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La Parola del Parroco                             

 siete a conoscenza che Papa 

Francesco ha indetto il Giubileo del-

la Misericordia. Nell’impostare il no-

stro nuovo anno pastorale ho pensa-

to di far riferimento a questo dono 

straordinario che Papa Francesco ha 

voluto donare a tutta la Chiesa. Non 

poteva essere diversamente perché il 

suo pontificato si caratterizza proprio 

con questo unico messaggio: “Dio è 

misericordia verso tutti per cui noi 

cristiani siamo chiamati ad annuncia-

re ma soprattutto a vivere questo 

atteggiamento fondamentale verso il 

mondo”. 

Non passa settimana che Papa  

Francesco non richiami questa esi-

genza e questo stile: nella famiglia, 

nella coppia, verso i non credenti, 

verso i nemici dei cristiani, verso i 

sofferenti… verso tutti i volti umani 

che chiedono aiuto e sostegno.  

Durante un Angelus domenicale 

in Piazza San Pietro, commentando 

un brano del Vangelo, ha suggerito di 

vivere secondo tre verbi: vedere,  

aver compassione, condividere. 

Il cristiano o discepolo di Cristo 

non può chiudere gli occhi e non ve-

dere i bisogni della folla, di tante per-

sone che vivono nella difficoltà. 

O cristiano abituati a vedere con 

lo sguardo di Gesù.  

L’indifferenza è un peccato grave 

perché esprime che il nostro cuore e 

la nostra vita non si chinano e non 

manifestano compassione per alle-

viare e dare risposta concreta a chi 

chiede un gesto di attenzione e di 

vicinanza. 

O cristiano abituati ad aver 

compassione con l’amore di Gesù.   

Il credente fa parte di un corpo 

cioè della comunità cristiana per cui 

non vive o si chiude in se stesso. Il 

mio amore, la mia benevolenza si 

traducono in capacità di andare in-

contro e donare ciò che abbiamo ri-

cevuto gratuitamente per amore. 

Nulla ti appartiene. Nulla è tuo 

da sentirti padrone. 

Guadagnare la vita e non perder-

la significa dare anche solo un bic-

chiere d’acqua fresca nel nome di 

Cristo. 

O cristiano abituati a condivide-

re, a donarti come Gesù. 

Naturalmente la misericordia di 

Dio Padre si è resa viva e visibile nel 

suo Figlio Gesù Cristo. 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi, 

BEATI I MISERICORDIOSI … COME GESU’ 
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Ecco allora lo stile unico, il mar-

chio di fabbrica: come Gesù. 

È il ritornello coniato per la pro-

posta giovanile dell’anno da parte 

della Diocesi di Milano. 

Come Gesù: ascoltare la propo-

sta nella Parola per vedere, aver 

compassione, condividere. 

Siate misericordiosi perché tro-

verete misericordia e sarete quindi 

beati per la vita. 

 

APPUNTAMENTI DEL meseAPPUNTAMENTI DEL mese  
Settembre 2015Settembre 2015  

  

VEN 11: ore 18,30 - incontro catechisti  

DOM 13: ore 10,00 - Santa Messa -  ore 11,15  
  incontro Cresimandi 2015: genitori e ragazzi 

LUN 14: ore 16,00-18,00 - inizio iscrizioni al  

  catechismo; dal lunedì al venerdì 

MER 16: ore 20,45 - incontro Scout e genitori in sala Paolo VI. 

  Presentazione Associazione 
GIO 17: ore 20,45 - GMG in Polonia; incontro giovani e genitori 

  in sala Paolo VI  

SAB 19: a Valbrembo - incontro Commissione Pastorale giovanile 

  Giuseppina  

DOM 20: Giornata pro Seminario  
LUN 21: ore 20,45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale in sala Papa  

  Giovanni XXIII 

 

 

DOMENICA 4 OTTOBREDOMENICA 4 OTTOBRE  
Festa di apertura Festa di apertura 
dell’Oratorio dell’Oratorio   

e Anno Catechisticoe Anno Catechistico    
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  
SORGI, SIGNORE, SALVAMI  (Sal 3) 

 Il salmo 3 porta il titolo di Pre-

ghiera mattutina di un giusto soffe-
rente perseguitato, dove giusto non 

vuol dire senza peccato, ma retto di 

cuore, che cerca la giustizia; è un Sal-

mo di lamento e di supplica pervaso 

di profonda fiducia, in cui la certezza 
della presenza di Dio fonda la pre-

ghiera che scaturisce da una condi-

zione di estrema difficoltà in cui si 

trova l’orante. Infatti il Salmo è riferi-

to dalla tradizione ebraica a Davide 
nel momento in cui fugge dal figlio 

Assalonne (cfr v. 1): è uno degli epi-

sodi più drammatici e sofferti nella 

vita del re, quando suo figlio usurpa il 

suo trono regale e lo costringe a la-
sciare Gerusalemme per salvarsi la 

vita. L’esperienza di Davide fa da sot-

tofondo a questa preghiera, ogni uo-

mo può riconoscersi nei sentimenti di 

dolore e amarezza ma anche di fidu-

cia in Dio che ne scaturiscono.  Il Sal-

mo inizia con un’invocazione al Si-
gnore, contro la moltitudine dei ne-

mici espressione della percezione 

dell’assoluta sproporzione esistente 

tra lui e i suoi persecutori. Eppure, la 

prima parola che il Salmista pronun-
cia è "Signore",  il suo grido inizia con 

l’invocazione a Dio. Però i nemici ten-

tano anche di spezzare questo lega-

me con Dio e di incrinare la fede della 

loro vittima. Molti sono quelli che 
mettono a dura prova la fiducia 

dell’orante; alcuni nemici possono 

essere esterni,  altri possono essere 

nostri interni, possono essere avveni-

menti, situazioni di vita, persone che 
‘remano contro’;  oppure possono 

essere fragilità nostre, pigrizie, egoi-

smi; li possiamo trovare in qualsiasi 

contesto, sia ecclesiale che sociale. 

L’estrema tentazione a cui il credente 

Salmo di Davide quando fuggiva il figlio Assalonne.  Signore, 

quanti sono i miei oppressori! Molti contro di me insorgono.  

Molti di me vanno dicendo: "Neppure Dio lo salva!".  Ma tu, 

Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. 

Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte 

santo.  Io mi corico e mi addormento, mi sveglio perché il 

Signore mi sostiene.  Non temo la moltitudine di genti che 
contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. 

Hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai 

peccatori.  Del Signore è la salvezza: sul tuo popolo la tua 

benedizione. 
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è sottoposto, è la tentazione di per-

dere la fede, la fiducia nella vicinanza 
di Dio; la tentazione contro la fede è 

l'ultima aggressione del nemico, e a  

questo dobbiamo resistere così tro-

viamo Dio e troviamo la vita. Chi cre-

de in Dio è sicuro che Dio è il suo  
amico: resta solo il "Tu" di Dio, Il Si-

gnore è aiuto, difesa, salvezza; come 

scudo protegge chi si affida a Lui, e 

gli fa sollevare la testa; l’uomo chiede 

aiuto e Dio risponde e la visione dei 
nemici scompare. Questo intrecciarsi 

di grido umano e risposta divina è la 

dialettica della preghiera e la chiave 

di lettura di tutta la storia della sal-

vezza. Ecco allora che, pur in mezzo 
al pericolo e alla battaglia, ci si può 

addormentare tranquilli e, al risve-

glio, trovare Dio ancora accanto a sé, 

che ci sostiene e ci tiene per mano. 

La supplica si fa forte: Agisci, Signore! 
Opera! «Sorgi, Signore! Salvami, Dio 

mio!»: non mi voglio fare giustizia da 

solo, ma mi affido alla tua giustizia. 

Non cerco una scappatoia facile, ma 

mi affido alla tua giustizia e attendo 
la salvezza che viene da te. Alla fine i 

nemici dovranno rimangiarsi tutto 

quello che hanno detto di male con-

tro Dio e contro il suo servo, colpiti 

alla bocca, non potranno più aggredi-
re con la loro distruttiva violenza e 

non potranno più insinuare il male 

del dubbio nella presenza e 

nell’azione di Dio. il Salmo si conclu-

de con una frase dalle connotazioni 

liturgiche che celebra, nella gratitudi-

ne e nella lode, il Dio della vita: «La 
salvezza viene dal Signore, sul tuo 

popolo la tua benedizione».  Il popo-

lo è formato da tutti coloro che si 

fidano di Dio, indipendentemente da 

tutto il resto. Segno di appartenenza 
al popolo è quindi la fede in Dio.  La 

benedizione non è un portafortuna 

che ci tiene lontano le avversità; esse 

ci sono sempre attorno. Si tratta in-

vece di un Dio che dice il nostro bene 
e noi stiamo dentro questo bene. 

Pregando questo Salmo, possiamo 

fare nostri i sentimenti del Salmista, 

figura del giusto perseguitato che 

trova in Gesù il suo compimento. Nel 
dolore, nel pericolo, nell’amarezza 

dell’incomprensione e dell’offesa, le 

parole del Salmo aprono il nostro 

cuore alla certezza confortante della 

fede. Dio è sempre vicino - anche 
nelle difficoltà, nei problemi, nelle 

oscurità della vita - ascolta, risponde 

e salva nel suo modo. Padre Davide 

Turoldo commentava questo Salmo 

con questa preghiera: Ti chiediamo 

di credere, Signore, poiché noi non 

comprenderemo mai il mistero 

dell'umana sofferenza: le difficoltà e 

le tribolazioni che gli umili incontra-

no ogni giorno non fiacchino - alme-

no in loro - lo slancio di fede, ed essi 

stessi rivelino come può avverarsi e 

rinnovarsi il mistero della Risurrezio-

ne in ogni uomo che segua fedel-

mente il cammino di tuo Figlio. 
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Un “Bravo” Giuseppino Un “Bravo” Giuseppino  
Ricordiamo al Signore 

a cura della Redazione 

 Amante della natu-

ra e della montagna, era 

salito su varie cime. Do-

menica 5 luglio 2015, a 86 

anni, ha raggiunto la vetta 

della sua vita don Aldo 

Molino. 

  Fu ordinato sacer-

dote a Viterbo il 14 marzo 

del 1959. Nella sua vita ha 

servito il Signore nella Congregazione 

dei Giuseppini del Murialdo in diverse 

comunità: dapprima nell’insegnamen-

to, in seguito nel servizio pastorale 

parrocchiale, soprattutto nella nostra 

parrocchia a Milano ove è stato per 

ben 22 anni, dal 1972 al 1994.  

Lo ricordiamo riproponendo 

una parte del discorso di saluto, ri-

portato nel nostro “Camminare Insie-

me” del settembre 1994, che egli, 

durante la S. Messa di domenica 28 

agosto 1994, ha rivolto alla nostra 

comunità parrocchiale prima di partire 

per la nuova destinazione:  

“(…)Vi ringrazio del vostro buon 

esempio.  

Domando scusa se qualche vol-

ta non ho risposto alle vostre attese.  

Ringrazio il Signore perché ho 

imparato molto accanto al letto degli 

ammalati e degli ammalati terminali. 

 Un saluto, che è 

anche un augurio, per-

ché ci ritroveremo in 

quel Regno dove non 

ci sarà né lutto, né 

pianto, né pena alcuna.  

 E al tramonto 

della nostra esistenza 

potremo ripetere la 

frase dell’apostolo Pao-

lo: ho combattuto la buona battaglia, 

ho terminato la corsa, ho conservato 

la fede”. 

Don Aldo Molino viene ricorda-

to da chi lo ha conosciuto al Lorenteg-

gio per la sua predicazione (preparata 

bene), precisa e concisa) e per il suo 

appassionato servizio pastorale con i 

battesimi, con le confessioni e soprat-

tutto con il grande accompagnamento 

dei malati. Sono ancora tantissimi i 

parrocchiani che lo ricordano con rico-

noscenza.  

Don Aldo leggeva molto e con 

interesse e, come ci diceva,   aspettava 

e leggeva molto volentieri il nostro 

“Camminare Insieme”. Al di là della 

sua riservatezza, aveva un grande cuo-

re e quando ci incontrava, ci accoglie-

va con grande cordialità. 

 Grazie, Dio della vita, per il  

dono del caro d. Aldo.  
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Posta 

  Grazie, per la vostra amicizia!Grazie, per la vostra amicizia!  
Carissimi, ho 

tra le mani 

tante lettere, 

auguri, felici-

tazioni, pre-

ghiere e desi-

dero dirvi gra-

zie per la vo-

stra amicizia. Abbiamo celebrato, 

domenica 31 maggio 2015, con gioia 

e con partecipazione il mio 50° di sa-

cerdozio. E’ stato proprio un bel mo-

mento di preghiera e di gioia molto 

condivisa da tutta la Comunità Mu-

rialdina di Milano. 

La bellezza e la gioia di aver rice-

vuto una vocazione nella vita e di 

vedermi circondato da tante altre 

vocazioni, mi ha fatto sognare ancora, 

pensare alla grande, guardare avanti 

con fiducia e tanta speranza. Sogno 

perché vi amo e mi sento da voi ama-

to. È l’amore che potenzia il sogno e 

ci introduce dentro lo sguardo di Dio 

che ci vede sempre belli e capaci di 

bellezza e bontà. 

Speriamo vivamente che tutto 

ciò si possa realizzare, unisco un mio 

grande grazie per tanta vostra gene-

rosità e bontà. Un ricordo a tutti voi, 

ai vostri cari e a quanti vivono la gioia 

di essere amati da Dio. 

Un fraterno saluto e un affettuo-

so e grande abbraccio tanto ricono-

scente, a tutta la comunità di Mila-

no, anche a nome dei miei cari, pre-

senti alla  festa.  

Sono stato contento di donare il 

vostro generoso regalo al gruppo San 

Vincenzo e al Gruppo Missionario. 

don Guglielmo Cestonaro  

 

 C ar i s si mi 

don Giorgio, don 

Agostino, Gruppo 

Missionario, Ex  

Oratoriani e ami-

ci. Molto bella è 

stata la serata del 

22 giugno 2015 

che ho trascorso con voi: non ho pa-

role per ringraziare dell’accoglienza 

ricevuta. Solo stato solo due anni 

nella comunità del Murialdo di Mila-

no e ricordo che mi ero sentito accol-

to con simpatia e affetto: con grande 

gioia vedo che continuate a volermi 

bene  dopo 22 anni. il vostro calore 

mi  ha   fatto sentire a casa. Queste 

sono belle emozioni che porterò per 

sempre nel cuore.  

Ringrazio di cuore il gruppo mis-

sionario e il gruppo ex oratoriani per 

le generose offerte, ma anche i cari 

amici parrocchiani che si sono ricor-

dati della mia missione. ”Que Dios 

Vos Bendiga siempre”. ...E come ripe-

te Papa Francisco ”pregate per me”.  

don Gabriele Prandi 



di Gianni Ragazzi - gianni .ragazzi@iol .i t 
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Vita della Chiesa 

“Sentito il Consiglio Episcopale 

ho deciso di istituire nella nostra 

Diocesi l’ufficio diocesano per 

l’accoglienza dei fedeli separati”, ha 

annunciato il nostro Cardinale Arcive-

scovo Angelo Scola. 

Questo nuova opportunità, ope-

rativa dal prossimo 8 settembre, è 

pensata come servizio 

pastorale per quei fe-

deli che sono nello 

stato di separazione 

coniugale; innanzitut-

to, per tentare una 

riconciliazione, aiutan-

doli a prender atto 

della loro condizione, 

nella prospettiva di una loro colloca-

zione in seno alla Chiesa che non 

vuole respingere nessuno, offrendo 

suggerimenti per affrontare cristiana-

mente la situazione, che spesso non 

hanno voluto, ma subiscono. Gli in-

terventi non si limitano a questo, ma 

agiscono anche sul concreto metten-

do a disposizione una consulenza che 

agevoli, solo nelle situazioni previste, 

l’accesso ai servizi per lo scioglimento 

del matrimonio o per la dichiarazione 

di nullità. 

Una presa di posizione coraggio-

sa, quella della Chiesa milanese, che 

nella constatazione della presenza tra 

i battezzati di tante, ormai troppe, 

coppie di separati, ha voluto non ri-

manere inerte, se non ostile, nei con-

fronti di tante famiglie ferite dalla 

lacerazione dei legami affettivi, che 

del matrimonio sono stati il presup-

posto e la base. 

Secondo gli orientamenti più 

qualificati emersi nel Pontificio Consi-

glio per la famiglia, in vista del Sinodo 

Ordinario sulla Famiglia, previsto dal 

4 al 25 ottobre prossimi, le linee 

d’intervento dovrebbero prevedere 

un percorso penitenziale, che potrà 

interessare solo coloro fortemente 

motivati alla fede, con un’indagine 

sulle ragioni che hanno provocato la 

separazione,  sulle ragioni per le quali 

il percorso è accettato, con la possibi-

lità di riammissione ai sacramenti, 

totale o parziale. Nel caso si tratti di 

coniuge incolpevole, il percorso do-

NIENTE PORTE CHIUSENIENTE PORTE CHIUSE  
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vrà prevedere anche un cammino di 

perdono. In ogni caso, per l’even-

tuale seconda unione non sarà possi-

bile parlare di sacramento, pur rico-

noscendo l’alto valore umano e spiri-

tuale del nuovo legame.  

Nessun cedimento quindi sul 

principio dell’indissolubilità del ma-

trimonio; anzi, una serietà dell’inter-

vento potrebbe addirittura rafforzare 

il valore dell’indissolubilità. 

L’iniziativa della nostra Diocesi è 

in assoluta coerenza con le dichiara-

zioni di Papa Francesco, in occasione 

dell’udienza generale del 5 agosto 

scorso, con le quali ha invitato le co-

munità cristiane a prendersi cura del-

le famiglie ferite da una crisi coniuga-

le, con fraterna e attenta accoglienza 

anche verso i battezzati che, dopo il 

fallimento del matrimonio sacramen-

tale, hanno stabilito una nuova convi-

venza. 

Secondo le dichiarazioni del San-

to Pontefice, queste persone non 

sono affatto scomunicate e non van-

no trattate come tali, perché possano 

vivere e sviluppare sempre più la loro 

appartenenza a Cristo con la preghie-

ra, l’ascolto della Parola, la frequenza 

alla liturgia, l’educazione cristiana dei 

figli, la carità. Esse fanno sempre par-

te della Chiesa. Dobbiamo dunque 

prenderci cura di coloro che, a segui-

to dell’irreversibile fallimento del 

loro legame matrimoniale, hanno 

intrapreso una nuova unione. La 

Chiesa sa bene che tale situazione 

contraddice il Sacramento cristiano, 

ma cerca sempre il bene e la salvezza 

di ognuno e per questo sente il dove-

re di ben discernere le situazioni. Se 

poi si guardano i nuovi legami con gli 

occhi dei figli, si vede ancora di più 

l’urgenza di sviluppare nelle nostre 

comunità un’accoglienza reale verso 

le persone che vivono in tale situazio-

ni, perché i piccoli sono quelli che più 

di tutti soffrono di queste circostan-

ze, e dei quali troppo spesso s’igno-

rano le esigenze. 

 Come si potrebbe pretendere 

che i genitori impartiscano ai figli 

un’educazione cristiana, se li tenessi-

mo lontani dalle comunità, come fos-

sero scomunicati? Non aggiungiamo 

altri pesi ai figli oltre a quelli che de-

vono già sopportare in tali situazioni! 

 “Niente porte chiuse! Niente 

porte chiuse!” dice il Papa; “Tutti 

possono partecipare in qualche mo-

do alla vita ecclesiale, tutti possono 

far parte della comunità. La Chiesa 

[…..] è la casa paterna dove c’è posto 

per ciascuno con la sua vita faticosa”. 

(Es. Ap. Evangelii gaudium, n.47) 

 

(L’Ufficio diocesano è raggiungi-

bile telefonando dalle 9 alle 12,30 

allo 028556279, oppure presentando-

si direttamente il lunedì pomeriggio 

dalle 14 alle 16, in Piazza Fontana 2). 
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Riflessione  

VORREI…!VORREI…!  
di Tania Piria  

Un altro anno di catechismo si 
è concluso; rimane il ricordo dei tanti 

momenti trascorsi insieme, dei volti 

dei bambini che abbiamo accompa-
gnato nel loro cammino, delle tante 
domande, dei momenti di preghiera 
e di gioco condivisi. 

Sono sempre più convinta che 

coloro che come me si impegnano in 
questo servizio debbano farlo con   
umiltà e rispetto; la fede ha le sue 
vie, uniche e personali per ognuno: 

non è qualcosa che si trasmette, ma 

qualcosa che si vive ed è proprio 
questo vissuto quotidiano, fatto di 
concretezza e presenza, che come 

cristiani siamo chiamati a condividere 
con il prossimo. 

La ricchezza dei momenti tra-
scorsi con i bambini regala spunti di 

riflessione, interrogativi ai quali cer-

care di dare risposte, e chiede la no-
stra disponibilità a metterci in gioco 
per condividere  il cammino. 

Nel progettare un percorso di 
catechismo non si può non tenere lo 
sguardo su quello che pensiamo sia 
l’essenza della nostra fede: così, par-

tendo da questa e 
guardando al futu-
ro, mi sono chiesta 
cosa vorrei per i 

ragazzi che ci sono 

affidati. 

Vorrei che questo 

percorso insieme 
potesse far scorge-
re ai più piccoli co-
me l’incontro con 

Gesù cambi i cuori e 
le vite delle persone 
e che, nel guardare 

ai Suoi gesti, alle Sue parole, al Suo 

modo di avvicinarsi all’altro, trovia-
mo il cuore della nostra fede. 

Vorrei che proprio quell’an-
dare incontro all’altro che Gesù ha 

messo in pratica, l’attenzione, l’as-
colto, il farsi prossimo rimanessero 
come piccoli semi dentro di loro. 

Vorrei che questi bambini toc-

cassero con mano come la certezza 
dell’essere un progetto di Dio e di 
poter sempre contare sulla Sua pre-
senza, nonostante le nostre miserie e 

stanchezze, sia fonte di gioia e con-
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forto. 
Vorrei che riuscissero a guar-

dare all’altro come a un progetto di 

Dio, cercando di vedere il positivo e 
ricordandosi che siamo tutti bisogno-
si di perdono. 

Vorrei che sentissero che es-

sere cristiani ha a che fare con il no-
stro modo di guardare al mondo e di 
stare nel mondo. 

I “vorrei” potrebbero continu-

are ancora a lungo e in ciascuno di 
essi c’è quanto basta a cambiare una 
vita, a darle un senso; tutto questo fa 

sentire di avere una grande respon-
sabilità, ma, allo stesso tempo, riem-
pie il cuore di gioia. 

Durante gli anni di catechismo 

ci è chiesto di non stancarci di semi-
nare facendo del nostro meglio  e, 
pur nella consapevolezza dei nostri 
limiti, siamo confortati dalla certezza 

che in questo compito non siamo soli 
e che siamo amati, guidati e sorretti. 

C’è ancora un “vorrei”: vorrei 

che nella nostra Comunità i bimbi 

incontrassero molti testimoni viven-

do nel concreto quel “Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri. Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli: se avete a-
more gli uni per gli altri.” (Gv 13, 35). 

Da soli non si va lontano e tut-
to questo non sarebbe possibile se 

non attraverso la comunione: così 
vorrei ringraziare le famiglie che han-
no scelto di affidarci i loro piccoli, i 

bambini che abbiamo il privilegio di 

accompagnare, don Giorgio, le cate-

chiste e, non ultimi, quanti quest’an-
no hanno offerto il loro prezioso ser-

vizio il sabato, condividendo con me 
quest’avventura: Aldo, Annamaria, 

Gabriella, Isabella, Anna e Marta. 

RiflessioneRiflessione  
 Il termine “caparra” nella let-
tera di San Paolo agli Efesini (1,14) 

mi ha subito colpito. Forse perché 
così tecnico, visto che io mi sento 
portata più per le cose pratiche che 

per quelle spirituali. Insomma più 
Marta che Maria. 

La caparra, consiste ad un contratto 

tra due parti che si impegnano reci-

procamente con l’anticipo ad offrire 
e a dare qualcosa ad una data stabi-

lita. 
Da una parte Dio che per primo si 
impegna e siamo certi che Lui non 

recederà dalla promessa, non per-
ché tema di perdere la caparra ma 

perché Dio è fedele alla sua Parola. 
Dall’altra parte ci siamo noi, o me-

glio i nostri genitori, che con il batte-
simo si impegnano ad accettare 

questo anticipo.  
Dio però ci ha lasciati liberi di rece-

dere dal contratto, apparentemente 

senza penale ma in effetti rinuncian-
do alla parte più bella, la Salvezza 

eterna, che Lui ci ha destinato.  
   Elena C. 

7-14 agosto 2015. Condivisione agli Esercizi 

Spirituali a Montecastello sulla Lettera agli  

Efesini guidata da don Francesco Cattadori  
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Vita della Comunità 

Oratorio Estivo: Oratorio Estivo: la super festa la super festa   
di Lucia Netti  

dal 9 giugno al 3 Lu-

glio, anche quest’anno i 

bambini e i ragazzi del Mu-

rialdo hanno avuto la pos-

sibilità di trascorrere quat-

tro settimane all’Oratorio 

Estivo.  

Quest’anno il tema 

diocesano era “Tutti a tavola”, in 

sintonia con l’evento Expo, ed è stato 

proposto ai nostri ragazzi insieme al 

tema dei Giuseppini, “Shrek” cerca 

l’eroe che c’è in te.  

A tutto sovraintendeva con cura  

e attenzione don Giorgio coadiuvato 

dal postulante giuseppino Sergio. 

Malgrado Don Giorgio non fosse 

in piena forma, a causa dell’interven-

to all’occhio, tutto si è svolto come di 

consueto: momenti di preghiera, tre 

giorni della settimana era possibile 

fare i compiti delle vacanze, tanti la-

boratori (scooby-doo, ballo, cucina e 

altro),  film e al giovedì piscina.  

Poi tanti giochi, sotto al sole, tra 

le quattro squadre: gialli ciuchino, 

verdi Shrek, rossi Fiona e blu gatto 

con gli stivali e quindi 

“lotta” per essere in 

cima all’immancabile 

classifica. 

Tutto questo è 

stato possibile grazie 

alla presenza di Sergio, 

diventato da subito ami-

co di tutti, all’impegno 

degli animatori, al soste-

gno di alcuni adulti che 

hanno collaborato nei 

vari servizi: laboratori, 

accoglienza, mensa, ac-

compagnatori in piscina, Francesca in 

segreteria e a tutti coloro che hanno 

dato un contributo in denaro, visto 

che anche quest’anno molti bambini 

hanno frequentato l’oratorio gratui-

tamente. Come sempre la nostra co-

munità si distingue per accoglienza  e 

fraternità. 

Il 3 luglio la festa finale con gio-

chi per i ragazzi e per gli adulti, balli e 

classifica. Al primo posto si sono clas-

sificati i rossi seguiti dai verdi, blu e 

gialli e alla fine le premiazioni, tante 

e varie, e una luculliana merenda.  

I volontari che hanno dato la loro 

generosa disponibilità ovviamente lo 

hanno fatto per un motivo superiore 

e a termine di questa esperienza 

dobbiamo ringraziare tutti e ricono-

scere che con l’impegno di 

tante persone si può otte-

nere un risultato che sod-

disfi i bisogni e le esigenze 

di tante ragazzi e famiglie 

del nostro quartiere. 
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Vita della Comunità 

Soggiorno adulti a CerviaSoggiorno adulti a Cervia  
di Luciana Bonne  

Le due settimane sono "vola-

te" per merito del bel tempo che ci 

ha permesso di trascorrere giornate 

piacevoli e in buona compagnia: chi 

giocava a carte, chi prendeva il sole in 

spiaggia e chi camminava sulla batti-

gia in cerca di conchiglie.  

La sera poi ci si ritrovava a pas-

seggiare tra le bancarelle dei vari 

mercatini o a fare quattro chiacchiere 

nel giardino dell’albergo.  

Tutto è filato liscio e non ci so-

no stati contrattempi importanti.   

Un grazie speciale alla Parroc-

chia che pensa anche agli anziani e a 

don Giuseppe che oltre alla vacanza 

ci ha fatto vivere un periodo ricco di 

riflessione spirituale: Messa tutti 

giorni per chi voleva, Lodi il mattino, 

Rosario la sera e anche per la grande 

disponibilità e attenzione che ha avu-

to per tutti. 

 Dall’1 al 15 giugno, siamo  andati a Cervia per il soggiorno al mare, orga-

nizzato dalla Parrocchia, per adulti e anziani. Eravamo in 33, accompagnati dal 

mitico don Giuseppe e, come ormai da diversi anni, ospiti nell’accogliente 

“Hotel Annita”.   
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Angolo  Missionario 

Serata MissionariaSerata Missionaria  
di Concetta Ruta - co.lupica@gmail.com 

 La serata del 22 giugno, organizzata dal Gruppo Missionario è iniziata con 

la Messa delle ore 18, ed è continuata in sala Paolo VI con una cena informale, 

per dare spazio ai missionari D. Gabriele Prandi e P. John Martelli. 

Don Agostino ha introdotto la serata, con una preghiera e una breve riflessio-

ne:“Gesù è missionario verso i poveri e i più piccoli. Missionari sono i settanta-

due discepoli inviati da Gesù che tornano pieni di gioia. Missionari sono i nostri 

due confratelli che sono andati “oltre” la propria terra per seminare la Parola. 

Missionari siamo tutti noi in forza del battesimo quando siamo impegnati a ser-

vire i nostri fra-

telli e a testimo-

niare il Vange-

lo”. 

Ha preso la pa-

rola per primo 

don Gabriele, 

che attualmen-

te è economo, 

senza soldi, del Vescovo e parroco di una piccola parrocchia, nella Foresta A-

mazzonica. Ci ha parlato della realtà che vive attualmente: l’Ecuador è un Paese 

con tante risorse: c’è il petrolio, l’oro, l’acqua e tante materie prime. Le persone 

sono accoglienti e generose, sono cristiani cattolici. Negli ultimi anni il Paese si è 



15  

evoluto: non c’è solo il fiume come via di comunicazione come quando sono 

arrivati i primi due Giuseppini nel lontano 1922: ora ci sono le strade, le macchi-

ne, ma per attraversare il fiume i missionari devono armarsi di stivaloni e quan-

do c’è la canoa, per portare i sacramenti in decine di Villaggi. Adesso i sacerdoti 

Giuseppini in Ecuador sono ottanta: ma solo cinque sono italiani di cui quattro 

Vescovi del Vicariato apostolico del Napo, gli altri sono Giuseppini Equatoriani: 

svolgono il loro apostolato in 19 parrocchie, nelle loro scuole e nei Villaggi.  

Segue P. Jonh, che ringrazia la Comunità del Murialdo di Milano per la storica 

amicizia con la Guinea Bissau e per le iniziative realizzate per le Missioni di Bula 

e Bissau; le famiglie che sostengono i bambini a distanza; il gruppo Ex Oratoria-

ni per il loro impegno a favore dei piccoli. Ci ha parlato di questo Paese molto 

povero, ma ricco e pieno di gente festosa e generosa. È stata una bella serata: 

ho visto i partecipanti coinvolti e contenti di stare con i due missionari, ma an-

che fra di loro e con i loro sacerdoti. Sicuramente da ripetere, perché si realizzi 

sempre di più, il “sogno” del Murialdo: formare una “ben unita famiglia”.    



 

CAMPO ESTIVO 2CAMPO ESTIVO 2--3 MEDIA "ONE WAY..JESUS!" CAVIOLA DI FALCADE 3 MEDIA "ONE WAY..JESUS!" CAVIOLA DI FALCADE 
Belluno 12-19 luglio In alto. Insieme ai giovani dell’opera di Oderzo, i ragazzi di 2a e 3

vissuto una settimana al Campeggio dei Giuseppini di Falcade; il tema del campo è stato conoscere 

Gesù Cristo e credere che è Lui "il personaggio più importante della storia, l’eroe che ci sal-

va...l’unica strada da percorrere" . "Ho un dono...e ve lo dono!" è stato il motto iniziale che, attraver-

so gli episodi più importanti della vita di Gesù, ha aiutato i ragazzi a interrogarsi sulla propria Fede.

Come GesùCome Gesù
Nessun pensiero dovrebbe Nessun pensiero dovrebbe 
rimanere solo un’idea!rimanere solo un’idea!

Oratorio: Campi Estivi Giovani 

CAMPO ESTIVO a Volvera CAMPO ESTIVO a Volvera 

A destra. Il gruppo 3

dal 21 al 26 luglio con l’asso

ciazione "Libera" contro le mafie. 



3 MEDIA "ONE WAY..JESUS!" CAVIOLA DI FALCADE 3 MEDIA "ONE WAY..JESUS!" CAVIOLA DI FALCADE   
e 3a media hanno 

vissuto una settimana al Campeggio dei Giuseppini di Falcade; il tema del campo è stato conoscere 

Gesù Cristo e credere che è Lui "il personaggio più importante della storia, l’eroe che ci sal-

" è stato il motto iniziale che, attraver-

so gli episodi più importanti della vita di Gesù, ha aiutato i ragazzi a interrogarsi sulla propria Fede. 

CAMPO ESTIVO adolescenti CAMPO ESTIVO adolescenti   
In basso. Dall’11 al 18 luglio al Sermig (Servizio Missionario Gio-

vani), realtà fondata da Ernesto Olivero nel 1964, presso un vec-

chio Arsenale Militare di Torino, trasformato in Arsenale della 

Pace. Ad esso si affiancano l’Arsenale della Speranza a San Paolo 

(Brasile) e l’Arsenale dell’Incontro a Madaba (Giordania).  

Come GesùCome Gesù  
Nessun pensiero dovrebbe Nessun pensiero dovrebbe   
rimanere solo un’idea!rimanere solo un’idea!  

CAMPO ESTIVO a Volvera CAMPO ESTIVO a Volvera   

gruppo 3a-4a superiore 

dal 21 al 26 luglio con l’asso-

ciazione "Libera" contro le mafie.  
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Vita della Comunità 

Oratorio estivo 2015 Oratorio estivo 2015   
di  Marinella Giannetti  

 Si è conclusa  la 

bella esperienza annua-

le dell’Oratorio Estivo. 

A fronte di una iscrizio-

ne di circa 210 bambi-

ni, abbiamo avuto una 

presenza media giorna-
liera di circa 120 ragaz-

zi, 25 animatori oltre i 

volontari adulti occupa-

ti per l’accoglienza, il 

servizio mensa, i labo-

ratori, i compiti. A tut-

to sovraintendeva con 

cura  e attenzione don 

Giorgio coadiuvato dal 

postulante giuseppino 

Sergio. 

Il filo conduttore di 

quest’anno erano le 

avventure di Shrek con i suoi compagni: Fiona, Ciuchino e il Gatto con gli stivali, 

una bella storia di accoglienza e di accettazione delle diversità. Assieme si è svi-

luppato anche il tema della Diocesi: “Tutti a Tavola” in collegamento con 

l’avvenimento Expo. Ogni giorno veniva scoperta la parola - chiave o piatto pre-
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libato da vivere 

durante la gior-

nata. 

A metà setti-

mana, il giovedì, 

cadeva l’appun-

tamento più atte-

so: l’uscita al par-

co acquatico San-

ta Maria a Vige-

vano. 

Occhi  puntati 

quindi, per tutto il 

mese, sulle previ-

sioni meteorologi-

che della giornata 
di giovedì speran-

do sempre che 

indicassero sole e 

caldo: con il ri-

schio di qualche 

scottatura il diver-

timento era però assicurato. 

Grazie a tutti i volontari che sono stati presenti, ragazzi e adulti, ma grazie 

anche ai bambini che hanno partecipato con un entusiasmo che ha contagiato e 

gratificato un po’ tutti quanti.       
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Vita della Comunità 

soggiorno a Clusonesoggiorno a Clusone  
di  Anna Mainetti   

Dall’11 al 18 luglio, ho partecipato 

- per la prima volta - ad una bella  
esperienza comunitaria a Clusone, 

con amici della nostra parrocchia e 

delle parrocchie del Santo Curato 

D’Ars e San Vito. 

Il gruppo, composto da 31 perso-
ne, era precedentemente giunto a 

Clusone il 4 luglio accompagnato da 

Don Giorgio. 

Clusone è una bellissima cittadina 

e l’Hotel Europa - che ci ha ospitato - 
è situato in una posizione splendida, 

dalla quale si può ammirare un pae-

saggio verdeggiante e rilassante. 

Domenica 12 luglio c’è stato 

l’avvicendamento dei sacerdoti: Don 

Giorgio è rientrato in Parrocchia ed è 

arrivato Don Antonio del Santo Cura-

to D’Ars. 

Durante la giornata venivano pro-

posti momenti di preghiera: Lodi al 

mattino, nel tardo pomeriggio il  Ro-

sario meditato e la Santa Messa pri-

ma della quale ci si ricordava di affi-

dare al Signore, oltre alle nostre in-
tenzioni personali, anche una pre-

ghiera per tutti gli ammalati, per chi 

è meno fortunato di noi. Una Messa 

di suffragio è stata celebrata in me-

moria di Marisa e Carlo che, per tanti 
anni, hanno fatto parte di questo 

gruppo. Don Antonio ha tenuto an-

che una breve “lectio”, commentan-

do il brano del Vangelo di Marco 10, 

35-45 che avremmo meditato la do-
menica successiva. 

Le giornate trascorrevano serena-

mente. e velocemente - con visite 

alle chiese ricche di preziosi affreschi 

e tele del ‘400, opera di artisti locali e 
in particolare la bellissima Basilica di 

Santa Maria Assunta e San Giovanni 

Battista… abbiamo visitato anche il 

Museo cittadino che comprendeva - 

in tema con l’Expo - una mostra sul 

pane, passeggiate in paese e spese al 

mercato. 
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Ci si ritrovava tutti insieme a pran-

zo e a cena: tre belle tavolate dove le 
chiacchiere facevano da “contorno” 

all’ottimo e abbondante cibo, servito 

dal personale dell’albergo che ci ha 

riservato un superbo trattamento. 

La sera prima del ritorno a Milano, 
abbiamo avuto una graditissima sor-

presa: sono arrivati Don Giorgio, Don 

Modesto e Don Agostino. È stato 

davvero bello concludere l’esperien-

za cenando insieme ai nostri preti …e 
gustando una favolosa torta e un bic-

chiere di spumante offerti dalla dire-

zione dell’albergo. 

Questa mia esperienza è stata 

molto positiva: ho avuto modo di 
stringere nuove amicizie, approfondi-

re legami con persone che già cono-

scevo, condividere momenti di spen-

sieratezza, ma anche di riflessione. 

Un grazie a don Giorgio e a don 

Antonio per l’organizzazione e la ge-

nerosa disponibilità. 

RiflessioneRiflessione  
Lettera agli Efesini di S. Paolo 1,13-

14. Questi due versetti sono stati 
per me illuminanti. Vorrei dire tante 

cose ma, per lasciare spazio agli al-
tri, mi limiterò solo ad una, quella 

che parla al mio cuore. 
Mia madre, nei suoi ultimi giorni, 
prima di morire, nel contesto di un 

discorso allargato con mia nipote, al 
quale ero presente, le disse: 

“Tesoro, ricordati sempre che, se lo 
vorrai, tu non potrai mai perderti, 

non potrai mai perdere la strada 
perché dentro di te c’è la “Luce del 

Battesimo”, che illuminerà sempre 
la tua strada e ti indicherà i passi 
giusti da seguire”. Oggi, ascoltando 

la meditazione su questi versetti, ho 
compreso ancora di più la profondi-

tà e l’immensità di quelle parole. 
Comprendere che Dio ci “sigilla” 

con lo “Spirito Santo”, che col Bat-

tesimo, con l’Eucarestia e con la 

Cresima ci viene  donata la possibili-
tà di “Vedere, Giudicare, Amare” 
con lo stesso sguardo d’Amore con 

cui Gesù era guardato dal Padre, è 
stato per me un dono immenso! 

Ringrazio per tutto questo, così co-
me ringrazio don Francesco per es-

sere stato capace di rendere così 
raggiungibile la “Parola”.  

Maria Grazia Sagliocco 
 

7-14 agosto 2015. Condivisione agli Esercizi 

Spirituali a Montecastello, sulla Lettera agli  

Efesini guidata da don Francesco Cattadori  
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Riflessione  

LAUDATO SI’LAUDATO SI’  

 Lettera enciclica sulla 

cura della casa comune. PA-

PA FRANCESCO 24 maggio 

2015 
...ed è sempre un’emozione 
ascoltare, leggendo, la Paro-
la rivolta a tutti nell’Enciclica, e ad 
ognuno di noi personalmente ed 
alla quale non possiamo non dare 
una risposta con la nostra vita. 
Laudato Si’ è l’inno di S. Francesco 

che supera ogni altro inno. Il nostro 
Papa da S. Francesco ha preso il nome. 
Laudato Si’ ci parla della "nostra ma-

dre terra", ce la mostra maltrattata e 
questo provoca sofferenza a tutti gli 
uomini. Il peccato, forse, è non voler 
vedere il male fin quando non precipi-
ta su di noi. Papa Francesco in prima 
persona si fa umile, ci prega di reagi-
re a quanto sta accadendo, ci  chie-
de di prenderne coscienza e  di as-
sumerne la responsabilità. 
Il Papa entra in dialogo con tutti, 
non soltanto con i cattolici, ma con 
scienziati, teologi, filosofi, organizza-
zioni sociali che hanno espresso una 
profonda preoccupazione sul tema 
dell’ecologia. Cita l’intervento prezio-
so del Patriarca Bartolomeo ma an-
che di San Benedetto, Santa Teresa 

di Lisieux, Beato Charles de Foucauld 

e altri Santi. 
Il cuore dell’Enciclica è l’interro-
gativo: "che tipo di mondo desideria-
mo trasmettere  a coloro che verran-

no dopo di noi, ai bambini 
che stanno crescendo?". 
Questa domanda riguarda 
l’ambiente globale e condu-
ce ad interrogarsi sul senso 
dell’esistenza e dei valori 

alla base della vita sociale. Per quale 
fine siamo venuti in questa vita? per 
quale scopo lavoriamo e lottiamo? 
perché questa terra ha bisogno di 
noi? Se non ci poniamo queste do-
mande non credo - dice il Santo Padre 
- che le nostre preoccupazioni ecolo-
giche possano ottenere effetti im-
portanti.  
Il dialogo si svolge in 6 capitoli nei 
quali Papa Francesco individua i pro-
blemi e suggerisce spunti per cam-
biare rotta incominciando da un pro-
gramma educativo-formativo-spiri-
tuale, poiché nessun progetto può 
essere efficace se non è animato dal 
volere il Bene. 
Papa Francesco porta la nostra atten-

zione su:  

-l’intima relazione tra i poveri e la 
fragilità del pianeta; 

-la convinzione che tutto il mondo è 
connesso, in relazione;  

-la critica alle forme di potere che de-
rivano dalla tecnocrazia;  

-l’invito a cercare un altro modo di 
intendere l’economia e il progresso. 

Capitolo 1: 

-la questione dell’acqua: negare 
l’acqua ai poveri è negare la vita; 

di Enrica Bonetti 
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-la tutela della biodiversità: ogni an-
no scompaiono migliaia di specie 
vegetali e animali; 

-il debito ecologico del Nord nei con-
fronti del Sud del mondo. 

Papa Francesco è colpito dalle rea-
zioni deboli di fronte a tante situa-
zioni urgenti; non mancano esempi 
positivi  ma manca una cultura 
adeguata e  la disponibilità a cam-
biare stile di vita dalla produzione al 
consumo. 
Capitolo 2:  

Il Vangelo della creazione ricorda 
che l’ambiente è patrimonio di tutta 
l’umanità ed è sotto la responsabili-
tà di tutti. L’esistenza umana ha tre 
relazioni fondamentali: con Dio, con 

il prossimo e con la terra. La rottura 
di queste relazioni provoca una rottu-
ra non soltanto fuori ma anche den-
tro di noi. Questa rottura è il pecca-
to. 
"Trascurare l’impegno di una relazio-
ne corretta con il prossimo verso il 
quale ho il dovere della cura, distrug-
ge la mia relazione interiore con me 
stesso, con gli Altri,  con Dio e con 
la Terra". 
Capitolo 3: 

Viene riconosciuto il miglioramento 
delle condizioni di vita che derivano 
dalle conquiste della tecnica, ma il 
dominio di questa sulla politica e 
l’economia porta a distruggere la 
natura e  a sfruttare le persone. Il 
“mercato” da solo diventa interesse 
e un maggior profitto immediato è 
"pessimo affare per la società". 

Capitolo 4: 

Non possiamo considerare la natura 
qualcosa di separato da noi. Non può 
essere spezzato il legame “questione 
ambientale-questione sociale”. Non 
ci sono due crisi separate, una am-
bientale e una sociale bensì “una sola 
complessa socio-ambientale”.  
Capitolo 5: 

Questo capitolo affronta la domanda:  
cosa possiamo e dobbiamo  fare? I 
meccanismi  del  “mercato” non 
sono in grado di  difendere 
l’ambiente. E’  indispensabile il dia-
logo "perché le ideologie non ledano il 
bene comune". 
Capitolo 6: 

La sfida per arrivare ad un cambia-
mento inizia dall’educare all’alleanza 
tra l’umanità e l’ambiente: soltanto 
questo può salvare la creazione, uo-
mo compreso. 
Riconoscere i legami con Dio Padre, il 
Figlio lo Spirito Santo ci porta sulla stra-
da della gioia attraverso la "sobrietà 
che vissuta con libertà e consapevo-
lezza è liberante". 
L’"esame di coscienza" aiuta a dare 
una risposta alla Parola che ci viene 
rivolta. Maria Madre Regina, S. Giusep-
pe il Custode, S. Francesco e tutti i Santi 
ci accompagnino in questo cammino. 
Il testo termina con due preghiere, 
una offerta alla condivisione con 
tutti, l’altra proposta a coloro che 
professano la fede in Cristo e si chiu-
de con il "Laudato Si’ come una gran-
de fiducia in ogni uomo.  Buon ascol-

to, buona lettura, buona risposta. 
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...e parliamo del Murialdo!  

Lotta sul ponteLotta sul ponte  

Una doverosa pre-

messa: chi mi conosce, chi 
mi legge, ormai sa bene 

quanto io mi senta legata, 

per affetto e ammirazione, 

al nostro S. Leonardo Mu-

rialdo.  

Una conoscenza ac-

quisita e approfondita leg-

gendo libri, notizie, fascicoli 

vari scritti da alcuni suoi 

confratelli, in epoche diver-
se, sulla sua vita e le sue 

opere. Una conoscenza che, 

a modo mio, cerco di tra-

smettere ad altri con sem-

plicità e, naturalmente, sen-
za voler competere con i 

veri e qualificati autori. Ecco perché 

di volta in volta sceglierò e commen-

terò qualche episodio tra quelli più 

significativi della vita di San Leonardo 
Murialdo, umile e semplice sacerdote 

dal grandissimo cuore che, con la sua 

scelta vocazionale ha concretizzato e 

realizzato, ogni giorno, l’amore di Dio 

tra la gente. Il primo racconto si inti-
tola, appunto, "Lotta sul ponte" dal 

libro: "S. Leonardo Murialdo amico 

dei giovani" di Don Vittorio Garuti. 

Comincia così: "Ancora una rissa tra 

la banda di Borgo Vanchiglia e quella 
della Madonna del Pilone. Campo di 

battaglia un ponte della periferia di 

Torino. Ragazzi contro 

ragazzi giovanissimi e vio-
lenti. Sassate, bastonate, 

urla di dolore, imprecazio-

ni e minacce. Tutte quelle 

grida richiamano l’atten-

zione di un giovane chieri-
co che accorre e le bande, 

al suo arrivo, si dividono e 

si nascondono. A terra sul 

ponte rimane un ragazzino 

ferito e sanguinante. Il 
giovane chierico si china 

su di lui, gli tampona la 

ferita, lo sostiene e con lui 

si incammina verso il vici-

no oratorio dell’Angelo 
Custode. Uno dei ragazzi li 

segue, poi un altro e un altro ancora. 

Infine le due bande si uniscono, molla-

no a terra sassi e bastoni e danno una 

mano al soccorritore e al ferito. “È 
cosa grave, reverendo?". "Ragazzi, 

cosa avete fatto?... al vostro compa-

gno ci penso io, ma domani vi aspet-

to tutti all’Oratorio dell’Angelo Cu-

stode. Chiedete di me, di Leonardo 
Murialdo. Il giorno dopo andarono 

tutti da lui che li aspettava e, nel 

Murialdo, trovarono il loro migliore 

amico".  

Ne ho fatto un breve riassun-
to, ma quante cose ci suggerisce que-

sto fatto! Ragazzi abituati alla violen-

di Fulvia Briasco Ripamonti  
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za, alla rivalità, una lotta cruenta. Pur-

troppo succedono anche oggi avveni-
menti del genere e, molto spesso, 

ancor più violenti. Ma su quel ponte, 

allora, avviene un incontro speciale 

che ha il potere di cambiare quella 

tragica situazione . Quel giovane pre-
te non si impone con la forza, non 

alza la voce, ma si avvicina, interviene 

con dolce fermezza, aiuta, soccorre. 

Non teme per se stesso, ama e, ri-

chiama con poche parole, alla ragione 
e alla realtà. "Ragazzi, ma che cosa 

avete fatto?" e parte un invito che 

cambierà la loro vita: "vi aspetto do-

mani, nessuno manchi!" e il racconto 

conclude: "e nel Murialdo trovarono 
il loro migliore amico". Frasi che rac-

chiudono il senso della vicenda.  

Mi piace a questo punto im-

maginare il seguito. Le cose non si 

saranno svolte sempre in modo sem-
plice, ma sicuramente il Murialdo 

avrà continuato a trattarli con pa-

zienza e dolcezza, rispettando i tempi 

di ognuno di loro. Più che amico, un 

vero padre che vuole il meglio per i 
propri figli e possiamo certamente 

immaginare che questo amore sarà 

stato in grado di cambiare quelle gio-

vani vite, così problematiche, in per-

sone adulte e consapevoli, uomini 
capaci di ricambiare, e donare ad 

altri, quell’amore ricevuto là su quel 

ponte, da un giovane, umile semplice 

prete che si chiamava Leonardo Mu-

rialdo. 

Giornata del Giornata del   
Seminario 2015Seminario 2015  

 Come ogni anno celebriamo la 
giornata del seminario che si terrà  nella 
nostra diocesi il 20 settembre 2015. Il 
tema scelto è: "Tu, vieni  e seguimi!”, che 
sta a significare la chiamata - vocazione 
che il Padre rivolge a tutti alla sua sequela 
ed in modo particolare ai prescelti per il 
diaconato e il presbiterato. 
Le parole del Vangelo di Gesù vogliono 
ricordare come la famiglia sia la prima e 
fondamentale  educatrice nel cammino di 
fede, favorendo anche la risposta libera e 
generosa dei figli chiamati. 
Purtroppo non sono rari i casi di adole-
scenti e di giovani che, sentendo la chia-
mata a seguire Gesù come preti, trovano 
resistenza proprio in famiglia. 
Ripensiamo alle parole del Papa: "dietro 
e prima di ogni vocazione al sacerdozio o 
alla vita consacrata, c'è sempre la pre-
ghiera forte e intensa di qualcuno: di una 
nonna, di un nonno, di una madre, di un 
padre, di una comunità ... le vocazioni na-
scono nella preghiera e dalla preghiera; e 
solo nella preghiera possono perseverare 
e portare frutto". Cari amici, questa gior-
nata è una occasione per pregare per i 

seminaristi e i loro educatori e per espri-
mere la propria vicinanza al seminario e 
alle sue necessità, anche con una offerta 

generosa. Chi lo desidera può sostenere il 
seminario donando un'offerta libera op-
pure abbonandosi alle riviste "Fiaccola" e 
"Fiaccolina" o fare celebrare delle Ss. 

Messe in suffragio dei propri defunti. 
Angelo Scariolo 
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Rosa nasce a Viter-

bo nel 1233.  Il periodo 
storico in cui Rosa vive 

vede l’Imperatore Fede-

rico II impegnato ad ot-

tenere il potere sulla 

città di Viterbo a sfavore 
della Chiesa.  

La casa dove vive 

Rosa con i genitori è vici-

na al Monastero delle 

Clarisse, ancora piccola chiede di en-
trare nel monastero, ma le viene ne-

gato. Decide allora di operare tra le 

vie di Viterbo come terziaria france-

scana, facendo penitenza e carità a 

servizio dei poveri e dei malati. 
Rosa promuove la pace girando 

la città, con il Crocifisso e con altri 

segni. Questo modo di predicare, in 

mezzo alle lotte fra fazioni politiche, 

divide il popolo, così l’Imperatore 
decide di allontanarla da Viterbo con 

tutta la sua famiglia. Durante l’esilio 

vive a Soriano nel Cimino e poi a Vi-

torchiano e rientra a Viterbo solo 

dopo la morte di Federico II (1250). 
Rosa è nata con una grave e rara 

malformazione fisica: l’assoluta man-

canza dello sterno. Questa malattia 

oggi si chiama “agenesia totale dello 

sterno” e porta il malato alla morte 
entro i primi tre anni di vita. Rosa, 

invece, muore nel 1251 all’età di 18 

Santo del Mese 

Santa Rosa da ViterboSanta Rosa da Viterbo  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

anni. Viene sepolta 

nella terra del cimite-
ro della sua parroc-

chia di Santa Maria in 

Poggio. Da subito av-

vengono molti mira-

coli ai fedeli che van-
no a pregare sulla sua 

tomba. 

Nel 1252, 18 mesi 

dopo la sua morte, 

visti i prodigi ed i miracoli avvenuti, le 

Autorità e il Clero chiedono al Papa 

Innocenzo IV di aprire il processo di 

canonizzazione. Il Papa accoglie la 

richiesta e ordina la riesumazione del 

corpo disponendone l’ispezione, se-
condo gli usi del tempo. Il corpo della 

Santa appare incorrotto e perfino le 

rose con le quali era stata inghirlan-

data alla sua morte, sono ancora pro-

fumate e le viene data più degna se-

poltura sempre nella chiesa di Santa 

Maria in Poggio. 

Nel 1254 Papa Alessandro IV, 

non sentendosi sicuro a Roma, teatro 

di tumulti tra le varie famiglie in lotta 
per il predominio sul territorio, deci-

de di trasferire la Sede Papale a Viter-

bo.  

Il Papa a Viterbo sogna Rosa per 

tre volte. La giovane chiede al Papa di 
far trasportare il proprio corpo nel 

Monastero delle Clarisse, dove in vita 
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aveva chiesto di poter 

entrare. Il 4 settembre 
del 1258, il Papa, resosi 

conto che la figura che 

sognava e che gli parlava 

era veramente Rosa, 

porta in processione il 
suo corpo nella chiesa 

delle Clarisse, affidando 

a loro la custodia ed il 

culto. Il corpo di Ro-

sa viene chiuso in 
un’urna apribile in modo 

che i fedeli possano ba-

ciare la sua mano.  

Nel 1357 scoppia 

un incendio all’interno della cappella, 
l’urna viene bruciata dalle fiamme, 

ma il suo corpo rimane perfetto, solo 

un po’ annerito. 

Oggi a 764 anni dalla morte, nel 

bellissimo Santuario di Santa Rosa a 

Viterbo, nelle vicinanze dell’Istituto 

Teologico Giuseppino “San Pietro”,  è 

possibile vedere il suo Corpo, tuttora 

incorrotto. 

Ogni anno i viterbesi onorano la 
loro cara Rosa, con festeggiamenti 

che uniscono popolo e autorità in 

una unica voce e sentimento di fede. 

La sera del 3 settembre viene effet-

tuato, in onore della Santa il traspor-

to della "Macchina di Santa Rosa": 

una spettacolare festa alla quale, ho 

partecipato due o tre volte, con una 

torre di 30 metri pesante 50 quinta-

li che viene portata a spalla da cento 

uomini chiamati "facchini di 

Santa Rosa" che  percorre il 
centro della città. L’origine 

di questa festa risale al 

1258, quando, per ricorda-

re la traslazione del corpo 

di S. Rosa al Santuario a lei 
dedicato, si volle ripetere 

quella processione traspor-

tando una statua della San-

ta illuminata su un baldac-

chino, che assunse nei se-

coli dimensioni sempre più 

colossali.  

      L’amicizia è 

un’esperienza 

che illumina la 

nostra vita e 

può attraversa-

re tutte le rela-

zioni, dando ad 

esse uno spe-

ciale vigore e un nuovo valore. Si può 

essere amici anche tra marito e mo-

glie, tra padre e figlio, tra fratelli; e 

l’amicizia, quando c’è, fa la differen-

za: destruttura le relazioni fondate 

sui ruoli e le ricompone nel segno 

della comune umanità e anche della 

comune fragilità, perché forse solo 

davanti all’amico uno riesce ad esse-

re pienamente e finalmente se stes-

so, senza paura e senza vergogna.   

Don Mario Aldegani  
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Ben tornati a tutti! Le vacanze 
sono una cosa su cui gli italiani sem-

brano tutti d’accordo: dedicare del  
tempo alle proprie passioni preferite. 

Ma le vacanze prima o dopo finisco-
no e iniziano i problemi familiari: 
lavoro, scuola, attività varie dei figli o 

nipoti, per i quali i nonni devono es-
sere sempre in pista. 

Gli antichi pensavano che la 
vita fosse breve, ma che noi la ren-

dessimo più breve riempiendola di 
futilità. Dentro di noi e non fuori, 

stanno le ragioni del nostro benesse-
re. L’uomo è nato per pensare, medi-
tare, guardare in alto e proprio que-

sta attività riflessiva ci distingue da 
ogni altra forma di vita. Oggi sia sul 

piano individuale sia sul piano pub-
blico, dovrebbero esserci due segnali 

divaricanti sul tempo. Uno è quello 
del frammento dell’attimo, la capaci-

tà di godere delle cose del momento, 
l’altro è quello dei programmi a lun-
ga scadenza, delle scelte di vita. Ogni 

uomo deve poter dire: oggi è un gior-
no in cui devo produrre sentimenti, 

energia, azioni utili per me e per gli 
altri. In questo senso stiamo pro-

grammando il nostro secondo incon-

tro annuale del 2015 e soprattutto la 

Lotteria di beneficenza, perché il 

Vita della Comunità 

di Gino Fraioli 

Carissimi,  

ricavato sarà destinato ai bambini 
delle opere Giuseppine.  

L’incontro è in programma: 
Domenica 11 ottobre 2015 con i se-

guenti momenti: ore 10,30: ritrovo 

sul piazzale della chiesa; 

ore 11,15: Santa Messa; 

ore 12,45: aperitivo e pranzo; 

Il pomeriggio: Lotteria e tanta alle-

gria! 

Invitiamo gli amici della com-

missione organizzativa ad essere pre-
senti giovedì 10 e 17 settembre 2015 

per pianificare la giornata.  
Non mancate e portate con voi 

tanta buona volontà, pazienza, idee 

e oggetti per la lotteria. 

Il 22 giugno alcuni di noi hanno 

partecipato all’incontro in parrocchia 
con P. John Martelli  e don Gabriele 

Prandi, al quale abbiamo dato anche 
un’offerta di 250 euro per la sua Mis-

sione in Ecuador. Ciao a tutti! 



Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi -gianni .ragazzi@iol.i t 
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La Corte di Cassazione ha ribadito 

che il reddito della casa di abitazione 
deve essere escluso per il riconosci-

mento dell’assegno mensile di invali-

dità civile. Tale assegno è prestazione 

economica concessa agli invalidi civili 

che hanno una percentuale di invali-
dità pari o superiore al 74%. Gli inte-

ressati verifichino eventuali situazioni 

di rifiuto di prestazioni per questioni 

di reddito. 

 
Assegno sociale 

In attesa della pensione di vecchiaia, 

il cittadino residente in Italia da al-

meno 10 anni, se non in possesso di 

redditi significativi, può ottenere un 
assegno sociale al compimento dei 

66 anni e 3 mesi per gli uomini (e le 

donne del pubblico impiego), ovvero 

63 anni e 9 mesi per le donne del set-

tore privato (64 e 9 mesi se autono-
me). 

 

Incompatibilità  con l’indennità 

d’accompagnamento 

L’indennità di accompagnamento  
non è in alcun modo legata a limiti di 

reddito, ma è incompatibile con altre 

indennità simili, concesse per cause 

di lavoro o servizio, quali l’indennità 

per il ricovero gratuito in ospedali e 
case di riposo con onere a carico di 

un Ente pubblico. L’incompatibilità 

non si verifica se il ricovero è in “day 

hospital” ed anche se durante il rico-

vero le prestazioni non completano 
tutti i fabbisogni assistenziali del pa-

ziente. Se l’indennizzato ha una resi-

dua capacità di lavoro, può esercitar-

la senza che ciò faccia venir meno il 

diritto. La cumulabilità è possibile 
con la pensione degli invalidi civili e 

di qualsiasi tipo di pensione legata 

alla contribuzione previdenziale non-

chè con le pensioni concesse per in-

validità contratte sul lavoro e di servi-
zio, compatibilità che opera solo se le 

prestazioni sono erogate per esigen-

ze non soddisfatte dall’indennità di 

accompagnamento. 

Assegno di assistenza 



È passato di recente per l’Italia, 
invitato a Milano da Expo e a Rimini 

dal Meeting per l’amicizia fra i popoli, 

Gregoire Ahongbonon, il fondatore 
dei centri di accoglienza San Camillo 

de Lellis in Africa, strutture dedicate 

alla cura e al reinserimento dei malati 
mentali nella società. Originario del 

Benin, piccolo stato nel Golfo di Gui-
nea, il 62enne Gregoire è un perso-

naggio fuori dal comune. In gioventù 

è emigrato in Costa D’Avorio e lì è 
stato gommista e taxista. Aveva ab-

bandonato la Chiesa cattolica e dopo 

il fallimento della sua ditta era arriva-
to sull’orlo del suicidio. Poi un pelle-

grinaggio in Terra Santa, e le parole 
di un prete che fanno breccia in lui: 

«ogni cristiano deve posare una pie-
tra per costruire la Chiesa». Rientrato 

a Bouaké, la città ivoriana in cui vive, 
si imbatte in un giovane, completa-

mente nudo e con lo sguardo spirita-

to, che si aggira per le strade in cerca 
di cibo. È chiaro che si tratta di un 

malato psichiatrico. «Nel suo volto 

ho visto il volto di Cristo», racconta 
sempre a tutti Gregoire. Da quell’in-

contro, avvenuto nel 1983, sono nati 

15 centri in tre paesi africani (Costa 
D’Avorio, Benin e Burkina Faso) attra-

verso i quali sono passati quasi 25 

mila malati. Di essi 22 mila sono tor-
nati nelle loro case guariti o molto 

migliorati, 2.500 risiedono attual-
mente nelle strutture. Entro la fine 

dell’anno dovrebbe essere aperto un 

sedicesimo centro in Togo, altro pae-
se africano del Golfo di Guinea, in 

collaborazione con le suore miseri-

cordine di Monza, quelle che assistet-
tero Eluana Englaro.  

 Gregoire è partito da zero, sen-
za nessuna competenza e nessuna 

risorsa finanziaria. Ha creato un grup-

po di preghiera che si è trasformato 
in gruppo di volontari che portavano 

acqua e generi alimentari ai malati 
che vagavano per la città. Poi li han-

no raccolti in alcuni locali dell’ospe-

dale pubblico. A questo punto anche 
personale sanitario qualificato si è 

associato all’opera nascente, e le pri-

me donazioni hanno reso possibile lo 
sviluppo del primo centro. Non con-

tento del gran numero di malati ab-
bandonati tolti dalle strade, Gregoire 

ha cominciato a cercare i malati nelle 

campagne, scoprendo che centinaia 
di essi vivevano reclusi in capanne, 

incatenati o bloccati da ceppi di le-

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  
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Il Volto del Cristo neroIl Volto del Cristo nero  
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gno. Altri venivano affidati alle “cure” 
di guaritori e stregoni, che abusano 

dell’ignoranza popolare per arricchir-

si alle spalle dei più deboli. In Africa 
l’assistenza sanitaria moderna è tutta 

a pagamento, e la credenza negli spi-

riti è molto diffusa. La convinzione 
che le malattie psichiche abbiano 

cause soprannaturali e l’alto costo 
dell’accesso alla sanità pubblica han-

no fatto la fortuna di sedicenti guari-

tori: la gente porta da loro i malati, 
versa loro offerte (inferiori a quello 

che spenderebbero in una struttura 

ospedaliera) e confida nei riti che 
dovrebbero guarire i malati. Si tratta 

per lo più di digiuni, preghiere di 
gruppo e a volte atti di violenza fisica 

sui malati (flagellazioni, bruciature, 

ecc.), che dovrebbero permettere di 
scacciare gli spiriti malvagi che si so-

no impadroniti della loro mente e del 
loro corpo. In tutti i casi i malati ven-

gono tenuti legati o incatenati, spes-

so all’aperto. Gregoire cominciò a 
recarsi nei villaggi e nelle strutture 

dei guaritori per liberare i malati e 

portarli nei suoi centri, dove si respi-
ra un’aria completamente diversa. 

«La guarigione dipende per il 50 per 
cento dai farmaci che si somministra-

no ai malati, e per il 50 per cento 

dall’amore cristiano di cui fanno e-
sperienza presso di noi», spiega Gre-

goire. Ma prima ancora della guari-

gione, per lui l’obiettivo è restituire la 
libertà ai malati: «Liberare i malati 

mentali significa prima di tutto dare 
loro la libertà di vivere come le altre 

persone, riconoscere la loro dignità di 

esseri umani. Non sono dei malati ai 
quali la malattia ha cancellato ogni 

qualità umana, sono esseri umani che 

partecipano allo sviluppo della socie-
tà. Bisogna saperli accogliere e biso-

gna saperli comprendere. Allora dan-
no tutto ciò di cui sono capaci». 

 Gregoire, che è padre di fami-

glia con sei figli, è animato da una 
profonda fede nella Provvidenza di 

Dio e vive un’intensa spiritualità, che 

si riflette nell’organizzazione dei cen-
tri: «La preghiera ha un’importanza 

capitale nei nostri centri, dappertutto 
c’è una cappella dove tutti i giorni 

viene celebrata almeno una Messa. 

Perché questa opera non è la mia 
opera, è l’opera di Dio, e allora biso-

gna rivolgersi a Lui perché continui. 
Senza mai pianificare abbiamo aper-

to sempre nuove strutture, e la Prov-

videnza ci ha fatto trovare le risorse 
per mantenerli. Nei nostri centri sta 

nascendo una comunità di laici con-

sacrati, autorizzata dai vescovi: ecco 
il segno di quello che Dio ha in serbo. 

La preghiera ha un’importanza capi-
tale nella mia vita: voglio essere in 

comunione permanente con la Chie-

sa, ogni giorno vado a Messa e mi 
accosto all’Eucarestia. Tutti i giorni 

mangio il corpo di Cristo e voglio che 

gli altri mangino me. Voglio essere 
mangiato da loro». 
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Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

38. Villani Marisa di anni 75 

39. D’onofrio Bruno di anni 84 

40. Scandura Maria di anni 83 

41. Gadolini Silvana di anni 69 

42. Cau Maria di anni 87 

43. Grottola Gennaro di anni 91 

44. Fiocchi Luigia di anni 99 

45. Manzari Carlo di anni di anni 60 

46. Meza Rodriguez Gloria di anni 77 

47. Pistoia Michele di anni 74 

48. Izzo Giuseppina di anni 76 

49. Bestiani Germana di anni 93 

50. Ragone Raffaela di anni 90 

51. Scatigna Alessandra di anni 91 

52. Umiliani Albertina di anni 77 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 

12. Damaceno De Souza Davì Alexander 

13. Carrano Alyssa 

14. Di Terlizzi Ilary 

15. Ramadani Tanisha 

16. Nolasco Aubrey Janne 

53. Pergoli Liliana di anni 91 

54. Galimberti Emilia di anni 88 

55. Fanti Iole di anni 86 

56. Notarangelo Michele di anni 36 

57. Nobis Marco Remigio di anni 85 

58. Savatteri Salvatore di anni 83 

59. Contini Carlo di anni 92 

       Fabrizi Nicoletta  

Hanno celebrato il Matrimonio Cristiano 
 

1. Svaluto Moreolo Gabriele Matteo e  

    Amato Alessia 

2. Yanez Garcia Harold Antonio e  

    Cuellar Oliver Claudia Daniela 
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arrivederci Marisa arrivederci Marisa   
  

Marisa Villani è tornata alla Pasqua eterna il 1° giugno 

2015: la vogliamo ricordare con una riflessione letta duran-

te la celebrazione funebre. 

Da una meditazione di Marisa: “...Volevo capire le 

Sacre Scritture e conoscere profondamente il nostro 

Dio. Lui che mi prende per mano e mi conduce a salvez-

za come ha fatto con Israele; Lui che malgrado le no-

stre infedeltà ci perdona sempre. Mi commuove un Dio 

così, come non amarlo!”.  

Quanta fede in queste parole! Marisa parla di Dio come di una persona 

presente, una persona che prendendo per mano conduce a salvezza, una per-

sona da amare o meglio da ricambiare  nell’amore. E Lui come si deve essere 

sentito riamato da Marisa quando, no nos tan te  i  suoi  pr oblemi  di  sal u-

te ,  d ava  se rena  testimonianza a tutti  mostrandoci  come la cosa più 

importante  è  stare  con il  Signore, stargli  vicino con la preghiera, stargli 

vicino con il  canto, stargli vicino con il servizio alla comunità.  

Un servizio alla comunità perché dove ci si raduna nel suo nome, Lui è lì. 

Si, Marisa, Lui anche oggi ti prende per mano, ti conduce a vedere il Padre do-

ve finalmente potrai lodarlo e goderlo per l’eternità. IV Comunità di Ascolto  

Nicoletta è volata in cieloNicoletta è volata in cielo  
 

Murialdina - doc sempre presente per oltre 40 anni 

alla Messa delle ore 10, sempre in prima linea nel co-

retto e a raccogliere le offerte, brontolando a chi 

prendeva per sbaglio il suo cestino.  Con la mamma 

Gina, che è stata anche catechista, partecipava alle 

feste dell’oratorio e al gruppo “noi con noi”. La ricor-

diamo pronta a scherzare e a chiacchierare, affettuo-

sa con i nostri Sacerdoti ai quali portava sempre una caramella alla fine della 

Messa. Negli ultimi anni di malattia la mamma, la zia, le cugine e gli amici han-

no camminato vicino a lei. Grazie Nicoletta per la tua semplicità e per la tua 

purezza. Arrivederci nella gioia.                       

       Enrica e amici del Murialdo 
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Agosto 2015. Agosto 2015.   

All’eremo di Montecastello, a 
All’eremo di Montecastello, a 

700 metri di altezza,
700 metri di altezza,   un pano-un pano-

rama bellissimo che si affaccia 
rama bellissimo che si affaccia 

sul Lago di Garda, un altro 
sul Lago di Garda, un altro 

gruppetto Murialdino ha par-
gruppetto Murialdino ha par-

tecipato agli Esercizi Spirituali, 
tecipato agli Esercizi Spirituali, 

guidati da don Francesco Cat-
guidati da don Francesco Cat-

tadori sulla Lettera di San Pao-
tadori sulla Lettera di San Pao-

lo agli Efesinilo agli Efesini  

Luglio 2015. Luglio 2015.   

Nella splendida villa Zaveria, 
Nella splendida villa Zaveria, 
Casa delle Suore Sacramentine 
Casa delle Suore Sacramentine 
di Borgio Varezzi, un gruppetto 
di Borgio Varezzi, un gruppetto 
Murialdino ha partecipato al 
Murialdino ha partecipato al 
corso biblico, tenuto da Mons. 
corso biblico, tenuto da Mons. 
Giovanni Giavini: sulla prima 
Giovanni Giavini: sulla prima 
Lettera di San Paolo ai Corinti
Lettera di San Paolo ai Corinti  

Un grazie di cuore a Padre Joseph, originario dell’India, collaboratore prezio-Un grazie di cuore a Padre Joseph, originario dell’India, collaboratore prezio-

so nel servizio liturgico per tutto il mese di agosto nella nostra comunità, so nel servizio liturgico per tutto il mese di agosto nella nostra comunità, 

molto apprezzato da tutti. Rientra alla Casa Generalizia per riprendere i suoi molto apprezzato da tutti. Rientra alla Casa Generalizia per riprendere i suoi 

studi in Teologia, presso l’Università Salesiana. Un caro saluto e un augurio studi in Teologia, presso l’Università Salesiana. Un caro saluto e un augurio 

per il suo futuro al servizio dei giovani e della Congregazione Giuseppina.  per il suo futuro al servizio dei giovani e della Congregazione Giuseppina.    


