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La Parola del Parroco                             

per vivere bene il Giubileo della 

Misericordia non basta attraversare 

la Porta Santa, recitare le preghiere 

richieste, vivere l’Eucaristia, realizza-

re un’opera di misericordia, ma vie-

ne richiesta la celebrazione del Sa-

cramento della Riconciliazione. 

Il Sacramento è sempre un dono 

di Dio che noi siamo chiamati a valo-

rizzare nella vita, per renderlo vero 

ed efficace. 

Chiamare la Confessione Sacra-

mento della Riconciliazione vuol dire 

dare forza alla  lettura vera della vita, 

alla luce del Vangelo, e impostare la 

conversione del cuore maturando 

scelte decisive. 

Non ci si confessa come quando 

si porta un vestito in tintoria per 

smacchiarlo, ma il Sacramento ti rin-

nova profondamente. Dice San Paolo 

che è necessario togliere il “corpo del 

peccato”, perché quando si toglie la 

polvere non è detto che si sia tolta la 

causa e il depositarsi della polvere. Il 

rischio è proprio che si accumuli sem-

pre più polvere, fino a farsi un accu-

mulo grande.  

La Confessione esige che vengano 

riconciliati i nostri peccati. 

Il peccato rompe la nostra allean-

za con Dio e impedisce il fluire della 

grazia che salva. 

Che cosa è allora il peccato? 

Vorrei far riferimento alla mia 

esperienza di sacerdote per sottoli-

neare alcune anomalie. 

Categorie di persone che si incon-

trano. 

1. Non ho peccato. Tante persone 

non riescono a trovare o indivi-

duare i peccati. Ritengono peccato 

solo le cose grosse: rubare, be-

stemmiare, commettere atti diso-

nesti, verso se stessi o altre perso-

ne. 

2. Soliloqui. Un certo numero di per-

sone si presenta con il racconto 

della propria storia sotto il profilo 

umano, psicologico, esperienziale, 

ma alla fine hanno raccontato per 

parecchio tempo, e poi? Li chiamo 

soliloqui, perché non c’è spazio 

per la ricerca di una strada che 

individui i punti da correggere. 

3. Peccati umani. Si mettono in luce 

aspetti di vita relazionale, bugie,  

litigi, controversie, parolacce…. 

Sembra che il peccato stia sola-

mente nel non aver rapporti facili 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi, 

GIUBILEO: CONFESSARSI BENE 



Un prete amico: don Antonio CarrettaUn prete amico: don Antonio Carretta  
 ti scrivo una lettera confidenziale sicuro che ti 
raggiungerà in cielo dove ora sei a comunicare con la 
Trinità Santissima.  
Ti ho conosciuto in questi anni agli incontri con i sacer-
doti del Decanato, in incontri personali e durante 
l’esperienza estiva con  gli adulti a Clusone. 
Ti ringrazio perché ho incontrato: 
Un prete ricco di Dio.  
Un prete da confessionale: disponibile ad accogliere le 
persone ed indirizzarle sulla via di Dio nel segno della 
Misericordia. 
Un prete di unità: quanto ci tenevi agli incontri con gli altri sacerdoti. 
Un prete per la gente: l’hanno ben sottolineato i parrocchiani al tuo funerale. 
 

Benedetto il Signore che ti ha scelto e guidato. 
Benedetto don Antonio, amato dal Signore e guidato per essere cuore di co-
munione e fede per ogni persona. 
La Misericordia di Dio Padre ti accolga  tra i servi fedeli. 

Don Giorgio  
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con le persone, all’interno della 

famiglia e all’esterno. Pesantezze 

frutto di stress o di superlavoro o 

di incomprensioni. 

4. Persone dalla coscienza formata. 

Tali persone arrivano dopo un esa-

me di coscienza ben fatto, magari 

alla luce di un brano della Bibbia. 

Si nota subito che dietro esiste 

una spiritualità e quindi la prima 

cosa che viene sottolineata è quel-

la del rapporto con Dio. Successi-

vamente, alla luce dei Comanda-

menti, mettono in risalto realtà 

che distaccano  da relazioni comu-

nitarie. 

Ultima annotazione sul fatto di recar-

si da un sacerdote.  

Due elementi: il mandato di Cristo a 

legare o sciogliere; inoltre il risvolto 

comunitario del peccato per cui il 

sacerdote è intermediario tra noi e 

Dio, ma pure tra noi e la Chiesa. Altri-

menti, sarebbe vanificata la Croce di 

Cristo se uno agisse per conto pro-

prio. Confessarsi è un sacramento 

per i vivi perché non solo libera dal 

male del peccato, ma dona la forza di 

Dio per maturare scelte di bene nella 

vita quotidiana. Dio è la mia forza. 

Dio ha la mano tesa per agganciare la 

mia mano, la mia vita e salvarla.  

Riconciliamoci con Dio perché possia-

mo gustare la sua misericordia. 
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  
CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO (Salmo 98) 

E’ un inno alla regalità 
del Signore, con riferimenti 
alla predicazione del profe-
ta Isaia sulla  liberazione 
dalla schiavitù babilonese 
vissuta come un nuovo Eso-
do. E’ un invito quindi  ad 
acclamare il Signore parten-
do prima dall’assemblea in preghiera, 
poi estendendosi a tutto il paese ed 
infine a tutta la terra. Il Salmo si svol-
ge attraverso coordinate che percor-
rono il tempo e lo spazio: il presente, 
in cui si ricorda l’amore e la fedeltà 
del Signore che ha salvato il suo po-
polo fino a proiettarlo nella speranza 
verso il futuro: attesa per il suo ritor-
no; quindi la visione della comunità 
che ne celebra la lode e tutto 
l’universo che partecipa a questa gio-
ia. Il salmista sottolinea il legame tra 
l’azione di Dio nella storia e l’azione 
definitiva e perfetta di Dio alla fine 
dei tempi. La novità del cantico nuo-
vo sta proprio in questa connessione 
che apre il presente verso un mondo 
futuro di giustizia. La comunità reagi-
sce a questo annuncio con la sua lode 
più intensa e appassionata cui si as-
socia l’intero cosmo. Caratteristica 
del salmo è anche la ripetizione lega-
ta al numero sette: sette volte è cita-
to il nome di Dio, sette sono le azioni 
divine, sette gli attributi divini e sette 

i verbi della lode universale, 
a indicare che Dio è perfezio-
ne, il suo progetto è pienezza 
e ad esso si associa l’universo 
intero in una musica esplicita 
(Ap 15,3). Il Salmo inizia invi-
tando  a cantare un canto  
definito come «canto nuo-

vo» (v. 1), che nel linguaggio biblico 
significa un canto perfetto, pieno, 
solenne, accompagnato da un festo-
so apparato musicale. Oltre al canto 
corale, infatti, si evocano «il suono 
melodioso» dell’arpa, la tromba e il 
corno, ma anche una sorta di applau-
so cosmico. Ripetutamente, poi, ri-
suona il nome del «Signore», invoca-
to come «nostro Dio». Dio, quindi, è 
al centro della scena in tutta la sua 
maestà, mentre opera la salvezza 
nella storia ed è atteso per 
«giudicare» il mondo e i popoli.  Il 
verbo ebraico che indica il «giudizio» 
significa anche «governare»; perciò si 
attende l’azione efficace del Sovrano 
di tutta la terra, che porterà pace e 
giustizia. Il Salmo si apre con la pro-
clamazione dell’intervento divino 
all’interno della storia di Israele. Le 
immagini della «destra» e del 
«braccio santo» rimandano all’esodo, 
alla liberazione dalla schiavitù di Egit-
to. L’alleanza col popolo è, invece, 
ricordata attraverso le due grandi 
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espressioni divine: «amore» e 
«fedeltà». Questi segni di salvezza 
sono testimoniati «agli occhi dei po-
poli» e in «tutti i confini della terra», 
perché l’umanità intera sia attratta 
verso Dio salvatore e si apra alla sua 
parola e alla sua opera salvifica.  
L’accoglienza riservata al Signore che 
interviene nella storia è contrasse-
gnata da una lode corale: oltre 
all’orchestra e ai canti del tempio di 
Sion, vi partecipa anche l’universo, 
che costituisce una specie di tempio 
cosmico. La finale del Salmo presenta  
Dio «che viene a giudicare (e a regge-
re) la terra... con giustizia e con retti-
tudine» E' questa la grande speranza 
e la nostra invocazione: «Venga il tuo 
regno!», un regno di pace, di giustizia 
e di serenità, che ricomponga 
l’armonia originaria della creazione.  
In questo Salmo, l’apostolo Paolo ha 
riconosciuto con profonda gioia una 
profezia dell’opera di Dio nel mistero 
di Cristo. Letto nella prospettiva cri-
stiana, Dio opera la salvezza in Cristo, 
figlio d’Israele; tutte le nazioni lo ve-
dono e sono invitate ad approfittare 
di questa salvezza, giacché il Vangelo 
«è potenza di Dio per la salvezza di 
chiunque crede». In questa prospetti-
va Origene, scrittore cristiano del 
terzo secolo, in un testo ripreso poi 
da san Girolamo, interpreta il «canto 
nuovo» del Salmo come una celebra-
zione anticipata della novità cristiana 
del Redentore crocifisso. Seguiamo, 
allora, il suo commento che intreccia 
il canto del salmista con l’annunzio 

evangelico. «Cantico nuovo è il Figlio 
di Dio che è stato crocifisso - cosa che 
non si era ancora mai udita. Una re-
altà nuova deve avere un cantico 
nuovo. "Cantate al Signore un cantico 
nuovo". Colui che ha sofferto la pas-
sione, in realtà è un uomo; ma voi 
cantate al Signore. Ha sofferto la pas-
sione come uomo, ma ha salvato co-
me Dio.  …Cristo ha fatto miracoli in 
mezzo ai giudei: ha guarito paralitici, 
purificato lebbrosi, risuscitato morti. 
Ma anche altri profeti fecero questo. 
Ha cambiato pochi pani in un numero 
enorme, e ha dato da mangiare a un 
popolo senza numero. Ma anche Eli-
seo fece questo. Allora, che cosa ha 
fatto di nuovo per meritare un canti-
co nuovo? Volete sapere che cosa ha 
fatto di nuovo? Dio è morto come 
uomo, perché gli uomini avessero la 
vita; il Figlio di Dio fu crocifisso, per 
sollevarci fino al cielo». È venuto, vie-
ne e verrà. Un Dio mai finito di veni-
re. L 'ingresso del Signore nel mondo 
e nella storia provoca un sussulto di 
felicità in tutti e in tutto. È questa 
l"'utopia" della Bibbia, è il credere in 
un mondo che canti perché Dio è in 
mezzo alle sue creature.  

 
Padre, tutta la terra ti innalzi un 

canto nuovo per le meraviglie che 
continui a operare nella creazione e 
nella storia: la lode che anche noi ti 
innalziamo per il tuo Figlio, fattosi 
tua rivelazione nei secoli, ci sia pe-
gno di esultanza per il giorno senza 
fine. Amen. (P. David Maria Turoldo) 
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Vita della Chiesa 

I MARTIRI DEL VENTUNESIMO SECOLO I MARTIRI DEL VENTUNESIMO SECOLO   
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

Possiamo definire “una Chiesa 

di martiri e di perseguitati”, quella 

del nostro Ventunesimo secolo. 

Questi i numeri: 150 milioni di 

fedeli cristiani oggetto di persecuzio-

ni in oltre 60 Paesi; dal 2003 a oggi, 

dall’IRAQ, il 70% dei cristiani è dovu-

to fuggire per le persecuzioni, mentre 

in 700 mila hanno lasciato la Siria. 

Nella Corea del Nord, dai 50 ai 70 

mila fedeli sono imprigionati per la 

loro fede. Nel solo 2015, sono stati 

uccisi 13 sacerdoti, 4 suore e 5 laici. 

Cosa sia un martirio è stato ben 

descritto, per quanto vissuto in prima 

persona, da Suor Sally, la Suora Supe-

riora unica scampata al massacro 

avvenuto ad Aden, nello Yemen, il 4 

marzo scorso.  

Il racconto in sintesi: alle 8.30 un 

gruppo di miliziani dello Stato islami-

co ha fatto irruzione nel ricovero per 

anziani e disabili, dove le suore della 

Congregazione di Madre Teresa di 

Calcutta prestavano la loro opera, 

uccidendo subito una guardia e 

l’autista. Cinque giovani etiopi, di 

religione cristiana, hanno iniziato a 

correre verso le suore, per dire loro 

che membri dell’Isis avevano fatto 

irruzione ed erano lì per ucciderle. I 

cinque sono stati uccisi uno ad uno; i 

miliziani li hanno prima legati a degli 

alberi, poi li hanno sparato alla testa, 

per poi  fra-

cassare loro 

il cra-

nio. Quattro 

donne che 

lavoravano 

nella strut-

tura, hanno 

iniziato a 

urlare: “Non 

uccidete le 

suore! Non 

uccidete le suore!”, ma i miliziani 

hanno ucciso anche loro.  

Nel frattempo le suore avevano 

iniziato a correre, in direzioni diverse; 

all’interno della struttura vi erano in 

quel momento ospiti uomini e don-

ne. Hanno preso per prime Suor Ju-

dith e Suor Reginette, le hanno lega-

Le suore vittime nello Yemen 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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te, hanno sparato loro alla testa spac-

cando il cranio anche a loro. In un 

secondo momento, hanno catturato 

Suor Anselm e Suor Marguerite, le 

hanno legate, sparando loro alla te-

sta per poi sepellirle sotto la sabbia. 

Nel frattempo la Superiora era 

corsa all’interno del convento per 

cercare di avvertire Padre Tom, il sa-

cerdote presente ma, pur provan-

doci, non riusciva ad accedere al con-

vento. Ha visto uccidere tutte le con-

sorelle e gli aiutanti. Siccome i mili-

ziani dell’Isis volevano entrare nel 

convento, la suora ha cercato riparo 

nella cella frigorifera, perché in quel 

momento la porta era aperta. Vi era-

no membri dell’Isis dappertutto, in 

cerca della superiora, perché sapeva-

no che le suore presenti nella struttu-

ra erano cinque. Sono entrati almeno 

tre volte nella stanza frigorifera. Suor 

Sally non si era nascosta, ma era ri-

masta in piedi, dietro la porta, e loro 

non l’hanno mai vista. Questo è stato  

un vero e proprio miracolo.  

Nel frattempo, nel convento, il 

sacerdote sentendo le urla ha ingeri-

to tutte le ostie per salvarle dalla pro-

fanazione, non ha avuto però il tem-

po di far sparire quella più grande ma 

ha disperso l’olio della lampada get-

tandolo nell’acqua. Hanno visto gli 

assalitori gettare Padre Tom 

all’interno di un’auto, e di lui non si è 

più ritrovata alcuna traccia. Tutto il 

materiale sacro e gli oggetti di carat-

tere religioso erano stati gettati a 

terra e distrutti: la Madonna, il Croci-

fisso, l’altare, il tabernacolo, il leggio 

per il libro delle letture, ed anche i 

libri di preghiera e le Bibbie, tutto 

completamente devastato.  

Fra le 10 e le 10.15 i miliziani 

dello Stato islamico, concluso il raid, 

se ne sono andati.  

Solo allora Suor Sally è rientrata 

per raccogliere i corpi delle consorel-

le uccise: le ha riunite tutte insieme,  

poi ha visitato i pazienti e gli ospiti, 

uno ad uno, per verificare che stesse-

ro bene. Tutti erano sani e salvi,  nes-

suno aveva riportato ferite. 

Con questa testimonianza, dove-

va terminare questa trattazione. 

Però, proprio mentre si andava 

in stampa, è giunta la notizia di una 

nuova carneficina, avvenuta il giorno 

di Pasqua a Lahore, in Pakistan, ad 

opera di un attentatore suicida tale-

bano fattosi esplodere tra la gente: 

oltre 70 innocenti sono stati uccisi, e 

350 i feriti ricoverati in condizioni 

disperate negli ospedali, quasi tutti 

appartenenti alla minuscola comuni-

tà cristiana presente in quel Paese, 

appena usciti  dalla Messa. 

Associamoci alle parole pronun-

ciate da Papa Francesco al Regina 

Coeli di lunedì dell’Angelo: “Se Cristo 

è risuscitato, possiamo guardare con 

occhi e cuore nuovi ad ogni evento 

della nostra vita ….. Preghiamo per le 

vittime”. 



di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 
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L’Opinione 

Sentite l’ultima: nell’asilo comu-

nale di Via Toce, quartiere Isola, han-

no deciso di ignorare la festa del pa-

pà, c’è chi pensa in quanto lesiva del-

la dignità dei genitori “arcobaleno”, 

definizione ipocrita usata per descri-

vere le coppie formate da individui 

dello stesso sesso, per sostituirla con  

“La giornata delle varie etnie” (?). 

Questo in base alla creativa discrezio-

nalità e libertà didattica delle, per 

modo di dire, “educatrici”. Quindi, 

per il papà, niente letterine, o piccoli 

doni, e passiamoci sopra come se 

nulla fosse.  

Come figlio e come padre mi 

ribello allo scippo. Tuttavia, dopo 

aver assistito ai presepi e ai crocefissi 

tolti dalle aule, alla pretesa di non 

permettere le benedizioni scolastiche 

in concomitanza con la Pasqua, l’ulte-

riore attacco contro i nostri valori e le 

nostre tradizioni non dovrebbe ag-

giungere molto allo sdegno. 

Quello che, invece, dovrebbe far 

allarmare è che tutto questo non è 

che la conseguenza del  clima di osti-

lità nei confronti della famiglia, ovvia-

mente quella tradizionale formata da 

un uomo e una donna, società natu-

rale fondata sul matrimonio, sulla 

differenza sessuale, sull’impegno re-

ciproco, sulla responsabilità e speran-

za di essere genitori.  

Mi spiego: recentemente si è 

discussa in parlamento una legge per 

regolamentare i rapporti delle coppie 

omosessuali, nonchè per 

la possibilità di queste di 

adottare figli,  legge dal 

nome impronunciabile di 

“Stepchild adoption” (ma 

perché usare a tutti i costi 

parole inglesi?). 

 La legge, così come era 

stata strutturata, avrebbe 

aperto, anche se in modo 

indiretto, la possibilità di 

accedere all’inaccettabile 

pratica dell’utero in affitto all’estero, 

dove ciò è possibile. 

Per i cristiani, e non solo, non 

può esserci confusione tra la fami-

glia voluta da Dio e ogni altro tipo di 

unione. I figli non possono mai esse-

re oggetto di un diritto per nessuno, 

ETICA AL CONTRARIO ETICA AL CONTRARIO   

Sì, è vita! 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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perché non sono qualcosa da pro-

durre, non possono essere il frutto 

degli interessi e dei desideri degli 

adulti. Il loro bene deve prevalere su 

ogni altro, perché hanno il diritto di 

crescere con un papà e una mamma. 

La famiglia è un fatto attinente la 

natura umana e non ideologico, co-

me invece risulta dalle posizioni di 

qualche schieramento politico. 

Ma siccome l’80% degli italiani 

sarebbe contrario a tale possibilità, 

con un iter parlamentare a dir poco 

travagliato, questa parte del provve-

dimento è stata accantonata. 

Scampato pericolo? 

 Nient’affatto, perché non solo è 

arrivata puntuale la precisazione che 

il provvedimento accantonato sarà 

presto riproposto, ma anche perché 

un giudice, applicando la prevista 

possibilità di deroga per i “casi parti-

colari”, ha riconosciuto la capacità di 

adottare a una coppia omosessuale. 

A colpi di sentenze, quindi, la giuri-

sprudenza potrebbe far entrare dalla 

finestra quello che è uscito dalla por-

ta. Vedremo come andrà a finire. 

Dopo la cattiva notizia di apertu-

ra, chiudiamo in modo positivo: an-

che se con un solo voto di scarto e 

con i due voti determinanti dei rap-

presentanti italiani, la Commissione 

Affari Sociali del Consiglio d’Europa 

ha respinto, con uno stop definitivo, 

il documento che avrebbe aperto le 

legislazioni dei Paesi aderenti alla 

regolamentazione  internazionale 

dell’utero in affitto. La proposta era 

stata presentata dalla senatrice belga 

Petra Sutter, con motivazioni non del 

tutto imparziali, visto che è primario 

di un ospedale nel quale viene pro-

prio praticata la pratica dell’utero in 

affitto, ospedale che “vanta” una col-

laborazione con una clinica privata 

indiana specializzata nel turpe merca-

to della maternità surrogata a paga-

mento. 

Non possiamo che gioirne, visto 

che, con l’orientamento etico domi-

nante in Europa, l’approvazione po-

teva sembrare cosa già fatta. 

 

  
  

PreghieraPreghiera  
 

Cuore di Gesù, 

immagine viva della  

Divina Misericordia, 

Tu sei la Verità che ci illumina, 

la Vita che ci nutre e rinnova, 

la Luce che rischiara il cammino, 

la Via che ci fa salire fino a Te, 

per cantare in eterno  

la Tua Misericordia. 
 

San Giovanni Paolo II 
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 Tutto il mondo si è immerso 

nella Misericordia di Dio con le  “24 

ore per il Signore”,  che  Papa Fran-

cesco ha dato inizio il 4 marzo con la 

preghiera penitenziale in San Pietro a 

Roma. Il motto dell’Anno Giubilare, 

“Misericordiosi come il Padre”, è 

stato il filo conduttore dell’evento. 

Anche la nostra Parrocchia  ha accol-

to l’invito del Papa e nella giornata di 

venerdì 11 Marzo, i sacerdoti e i fe-

deli si sono ritrovati in chiesa, dalle 

ore  17,00 alle 24,00, per pregare 

secondo le intenzioni del Papa, con 

alcune riflessioni guidate e preparate 

dai sacerdoti e dai gruppi parrocchia-

li. Uno di questi momenti, è stato 

guidato da don Agostino, che ha 

commentato secondo il metodo della 

Lectio Divina alcuni brani della Parola 

di Dio. A voi solo pochi accenni: 

 

MISERICORDIOSO E PIETOSO E’ IL 

SIGNORE! 

Dal libro del Profeta Isaia (49, 13-6) 

…”Sion ha detto: “Il Signore mi ha 

abbandonato, il Signore mi ha 

dimenticato”… 

Non dobbiamo temere e dubitare 

mai, Dio non ci abbandona e non ci 

dimentica mai.  Perché per il Signore 

non siamo “uno tra tanti”; ma ciascu-

no di noi è “prezioso ed importante”. 

Così come una madre non può di-

menticare il proprio figlio che allatta, 

così Lui non si  dimentica di noi. 

Egli si ricorda di noi  tutti, ci ha sem-

pre davanti a sé, come quando noi 

imprimiamo sul palmo della nostra 

mano uno scritto per averlo sempre 

davanti agli occhi. 

 

BEATI I MISERICORDIOSI PERCHE’ 

TROVERANNO MISERICORDIA! 

Dal Vangelo di Luca (6,36-42) 

…”Siate Misericordiosi come il 

Padre vostro è Misericordioso. 

Non giudicate e non sarete giudi-

cati, non condannate e non sare-

te condannati; perdonate e sare-

te perdonati. 

Date e vi sarà dato: una misura 

buona, pigiata, colma e traboc-

cante vi sarà versata nel grembo, 

perché con la misura con la quale 

misurate, sarà misurato a voi in 

cambio”…. 

Dobbiamo andare a scuola da Gesù 

per imparare ad essere Misericordio-

si. 

Dobbiamo imparare da Lui, dal suo 

Vangelo, dobbiamo imparare ad eli-

minare qualsiasi ipocrisia,  per poter 

essere autentici testimoni della Sua 

Misericordia. 

Dobbiamo essere certi  che tutto ciò 

Vita della Comunità 

24 ORE PER IL SIGNORE 24 ORE PER IL SIGNORE   
di Maria Grazia Sagliocco 
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che daremo, Lui ce lo ritornerà, ma 

non tanto come premio, ma per farci 

entrare nella comunione con Lui! 

 

PER UNA CULTURA DELLA MISERI-

CORDIA! 

Dal Vangelo di Matteo (25,31-46)  

…”Quando il Figlio dell’uomo ver-

rà nella sua gloria, e tutti gli an-

geli con lui, siederà sul trono del-

la sua gloria… 

... Allora il re dirà a quelli che sa-

ranno alla sua destra: “Venite 

benedetti del Padre mio, ricevete 

in eredità il regno preparato per 

voi fin dalla creazione del mondo, 

perché ho avuto fame e mi avete 

dato da mangiare, ho avuto sete 

e mi avete dato da bere, ero stra-

niero e mi avete accolto, nudo e 

mi avete vestito, malato e mi a-

vete visitato, ero in carcere e sie-

te venuti a trovarmi”…. 

Questa lettura ci riporta alla “Civiltà 

dell’Amore” che Paolo VI aveva pro-

feticamente annunciato. Una civiltà 

che non vede e non vuole “l’odio, la 

contesa, l’avarizia”, ma l’amore, 

l’amore in quanto generatore d’amo-

re, l’amore dell’uomo per l’uomo, per 

essere vero cristiano. 

Dio ci vuole presso di sé, ma ad una 

condizione: che siamo operatori del-

la Civiltà dell’Amore. Come? Con 

gesti concreti: dando parole di con-

forto e di supporto agli altri, avendo 

gesti di attenzione nei confronti de-

gli altri, essendo stati sensibili ai bi-

sogni degli altri e non solo ai propri. 

Questo ci renderà degni di entrare 

nel Suo Regno di beatitudine. 
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“Ne ho avuto pietà” (Zaccaria 10,6) 

“Beati gli afflitti perché saranno  

consolati” (Mt 5,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quarta opera di misericordia 

spiri-tuale, consolare gli afflitti, è 

sicuramente la più facile da mettere 

in pratica, quella che forse è proprio 

alla portata di tutti, in quanto tutti 

siamo in grado di confortare qualcu-

no per la perdita di una persona cara,  

incoraggiare chi è abbattuto, rallegra-

re chi è triste. In realtà l’opera espri-

me un concetto molto più profondo, 

che è quello di alleviare le anime più 

timorate dal dolore e dal tedio pro-

vocati dalle tentazioni  e dai  dubbi; 

in tutti i casi si parla dell’obbligo della 

carità fraterna nel sostenere coloro 

che vivono queste situazioni. Attra-

verso il Battesimo ognuno di noi è 

abilitato, sull’esempio di Gesù, a 

lenire le ferite di chi soffre e ad offri-

re motivi di speranza; si tratta di farsi 

prossimo dell’altro, nella consapevo-

lezza, a volte, che non si può dare 

una spiegazione alle sofferenze. An-

che in questo caso il comportamento 

corretto è quello dell’umiltà, della 

delicatezza, del tatto e quindi 

dell’amo-re, che è il principio che 

sostiene tutte le opere di misericor-

dia e tutta la religione cattolica. 

Quindi noi siamo chiamati a consola-

re gli afflitti perché seguiamo il mo-

dello perfetto Gesù, che ci chiede di 

aiutare, a nostra volta, coloro nei 

quali possiamo scorgere il suo volto 

sofferente. Il volto tormentato di Cri-

sto si nasconde  dietro un bimbo che 

sta solo, dietro un figlio che piange 

per amore, dietro un ragazzo che 

vive un disagio familiare, dietro un 

adulto che ha perso il lavoro e il no-

stro conforto può avvenire con le 

parole, oppure  può essere semplice-

mente un sorriso, una pacca sulla 

spalla, una carezza: l’importante è 

che si agisca con pietà e partecipazio-

ne. Però la più grande consolazione è 

quella imprevista, quella che non ci 

aspettiamo, è qualcuno che si avvici-

na  e  che, scorgendo la tua stanchez-

za, ti incoraggia con due parole af-

fettuose. 

Le Opere di Misericordia 

CONSOLARE GLI AFFLITTICONSOLARE GLI AFFLITTI  
di Lucia Netti 
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Per i bambini del catechismo di terza elementare, la messa di domenica 
28 febbraio è stato il momento più importante di tutto l'anno, perchè è stato 
consegnato loro il Van-
gelo. 

E’ sempre emozio-
nante vedere questi 
bambini con i lumini ac-
cesi in mano che entrano 
in chiesa, dietro al sacer-
dote, e li vanno a posare 
al fonte battesimale, per 
ricordare sempre il me-
raviglioso dono di essere 
figli di Dio. Durante l'ora 
di catechismo, abbiamo cercato di capire insieme l’importanza di saper ascolta-
re e riconoscere la voce del Signore, che non si stanca mai di chiamarci e di invi-
tarci a stare con Lui. Avevamo poi preparato delle orme con il loro nome ed una 
preghiera. Nella messa, dopo il Credo, i bambini, 
chiamati per nome, hanno attaccato su un tappeto 
rosso, steso ai piedi dell'altare, queste orme, per 
ribadire la loro volontà di camminare con il Signo-
re, che illumina la nostra mente ed il nostro cuore 
e guida i nostri passi con la Sua Parola. 

Come sempre il no-
stro coretto ha reso 
ancora più bella la 
celebrazione con i 
canti scelti e prepara-
ti con cura. 
L'augurio che voglia-
mo fare a tutti questi bambini è che si sentano 
sempre amati da Dio - come dice S. Leonardo 
Murialdo: “Dio ama ciascuno di noi singolarmen-
te; Dio ama ogni uomo come se fosse il solo sulla 
terra....”- e si sentano sempre supportati da una 
comunità unita e viva. 

In Cammino ...con il SignoreIn Cammino ...con il Signore  
di Dalida, Daniela, Liliana, Simona 

Carechesi 
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Vita della Comunità 

SAN GIUSEPPE: sognatore sapienteSAN GIUSEPPE: sognatore sapiente  
di Tania Piria 

Il 19 marzo, i papà dei ragazzi 

che fanno parte dei gruppi di catechi-

smo sono stati invitati a partecipare a 

un momento di ascolto e preghiera 

per la solennità di San Giuseppe. 

Seduti accanto ai loro figli, sui 

volti dei quali c'era la gioia di vivere 

insieme un momento speciale, hanno 

cantato, pregato e ricevuto la bene-

dizione sia per loro che per le loro 

famiglie. 

La lettura scelta per questa occa-

sione, tratta dal capitolo primo del 

Vangelo di Matteo, ci ha introdotti a 

una riflessione sulla Sacra Famiglia e 

su come Gesù, Giuseppe e Maria ab-

biano saputo mettersi in ascolto di 

Dio. 

Abbiamo rivolto lo sguardo in 

modo particolare a San Giuseppe, 

figura silenziosa, ma presente nella 

vita di Gesù; egli è un uomo giusto, 

forte nella fede, umile e capace di 

quell'obbedienza che rende realmen-

te disponibili ad accettare il disegno 

di Dio. 

Gesù aveva bisogno di un papà e 

Giuseppe, scelto da Dio per questo, 

fu capace di fidarsi e affidarsi com-

pletamente al Signore. 

Insieme abbiamo pregato per le 

famiglie del mondo, affinché sappia-

no ispirarsi alla Famiglia di Nazareth e 

per tutti i papà che, come San Giu-

seppe, riescano ad essere educatori 

saggi e custodi capaci di accompagna-

re i loro figli nella vita. 

Ci è stato ricordato che per cre-

scere come Gesù in sapienza, età e 

grazia, i nostri figli hanno bisogno di 

avere accanto figure capaci di aiutar-

li a scoprire qual è il progetto che 

Dio ha per loro: magari è qualcosa di 

impegnativo e grande. 

Per questo possiamo chiedere a 

San Giuseppe che ci ispiri nel nostro 

compito di educatori e custodi, e che 

ci aiuti a discernere il nostro cammi-

no di fede alla luce della Parola di 

Dio. 

Un legame forte e speciale uni-

sce San Giuseppe e San Leonardo 
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Murialdo: quest'ultimo fondò la Con-

gregazione di San Giuseppe il 19 mar-

zo 1873, mettendola sotto la prote-

zione del santo. 

Abbiamo così voluto ricordare la 

Famiglia del Murialdo, chiedendo 

attraverso la preghiera che, guidata 

dall'esempio di San Giuseppe, essa 

non trascuri di sostenere i giovani e i 

lavoratori nel cammino quotidiano 

verso i beni grandi ed eterni. 

I papà, guidati da don Giorgio, si 

sono avvicinati all'altare dedicato a 

San Giuseppe dove hanno ricevuto la 

benedizione.  

La celebrazione si 

è conclusa con 

una preghiera: 

 

O San Giuseppe, 

oggi ti lodiamo e 

onoriamo con le 

labbra, ma aiutaci 

a vivere come te 

ogni giorno della 

vita come persone 

sagge e servi fede-

li di Dio Padre. 

Donaci la sapienza di fidarci sem-

pre della presenza di Dio nella nostra 

vita come ci insegna Gesù Cristo, che 

vive e regna nei secoli dei secoli.  

Amen. 
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di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

Don Franco Pedussia, direttore 

del Santuario di Sommariva Bosco  ed 

incaricato dalla Congregazione Giu-

seppina di coordinare il sostegno per 

le missioni della Guinea Bissau, lo 

scorso mese è andato a 

Bissau insieme a due 

collaboratori torinesi, 

Carlo e Mario, per in-

stallare l’impianto di 

pannelli solari, inviati 

dall’Italia tramite con-

tainer, che saranno in 

grado di dare luce a 

tutta la missione e al 

Centro di Formazione 

Professionale di Bissau.  

Don Franco, appena rientrato in 

Italia ci scrive: “A voi cari amici di 

Milano, il più vivo ringraziamento, 

per aver fatto vostro, questo nuovo 

progetto: “Una Casa di Accoglienza 

per i giovani poveri di Bissau”; un 

grazie riconoscente ai Giuseppini di 

Bula e di Bissau, che continuano, an-

che con la vostra solidarietà a fare il 

bene; vi preghiamo di conservarla, 

perché è il pilastro che tiene in piedi 

le scuole, gli ambulatori, i dispensari, 

le chiese che sono sempre straripanti 

di giovani e bambini, che pregano e 

cantano con il cuore”. 

Ci informa,  che a Bissau hanno 

iniziato il lavoro di spianamento del 

terreno, e la costruzione del muro di 

recinzione e presto partirà la costru-

zione della nuova Casa di Accoglien-

za. In Italia si sta preparando la strut-

tura metallica in ferro zincato e il ne-

cessario per la copertura della casa, 

che verrà pagata, almeno in parte, 

con il frutto della nostra Quaresima 

di Fraternità. Il container con il mate-

La nostra Quaresima SolidaleLa nostra Quaresima Solidale  
Angolo Missionario 



17  

riale partirà in aprile. 

Anche noi siamo grati ai missio-

nari giuseppini della Guinea Bissau, 

quelli del passato e quelli attuali, per 

la loro scelta al servizio dei più pove-

ri. Siamo davvero contenti di soste-

nerli nel loro apostolato.   

Anche in questa Quaresima, la 

comunità parrocchiale del Murialdo 

ha risposto generosamente. Sono 

stati raccolti 7.000,38 euro, che da-

ranno a tanti ragazzi abbandonati di 

Bissau un tetto, un boccone e un 

progetto di vita onesto e utile, a se 

stessi e alla società.  

Grazie, grazie, grazie di cuore, a 

nome dei ragazzi che ne beneficeran-

no, dei missionari, del nostro parro-

co, dei sacerdoti e del gruppo missio-

nario ai parrocchiani che hanno ali-

mentato la cassetta in chiesa; ai fede-

li delle Vie Crucis; ai bambini del cate-

chismo che hanno riportato la casset-

ta con i loro risparmi,  ai bambini e le 

famiglie della Scuola di via Cascina 

Corba, al Gruppo Ex Oratoriani, al  

Gruppo CARPE DIEM e ad alcune fa-

miglie generose. Grazie a tutti voi!   

Grazie a voi, per aver realizzato que-

sto progetto di misericordia. 

Quello che possiamo garantirvi è 

che, oltre a CHI tutto vede, i bambini 

e i ragazzi delle opere giuseppine del-

la Guinea Bissau, tutti i giorni, prega-

no anche per i benefattori della Par-

rocchia Murialdo di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 21 marzo 2016, 65° anniversario del crollo del muro di via Lorenteggio: la 

Parrocchia con la celebrazione della Santa Messa e il Comune di Milano 

con la deposizione di una corona di alloro accanto alla targa, hanno ri-

cordato le quattordici piccole vittime del terribile 21 marzo 1951.  

Erano presenti alcuni parenti.  
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Ore 9,30: nel cortile della scuola 

di via Cascina Corba, voci di bambini, 

profumo d’incenso, tanto sole, rami 

d’ulivo e dodici rami di palma portati 

dagli scout. 

Questo è stato l’inizio della pro-

cessione delle palme in ricordo 

dell’ingresso di Gesù in Gerusalem-

me! Che bello ascoltare le voci dei 

bimbi che cantano per strada, sem-

bra quasi di ritornare a 2000 anni fa 

… se non fosse per l’asfalto! 

Durante la S. Messa, don Giorgio 

ci ha invitato a riflettere sul volto di 

Gesù: volto sfigurato dal dolore volto 

di chi ha preso su di sé tutta la nostra 

Anche per noi c’è la Risurrezione!Anche per noi c’è la Risurrezione!  
Catechesi 

di Monica della Luna 

miseria. 

Ha anche ricordato che pochi 

giorni prima della Sua morte e resur-

rezione, Gesù è tornato dall’amico 

Lazzaro che aveva da poco resuscita-

to ed ha affermato che anche per noi 

c’è questa prospettiva: anche per noi 

c’è la resurrezione. 

Il nostro Dio è il Dio dei vivi non 

dei morti, anche per noi oggi. Nessu-

no deve sentirsi escluso, nessuno può 

dire che per lui non c’è la Misericor-

dia di Gesù. 

Dobbiamo solo lasciarci conqui-

stare da Lui perché solo da Lui viene 

la Salvezza. 

In questa Settimana Santa, o 

Autentica, non dobbiamo chiuderci in 

noi stessi, ma pregare e aprirci agli 

altri. 

Don Giorgio ha terminato 

l’omelia ricordando la simbologia 

della croce: un’asse verticale, l’amore 

di Dio per gli uomini, e un’asse oriz-

zontale, l’amore tra noi come fratelli. 

Il nodo della stoffa che decorava la 

croce può essere il simbolo dell’unità 

di questi amori. 

Dio vuole abbracciare tutti per 

poterci salvare. 

All’offertorio, i ragazzi hanno 

portato le scatolette distribuite loro 

all’inizio della Quaresima in cui han-

no messo i frutti delle loro rinunce 
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(“sai, invece di comprare dieci cara-

melle come faccio sempre, ne ho 

comprate otto e i venti centesimi li ho 

messi nella scatoletta” mi ha confida-

to F. “io ieri mi sono fatto comprare 

un gelato più piccolo e i cinquanta 

centesimi li ho messi nella scatola 

così i bambini dell’Africa possono a-

vere una casa più bella ” ha aggiunto 

P. ” io ho lasciato la scatola vicino 

alla porta ma domani andando a 

scuola passo in chiesa e la lascio …” 

come al solito, non sarebbe G. se non 

dimenticasse qualcosa …). 

La benedizione è stata per le 

sette coppie di fidanzati che hanno 

concluso il corso di preparazione al 

matrimonio cristiano. E’ stato bello 

vedere questi giovani, che hanno la 

prospettiva di iniziare una nuova vita 

a due, stretti insieme a don Giorgio 

davanti all’altare in una giornata di 

festa come questa. Personalmente, 

poi, avevo un motivo in più per fare 

festa e ringraziare il Signore: una del-

le coppie è formata da mio figlio e da 

colei sta per diventare mia figlia!  

 

Rinnovo tessera Rinnovo tessera   
ANSPI ANSPI   

  Siamo invitati a rin-

novare o a diventare nuovi 

soci ANSPI entro la prima 

quindicina di maggio. La pro-

posta è che  ogni famiglia ab-

bia almeno una tessera.  

La sensibilità nel diventare 

soci ANSPI è quella di sostene-

re le varie realtà del nostro 

oratorio e garantire una tran-

quillità assicurativa. Per iscri-

versi far riferimento a don 

Agostino.  

Il costo della tessera è 10 eu-

ro. 

Un grazie ai vecchi  

e ai nuovi associati. 
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Vita della Comunità 

di Anna Mainetti 

Venerdì 18 marzo alle ore 20.45 

abbiamo partecipato alla Via Crucis 

Parrocchiale, e la nostra comunità è 

intervenuta numerosa: è stato emo-

zionante vedere anche tanti bambini 

presenti, accompagnati dai loro  geni-

tori. 

Prima di incamminarci per le stra-

de del quartiere, abbiamo sostato in 

chiesa per un breve momento di rac-

coglimento, durante il quale Don 

Giorgio ha accostato questa Via Cru-

cis ad un piccolo pellegrinaggio che 

accompagna e segue Cristo nel cam-

mino doloroso verso il Calvario. 

Nelle riflessioni e intercessioni - 

proposte e meditate ad ogni stazione 

- abbiamo rivolto al Padre Misericor-

dioso la preghiera di aprire e rinno-

vare il nostro cuore 

all’amore verso il prossi-

mo, alla carità, al perdo-

no, all’umiltà, alla condi-

visione. 

A Maria, Madre e Media-

trice di Misericordia, ab-

biamo affidato tutti i Giu-

seppini - missionari e laici 

- sparsi nel mondo, gli 

ammalati, le persone so-

le, gli emarginati, i profu-

ghi, le vittime di violenza, 

i martiri - fra i tanti, ricor-

diamo il recente eccidio 

delle quattro suore mis-

sionarie della Congrega-

zione di Madre Teresa. 

La processione, svoltasi in 

un clima di profonda me-

ditazione, si è poi conclu-

sa in chiesa.  

Don Giorgio, ha rivolto un ringra-

ziamento al Signore per aver donato, 

alla nostra comunità, un’ulteriore 

occasione di ritrovarsi per pregare, 

con la Chiesa, per l’umanità intera. 

Gesù, per le stradeGesù, per le strade  
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Giovedì 17 marzo 2016 alle ore 

18,30, si è ritrovato il gruppo di 

“Fraternità Eucaristica” per vivere un 

momento di preghiera e di ascolto 

della Parola. 

Dopo una breve introduzione, uti-

le per motivare il nostro incontrarsi e 

fare memoria di alcuni ammalati e 

presenti spiritualmente, è stato letto 

il passo di S. Paolo nella prima lettera 

ai cristiani di Corinto. Il capitolo 13 

inizia con l’“Inno alla Carità” e si ri-

volge ad una comunità nata per ini-

ziativa dell’apostolo Paolo in una cit-

tà, come Corinto, dove si incrociava-

no alcune culture non solo economi-

che e filosofiche, ma anche religiose. 

San Paolo sottolinea l’esigenza 

che per sostenere la fede sia neces-

saria la Carità. Che cosa significa la 

parola Carità? 

Non certo l’elemosina o il donare 

cose, ma un atteggiamento di fondo 

che ispira le relazioni tra persone e 

gruppi diversi. 

Ecco allora che San Paolo parla 

direttamente. Alla Comunità perché 

viva bene il segno della comunione o 

Carità, che è l’Eucaristia, o il mangia-

re insieme il Corpo del Signore. San  

Paolo annota soprattutto che non ci 

si presenta all’appuntamento già sazi 

di cibo, appesantiti da comportamen-

ti che contraddicono quel gesto me-

raviglioso.  Alle persone perché vivo-

no differenze fra ricchi e poveri. Non 

c’è rispetto ma soprattutto non si 

vive in maniera uguale il rapporto 

con il Signore. Davanti a Dio non esi-

stono categorie privilegiate e catego-

rie di scarto. Siamo tutti uguali per-

ché tutti discepoli dell’unico Signore. 

Anche a tutti noi oggi, l’eucaristia 

è vera nella misura in cui non emer-

gono le “esperienze umane” ma la 

“saggezza divina”; in una parola, la 

Carità. 

Dio apprezza coloro che, con umil-

tà, si presentano a Lui non facendo 

sfoggio delle loro ricchezze materiali, 

intellettuali, morali ma semplicemen-

te dell’amore, cioè dell’agape, capa-

cità di donarsi con tutto il cuore, 

mettere in gioco la vita. 

Questo è il senso anche del nostro 

adorare Dio: mettersi di fronte a Lui e 

ringraziarlo. L’unica richiesta è quella 

di essere sostenuti nella forza di a-

mare come Lui ci ama. 

Dopo un istante di silenzio e alcu-

ne risonanze, la preghiera del Padre 

Nostro e la Benedizione hanno con-

cluso  il nostro incontro. 

È stata anche l’occasione per 

scambiarsi gli auguri di Pasqua con 

un biglietto preparato da Fulvia dove 

domina il Volto e lo Sguardo di Cristo, 

che ci incoraggia al bene. 

Riflessione 

Eucaristia: rafforzati nella CaritàEucaristia: rafforzati nella Carità  
di Don Giorgio Bordin  
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Marco è nato in Palestina intorno 

all'anno 20. Si sa che era cugi-

no di Barnaba, quindi ebreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse informazioni sulla sua vita 

sono sparse nel Nuovo Testamento e 

sono sufficienti per conoscere il Per-

sonaggio. Marco era figlio della vedo-

va benestante Maria, che metteva a 

disposizione la sua casa a Gerusalem-

me alla prima comunità cristiana e 

agli apostoli. “Dopo aver riflettuto, si 

recò alla casa di Maria, madre di Gio-

vanni detto anche Marco, dove si tro-

vava un buon numero di persone rac-

colte in preghiera” (Atti 12,12). Come 

si capisce dal testo, Marco aveva due 

Santo del Mese 

San Marco EvangelistaSan Marco Evangelista  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

nomi, uno gentile Marco,  e uno e-

breo, Giovanni. A quel tempo era 

un'usanza degli israeliti. 

Non si sa se Marco abbia cono-

sciuto direttamente Gesù ma, se abi-

tava in quel tempo a Gerusalemme, 

doveva averne almeno sentito parla-

re. Di sicuro si sa che fu uno dei primi 

battezzati da Pietro.  

Nel 44 quando Paolo e Barnaba, 

che era parente di Marco, ritornaro-

no a Gerusalemme da Antiochia, do-

ve erano stati mandati dagli Apostoli, 

ed erano ospiti in casa di Maria;  Il 

giovane Marco ascoltava i loro rac-

conti sulla diffusione del messaggio 

cristiano e, quando questi partirono 

per il primo viaggio missionario a Ci-

pro, partì con loro. Ma quando questi 

decisero di raggiungere Antiochia, 

passando da una regione paludosa 

sulle montagne, Giovanni Marco si 

spaventò e se ne tornò a Gerusalem-

me. 

Nel 49, Paolo e Barnaba ritornaro-

no a Gerusalemme. Ancora ospitati 

dalla madre, rividero Marco, che vol-

le rifarsi della figuraccia decidendo di 

seguirli ad Antiochia; Paolo non lo 

volle con sé, si scelse un altro disce-

polo, Sila, e si recò in Asia Minore, 

mentre Barnaba andò ancora a Cipro 

con Marco. 

In seguito questi conquistò la fidu-

https://it.wikipedia.org/wiki/20
https://it.wikipedia.org/wiki/Cugino
https://it.wikipedia.org/wiki/Cugino
https://it.wikipedia.org/wiki/Barnaba_apostolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebreo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=At12%2C12&formato_rif=vp


23  

cia degli apostoli. Infatti, nel 60, nella 

sua prima lettera da Roma, Pietro 

salutando i cristiani dell’Asia Minore, 

invia i saluti anche a Marco; egli di-

ventò pure collaboratore di Paolo e 

lo seguì a Roma, dove nel 61 sarà 

prigioniero. Nel 66 san Paolo ci dà 

l'ultima informazione su Marco, scri-

vendo dalla prigione romana a Timo-

teo: “Porta con te Marco. Posso bene 

aver bisogno dei suoi servizi”. 2Tm 

4,11.  

Forse Marco assistette al martirio 

di Paolo, ma sicuramente  rimase a 

Roma, a servizio di Pietro. Durante gli 

anni trascorsi con Pietro, Marco scris-

se, secondo la tradizione, la narrazio-

ne evangelica di Pietro; il suo Vange-

lo ha la scioltezza, la vivacità di un 

racconto popolare. Marco è conside-

rato dalla maggioranza degli studiosi 

come “lo stenografo” di Pietro. 

Quando la comunità cristiana di 

Roma divenne più stabile, Pietro in-

viò Marco, suo discepolo e segreta-

rio, ad evangelizzare l’Italia setten-

trionale; ad Aquileia Marco convertì 

Ermagora, che poi consacrò vescovo.  

Poi venne mandato ad evangeliz-

zare Alessandria d’Egitto. Qui fondò 

la Chiesa locale, diventandone il pri-

mo vescovo. 

L'evangelista probabilmente morì 

nel 68, di morte naturale, secondo 

una tradizione o, secondo un'altra, 

come martire.  

Eusebio sostiene che la sua morte 

avvenne ad Alessandria d'Egitto, do-

ve venne ucciso e il suo corpo trasci-

nato per la città.  

Le sue spoglie furono custodite 

nella chiesa costruita al Canopo di 

Alessandria, che fu incendiata nel 

644 dagli arabi e ricostruita in seguito 

dai patriarchi di Alessandria. 

Nell’828, due mercanti veneziani 

rubarono i suoi resti sacri e li traspor-

tarono in una cesta di ortaggi 

a Venezia, dove pochi anni dopo ven-

ne dato inizio alla costruzione del-

la Basilica di San Marco, che ancora 

oggi ospita le sue reliquie. Un fram-

mento di queste è conservato anche 

nella chiesa di San  Marco  a Cortona, 

che condivide con Venezia lo stemma 

comunale del leone alato. Il Leone 

alato è la  rappresentazione simboli-

ca di San Marco.  

La sua memoria si celebra il 25 

aprile.  

 

È facile vedere nelle chiese, sui 

Lezionari, sui leggii o nelle decorazio-

ni di amboni, pulpiti ed altari, la ri-

produzione dei quattro animali sim-

boli degli evangelisti: è una tradizione 

che vuol sottolineare la fede cristiana 

nell'unico "Vangelo quadriforme". 

Nonostante sia opera di quattro au-

tori diversi, autore principale del Van-

gelo è Gesù stesso, protagonista della 

storia della salvezza, mandato da Dio 

Padre a rivelare agli uomini il nuovo 

messaggio dell'amore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eusebio_di_Cesarea
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria_d%27Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Marco_(Venezia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Marco_(Cortona)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortona
https://it.wikipedia.org/wiki/Leone_di_San_Marco
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… e parliamo del MURIALDO! 

FAMMI  DA  PADREFAMMI  DA  PADRE  
di Fulvia Briasco Ripamonti 

Questo racconto ha dato titolo e 

copertina ad un fascicolo illustrato, a 

fumetti, sulla vita del Murialdo. 

Lo aveva voluto Don Vittorio 

Garuti (autore del libro dal quale 

traggo, man mano, questi episodi).  A 

lui il compito di scriverne le didasca-

lie e a me, quello di illustrarlo. Era 

stato distribuito molti anni fa come 

allegato di  “Vita Giuseppina“. Forse 

qualcuno se lo ricorderà.  Ma, ecco il 

racconto. 

“Un giorno si presenta al Murial-

do una donna vestita a lutto. Condu-

ce per mano un ragazzino di nove 

anni : “Suo padre  ha ucciso in un mo-

mento d’ira la moglie, mia sorella. E’ 

stato condannato all’ergastolo. Le 

autorità mi  hanno mandato il bambi-

no qui a Torino. Ma io sono povera, 

ammalata, non riesco neppure a gua-

dagnare il pane per me.  La supplico 

lo accetti agli Artigianelli”. Il bambino 

alza le braccia verso il Murialdo, si 

aggrappa alla sua veste e grida sin-

ghiozzando: “FAMMI DA PADRE, io 

sono solo!“. Risponde il Murialdo:  

“Iddio è tuo padre, io cercherò di rap-

presentarlo”. E il bambino viene ac-

colto nella grande famiglia degli Arti-

gianelli”. 

Ogni racconto, possiamo notar-

lo, ripete fatti dolorosi, di disperazio-

ne, di solitudine. E’ come se un filo 

invisibile legasse ogni storia: una tra-

ma tragica e toccante. Su tutto, però, 

c’è l’amore di Dio che non abbando-

na, c’è la speranza, ci sono braccia 

che accolgono e persone sante che 

sanno ridare fiducia e calore. Questo 

avviene quando si incontrano anime 

sublimi, come quella del Murialdo e 

dei suoi collaboratori. Non si pensa …

si agisce, non ci si pongono dubbi o 

limiti… si dà, si AMA, perché a gui-

darli non è solo la ragione umana, ma 

la fede, l’infinita FEDE e FIDUCIA in 

Dio che li ha chiamati alla sua seque-

la. Ed essi “camminano” con Lui. 

Un bimbo di nove anni, destinato 

altrimenti all’abbandono e alla solitu-

dine totale, incontra un padre, una 

famiglia. Un futuro uomo verrà pre-

parato alla vita. Dio non può che sor-

ridere felice guardando a quello stra-

ordinario prete che, in suo nome, 

distribuisce amore e modella anime. 

Un vero “scultore d’anime”, così ve-

niva definito il Murialdo dai suoi bio-
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grafi. Io penso che in ogni anima sa-

pesse “scolpire” il volto di Dio,  

l’impronta di Dio. Quale padre mi-

gliore per tutti quei ragazzi che gli 

venivano affidati? La sua santità pog-

gia su tutto l’amore che ha dato, un 

amore così grande da arrivare al cie-

lo.    

 

è davvero bella e privilegiata 

l’esperienza che si vive a fare un 

“giornale” ma è anche molto 

impegnativa, perché, oltre il 
tempo, la puntualità, l’aggior-

namento e la ricerca per fare bene, 
spesso ti vieni a trovare in difficoltà 

per motivi logistici. Come oggi:  non 

sono arrivati due articoli che erano in 
scaletta e allora eccoti qui a reimpo-

stare tutto il giornale e ad inventarti 

qualcosa per chiudere il numero. 

...Meno male che arriva in soccorso 
Gianni, con un pezzo sulla tragica 

morte delle Suore di Madre Teresa, 

ma rimane ancora questo buco, ed 

ecco che, cercando nella mente e 

nelle carte, mi capita fra le mani un 
“Camminare Insieme” degli anni ‘80. 

Trovo un simpatico raccontino, inse-
rito in un ampio articolo rivolto alla 

comunità di allora, firmato F. R.. Non 

ci vuole molto a capire che si tratta di 

Fulvia, conoscendo anche, il suo a-
more per i gatti e la sua Imperia. 

E ...vai! Il problema è risolto!      

   Concetta Ruta 
 

Dice il Murialdo:  

“Oh, come sarei lieto, se nei vostri 

generosi e nobili cuori non cesserà di 

risuonare, in modo eloquente, l'eco 

di quel grido, di quella preghiera che 

da tanti fanciulli derelitti si leva ver-

so di voi:  Fammi da padre, io non ho 

più nessuno!”. 

 

Ecco il racconto di Fulvia  

…...Molti anni fa, stavo cammi-

nando per una strada di una 
cittadina ligure. Ad un tratto, mi 

passa avanti correndo un gatto, 

aveva in bocca un pezzo di carne; 

poco più avanti, s’è fermato di fronte 
ad un altro gatto che stava seduto 

vicino ad un muro e gli ha deposto il 
cibo davanti alle zampe. Incuriosita, 

mi sono avvicinata: ebbene, il gatto 
seduto vicino al muro era cieco. La 

cosa mi ha emozionato enormemente 
e mi ha fatto riflettere. Quel micio, è 
corso in aiuto dell’altro, correndo, 

capite? Senza tentennamenti. Il gat-

to, si dice, è ingordo, ladro e indiffe-

rente. Gli uomini lo affermano, ma 

quello, invece, ha rinunciato al suo 
pezzo di carne, forse conquistato a 

fatica, e l’ha «donato» al suo compa-

gno che era nell’impossibilità di agire 
da solo e, forse, ogni giorno, ripeteva 

quel gesto. 

Sappiamo essere, «noi uomini», 

così generosamente pronti a donare 
qualcosa a chi ne ha bisogno?  

Fare un Giornale,Fare un Giornale, 
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Vita della Comunità  

di Enzo Bianchi 

Al don Gnocchi per il GiubileoAl don Gnocchi per il Giubileo  

Martedì 15 marzo, con il grup-

po San Vincenzo, siamo andati in 

pellegrinaggio al Santuario di Don 

Carlo Gnocchi, presso l’Istituto dei 

mutilatini, dove - tra l’altro - svolge 

da anni la sua professione di maestra 

mia figlia Chiara, che cura un gruppo 

di disabili. 

Il pellegrinaggio fissato per 

l’acquisto dell’indulgenza plenaria 

indetta da Papa Francesco, mi ha fat-

to riandare ad una serie di ricordi. 

Davanti a quell’urna, posta sotto 

l’altare della nuova chiesa, mi sono 

avvicinato devotamente in preghiera, 

rammentando… quando, studente 

della scuola media Luigi Cadorna, 

frequentavo e partecipavo con vivo 

interesse alle lezioni di Religione che 

ci impartiva proprio il caro don Carlo 

Gnocchi. Ricordo bene  quando - non 

avendo saputo recitare il Credo in 

latino - mi invitò a casa sua per ripas-

sare il testo nel suo appartamento. 

Così mi trovai a ripetere, 

accanto a sua madre in-

tenta alle faccende dome-

stiche in cucina, il Credo 

in latino, più volte, per 

impararlo a memoria. 

Ricordo anche molto bene 

la precisione e fermezza di 

don Carlo, che però si ac-

compagnava a molta sere-

nità. Lo rincontrai in se-

guito, quando nelle adu-

nanze obbligatorie  pre-

militare,  che si svolgeva-

no nelle scuole di Piazza 

Sicilia il sabato pomeriggio 

in uno dei cortili, in quali-

tà di cappellano militare 

coglieva l’occasione per inserire 

qualche pensiero e riflessione reli-

giosa. Ricordo ancora una sua consi-

derazione che richiamava il concetto 

della sua tunica nera, come la nostra 

camicia nera che indossavamo, a sim-

boleggiare, in un certo senso, la ri-

nuncia al male. Del resto la veste ta-
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lare nera  del sacerdote vuole signifi-

care la rinuncia umana a certe ambi-

zioni, essendo votati ad una missione 

religiosa. 

Ricordo la sua particolare bon-

tà e la sua esemplare fermezza. Pas-

sarono gli anni e, combinazione, volle 

che mio cognato don Pino Poretti 

venisse incaricato dal Cardinale a 

svolgere presso l’Istituto don Gnocchi 

il servizio di assistente ecclesiastico. 

Venne quindi accolto presso il Centro 

di via Capecelatro. Ricordo ancora 

nel suo studio, l’ampia libreria che 

raccoglieva una marea di libri, alcuni 

dei quali avevo letto in passato ed 

erano stati un notevole contributo 

alla mia formazione spirituale. Ricor-

do ancora uno di quei libri in partico-

lare “L’educazione del cuore”, che 

meditai con molto frutto.  

Si vede che in quello studio 

erano stati raccolti i libri di don Carlo. 

Negli anni successivi seguii da 

lontano le vicende della guerra, lessi 

molti libri sulle vicende belliche che 

coinvolsero anche don Carlo Gnocchi, 

ma certo fu un fatto inaspettato, che 

mio cognato fosse assegnato all’Isti-

tuto dei suoi Mutilatini. 

 

 

  

Scegli di donare il Scegli di donare il   
5 x 1000 5 x 1000   

alla onlus alla onlus   
MurialdoForMurialdoFor  

  
Con un piccolo gesto, una firma, 

senza nulla pagare, puoi garantire 

educazione ed assistenza a molti 

giovani della  Romania.  
  

Così facendo contribuirai a sostene-

re le opere dei Padri Giuseppini in 

Romania Il codice da inserire per 

farlo  è:  

97766080010 
 

 

Ricorda che puoi donare il 5X 1000 a 

sostegno delle nostre iniziative an-

che se non compili la dichiarazione 

dei redditi ma ricevi solamente il 

CUD. Il codice da inserire è sempre 

lo stesso. 
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Vita della Comunità 

a cura di Gino Fraioli 

Carissimi, 

il periodo pasquale che stiamo 

vivendo ci invita a riflettere e a guar-

dare in noi stessi. Per questo vorrei 

condividere con voi alcuni pensieri. 

Amare se stessi è la strada per vivere 

serenamente la nostra vita. Amare se 

stessi vuol dire conoscersi. Continua-

re ad auto-criticarsi, non porta mai a 

cambiare le cose e la tua mente finirà 

per credere davvero che sei sbaglia-

to, che non vali abbastanza. Inizia 

perciò a sostituire ogni critica che 

rivolgi a te stesso, con un incoraggia-

mento, una piccola approvazione per 

qualcosa che hai saputo fare. Inco-

mincia a pensare a tutte quelle volte 

in cui ce l’hai fatta, aumenta il tuo 

impegno, cambia il modo negativo di 

valutarti e impara umilmente, a saper 

chiedere aiuto, se continui a pensare 

di non valere abbastanza e di non 

farcela da solo. Provaci!, e vedrai gli 

altri saranno felici di darti una mano. 

Tutti abbiamo bisogno di aiuto e 

chiederlo ti farà apparire forte agli 

occhi degli altri, perché dimostri che   

non hai paura di mostrare le tue de-

bolezze. Per essere sereni, bisogna 

riconoscere il limite delle nostre pos-

sibilità, e amarci come siamo. 

Nessuno è perfetto, ma il ren-

dersi conto delle proprie imperfezio-

ni deve essere la spinta decisiva a 

cercare di migliorare, passo dopo 

passo, giorno per giorno. Con fiducia. 

.  

Comunicazioni di gruppo 

L’incontro del comitato Ex Ora-

toriani è fissato per sabato 9 aprile 

alle ore 12,00, in Oratorio. 

Un caro saluto a tutti! 
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Notizie utili 

Cumulo riscatto laurea  

Fino ad oggi non era possibile chiede-

re il riscatto, ai fini pensionistici, del 

periodo di astensione facoltativa, 

qualora fosse già stata fatta richiesta 

di riscatto della laurea o viceversa. La 

norma di non cumulabilità è stata 

abrogata, con effetto retroattivo. 

 

Modifica tariffe Telecom 

Dal 1° aprile 2016, per  4,5 milioni di 

abbonati Telecom/TIM che hanno 

un contratto a linea telefonica 

“voce”, il costo di ogni chiamata dal 

telefono di casa - se non si ha un pia-

no a forfait - aumenterà da 10 a 20 

centesimi al minuto, con uno scatto 

alla risposta pari a 20 cent; quindi 

fare una telefonata di un minuto 

costerà quattro volte di più. 

Telecom trasferirà automaticamente 

quasi tutti i suoi clienti di linea fissa 

da tariffa a consumo (costo 18,54 

euro al mese per il canone più 10 

cent al minuto di conversazione) 

all'opzione tariffaria a forfait “Tutto 

Voce", 29 euro al mese, con chiamate 

illimitate verso telefoni fissi e cellula-

ri. La convenienza del passaggio alla 

nuova tariffa la si raggiunge quando 

si effettuano telefonate mensili per 

una durata complessiva superiore a 

circa 90 minuti. 

 

Assegno ai disabili 

Con decorrenza dal 1° dicembre, è 

previsto per i disabili residenti in 

Lombardia da almeno 5 anni in condi-

zioni di difficoltà, un assegno di € 400 

mensili, per dodici mesi, destinato 

all’acquisto di servizi per mantenere 

la loro autosufficienza e per combat-

tere il rischio di esclusione sociale. 

Condizione: avere un reddito ISEE 

inferiore a € 10.000. Per informazio-

ni, consultare il sito 

www.famiglia.regione.lombardia.it, 

oppure telefonare al numero verde 

800.318.318. 

 

Bonus affitti 

Con decorrenza 2/11/2015, le fami-

glie lombarde in condizioni di disagio 

economico, potranno usufruire un 

contributo una tantum di € 800,00, 

per concorrere alle spese dell’affitto. 

Condizione: avere un reddito ISEE tra 

7.000 e 9000 euro. Per informazioni, 

consultare il sito 

www.famiglia.regione.lombardia.it, 

oppure telefonare al numero verde 

800.318.318. 

 

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

http://www.famiglia.regione.lombardia.it
http://www.famiglia.regione.lombardia.it
mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Da Erbil, Kurdi-

stan iracheno 
Alle 15 e 30 la 

chiesa prefabbri-

cata dell’insedia-

mento per profu-

ghi interni di Ozal 
è affollata fino 

all’ultima sedia di 
plastica, e posto 

per stare in piedi 

non ce n’è. Il piccolo piazzale 

d’ingresso si riempie di giovani, il grup-
po più numeroso fra i ritardatari. Ovun-

que vadano, gli sfollati cristiani della 
Piana di Ninive cacciati dalle loro case e 

terre dall’Isis, nel luglio-agosto di due 

anni fa, si ritrovano sempre ammassati. 
Nei villini di questa frazione del borgo 

di Kasnazan, che fa parte del comune 

di Erbil la capitale del Kurdistan irache-
no, sono ammucchiati a gruppi di 3 o 4 
famiglie dentro a case di 4 locali. Di 

sotto c’è un ampio soggiorno, per la 

famiglia più numerosa, e la cucina; di 
sopra altre tre stanze più piccole. Que-

sto significa 15-20 persone che vivono 

sotto lo stesso tetto e che devono divi-

dersi i due bagni, spesso una sola doc-
cia. Ma questa davvero è gente pazien-

te, maestra nel sopportare. La liturgia 

del Venerdì Santo è debordante per i 

caldei come per i siriaci (le due Chiese 

orientali cattoliche irachene che cele-

brano la Pasqua in contemporanea coi 

latini). Per questi ultimi inizia la matti-

na con la ripetizione del processo e 

della condanna di Gesù, quindi una 

processione della croce che, quando i 
profughi vivevano a Qaraqosh nella 

piana di Ninive, si faceva per strada, e 

ora si fa all’interno con un breve pas-

saggio sul sagrato della chiesa. Alle tre 

del pomeriggio, ora della morte di Ge-
sù, si riprende la liturgia, che va avanti 

fino alle 18 circa. Le pareti spoglie e il 
sottotetto insignificante non aiutano 

certo a creare un’atmosfera sacrale. 

Ma ci pensano il silenzio denso del po-

polo (donne a sinistra dell’altare e uo-
mini a destra, ma siccome le donne 

sono più degli uomini anche nella nava-
ta di questi ultimi si scorgono molte 

figure femminili), i canti di una gravità 

più nobile che triste, le letture bibliche 
pronunciate con voce stentorea e im-

postata.  

 Nell’insediamento di Ozal non ci 
sono solo 850 famiglie di Qaraqosh, 
tutte siriache ma ripartite fra cattolici e 

ortodossi (che quest’anno celebrano la 

Pasqua in maggio). Ci sono anche yazi-
di della Piana di Ninive e addirittura 

musulmani sciiti e sunniti di Tikrit, Fal-

lujah e della provincia dell’Anbar: tutte 

le tessere del mosaico iracheno man-
dato in pezzi dall’Isis, e qui ricomposte 

alla meno peggio. Dall’ottobre di 

quest’anno funziona una scuola pubbli-

ca del governo regionale curdo, dove si 

ritrovano in classe bambini e ragazzi 

figli degli sfollati. Ma sta aperta solo tre 

giorni alla settimana (il governo regio-

nale curdo, in perenne lite con Ba-

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati ma non schiacciatiTribolati ma non schiacciati  
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ghdad, dispone di pochi fondi). Ecco 

allora che negli altri tre giorni gli stu-

denti frequentano un centro socio-

pedagogico aperto dal Jesuit Refugees 
Service dove lavora personale prove-
niente dalle file dei profughi, coordina-

to dal gesuita maltese padre John. I 

due sacerdoti siriaci iracheni guidano la 
celebrazione della Liturgia del Venerdì 

Santo, ma l’omelia tocca a lui. La pro-

nuncia in italiano e la traduce in ara-
maico (suroyo) frate Wissam, religioso 

redentorista locale. «Come ha detto il 

Papa ai profughi nella chiesa del Santis-
simo Nome di Gesù a Roma, “voi siete 

la carne di Cristo”», dice padre John. 
«Ma non dobbiamo mai dimenticare 

che il male non è solo fuori di noi, non 

è solo Daesh (il nome arabo dell’Isis): 
Cristo è morto per noi, ma è morto 

anche a causa di noi; a causa della no-

stra vanità, pigrizia, ira, orgoglio, ingiu-
stizia, parole dietro le spalle delle per-
sone, insensibilità verso i poveri». Ma 

alla fine torna da dove era partito: «Dio 

si manifesta nei poveri, deboli, affama-

ti, oppressi, vittime di ingiustizia, per-
seguitati. Nella misura in cui siamo per-

seguitati, siamo il riflesso del volto di 

Dio. Siete stati provati nella fede e sie-

te rimasti fedeli: beati voi!». Anche 
dopo la traduzione i presenti rimango-

no impassibili. Non hanno abiurato la 

fede, ma tanti vivono quotidianamente 
la tentazione di partire, di emigrare 

all’estero. Quasi tutti hanno parenti in 

giro per il mondo, che costantemente li 
invitano a partire e a raggiungerli. Resi-

ste ai richiami chi non ha abbastanza 

denaro per partire, chi ha paura del 

viaggio (due famiglie cristiane di que-

sto insediamento hanno avuto 7 vitti-

me in un naufragio nell’Egeo qualche 
mese fa) e chi è motivato a restare dal-
la sua fede e identità cristiane, a volte 

riscoperte. È il caso del Cammino Neo-

catecumenale, presente da un quarto 
di secolo in Iraq, ma “esploso” soprat-

tutto dopo il drammatico esodo di cri-

stiani del luglio-agosto 2014. Le cate-
chesi condotte fra gli sfollati dagli ade-

renti del Cammino, che già si trovava-

no nel Kurdistan iracheno, hanno quasi 
raddoppiato l’entità delle comunità 

dalle 300 unità di prima della crisi. E il 
tratto più caratteristico di chi si è coin-

volto è lo sguardo positivo su quello 

che è loro accaduto. Hanna Salem è 
fuggita alla disperata da Qaraqosh nel 

luglio 2014 insieme al marito e 

all’unico figlio rimasto in Iraq con loro: 
altri tre, due femmine e un maschio, 
erano già emigrati in Germania e in 

Svezia dopo essersi sposati. Ha incon-

trato il Cammino qui nell’insediamento 

di Ozal: «Le catechesi prima e la convi-
venza comunitaria poi hanno cambiato 

la mia vita. Prima insieme a mio marito 

mi preoccupavo solo di come erano 

sistemati i miei figli. Adesso ho impara-
to ad amare i fratelli, a essere umile, 

ho smesso di piangere e lamentarmi 

nella preghiera e ho cominciato a rin-
graziare. Sono arrivata persino a ringra-

ziare Daesh perché facendomi fuggire 

dalla mia città mi ha permesso di sco-
prire il vero volto di Dio, di riscoprire 

cosa vuol dire essere cristiani!». 
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Vita della Comunità 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

  Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 

 

8.  KACHCHAKADUGE Fernando SHENAYA 

  

  

Calendario aprile 2016Calendario aprile 2016  
 

 

9-10:  a Rivoli preparazione estate  

  ragazzi 

14:  ore 21,00: incontro gruppo  

  missionario 

18:  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

23-24-25 a Torino: “Festa del Carisma” e 

  Convegno Educativo  

   dei Giuseppini 

30:   ore 16,00: Prima Confessione 

  

 

 

21. Montoli Ezio di anni 71 

22. Lomonaco Giuseppa di anni 89 

23. De Santis Paola di anni 42 
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Lo scorso 15 marzo, noi consorel-

le e confratelli della Conferenza di S. 

Vincenzo della Parrocchia del Murial-

do, accompagnati dal nostro Don Giu-

seppe, ci siamo recati presso il Santu-

ario del Beato Carlo Gnocchi di Mila-

no, per l'Anno Santo Giubilare della 

Misericordia. 

Siamo stati accolti da Don Mauri-

zio, cappellano dell'Istituto, il quale 

insieme a don Giuseppe ha celebrato 

la S. Messa e poi,  tutti insieme, ab-

biamo recitato le preghiere per l'in-

dulgenza dell'Anno Santo e varcato 

la Porta Santa. 

Don Maurizio ci ha regalato forti 

momenti di emozione nell'illustrarci 

la storia del Santuario e notizie sulla 

vita del beato Don Gnocchi, sulle sue 

opere. 

Abbiamo infine visitato il Museo 

dell'istituto, ricco di documenti ed 

oggetti appartenuti a Don Gnocchi. 

Abbiamo vissu-

to momenti di 

forte emozio-

ne, soprattutto 

nel vedere al-

cuni giovani 

ospiti dell'isti-

tuto, affetti da 

gravi patolo-

gie, che ci han-

no fatto riflet-

tere. Quante 

volte, nel corso 

della nostra 

esistenza terre-

na, le nostre 

lamentele e preoccupazioni sono ri-

sultate cose superabili, ed a volte 

prive di senso, di fronte alla sofferen-

za che tante giovani vite sopportano 

con dolore, giorno per giorno e per 

tutta la vita. 

Siamo certi che quanto abbiamo 

sentito e visto al Don Gnocchi non 

potrà che farci un gran bene. 

Vita della Comunità 

Pomeriggio giubilarePomeriggio giubilare  
di Gianni de Ruvo 



  
  

 

Via Crucis Via Crucis 

dei dei   

ragazzi ragazzi 

della  della  

Scuola Scuola   

DevotaDevota  

MaculanMaculan  

  

I nostriI nostri  

educatori educatori   

agli agli   

EserciziEsercizi  

Spirituali Spirituali   

a Caorlea Caorle  

  

Veglia di Pasqua 2016Veglia di Pasqua 2016  


