tutti, anche a coloro che, a noi
sconosciuti e lontani, hanno concluso
la vita terrena senza una parola di
conforto. Anche loro siano “nelle
mani di Dio” consolati e amati. Preghiamo in modo particolare per tutti
quelli deceduti in questo anno, per i
morti del nostro quartiere e per tutti i
sacerdoti Giuseppini tornati alla casa
del Padre. Signore, accogli tutti nel
tuo abbraccio misericordioso!

Ricordiamo i nostri defunti
In questi giorni sentiamo più vicini i nostri cari defunti, che ci hanno preceduto nella vita eterna e adesso uniti al Padre, vivono la nuova
realtà di risorti in Cristo. Facciamo un atto d’amore, ricordiamo i nostri
defunti durante l’Eucaristia che equivale a sederci accanto a loro, allo
stesso tavolo per condividere il pranzo di nozze con l’Agnello; il sangue
di Cristo purifica loro e noi dai peccati, ci riconcilia, ci unisce, ci prepara ad una comunione che
non avrà mai fine.

L’eterno riposo dona loro Signore
e splenda ad essi la luce perpetua
riposino in pace. Amen
Luigi Corlianò
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Dal Quartiere

AL RISTORANTE CON LA SOLIDARIETÀ

di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
Tutto a un euro. Non è l’insegna
di un negozio che vende a prezzi di
liquidazione, ma uno slogan dell’imprenditore Ernesto Pellegrini.
Il suo nome per uno sportivo, soprattutto se di fede nerazzurra, porta
a ricordare la sua presidenza
dell’Inter. Sotto la sua gestione la
squadra conquistò il tredicesimo scudetto nella stagione 1988/89, passato alla storia come "lo scudetto dei
record" per i 58 punti guadagnati in
34 partite (quando una vittoria ne
contava solo due), e poi la Supercoppa e la UEFA per due volte.
Ma Pellegrini è stato soprattutto
un imprenditore nel settore della ristorazione collettiva, una carriera iniziata a soli 20 anni quando alla Bianchi, quella delle biciclette e
dell’auto “Bianchina”, venne nominato responsabile del servizio mensa
aziendale. Sono gli anni '60, il periodo del boom economico per l'Italia, e
il giovane Pellegrini capisce immediatamente quali possibilità si celino dietro il servizio di ristorazione nei posti
di lavoro. Nel 1965 fonda l'Organizzazione Mense Pellegrini, attualmente
un vero colosso nel settore della ri-

storazione collettiva e dei buoni pasto (i tickets restaurant). Nel dicembre 2013 si rivolge al sociale; costituisce la Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS, al fine di aiutare le persone che si trovano in condizione di

difficoltà, associazione che ora intende operare anche nella nostra zona: il
27 ottobre, in via Gonin 52, ha aperto ufficialmente il primo ristorante
solidale, che non ha nulla della mensa, ma ha tutto l’aspetto di un ristorante qualsiasi,
qualsiasi per far sì che chi ne
usufruisce non debba sentirsi in alcun
modo inferiore, senza dignità. Per
consentire il raggiungimento del numero di utenti ottimale, l’apertura
operativa è stata spostata di una deci8

na di giorni.
Pellegrini ha voluto mettere a disposizione un punto di incontro,
aperto dal lunedì al venerdì per la
distribuzione di 500 coperti su due
turni, dove un pasto completo ha il
costo simbolico di un euro.
euro I clienti
sono coloro che si trovano in una
situazione difficile. Non solo i senzatetto, ma anche i disoccupati, i separati, i profughi, le persone oberate
dai debiti, chi ha perso il lavoro, chi
non riesce a pagare gli alimenti; insomma, i nuovi poveri che non arrivano a fine mese. “Voglio dare il mio
contributo a persone meno fortunate
di me. Ho avuto tanto, ora voglio
aiutare gli altri, essere d’esempio per
altri imprenditori», ha detto Ernesto
Pellegrini.
Il ristorante si chiama Ruben,
Ruben in
ricordo del contadino che lavorò
nell’arco di tre generazioni per la famiglia Pellegrini, allora agricoltori.
Quando negli anni Sessanta furono
loro tolti i terreni che avevamo in affitto e furono costretti a trasferirsi in
città, Ruben si trovò senza lavoro, in
miseria, e un giorno d’inverno fu trovato morto di stenti. Pellegrini, che
all'epoca viveva di miseri guadagni, si
era sempre ripromesso di trovare
un'occupazione e una casa all’amico
contadino; ma anche per lui le cose
non andavano bene e non vi era riu-

scito. Per questo, adesso, dopo quasi
50 anni, ha deciso di aiutare quelli
che vivono ai margini della società
senza che nessuno si accorga di loro,
come lo era Ruben.
Il “ristorante” è aperto dal lunedì
al sabato ed è in grado di servire 500
coperti in due turni: 19,0019,00-19,45 e
19,4519,45-20,30. Ai commensali, si offre
non solo un sostentamento materiale
e concreto, ma pure un aiuto di carattere morale, di ricarica, per una
nuova motivazione.
Chi si trova in un momento di
difficoltà ed è interessato al servizio,
servizio
può rivolgersi al nostro Centro di
Ascolto, aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 10 alle 12, per chiedere
di poter accedere al Ristorante. La
sua situazione sarà valutata dagli operatori che decideranno sull’ammissibilità. Se sarà accettato, il Centro
di Ascolto lo indirizzerà presso l’ufficio di via Gonin 52, dove riceverà
una tessera valida 60 giorni, rinnovabile (in caso contrario, il Centro di
Ascolto suggerirà una soluzione idonea alle diverse esigenze). Con la
tessera si potrà accedere al ristorante
e cenare al costo di 1 Euro, eventualmente insieme ai propri figli,, se inferiori ai 16 anni. La tessera è indiindividuale e non cedibile, ma può essere
rinnovata, e senza questa non è possibile l’accesso al ristorante.
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Riflessione

A come Avvento
di Cristina Della Luna

Etimologia e Storia
Il termine “Avvento” deriva dal
latino “adventus” = venuta, arrivo, in
riferimento alla venuta di Cristo.
La prima celebrazione del Natale
a Roma è del 336. Ma l’origine del
tempo di Avvento è più tardiva: viene
individuata tra il IV e il VI secolo.
Questo periodo di “preparazione” alla festa del Natale nasce
con una configurazione simile alla
Quaresima, infatti la celebrazione del
Natale, fin dalle origini, viene concepita come celebrazione della Risurrezione di Cristo nel giorno in cui si fa
memoria della sua nascita. Il Concilio
di Saragozza (380) impose ai fedeli la
partecipazione giornaliera agli incontri comunitari dal 17 dicembre al 6
gennaio.
In seguito vennero dedicate sei
settimane di preparazione alle celebrazioni natalizie. In questo periodo,
come in quaresima, alcuni giorni sono
caratterizzati dal digiuno. Tale arco
di tempo fu chiamato "quaresima di s.
Martino", poiché il digiuno iniziava
l'11 novembre.
Significato
La teologia dell’Avvento ruota
intorno a due principali prospettive

del termine “venuta”: la prima venuta
di Gesù, nella sua nascita, e la sua
ultima venuta, nella parusia, alla fine
dei tempi.
Di conseguenza il tempo di Avvento ha questa doppia caratteristica:
la preparazione alla solennità del Natale (la prima venuta di Cristo tra gli
uomini) e, contemporaneamente, il
tempo in cui, attraverso questo ricordo, lo spirito dell’uomo è guidato
nell’attesa della seconda venuta del
Cristo alla fine dei tempi.
La compresenza di questi due
aspetti del mistero di Cristo si riflette
nei testi liturgici, nei quali le due venute si intrecciano e si sovrappongono continuamente.
Rito Ambrosiano
Nel rito ambrosiano l'Avvento
dura sei settimane (non quattro come
in quello Romano). Inizia la prima
domenica dopo il giorno di San Martino (11 Novembre), ragione per la
quale nella tradizione ambrosiana
prende anche il nome di Quaresima
di San Martino.
Il colore liturgico che viene usato è il morello, tranne che nell'ultima
domenica, detta domenica dell’incarnazione, nella quale si usa il bianco.
10

Corona d’Avvento
In molte parrocchie la successione delle domeniche d'Avvento è scandita dall'accensione delle candele della Corona D’Avvento.
La corona d'Avvento è costituita
da un grande anello fatto di fronde di
conifere. Attorno alla corona sono
fissati sei ceri (per il rito Ambrosiano)
L'accensione di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della Luce
sulle tenebre dovuta alla sempre più
prossima venuta del Messia.
La forma circolare della Corona
d'Avvento è simbolo di unità e di
eternità.

I rami di sempreverdi che ne
costituiscono la base rappresentano
la speranza della vita eterna.

Lectio Divina
Sul Vangelo di Marco

DOVE?
In sala Papa Giovanni XXIII.
QUANDO? Il martedì, dalle ore 21,00 alle 22,30,
secondo il seguente calendario:
2014 novembre: martedì 11 e martedì 25
dicembre: martedì 16
Chi è invitato
• Tutti i Fedeli
• chi vuole imparare a leggere, capire e pregare la Parola di Dio;
• chi vuole maturare comunitariamente la propria fede e approfondire la propria adesione a Gesù.
• chi è appassionato di Gesù.
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Vita della Comunità

“Eccomi sono la serva del Signore”
di Maria Grazia Manetta

Inizio con questa esclamazione
uscita dal cuore e dalla bocca di Maria e che io ho fatto mia, per la condivisione di questa mia esperienza/
testimonianza “al servizio” della nostra comunità parrocchiale e della
Chiesa. Il servizio di Ministro straordinario della Comunione a cui sono
stata chiamata, è un gesto di grande
carità da parte della parrocchia
(piccola Chiesa), verso coloro che,
non potendo recarsi in chiesa per
motivi di salute o di anzianità e che
desiderano vivamente partecipare al
Banchetto Eucaristico perché non si
sentano soli e abbandonati, ma si
sentano parte integrante della comunità e soprattutto amati, pensati, e
resi partecipi della luce e del conforto
dell’Eucarestia. Non ho voluto e potuto sottrarmi dall’aprire il cuore con
grande gioia e tanta emozione ad accogliere come grazia e come dono
per la mia vita, questa” chiamata” che
il Signore mi ha rivolto nel dicembre
del 2004, a seguirlo nell’esercizio di
questo Ministero nella sua Chiesa.
Era la vigilia del Natale, quando per la
prima volta mi è stato messo Gesù
Eucarestia in mano e sono stata inviata presso un’anziana signora del

quartiere. Non so descrivere cosa ho
provato in quel momento un misto
tra” stupore, gioia e timore”. In tutti
questi anni ho sempre portato Gesù
agli ammalati con amore, dedizione e
assiduità. Non nascondo però che in
questi anni ho anche faticato parecchio, visitando tutte le persone, che
man mano mi sono state affidate ogni
settimana portando loro con Gesù
anche l’affetto e la vicinanza della
comunità parrocchiale. Ho condiviso
le loro afflizioni, i loro dolori e la loro
solitudine. Mi sono sempre affidata a
Maria e continuo ad affidarmi a Lei
ogni giorno, perché mi assista e mi
aiuti ad assomigliare a Lei in questo
delicato servizio, per essere gradita al
Signore considerandomi la sua piccola serva. Oggi ancora continuo a dire
il mio “Eccomi “ al Signore che mi
manda a queste anime da Lui amate
particolarmente. Ringrazio il Signore
per questo dono previsto dal “Suo
progetto di vita” su di me, nel quale
io posso trovare sempre le ragioni
del mio servizio alla comunità.
L’Eucaristia dono d’Amore, divenga
sempre più nella mia vita la modalità
umile e alta del mio servizio e la forza
e la gioia del mio cammino di santità.
12

Angolo Missionario

Ottobre Mese Missionario
di Concetta Ruta Lupica

“Periferie, cuore della Missione”,
è lo slogan scelto per la Giornata Missionaria Mondiale 2014, celebrata il
26 ottobre. Queste parole vogliono
richiamare l’attenzione dei fedeli e delle comunità sulla centralità dell’impegno alla missione, per raggiungere le
periferie lontane, ma anche quelle vicine. Essere cristiani significa assumersi
le proprie responsabilità di battezzati e
quindi l’impegno ad annunciare Gesù,
la pace, la giustizia, il bene comune.
Ecco che allora ogni comunità cristiana
è chiamata ad “uscire” e andare: “fino

co.lupica@gmail.com

na; ha preparato introduzione e preghiere dei fedeli per le liturgie delle 5
domeniche di ottobre; il 26 ottobre, ha
proposto il “Cambio del Pasto”, con
cui sono state raccolte 1.150,00 euro
per il Centro Missionario Diocesano,
che ha destinato alle missioni più povere del mondo.
Un gruppetto di persone, con
don Agostino ha partecipato il 25 ottobre alla Veglia Missionaria in Duomo:
Duomo il
cristiano deve dire sì alla Missione,
perché la Chiesa, oggi, è in “uscita
ogni giorno”, dice l’Arcivescovo Scola.
La Veglia era improntata sulla figura
missionaria del neo Beato Paolo VI,
che fu il primo Papa dopo secoli ad
uscire dall’Italia. Si leggono i discorsi
che fece durante il lungo viaggio del
25 novembre 1970, che lo portò in
Persia, nelle Filippine, in Australia, in
Cina.
Viene sottolineato che guardando
indietro nella storia fu Papa Montini
allora Arcivescovo di Milano, che guidò la nostra Diocesi ad allargare lo
sguardo sul mondo: con la scelta di
mandare nel 1960 in missione il primo fidei donum ambrosiano; e fu anche il primo Cardinale europeo ad andare in Africa.
Durante la Veglia hanno ricevuto il
mandato missionario 15 religiosi e
laici che nei prossimi giorni partiranno
per la Missione.

agli estremi confini della terra”.
In questo mese di ottobre il gruppo missionario della parrocchia, ha
proposto alla comunità alcune iniziative. Martedì 30 settembre una serata
con p. Joy:
Joy con alcuni filmati ci ha fatto
conoscere l’opera Salesiana che dirige
in India, in cui sono accolti, in diverse
case famiglia, centinaia di ragazzi abbandonati, che vengono seguiti nella
vita, nello studio e accompagnati fino
all’autonomia.
Il 10 ottobre è stato proposto un
bellissimo film: “Un giorno devi andare” che racconta il percorso “dalla tenebra alla luce” di una ragazza, passando attraverso il “dono di sé”.
Il gruppo missionario ha cercato di
sensibilizzare anche mettendo in chiesa
cartelloni con richiamo alle periferie e
alla parola su cui riflettere ogni settima13
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Sante Cresime 2014
di Lucia Netti

Il 19 Ottobre, alle 15.30 del
pomeriggio, è stata celebrata la Cresima; ben 29 ragazzi hanno ricevuto il

sa a cui si sono aggrappati rispondendo “Eccomi” alla loro chiamata ed è
stato emozionante vederli insieme ai

Sacramento della Confermazione da
Monsignor Domenico Sguaitamatti,
vicario del Vescovo.
Questi giovani hanno scelto di
rinnovare, di fronte alla Comunità,
quelle promesse che noi genitori abbiamo manifestato il giorno del loro
battesimo e in ricordo di quest’ultimo
la cerimonia si è aperta con
l’immersione della loro mano destra
nel fonte battesimale e del segno della croce con l’acqua benedetta. I ragazzi sono stati protagonisti poi di un
altro gesto simbolico, quello della
corda, simbolo di Cristo e della Chie-

catechisti e al celebrante snodarsi
verso l’altare. L’altro momento commovente è stato quello della Crismazione vera e propria, l’unzione con il
crisma, segno visibile dell’appartedell’appartenenza a Dio. I ragazzi si sono incamminati per la navata centrale ordinati
e composti insieme alle loro madrine
e ai loro padrini che sono stati a fianco dei loro “protetti” per tutta la Santa Messa. Anche l’omelia è stata interessante: Monsignor Domenico è
sceso dall’altare, si è posizionato al
centro della navata, ha salutato, ha
”rotto il ghiaccio” chiedendo ai ra14

gazzi un saluto e di sorridere e poi
partendo dalla foto di un sigillo ha
spiegato l’importanza del sacramento
che stava per donare. Il passaggio più
toccante è stato quello dell’analogia
tra i sette colori dell’arcobaleno
(segno, tra l’altro, dell’alleanza tra
Dio e gli uomini, dopo il diluvio) e i
nizzato una celebrazione così ricca e
per aver guidato saggiamente i nostri
figli, sia le catechiste che sono state,
in questi anni, sempre pazienti, accoglienti e disponibili con i ragazzi e
con i genitori. Ora si aprono per i
nostri figli nuove strade di fede: auguro ai cresimati di riuscire ad amare
sette doni dello Spirito Santo, Monsignor Domenico non ha voluto abbinarli tra loro, ma ha spiegato il significato di ogni colore con molta passione. E’ terminato così un percorso
durato quattro anni ed è giusto ringraziare Don Giorgio per aver orgasempre e comunque tutti, di mettere
in pratica tutti, gli insegnamenti ricevuti e di essere testimoni di Cristo
confidando che se anche mancasse
loro un po’ di fervore Lui è sempre là
che li aspetta.
Foto di Pino Crea
15
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apertura de

Ancora una volta la fe
una bella occasione p
preghiera, riflessione, g
La partecipazione e la
che si sono potute leg
partecipanti, raccontan
quale vogliamo essere
Quel ”solo insieme “ è
cosa condivisa acquista
acquist
che da soli non si va lo
ziamo quanti si sono ge
ti perchè questo mom
possibile.
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ell’oratorio

sta dell'oratorio è stata
per vivere momenti di
gioco e condivisione.
gioia di stare insieme,
ggere sui volti dei tanti
no dello spirito con il
comunità.
per ricordarci che ogni
a un sapore diverso e
ntano. Di cuore ringraenerosamente adoperamento d'incontro fosse

Tania Piria
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Esperienze
Pellegrinaggio alla tomba di

San Francesco Saverio
di Pierpaolo Arcangioli e don Mariolino Parati

Pierpaolo e don Mariolino davanti
alla Basilica del Bom Jesus di Goa

In questo periodo tradizionalmente legato alla missionarietà, non
si può non ricordare la figura di San
Francesco Saverio (1506-1552), gesuita spagnolo che dedicò tutta la sua
es is te nz a al l’ ev an ge li zz az io ne
dell’Asia. Partito dal Portogallo nel
1541, per undici anni viaggiò instancabilmente attraverso India, Taiwan,
Filippine, Malesia e Giappone, per
poi morire nel 1552 mentre si dirigeva verso la Cina. Riconosciuto fin da
subito come santo, fu ufficialmente
18

canonizzato nel 1622 e proclamato
patrono delle missioni. Nel 1553
venne sepolto a Goa, città indiana al
tempo possedimento dei Portoghesi,
che la tennero come colonia fino al
1961. E’ proprio in questa città che
ci siamo recati come pellegrini alla
fine del mese di agosto, in occasione
del cosiddetto “Anno Santo Saveriano”, appuntamento che ricorre ogni
dieci anni e nel quale le reliquie del
Santo vengono pubblicamente esposte. La Basilica del Bom Jesus, prezioso capolavoro dell’arte barocca costruito a partire dal 1594 e classificato dall’UNESCO
UNESCO nell’elenco dei siti
che costituiscono il patrimonio
dell’umanità, ci ha accolti con la sua
austera facciata in pietra che racchiude e quasi nasconde gli sfavillanti
stucchi dorati dell’interno. Nella navata destra, lo splendido altare marmoreo, dono tutto italiano del Granduca di Toscana Cosimo III de’ Medici ( 169 6), r acchiude un’ urn a
d’argento che contiene a sua volta il
corpo di San Francesco Saverio.
Davanti a una foto, che conserveremo tra i nostri ricordi importanti,
non potevamo non allargare il nostro
pensiero anche alla luminosa storia

dei missionari cristiani che ci impressionano sempre, ed è un’emozione
che abbiamo sentito anche noi là!

gioia dello Spirito e il sorriso di Dio!
Per chi crede, i confini hanno ben
poca importanza e le diversità geografiche, linguistiche e culturali non
sono una minaccia da cui difendersi,
ma un’opportunità da vivere con animo aperto e accogliente, perché sono
il segno della fantasia di Dio e del
Suo arcobaleno di fraternità tra i popoli. A Goa abbiamo pensato che
dobbiamo essere orgogliosi di appartenere ad una Chiesa, che ha avuto
così tanti testimoni coraggiosi del
Vangelo … e anche orgogliosi di sapere che gli Italiani sono il popolo
che ha dato al mondo più missionari
di tutti: preti, suore, laici, …!

Altare con l’urna di San Francesco Saveri o

Le sfide dei missionari del passato sono state di sicuro incredibilmente più difficili e scomode di quelle
di oggi, ed è per questo che ne ammiriamo il coraggio e la forza profetica! E forse è anche per questo, e per
il loro amore per i più poveri, che i
missionari sono apprezzati anche dai
non credenti! Essere missionari non
vuol dire solo partire per nuove frontiere, ma vuol dire anzitutto essere
semplicemente … cristiani! Perché
chi crede non può tacere la bellezza
di quello che ha visto e sentito, ma
deve per forza dirlo e lo fa con la

Statua votiva di Francesco Saverio,
molto venerato in India
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Una vecchia maestra diceva...
di Marinella Giannetti

Una vecchia maestra di scuola
elementare mi diceva più di trent’anni
fa: “La società non si rende conto che

il denaro e le energie che spende oggi
per i bambini sono energie e denaro
che risparmierà per difendersi, domani, da adulti deviati o disadattati”.
E allora i problemi della società, anche nel nostro quartiere, erano,
in un certo senso, più semplici. Oggi
sono molto più complessi: oltre alle
differenze di classe, ci sono differenze
religiose, differenze culturali e, oggi
come allora, i problemi legati alla delinquenza comune.
Se accanto a questo complicarsi dei rapporti sociali, mettiamo anche
che ci sono a disposizione di tutti
20

(soprattutto dei ragazzi che li sanno
usare meglio) mezzi molto più pericolosi possiamo facilmente renderci
conto di quanto le devianze e i disadattamenti possano crescere in maniera esponenziale.
Le sagge parole della vecchia
maestra mi sembrano quindi ancora
attualissime.
Il principale campo in cui
“investire” energia e denaro dovrebbe
essere quello dell’istruzione scolastica, ma purtroppo sappiamo tutti molto bene che non è così, anzi la scuola
sembra essere “l’ultimo dei pensieri”
e i pochi mezzi che ha a disposizione
consentono sempre meno di far fronte alle crescenti difficoltà.

Ben venga dunque qualsiasi
sforzo, di singoli o di gruppi, che
cerchi in qualche modo di venire incontro a queste necessità. In
quest’ottica possiamo vedere il lavoro
della ludoteca e dello “spazio compiti” a essa collegato:
collegato aiutare dei bambini in un percorso scolastico che,
spesso per problemi di lingua, presenta della difficoltà o aiutarli a stare
insieme nel gioco in un ambiente che
stimoli la collaborazione e la cooperazione e che sia anche testimonianza
(sicuramente non invasiva) del nostro
essere cristiani.
Tutte queste attività necessitano, però, di una marea di volontari
che, nonostante il sempre valido ap-

porto dei ragazzi del Liceo A. Carrel,
non è mai abbastanza. Molte persone
si sono avvicendate nel corso di questi ormai numerosi anni di attività,
molte hanno lasciato per nuove esigenze familiari, per problemi di salute
e qualcuna anche per un senso di
scoraggiamento o di inutilità di fronte
a problemi più grandi di noi. Purtroppo non sono arrivate nuove forze in
sostituzione! Il Gruppo Ludoteca rivolge quindi un invito a tutta la comunità parrocchiale a offrire un po’
del proprio tempo e della propria
esperienza, magari un solo sabato al
mese, ai bambini del quartiere. In
fondo dovrebbe essere un investimento per il futuro!
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Vita della Chiesa

Paolo V1 Beato
a cura di Anna Mainetti

In questi ultimi tempi la Chiesa
sta vivendo momenti straordinari.
Papa Francesco lo scorso 27
aprile ha proclamato Santi i due Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e, il 19 ottobre, nella Santa
Messa a conclusione del Sinodo Straordinario sulla famiglia, ha beatificato
Papa Paolo VI. La scelta della data ha
un significato importante: fu infatti
Paolo VI che istituì il Sinodo dei Vescovi, il 15 settembre 1965 in risposta al desiderio dei padri Conciliari di
mantenere viva l'esperienza del Concilio; e anche perchè nel Rito Ambrosiano cadeva proprio il 19 ottobre la
festa della Dedicazione del Duomo di
Milano, città della quale il Cardinal
Montini fu Arcivescovo dal 1955 al
1963.
In piazza San Pietro, gremitissima di fedeli, erano presenti anche
22

3000 pellegrini provenienti dalla Diocesi di Milano guidati dal nostro Cardinale Angelo Scola, oltre ai 5000
provenienti dalla provincia di Brescia
e 300 da Concesio, città natale di
Papa Montini.
Durante la S. Messa, intensa
ed emozionante, sono stati rievocati i
momenti più salienti del suo pontificato: la visita in Terra Santa (la prima
di un Papa), il suo accorato appello al
Consiglio delle Nazioni Unite “Mai
più la guerra”, gli ultimi giorni sofferti
del suo magistero per la morte
dell’amico Aldo Moro…
Papa Francesco, nell’omelia,
ha ricordato così Paolo VI:

“Nei confronti di questo grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instancabile apostolo,
davanti a Dio oggi non possiamo che
dire una parola tanto semplice quanto
sincera ed importante: grazie! Grazie
nostro caro e amato Papa Paolo VI!
Grazie per la tua umile e profetica
testimonianza di amore a Cristo e alla
sua Chiesa!
Nelle sue annotazioni personali, il grande timoniere del Concilio,
all’indomani della chiusura dell’Assise
conciliare, scrisse: «Forse il Signore
mi ha chiamato e mi tiene a questo

servizio non tanto perché io vi abbia
qualche attitudine, o affinché io governi e salvi la Chiesa dalle sue presenti difficoltà, ma perché io soffra
qualche cosa per la Chiesa, e sia
chiaro che Egli, e non altri, la guida e
la salva» (P. Macchi, Paolo VI nella
sua parola, 2001).
In questa umiltà risplende la
grandezza del Beato Paolo VI che,
mentre si profilava una società secolarizzata e ostile, ha saputo condurre
con saggezza lungimirante - e talvolta
in solitudine - il timone della barca di
Pietro senza perdere mai la gioia e la
fiducia nel Signore.
Paolo VI ha saputo davvero
dare a Dio quello che è di Dio dedicando tutta l a pr opr i a v ita
all’«impegno sacro, solenne e gravissimo: di continuare nel tempo e sulla
terra la missione di Cristo» (Omelia
nel Rito di Incoronazione: Insegna-

menti I, 1963), amando la Chiesa e
guidando la Chiesa perché fosse
«nello stesso tempo madre amorevole
di tutti gli uomini e dispensatrice di
salvezza» (Lett. enc. Ecclesiam Suam,
Prologo)”.
Paolo VI ha avuto un rapporto
molto bello con la nostra Chiesa, che
Lui ha consacrato nel 1955 e con i
nostri Giuseppini (foto sotto).
Anche se non eravamo a Roma, abbiamo seguito, pregato e ci
siamo sentiti molto vicini a questo
gioioso evento della Chiesa tutta e
vedi il caso che il19 ottobre in seconda pagina del giornale “Avvenire” c’è
una foto di Paolo VI, con alla sua destra il nostro ex parroco, don Silvio
Sambugaro; ed in San Pietro prima
della cerimonia hanno intervistato un
fedele milanese che è un nostro parrocchiano, anche se ai tempi di Montini era del San Curato D’Ars.
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4 novembre: festa di

San Carlo Borromeo
di Concetta Ruta Lupica

San Carlo Borromeo, secondo figlio del
conte Giberto e Margherita de' Medici nacque nella Rocca di Arona il 2 ottobre 1538.
Era il secondo figlio
del conte e quindi, secondo l'uso di quei
tempi fu destinato alla
Chiesa. Religiosamente
educato nella Basilica di
S. Ambrogio a 12 anni prende l'abito
clericale.
Il giovane prese la cosa sul serio:
ottimo studente dà prova delle sue
capacità intellettive. A sedici anni è
iscritto all'università di Pavia per studiare teologia, il 6 dicembre 1559
consegue la laurea in diritto canonico. A 22 anni viene chiamato a Roma.
Gli onori gli arrivano sul capo,
poichè il Papa Pio IV era suo zio.
Amante dello studio, fondò un'accademia. Inviato al Concilio di Trento,
fu fondamentale il suo lavoro per
concretizzare le direttive conciliari.
Nel 1562, morto il fratello maggiore, avrebbe potuto uscire dalla
Chiesa, per mettersi al capo della sua
24
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famiglia. Restò invece
nello stato ecclesiastico, e fu consacrato
Vescovo nel 1563, a
soli 25 anni. Entrò
trionfalmente a Milano,
destinata ad essere il
campo della sua attività
apostolica. La sua arcidiocesi era vastissima,
comprendeva: Lombardia, Piemonte, Veneto,
Liguria e Svizzera. Il giovane Vescovo
la visitò in ogni angolo, preoccupato
della formazione del clero e della
condizione dei fedeli. Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi. Donò le
ricchezze di famiglia in favore dei
poveri. Nello stesso tempo difese i
diritti della Chiesa contro i potenti.
Riportò ordine e disciplina nei
conventi, con rigore al punto che un
frate infedele tentò di ucciderlo. La
palla non lo colpì, nonostante la sua
mantella rimanesse forata. Durante la
terribile peste del 1576, quella stessa
mantella divenne coperta per i malati,
curati personalmente dal cardinale
Arcivescovo. La sua attività fu grandiosa: sotto i portici dell’Arcivescovado bollivano in continuazione le

pentole per dare riso agli affamati.
Ma fu soprattutto durante la peste
che brillò la sua carità: distribuì il suo
patrimonio, spogliò il suo palazzo e
alla fine lasciò tutto all’Ospedale
Maggiore. Fu anche un grande organizzatore.
Milano, durante il suo episcopato,
brillò su tutte le altre città italiane. Da
Roma, guardavano ammirati e consolati al Borromeo, modello di tutti i
Vescovi. Ma per quanto robusta, la
sua fibra era sottoposta a una fatica
troppo grave. Bruciato dalla febbre,
continuò le sue visite pastorali, senza

mangiare, senza dormire, pregando e
insegnando. Fino all'ultimo, continuò
a seguire personalmente le sue fondazioni, contrassegnate da una sola parola: Humilitas.
San Carlo Borromeo è uno dei
più grandi Vescovi della storia della
Chiesa: grande nella carità, nella sapienza, nell'apostolato, ma sopratutto
nella preghiera e nella devozione.
Carlo morì in Milano, la sera del
sabato 3 novembre 1584, con gli
occhi fissi su un Cristo orante che si
conserva all'Ambrosiana. Fu canonizzato il 1° novembre 1610.

Ciciarem un Cicinin
Un invito per gli amici anziani della Parrocchia
Da qualche anno nella nostra parrocchia: tutti i
martedì dalle ore 15,00 alle 17,00, viene organizzato un pomeriggio per gli anziani, appunto:

Ciciarem un Cicinin.
Lo scopo è quello di far trascorrere qualche ora in
compagnia alle persone meno giovani! Ed è aperto
a tutti uomini e donne. I partecipanti abituali sono
una ventina, ma c’è posto per tutti!!!
Una partita a carte, qualche tombolata, due chiacchiere, un te è il modo per passare un pomeriggio diverso.

Vi aspettiamo!!!
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Vita della Comunità

di Gino Fraioli

O San Leonardo Murialdo
nostro patrono e nostro protettore.
Proteggi gli Ex Oratoriani
come un tempo facevi
con i tuoi giovani
lungo le strade della vita.

Carissimi,
30 anni fa è nata la nostra Associazione, un evento importante che vogliamo ricordare con una giornata
speciale il 9 novembre 2014.
L’incontro di quest’anno ha un
valore particolare, ci ritroviamo fra
vecchi amici che hanno condiviso per
30 anni gli stessi ideali; un giorno di
festa, in cui sorgerà spontanea la nostalgia di voltarsi indietro e ripercorrere il cammino fatto insieme; il desi26

derio di ricordare le facce e i nomi
degli amici che ci hanno lasciato e
altri che insieme a noi hanno abitato
l’oratorio; le figure educative che
abbiamo incontrato, i valori che ci
hanno fatto maturare; il senso del
dovere e l’equilibrio che con il loro
aiuto abbiamo raggiunto.
In questo giorno vogliamo ringraziare con gioia e riconoscenza i sacerdoti Giuseppini e non, che ci hanno seguito in questi anni, aiutati e
invogliati a portare avanti obiettivi di
bene e condivisione.
Programma del 9 novembre 2014
Ore 10,30: ritrovo sul piazzale della
chiesa
Ore 11,15: Santa Messa, ricordiamo
gli Ex Oratoriani defunti
Ore 12,45: Aperitivo della casa
Ore 13,00: pranzo scelto scrupolosamente - euro 25
Pomeriggio: lotteria di beneficenza,
poi!!! Sorpresa
Per esigenze organizzative la tua
conferma deve arrivare entro il 3 novembre 2014 telefonando a
Remo Chiavon: O2O2 -4524314
Gino Fraioli: 0202-9688805

La pietà cristiana dedica questo mese
di novembre al ricordo di tutti i defunti, vuole essere il ricordo di un
legame che unisce chi è ancora pellegrino sulla terra e chi ci ha preceduto
nella vita eterna. Ricordiamo tutti i
nostri parenti e amici con le parole di
Papa Giovanni; “Ascolta o Dio la

preghiera che la comunità dei credenti innalza a Te nella fede del Signore
risorto, e conferma in noi la santa
speranza che assieme ai nostri fratelli
defunti risorgeremo in Cristo a vita
nuova”.

Comunicazioni

A motivo delle difficoltà in cui si dibatte il nostro Paese, molte famiglie
non hanno rinnovato l’adozione a
distanza delle opere in Guinea Bissau. Come Associazione abbiamo
mandato 500 euro di offerta e 250
euro per una nuova adozione.
Alleghiamo anche il bollettino postale
al gruppo Ex Oratoriani, per il rinnovo della quota annuale. La cifra rimane invariata € 25. Sappiamo che è un
momento difficile ma confidiamo nella
vostra generosità. Ciao a tutti,
Remo Chiavon

Un caro Saluto a tutti.

Da p. Lidio e P. Jonh è arrivato un grazie e un augurio speciale al gruppo ex
oratoriani per i continui gesti di solidarietà a favore dei bambini della Guinea
Bissau.
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Angolo Missionario

È troppo bello!!!

Ieri nella mia Parrocchia di Bula è venuto il
Vescovo per cresimare 43
giovani di 18/20 anni.
Qualche giorno prima
avevo fatto una verifica a
tutti i cresimandi per vedere la maturità della loro
scelta. Una ragazza aveva parecchie
assenze e volevo rimandarla per un
altro anno. La ragazza studia a Bissau
e capisco le difficoltà del trasporto,
ma l’impegno è serio.
La chiamo e le dico: “Vedo che

hai molte assenze, è vero che abiti
fuori, ma come faccio... Perché domenica scorsa non sei venuta?”.
Lei mi risponde: “Domenica
scorsa ne sono successe di cose”. E
continua: “Al mattino appena alzata
sono andata a frugare nella mia valigia alla ricerca di un po’ di denaro,
ho trovato solo 100 franchi (20 cent.
di Euro), mi sono detta, vado a messa
e poi mi compro un pane e questo
sarà il mio pranzo per tutto il giorno.
I soldi per venire fino a Bula non ce li
avevo. Dopo sono andata a messa e
quello era il giorno di raccolta delle
offerte per il seminario e così al momento dell’offertorio mi decido e
metto i miei cento franchi, e dopo …
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di P. Jonh Martelli
il Signore avrebbe pensato Lui. Esco di Chiesa e
mi avvio verso casa pensando di incontrare qualche conoscente che mi
potesse invitare, e mi sento chiamare per nome, mi
giro e vedo che chi mi
chiama è una zia di quelle che avevo
perso di vista da tanto tempo. Lei mi
abbraccia mi saluta calorosamente e
mi dice, ma che bello che sei qui a
Bissau, non lo sapevo, verresti a casa
mia a tenermi compagnia perché oggi
lo zio è al lavoro ed io sono sola.
Certo, zia ben volentieri. E così padre
ho fatto un ottimo pranzo, ho aiutato
la zia nelle faccende domestiche e mi
sono riposata e alla fine della giornata
la zia mi ha dato anche 2000 franchi
e con quelli sono andata avanti tutta
la settimana”.
Istintivamente le ho detto ok
sarebbe stata cresimata.
Cari amici, penso proprio che i
miracoli siano un'altra cosa, ma che
noi valiamo di più dei fiori del campo
e degli uccelli del cielo! È troppo bello.
È troppo bello fidarsi di quel
Padre Celeste! Uno deve venire in
Africa per capire certe cose.

Notizie utili

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

Ricalcolo nel caso di errori dell’INPS
Nel caso di errore dell’Istituto
nella determinazione dell’importo
della pensione, il pensionato deve
chiedere la ricostituzione o rivalutazione dell’assegno, con richiesta degli
arretrati, entro il termine di dieci o
cinque anni, a seconda che il diritto
sia maturato prima o dopo il
6/7/2011. Dalla data di presentazione della domanda l’INPS ha 120
giorni di tempo per rispondere. Se
non risponde, o risponde negativamente, il pensionato può presentare
ricorso all’Ente medesimo. Se anche
questo non è accolto, o se non si ha
risposta entro 90 giorni, se la pension e è s t at a l i q ui d at a p r im a
del6/7/2011 non è più possibile altra
azione. Negli altri casi, si può intentare causa ll’INPS.
Contratti di solidarietà
Nelle Aziende in crisi e con esubero di personale, con le rappresentanze sindacali possono essere stipulati particolari accordi, chiamati contratti di solidarietà. Consistono nella
riduzione dell’orario di lavoro, e del-

la relativa retribuzione dei lavoratori
dell’azienda, allo scopo di mantenere
i livelli occupazionali, senza dover
procedere al licenziamento degli esuberi. Una logica sintetizzabile nello
slogan “lavorare meno, lavorare tutti”. Lo Stato a sua volta interviene in
favore dei lavoratori con un trattamento che può coprire sino all’80%
della retribuzione persa. Per l’azienda
c’è il vantaggio di beneficiare di una
riduzione dei contributi previdenziali
dovuti per le ore lavorate, tra il 25 e
il 35% (per le imprese del Mezzogiorno tra il 30 e il 40%), in rapporto
all’entità della riduzione dell’orario di
lavoro. Tale intervento doveva trovare applicazione per i contratti di solidarietà stipulati sino al 31/12/2015.
Ora il fondo è stato rifinanziato e
fissata una riduzione fissa della contribuzione previdenziale del 35%, per
tutti i datori di lavoro che stipulano
contratti di solidarietà con riduzione
dell’orario di lavoro superiore al
20%, senza la differenza della collocazione geografica dell’azienda sinora
esistente.
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Approfondimenti

Tribolati ma non Schiacciati
di Rodolfo Casadei

Il 21 ottobre scorso
ho avuto il privilegio
e l’onore di intervistare in pubblico Sua
Beatitudine Louis
Raphael Sako I, il
patriarca di Babilonia, nel corso di
un’iniziativa dal titolo
“Sperare contro ogni speranza – Testimonianza dal martirio dei cristiani iracheni”,
cheni” promossa dall’arcidiocesi di
Milano, dalla Fondazione Tempi e dal
Centro Culturale di Milano. La serata si
è svolta presso il Teatro Dal Verme e
ha visto la partecipazione di oltre mille
persone, sensibilizzate sul tema della
sofferenza dei cristiani nel vicino Oriente e attentissime alle parole del patriarca. Sako è il massimo rappresentante
della Chiesa caldea, che cinque secoli
fa si riunì alla Chiesa di Roma dopo
una lunga separazione, e ancora oggi è
la più numerosa fra le Chiese dell’Iraq.
Ma mentre venti anni fa i cristiani nel
paese erano poco meno di un milione,
oggi non sono più di 250 mila, e la
maggioranza di essi si trovano a vivere
in situazioni provvisorie, perché costretti ad abbandonare le loro case per
la violenza di persecuzioni che durano
ormai da dieci anni, e che hanno toccato il culmine nell’agosto scorso, quan30

do 120 mila cristiani sono dovuti fuggire nottetempo dalle loro cittadine
nella Piana di Ninive (nel nord dell’Iraq)
a causa dell’offensiva dei jihadisti dello
Stato islamico.
Il momento più commovente della
manifestazione pubblica è stato quando
a una domanda su quello che farebbe
se tutti i cristiani fossero costretti ad
abbandonare l’Iraq, ha risposto:

«Resterò anche se non ci saranno più
cristiani, sarò il patriarca dei musulmani». Sako ha risposto a tutte le domande, anche le più spinose. Sull’uso della
forza per rendere giustizia a chi è stato
ingiustamente privato di tutto, ha risposto: «Abbiamo il sacrosanto diritto

di essere difesi e protetti, perché si
tratta delle nostre case e della nostra
terra. E siccome il governo iracheno è
incapace di far rispettare questo diritto,
c’è una responsabilità morale della comunità internazionale di fronte a questa
ingiustizia. Questa responsabilità è più
forte per quanto riguarda gli americani,
perché all’origine dell’anarchia di oggi
ci sono le loro azioni, antiche e recenti.
Non basta bombardare i jihadisti, bisogna mandare delle truppe di terra. Dire
oggi che l’intervento durerà tre anni o
dieci anni, come hanno fatto i responsabili americani, è un modo di incoraggiare l’Isil, non di combatterlo; ed è un

modo per scoraggiare i profughi, che
capiscono che non potranno tornare
per lungo tempo nelle loro case.
Nell’immediato è necessario l’intervento militare, ma poi bisognerà soprattutto contrastare questa ideologia
che si va diffondendo dappertutto, in
Occidente come in Oriente, e che seduce tanti giovani fornendo loro un
ideale per il quale vivere o morire. Tanti giovani musulmani che soffrono per
l’ingiustizia o la disoccupazione, che
sono discriminati per le loro condizioni
sociali o per il loro credo religioso,
sono attirati dalla propaganda dello
Stato islamico».

Detto questo, ha ribadito che la
forza delle armi da sola non serve a
sconfiggere il terrorismo. È necessaria
una nuova educazione fra i musulmani:

«C’è una crisi nel mondo musulmano
dovuta al fatto che non c’è un’autorità
forte e centrale che decide sull’ortodossia. L’obiettivo di una nuova educazione dei musulmani dovrebbe essere
quello di contrastare il messaggio di
violenza e intolleranza proprio dei jihadisti, che rifiuta il pluralismo, la diversità, la democrazia, la libertà. A questo
fine devono cambiare i programmi di
religione nelle scuole dei paesi musulmani, si deve parlare dei credenti delle
altre fedi in maniera positiva e con rispetto, con apertura. La soluzione è in
un islam equilibrato e aperto. Occorre
intervenire sui programmi religiosi dei
canali televisivi, spesso sbilanciati, sui
sermoni degli imam nelle moschee.
Adesso sono quasi interamente dedicati a spiegare le differenze fra le varie
correnti religiose, e a dire che si tratta
di eresie ed errori. Questo finisce per
generare odio verso le altre religioni e i
loro credenti in chi ascolta. Bisogna
spiegare che il jihad non può essere
una guerra contro chi è diverso; deve
essere una battaglia di idee contro questa ideologia che distrugge i monumenti del nostro patrimonio storico e uccide le persone in carne e ossa. Serve un
jihad per il bene, la stabilità, la pace, il
rispetto».

Sulla tentazione dei cristiani di costituirsi in milizie armate, ha saggiamente risposto: «Non è un’opzione

realistica. Organizzare milizie cristiane
nelle attuali condizioni è un suicidio.
Chi vuole difendere o riconquistare i
villaggi farebbe bene a integrarsi
nell’esercito nazionale, oppure per
quanto riguarda la regione settentrionale nei peshmerga (i soldati del governo regionale del Kurdistan iracheno –
ndr). La verità è che la maggioranza dei
cristiani non si fida più di niente e di
nessuno, nemmeno dei vicini di villaggio di altra religione: molti di essi hanno partecipato alle razzie contro i villaggi cristiani. La cosa più logica è entrare nelle forze armate dei curdi. Isolate, le milizie cristiane costituirebbero
un facile bersaglio».
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Vita della Comunità

Anagrafe parrocchiale
Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo

29. Lainati Cristian
30. Collantes Arauz Kendra Elisabetta
31. Arena Luna

Sono tornati alla Casa del Padre
76. Negri Caterina di anni 92
77. Andreuzza Rina di anni 92
78. Labate Lucia di anni 87
79. Lombardi Giuseppina di anni 88
80. Pedrazzoli Carlotta di anni 93
81. Ruggiero Salvatrice di anni 93
82. Grisoni Raimondo di anni 92
83. Ursini Francesco di anni 86

Correzione fraterna,

fraternità,
amicizia,
perdono,
sostegno,
chiesa
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Recensione

Il Libro del mese
a cura della Redazione
crisi che investivano in quegli anni il
corpo ecclesiale; dalla compartecipazione affettuosa alle sofferenze dei
poveri... Tutti questi e altri aspetti emergono nel presente volume che, ripercorre il cammino di santità dell'uomo, del sacerdote, dell'educatore,
vescovo e papa Giovanni Battista
Montini-Paolo VI, con il ricorso
dell'autrice agli appunti personali e alle
testimonianze di quanti lo hanno conosciuto. Una straordinaria biografia,
dell'intera vita di Papa Paolo VI.

L’importanza del pontificato di
Montini nella storia ecclesiale, ma anche civile, politica, culturale è documentata dalla paziente tenacia nel
condurre a termine il Concilio; dai
viaggi, fino a quel momento impensabili, per un papa; dalla coscienza
ecumenica; dalla lettura, della contestazione giovanile; dall'infaticabile
magistero per la pace; dall'atteggiamento fermo sui valori, soprattutto
quelli legati alla difesa e alla promozione della vita umana; dalla continua
disponibilità al dialogo di fronte alle

Giselda Adornato da decenni studia la
figura e il magistero di Giovanni Battista Montini. Oltre ad essere autrice di
numerosi volumi, è collaboratrice dell'Istituto Paolo VI di Brescia e consultore
storico della Congregazione per le cause
dei santi per la stesura della Positio
super vita et virtutibus del Servo di Dio
Paolo VI. Ha pubblicato la biografia

Paolo VI. Il coraggio della modernità
(2008) e ha curato l'antologia di testi

Paolo VI maestro e testimone della fede
(2012).

Edizioni San Paolo
Euro 12,90 con CD
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30 settembre 2012. Incontro del gruppo missionario e amici, con padre Joy,
sacerdote indiano, che ci ha raccontato il progetto dei Salesiani, in aiuto a migliaia di bambini e ragazzi di “strada”, in India.

