CAMMINARE INSIEME

Lo Spirito Santo: è quell’amore
illimitato che intercorre fra Padre
e Figlio e viceversa, da cui ha origine la
terza persona della famiglia Trinitaria
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Orario Sante Messe
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ore 8,30; 10; 11,15; 18; ore 19 in Via Gonin 62
Feriali:
ore 8,30 e 18
Il mercoledì alle ore 18 Santa Messa in via Gonin, 62
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Adorazione Eucaristica
mercoledì ore 17 - 18
Confessioni
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domenica e festivi
ore 7,45 - 12; 17,30 -19
Ufficio Parrocchiale
da lunedì a venerdì:
ore 9 - 12; 15 - 17,30
Sabato 9 - 12
Centro di Ascolto
lunedì e mercoledì ore 10 - 12
Patronato A.C.A.I.
martedì e giovedì: ore 15 - 17
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La Parola del Parroco

A CUORE APERTO
OCCHI E... CUORE
di Bordin don Giorgio - Parroco
Carissimi,
Non possiamo sottrarci, in questo numero di Camminare Insieme, a
fotografare ma soprattutto maturare
risposte alla realtà della famiglia in
senso globale e in senso specifico alla
coppia.
Una famiglia in bianco e nero
con qualche fascio di luminosità.
In questi giorni si sono riaperte le
sedi del Centro di Ascolto e della S.
Vincenzo e scopri tante famiglie in
difficoltà economiche oltre che umane.
Abbiamo per due settimane
aperto le iscrizioni al catechismo e
anche in questo settore si legge la
fatica di alcune famiglie a livello economico mentre altre, pur non dichiarandolo apertamente, hanno una
mentalità che predilige le cose materiali rispetto al fattore religioso.
Scorrendo le immagini televisive, ci rendiamo conto del fenomeno
allarmante dell’esodo di tante famiglie in cammino per sfuggire alla
guerra e alla povertà.
Anche nel mondo il fenomeno
religioso rischia di sacrificare ancora
vite umane e reprimere in nome di
Dio.

La libertà religiosa: anche oggi
ci sono martiri cristiani per essere
fedeli a Cristo.
La famiglia non è tutelata.
Una voce, quella di Papa Francesco, richiama e scuote le coscienze
degli Stati, delle organizzazioni mondiali, delle comunità cristiane. Una
voce per accogliere ed eliminare ingiustizie e povertà. Una voce per ridare ascolto concreto al Vangelo:
donare vita. “Come Gesù: amatevi gli
uni gli altri. Non c’è amore più grande
di Colui che sa donare vita”.
Occhi e... Cuore.
Tutto quello che possiamo e
facciamo deve ispirarsi al pensiero di
Gesù.
Per questo ecco allora che tutta la comunità parrocchiale si sintonizza sul pensiero di Papa Francesco
e del nostro Vescovo Angelo: educarsi a… educare il cuore significa far
entrare in noi la mentalità e la carità
di Cristo che può tradursi in: “accoglienza, compassione, misericordia,
amore verso ogni prossimo”.
Educare il cuore significa che i miei
pensieri e i miei gesti sono veri se
partono da Gesù, vivono di Gesù,
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operano come Gesù.
Concretamente:
• ascoltare la Parola
• leggere i segni che ci circondano
• vivere il quotidiano con disponibilità
• contrassegnare la vita di famiglia
con un gesto di attenzione verso i
più deboli
• partecipare e collaborare ad una
scelta forte di accoglienza che la
parrocchia farà a favore di una
famiglia straniera
• maturare una mentalità che difen-

da la famiglia nei suoi valori umani
e cristiani.
San Leonardo Murialdo illumini e sostenga il nostro apostolato
perché l’amore di Dio sia riconoscibile nell’amore verso chi ha più bisogno di vicinanza.
La Famiglia di Nazareth: Gesù,
Giuseppe e Maria, illuminino e sostengano le gioie e le fatiche di tante
famiglie.
Come Gesù: “vi dono la mia
pace perché la vostra gioia e speranza siano piene”.

APPUNTAMENTI DEL mese
Ottobre 2015
DOM 4:

LUN 5:
DOM 11:
DOM 18:
LUN 19:
SAB 24
DOM 25:
GIO 29:

Festa Oratorio e apertura anno catechistico
con Mons. Adelio Pasqualotto Vescovo
Giuseppino del Napo - Ecuador
Inizio Sinodo sulla Famiglia
Incontro gruppo Ex Oratoriani
ore 16,00 - Battesimi Comunitari
ore 15,30 - Cresime
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 19,00 - partenza con d. Agostino per partecipare alla
Veglia Missionaria nella Basilica di Sant’Eustorgio
Giornata Missionaria Mondiale con “Cambio del Pasto”
Inizio corso fidanzati
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
QUANTO È GRANDE IL TUO NOME (Salmo 8)
di Gabriella Francescutti
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio, quanto
è grande il tuo nome su tutta la terra.
Il Salmo celebra la magnificenza
del “nome” del Dio di Israele che si
rivela nell’opera mirabile della creazione e, sulla terra, nell’uomo costituito signore di tutto il creato.
“Signore nostro” è l’appellativo che
in Oriente si riservava ai re;
nell’Antico Testamento è riferito a
Jhawèh, Re, Sovrano e Signore di
Israele. Questo inno, quindi, non va

inteso tanto come una celebrazione
della creazione ma piuttosto come
una esaltazione di Jhawèh Signore di
tutta la terra. “Il tuo nome” sta a indicare la divina potenza che opera
nel mondo, tale potenza è contemplata nei cieli, luogo e dimora di Dio e
dei suoi angeli. Dalla contemplazione
della mirabile opera della creazione il
salmista si sofferma sull’opera non
4

meno mirabile della creazione
dell’uomo, costituito re e signore di
tutto il creato. “Gloria ed onore”
nell’Antico Testamento sono prerogativa di Jhawèh che egli può partecipare al re suo luogotenente: il salmista vede quindi l’uomo elevato da
Dio alla sua stessa altezza regale; Egli,
quasi ignorando il resto del cosmo, si
ricorda e si cura con tenerezza
dell’uomo coronandolo con il diadema della regalità. E’ un salmo che
certamente deriva da una contemplazione di una notte d’Oriente, con
il cielo pieno di stelle, ma sembra
sgorgare da uno stupore che parte da
una vicenda umana drammatica. Ecco lo stupore del salmo: l’uomo che
sente la sua povertà, la sua fragilità, e
improvvisamente si scopre al centro
dell’universo, al centro dell’amore di
Dio. Il testo ebraico usa un termine
che significa visita: “cos’è l’uomo perché tu venga a visitarlo?”, il prendersi
cura implica vicinanza, condiscendenza. Quindi l’uomo che prega con questo Salmo di fronte all’immensità
dell’opera di Dio, si accorge di essere
molto amato, di essere oggetto di
una predilezione attenta, sente che
la storia della salvezza si sta attuando
in lui. Dio non abbandona mai nessuno, anzi visita ciascuno, gli riempie il
cuore al momento giusto. Il Salmo
quindi diventa un salmo di lode a Dio

che ama tanto questo piccolo uomo
che gli ha dato la grande responsabilità: di essere libero, capace di piegare la storia, di usare delle cose per
crescere nella verità e nella giustizia.
Il dominio dell’uomo sul creato è un
dominio donato da Dio, l’uomo quindi si sente parte del progetto di Dio. Il
centro generatore del salmo è quella
domanda centrale: “che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio
dell'uomo perché te ne curi?” che lo
divide in due parti che confluiscono
in questa interrogazione: si procede
dall’universo, opera di Dio per giungere fino all’uomo, piccolo essere
sperduto; nella seconda parte si procede da questo uomo molto amato
da Dio per aprire lo sguardo su tutto
l’universo di cui l’uomo è punto chiave. Padre Turoldo, attualizzava così
questo Salmo con questa preghiera:
“Padre, che nella creazione hai
profuso ogni ricchezza del tuo amore
e con le tue mani hai formato l'uomo dalla terra e gli hai infuso il tuo
spirito perché ti rappresentasse davanti all'universo e per questo con
lui hai stretto alleanza, ricordati di
noi, tuoi figli in cammino: perché,
contemplando il misterioso disegno
di salvezza, possiamo scoprire nel
volto del tuo Figlio l'immagine disvelata del tuo amore senza fine. Amen”
5

Vita della Comunità

PREGHI CON ME?
di Tania Piria
Nei primi due incontri è stata
sottolineata l'importanza di progettare un cammino integrato che si articoli attraverso diverse dimensioni: la
Parola, il vissuto dei ragazzi, l'esperienza di Chiesa, in comunità e in famiglia, la liturgia e la preghiera.
È, inoltre, necessario trovare
un equilibrio tra una catechesi esperienziale e una dottrinale, facendo
prima di tutto attenzione alla persona e diversificando i linguaggi.
Il primo linguaggio da utilizzare con i piccoli è quello della presenza, dell'attenzione e dell'interesse; è
possibile cominciare da tutte quelle
piccole cose e gesti che contribuiscono a creare un clima di accoglienza.
Meglio evitare di riempire troppo gli
incontri di attività e lasciare spazi di
dialogo, condivisione, risonanza, che
ognuno possa riempire offrendo
qualcosa di sé; è necessario creare un
clima in cui i bimbi percepiscano di
poter parlare liberamente, anche
sbagliando, dando loro, così, uno
spazio dove tirare fuori le emozioni.
Dobbiamo altresì fare attenzione a due momenti nei quali i bambini cominciano a mettersi in gioco,
ovvero quando in loro sbocciano le
“grandi domande” e quando si confrontano con le regole; in questi momenti siamo chiamati a metterci in

La quattro giorni catechisti,
ora ribattezzata “quattro giorni comunità educanti”, quest'anno ha avuto come tema “Preghi con me? Celebrare e pregare dentro la vita”. La
preghiera è il luogo straordinario
dell'esperienza personale con Cristo
e, quindi, uno dei cardini del cammino dell'Iniziazione Cristiana; non esiste vera catechesi che non sia anche
introduzione al pregare.

Occuparsi dell'Iniziazione Cristiana dei bambini non è semplice.
Un tempo i genitori portavano a
Messa i figli, oggi capita spesso il contrario; per questo nulla deve essere
dato per scontato, i linguaggi della
fede per alcune famiglie sono estranei ed è quindi necessario partire dai
bambini e dal loro vissuto.
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ascolto e ad accantonare i nostri programmi per essere pronti a camminare con il loro passo.
La catechesi non deve limitarsi
a portare il Vangelo utilizzando i codici più familiari ai catechisti, ma entrare coraggiosamente nella cultura di
oggi e dei ragazzi, confrontandosi con
i linguaggi e i personaggi nei quali i
più giovani sono immersi: mantenendo la centralità dei linguaggi cristiani
della Bibbia, della liturgia e preghiera
e della vita fraterna, possiamo do-

mandarci come libri, giochi, film e
simboli che abitano le vite dei nostri
bambini possano aiutarci a cogliere
nuove modalità per evangelizzare.
La sfida è ardua, ma quando
siamo preda di ansia o sconforto possiamo ricordare le parole di G. K.
Chesterton che scriveva: “Gli angeli
possono volare perché non si prendono troppo sul serio”; facciamo un
passo indietro perché non dipende
tutto da noi, è Dio che opera, noi
tutt'al più diamo una mano.

Preghiera dell’educatore
Padre buono, come è bello il mondo che hai creato
e nel quale ci hai chiamato a vivere e ad amare!
Sentiamo l’esigenza di ascoltare la tua voce,
che ci indica ciò che è buono e bene per noi.
Per questo ci hai donato la tua Chiesa,
dove continuamente risuona la Parola del tuo Figlio Gesù.
Nella tua Chiesa hai chiamato anche noi
a formare una comunità che educa lasciandosi educare,
che ama custodendo il fraterno,
che spera portando il peso gli uni degli altri.
Donaci il tuo Spirito Santo
perché vivendo nella tua Chiesa
impariamo
ad amare come Gesù
a sentire come Gesù
a soffrire come Gesù
a pensare come Gesù
a scegliere come Gesù.
Amen.
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Dal Quartiere

SAN PROTASO, L’M4 E UN PO’ DI STORIA
di Gianni Ragazzi - gianni .raga zzi@iol .i t
Nel suo cammino, la linea 4 della
metropolitana sta provocando sconvolgimenti in superficie e nel sottosuolo. Il volto di Piazza Tirana e Via
Segneri è cambiato, da quando i cantieri sono stati aperti; del procedere
dei lavori, gli alberi di Via Lorenteggio
e Piazza Frattini ne sanno qualcosa.

è posta sotto la salvaguardia della
Soprintendenza ai Beni Architettonici
della Lombardia, e questo la tutelerà
dai lavori della linea 4 della Metropolitana, che prevedono il passaggio
della talpa lungo tutta la via Lorenteggio, con scavi (tra i 20 e i 30 metri)
anche sotto la chiesetta, oltre un cantiere di servizio a ridosso.
È la più piccola chiesa di Milano, costruita prima dell’anno
Mille, una delle due senza
campane, edificata con tutta
probabilità dai Monaci Benedettini di San Vittore al Corpo, delle cui proprietà faceva
parte la grande cascina alla
quale serviva, e che l’aveva
inglobata. Costruita sui resti
di un tempio pagano, di cui
conserva alcune parti originarie sui lati, il suo asse è allineato coi raggi del solstizio d’estate,
come s’usava per quei templi. Per i
milanesi di un tempo era la “gesetta
di lusert”, la chiesetta delle lucertole,
come la descriveva l’attore dialettale
Piero Mazzarella (il “Tecop-pa”), denominazione da ricondursi all'abitudine di quei rettili di sostare sulle

Ma c’è un’opera che ha superato indenne questa minaccia, avvezza
com’è a pericoli d’ogni genere: è la
chiesetta situata nello spartitraffico
di Via Lorenteggio, dedicata a San
Protaso, situata alle spalle del monumento che ricorda Simone Bolivar,
nell’omonima piazza. Dal 16/2/2015
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pareti della chiesetta, quando la costruzione era ancora lasciata in stato
d’abbandono.
Al suo interno sono visibili
affreschi di varie epoche: dai più antichi di epoca medievale ad altri del XV
secolo, oppure di epoca barocca,
quale l’affresco raffigurante La Madonna del Divino Aiuto, situato
nell’abside (che, si dice, sia sempre
riapparso dopo essere stato più volte
ricoperto da intonaco), oltre a uno
dei primi dipinti raffiguranti Santa
Caterina da Siena, il più antico in
Lombardia e tra i primi in Italia.
Ha la struttura in stile romanico
lombardo, col tetto a falde e il soffitto a cassettoni, come la chiesa di San
Cristoforo al Naviglio e come quello
dipinto nell’Ultima Cena di Leonardo
da Vinci.
La prima seria minaccia risale
all’anno 1162, autore Federico II di
Svevia meglio noto come il Barbarossa, che intendeva raderla al suolo per
rappresaglia assieme a Milano che
resisteva agli assalti delle sue armate.
Ma pare che proprio nella chiesetta il
condottiero avesse pregato, essendo
acquartierato nei dintorni, chiedendo
la grazia di uscire vincitore della guerra contro i milanesi, e il felice esito gli
fece cambiare idea.
Poi arrivò Napoleone, che trasformò la chiesetta in un deposito
d’armi prima e in un fienile poi. Arri-

viamo al Risorgimento e in quel luogo
il conte Confalonieri teneva le riunioni dei carbonari, che lì riuscivano a
recarsi senza essere visti, accedendo
da un cunicolo nell’abside, cunicolo
congiunto con quello che - si narra collegava il Palazzotto del Lorenteggio alla chiesa di San Vittore, oppure
con Sant’Ambrogio, se non addirittura col Castello Sforzesco.
Negli anni Trenta, con l’espansione di Milano che inglobava il vecchio Comune di Lorenteggio, l’abbattimento della cascina che l’ospitava
sembrava dover coinvolgere anche la
chiesetta.
Ancora più concreto il pericolo
nel Dopoguerra, quando San Protaso
era d’intralcio alla costruzione della
Via Lorenteggio. Anche allora per
volontà di popolo, se non per Grazia
di Dio, si riuscì a farla scampare dal
pericolo, allargando in quel punto lo
spartitraffico della nuova via.
Siamo giunti ai giorni nostri: la
chiesetta resiste al tempo, grazie anche al restauro del 1986.
È diventata il simbolo del nostro
Decanato e della nostra zona, con
quel cippo stradale collocato davanti,
trovato durante degli scavi in Via Inganni, e che una volta segnava il confine del territorio urbano tra il Comune di Lorenteggio e quello dei Corpi
Santi.
Altri tempi, altra storia.
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SON TUTTI BELLI I BAMBINI DEL MONDO
di Marinella Giannetti
Di solito parliamo dello
“spazio compiti” e della “ludoteca” a
metà anno scolastico per rendere
conto della situazione e del lavoro
svolto, ma vorremmo approfittare
del numero di ottobre di Camminare
Insieme per fare, per così dire, un
discorso “preventivo”.
In un Angelus dei primi di settembre sono state pronunciate dal
papa parole forti: “In prossimità del
Giubileo della Misericordia rivolgo un
appello alle parrocchie… ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi…..Di
fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla
morte per la guerra e per la fame e
sono in cammino verso una speranza
di vita il Vangelo ci chiama , ci chiede
di essere prossimi dei più piccoli e
abbandonati. A dar loro una speranza concreta…”.
Non so se la nostra parrocchia
sarà in grado di far fronte a questa
richiesta: ci sono problemi pratici e
organizzativi notevoli che non so se si
potranno superare, ma sicuramente,
il lavoro che si svolge in parrocchia il
sabato pomeriggio rientra benissimo
nella volontà di essere prossimi dei
più piccoli e indifesi.
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Da anni ormai è evidente che
questo servizio sia usufruito più da
migranti di quanto lo sia da bambini
italiani. Difficile dire da cosa sfuggano
questi migranti: qualcuno dalla guerra ma la maggioranza semplicemente
dalla fame o dal desiderio di una vita
migliore. E ci piaccia o non ci piaccia
sarà un fenomeno inarrestabile con
cui bisognerà fare i conti. Certo occorrono politiche che rendano possibile (e, diciamocelo francamente,
tollerabile) questa accoglienza
(politiche di cui oggi, purtroppo, non
riusciamo ancora bene a vedere il
disegno), regole chiare da rispettare
da loro e da noi.
Non basterà costruire muri per
tenerli fuori, la loro “fame” sarà più
forte di tutto. E per noi cristiani il costruire muri dovrebbe essere l’esatto
contrario dell’evangelico tendere la
mano!
L’assistenza che si fa ai bambini perché possano in più breve tempo imparare la nostra lingua o dar
loro uno spazio dove possano giocare
ed entrare in relazione gli uni con gli
altri, è un modo di “tendere la mano”. Come tutte le attività parrocchiali, però, anche questa ha bisogno
di volontari, anzi un gran numero di

volontari. Il tempo richiesto non è
molto: 1 o 2 ore il sabato pomeriggio
quando se ne ha disponibilità non
necessariamente quindi tutte le settimane.
Può darsi che qualche volontario abbia lasciato o sia restio a partecipare perché contrario alle linee
operative con cui sono gestiti questi
spazi. Non c’è da stupirsi: come tutte
le cose umane nulla è perfetto e sicuramente l’apporto di nuove forze e
nuove idee può contribuire a migliorarle! Quello che ci deve muovere è

solo il pensiero di questi bambini.
Senza arrivare alle foto shock pubblicate negli ultimi giorni, è facile immaginar quale dramma psicologico sia
per loro essere strappati dal proprio
ambiente e catapultati in una realtà
così diversa con cui non riescono a
interagire perché non ne capiscono la
lingua.
Una mano tesa a un bambino
oggi può essere un piccolo contributo
per farne un cittadino migliore domani.
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di Gino Fraioli
Carissimi,
Vi ricordo che il nostro secondo
incontro annuale si terrà domenica 11
ottobre.
Come sempre l'invito viene esteso a
tutti gli amici e simpatizzanti che in
questi anni, hanno mantenuto i
contatti con l'Associazione ex Oratoriani e risposto con generosità alle
iniziative proposte. In questo giorno
d'incontro saremo presenti alla celebrazione della Santa Messa delle ore
11,15, in comunione di preghiera e di
intenti. È molto bello sentirci vicini
perchè in questo modo si esprime l’Amore di Dio.
Amicizia, concordia, collaborazione,
buon umore: è tutto questo che deve
unirci per lasciare un segno forte di
fraternità ad ognuno di noi.
Vi aspettiamo numerosi
Programma della giornata
ore 10,30 Ritrovo sul piazzale della
chiesa per scambiarsi i
saluti
ore 11,15 Santa Messa
ore 12,30 Aperitivo preparato a
modo nostro
ore 13,15 Pranzo con menù meraviglioso
pomeriggio lotteria di
beneficenza.
Quota di partecipazione € 25,00.

Per dare la propria adesione
telefonare entro e non oltre il 5 ottobre a: Remo 024524314 - Gino
029688805
Per i soci alleghiamo il bollettino di
conto corrente postale per la quota
associativa per l’anno 2016 che rimane invariata € 25,00, ma facciamo appello alla vostra generosità.
Come ogni anno i responsabili
dell’Associazione Nazionale “Amici
Ex Allievi” si sono incontrati dal 25
al 27 settembre nella Parrocchia
Giuseppina a Montecatini.
Relatori: don Ferruccio Cavaggioni, don Lorenzo Sibona e il Presidente della Federazione internazionale
Paolo Brusarospo. Si sono confrontati su vari temi, in particolare sulla
Missione in Albania e sul Carisma
del Murialdo.
È stata anche una occasione per
incontrare i responsabili dell’ENGIM
e i gruppi Ex Oratoriani.
Un grazie speciale al Parroco di
Montecatini don Pietro Rota che ha
ricevuto anche i complimenti dei
responsabili per l’accoglienza e
l’organizzazione.
Remo Chiavon
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Recensione

Lettera Pastorale
a cura della Redazione
un avvenimento, con una
Persona, che dà alla vita
un nuovo orizzonte e, con
ciò, la direzione decisiva».
L'incontro con Gesù ha
spalancato a Pietro e ai
discepoli un orizzonte
nuovo, una nuova possibilità di vivere il rapporto
con se stessi, con gli altri,
con tutto il creato e con
Dio. Accogliere quell'incontro significa per i discepoli ospitare nella propria
vita una persona che rivela loro a
loro stessi. Chi incontra Cristo si sente conosciuto nell'intimo da Lui. Pag.
20.
Pensare secondo Cristo
...L'incontro che Pietro e gli apostoli
hanno fatto con Cristo, così come il
nostro personale incontro con Lui
nella Chiesa, si manifesta, grazie all'opera dello Spirito Santo, come il cuore
stesso dell'esistenza. Gesù diventa il
centro affettivo della persona. L'incontro con Gesù per il credente è la sorgente di un nuovo modo di pensare gli
affetti, il lavoro, il riposo e la festa, l'educazione, il dolore, la vita e la morte,
il male e la giustizia. Egli trova in Cristo
il criterio per valutare ogni cosa approfondendo l'unità della propria persona. Pag. 40

Alcuni passaggi della
lettera Pastorale “Educarsi
al Pensiero di Cristo”
del nostro
Arcivescovo Angelo Scola
Pietro e i discepoli
alla scuola di Gesù
Avere il pensiero
di Cristo e condividerne i
sentimenti sono due
facce di un'uni ca e inscindibile realtà. Ma come possiamo educarci al
pensiero e ai sentimenti di Cristo?
Anzitutto, vale la pena ricordare che
San Paolo, quando parla del
"pensiero di Cristo" - «noi abbiamo il
pensiero di Cristo» (1 Cor 2,16) - lo
presenta come un modo di pensare
che l'apostolo scopre in sé come
dono della Pasqua (1 Cor 2,1 -2).
Lo riceviamo col santo battesimo. Il
pensiero di Cristo è la grazia di una
"sapienza" nuova. Pag. 17
La chiamata:
un nuovo sentimento di sé.
...Tutto ha inizio con la chiamata dei
primi discepoli sul lago di Galilea.
Una chiamata il cui senso profondo
può essere descritto con le parole di
Benedetto XVI: «All'inizio dell'essere
cristiano non c'è una decisione etica o
una grande idea, bensì l'incontro con
13
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Esperienza a Montecastello
di Maria Grazia Sagliocco
Spesso si ha paura della solitudine e del silenzio, senza sapere:
♦ quanto possa essere bello, gioioso
e ricco di messaggi, lo stare da soli,
ascoltando in silenzio quello che il
nostro cuore ci comunica…
♦ quale grande occasione spirituale
interiore, possa essere questo stato di beatitudine, che purtroppo al
giorno d’oggi a tanti può sembrare
anacronistico perché si vive nel
rumore, velocemente e spesso
con pochezza di sentimento.

Spesso si cerca inutilmente qualcosa
che non vediamo, ma che è lì davanti
a noi, senza renderci conto:
♦ che noi cerchiamo di vederlo solo
con gli occhi umani
♦ mentre invece, dovremmo semplicemente lasciarci andare, e cerca14

re di vedere con gli occhi del cuore, “quegli occhi che devono saper vedere ed esprimere Amore,
quello vero, quello che Gesù ci
insegna”.
La mia partecipazione agli Esercizi
Spirituali presso l’Eremo di Montecastello dal 7 al 14 agosto, è stata la
prima e prevedeva proprio questo:
rimanere in religioso silenzio, concentrandosi sugli insegnamenti della
“Parola” che ogni giorno avevamo
l’opportunità di leggere e imparare,
riflettendo e interiorizzando
tutte le emozioni che essa
stessa ci faceva scaturire.
In principio ero preoccupata:
pensavo di non essere in
grado di poter affrontare
una simile impresa, temevo
che il silenzio sarebbe stato
per me assordante e che
non sarei stata capace di
comprendere poi, invece,
tutto è stato semplice, fluido
come l’acqua che sgorga da una fonte di montagna, illuminante.
♦ Che meraviglia, il silenzio e la possibilità di riflettere sulla lettura
della lettera di Paolo agli Efesini
che, don Francesco Cattadori, con
grande abilità di parole è stato

Riflessione

così capace di farci comprendere.
♦ Che gioia, il poter condividere con
altre persone, in maniera sincera,
semplice le proprie emozioni e i
propri pensieri (soprattutto quelli
più profondi).

Spesso vado a camminare in
montagna. Quando incontro sul mio
cammino un Crocefisso, una piccola
cappella, in quel momento non riesco a vedere la sofferenza di Cristo in
croce, bensì provo una sensazione di
gioia. Mi dà sicurezza, come se un
amico dicesse sei sulla strada giusta.
Vorrei anche dire che ogni volta che
torno all’Eremo di Montecastello,
riscopro con gioia tutti i suoi angolini, pieni di fiori e di verde, di sculture
e quadri, che mi parlano della bellezza del creato e del suo Creatore.
Ho gustato la Lettera agli Efesini e credo che quest’anno lo Spirito
Santo sia stato particolarmente generoso con me.
Elena C.

♦ Che gaiezza la sera dopo cena,

terminato il silenzio, ascoltare il
“ciacolio” di tutti noi che, ritrovandoci, potevamo cogliere l’occasione di chiacchierare, confidandoci
anche le personali esperienze di
vita.
♦ Che dono del Creato, tutto il panorama naturale, che circonda
questo splendido luogo sul lago di
Garda, in provincia di Brescia a
700 metri di altitudine….
Ecco, questi doni, da me ricevuti gratuitamente, li regalo a tutti voi, perché possiate condividere con me la
mia gioia e la pienezza di questa esperienza di vita, che auguro a ciascuno!
15
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scout Milano 10… la nostra estate!
I Vecchi lupi e la comunità capi!
Quest’anno
il
branco “Fiore Rosso” è
andato a fare le vacanze di branco a Carvanno
(BS). Peter Pan ci aveva
chiesto un aiuto per
salvare l’isola che non
c’è perché Capitan Uncino, Spugna e gli altri
pirati stavano cercando
di
i mpo sse s sa rs i
dell’isola.
Camuffati da veri
bimbi sperduti abbiamo
deciso di rispondere a questa disperata richiesta d’aiuto.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo,
facevamo le prove di uno spettacolo
teatrale, scritto da un nostro fratellino, che abbiamo messo in scena
l’ultimo giorno davanti a tutti i genitori e poi giocavamo.
Alla sera generalmente cantavamo e giocavamo insieme al
“bivacco”, anche se ogni tanto sono
successe delle cose strane. Una sera
abbiamo incontrato delle persone
che venivano da Assisi e che avevano
vissuto con S. Francesco. Ci hanno
raccontato le loro storie e come
l’incontro con S. Francesco ha cambiato loro la vita.
Un’altra sera siamo andati alla
festa di fidanzamento tra Giglio Tigra-

Ogni giorno era contraddistinto
da un tema - Accoglienza, scelta e
coraggio, amore, libertà, altruismo… sul quale facevamo i giochi e le preghiere.
16

to e Peter Pan al villaggio indiano.
Abbiamo ballato tutta la sera in un
clima di grande festa.
Dopo un paio di giorni Wendy e
Trilly sono state rapite da Capitan
Uncino e noi siamo dovuti andarle a
salvare, seguendo delle tracce luminose in giro per il paese. È stato faticoso, ma bellissimo!
Poi ci sono stati
giochi d’acqua, la gita in
montagna, il cibo buonissimo… insomma è stato
fantastico! Pensate abbiamo anche imparato a
lavare le pentole e addirittura i bagni, ma soprattutto siamo stati una
settimana intera senza
vedere e sentire i nostri
genitori!
I nostri fratellini
del branco, Dhak che sta
alla parrocchia di San
Giovanni Bono alla Barona, sono andati a Roncaglio (RE) e hanno partecipato al programma di
Amici, ballando, recitando e cantando.
Il reparto è stato
in Valle Argentera e anche per i ragazzi più
grandi è stata la volta
della lotta contro Capi-

tan Uncino e i pirati. Hanno dormito
sulle sopraelevate, cucinato sul fuoco
e fatto la doccia calda grazie ad uno
scaldabagno costruito apposta per il
campo.
Il clan e il noviziato sono stati
invece a fare la “route” estiva sulle
Alpi Apuane, insieme al noviziato e al
clan del Milano 97.
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Gruppo Coppie a salice
di Aldo Valeri, Giusy Tomaselli
Anche quest’anno abbiamo fatto
una settimana di ferie comunitarie a
Salice D’Ulzio, in Val di Susa nella
Casa Alpina Murialdo. Otto giorni, da
sabato 22 a sabato 29 agosto, di convivenza e vita comunitaria.

Persone differenti
per età e situazioni nonni con nipoti al seguito, genitori con figli
piccoli o già adolescenti, singoli.
Otto giorni, compreso il viaggio, di convivenza e autogestione.
Anche se è un’esperienza collaudata da
ormai 25 anni e la maggior parte dei
partecipanti si conoscono, si rimane
meravigliati, ogni volta, di come, alla
fine, si stabilisca un’aria di famiglia, di
comunità, di amicizia, nonostante le
18

differenze e le varietà, di esperienze,
situazioni, età.
Quest’anno abbiamo avuto la sfortuna d’iniziare male, con brutto tempo fino a lunedì, dopo però, ci sono
stati concessi dei giorni splendidi che
ci siamo goduti con gite sui 2000 metri, camminate, picnic, grigliate.
Una bella esperienza per i più giovani, i più piccoli e anche per qualche
adulto temerario di provare un percorso avventura.
Passare, in una apposita struttura
che si svolgeva in un meraviglioso
bosco, percorsi funambolici tra gli
alberi.

Mentre più prudentemente altri
preparavano la grigliata, prendevano
il sole o passeggiavano nel sottobosco.
Come la pesca delle trote in un

laghetto artificiale, attività fissa che
fa sentire i più piccoli dei provetti
pescatori. Trote gustate da tutti alla
cena, sapientemente cucinate dai
nostri chef.
La presenza anche di d. Modesto
e d. Agostino, ha dato la possibilità,
per chi lo desiderava, di partecipare
alla Santa Messa giornaliera, alle Pre-

ghiera delle Lodi e/o Compieta.
Anche quest’anno, sia io che mia
moglie, possiamo ritenerci fortunati
d’aver passato questi giorni di ferie in
questo splendido posto, con una
compagnia più che piacevole e d’aver
avuto la possibilità di fermarci a pregare e riflettere oltre che godere della natura e dell’amicizia.
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Angolo Missionario

Dalla parte dei poveri
di Concetta Ruta Lupica
“Non esiste un dovere della missione accanto a quello di essere cristiani: essere cristiani significa essere missionari”.

Il Mese Missionario intende
educarci innanzitutto alla solidarietà
spirituale, attraverso momenti di preghiera quotidiana, da vivere personalmente, in famiglia e nella comunità parrocchiale.
L’Ottobre Missionario 2015 è
scandito dallo slogan “Dalla parte dei
poveri”: è un invito ad avere attenzione non solo per persone, di cui si
sente parlare, senza averle mai incontrate, ma dei poveri “vicini”. Il
Signore Gesù, come leggiamo nei
Vangeli, cammina sempre a fianco di
tutte le persone che incontra sulla
20

co.lupica@gmail.com

sua strada, poveri, malati, in ricerca…
e ad ognuno fa dono di uno sguardo
misericordioso.
Iniziamo questo mese con uno
sguardo particolare rivolto ai poveri,
coloro che nel corpo e nell’anima
sono considerati tali, con l’impegno
ad uscire e andare verso di loro, fratelli in cui incontriamo Dio.

Ecco allora la chiamata per tutti i
cristiani ad essere “dalla parte dei
poveri”, che non sarà una fatica ma
la logica coerenza di un cuore che si
apre all’amore di Cristo e cioè
“uomini e donne che sanno farsi compagni di viaggio dei fratelli poveri
come loro, ma uniti per accogliere il
dono dell’Amore che libera il cuore”.
In questo mese missionario e soprattutto nella la Giornata Missionaria Mondiale, che a Milano viene
celebrata il 25 ottobre, la Chiesa ci

invita anche alla solidarietà economica e ci richiama ad impegnarci con
gesti concreti a sostegno di tutte le
povertà.
Il Gruppo Missionario in questa giornata proporrà alla Comunità
il Cambio del Pasto: un abitante del
Terzo Mondo ti chiede di cambiare il
suo pasto con l’equivalente in denaro
del tuo pranzo di mezzogiorno. Prova
una volta a mangiare solo questo riso
bollito: ti aiuterà a capire il dramma
della fame. Il denaro raccolto servirà
a realizzare progetti per combattere
la fame che ancora oggi affligge un
uomo su tre.
L’Ottobre Missionario prevede un cammino di animazione
articolato in cinque settimane con
cinque Parole su cui meditare. Ogni
domenica, il gruppo Missionario
animerà le Liturgie con introduzioni

e preghiere dei fedeli riflettendo
sulla Parola della settimana.
1a settimana: Contemplazione
“Sono certo di contemplare la bontà
del Signore nella terra dei viventi” (Sal 26,13).
2a settimana: Vocazione
“Considerate, fratelli, la vostra vocazione” (1 Cor 1, 26a).
3aa settimana: Responsabilità
“Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere” (1 Cor
9,16 a).
4a settimana: Carità
“Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni
per gli altri” (Gv 13, 35).
5a settimana: Ringraziamento
“Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza” (Sal 117, 21).
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Servizi utili

Avis al Murialdo
a cura dell’AVIS COMUNALE di Milano
Ogni Sabato l’Avis comunale di
Milano, in collaborazione con la Parrocchia, organizza una raccolta di
sangue al Murialdo.

L’invito cristiano alla solidarietà
propone ai fedeli un impegno che
possa essere un’ulteriore espressione
di carità e di amore nell’ambito della
comunità parrocchiale, a sostegno
dei più deboli e dei sofferenti.
Il sangue è la vita, è la linfa della
stessa ma, purtroppo, nonostante
l’impegno di molti, non si riesce a
raggiungere la sufficienza trasfusionale che rimane sempre un problema
ancora lontano dal soddisfare il fabbisogno: mancando circa 150 unità al
giorno negli ospedali della nostra città.
Il sangue è indispensabile:
• nei servizi di primo soccorso e di
emergenza;
• in interventi chirurgici e trapianti
22

di organi;
nella cura delle malattie oncologiche;
• nelle varie forme di anemia cronica.
Il fabbisogno di sangue e di emocomponenti non si verifica solamente
in presenza di condizioni o eventi
eccezionali quali terremoti, disastri o
incidenti stradali, ma anche nella
cura di malattie gravi quali tumori,
leucemie, anemie croniche, trapianti
di organi e tessuti.
Il sangue con i suoi componenti
costituisce per molti ammalati un
fattore unico ed insostituibile di sopravvivenza:
• globuli bianchi : per la cura di leucemie, tumori, intossicazioni da
farmaci;
• globuli rossi: per la cura delle anemie ed emorragie;
• piastrine: per la cura delle malattie emorragiche;
• plasma: quando vi siano grosse
variazioni quantitative dovute ad
ustioni, tumori del fegato, carenza dei fattori della coagulazione
non diversamente disponibili;
• plasmaderivati per l’emofilia A e
B, immunoglobuline specifiche
per alcune malattie immunologi•

che, albumina su alcune patologie del fegato e dell’intestino.
Far parte dei donatori di sangue
non significa soltanto essere persone
sensibili che amano rendersi utili al
prossimo ma, a tutti gli effetti, essere
parte della Comunità e godere di un
privilegio, dato che, oltre al grande
significato civile e cristiano del dono
del sangue, di non trascurabile importanza, è che ciò consente al Donatore stesso un controllo periodico

del suo stato di salute. Con Avis la
donazione è anche prevenzione e
tutela della salute con controlli cardiologici, pneumologici e nutrizionali
eseguiti da specialisti a disposizione
dei suoi volontari.
Certamente doneremmo il sangue per un figlio, i genitori, un fratello o un amico caro…. Apriamo il
nostro cuore, doniamolo anche per
chi non conosciamo…. doniamo la
vita!

Donare Sangue non aiuta…

SALVA!

Diventando donatore di Sangue fai molto di più di un Dono!
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...e parliamo del Murialdo!

UNA FESTA DI QUARTIERE
di Fulvia Briasco Ripamonti
“II Murialdo è invitato ad una
riunione del Comitato per i festeggiamenti. La Questura proibisce la manifestazione perché ogni anno vi succedono gravi disordini, ma tutti ne reclamano ugualmente lo svolgimento.
Un omaccione dal piglio ardito e della
corporatura erculea, chiamato scherzosamente" i Cit ' da Vanchiia "(il piccolo della Vanchiglia) si incarica di
ottenere il desiderato permesso del
Questore. Il Murialdo chiede di andare con lui. I metodi violenti del "Cit"
non convincono il Questore.
Il Murialdo allora si
addossa tutta la responsabilità della festa; assicurando che non succederà
nulla. E così fu! Il "Cit" per
tutta la giornata stette
vicino al Murialdo... per
essere pronto a difenderlo,
diceva lui. La festa si svolse
tranquillamente tra lo stupore del "Cit"; "Vale più la
sua bontà che le mie minacce!" e il Questore, che aveva predisposto picchetti di guardie, commentò: "Che prete quello! Vale più
dei miei uomini con tanto di armi!".
Racconto breve ma efficace. An24

che in questo caso risalta subito la
figura e lo stile del nostro Murialdo.
Vince con la dolcezza, con la fermezza
gentile con la quale sa gestire chi gli
sta attorno. Una festa di quartiere
comporta preparazione, una programmazione ben precisa, tanta gente da
controllare, situazioni varie, imprevisti. Il Murialdo non si perde d'animo,
fa tutto questo egregiamente, collaborando con vera attenzione … con
amore… come sempre.
E conquista tutti!

Il primo ad essere stupito, lo
abbiamo visto, è proprio il "Cit". L'uomo abituato ad esprimersi con maniere forti e minacce, e poi anche il
Questore abituato a far rispettare la

legge con rigida autorità e, se necessario, con guardie armate. Penso che
il buon risultato di quella festa non sia
finito col calar del sole, ma abbia lasciato un segno profondo nei tantissimi partecipanti. Ma soprattutto, in
quell'omaccione rude: "vale più la
sua bontà che le mie minacce".
Una esclamazione molto significativa, qualcosa di speciale gli ha certamente toccato il cuore, preparandolo ad un cambiamento di vita e di pensiero. Mi piace pensarlo!
Questa è la forza del Murialdo!

“Il cuore
è veramente il tutto;
è la parte
più nobile dell’uomo.
Ebbene,
è l’educazione del cuore

Arrivederci Marisa
Compagna di serate e di
chiacchierate interminabili! La tua
voce continuerà a risuonare tra le
mura della nostra chiesa che ti ha
vista assidua animatrice di messe,
rosari, preghiere e splendidi “Alleluja!”.
Cerco d’immaginarti sorridente, com’era tua abitudine, ma finalmente libera da problemi motori.
Con la tua splendida voce farai sicuramente parte del coro degli angeli
ed è proprio così che ognuno di noi
desidera pensarti.
Che il Signore ti conceda la
pace che ti sei meritata nel corso
della tua vita.
Ciao Marisa e grazie per il
bene che ci hai voluto.
Gloria Ricciardi

a cui noi si mira”.
(Murialdo)

Il 26 ottobre ricorrerà l’anniversario
della sua nascita avvenuta a Torino
nel 1828. Ricordiamolo con riconoscente e affettuosa preghiera.
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Santo del Mese

Santa Teresina del Bambin Gesù
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
È nata nel 1873, da una famiglia francese; i Martin di Alençon; che
appartengono alla prospera borghesia del lavoro specializzato. Il padre
ha imparato l’orologeria in Svizzera;
la madre dirige merlettaie, che a domicilio fanno i celebri pizzi di Alençon. Ultima di otto figli, tre morti bambini e cinque, tutte femmine, entrate
in convento.

Teresina è entrata nel Carmelo, contro tutte le regole, a soli quindici anni, per uno speciale permesso
del Papa, che lei stessa, con il padre,
era andata ad implorare a Roma. Il
Papa Leone XIII aveva detto: "Se Dio
vorrà, c’entrerai". Ed era entrata nel
Carmelo, allo scopo, come lei stessa
disse: "di salvare le anime e soprat26

tutto di pregare in aiuto dei sacerdoti".
Quale vita conducesse la giovane suora nel convento di Lisieux si
può leggere nel libro, scritto dalla
stessa Santa Teresina, per obbedienza, “Storia di un’anima”. Ed è la storia, edificante e impressionante, di
una giovane che giunge alla più luminosa delle santità per mezzo di piccolissimi sacrifici: piccolissimi e, nello
stesso tempo, grandissimi, appunto
per la loro modestia e la loro umiltà.
"Non c’è che una cosa da fare scrive nel suo libro - gettare a Gesù i
fiori dei piccoli sacrifici". E quali erano? Al lavatoio, una suora maldestra
le schizza l’acqua addosso. La Santa
dei piccoli sacrifici riceve gli schizzi
tacendo, senza neppure scostarsi
d’un passo.
Di questi piccoli ed enormi atti
di virtù è piena la vita di Santa Teresina che, non compresa dalle consorelle del Carmelo di Lisieux, accetta pazientemente ingiustizie e anche persecuzioni. Malata di bronchi, sopporta con gioia dolori e debolezze; affaticata e stremata di forze, non rifiuta
nessun lavoro e tutti i sacrifici offre
fermamente e serenamente "per le
anime dei peccatori e per i bisogni
della Chiesa" e, come dice con le pa-

role che sono diventate il suo mirabile emblema, "per gettare rose su tutti, giusti o peccatori".
E’ una mistica che rifiuta
l’isolamento. La fanno soffrire? E lei è
quella che "può farvi morir dal ridere
durante la ricreazione", deve ammettere proprio la sua superiora.
Morì il 30 settembre del 1897,
a soli ventiquattro anni, dopo meno
di un decennio di vita religiosa riservata. Ma è da morta che diviene protagonista, apostola, missionaria.
Sua sorella Paolina - suor
Agnese nel Carmelo - le aveva chiesto
di raccontare le sue esperienze spirituali, e un anno dopo la morte, esce il
suo libro, appunto, Storia di un’anima. Così la voce di questa carmelitana morta percorre la Francia e il
mondo, colpisce gli intellettuali, suscita emozioni e tenerezze popolari.
Intanto, sul mondo, scendevano le grazie, delle conversioni e dei
miracoli. I sacrifici che Santa Teresina
di Lisieux aveva accettato prontamente, segnavano la via della santità
accessibile a tutti, secondo le parole
della piccola grande Santa: "O mio
Ben Amato, ti supplico d’abbassare il
tuo sguardo divino su un gran numero di piccole anime”.
Il 17 maggio 1925 Teresa di
Lisieux è canonizzata da Papa Pio
XI e due anni dopo è dichiarata patrona dei missionari, anche se

non si spostò mai dal suo convento. Il
19 ottobre 1997 Papa Giovanni Paolo
II la proclama 33º Dottore della Chiesa: ed è la terza donna a ricevere
questo riconoscimento. La sua memoria si celebra il 1° ottobre.

Pensieri Spirituali
I Sacerdoti con il ministero della
predicazione diventano amplificatori
del Vangelo a servizio della Chiesa.
Certamente parlano a nome di Dio
stesso. Tutti noi dobbiamo fare tesoro del tempo che ci viene donato
gratuitamente, sentirci uniti in ogni
istante alle tante persone che come
noi cercano il volto di Dio tramite la
Chiesa e i suoi ministri.
Tutti siamo chiamati alla vita dello Spirito, a riconoscere il Signore
nostro Dio e percepire la grande realtà di salvezza che viene da Lui, e
solo da Lui, il nostro Signore attraverso la parola dei suoi ministri e
della santa Chiesa.
Allora cerchiamo l’incontro personale con Cristo, uniti alla sua Chiesa e ai suoi sacerdoti.
Luigi Corlianò
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LOGO vita consacrata 2015
Una colomba sostiene sulla sua
ala un globo poliedrico, mentre si
adagia sulle acque da cui si levano
tre stelle, custodite dall'altra ala.

Il Logo per l'anno della vita consacrata, opera della pittrice Carmela
Boccasile, esprime per simboli i valori
fondamentali della vita consacrata. In essa si riconosce l' opera incessante dello Spirito Santo, che nel corso dei secoli dispiega le ricchezze della pratica dei consigli evangelici attraverso i molteplici carismi, e anche per
questa via rende perennemente presente nella Chiesa e nel mondo, nel
tempo e nello spazio, il mistero di
Cristo». Nel segno grafico che è nel
profilo della colomba, s’intuisce il
segno arabo Pace: un richiamo alla
vocazione della vita consacrata ad
essere esempio di riconciliazione universale in Cristo.
I SIMBOLI NEL LOGO
La colomba sulle acque
La colomba appartiene alla simbo28

logia classica per raffigurare l'azione
dello Spirito Santo fonte di vita e ispiratore di creatività. È il richiamo agli
inizi della storia: in principio lo Spirito
di Dio aleggiava sulle acque
(Gen 1,2). La colomba, Planando su un mare gonfio di
vita inespressa, richiama la
fecondità paziente e fiduciosa, mentre i segni che la circondano rivelano l'azione
creatrice e rinnovatrice dello
Spirito. La colomba evoca
altresì la consacrazione dell’umanità
di Cristo nel battesimo.
Le acque formate da tessere di
mosaico, indicano la complessità e
l’armonia degli elementi umani e cosmici che lo Spirito fa "gemere" secondo i misteriosi disegni di Dio (Rom
8, 26-27) perché convergano nell'incontro ospitale e fecondo che porta a
nuova creazione. Tra i flutti della storia la colomba vola sulle acque del
diluvio (Gn 8, 8-14). I consacrati e le
consacrate nel segno del Vangelo da
sempre pellegrini tra i popoli vivono
la loro varietà carismatica e diaconale
come "buoni amministratori della
multiforme grazia di Dio" (1Pt 4,10);
segnati dalla Croce di Cristo fino al
martirio, abitano la storia con la sapienza del Vangelo, Chiesa che abbraccia e risana tutto l'umano in Cristo. Da www.vatican.va - (continua)

Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi -gianni .ra gazzi@i ol.i t
Assicurazione RCA
Non è più necessario, per rinnovare la polizza di assicurazione
RCA, essere in possesso dell’attestato
di rischio, il documento che descrive
la storia assicurativa dei veicoli, che
sinora era inviato dalle compagnie
assicuratrici trenta giorni prima della
scadenza della polizza. Tale documento era necessario perché, nel
caso di cambio della compagnia,
quella nuova potesse valutare il nuovo contratto, attribuendo la cosiddetta “classe di merito”. Difatti, tutti gli
elementi assicurativi sono ora inseriti
in un unico archivio informatico, che
contiene tutte le caratteristiche dei
veicoli, le date degli eventuali sinistri,
eccetera. Per questi motivi, dal prossimo 18 ottobre, non sarà anche più
necessario esporre il contrassegno
sul parabrezza, come si era abituati a
fare dal 1970. Quindi, per dimostrare
la regolarità della propria posizione
assicurativa, non sarà più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo, avendo solo come prova dell’avenuto pagamento la ricevuta contenuta nel certificato assicurativo. Per
controllare la copertura assicurativa
dei veicoli, le Forze dell’ordine potranno collegarsi alla banca dati centralizzate e, con il solo numero di tar-

ga, avere la conferma in tempo reale
della regolarità della circolazione del
veicolo. Questo potrà essere fatto
anche tramite dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza, simili all’autovelox. Tutto
questo dovrebbe rendere più incisiva
la lotta alla contraffazione dei documenti e all’evasione assicurativa. In
conclusione: per passare a una nuova
compagnia assicuratrice non si dovrà
più fornire l’attestato di rischio e dare la disdetta, non più necessaria in
quanto è stata abolita la clausola di
”tacito rinnovo”; attenzione, però,
solo per i contratti di assicurazione
RCA, rimanendo la disdetta in vigore,
se richiamata, per gli altri tipi di polizze. È consentito, in ogni momento,
agli assicurati verificare la propria
situazione assicurativa collegandosi
con sito web della propria Compagnia assicuratrice, in modo completamente gratuito.
Nuove tariffe postali
Dal 1° ottobre sono cambiate le tariffe postali: il costo della posta ordinaria diventa € 0,95 (con consegna della
corrispondenza in quattro giorni),
quelle della posta prioritaria (consegna il giorno successivo) € 2,80.
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Approfondimenti

Tribolati ma non schiacciati
«I cristiani che si affidano
a Dio sono più di quelli
che si ribellano. Conoscevo Aleppo anche prima
di essere mandato qui
come parroco: tanti venivano a Messa, ma senza il desiderio
di una conversione. Invece quando
sono tornato ho trovato gente purificata, convertita, col cuore pieno di
Grazia. Allora dobbiamo ringraziare
per la guerra che ci ha spinto a una
fede più radicale? Io credo che Dio è
un medico che sa mescolare le medicine che ci servono: Lui permette
questa dura prova perché avevamo
bisogno di purificazione, di crescere
nella virtù, di guadagnare qualche
merito. Siamo stanchi e sofferenti,
ma anche lieti perché riusciamo a
vedere la mano di Dio che pota
l’albero di ulivo che ha piantato qui in
Oriente per farlo crescere meglio».
Chi parla così è padre Ibrahim Alsabagh, francescano e parroco latino di
Aleppo, una delle città siriane più
martoriate dalla guerra civile che da
quattro anni e mezzo strazia il paese,
e che ha investito questa che è la città più popolosa della Siria (con 2 milioni e 300 mila abitanti prima
dell’inizio dei combattimenti tre anni
fa). In tale arco di tempo Aleppo ha
perso metà della sua popolazione e
quasi tre quarti dei cristiani che ci
vivevano: secondo il vicario apostoli30

di Rodolfo Casadei
co dei latini Abou Khazen sarebbero
ora poco più di 50 mila, mentre prima della guerra erano quasi 200 mila.
Fra i capannelli di profughi siriani che
affollavano gli atri della stazione ferroviaria di Milano negli ultimi mesi e
quelli che abbiamo visto in tivù accalcarsi sui treni in Ungheria o affogare
in mare di fronte alle coste della Turchia, gli aleppini erano e sono numerosi. Per una ragione molto semplice:
Aleppo oggi è come Sarajevo negli
anni Novanta, una città spaccata in
due da una lunga linea del fronte attraverso la quale i due fronti nemici si
scambiano colpi di cannone e di mortaio, razzi e ordigni esplosivi improvvisati, autobombe e spari di cecchini
che colpiscono militari e civili a centinaia di metri di distanza. I governativi
dispongono dell’aviazione, con la
quale bombardano anche con barili
imbotti di esplosivo i quartieri controllati dai ribelli; questi ultimi reagiscono lanciando con cannoni artigianali bombole del gas svuotate e riempite di esplosivo e schegge, oppure
scavando tunnel sotto le posizioni
avversarie che poi fanno saltare. Alcune zone della città sono ridotte a
ruderi spettrali, altre sono disabitate
perché troppo esposte ai combattimenti. Ma anche nelle vie apparentemente tranquille basta alzare lo
sguardo verso i piani superiori delle
case per notare pareti danneggiate o

ampi squarci dovuti all’impatto delle
bombe. In alcune zone grandi tappeti
sono stesi di traverso alle vie per togliere la visuale ai cecchini. Giorno e
notte si odono esplosioni e colpi di
arma da fuoco. La popolazione, nella
metà sotto controllo governativo come nella metà sotto controllo ribelle,
si trasferisce in continuazione da una
zona a un’altra in cerca di maggiore
sicurezza, ma la verità è che in qualunque luogo e in qualunque ora si
può essere raggiunti dalla morte.
Ecco, in un posto come questo,
ospite per tre giorni della parrocchia
francescana a 400 metri dalla linea
dei combattimenti, e poi visitando il
grande centro dei salesiani in un altro
quartiere della città, ho incontrato
letizia e sorrisi sui volti di molti giovani e adulti, insieme a dolore e tensione. Il 95 per cento dei sacerdoti e dei
vescovi di Aleppo è rimasto in città, e
ha deciso di intensificare le attività
pastorali delle parrocchie e delle associazioni del laicato per infondere
coraggio nei cristiani e per aiutarli a
vivere la tragedia della guerra come
un’occasione di conversione. Gli oratori estivi di francescani e salesiani
erano affollati di centinaia di giovani
e di bambini, che ogni giorno si recano a destinazione nonostante il pericolo. Nei mesi di luglio e agosto la
città è rimasta quasi sempre senza
acqua potabile a causa della guerra, e
allora le parrocchie hanno messo a
disposizione della popolazione i pozzi

di loro proprietà. Code di cristiani e
musulmani si sono formate di fronte
agli ingressi delle parrocchie (ad Aleppo ci sono cattolici di vari riti
orientali e cristiani ortodossi di varie
Chiese) e in un clima di concordia
hanno potuto riempire quotidianamente le loro taniche di acqua potabile, che altrimenti avrebbero dovuto
acquistare a caro prezzo.
Purtroppo molte chiese di Aleppo sono state distrutte nell’aprile
scorso, quando i ribelli hanno intenzionalmente bombardato il quartiere
attorno a piazza Farhat, dove si trovavano sei chiese nel raggio di poche
centinaia di metri. Ma la fede dei sacerdoti e dei laici che sono rimasti
non è venuta meno: «Da tre anni rischiamo ogni giorno la morte», mi
dice il salesiano padre Simon Zacharian. «Ogni volta che esco con la mia
bicicletta per andare a visitare le famiglie dei nostri ragazzi potrebbe
essere l’ultima. Mi affido al Signore,
lui mi dà la forza per continuare. Sono qui in servizio pastorale da quattro anni, e giuro che in questa situazione tragica ho toccato con mano
come Dio è diventato più presente,
ho visto come la gente prega di più e
come le nostre attività acquisiscono
sempre più significato e profondità.
Sto facendo un’esperienza esaltante:
sto vivendo pienamente la mia vocazione, sono diventato un vero pastore. Di questo ringrazio la Provvidenza».
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Anagrafe parrocchiale

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo
17. Siriwardana Poruthotage Perera Elisa Sheshadri
18. Scinico Micaela
19. Rossi Yiulia
20. Sarti Krystal Isabel

Hanno celebrato il Matrimonio Cristiano
3. Calvio Marco Michele e Roveda Melissa

Sono tornati alla Casa del Padre
60. Adami Carolina di anni 99
61. Calzavacca Emilio di anni 91
62. Grillo Nicola di anni 76
63. Riganti Filomena di anni 91
64. Binini Adolfo di anni 69
65. Mancadori Maria Luisa di anni 88
66. Fattizzo Cristina di anni 86
67. Amato Giuseppina di anni 56
68. Massari Ernestina di anni 87
69. Parati Francesco di anni 92
Alagna Pietro di anni 86

Visita alle Famiglie
inizio 3 novembre 2015
Porteremo il Logo
del Giubileo della Misericordia
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Riflessione

LA MISERICORDIA
L’8 Dicembre 2015 si aprirà il
Giubileo della Misericordia: mai come in questo momento abbiamo bisogno di comprendere a fondo cosa
sia la misericordia, una virtù a cui
tutti dovremmo tendere.

Misericordia significa essere intimamente commossi, provare compassione per chi è sofferente fisicamente, moralmente e spiritualmente,
provare pietà per coloro che vivono
nell’infelicità e nella sventura. Il misericordioso, nel senso cristiano del
termine, è portato a soccorrere, ad
accogliere e ad accettare tutti gli uomini indistintamente. Ancora più interessante è che il vocabolario porta
come sinonimo di misericordia il termine carità, che è un concetto tipica-

di Lucia Netti
mente religioso. La misericordia dunque si traduce con la carità benigna,
paziente, che non si vanta, che non
si irrita e che non è invidiosa (San
Paolo, 1 Corinti, 13).
Dovremmo quindi essere così,
sperando di meritarci il premio che Gesù ci ha promesso
“Beati i misericordiosi perchè
troveranno misericordia”.
In un mondo come quello in
cui viviamo in cui si costruiscono muri di mattoni e di filo
spinato, in cui per realizzarsi
bisogna fuggire lasciando la
propria patria, in cui odio e
guerra sembrano sopraffarci,
tutto questo sembra irraggiungibile.
Preghiamo quindi che la Divina Misericordia ci illumini,
apra le menti di tutti, anche dei potenti, in modo che “i nostri fratelli
profughi trovino l’accoglienza vera”
- preghiera dei fedeli, Domenica 13
Settembre -, i nostri fratelli più piccoli
trovino ristoro, i nostri fratelli malati
nel fisico o nello spirito trovino conforto, anche grazie alla nostra ritrovata, amata e sentita carità non solo
quella materiale - che sicuramente è
importante - ma quella più profonda
fatta anche di comunione, compartecipazione, solidarietà.
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“DALLA PARTE DEI POVERI”

VEGLIA MISSIONARIA
DIOCESANA
Sabato 24 ottobre 2015 ore 20,00
Basilica S. Eustorgio - Milano
Noi partiamo dal piazzale della chiesa
alle ore 19,00

“A cias
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