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

Tante parole ... Una Parola. Una Parola. Una Parola. Una Parola. Tante famiglie … Una FamigliaUna FamigliaUna FamigliaUna Famiglia    

fotografare le s ituazioni del 
mondo odierno è constatare che vi 
sono numerosi conflitti in atto. Tutti 
esprimono la loro opinione. Tanti 
tentano soluzioni ma l’impressione è 
che si dicono tante parole, un f iume 
di parole ma …. Pensiamo al tema 
del terrorismo, pensiamo ai vari con-
flitti etnici e religiosi, pensiamo alla 
Jihad, all’Isis, all’Ucraina, alla Nigeria, 
al Medio Oriente, fino ad arrivare ai 
fenomeni che riguardano le famiglie: 
violenze, tradimenti, uccisioni, infan-
ticidi, violenze sportive, violenze so-
ciali. Tante parole, tanti dibattiti ma 
la Parola di Dio non fa testo. Parola di Dio non fa testo. Parola di Dio non fa testo. Parola di Dio non fa testo.     

Il Vangelo    non viene consultato 
ed ascoltato. Il Papa che continua a 
dire parole illuminate dallo Spirito: 
dialogo, cultura dell’incontro, perdo-
no, accoglienza, perché Dio non è il 
Dio della guerra.  

Noi siamo capaci di meno paro-Noi siamo capaci di meno paro-Noi siamo capaci di meno paro-Noi siamo capaci di meno paro-
le e più ascolto della Parola di Vita? le e più ascolto della Parola di Vita? le e più ascolto della Parola di Vita? le e più ascolto della Parola di Vita? 
Maturiamo il desiderio di una mag-Maturiamo il desiderio di una mag-Maturiamo il desiderio di una mag-Maturiamo il desiderio di una mag-
giore “interiorità”? La Parola di Dio giore “interiorità”? La Parola di Dio giore “interiorità”? La Parola di Dio giore “interiorità”? La Parola di Dio 
diventa criterio di scelta e di valuta-diventa criterio di scelta e di valuta-diventa criterio di scelta e di valuta-diventa criterio di scelta e di valuta-
zione per la nostra vita?zione per la nostra vita?zione per la nostra vita?zione per la nostra vita?    

Da un io “parolaio” ad un Dio, 

parola incarnata: “Non chi dice: Si-
gnore Signore, ma chi ama vive la 
beatitudine della vita vera”. 

Abbiamo celebrato la Festa della Festa della Festa della Festa della 
Famiglia 2015: Famiglia 2015: Famiglia 2015: Famiglia 2015: “Custodire le relazio-
ni”. 

L’Eucaristia celebrata e le testi-
monianze proposte ci hanno educato 
al fatto che in Dio le famiglie trovano 
il sapore dello stare insieme per amo-
re. 

Ancora, le famiglie in difficoltà 
trovano in Dio il sapore del perdono 
e la disponibilità a ricostruire tessuti 
di relazioni compromesse. Come è 
stato bello e significativo vedere alla 
Messa genitori con i figli non sparsi 
ma insieme a pregare e lodare Dio. 

Da tante famiglie una Famiglia.Da tante famiglie una Famiglia.Da tante famiglie una Famiglia.Da tante famiglie una Famiglia.    
La comunità parrocchiale ha bi-

sogno di qualche segno nuovo e re-
cuperato per  essere una FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia con 
un cuor solo, un pensiero solo, un 
progetto condiviso. 

La Famiglia di Nazareth è un La Famiglia di Nazareth è un La Famiglia di Nazareth è un La Famiglia di Nazareth è un 
modello modello modello modello non di una santità astratta e 
lontana, ma come punto di riferimen-
to per costruire relazioni umane nel 
segno della comunione ed illuminate 

di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio ----    ParrocoParrocoParrocoParroco    
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A cuore apertoA cuore aperto  

Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,    
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APPUNTAMENTI DEL meseAPPUNTAMENTI DEL mese  
febbraio 2015febbraio 2015febbraio 2015febbraio 2015febbraio 2015febbraio 2015febbraio 2015febbraio 2015         
DOM 01: Giornata per la VitaGiornata per la VitaGiornata per la VitaGiornata per la Vita    
LUN 02: Presentazione del Signore   
  Giornata della Vita ConsacrataGiornata della Vita ConsacrataGiornata della Vita ConsacrataGiornata della Vita Consacrata 
  ore 18,00 - liturgia della Luce  
  e benedizioni delle candele 
LUN 09: direttivo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 10: ore 21,00 - Lectio Divina  
MER 11: 23232323a a a a Giornata Mondiale del MalatoGiornata Mondiale del MalatoGiornata Mondiale del MalatoGiornata Mondiale del Malato 
  ore 18,00 - Santa Messa per gli ammalati 
GIO 12: inizio corso fidanzati 
DOM 15: iniziativa a favore dei senza fissa dimora  
LUN 16: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
SAB 21: ore 15,00 in Oratorio - festa di carnevale per i ragazzi 
DOM 22: prima domenica di Quaresimaprima domenica di Quaresimaprima domenica di Quaresimaprima domenica di Quaresima    
        Imposizione delle CeneriImposizione delle CeneriImposizione delle CeneriImposizione delle Ceneri    
        Lancio della Quaresima di  Fraternità Lancio della Quaresima di  Fraternità Lancio della Quaresima di  Fraternità Lancio della Quaresima di  Fraternità     
        Consegna del Vangelo ai bambini dell’anno dell’incontroConsegna del Vangelo ai bambini dell’anno dell’incontroConsegna del Vangelo ai bambini dell’anno dell’incontroConsegna del Vangelo ai bambini dell’anno dell’incontro    
        ore15,30: Ritiro Parrocchiale, sono invitati tutti i ore15,30: Ritiro Parrocchiale, sono invitati tutti i ore15,30: Ritiro Parrocchiale, sono invitati tutti i ore15,30: Ritiro Parrocchiale, sono invitati tutti i     
        parrocchiani, in particolare gli operatori pastoraliparrocchiani, in particolare gli operatori pastoraliparrocchiani, in particolare gli operatori pastoraliparrocchiani, in particolare gli operatori pastorali 
MAR 24: ore 21,00 - Lectio Divina 
VEN 27: venerdì aliturgico  
  ore 15,30: Via Crucis in chiesaore 15,30: Via Crucis in chiesaore 15,30: Via Crucis in chiesaore 15,30: Via Crucis in chiesa    

dallo Spirito. Tante famiglie o nuclei 
familiari ma protese a formare la 
grande famiglia cioè la Chiesa: Chiesa: Chiesa: Chiesa: comu-
nità di tutti coloro che vogliono met-
tere in comune Cristo centro e moto-

re di ogni relazione e di ogni famiglia. 
Riflettiamo per verificare la no-Riflettiamo per verificare la no-Riflettiamo per verificare la no-Riflettiamo per verificare la no-

stra interiorità e la nostra volontà di stra interiorità e la nostra volontà di stra interiorità e la nostra volontà di stra interiorità e la nostra volontà di 
fare e di formare un’unica famiglia nel fare e di formare un’unica famiglia nel fare e di formare un’unica famiglia nel fare e di formare un’unica famiglia nel 
Signore.Signore.Signore.Signore.    



ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

di Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescutti    

  In Duomo, sulla lapide della 
tomba del Cardinale Carlo Maria Marti-
ni è citato questo Salmo.  
Il Salmo 119 è il Salmo più lungo del 
Salterio: è costituito da ventidue strofe 
corrispondenti alle ventidue lettere 
dell’alfabeto ebraico. Ciascuna strofa e 
composta da otto versetti nei quali la 
prima parola inizia con la lettera della 
strofa corrispondente. Non è solo 
l’alfabeto a influenzare il Salmo ma 
anche la ripetizione di otto termini si-
nonimi: legge, insegnamento, precetto, 
decreto, comando, giudizio, parola, 
promessa. Negli otto versetti è presen-
te almeno uno degli otto termini con 
cui si definisce la legge, la Parola di 
Dio. Questo duplice aspetto rappre-
senta un segno di completezza. Leg-
gendo questo Salmo la prima impres-

sione è quella di una sequenza di sen-
tenze cucite assieme senza senso logi-
co; invece, è una continua progressio-
ne in cui la stessa affermazione viene 
ripetuta in un crescendo che l’amplifica 
e la completa. Nella  lettura lenta e 
meditata del Salmo si comprende come 
le apparenti ripetizioni sono invece 
aspetti di una sola e medesima  realtà: 
l’amore per la Parola di Dio. Per 
l’autore del Salmo la legge è la rivela-
zione che Dio ha fatto all’uomo di sé e 
del suo volere attraverso i profeti e gli 
altri suoi messaggeri lungo tutto il cor-
so della storia del popolo eletto; si 
tratta di un dialogo di fede e di amore. 
La tematica centrale di questo Salmo è 
un imponente e solenne canto sulla 
Torah del Signore, cioè sulla Legge, 
termine che, nella sua accezione più 
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Parola di VitaParola di Vita  
LAMPADA PER I MIEI PASSI È LA TUA PAROLA LAMPADA PER I MIEI PASSI È LA TUA PAROLA LAMPADA PER I MIEI PASSI È LA TUA PAROLA LAMPADA PER I MIEI PASSI È LA TUA PAROLA (Sal. 119, 105-111)  

 105 Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.  
106 Ho giurato, e lo confermo,  

di custodire i tuoi precetti di giustizia.  
 107 Sono stanco di soffrire, Signore,  

dammi vita secondo la tua parola.  
 108 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,  

insegnami i tuoi giudizi. 
 109 La mia vita è sempre in pericolo,  

ma non dimentico la tua legge.  
110 Gli empi mi hanno teso i loro lacci,  

ma non ho deviato dai tuoi precetti.  
111 Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore. 
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ampia e completa, va compreso come 
insegnamento, istruzione, direttiva di 
vita. La Torah è rivelazione, è Parola di 
Dio che interpella l’uomo e ne provoca 
la risposta di obbedienza fiduciosa e di 
amore generoso. Questo Salmo è tutto 
pervaso di amore per la Parola di Dio, 
ne celebra la bellezza, la forza salvifica, 
la capacità di donare gioia e vita. La 
Parola del Signore è il centro della vita 
dell’orante, in essa egli trova consola-
zione, la medita, la conserva nel suo 
cuore. La fedeltà del salmista nasce 
dall’ascolto della Parola, che va custo-
dita nell’ intimo, meditandola ed aman-
dola, proprio come Maria, che 
“custodiva meditandole nel suo cuore” 
le parole che le erano state rivolte e gli 
eventi meravigliosi in cui Dio si rivela-
va, chiedendo il suo assenso di fede 
(cfr. Lc. 2,19.51). Il desiderio di com-
prendere la legge divina, di osservarla, 
di orientare ad essa tutto il proprio  
essere è la caratteristica dell’uomo giu-
sto e fedele al Signore. La legge di Dio 
chiede l’ascolto del cuore, un ascolto 
fatto di obbedienza non servile, ma 

filiale, fiduciosa, consapevole. L’ascolto 
della Parola è  incontro personale con 
il Signore della vita, che deve tradursi 
in scelte concrete e diventare cammi-
no. Negli otto versetti sopra citati, il 
salmista trova, nella Parola del Signore, 
una lampada che illumina il suo cammi-
no di fede, diventando egli stesso una 
luce che illumina le tenebre dei tanti 
intorno a lui che non credono. Il sim-
bolo dominante è quello della strada 
che è sinonimo di vita e di esistenza 
quotidiana; non manca un riferimento 
alle ostilità ma su tutto domina una 
grande serenità, un vero e proprio ab-
bandono a questa Parola luminosa. 
Lasciamo dunque che il Signore ci met-
ta nel cuore questo amore per la sua 
Parola, e ci doni di avere sempre al 
centro della nostra esistenza Lui e la 
sua volontà. Chiediamo che la nostra 
preghiera e tutta la nostra vita siano 
illuminate dalla Parola di Dio, lampada 
per i nostri passi e luce per il nostro 
cammino, così che il nostro andare sia 
sicuro, nella terra degli uomini.  

Ricordiamo la nostra amica Ricordiamo la nostra amica Ricordiamo la nostra amica Ricordiamo la nostra amica Fernanda ValeriFernanda Valeri, , tornata lo scorso mese alla tornata lo scorso mese alla tornata lo scorso mese alla tornata lo scorso mese alla 
Casa del Padre, con una sua preghiera che abbiamo pubblicato nel 2011. Casa del Padre, con una sua preghiera che abbiamo pubblicato nel 2011. Casa del Padre, con una sua preghiera che abbiamo pubblicato nel 2011. Casa del Padre, con una sua preghiera che abbiamo pubblicato nel 2011.     

    

Ti benedico, o Padre all’inizio di questo nuovo giorno.  
Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede.  

Con la forza dello Spirito guida i miei progetti e le mie azioni;  
fa che siano tutte secondo la tua volontà.  

Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male.  
Rendimi attenta alle necessità degli altri. Proteggi col Tuo amore la mia famiglia.  
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di Tania  Piriadi Tania  Piriadi Tania  Piriadi Tania  Piria    
FESTA DELLA FAMIGLIA 2015FESTA DELLA FAMIGLIA 2015  

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Anche quest'anno la nostra co-
munità ha voluto trascorrere insieme 
questa giornata dedicata alla famiglia, 
offrendo una serie di iniziative. 

Molte famiglie hanno partecipato 
alla Messa e, nel vedere nei primi 
banchi nonni, genitori, ragazzi e bim-
bi seduti uno accanto all'altro, si è 
percepita la bellezza dello stare insie-
me vissuto con il sostegno dalla Paro-
la di Dio. 

L'animazione del gruppo coppie L'animazione del gruppo coppie L'animazione del gruppo coppie L'animazione del gruppo coppie 
è stata un rendere grazie per il dono è stata un rendere grazie per il dono è stata un rendere grazie per il dono è stata un rendere grazie per il dono 
della famiglia, della famiglia, della famiglia, della famiglia, un offrire le gioie e i 
dolori della vita quotidiana e un chie-
dere l'aiuto del Signore affinchè con-
tinui a essere per noi guida, speranza 
e via d 'amore.d'amore.d'amore.d'amore.    

Ringraziamo per la disponibilità Ringraziamo per la disponibilità Ringraziamo per la disponibilità Ringraziamo per la disponibilità 
gli educatori e gli scout gli educatori e gli scout gli educatori e gli scout gli educatori e gli scout che, ancora 
una volta, si sono prodigati nell'orga-
nizzare un gioco per i ragazzi; l'attivi-
tà ruotava attorno ad alcune parole 
che fanno parte della realtà di ogni 
famiglia: salutare, ascoltare e chiede-salutare, ascoltare e chiede-salutare, ascoltare e chiede-salutare, ascoltare e chiede-
re.re.re.re.    

Dopo la Messa gli adulti sono 
stati invitati a un incontro sul tema 
“Custodire le relazioni” che ha offer-
to alcune testimonianze di vita cristia-testimonianze di vita cristia-testimonianze di vita cristia-testimonianze di vita cristia-
na; na; na; na; così abbiamo ascoltato la storia 

della signora Enza, Enza, Enza, Enza, dell'Associazione 
Volontari Sollievo nello Spirito, che 
nel parlarci della malattia e della mor-
te di suo marito ci ha trasmesso la 
bellezza del fidarsi e affidarsi a Dio: 
l'amore del Signore, anche nei mo-
menti più difficili e di sofferenza, ci 
aiuta a ritrovare serenità e a superare 
le prove che incontriamo sul nostro 
cammino. Dio ha un progetto per Dio ha un progetto per Dio ha un progetto per Dio ha un progetto per 
ognuno di noiognuno di noiognuno di noiognuno di noi. 

Gianni Santi Gianni Santi Gianni Santi Gianni Santi ci ha poi raccontato 
di come la separazione da sua moglie 
abbia dato il via a un lavoro su se 
stesso, a un percorso di ricerca sul 
senso della propria vita e dello stare 
insieme, partendo dalla certezza che 
è sempre importante cercare ciò che 
unisce e non ciò che divide. L'amore 
è di Dio, ma gli uomini possono col-
tivare la disponibilità, la capacità di 
perdono e la pazienza: dopo sei anni 
di separazione la famiglia si è riunita 
grazie alla disponibilità di entrambi i 
coniugi, disponibilità sia verso Dio, 
che agisce nelle nostre vite, sia nella 
coppia, che è tenuta insieme dalla 
comunicazione. 

Infine, Giovanna SecondulfoGiovanna SecondulfoGiovanna SecondulfoGiovanna Secondulfo ha 
condiviso la sua esperienza di affido, 
nata dalla volontà di essere una fami-
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glia capace di portare fuori l'amore di 
Dio in essa presente: l'affido fa sì che 
una famiglia si apra e ne accolga 
un'altra, e offre al bambino l'esperien-
za di un altro modello di vita possibi-
le, mantenendo un rapporto con la 
famiglia d'origine. Abbiamo ascoltato 
come il bambino che viene accolto sia 
un dono per la famiglia affidataria, 
come sia capace di far maturare l'at-
tenzione e l'empatia verso l'altro e la 
capacità di tener conto della sua sto-
ria personale e di come riesca a far 
sentire che realmente l'essenziale è 
invisibile agli occhi. Si è percepito Si è percepito Si è percepito Si è percepito 
come in quest'ultima testimonianza come in quest'ultima testimonianza come in quest'ultima testimonianza come in quest'ultima testimonianza 

l'incontro con il carisma del Murialdo l'incontro con il carisma del Murialdo l'incontro con il carisma del Murialdo l'incontro con il carisma del Murialdo 
abbia favorito l'attenzione ai piccoli in abbia favorito l'attenzione ai piccoli in abbia favorito l'attenzione ai piccoli in abbia favorito l'attenzione ai piccoli in 
difficoltà e il desiderio di apertura e difficoltà e il desiderio di apertura e difficoltà e il desiderio di apertura e difficoltà e il desiderio di apertura e 
accoglienza.accoglienza.accoglienza.accoglienza.    

La presenza viva di Dio nella fa-
miglia ci trasforma rendendoci capaci 
di operare per il bene dell'altro e 
tracciando un cammino di senso che 
da forma allo stare insieme. 

La giornata si è conclusa facendo La giornata si è conclusa facendo La giornata si è conclusa facendo La giornata si è conclusa facendo 
festa; festa; festa; festa; grazie al servizio di quanti si 
sono prestati all'organizzazione di 
questo momento comunitario, in cir-
ca duecento abbiamo pranzato nel 
salone dell'oratorio, condividendo 
cibo, parole e allegria. 

 



di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi ----    gianni.ragazzi@iol .it 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Il Ministero della Difesa si ap-
presta a trasferire al Demanio comuna-
le gli oltre 320 mila metri quadrati del-
la Piazza d’Armi della Caserma Santa 
Barbara, quella di Piazzale Perrucchet-
ti, una vasta area compresa tra le vie 
Forze Armate, Olivieri, Tosi e Domo-
kos che si può intravedere, quando ci 
si reca al Centro Diagnostico, o alla 
ASL presso l’Ospedale Militare, e della 
quale si possono intravedere le vecchie 
trincee, protette da sacchi di sabbia per 
i nidi di mitragliatrice in mezzo agli 
arbusti incolti. 

Sino a poco tempo fa era ter-
reno di esercitazione dei mezzi cingo-
lati del Reggimento Artiglieria a Caval-
lo, reggimento carico di storia, fondato 
nel 1831 a Venaria Reale da Carlo Fe-
lice di Savoia, noto come "volòire" (dal 
dialetto piemontese "volante”), che sin 
dagli anni Trenta ha trovato sede a 
Milano a Porta Vittoria, collocazione 
poi abbandonata per consentire la co-
struzione del Palazzo di Giustizia, col 
trasferimento nella sede attuale in Piaz-
za Perrucchetti. In quell’occasione, la  
caserma fu inaugurata da Re Vittorio 
Emanuele III, ed è un gioiello dell'ar-
chitettura dell’epoca, con bellissimi 

piazzali, un maneggio al coperto e un 
palco reale. Sui cancelli è visibile lo 
stemma in ferro battuto col nodo dei 
Savoia e all 'interno le due lettere incro-
ciate E S (Eugenio di Savoia). Sul fron-
tale il motto del reggimento "IGNI 
FERROQUE TONANTES" (tonante col 
ferro e col fuoco). Troneggia sul piaz-
zale un bronzo equestre. 

È una presenza carica di ricor-
di: dall’area prospiciente Via Forze 
Armate, il 16 aprile 1928 partì il diri-
gibile Italia per la sfortunata spedizione 
di Umberto Nobile al Polo Nord. Più 
recentemente, durante la celebre nevi-
cata del febbraio del 1985, i mezzi 
cingolati uscirono dalla caserma per 
liberare le strade dalla neve, riuscendo 
dove gli altri interventi avevano fallito. 
Di questi cingolati, qualcuno ricorderà 
il passaggio lungo le nostre vie dopo le 
esercitazioni, per recarsi alla Stazione 
San Cristoforo per essere caricati sui 
vagoni ferroviari, passaggio che faceva 
vibrare i vetri delle finestre. Ultimo 
ricordo, quello dell’attentato alla caser-
ma nell’ottobre del 2009, da parte di 
una mano terroristica. 

Ma torniamo ai motivi per i 
quali l’area è ceduta al Comune di Mi-

UN PARCO TRA NOIUN PARCO TRA NOIUN PARCO TRA NOIUN PARCO TRA NOI    
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lano: da tempo i cavalli sono stati sosti-
tuiti dai mezzi cingolati e, nonostante 
le proteste dei milanesi che volevano 
mantenere una presenza tradizionale, 
si è reso indispensabile il trasferimento 
del reggimento in una sede più idonea 
alle nuove e mutate esigenze, in Pie-
monte.  

A Milano è rimasta solo la se-
zione del reparto a cavallo, i cui militari 
indossano i caratteristici chepì col pen-
nacchio. Ecco allora l’abbandono di 
gran parte delle strutture. 

Sorge ora la necessità di  uti-
lizzare adeguatamente questa vasta 
area; si era pensato di costruirvi la cit-
tadella della salute, poi dirottata a Se-
sto San Giovanni, oppure la cittadella 

della giustizia (le destinazioni ritorna-
no), ma non se ne fece nulla. Ora si 
stanno esaminando nuove proposte: 
c’è chi ipotizza l’insediamento di campi 
da golf, chi un centro ippoterapico e 
corsi di riabilitazione equestre, per 
medici, psicologi, fisioterapisti, terapisti 
della riabilitazione, insegnanti, istrutto-

ri, oltre ad altre attività 
equestri. Ulteriori ipo-
tesi, la creazione di 
parchi avventura, orti 
botanici, vivai, un parco 
agroalimentare con 
orti, giardini, una fab-
brica didattica e persino 
un nido agricolo. . . . A 
completamento, utilizzi 
sociali negli ex magaz-
zini militari, quelli lun-
go la Via Olivieri, anche 
a supporto delle attività 

all'aperto, e una casa d'accoglienza per 
genitori separati.  

C’è un interessante precedente 
di riutilizzo di una piazza d’armi, quel-
la che esisteva alle spalle del Castello 
Sforzesco, che è poi diventata il Parco 
Sempione che tutti conosciamo. 

Non sarebbe un’idea da scar-
tare, anche per la piazza d’armi della 
Caserma Perrucchetti! 

L’ex piazza d’armi con la vista dell’Ospedale San Carlo 
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di Aldo Valeridi Aldo Valeridi Aldo Valeridi Aldo Valeri    

Durante l’incontro è stato sotto-
lineato come anche la perdita di quei 
beni (furti incidenti… ), che non hanno 
un’importanza economica ma affettiva, 
possano diventare un insegnamento 
riguardo alla caducità dell’attacca-
mento a quanto possediamo o abbia-
mo (Matteo 6,21-34; Luca 12,22-31).  

L’atteggiamento suggerito dal 
Vangelo, sembra essere, quello del 
distacco, del considerare i nostri averi, 
i nostri talenti, un dono e non una pro-
prietà. Qualche cosa che ci è dato non 
per nostro uso individuale ma per es-
sere utilizzato per favorire un disegno 
più grande. 

Probabilmente è questa la beati-
tudine della povertà indicata dal Van-
gelo! (Matteo 5,1-10; Luca 6,20-21; 
24-26). 

Nonostante il fatto che i beni 
terreni, certe nostre capacità, siano 
frutto di fatica e sacrificio, rimangono 
pur sempre, un dono di Dio.  

La descriz ione più semplice, 
intuitiva, vera, di questa beatitudine è 
in una frase con cui Madre Teresa di 
Calcutta si definiva: “Sono una matita 
nelle mani di Dio” 

Una riflessione. Una riflessione. Una riflessione. Una riflessione.     
Le beatitudini non sono la pro-

messa di un contro passo per la vita 

eterna (Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati), nemmeno il profilo del bra-
vo cristiano. Non possono essere sepa-
rate tra loro o dal resto del Vangelo, 
inteso come lieto messaggio. 

Un messaggio che chiama alla 
Conversione al Regno e annuncia  un 
Dio misericordioso che ama l’essere 
umano. (Matteo 9,12-13; Luca 15,10) 

Come tutta la storia biblica è la 
narrazione di un Dio che entra nella 
vita del Suo popolo, Lo segue nei suoi 
mutamenti chiedendogli di scegliere la 
strada giusta e assicurando il Suo aiu-
to, così nella nostra vita, il nostro per-
sonale, e non individuale, rapporto con 
Lui, ci chiama a inserire nel naturale 
processo di cambiamento un ingre-
diente: il conformarci a Cristo (Gesù), 
come dice la tradizione apostolica e i 
documenti del Magistero. 

Convertirsi, conformarsi, parole 
strane che probabilmente significano 
solo che diveniamo come Lui, siamo 
chiamati a divenire esseri umani nuovi, 
simili al nostro Padre Celeste. 

La consolazione è: Dio non pre-
tende che ci riusciamo, dobbiamo solo 
provarci con onestà d’intenzione, al 
resto ci pensa Lui grazie allo Spirito 
Santo. (Matteo 5, 43-48; Rm 13,14; 
Rm 6, 1-10).  

 

La povertàLa povertà  
RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    
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Angolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo Missionario    

Uno Sguardo sulla “fame”Uno Sguardo sulla “fame”  
di Concetta Ruta Lupica di Concetta Ruta Lupica di Concetta Ruta Lupica di Concetta Ruta Lupica ----    co.lupica@gmail.com    

Sabato 24 gennaio, Sabato 24 gennaio, Sabato 24 gennaio, Sabato 24 gennaio, per    l’intero 
pomeriggio, 400 referenti dei gruppi 
missionari, provenienti da tutta la Dio-
cesi di Milano hanno partecipato alla 
all’Assemblea Missionaria Diocesana.  ’Assemblea Missionaria Diocesana.  ’Assemblea Missionaria Diocesana.  ’Assemblea Missionaria Diocesana.  
Dopo un momento di preghiera sono    
intervenuti il prof. Sergio Marelli Sergio Marelli Sergio Marelli Sergio Marelli con 
una relazione sul tema: “Sguardo sui 
problemi della fame e dello sviluppo” . 
Il Relatore riferisce alcuni dati davvero Il Relatore riferisce alcuni dati davvero Il Relatore riferisce alcuni dati davvero Il Relatore riferisce alcuni dati davvero 
impressionanti: impressionanti: impressionanti: impressionanti: una persona su tre non 
ha cibo a sufficienza, una persona su 
sei ha fame. La cosa più sorprendente 
è che il mondo è popolato da 7 miliar-
di di persone che producono cibo per 
9,500 miliardi di persone e tuttavia c’è 
1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo di persone che soffrono la 
fame.  

I motivi di questa situazione vanno I motivi di questa situazione vanno I motivi di questa situazione vanno I motivi di questa situazione vanno 
attribuitiattribuitiattribuitiattribuiti alla ricchezza che è concen-alla ricchezza che è concen-alla ricchezza che è concen-alla ricchezza che è concen-
trata in mano a pochi, a interessi priva-trata in mano a pochi, a interessi priva-trata in mano a pochi, a interessi priva-trata in mano a pochi, a interessi priva-
ti, a leggi inadeguate e spesso il soste-ti, a leggi inadeguate e spesso il soste-ti, a leggi inadeguate e spesso il soste-ti, a leggi inadeguate e spesso il soste-
gno alle imprese agricole è iniquo ...e gno alle imprese agricole è iniquo ...e gno alle imprese agricole è iniquo ...e gno alle imprese agricole è iniquo ...e 
c’è anche tanto spreco di cibo: c’è anche tanto spreco di cibo: c’è anche tanto spreco di cibo: c’è anche tanto spreco di cibo: da una 
indagine risulta che un uomo spreca il 
cibo che serve per il 60° ad un’altra 
persona.  

Il Papa nel discorso alla FAO ha Il Papa nel discorso alla FAO ha Il Papa nel discorso alla FAO ha Il Papa nel discorso alla FAO ha 
detto che il cibo, per giustizia, è un detto che il cibo, per giustizia, è un detto che il cibo, per giustizia, è un detto che il cibo, per giustizia, è un 
diritto inalienabile della persona. diritto inalienabile della persona. diritto inalienabile della persona. diritto inalienabile della persona.     

Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare?     
La FAO dice: La FAO dice: La FAO dice: La FAO dice: con 50 mila miliardi 

di dollari si potrebbe risolvere il pro-

blema della fame nel mondo, ma si 
risponde ... adesso con questa crisi! E 
poi non è detto che ci si riesca. 

La prima cosa da fare è partire da La prima cosa da fare è partire da La prima cosa da fare è partire da La prima cosa da fare è partire da 
noi, e crederci: fare alleanza con altri, noi, e crederci: fare alleanza con altri, noi, e crederci: fare alleanza con altri, noi, e crederci: fare alleanza con altri, 
anche se sono diversi … insieme si anche se sono diversi … insieme si anche se sono diversi … insieme si anche se sono diversi … insieme si 
possono ottenere risultati incredibili, possono ottenere risultati incredibili, possono ottenere risultati incredibili, possono ottenere risultati incredibili, 
come è successo con il debito estero 
dei paesi sottosviluppati. Questo siste-
ma ha funzionato ed è stato vincente. 
Dopo tanti anni oggi il debito estero di 
questi paesi è stato quasi azzerato.  

In seguito è intervenuto Monsi-
gnor Luca Bressan Luca Bressan Luca Bressan Luca Bressan sul tema “Diocesi e  
Expo: un’opportunità evangelica”. Ci 
ha informati che la Chiesa sarà presen-
te all’Expo e la Caritas avrà uno stand. 
Sono in cantiere diversi eventi; diversi eventi; diversi eventi; diversi eventi; il primo 
sarà il 18/19 maggio a Milano dove si  
incontreranno in Duomo i direttori 
delle Caritas di tutto il mondo e tutti 
saremo invitati a partecipare.  

Il tema dell’Expo Il tema dell’Expo Il tema dell’Expo Il tema dell’Expo “Nutrire il piane-
ta energie per la vita” si sposa con la 
tradizione biblica che spesso ci  raffigu-
ra l’incontro dell’alleanza tra Dio e gli 
uomini con l’immagine di un banchet-
to. Come dice il profeta Isaia: Come dice il profeta Isaia: Come dice il profeta Isaia: Come dice il profeta Isaia: Dio ra-
duna tutti i popoli della terra in un ban-
chetto ricco e succulento. Gesù si è Gesù si è Gesù si è Gesù si è 
fatto fatto fatto fatto pane, mettendosi dalla parte di 
quelli che hanno fame. E si è conse-
gnato a noi con il Pane e il Vino.   
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Venga il Tuo  
Spirito, Signore,  

e ci trasformi  
interiormente  

con i Suoi doni:  
crei in noi un cuore nuovo, 

affinché possiamo  
piacere a Te  

e conformarci  
alla tua volontà. 

Amen    
    

1995199519951995----2015  2015  2015  2015  ----    QQQQuante grazie e quante conversioniuante grazie e quante conversioniuante grazie e quante conversioniuante grazie e quante conversioni    
    

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Rinnovamento nello spirito al MurialdoRinnovamento nello spirito al Murialdo  
di Anna Scirea, Gigliola Soffientini e Salvatore Scordodi Anna Scirea, Gigliola Soffientini e Salvatore Scordodi Anna Scirea, Gigliola Soffientini e Salvatore Scordodi Anna Scirea, Gigliola Soffientini e Salvatore Scordo    

Il 13 gennaio 2015 il gruppo Il 13 gennaio 2015 il gruppo Il 13 gennaio 2015 il gruppo Il 13 gennaio 2015 il gruppo 
Rinnovamento nello Spirito presente in Rinnovamento nello Spirito presente in Rinnovamento nello Spirito presente in Rinnovamento nello Spirito presente in 
Parrocchia ha Parrocchia ha Parrocchia ha Parrocchia ha compiuto 20 anni.compiuto 20 anni.compiuto 20 anni.compiuto 20 anni.    

Il gruppo è nato in parrocchia, 
con l’approvazione del parroco don don don don 
Pietro Rota, Pietro Rota, Pietro Rota, Pietro Rota, il 13 gennaio 1995, gra-
zie all 'iniziativa di un confratello laico 
giuseppino,    fratel Giuseppe Zana fratel Giuseppe Zana fratel Giuseppe Zana fratel Giuseppe Zana in-
sieme ad altri parrocchiani che frequen-
tavano da diversi anni il Rinnovamento 
nello Spirito. 

Oggi il gruppo è formato da cir-
ca 15 persone 15 persone 15 persone 15 persone ma in questi venti anni 
sono state tante le persone che ne hanno 
fatto parte e che ricordiamo con che ricordiamo con che ricordiamo con che ricordiamo con tanto tanto tanto tanto 
affettoaffettoaffettoaffetto. 

Per chi non conoscesse il Rinno-

vamento diciamo che è "Una corrente di 
grazia per un cammino di vita nuova 
nello Spirito il cui compito è l'evange-
lizzazione”. 

Desideriamo ringraziare tutti i Desideriamo ringraziare tutti i Desideriamo ringraziare tutti i Desideriamo ringraziare tutti i 
sacerdoti sacerdoti sacerdoti sacerdoti che in questi anni hanno per-
messo la nostra presenza in questa par-
rocchia. Un ringraziamento particolare 
va allo Spirito Santo che ci ha guidati 
nella nostra preghiera di lode, di inter-
cessione e che ha effuso tanti carismi. 

Saremmo felici di condividere condividere condividere condividere 
con voi questo cammino con voi questo cammino con voi questo cammino con voi questo cammino e vi ricordia-
mo che i nostri incontri si svolgono 
tutti i giovedì alle ore 21,00 in sala 
Papa Giovanni.  

Vi aspettiamo con gioia!Vi aspettiamo con gioia!Vi aspettiamo con gioia!Vi aspettiamo con gioia!    
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

le nostre sale di catechismo, la 
saletta dell'oratorio e la sala Murialdo 
si sono rinnovate! si sono rinnovate! si sono rinnovate! si sono rinnovate! Non è una notizia 
sensazionale: s i sa che perio-
dicamente, anche nelle nostre case, si 
rinnova il mobilio. 

Ma la notizia bella è che le 
sedie di color blu e di color bordeaux 
sono state acquistate con il contributo contributo contributo contributo 
di di di di voi, parrocchiani.voi, parrocchiani.voi, parrocchiani.voi, parrocchiani.    

Il cartellone posto nella prima 
cappella a destra della nostra chiesa, 
formato da tante sedie, è stato quasi 
completato: 233 su 250.233 su 250.233 su 250.233 su 250.    

La proposta "Dona una se-La proposta "Dona una se-La proposta "Dona una se-La proposta "Dona una se-
dia ... al tuo oratorio" ha visto una dia ... al tuo oratorio" ha visto una dia ... al tuo oratorio" ha visto una dia ... al tuo oratorio" ha visto una 
vostra forte partecipazione e adesione vostra forte partecipazione e adesione vostra forte partecipazione e adesione vostra forte partecipazione e adesione 

all'iniziativa.all'iniziativa.all'iniziativa.all'iniziativa.    
Veniva richiesta un'offerta di 

20 € per ogni sedia e lentamente,  
giorno dopo giorno, settimana dopo 
settimana, quasi come piccole gocce 
si è riempito il vaso. 

Hanno aderito alcuni gruppi 
parrocchiali che usufruiscono spesso 
dei nostri ambienti, ma anche tante 
persone a titolo personale o a nome 
della famiglia. 

È stata una raccolta "anonima", 
nel senso che non veniva scritto il 
nome della persona o della famiglia, e 
questo è stato un bel segno perché 
avete compiuto questo gesto non per 
essere "visti o ammirati" (come dice il 
vangelo) ma per un bene comune, ma per un bene comune, ma per un bene comune, ma per un bene comune, 
per il bene soprattutto dei nostri ra-per il bene soprattutto dei nostri ra-per il bene soprattutto dei nostri ra-per il bene soprattutto dei nostri ra-
gazzi e dei nostri giovani.gazzi e dei nostri giovani.gazzi e dei nostri giovani.gazzi e dei nostri giovani.    

Grazie di cuore e il Signore vi Grazie di cuore e il Signore vi Grazie di cuore e il Signore vi Grazie di cuore e il Signore vi 
ricompensi con la sua, sempre sor-ricompensi con la sua, sempre sor-ricompensi con la sua, sempre sor-ricompensi con la sua, sempre sor-
prendente, generosità. prendente, generosità. prendente, generosità. prendente, generosità.     

Don AgostinoDon AgostinoDon AgostinoDon Agostino    
 
 

"L'offerta del giusto "L'offerta del giusto "L'offerta del giusto "L'offerta del giusto     
arricchisce l'altare, arricchisce l'altare, arricchisce l'altare, arricchisce l'altare,     

il suo profumo il suo profumo il suo profumo il suo profumo     
sale davanti sale davanti sale davanti sale davanti     

all'Altissimo". all'Altissimo". all'Altissimo". all'Altissimo".     
(Sir. 35,8) 

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

di Lucia Nettidi Lucia Nettidi Lucia Nettidi Lucia Netti    
EVVIVA  I  RE  MAGIEVVIVA  I  RE  MAGI  

Martedì 6 Gennaio 2015 abbia-Martedì 6 Gennaio 2015 abbia-Martedì 6 Gennaio 2015 abbia-Martedì 6 Gennaio 2015 abbia-
mo festeggiato l’Epifania del Signore, la mo festeggiato l’Epifania del Signore, la mo festeggiato l’Epifania del Signore, la mo festeggiato l’Epifania del Signore, la 
“festa” del Bambino“festa” del Bambino“festa” del Bambino“festa” del Bambino----re, Gesù bambino re, Gesù bambino re, Gesù bambino re, Gesù bambino 
adorato dai Magi.adorato dai Magi.adorato dai Magi.adorato dai Magi. Don Giorgio ci ha 
stupiti facendo partecipare alla celebra-
zione  tre papà vestiti da Magi.   

Sono entrati in chiesa in proces-
sione, insieme ai ministranti e i sacer-
doti celebranti, all’offertorio hanno 
portato all’altare i loro doni: oro (la oro (la oro (la oro (la 
regalità di Cristo) incenso (la divinità di regalità di Cristo) incenso (la divinità di regalità di Cristo) incenso (la divinità di regalità di Cristo) incenso (la divinità di 
Cristo) e mirra (l’umanità di Cristo). Cristo) e mirra (l’umanità di Cristo). Cristo) e mirra (l’umanità di Cristo). Cristo) e mirra (l’umanità di Cristo).     

È stata una liturgia “diversa”, ma 
non per questo meno intensa, a comin-
ciare proprio dalla presenza di questi 
papà, che hanno accettato l’invito ad 
essere protagonisti nel ruolo loro ri-
chiesto. Nell’omelia Don Giorgio ci ha Nell’omelia Don Giorgio ci ha Nell’omelia Don Giorgio ci ha Nell’omelia Don Giorgio ci ha 
fatto riflettere sul significato della stella: fatto riflettere sul significato della stella: fatto riflettere sul significato della stella: fatto riflettere sul significato della stella: 

guida al nostro cammino, ci ha spiega-
to come Gesù sia stato accolto diversa-
mente: in modo ostile da Erode (che 
temeva che gli fosse usurpato il trono) 
ed in modo positivo da questi sapienti 
stranieri che  erano certi di incontrare il 
re dei Giudei e che l’hanno riconosciu-
to e adorato. Infine ci ha spinti a con-
statare che il percorso di Melchiorre, Melchiorre, Melchiorre, Melchiorre, 
Baldassarre e Gasparre  è il percorso Baldassarre e Gasparre  è il percorso Baldassarre e Gasparre  è il percorso Baldassarre e Gasparre  è il percorso 
che ogni credente dovrebbe fare; che ogni credente dovrebbe fare; che ogni credente dovrebbe fare; che ogni credente dovrebbe fare; essi 
sono il simbolo delle tre età dell’uomo: tre età dell’uomo: tre età dell’uomo: tre età dell’uomo: 

la giovinezza, la maturità, 
la vecchiaia. Rappresenta-
no infine i tre continenti tre continenti tre continenti tre continenti 
allora conosciuti Asia, 
Africa, Europa e le tre 
razze umane a dimostra-
zione proprio dell’unidell’unidell’unidell’uni----
versalità del messaggio di versalità del messaggio di versalità del messaggio di versalità del messaggio di 
Cristo.Cristo.Cristo.Cristo.    
 Alla fine della cele-
brazione il parroco ha 
ringraziato i magi e colo-
ro che li hanno vestiti 
(erano bellissimi) e ha 

dato appuntamento ai bambini in sala 
Paolo VI per aspettare l’arrivo della 
Befana, che infatti è giunta, dopo trepi-
dante attesa, carica di calze! Tutti, 
bambini e ragazzi presenti, ne hanno 
ricevuta una, felici del regalo inaspetta-
to. Una mattina tra sacro e profano che 
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è piaciuta a tutti ed ha concluso in bel-
lezza il periodo natalizio.  

In conclusione un’esperienza 

ricca ed emozionante, che spero inau-
guri una nuova tradizione della Comu-
nità del Murialdo. 

Corso FidanzatiCorso Fidanzati  
  

Domenica 11 gennaio 2015 si è concluso, con una giornata di ritiro, il per-Domenica 11 gennaio 2015 si è concluso, con una giornata di ritiro, il per-Domenica 11 gennaio 2015 si è concluso, con una giornata di ritiro, il per-Domenica 11 gennaio 2015 si è concluso, con una giornata di ritiro, il per-
corso di preparazione al matrimonio per un gruppo di fidanzati. corso di preparazione al matrimonio per un gruppo di fidanzati. corso di preparazione al matrimonio per un gruppo di fidanzati. corso di preparazione al matrimonio per un gruppo di fidanzati.     

La giornata è iniziata con la partecipazione all’Eucaristia e la benedizione af-
finchè il loro ca-
mmino possa esse-
re vissuto come vissuto come vissuto come vissuto come 
realizzazione del realizzazione del realizzazione del realizzazione del 
progetto di Dio. progetto di Dio. progetto di Dio. progetto di Dio.     

Il tema affron-
tato nel momento 
di riflessione è sta-
to proprio la spiri-
tualità familiare, 
cioè come sostene-
re ed alimentare la vita di coppia in modo che non si spenga la forza dell’amore ma 
acquisti sempre nuova vitalità e nuove motivazioni.  

Si è vissuto un momento di fraternità con il pranzo insieme e si è messa a fuo-
co la preparazione prossima, sottolineando l’esigenza che il giorno del matrimonio 
sia una vera celebrazione e un momento di testimonianza.  

don Giorgiodon Giorgiodon Giorgiodon Giorgio    
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Esperienze Esperienze Esperienze Esperienze     

                                                                                                                                                di Giovanna e Vittorio  Borrellidi Giovanna e Vittorio  Borrellidi Giovanna e Vittorio  Borrellidi Giovanna e Vittorio  Borrelli

La nostra espe-La nostra espe-La nostra espe-La nostra espe-
rienzarienzarienzarienza    

Abbiamo incon-Abbiamo incon-Abbiamo incon-Abbiamo incon-
trato il nostro piccolo trato il nostro piccolo trato il nostro piccolo trato il nostro piccolo 
eroe in un pomeriggio eroe in un pomeriggio eroe in un pomeriggio eroe in un pomeriggio 
di sole, d’estate. di sole, d’estate. di sole, d’estate. di sole, d’estate.     

Aveva due oc-
chioni vispi e teneri ed 
un sorriso un po’ stra-
no, sospetto! Due 
grosse finestre si apri-
vano al centro dei suoi 
denti e se ne vergogna-
va tanto. Ma abbiamo 
risolto subito, dicendo 
che anche noi da bam-
bini avevamo perso i 
denti ma che era un 
passaggio momentaneo..i dentini sa-
rebbero rispuntati più belli e più forti!! 
E’ la metafora della nostra storia con E’ la metafora della nostra storia con E’ la metafora della nostra storia con E’ la metafora della nostra storia con 
lui e del messaggio che vogliamo con-lui e del messaggio che vogliamo con-lui e del messaggio che vogliamo con-lui e del messaggio che vogliamo con-
servi nel cuore e sul quale costruisca la servi nel cuore e sul quale costruisca la servi nel cuore e sul quale costruisca la servi nel cuore e sul quale costruisca la 
sua vita e cioè che dopo il dolore, la sua vita e cioè che dopo il dolore, la sua vita e cioè che dopo il dolore, la sua vita e cioè che dopo il dolore, la 
paura, lo sconforto arriva il sole, la paura, lo sconforto arriva il sole, la paura, lo sconforto arriva il sole, la paura, lo sconforto arriva il sole, la 
serenità. serenità. serenità. serenità. L’amore, la pazienza, la cura, 
sono i condimenti della vita, i veri valo-
ri che costruiscono la felicità. Richiedo-Richiedo-Richiedo-Richiedo-
no impegno però….e tutti i giorni che no impegno però….e tutti i giorni che no impegno però….e tutti i giorni che no impegno però….e tutti i giorni che 
lui trascorre con noi, ormai da ben cin-lui trascorre con noi, ormai da ben cin-lui trascorre con noi, ormai da ben cin-lui trascorre con noi, ormai da ben cin-
que anni, que anni, que anni, que anni, con modalità diverse, provia-
mo con la nostra esperienza quotidiana  

Fidarsi è bene, affidarsi è meglio Fidarsi è bene, affidarsi è meglio   

ad incarnarli, con il deside-
rio grande di disegnare 
davanti ai suoi occhi, la 
bellezza della vita, dello 
stare insieme, della cura 
delle persone cui vogliamo 
bene e del prossimo, di 
chiunque abbia bisogno di 
noi. La bellezza del nostro 
stare insieme è un crescen-
do, spesso si pensa che se 
qualcuno ti viene affidato, 
tu debba solo e necessaria-
mente dare, e contraria-
mente a tutte le aspettati-
ve, nonostante la fatica, le 
difficoltà, è un dare e rice-
vere continuo, straordina-

rio. Se dovessimo mettere in fila tutto Se dovessimo mettere in fila tutto Se dovessimo mettere in fila tutto Se dovessimo mettere in fila tutto 
cio’ che il nostro “acciughino” ci ha cio’ che il nostro “acciughino” ci ha cio’ che il nostro “acciughino” ci ha cio’ che il nostro “acciughino” ci ha 
insegnato faremmo grande fatica, ma insegnato faremmo grande fatica, ma insegnato faremmo grande fatica, ma insegnato faremmo grande fatica, ma 
possiamo affermare senza ombra di possiamo affermare senza ombra di possiamo affermare senza ombra di possiamo affermare senza ombra di 
dubbio che  la nostra relazione con lui dubbio che  la nostra relazione con lui dubbio che  la nostra relazione con lui dubbio che  la nostra relazione con lui 
ci ha trasformati. ci ha trasformati. ci ha trasformati. ci ha trasformati. Niente è più come era 
prima. Il nostro sguardo sulle cose e 
sulle persone è completamente nuovo, 
badiamo all’essenziale, a ciò che spes-
so non si vede, abbiamo sperimentato 
che davvero “l’essenziale è invisibile “l’essenziale è invisibile “l’essenziale è invisibile “l’essenziale è invisibile 
agli occhi”agli occhi”agli occhi”agli occhi” e “che tutto ciò che è su-“che tutto ciò che è su-“che tutto ciò che è su-“che tutto ciò che è su-
perfluo  è stupido”. perfluo  è stupido”. perfluo  è stupido”. perfluo  è stupido”. Lui deve tenere 
insieme due famiglie, due affetti grandi 
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e non è sempre facile, l’equilibrio è 
cosa difficile, ma la semplicità con la 
quale cammina su questo filo spartiac-
que è esemplare, ci ha insegnato che si 
può. C’è un affetto innato ed incondi-
zionato che lo lega indissolubilmente 
alla sua famiglia d’origine  e che genera 
spesso difficoltà, ansie, frustrazioni e 
un affetto nato dopo e coltivato nel 
tempo, forte, che lo aiuta ogni giorno a 
risolvere i problemi e le difficoltà, supe-
rare le ansie e trovare il meglio, ripor-
tando nella sua famiglia linfa nuova, un  
nuovo modello di vita possibile… 

L’esperienza di affido è una e-L’esperienza di affido è una e-L’esperienza di affido è una e-L’esperienza di affido è una e-
sperienza unica, sperienza unica, sperienza unica, sperienza unica, ti costringe a limitare 

irrimediabilmente ai danni che l’egois-
mo personale inevitabilmente genera, 
apre i confini della testa, quelli già lenti 
del cuore, scopri di avere uno spazio, scopri di avere uno spazio, scopri di avere uno spazio, scopri di avere uno spazio, 
chiamato “accoglienza” sterminato e chiamato “accoglienza” sterminato e chiamato “accoglienza” sterminato e chiamato “accoglienza” sterminato e 
quando scopri di averlo non puoi più quando scopri di averlo non puoi più quando scopri di averlo non puoi più quando scopri di averlo non puoi più 
restare fermo.  restare fermo.  restare fermo.  restare fermo.  Ti carichi anche di una 
grande responsabilità, ore ed ore di 
confronto, di dialogo, anche di ansie e 
paure, ma nel sorriso di chi viene ac-
colto, nelle parole, in un piccolo gesto 
vieni ripagato di tutto in un sol colpo.  
Siamo grati a chi si è messo sul nostro Siamo grati a chi si è messo sul nostro Siamo grati a chi si è messo sul nostro Siamo grati a chi si è messo sul nostro 
cammino e ci ha raccontato una storia cammino e ci ha raccontato una storia cammino e ci ha raccontato una storia cammino e ci ha raccontato una storia 
d’amore bellissima che ora è anche la d’amore bellissima che ora è anche la d’amore bellissima che ora è anche la d’amore bellissima che ora è anche la 
nostra storia.nostra storia.nostra storia.nostra storia.    

1 1 1 1 febbraio 2015 febbraio 2015 febbraio 2015 febbraio 2015     

Giornata per la VitaGiornata per la Vita  
 “I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini per-

ché porteranno avanti la storia, gli anziani perché 
trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro 
vita». 
     Queste parole ricordate da Papa FrancescoQueste parole ricordate da Papa FrancescoQueste parole ricordate da Papa FrancescoQueste parole ricordate da Papa Francesco 
sollecitano un rinnovato riconoscimento della per-
sona umana e una cura più adeguata della vita, dal 
concepimento al suo naturale termine.  
È l’invito a farci servitori dei piccoli e degli anziani, 
e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va ricono-
sciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita. (dal 
Messaggio dei Vescovi ). 
    Anche quest’anno nella nostra parrocchia ci Anche quest’anno nella nostra parrocchia ci Anche quest’anno nella nostra parrocchia ci Anche quest’anno nella nostra parrocchia ci 
sarà la vendita delle primule a sostegno del Centro sarà la vendita delle primule a sostegno del Centro sarà la vendita delle primule a sostegno del Centro sarà la vendita delle primule a sostegno del Centro 
di Aiuto alla Vita “Mangiagalli”.di Aiuto alla Vita “Mangiagalli”.di Aiuto alla Vita “Mangiagalli”.di Aiuto alla Vita “Mangiagalli”.    ConcettaConcettaConcettaConcetta    
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Festa dei battezzati 2014Festa dei battezzati 2014  
 Domenica 11 gennaio, la liturgia ricordava il Battesimo di Gesù.  
Per l’occasione la nostra parrocchia ha invitato i bambini che hanno ricevuto il Bat-
tesimo nel 2014 con le loro famiglie.  

In questo gior-
no la comunità 
cristiana del 
Murialdo si è 
fatta accoglien-
te per i  genito-
ri di questi 
bambini per 
sostenerli nelle 
loro responsa-
bilità di primi e 
unici educatori 

alla fede dei propri figli. Il Battesimo è il segno attraverso cui si manifesta l’amore di 
Dio che si rivolge a ciascun essere umano come ad una persona unica ed irripetibi-
le, e quindi la chiama per nome, con amore personale e unico.  
La Messa è stata animata e partecipata dai genitori attraverso alcuni segni che ri-
chiamavano i gesti battesimali: 
• I genitori hanno fatto il segno della 

croce al proprio bambino intingendo 
l’acqua benedetta dal fonte battesima-
le.  

• Alla presentazione dei doni una fami-
glia, a nome di tutte le altre, si è pre-
sentata per offrire il proprio piccolo 
sull’esempio di Maria e Giuseppe.  

• Alla professione di fede un papà ha 
acceso la candela al cero pasquale e si 
sono rinnovate insieme le promesse 
battesimali.  

• Alla fine: La benedizione dei bambini; foto di gruppo; e, per concludere, un 
simpatico rinfresco.   

 don Giuseppe 
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Ciao a tutti dal Brasile! Sono arriva-
ta qui il 9 Gennaio per le celebrazioni 
del centenario dell’arrivo dei Giuseppi-
ni in questo grande paese e quindi an-
che l’inizio della presenza del carisma 
del Murialdo nel continente americano! 

E’ stato il Venerabile Don Reffo, Don Reffo, Don Reffo, Don Reffo, 
cofondatore dei Giuseppini, cofondatore dei Giuseppini, cofondatore dei Giuseppini, cofondatore dei Giuseppini, quando 
era superiore generale ad inviare i primi 
missionari nel Gennaio del 1915. Ed è 
stato coraggioso! C’era già la prima 
guerra mondiale in corso, tanti padri e 
fratelli erano al fronte come cappellani 
o come soldati … eppure 4 si sono 
imbarcati a Genova e, dopo un mese di 
viaggio in nave, sono approdati in Bra-
sile e hanno iniziato a piantare il seme 
di qualcosa di bello, che adesso è una 
pianta rigogliosa: comunità giuseppine 
in 10 stati del paese, tanti sacerdoti, 

di  Donata Cortidi  Donata Cortidi  Donata Cortidi  Donata Corti    

100 anni di Murialdo in America!100 anni di Murialdo in America!  
EsperienzeEsperienzeEsperienzeEsperienze    

fratelli, seminaristi e tantissimi laici e 
giovani (pensate che solo le Mamme 
Apostoliche sono 12.000!), che man-
dano avanti una marea di attività sociali 
per i bambini e ragazzi più poveri! 

Ero già stata altre volte in Brasile, 
ma questa è stata una visita speciale 
… sono stata felice di condividere 
con d. Mariolino (vedi foto), con 
tutto il consiglio generale, con tutti 
i provinciali del mondo e moltissimi 
amici brasiliani e anche laici di altre 
nazioni una festa molto bella: serata 
a teatro con musica, danze, presen-
tazione di un’elegante rivista e di un 
francobollo celebrativo, discorsi, 
solenne Eucaristia, affollato pranzo 
con l’i mm anca bil e “churra s-
co” (deliziosa carne grigliata), un 

pellegrinaggio al santuario mariano 
della Madonna di Caravaggio, …! 

Ovunque aria di Brasile, ma anche 
aria di Italia, perché sono molti i nostri 
connazionali emigrati laggiù, e i loro 
figli e nipoti hanno sempre il nostro 
paese nel cuore, nei nomi, nelle tradi-
zioni, nella cucina … 

Quando tornerò a fine marzo vi 
racconterò ancora tante cose, ma in-
tanto lo farà anche d. Mariolino, che 
sarà a Milano nelle prossime settima-
ne!  Grazie Brasile! Grazie Murialdo! 
Grazie Giuseppini! 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

ORATORIO: ORATORIO:   

In seguito all’incontro del 17-18 
gennaio scorsi della commissione di 
pastorale giovanile del Nord Italia dei 
Giuseppini del Murialdo, riportiamo 
l’interveto di don Samuele Marelli, don Samuele Marelli, don Samuele Marelli, don Samuele Marelli, Re-
sponsabile della pastorale giovanile 
della Diocesi di Milano. 

“Se non mi chiedono cosa sia  lo “Se non mi chiedono cosa sia  lo “Se non mi chiedono cosa sia  lo “Se non mi chiedono cosa sia  lo 
so, ma se me lo chiedono non lo soso, ma se me lo chiedono non lo soso, ma se me lo chiedono non lo soso, ma se me lo chiedono non lo so”.”.”.”.    

Proprio con queste parole che ri-
chiamano la risposta di Sant’Agostino 
alla domanda su cosa fosse per lui  il 
“tempo”, don Samuele Marelli, respon-
sabile del Servizio per i Ragazzi per gli 
Adolescenti e per l’Oratorio della Dio-
cesi di Milano, dell’Odielle, nonché 
direttore della FOM - Federazione Ora-
tori Milanesi - e Consulente ecclesiasti-
co del Comitato provinciale di Milano 

del CSI, ha iniziato la sua interessante 
riflessione sugli Oratori. E’ difficile dire 
cosa sia Oratorio perché è un qualcosa 
di multiforme e complessa e darne 
quindi una definizione univoca diventa 
difficile. 

In Italia si stimano circa 5-6 mila 
oratori - di cui 
2500 si trovano in 
Lombardia - che in 
alcuni parti del no-
stro Paese prendo-
no nomi diversi, 
quali circolo o pa-
tronato e che in 
alcune zone costi-
tuiscono ancora 
un’esperienza piut-
tosto embrionale. 
Provando a darne 
una definizione il 

nostro relatore lo definisce come uno 
strumento pastorale, sottolineandone il 
valore come mezzo e non come fine, 
che utilizza per il suo agire il metodo 
educativo dell’ANIMAZIONEANIMAZIONEANIMAZIONEANIMAZIONE - parola 
spesso banalizzata e maltrattata - cioè 
quel “far imparare facendo” che implica 
il coinvolgimento di tutte le facoltà e 
dimensioni della persona che vi parteci-
pa. 

L’Oratorio, continua don Samuele, L’Oratorio, continua don Samuele, L’Oratorio, continua don Samuele, L’Oratorio, continua don Samuele, 
si fonda su quattro grandi pilastri:si fonda su quattro grandi pilastri:si fonda su quattro grandi pilastri:si fonda su quattro grandi pilastri:    

di Lara Merlottidi Lara Merlottidi Lara Merlottidi Lara Merlotti    
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1) IL TEMPO1) IL TEMPO1) IL TEMPO1) IL TEMPO: oggi come oggi bisogna 
fare oratorio con il tempo e i ritmi dei 
ragazzi che sono molto diversi da quel-
li di un po’ di anni fa. Non dobbiamo 
dimenticare che l’oratorio si basa sul 
tempo libero, sul riuscire ad essere per 
chi lo vive una seconda casa, altrimenti 
rischia di diventare “una casa solo per 
gli incontri” e proprio per evitare que-
sto deve “adeguarsi” ai momenti di 
tempo libero dei ragazzi e dei giovani. 
Questo anche in considerazione del 
fatto che l’educazione passa attraverso 
una “formalità” necessarie ed una 
“informalità” imprescindibile. 
2). LO SPAZIO2). LO SPAZIO2). LO SPAZIO2). LO SPAZIO:  L’oratorio è anche un 
luogo che parla e parla ancora prima 
delle persone. Un po’ come accade per 
la persona che come prima carta di 
presentazione ha il corpo. Dobbiamo 
fare attenzione a fare in modo che 
l’oratorio sia un “luogo” che, come 
dice l’etnologo e antropologo francese 
Marc Augè, per essere  tale deve esse-
re identitarioidentitarioidentitarioidentitario - in grado quindi di 
individuare l’ identità di chi lo abita - 
essere relaz ionale relaz ionale relaz ionale relaz ionale - stabilendo una 
reciprocità dei rapporti tra gli indivi-
dui funz ionale ad una comune ap-
partenenza - essere stor icostor icostor icostor ico - mante-
nendo la consapevolezza delle pro-
prie radici in chi lo abita; altrimenti 
il rischio è che sia “non luogo” come 
vengono identificati i mezzi di tra-
sporto o ci centr i commerciali. 
3) LO STILE3) LO STILE3) LO STILE3) LO STILE: ovvero ciò che si “è” che 
si manifesta in ciò che si “fa”. Lo stile, 

ha una epifania fortissima dice il nostro 
interlocutore. 
4) IL  PROGETTO: 4) IL  PROGETTO: 4) IL  PROGETTO: 4) IL  PROGETTO: l’oratorio si basa 
ancora oggi sulle dinamiche dei mona-
steri benedettini fatti di casa-scuola-
chiesa-chiostro (il nostro cortile). Mo-
nasteri che non erano certamente pen-
sati per i perfetti e dove : 
l’Abatel’Abatel’Abatel’Abate può rappresentare il il il il nostro 
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile e cioè colui che si dovreb-
be occupare  di curare la comunione e 
di facilitarla laddove critica. Non eser-
cita un potere ma un’ autorità che do-
vrebbe esprimersi in una saggezza, 
sapienza e coerenza di vita   che lo 
rendono autorevole di fronte a chi lo 
ascolta. Oggi, dice, don Marelli, certa-
mente è più facile obbedire che farsi 
obbedire;  
il capitoloil capitoloil capitoloil capitolo può rappresentare ciò che 
nei nostri oratori (attraverso ad es. il 
consiglio d’oratorio) opera quella regiaregiaregiaregia 
dell’insieme che altrimenti rischierebbe 
di rendere l’oratorio una “confedera-
zione” dove ognuno cura il proprio 
orticello senza tenere conto degli altri; 
la regolala regolala regolala regola che possiamo identificare con  
il il il il nostro progetto educativoprogetto educativoprogetto educativoprogetto educativo che espri-
me quell’intenzionalità educativa senza 
la quale non si può parlare di educa-
zione e che si distingue dal program-
ma. La tendenza è sempre quella di 
avere tanti bei programmi ma pochi 
progetti che esprimano chi siamo, dove 
siamo e dove vogliamo arrivare, con 
quali forze e risorse. Certo non può 
essere “ingessato” in se stesso il pro-
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getto educativo, perché avendo a che 
fare con le persone deve possedere 
una certa flessibilità per consentire di 
tenere conto dei tempi che cambiano 
velocemente e delle persone che sono 
uniche ed irripetibili e perciò diverse 
fra loro.  
Dopo questa prima parte diciamo così 
più teorica e descrittiva don Samuele 
ha provato a dirci quali sono secondo 
lui oggi le sfide dell’ oratorio, delinean-
done  tre: 
1) Superamento del clericalismo1) Superamento del clericalismo1) Superamento del clericalismo1) Superamento del clericalismo attra-
verso una sempre maggiore valorizza-
zione dei laici e attraverso pensieri 
concreti circa una sempre più necessa-
ria integrazione tra professionalità retri-
buita e volontariato. Ogni presenza si 
colloca in una dinamica vocazionale, 
dice don Samuele approfondendo un 
po’ questo punto,  laddove per voca-
zione intende il punto di incontro tra il 
“mio bene” e il “bene dell’altro”. Certo 
bisogna fare attenzione a due rischi 
opposti: il rischio di professionalizzare 
tutto e quello di non trovare soldi per 
non investire. 
2) Essere Casa2) Essere Casa2) Essere Casa2) Essere Casa: questo consente di 
dedicare tempo alle relazioni: per edu-
care serve IL TEMPO che è ciò che da 
spessore ad una relazione. Don Sa-
muele fa l’esempio dell’esperienza del-
la Vita  Comune che in alcuni oratori 
della diocesi viene proposta e a cui lui 
stesso ha partecipato: si tratta di un 
gruppo di ragazzi/giovani che vive in-
sieme un tempo pensato ed adeguato 

in base all’età e al tipo di esperienza e 
che ha come obiettivo: 
-   ordinare la vita, superando la pigri-

zia. 
- aiutare ad entrare in una “frater-

nità” di vita: non mi scelgo con chi 
vivo, non è un amico. 

-  educare alla preghiera nel quotidia-
no. 

- trasmettere un contenuto della Fe-
de, introducendoli ad una quotidia-
nità della Fede. 

3) Cogliere la provocazione 3) Cogliere la provocazione 3) Cogliere la provocazione 3) Cogliere la provocazione proposta 
già negli anni 88-90 dal Cardinal Mar-
tini, circa la necessità di costruire e di costruire e di costruire e di costruire e 
proporre itinerari differenziatiproporre itinerari differenziatiproporre itinerari differenziatiproporre itinerari differenziati, che ten-
gano cioè conto del fatto che oggi ab-
biamo : chi si definisce ateo, i frequen-
tanti non credenti, i credenti non fre-
quentanti e i credenti frequentanti. 
L’oratorio dovrebbe presentarsi come 
una casa dalle 100 porte da cui poter 
entrare singolarmente, personalmente. 
Bisogna proporre esperienze tenendo 
conto che alcune possono essere per 
tutti, altre per molti, altre per qualcu-
no, altre per pochi ma tutti dovrebbero 
trovare una “porta” per sé. 
Il nostro relatore ha poi chiuso 
l’incontro, prima di lasciare spazio al 
dibattito, facendoci questo augurio che 
giro volentieri a tutti voi: 
“L’educatore abile è colui che molto “L’educatore abile è colui che molto “L’educatore abile è colui che molto “L’educatore abile è colui che molto 
raccoglie, l’educatore di fede è colui raccoglie, l’educatore di fede è colui raccoglie, l’educatore di fede è colui raccoglie, l’educatore di fede è colui 
che non si stanca mai di seminare … e che non si stanca mai di seminare … e che non si stanca mai di seminare … e che non si stanca mai di seminare … e 
allora … buona semina e buon cammi-allora … buona semina e buon cammi-allora … buona semina e buon cammi-allora … buona semina e buon cammi-
no”.no”.no”.no”.    
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La Chiesa ha celebrato dal 18 al La Chiesa ha celebrato dal 18 al La Chiesa ha celebrato dal 18 al La Chiesa ha celebrato dal 18 al 
25 gennaio, la Settimana di preghiera 25 gennaio, la Settimana di preghiera 25 gennaio, la Settimana di preghiera 25 gennaio, la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani.per l’unità dei cristiani.per l’unità dei cristiani.per l’unità dei cristiani.    

Il tema scelto quest’anno è 
“Dammi un po’ d’acqua da bere” (Gv 
4,7);  la redazione dei testi è stata cu-
rata dal gruppo ecumenico del Brasile. 

La Settimana per l’unità dei cri-
stiani è un momento privilegiato di pre-
ghiera, di incontro e di dialogo. È 
l’occasione per riconoscere la ricchez-
za e il valore presenti negli altri, in chi 
è diverso da noi, e per chiedere a Dio 
il dono dell’unità. La proposta di pre-
ghiera e di riflessione ci invitano a me-
ditare sull’incontro tra Gesù e la sama-
ritana (Gv 4,1- 42). Anche noi siamo 
tutti invitati a sederci attorno al pozzo 
di Giacobbe per chiedere, con Gesù e 
a Gesù, l’acqua della fiducia reciproca 
e dell’unità. 

“Dammi da bereDammi da bereDammi da bereDammi da bere”. La richiesta di 

Vita della ChiesaVita della ChiesaVita della ChiesaVita della Chiesa    

settimana per l’unità dei Cristianisettimana per l’unità dei Cristiani  
a cura di Anna Mainettia cura di Anna Mainettia cura di Anna Mainettia cura di Anna Mainetti    

Gesù alla donna Samaritana è espres-
sione della sete di ciascuno di noi: sete 
di comunione, di unità, di verità, di 
novità, di gesti significativi, sete di ve-
dere ostacoli che si allontano e traguar-
di che si avvicinano. Gesù chiede da 
bere a ciascuno di noi!   

“Dammi da bere” ci insegna a 
riconoscere che le persone, le comuni-
tà, le culture, le religioni hanno biso-
gno le une delle altre e ci insegna a 
ricevere ciò che è prezioso per il bene 
dell’umanità e della sua salvezza. 

“Dammi da bere” implica un im-
pegno morale che riconosca il bisogno 
gli uni degli altri per realizzare la mis-
sione della Chiesa. Ci spinge a cambia-
re il nostro atteggiamento, ad impe-
gnarci nel cercare l’unità nella nostra 
diversità, aprendoci ad una varietà di 
forme di preghiera e di spiritualità cri-
stiana.  

Preghiera EcumenicaPreghiera EcumenicaPreghiera EcumenicaPreghiera Ecumenica    
Dio di tutti i popoli, insegnaci ad  
attraversare la Samaria per incontrare  
i nostri fratelli e le nostre sorelle  
di altre chiese! 
Fa’ che possiamo attraversarla  
con cuore aperto per poter imparare  
da ogni chiesa  e da ogni cultura! 
Confessiamo che Tu sei la nostra  
fonte di unità, donaci l’unità che  
Cristo vuole per noi. AmenAmenAmenAmen    
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 Si conosce poco della 
vita di San Biagio martire, San Biagio martire, San Biagio martire, San Biagio martire, 
vissuto tra il 3° e il 4° secolo 
a Sebaste in Armenia (Asia 
Minore). È venerato santo sia 
dalla Chiesa Cattolica che 
dalla Chiesa Ortodossa. 

 Egli svolgeva la profes-Egli svolgeva la profes-Egli svolgeva la profes-Egli svolgeva la profes-
sione di medico, ma ancora sione di medico, ma ancora sione di medico, ma ancora sione di medico, ma ancora 
giovane venne nominato ve-giovane venne nominato ve-giovane venne nominato ve-giovane venne nominato ve-
scovo della sua città. scovo della sua città. scovo della sua città. scovo della sua città.     

A causa della sua fede nel 316, 
venne arrestato dai Romani nel corso 
dei conflitti tra gli imperatori Costanti-
no (Occidente) e Licino (Oriente); du-
rante il processo si rifiutò di rinnegare 
la sua fede cristiana e fu picchiato, 
martirizzato e poi impiccato. San Bia-
gio muore martire tre anni dopo la 
concessione della libertà di culto 
nell'Impero Romano (313). Il suo cor-
po fu sepolto nella cattedrale di Seba-
ste.  

Una motivazione possibile sul suo 
martirio può essere stata la causa nel 
dissidio tra Costantino e Licinio, i due 
imperatori-cognati che portò a perse-
cuzioni locali, con distruzione di chie-
se, punizioni per i cristiani e condanne 
a morte per i vescovi. 

 Nel 732 alcuni armeni presero  
una parte dei suoi resti mortali e, de-

Il Santo del MeseIl Santo del MeseIl Santo del MeseIl Santo del Mese    

San Biagio martireSan Biagio martire  

posti in un'urna di marmo, 
li imbarcarono per esser 
portati a Roma; ma una 
tempesta fermò la naviga-
zione sulla costa di Mara-
tea, dove i fedeli accolsero i fedeli accolsero i fedeli accolsero i fedeli accolsero 
l'urna e la conservarono l'urna e la conservarono l'urna e la conservarono l'urna e la conservarono 
nellanellanellanella    Basilica di MarateaBasilica di MarateaBasilica di MarateaBasilica di Maratea,,,, 
sulsulsulsul    monte San Biagiomonte San Biagiomonte San Biagiomonte San Biagio, di , di , di , di 
cui è ancora oggi il Santo cui è ancora oggi il Santo cui è ancora oggi il Santo cui è ancora oggi il Santo 
patrono. patrono. patrono. patrono.         

Un grande numero di paesi lo vene-
rano come patrono e vantano di posse-
dere un frammento del corpo del san-
to. Ciò è dovuto, all’usanza del tempo, 
di tagliare i corpi dei santi e distribuir-
ne le parti per accontentare le richieste 
dei fedeli ma anche, alla pratica del-
la simonia, una delle cui forme consi-
steva nel vendere reliquie.  

San Biagio è un Santo conosciuto e 
venerato tanto in Occidente, quanto in 
Oriente. Di lui si narra che operò nu-
merosi miracoli, tra gli altri si ricorda 
quello per cui è conosciuto, che rac-
conta di un ragazzo che inghiottì una 
lisca di pesce che si era conficcata nella 
trachea, e che lui guarì. Tutt’oggi, in-
fatti, il Santo è protettore e lo si invoca 
per i “mali alla gola”. Inoltre fa anche 
parte dei  santi ausiliatori, invocati per 
la guarigione di mali particolari.  

    a cura di Concetta Ruta Lupica  a cura di Concetta Ruta Lupica  a cura di Concetta Ruta Lupica  a cura di Concetta Ruta Lupica  ----    co.lupica@gmail.com     
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San Biagio viene festeggiato il 3 San Biagio viene festeggiato il 3 San Biagio viene festeggiato il 3 San Biagio viene festeggiato il 3 
febbraio e durante la liturgia del giorno febbraio e durante la liturgia del giorno febbraio e durante la liturgia del giorno febbraio e durante la liturgia del giorno 
è tradizione inserire nella celebrazione, è tradizione inserire nella celebrazione, è tradizione inserire nella celebrazione, è tradizione inserire nella celebrazione, 
una speciale benedizione alle “gole” una speciale benedizione alle “gole” una speciale benedizione alle “gole” una speciale benedizione alle “gole” 
dei fedeli, incrociando due candele. dei fedeli, incrociando due candele. dei fedeli, incrociando due candele. dei fedeli, incrociando due candele.     

Interessanti sono anche alcune tra-
dizioni popolari che si sono tramandate 

nel tempo in occasione dei festeggia-
menti del Santo in diverse città italiane. 

Nella nostra città il 3 febbraio si usa 
festeggiare in famiglia mangiando i resti 
dei panettoni avanzati a Natale. In suo 
onore vi è una sua statua su una guglia 
del Duomo.  

2323 aaaaaaaa  Giornata mondiale del MalatoGiornata mondiale del Malato  
«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo»«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo»«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo»«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15)  

 

La vicinanza ai malati e alle loro famiglie da 
parte della comunità cristiana è un bisogno del 
nostro tempo e una delle opportunità più efficaci 
per vivere il Vangelo di Gesù.  

Il cristiano che porta Gesù o visita il fratello, Il cristiano che porta Gesù o visita il fratello, Il cristiano che porta Gesù o visita il fratello, Il cristiano che porta Gesù o visita il fratello, 
malato o solo, vive la Carità evangelica e opera il malato o solo, vive la Carità evangelica e opera il malato o solo, vive la Carità evangelica e opera il malato o solo, vive la Carità evangelica e opera il 
ministero della consolazione. ministero della consolazione. ministero della consolazione. ministero della consolazione.     

Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco nel suo messaggio ci interpella con calore e raccomanda 
ai cristiani il dovere morale di farsi carico dei pesi gli uni degli altri e scrive 
“...Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci 
conforma all’immagine di suo Figlio, ...Chiediamo con viva fede allo Spirito 
Santo che ci doni la grazia di comprendere il valore dell’accompagnamento, 
tante volte silenzioso, che ci porta a dedicare tempo a queste sorelle e a que-
sti fratelli, i quali, grazie alla nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più 
amati e confortati”.  

 

Mercoledì 11 febbraio Mercoledì 11 febbraio   
alla Messa delle ore 18,00, alla Messa delle ore 18,00,   

  

pregheremo per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli della nostro Par-pregheremo per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli della nostro Par-pregheremo per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli della nostro Par-pregheremo per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli della nostro Par-
rocchia. Sono invitati: tutti i parrocchiani e in modo speciale i malati che sono rocchia. Sono invitati: tutti i parrocchiani e in modo speciale i malati che sono rocchia. Sono invitati: tutti i parrocchiani e in modo speciale i malati che sono rocchia. Sono invitati: tutti i parrocchiani e in modo speciale i malati che sono 
in condizione di uscire di casa, le loro famiglie, i ministri della comunione, i in condizione di uscire di casa, le loro famiglie, i ministri della comunione, i in condizione di uscire di casa, le loro famiglie, i ministri della comunione, i in condizione di uscire di casa, le loro famiglie, i ministri della comunione, i 
volontari, il personale medico e paramedico.  volontari, il personale medico e paramedico.  volontari, il personale medico e paramedico.  volontari, il personale medico e paramedico.      
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Anno della Vita ConsacrataAnno della Vita ConsacrataAnno della Vita ConsacrataAnno della Vita Consacrata    

    a cura di Giuseppe Canestracia cura di Giuseppe Canestracia cura di Giuseppe Canestracia cura di Giuseppe Canestraci    

Come proclamato dal Papa, il 
2015 è l’anno dedicato alla vita consa-vita consa-vita consa-vita consa-
cratacratacratacrata. L’occasione è propizia per sfata-
re certi pregiudizi, certe obiezioni e 
soprattutto certe critiche fuori luogo 
dei detrattori della Chiesa Cattolica su 
l’utilità della Clausura. 

Anche cattolici praticanti si chie-
dono se la vita di clausura non con-
traddica l’invito di Gesù ad andare nel 
mondo ad annunciare il Vangelo. Infatti 
Gesù ci dice che una candela non va 
tenuta nascosta ma deve illuminare il 
mondo. Quindi viene naturale la do-
manda perché queste luci meravigliose 
siano nascoste nei monasteri, soprat-
tutto oggi che il mondo avrebbe tanto 
bisogno di essere illuminato? 

Per chiarire questi dubbi ci viene 
in aiuto la biografia della Veneranda 
Madre Mariana de Jesus Torres (1563 
- 1635) dalla quale si può apprendere, 
attraverso le sue varie visioni, quanto 
importanti siano questi santi luoghi per 
la salvezza del mondo e un illuminante 
articolo apparso su “il TIMONE on 
line” del prof. padre Athos Turchi 
(docente di filosofia alla Facoltà Teolo-
gica dell'Italia centrale) dal quale sono 
estratti alcuni spunti partendo dal Van-
gelo. 

San Paolo ci parla del cristianesi-San Paolo ci parla del cristianesi-San Paolo ci parla del cristianesi-San Paolo ci parla del cristianesi-
mo come di un corpo, di un organismo mo come di un corpo, di un organismo mo come di un corpo, di un organismo mo come di un corpo, di un organismo 
articolato e comunicante articolato e comunicante articolato e comunicante articolato e comunicante (1 Cor 12, 

12121212----26). S. Teresa di Lisieux nel ricer-26). S. Teresa di Lisieux nel ricer-26). S. Teresa di Lisieux nel ricer-26). S. Teresa di Lisieux nel ricer-
care il senso della sua vita e del suo care il senso della sua vita e del suo care il senso della sua vita e del suo care il senso della sua vita e del suo 
ruolo di monaca lo indaga in linea con ruolo di monaca lo indaga in linea con ruolo di monaca lo indaga in linea con ruolo di monaca lo indaga in linea con 
questa visione: questa visione: questa visione: questa visione: quale membro del cor-
po di Cristo posso essere, si chiedeva? 
Santa Teresa, citando espressamente 
quel testo di S. Paolo, che stava ap-
punto meditando, concluse che voleva 
essere il cuore del corpo di Cristo, che 
è la Chiesa, l’amore che brucia per 
ogni essere umano, e attuò questo suo 
compito stando in un monastero, vi-
vendo pochi anni, diventando patrona 
delle missioni. Con questo si potrebbe 
dire di aver già risposto alle contesta-
zioni e alle domande relative alla Clau-
sura perché si comprende chiaramente 
la conclusione. Nella Chiesa, perché 
funzioni bene, ogni membro, ogni per-
sona o ordine o società o congregazio-
ne ha il suo compito e ruolo: c’è chi 
prega, chi predica, chi studia, chi è in 
missione, chi nel settore Caritas, chi 
comanda, chi obbedisce… Le monache Le monache Le monache Le monache 
fanno parte della funzione della pre-fanno parte della funzione della pre-fanno parte della funzione della pre-fanno parte della funzione della pre-
ghiera, mantengono continuamente la ghiera, mantengono continuamente la ghiera, mantengono continuamente la ghiera, mantengono continuamente la 
relazione che il corpo deve avere col relazione che il corpo deve avere col relazione che il corpo deve avere col relazione che il corpo deve avere col 
Capo, col Cristo, quel colloquio conti-Capo, col Cristo, quel colloquio conti-Capo, col Cristo, quel colloquio conti-Capo, col Cristo, quel colloquio conti-
nuo che Gesù aveva col Padre suo. nuo che Gesù aveva col Padre suo. nuo che Gesù aveva col Padre suo. nuo che Gesù aveva col Padre suo. Le 
monache, così facendo, sono forse 
fuori dell’annuncio del Regno di Dio? 
Non sembra. Un uomo che vuol ben 
fare un lavoro bisogna che non perda 
di vista il progetto da realizzare, ebbe-

La clausura nei Conventi e nei MonasteriLa clausura nei Conventi e nei Monasteri  
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ne le monache sono nella Chiesa que-
sta continua attenzione al progetto di 
Dio.  

Gesù infatti ha di mira la salvezza 
di tutti gli uomini e gli operai che lavo-
reranno nel suo campo li sceglie e li 
seleziona lui stesso, e anche qui non 
tutti debbono far tutto, così i pastori 
sono categoria diversa rispetto al greg-
ge, per esempio.  

Dalle differenti membra dell’uni-
co corpo di Cristo si comprende il 
compito delle monache, e con esse si 
pensi a quante persone che con il loro 
silenzioso servizio di preghiera e di 
cura verso il prossimo hanno illuminato 
la vita degli altri, queste persone in-queste persone in-queste persone in-queste persone in-
somma sono in prima linea nell’espansomma sono in prima linea nell’espansomma sono in prima linea nell’espansomma sono in prima linea nell’espan----
sione del Regno di Dio. sione del Regno di Dio. sione del Regno di Dio. sione del Regno di Dio. La predicazio-
ne del Regno di Dio dunque non è solo 
una proclamazione vocale, anzi senza 
una testimonianza di vita concreta la 
voce non ha consistenza e si perde 
nell’aria delle piazze. 

Come già detto, per dare maggio 
forza a queste delucidazioni ci vengono 
in aiuto le visioni della beata Mariana della beata Mariana della beata Mariana della beata Mariana 
Francisca Torres Francisca Torres Francisca Torres Francisca Torres che trecento anni or-
sono ebbe dalla Madonna proprio sul 
tema della salvezza tramite la Clausura: 

«Questa salvezza sono i Monaste-
ri ed i Conventi. Essi sono luoghi scelti Essi sono luoghi scelti Essi sono luoghi scelti Essi sono luoghi scelti 
in cui si vede la pratica quotidiana della in cui si vede la pratica quotidiana della in cui si vede la pratica quotidiana della in cui si vede la pratica quotidiana della 
solida virtù come pure l’osservanza solida virtù come pure l’osservanza solida virtù come pure l’osservanza solida virtù come pure l’osservanza 
della Regola e austere penitenze dei della Regola e austere penitenze dei della Regola e austere penitenze dei della Regola e austere penitenze dei 
suoi abitanti. suoi abitanti. suoi abitanti. suoi abitanti. La purezza e la castità 
che vi regnano sono la più dolce fra-

granza che profuma i fortunati Paesi 
che possiedono Monasteri e Conventi. 
Essi purificano l'aria inquinata da quelli 
che nel mondo sono incamminati verso 
i vizi e le passioni più vergognose. 
Contemporaneamente, essi trasmetto-
no alle anime un’ineffabile gioia e una 
ammirabile pace che provoca la caduta 
dei peccatori e il loro rivolgersi a Dio. 
Questo ha luogo per la virtù delle pre-
ghiere che emanano da questi luoghi 
del Cielo incessantemente notte e gior-
no. Le anime religiose supplicano e 
fanno penitenze per la conversione dei 
peccatori.  

Guai al mondo se venissero a Guai al mondo se venissero a Guai al mondo se venissero a Guai al mondo se venissero a 
mancare Monasteri e Conventi! mancare Monasteri e Conventi! mancare Monasteri e Conventi! mancare Monasteri e Conventi! I    mor-
tali non comprendono la loro impor-
tanza, perché se essi la comprendesse-
ro, userebbero le loro ricchezze per 
moltiplicarli, poiché essi sono il rime-
dio per tutti i mali fisici e morali.  

Il Cielo ama queste Case con Il Cielo ama queste Case con Il Cielo ama queste Case con Il Cielo ama queste Case con 
grande tenerezza. grande tenerezza. grande tenerezza. grande tenerezza. Nessuno sulla faccia 
della terra si rende conto da dove viene 
la salvezza delle anime, la conversione 
dei grandi peccatori, il rinvio dei grandi 
flagelli, la produzione e la fertilità della 
terra, la fine delle pestilenze e delle 
guerre e l’armonia tra le nazioni. Tutto Tutto Tutto Tutto 
questo è dovuto alla preghiere che sal-questo è dovuto alla preghiere che sal-questo è dovuto alla preghiere che sal-questo è dovuto alla preghiere che sal-
gono dai Monasteri e dai Conventi.»gono dai Monasteri e dai Conventi.»gono dai Monasteri e dai Conventi.»gono dai Monasteri e dai Conventi.»    

Allora si può affermare che la 
Clausura è il cuore della Chiesa che 
prega, il luogo dove maggiormente si 
contrasta il male e si implora la salvez-
za del mondo. 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

a cura di Gino Fraiolia cura di Gino Fraiolia cura di Gino Fraiolia cura di Gino Fraioli    

“Ogni giorno una vita. Ogni matti-
na è una giornata intera che riceviamo 
dalle mani di Dio. Ci dà una giornata 

da Lui stesso preparata per noi. Non vi 
è nulla di troppo e nulla di abbastanza, 
nulla di indifferente e nulla di inutile. È 

un capolavoro di giornata che viene a 
chiederci di essere vissuto. Noi la guar-
diamo come una pagina d’agenda, se-

gnata d’una cifra e d’un mese. La trat-
tiamo alla leggera come un foglio di 
carta. Se potessimo frugare il mondo e 
vedere questo giorno elaborarsi e na-

scere dal fondo dei secoli comprende-
remmo il valore di un solo giorno uma-
no. Ciascun atto docile fa ricevere pie-

namente Dio e dare pienamente Dio in 
una grande libertà di spirito. Allora la 
vita è una festa. Ogni piccola azione è 

un avvenimento immenso, non importa 
che cosa dobbiamo fare, tenere in ma-
no una scopa, o una penna stilografica, 
parlare o tacere, curare un malato, o 

usare il computer, tutto ciò non è che 
la scorza della realtà splendida, 
l’incontro dell’anima con Dio da rinno-

vare ogni minuto, che ad ogni minuto 
si accresce di grazia”. 

Carissimi, Carissimi, Carissimi, Carissimi,     

ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni    
Per ricordare la nostra amica Maria Mar ia Mar ia Mar ia 

Grazia Gisotti, Grazia Gisotti, Grazia Gisotti, Grazia Gisotti, l’Associazione Ex Ora-
toriani e amici hanno offerto un contri-
buto di 400 euro per  sostenere i bam-
bini della Missione Giuseppina dell’In-
dia. Giovedì 12 febbraioGiovedì 12 febbraioGiovedì 12 febbraioGiovedì 12 febbraio alle ore 
19,00 verrà celebrata la Messa a suf-
fragio dei nostri amici ex oratoriani 
defunti. Vi aspettiamo tutti. Dopo la 
Messa facciamo cena insieme. 

Un caro saluto a tutti!Un caro saluto a tutti!Un caro saluto a tutti!Un caro saluto a tutti!    
Suor Adalfonsa ci scrive: Suor Adalfonsa ci scrive: Suor Adalfonsa ci scrive: Suor Adalfonsa ci scrive: Carissimi 

Ex Oratoriani, ho ricevuto con sommo 
piacere gli auguri che ricambio con 
preghiere e ricordi cari al cuore. Grazie 
della bellissima pergamena che raccon-
ta i 30 anni dell’Associazione ex  Ora-ex  Ora-ex  Ora-ex  Ora-
toriani “don Mario Bevini”toriani “don Mario Bevini”toriani “don Mario Bevini”toriani “don Mario Bevini” grande sa-
cerdote degno di essere ricordato e 
venerato. Ricordo bene che anche Pao-
lo VI allora Cardinale di Milano in oc-
casione della consacrazione della Chie-
sa Cuore Immacolato di Maria, prima 
della cerimonia ha tirato la tenda per 
vedere don Mario e i suoi cantori. Don 
Mario era un prodigio. Ringrazio il Si-
gnore con voi tutti  e vi assicuro la mia 
presenza in spirito con voi e alla Macu-
lan dove ho vissuto per 37 anni. Con 
gratitudine e affetto, Suor Adalfonsa.Suor Adalfonsa.Suor Adalfonsa.Suor Adalfonsa. 
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È possibile chiedere la revisione 
dell’importo pensionistico in alcuni 
casi: sulla pensione di reversibilità 
con gli assegni familiari, anche se il 
componente della famiglia è la sola 
vedova/o; nel caso di periodi di ma-
lattia o cassa integrazione non con-
teggiati dall’INPS; nel caso che il ser-
vizio militare non sia stato calcolato 
col trattamento più favorevole; qualo-
ra i contributo accreditati dopo la 
pensione non siano stati considerati. 

 

RistrutturazioniRistrutturazioniRistrutturazioniRistrutturazioni    
Disposta fino a tutto il 2015 

l’applicazione dell’aliquota del 65% 
alle spese sostenute per la riqualif ica-
zione degli edifici, anche per gli inter-
venti sulle parti comuni condominiali. 
L’aliquota del 50% si applicherà inve-
ce alle spese sostenute fino a tutto il 
2015 per gli interventi di ristruttura-
zione edilizia, e per le spese per 
l’acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici. 

 

Bonus gas ed energia elettricaBonus gas ed energia elettricaBonus gas ed energia elettricaBonus gas ed energia elettrica    
Consente un risparmio per le 

famiglie in condizione di disagio eco-
nomico, alle famiglie numerose, alle 
famiglie con componenti in grave sta-
to di salute. Il bonus gas (da 35 a 
318 €/anno) è riservato ai titolari di 
un contratto di fornitura di gas natu-
rale (anche agli utilizzatori di impianti 
condominiali), appartenenti ad un 
nucleo familiare con ISEE fino a € 
7.500, o ad un nucleo familiare con 
più di 3 f igli a carico e indicatore ISE-
E fino a € 20mila. Il bonus elettrico 
assicura un risparmio sulla spesa per 
le famiglie sopra riportate (da 72 a 
156 €/anno), ed alle famiglie che 
hanno un componente la cui malattia 
lo costringa all’utilizzo di apparec-
chiature mediche elettriche (da 177 a 
639 € l’anno). I bonus per disagio 
economico e per disagio fisico sono 
cumulabili. La domanda deve essere 
presentata al Comune di residenza o 
presso un Caf, corredata dal docu-
mento di identità, dall’attestazione 
ISEE, e se ricorre il caso di un com-
ponente con grave malattia, dalla cer-
tificazione ASL.  

 



 Da cinque anni e mezzo una 
donna cristiana, mamma di due bam-
bini, langue in una cella di isolamento 
senza finestre lunga 3 metri e larga 
2,40 nella prigione della città di La-
hore in Pakistan. È stata condannata a 
morte sia in primo grado che in ap-
pello, e le restano solo due possibilità 
per salvarsi: l’annullamento della sen-
tenza da parte della Corte Suprema o 
la concessione della grazia da parte 
del capo dello Stato. Il suo nome è 
Asia Noreen, ma tutto il mondo la 
conosce come Asia Bibi. Il delitto per 
cui le è stata inflitta la pena capitale è 

la blasfemia. In Pakistan esistono se-
vere leggi contro chi offende Dio, i 
libri sacri e soprattutto il profeta Ma-
ometto. Fra il 1987 ed oggi sono 
state processate 1.300 persone accu-
sate di tali reati. Benché il 96 percen-
to dei pakistani sia musulmano, due 
terzi di tutti i casi di accuse di blasfe-
mia riguardano esponenti di minoran-
ze religiose. Chi offende il nome di 
Maometto deve essere obbligatoria-
mente condannato, secondo la lettera 
della legge, a morte. Asia Bibi è stata 
condannata per questo. Le parole che 
gli sono costate la libertà e forse fra 
qualche tempo la vita sono le seguen-
ti: «Credo nella mia religione e in 
Gesù Cristo, che è morto sulla croce 
per i peccati dell’umanità. Che cosa 
ha fatto il vostro profeta Maometto 
per salvare l’umanità?». Tanto è ba-
stato per produrre una condanna a 
morte. Quella frase non era un attac-
co gratuito alla fede dei musulmani 
pakistani, ma la reazione di esaspera-
zione di una donna che era stata ap-
pena insultata dalle sue compagne di 
lavoro. Mentre era a lavorare come 
bracciante nei campi con donne del 
villaggio, ad Asia era stato chiesto di 
tirare fuori acqua da un pozzo e por-
tarla con un grande secchio di metal-
lo alle lavoratrici. Lei sarebbe stata 

ApprofondimentApprofondimentApprofondimentApprofondimenti 

di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei     
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vista mentre prendeva con le mani 
l’acqua dal secchio per berla. Le don-
ne hanno cominciato a insultarla, per-
ché col suo atto aveva reso l’acqua 
impura: se un cristiano entra in con-
tatto con acqua o cibo destinato a 
musulmani, i musulmani non possono 
più assumerli perché sono diventati 
impuri. 
 Autorità politiche e religiose di 
tutto il mondo, incluso l’allora papa 
Benedetto XVI, hanno chiesto 
l’annullamento della sentenza di mor-
te, ma fino ad oggi senza risultati. 
Recentemente il settimanale milanese 
Tempi è riusc ito ad ottenere 
un’intervista con la prigioniera, attra-
verso gli esponenti di un’organizza-
zione umanitaria pakistana che 
l’hanno incontrata nella prigione di 
Lahore dove continua a essere tenuta 
in isolamento, per timore che altri 
prigionieri la aggrediscano. Alcuni 
bran i d el l ’i n te rv is ta , app ars a 
sull’ultimo numero del 2014, sono 
commoventi. Alla domanda su come 
comincia le sue giornate in cella, ri-
sponde: «Comincio la mia giornata 
con il nome di Cristo sulle labbra, 
che mi incoraggia sempre a iniziare 
ogni giorno confidando nella fede 
cristiana. Termino tutte le mie giorna-
te ringraziando il mio Cristo, che è 
stato con me tutto il giorno e che mi 
dona la notte per rendere grazie e 
riposarmi. Leggo spesso i versetti 7 e 

8 del salmo 138, letto sulla Bibbia 
che mi hai regalato tu. Recitano così: 
“Se cammino in mezzo al pericolo, tu 
mi ridoni vita; contro la collera dei 
miei avversari stendi la tua mano e la 
tua destra mi salva. Il Signore farà 
tutto per me. Signore, il tuo amore è 
per sempre: non abbandonare l’opera 
delle tue mani”». Le viene chiesto che 
significato aveva per lei il Natale che 
stava arrivando. «Il Natale non signif i-
ca vestiti nuovi, balli, feste», rispon-
de. «Il Natale significa condividere il 
tuo amore con tutti coloro che lo 
meritano e ne hanno bisogno. Voglio 
mandare un messaggio a tutta la co-
munità cristiana: il Natale è un avve-
nimento santo, per favore, santificate-
lo pregando insieme per ogni persona 
e per le famiglie. Possa Dio protegge-
re le vostre famiglie e mantenerle uni-
te. Pensate anche a me, che negli 
ultimi anni non ho potuto unirmi alla 
mia famiglia per Natale e che non 
potrò passare con loro nemmeno 
questo Natale che viene». Asia crede 
che Dio la libererà dalla prigione co-
me liberò san Pietro negli Atti degli 
Apostoli: «L’appello è stato presenta-
to e credo nel nome di Gesù che la 
potenza della Sua mano mi darà la 
libertà, proprio come ha fatto con 
Pietro. Quando si trovava in carcere, 
lo Spirito Santo è venuto e ha aperto 
la porta della sua cella. Io mi aspetto 
un miracolo come questo». 
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1. Fiorente Andrea 
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Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

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

1. Baldan Gian Luigi di anni 70 

2. Bernazzani Laura di anni 84 

3. Pelicanò Giuseppe di anni 75 

    Rina Gazzotti Baccigaluppi di anni 92 

preghierapreghiera  

O Maria,Vergine di Lourdes, O Maria,Vergine di Lourdes, O Maria,Vergine di Lourdes, O Maria,Vergine di Lourdes, guardaci con clemenza.  
Guidaci nella strada giusta, insegnaci una conoscenza 
sempre più vera di Gesù,  
della sua croce e della sua gloria.  
O Maria, Madre di Gesù, O Maria, Madre di Gesù, O Maria, Madre di Gesù, O Maria, Madre di Gesù,     
ottieni il conforto ai sofferenti,  

conservaci nella gioia del Vangelo  
e fa che possiamo camminare  
sui sentieri della pace.  
Donaci di vivere sempre il tuo Sì Sì Sì Sì     
e rendici attenti ai bisogno dei 
fratelli. AmenAmenAmenAmen    

Luigi CorlianòLuigi CorlianòLuigi CorlianòLuigi Corlianò    
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via gonin: un richiamo al Natale via gonin: un richiamo al Natale   
    di Liliana Milesidi Liliana Milesidi Liliana Milesidi Liliana Milesi    

Quando si passa 
davanti alla cappella 
dedicata a Santa Gianna Santa Gianna Santa Gianna Santa Gianna 
Beretta Molla Beretta Molla Beretta Molla Beretta Molla in Via 
Gonin nei mesi di di-
cembre e gennaio, non 
si può fare a meno di 
fermarsi davanti al can-
cello, innanzi tutto per la 
stella cometa stella cometa stella cometa stella cometa che brilla 
sul tetto e poi per il pre-pre-pre-pre-
sepe sepe sepe sepe che si vede nel 
cortile. Una capanna di legno, un po' di paglia e una lanterna Una capanna di legno, un po' di paglia e una lanterna Una capanna di legno, un po' di paglia e una lanterna Una capanna di legno, un po' di paglia e una lanterna accesa accolgono Ma-accesa accolgono Ma-accesa accolgono Ma-accesa accolgono Ma-
ria e Giuseppe con il Bambino ria e Giuseppe con il Bambino ria e Giuseppe con il Bambino ria e Giuseppe con il Bambino nella semplicità e nell'umiltà con le quali Gesù ha scel-
to di farsi uomo per venire a salvarci. 

Quando poi entriamo all'inter-Quando poi entriamo all'inter-Quando poi entriamo all'inter-Quando poi entriamo all'inter-
no della cappella, troviamo un no della cappella, troviamo un no della cappella, troviamo un no della cappella, troviamo un 
altro presepe: altro presepe: altro presepe: altro presepe: intorno a Maria 
e Giuseppe con Gesù ci sono 
i pastori, le case dove si svol-
gono le attività quotidiane, gli 
animali, gli Angeli, i Re Magi 
per farci rivivere quella gioia e 
quello stupore che l'umanità 
ha provato tanto tempo fa. La 
presenza del presepe è molto 
importante perché ci rende 
consapevoli che Dio torna a 

nascere ogni giorno in noi e noi in Lui, donandoci una volta in più l'opportunità di un 
rinnovamento interiore per essere migliori, per dimostrare il nostro amore, la fratel-
lanza verso il prossimo e la nostra gioia di essere cristiani. Allora un grande grazie a grazie a grazie a grazie a 
Maria, Giovanni e Pino Maria, Giovanni e Pino Maria, Giovanni e Pino Maria, Giovanni e Pino che tutti gli anni ci fanno questo bellissimo regalo. 
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Foto ricordo dei Superiori che hanno partecipato ai festeggia-Foto ricordo dei Superiori che hanno partecipato ai festeggia-Foto ricordo dei Superiori che hanno partecipato ai festeggia-Foto ricordo dei Superiori che hanno partecipato ai festeggia-
menti del centenario dei Giuseppini in Brasile e alla Conferenza menti del centenario dei Giuseppini in Brasile e alla Conferenza menti del centenario dei Giuseppini in Brasile e alla Conferenza menti del centenario dei Giuseppini in Brasile e alla Conferenza 
Interprovinciale.Interprovinciale.Interprovinciale.Interprovinciale.    
Alla provincia brasiliana, auguriamo buon proseguimento al Alla provincia brasiliana, auguriamo buon proseguimento al Alla provincia brasiliana, auguriamo buon proseguimento al Alla provincia brasiliana, auguriamo buon proseguimento al 
servizio dei giovani poveri, secondo il carisma di San Leonardo servizio dei giovani poveri, secondo il carisma di San Leonardo servizio dei giovani poveri, secondo il carisma di San Leonardo servizio dei giovani poveri, secondo il carisma di San Leonardo 
Murialdo.Murialdo.Murialdo.Murialdo.    


