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La Parola del Parroco                             

 negli ultimi due incontri dei 

sacerdoti del Decanato Giambellino è 

stato affrontato il problema delle 

“dipendenze”. 

 È venuta a parlare e presenta-

re il fenomeno molto attuale e critico 

una dottoressa del Centro Ambrosia-

no Caritas, dove è stato costituito un 

gruppo di ricerca e ascolto del feno-

meno sempre più allarmante nel con-

testo sociale oggi. 

 Le dipendenze maggiormente 

diffuse: droga, alcool, gioco, internet, 

cellulare, smarphone, bullismo, grat-

ta e vinci ecc.. 

Questo fenomeno non riguarda solo i 

giovani, gli adolescenti ma pure gli 

adulti. Naturalmente tutto si riflette 

nell’ambito familiare, con conseguen-

ze disastrose. 

Perché i preti si stanno interessando 

di tutto ciò? I risvolti sono di ordine 

psicologico, morale e pastorale. 

 Come un sacerdote deve acco-

starsi a tali realtà ma soprattutto co-

me accompagnare le persone nel 

delicato compito di prenderne co-

scienza e iniziare un percorso di recu-

pero? 

Da esterni non riusciamo a definire 

l’entità del problema e tante volte si 

rischia di essere impotenti o non pre-

parati ad affrontare le problematiche 

connesse.  

 Il nostro quartiere non è im-

mune da situazioni del genere il feno-

meno droga, il bullismo nelle scuole, 

le prevaricazioni di gruppi contro 

gente tranquilla, l’alcoolismo, il gioco 

d’azzardo o con le macchinette e al-

tro. 

 Come leggere il tutto e affron-

tare il problema? 

 Il Murialdo nel suo coraggio 

educativo espresso nella frase “ne 

perdantur” ci incoraggia ad essere:  

1.Vigilanti: non pensare che il negati-

vo riguardi altri non noi, i nostri 

figli, le nostre famiglie…. 

2.Informati: soprattutto dove poter 

rivolgersi per ascoltare e quindi 

essere aiutati in un percorso positi-

vo di recupero. 

3.Propositivi: anche nei nostri gruppi 

parrocchiali che potrebbero sem-

brare immuni o preservati da tutto 

ciò. Accoglienza, apertura, integra-

zione, come criteri di crescita. 

4.Ruoli educativi: a cominciare dalla 

famiglia, dalla scuola, dalle agenzie 

educative che dovrebbero lavorare 

in sinergia e non separati ignoran-

dosi. 

5.Parrocchia e Oratorio: maggior-

di Bordin don Giorgio - Parroco 

2  

A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi, 

LIBERI O DIPENDENTI?  
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mente attenti e capaci di progetta-

re tempi e momenti non solo di 

aggregazione, ma ancor più mo-

menti formativi ed educativi. 

6.Ne perdantur del Murialdo era ri-

volto non solo alla dimensione   

umana ma, particolarmente alla 

dimensione religiosa. Far scoprire il 

senso e il valore della vita - leggere 

i fatti e gli avvenimenti con l’ottica 

dell’Alto maturando persone re-

sponsabili e disponibili al servizio 

per gli altri. 

 ll mese di maggio in onore del 

Murialdo e di Maria ci ispiri pensieri e 

propositi di impegno educativo: il 

Murialdo come educatore di tanti 

giovani e non solo, Maria come cu-

stode ed educatrice di un Figlio come 

Gesù. 

 Educare con il cuore e l’amore 

dei santi per educare ad una vita 

buona secondo il pensiero di Cristo. 

Libertà per amare non per essere 

schiavi o dipendenti. 

 

 

Se vuoi un aiuto telefona: 

Programma Festa del Programma Festa del   
MurialdoMurialdo  

  

Sabato 14 maggio: 
ore 15,30: celebrazione  
Festa del Malato  
con unzione.  
Segue rinfresco. 
 

ore 19,30: Murialdo Live 
musica e stand gastronomico 
 

Domenica 15 maggio: 
ore 10,30: Messa all’aperto nella 
Pentecoste e apertura pesca di be-
neficenza 
 

ore 11,45: partita di calcio 
 

ore 13,00: pranzo. Pasta + panino 
con salamella o altro. Euro 5 
 

ore 15,00: animazioni varie per ra-
gazzi 
 

ore 16,00: balli latino-americani 
con gruppo internazionale 
 

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 
18. Trofeo Murialdo 
Torneo di calcio giovanile  
 

18 maggio solennità di S. Leonardo 
Murialdo. Ss. Messe: 8,30-18.00. 
Ore 19,00 Messa concelebrata e 
animata dai gruppi, segue  buffet 
 

ore 21,15. Concerto Corale Murial-
do 
  

N.b. nelle domeniche 8,15,22,29 
maggio in chiesa nella bussola ap-
posita raccolta offerta pro-ora-
torio, per nuovo parco giochi. 
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  
COME OLIO PROFUMATO, COME RUGIADA DELL'ERMON (Sal. 133) 

 Il  Salmo  133 è un  Salmo  sa-

pienziale, che appartiene ai salmi del 

pellegrinaggio.  

Partendo quindi dall’esperienza di 

vita comune nel viaggio esprime tut-

ta la gioia di essere comunità, assem-

blea riunita nella fede e i pellegrini 

sono invitati a riflettere sul valore 

dell’amore fraterno, dell’unità tra 

persone, della vita comunitaria, della 

cooperazione sociale, dell’ecumeni- 

smo, della convivenza tra i popoli. Il  

Salmo  descrive la vocazione che ogni 

uomo riceve alla fratellanza, ma sot-

tolinea anche la comune appartenen-

za al popolo dell'alleanza. Il tema del  

Salmo  è commentato attraverso una 

duplice simbologia. Innanzitutto l'olio 

profumato che penetra nel corpo e 

nelle vesti, santificando e trasfor-

mando la creatura.  Esso è simbolo 

della consacrazione, della potenza e 

della santità di Dio, effuse in abbon-

danza nell'uomo, ed è anche simbolo 

di cordialità e di ospitalità. L'abbon-

danza di questa effusione è testimo-

niata dall'effluvio che essa produce 

su tutto il corpo e le vesti, mentre la 

qualità sacerdotale della consacrazio-

ne è dimostrata dalla citazione di  

Aronne, fondatore del sacerdozio 

ebraico. È il profumo che dal capo, il 

sommo sacerdote, scende fino al col-

lo, il popolo. Appeso al collo, infatti, 

si trovava il “pettorale”, una borsa 

decorata con dodici pietre con le let-

tere corrispondenti ai nomi di ogni 

tribù, che Aronne doveva portare 

quando entrava nel Santo, come me-

moriale davanti al Signore. Il secondo 

simbolo è evocato probabilmente in 

contrasto con gli aspri colli su cui è 

posta Gerusalemme, colli pietrosi e 

aridi: l'Hermon, invece, il monte che 

segna il confine settentrionale della 

Palestina, è ricoperto da nevi perenni 

sulla vetta e ricco di vegetazione ver-

dissima sulle pendici e, all'alba, di 

rugiada. Un'immagine di freschezza 

in un mondo assolato e bruciato: 

questo è l'amore fraterno, in un 

mondo più spesso simile ad una giun-

1Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli  

vivano insieme!  

 2È come olio profumato sul capo, che scende sulla barba,  

sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste.  

 3È come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion.  

Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. 
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gla che ad una famiglia. Anche il   

profeta Osea metteva in bocca a Dio 

questa definizione: "Sarò per Israele 

come rugiada" (14,6). La vita frater-

na, l'unione attorno allo stesso Dio 

nel culto, la comunione nell'interno 

dello stesso popolo sono come una 

rugiada, sottile e tenera ma efficace e 

feconda, che penetra tutta la mappa 

interiore di Israele. Un senso di fre-

schezza e di novità avvolge tutta la 

terra e la storia e trasforma il  Salmo  

in un inno alla vita e alla comunione, 

in un cantico dell'amore fraterno, 

fonte di gioia spirituale e fisica, reli-

giosa e politica. L'amore del nostro 

carme è, quindi, sentito come una 

consacrazione, un'immersione nel 

sacro e in Dio, è visto come vita e 

fecondità (la rugiada), qualità proprie 

di Dio. Perciò l'orizzonte si apre verso 

una sottile speranza. Quando siamo 

tutti uniti nell'amore, nella fede e nel 

culto, sembra quasi che il tempo si 

fermi e ceda il passo alla Gerusalem-

me celeste in cui non ci saranno più 

né lacrime, né guerre, né odi, né lutti, 

né morte (Apocalisse 21,4) e "una 

moltitudine immensa di uomini di 

ogni nazione, razza, popolo e lin-

gua" (Apocalisse 7,9) canteranno in 

perfetta armonia un inno di lode e di 

gioia. Nel  Salmo  il verbo “scendere” 

è usato tre volte: come l’unguento 

profumato, la rugiada, così la benedi-

zione scende dall’alto. Il suo effetto 

concreto è vita: una festa senza fine. 

Se volessimo trascrivere questo can-

to della fraternità dell'Israele di Dio 

in chiave cristiana, potremmo usare 

le parole di Gesù nel testamento 

dell'ultima sera della sua vita: «Da 

questo tutti conosceranno che siete 

miei discepoli, dall'amore che avrete 

a vicenda» (Giovanni 13,35).  

Dio, amico dei fanciulli e degli umili, 

tu vuoi che ogni uomo ti sia amico! 

Dio, unica fonte di comunione dei 

cuori, rendici capaci di rinnovare 

l'amicizia con tutte le creature, e 

rinsalda la nostra fraternità perché 

tutti ritrovino la gioia di vivere. A-

men. (David Maria Turoldo) 

Calendario di maggioCalendario di maggio  
08 Festa della Mamma 

22 ore 11,15: Anniversari di  

 Matrimonio 

29 chiusura anno catechistico 
 

Maggio mese Mariano 

 Tutte le sere alle ore 21,00  Rosa-

rio in chiesa 

 Tutti i giovedì alle ore 21,00 

Rosario in via Gonin 

 31 maggio: chiusura Decanale del 

mese di Maggio. Processione 

Mariana che parte dalla parroc-

chia Ss. Patroni a S. Benedetto 

 Rosario nei caseggiati che lo ri-

chiedono 
 

Domenica 5 giugno alle ore 10,30, 

S. Messa con don Luciano Agnella 

nel 25° anniversario di sacerdozio. 
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di Tania Piria  

Riflessione 

Dio ci ama di un amore infinitoDio ci ama di un amore infinito  

Siamo nel mese di maggio che 

per la nostra comunità è un momen-

to speciale: oltre ad essere il mese 

dedicato a Maria, il 18 ricorre la Fe-

sta di San Leonardo Murialdo e ci 

ritroveremo, come ogni anno, per 

celebrare la Santa Messa, pregare e 

condividere qualche momento insie-

me.  

Ogni volta che entriamo in chie-

sa passiamo davanti all'altare dedica-

to al Murialdo. 

Sentiamo spesso parlare del suo 

carisma, siamo parte di una comunità 

murialdina, ma forse alcuni di noi, 

pur conoscendo la sua vita, non han-

no letto i suoi scritti. Cercherò di 

mettere insieme alcuni dei pensieri 

che Murialdo ci ha lasciato nel suo 

Testamento spirituale e che, proprio 

in questo anno della  Misericordia, 

possono aiutarci nella riflessione sul 

nostro cammino cristiano. 

Murialdo racconta gli anni della 

sua vita parlando di peccato e di per-

dono, invitando ad una ferma fiducia 

nella misericordia di Dio; proprio 

questa fiducia deve venirci in aiuto 

nel non disperare davanti alle nostre 

mancanze, perché per quante volte 

possiamo cadere, nonostante il peso 

dei nostri peccati, sempre Dio ci ama 

infinitamente.  

Era desiderio del Murialdo che 

tutti potessimo avere la consapevo-

lezza che riguarda “la conoscenza 

dell'amore infinito, attuale e indivi-

duale che Dio ha per tutti gli uomi-

ni...” e che questa ci rafforzasse nel 

sentirci sempre da Lui accompagnati 

nel nostro cammino. 

Con parole molto forti egli de-

scrive il periodo di crisi morale, vissu-

to durante gli anni del collegio, che lo 

allontanò da Dio, riconoscendosi de-

bole e vile e senza paura di mettere a 

nudo i suoi sentimenti. Con chiarezza 

ci parla di come il peccato incide nel-

la vita dell'uomo e scrive che “i pec-

cati  ripetuti formano l'abitudine e 

l'abitudine non tarda a causare l'in-

sensibilità spirituale e l'indurimento 

del cuore”. 
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Pellegrinaggio a:  

LOURDES LOURDES   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 14 al 18 Settembre 2016   
in pullman 

Per informazioni rivolgersi in  
Parrocchia. Iscrizioni presso  

don Agostino  entro il 31 maggio. 

Il suo è il racconto di un amore 

nel quale c'è chi fugge e chi, con infi-

nita pazienza, attende, accoglie e 

ama ancora, con più forza e perseve-

ranza. 

Per descrivere la sua condizione 

cita le parole che attribuisce a sant'A-

gostino: “Sono disceso fino alle porte 

dell'inferno e tu, mio Dio, mi hai trat-

tenuto perché non vi entrassi. Quan-

do io trasgredivo i tuoi comandamen-

ti, il diavolo stava pronto per trasci-

narmi all'inferno, ma tu glielo impedi-

vi; io ti offendevo e tu mi difendevi”. 

La storia del Murialdo è una sto-

ria di conversione che nasce dall'a-

more misericordioso di Dio; l'auten-

ticità del suo pentimento ricorre nel-

le pagine del Testamento così come 

la gioia dell'essere stato accolto, la 

gratitudine per i doni e le carezze 

ricevute e per il banchetto di festa 

riservato al figlio perduto poi ritrova-

to. 

Quando, al ritorno dal collegio, 

“carico di mille peccati”, Murialdo si 

accosta al sacramento della riconci-

liazione, incontra l'amore di un Dio 

che “[...] infinitamente buono, infini-

tamente misericordioso, non soltan-

to perdona tutto, ma tutto dimenti-

ca”. 

La conversione è l'inizio di un 

cammino che lo porterà a scegliere il 

sacerdozio durante il quale continue-

rà a sentirsi debole e tiepido e inca-

pace di ricambiare Dio come vorreb-

be. 

Ma è proprio la debolezza uma-

na che ci aiuta a sentire la meraviglia 

dell'amore che Dio ha per noi e a 

sentirci grati per “l'amore personale 

che Egli ha per ciascuno di noi in par-

ticolare”. 

Nell'ultima pagina del Testa-

mento scrive: “Ah, se dopo la conver-

sione io fossi stato fervente, peniten-

te, generoso con Dio come la Madda-

lena, come sant'Agostino e tanti pec-

catori convertiti, la misericordia di 

Dio nei miei confronti non sarebbe 

stata così sorprendente!”. 

“Dio è più buono e misericor-

dioso di quanto pensiamo, infinita-

mente più buono”. 



di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 
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Dal Quartiere 

La nostra zona ha avuto origine 

verso la metà del secolo scorso; pri-

ma la parte a ovest del territorio mi-

lanese era caratterizzata solo da inse-

diamenti agricoli, con la presenza di 

grossi complessi di cascine, Castena, 

Arzaga, Corba, Restocch, Sella Nuova, 

Creta, San Protaso, Filippona. 

I quartieri di edilizia popolare 

che daranno vita al “Giambellino 

Nuovo”, in contrapposizione al 

“Giambellino Vecchio” che terminava 

alla rotonda di Via Bellini, risalgono 

alla fine degli anni Trenta, con inter-

venti di edilizia pubblica lungo le vie 

Giambellino-Segneri-Lorenteggio, a 

favore di operai e lavoratori italiani 

che rientravano dalla Francia. 

In tempi recenti, con l’avvento 

di quello che voleva essere il decen-

tramento amministrativo e secondo 

la vecchia suddivisione in vigore dal 

1978 al 1999, con la denominazione 

"Zona 17 Lorentegio-Inganni" era 

indicato il territorio delimitato tra la 

circonvallazione esterna, il tracciato 

ferroviario della linea Milano Porta 

Genova-Mortara, il confine di Corsi-

co, l’asse delle vie Caterina da Forlì-

Legione Romane-Zurigo. Con la razio-

nalizzazione delle Zone, il territorio 

della Zona 17 è stato accorpato con 

quello della Barona (ex Zona 16). Per 

uniformità socio-ambientale, sarebbe 

forse stato logico l’unione con la più 

simile e contigua zona di Baggio, ma 

è andata così. 

La popolazione complessiva, 

tenendo conto anche degli stranieri 

residenti (23.000, secondo i dati for-

niti dal Comune e aggiornati al 31 

dicembre 2014), si aggira sui 150.000 

abitanti. Caratteristiche dei quartieri 

sono la compresenza tra popolazione 

piccolo borghese delle costruzioni più 

recenti e quella più popolare del nu-

cleo originale di edilizia pubblica. 

Che valutazione possiamo dare 

delle condizioni di vivibilità? 

Secondo un’indagine svolta 

recentemente dal quotidiano” Il Gior-

nale”, nei complessi di edilizia popo-

lare stride il contrasto tra i condomini 

ordinati e vivibili gestiti in autonomia, 

quali quello di Via Giambellino 146, e 

quelli dove il decadimento imperver-

sa, la manutenzione è assente, 

l’abusivismo impera, con problemi di 

insicurezza e abbandono. Per chi abi-

ta in Via Recoaro, il degrado è ordina-

ria amministrazione. Le case, fati-

scenti, in larga parte sono occupate 

È IL NOSTRO HABITAT  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Vecchia_suddivisione_delle_zone_di_Milano
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da abusivi; gli inquilini regolari sono 

una minima parte e hanno paura a 

circolare nei cortili. Non va meglio 

alla fine di Via Giambellino, che nella 

parte dei numeri pari è ridotta a livel-

lo di casbah. 

Spostandoci un poco, in Via 

Calchi Taeggi il progetto di sistema-

zione del territorio è bloccato in atte-

sa che vengano chiariti presunti pro-

blemi d’inquinamento dei terreni, 

dopo anni che se ne discute. 

Infine c’è il problema del traffi-

co congestionato, legato ai lavori del-

la linea metropolitana 4.  

Del progetto dell’architetto 

Renzo Piano, per la riqualificazione 

della zona, abbiamo già detto: ma 

non può essere sufficiente 

l’abbattimento delle barriere che de-

limitano i cortili e quelle che separa-

no in Via Odazio il mercato comunale 

dalla biblioteca. 

Ora, è stato dato l’avvio a un 

grande progetto d’intervento di ri-

qualificazione dell’area delimitata 

dalle Vie Odazio, Lorenteggio, Ingan-

ni e Giambellino, 134.00 metri qua-

drati.   

Sino al 2020 è previsto un in-

vestimento di 53 milioni  di 

euro di fondi europei, che 

consentiranno interventi sul-

l’intero patrimonio di edilizia 

popolare, oltre a 20 milioni 

stanziati dal Comune di Mila-

no per azioni sugli spazi pub-

blici e la mobilità, sulla razio-

nalizzazione della quale sarà 

determinante l’apertura delle 

stazioni della metropolitana 

M4 in Via Segneri, all’altezza 

delle Poste, e in Piazza Tirana.  

Presupposto di ogni iniziativa, 

è l’accurato e capillare studio condot-

to da esperti, che ha portato a identi-

ficare quelli che nella nostra zona 

sono gli aspetti socio-economici, la 

consistenza edilizia, lo stato manu-

tentivo, per consentire interventi 

mirati e capillari quartiere per quar-

tiere, strada per strada, al fine di un 

recupero strutturale dei fabbricati, 

anche con demolizioni, ove la ristrut-

turazione risultasse problematica. A 

tutto questo dovrebbe naturalmente 

accompagnarsi la lotta contro l’abu-

sivismo, fenomeno che toglie una 

casa a chi ne ha diritto. 

Veduta aerea dell’area oggetto degli interventi 
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 “Perdona l’offesa al tuo prossi-

mo e per la tua preghiera ti verranno 

rimossi i peccati”.  (Siracide, 2). 

“Se uno ti dà uno schiaffo sulla guan-

cia destra, tu porgigli anche l’altra, e 

a chi vuol portarti in tribunale per 

toglierti la tunica, tu lascia anche il 

mantello” (Mt 5, 39-40). 

La quinta opera di misericordia, 

“perdonare le offese”, ci  può appari-

re subito come difficile ed irraggiun-

gibile nella pratica, perché siamo  

abituati  a valutare il peso dell’offesa 

subita, a sentirla ingiusta e ad agire di 

conseguenza,  quindi siamo portati 

ad usare la razionalità al posto del 

cuore. Perdonare significa abbando-

nare ogni risentimento e proposito di 

vendetta nei confronti di chi ci ha 

offeso o causato un danno, infatti ha 

come sinonimi condonare, scusare, 

lasciare andare. In verità per Don 

Bosco perdonare vuol dire “dimen-

ticare per sempre”, è forse questo 

connubio tra offesa e memoria che ci 

spaventa maggiormente; anche per-

ché dovremmo riconciliarci con chi ci 

provoca, con chi ci insulta, con chi ci 

percuote, con chi ci molesta e dimen-

ticare per sempre il male che ci ha 

causato. Gesù però ci insegna a “ri-

mettere i debiti”  e a perdonare sin-

ceramente anche coloro che ci con-

ducono alla morte: “Padre, perdona 

loro, perché non sanno quello che 

fanno” (Lc 23,34). Certo il modello è 

Perfetto e siccome siamo consapevoli 

della nostra imperfezione, non sem-

pre riusciamo a seguire la strada ma-

estra…spesso ci scordiamo che anche 

noi dovremmo farci perdonare qual-

cosa … anche in questo frangente è 

sempre Cristo a guidarci: “Con la mi-

sura che misurate, sarete misura-

ti” (Lc 6,38). Infatti dovremmo ram-

mentare più spesso che Dio perdona 

tutte le nostre colpe, sempre, attra-

verso il sacramento della riconcilia-

zione e comportarci di conseguenza.  

Certo il perdono sincero e fraterno è 

un percorso in salita, per riuscirci 

dobbiamo far leva sulla fede e so-

prattutto sull’amore cristiano, così il 

nostro perdono non sarà solo a paro-

le, ma sarà di cuore e non conserverà 

alcuna avversione. Nella pratica que-

sto si traduce con il chiarimento di 

ciò che è causa di tensione e di scon-

tro (fare la pace) senza far del male e 

neanche  togliendo il saluto. La rego-

la d’oro viene sempre da Gesù, “Non 

tramonti mai il sole sulla vostra ira”, 

nella certezza che il Padre nostro non 

ci comanderebbe mai una cosa supe-

riore alle nostre forze. 

In conclusione, chi prega ascolta la 

parola di Dio,  ama il prossimo  ed è 

misericordioso, quindi  sa perdonare.  

Le Opere di Misericordia 

PERDONARE LE OFFESEPERDONARE LE OFFESE  
di  Lucia Netti 
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Giovedì 14 aprile si 

è ritrovato il Gruppo 

Missionario. Ogni incon-

tro inizia con un mo-

mento di preghiera, ani-

mata da don Agostino: il 

brano che abbiamo me-

ditato è Marco 2,1-12 

(La guarigione di un paralitico). 

Nulla ci impedisce di incontrare il 

Cristo in un nostro fratello bisognoso: 

la solidarietà e la carità ci incoraggia-

no ad avere più attenzione verso i 

fratelli che vivono in Paesi lontani e 

in situazioni di assoluta povertà. E 

questo è l’impegno prioritario del 

gruppo missionario. 

Gesù, intervenendo con la Sua 

parola miracolosa nei confronti del 

paralitico, suscita in quell’istante me-

raviglia, estasi. 

A questo proposito don Agostino 

cita il libro scritto da Josè Tolentino 

Mendonça “La mistica dell’istante”. 

L’autore indica come si possa vivere 

lo slancio d’amore personale verso 

Dio e comprendere che, anche nella 

nostra frettolosa vita quotidiana, si 

possa incontrare Dio attraverso i cin-

que sensi. 

“La mistica dell’istante ci insegna 

ad essere presenti alla nostra vita, a 

vedere in ogni frammento l’infinito, 

ad ascoltare il mormorio dell’eternità 

Riflessione 

“l’ amore … spinge al bene“l’ amore … spinge al bene””  
di  Anna Mainetti 

in ogni suono, a toccare 

l’impalpabile con i gesti 

più semplici, ad assapo-

rare lo splendido ban-

chetto delle cose fruga-

li, a inebriarci con il 

profumo del fiore sem-

pre nuovo dell’istan-

te” (cit.). 

Sono sensazioni che coinvolgono 

tutto il nostro essere, anima e corpo, 

ma che nascono soprattutto dall’ani-

ma: basterebbe solo riuscire a soffer-

marsi - un po’ più spesso - sulle me-

raviglie che ci circondano, create dal 

Signore, come canta il Salmo 136 che 

è, per eccellenza, un inno di ringra-

ziamento e di lode alla magnificenza 

delle opere di Dio e alla Sua infinita 

Misericordia. 

È motivo di gioia anche il genero-

so riscontro della nostra comunità 

all’iniziativa della Quaresima di Fra-

ternità  per il progetto “Una casa di 

accoglienza per i giovani poveri di 

Bissau”. Sono stati raccolti 7.085,00 

Euro offerte tutte provenienti dal 

cammino quaresimale dei parroc-

chiani, dei bambini del catechismo e 

dei gruppi parrocchiali. 

Tante persone fanno il bene de-

gli altri non per essere incensati, ma 

perché è l’amore di Dio che li spinge 

a farlo. 
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Riflessione 

Mamma, tu sei...Mamma, tu sei...  
di  Fulvia Briasco Ripamonti 

E’ difficile descrivere 

una mamma! Le parole, 

stanno tutte dentro al 

cuore. 

Una Mamma è come 

una carezza  d’angelo. 

È il primo sguardo che 

incontri quando lei ti 

dona alla vita, le sue 

braccia si stringono a te 

in un gesto di amore 

infinito.  

Ti nutre, ti culla, ti con-

sola… Mamma... dolce, 

tenera Mamma...  in 

quei mesi di attesa era lei la tua culla 

calda, sicura. 

Nel segreto, tu crescevi in lei che già 

ti amava...  immaginandoti! Poi sei 

nato, ha conosciuto il tuo volto,  ha 

imparato a capirti... senza parole, ma 

attraverso il tuo pianto, le tue piccole 

smorfie, i tuoi gorgoglii… incompren-

sibili, si...ma non per lei! 

Tu man mano crescevi e Mamma, 

accanto, “cresceva” con te.  

Ogni giorno tuo sostegno sicuro, ogni 

giorno mille pensieri, mille attenzio-

ni. 

E, così, tra piccole gioie… qualche 

ginocchio sbucciato...  tra un rimpro-

vero ...coccole...compiti...giochi, 

qualche sotterfugio se Papà...  voleva 

mostrarsi un po’ severo... passano gli 

anni e tu, bimbo non lo 

sei più. 

Diventi ragazzo... e poi 

giovane uomo… E lei è 

sempre accanto a te con 

attenzione discreta, con 

amore che non imprigio-

na, ma che aiuta ad af-

frontare la vita, a fare 

scelte. 

Gli anni passano, passa-

no troppo in fretta! 

Ormai sei uomo, sei for-

te, sei cambiato ...anche 

la Mamma cambia, la tua 

strada sale… la sua scende.  Ma non è 

cambiato il suo modo di amarti! 

Nel suo cuore c’è il grande bene di 

sempre come quando tu eri bambino  

perché, per lei, sei e sarai sempre “il 

suo bambino”. 

Anche se i capelli imbiancano, anche 

se le forze non sono più le stesse, nel 

suo cuore c’è sempre tutta la forza 

del mondo per te. 

La Mamma è sempre...come una ca-

rezza d’Angelo e.... quando un Ange-

lo sarà, lassù, la sua carezza rimarrà 

con te.  

L’avrai accanto come sempre e anche 

di più, perché l’amore di una Mam-

ma, quello vero, quello grande, non 

conosce altra parola che: SEMPRE. 

Così sei tu, Mamma. 
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Questo dono di Anno Giubilare 

che ci è stato dato! 

Durante le Via Crucis dei ve-

nerdì di Quaresima, don Giuseppe ci 

ha invitato a compiere opere di mi-

sericordia corporali. Quando ci ha 

richiamati ad andare dagli ammalati 

della nostra parrocchia, mi ha fatto 

decidere di dare un po’ del mio tem-

po per fare compagnia ai nostri an-

ziani ammalati. È stata una esperien-

za che mi ha messo davanti ad una 

realtà che non conoscevo. 

Sono andata prima da una ma-

lata costretta a letto da tanti anni. È 

nata immediatamente una forte ami-

cizia. Mi ha colpito soprattutto la sua 

serenità e il suo modo di accettare la 

malattia come dono. Lei “approfitta” 

di questa situazione  per pregare per 

le persone che hanno bisogno. Anche 

io sono entrata nel suo elenco di per-

sone da affidare a Maria, alla quale 

parla come se fosse accanto a lei. 

La seconda persona che mi è 

stata affidata, è ancora più anziana 

con dolori molto forti e ipovedente. 

Mentre mi trovavo da lei, è stata as-

salita  da questi dolori e io mi sono 

sentita veramente impotente. L’unica 

cosa che ho potuto fare, è stata quel-

la di recitare una Ave Maria con lei. 

Ho riflettuto sul dolore e sulla 

fatica nel vivere da soli: occorre una 

condivisione che ci metta davanti alla 

nostra fragilità e precarietà della vita. 

Ringrazio don Giuseppe, per 

questa opportunità che mi ha dato. 

Guardando questi ammalati mi 

sono sentita immersa nello sguardo 

di Gesù. 

Vita della Comunità 

A proposito di Misericordia...A proposito di Misericordia...  
di Franca Villella 

San Giovanni Paolo IISan Giovanni Paolo II  
La Chiesa e 

tutto il popolo 

cristiano ti 

hanno voluto 

Santo il 24 

aprile 2014. 

E noi popolo 

di Dio invo-

chiamo la tua 

santa benedizione.   

Benedici la Chiesa che hai amato, 

servito e guidato, spingendola con 

coraggio, per portare a tutti Gesù. 

Benedici i giovani che sono stati la 

tua grande passione e gli anziani; 

aiutali a trovare la luce che illumina i 

sentieri della vita.  

Benedici e proteggi le famiglie e 

quanti soffrono nella malattia; bene-

dici il mondo intero, segnato da 

guerre e ingiustizie.  

E fai scendere dalla finestra del cielo  

la benedizione del Padre per tutti!  

Luigi Corlianò 
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La nostra cara organista Chiara ci 

scrive una lettera che volentieri pub-

blichiamo, con un affettuoso grazie 

per il suo fedele servizio. 

  

Carissimi, 

gli articoli che abitualmente scri-

vo sul nostro “Camminare Insieme”  

hanno sempre come tema la musica 

e soprattutto i grandi musicisti che 

hanno fatto la storia. 

Oggi invece voglio raccontare di 

me: non di una musicista famosa 

(tutt’altro!), ma di una persona che 

semplicemente sente la musica in 

modo profondo e cerca di trasmette-

re i suoi messaggi a coloro che hanno 

la pazienza e la bontà di ascoltarla. 

Potrei iniziare con “In quel tem-

po”…  

Ebbene sì, in quel tempo, esatta-

mente vent’anni fa. 

1996: una bambina di nove anni, 

piuttosto piccola di statura e magroli-

na, metteva le mani per la prima vol-

ta sulle tastiere dell’organo; non arri-

vava ai pedali e, quando si sedeva 

sullo sgabello, faceva penzolare avan-

ti e indietro le gambette. 

Quella bambina, spaventata dalla 

maestà dello strumento (ai suoi occhi 

a dir poco gigantesco), ero proprio io 

ed ora, diventata ormai adulta, mi 

ritrovo a ripensare a tutto ciò che di 

meraviglioso ho vissuto in questi 

“primi” vent’anni da organista. 

Ricordo innanzitutto i sacerdoti 

che mi hanno seguita con benevo-

lenza, anche quando sbagliavo qual-

che nota (succede anche adesso, nes-

suno è perfetto!): il mitico don Pie-

tro, il vulcanico don Guglielmo, lo 

stupendo don Paolo… e potrei conti-

nuare con un lungo elenco, ma non 

voglio annoiarvi troppo: sono stati 

tutti importanti, come lo sono in u-

gual misura gli attuali sacerdoti (e 

non sono complimenti!). 

Ripenso poi a coloro che con mol-

ta pazienza mi hanno accompagnata 

con il canto, come Antonella, che mi 

ha fatto imparare un sacco di canti 

nuovi e Marisa, che all’inizio mi dice-

va “Ma non mi leghi le note…” e che 

ora, da lassù, sicuramente ci guarda e 

ci protegge. 

Ho ancora vivido il ricordo della 

visita del cardinale Tettamanzi, con il 

quale non solo ho avuto l’onore di 

fare una foto, ma anche di ricevere 

personalmente una sua lettera: 

Lettera alla Redazione 

VENT’ANNI INSIEME…VENT’ANNI INSIEME…  



15  

un’esperienza indimenticabile, mi 

sono sentita quasi una star! 

Ho accompagnato la corale pa-

recchie volte, sostituendo Fabio, al 

quale va la mia riconoscenza per   

avermi scritto su un foglio (che reli-

giosamente conservo) i nomi 

dei registri dell’organo; 

all’inizio mi sembrava pazze-

sco sostituire un “vero” orga-

nista! 

Potrei raccontare tanti 

episodi, ma mi ci vorrebbe il 

giornale intero e non posso 

permettermelo; voglio sola-

mente ribadire che la Parroc-

chia Murialdo accompagna 

da sempre la mia vita ed io 

non posso che essere grata al Signo-

re degli splendidi doni che mi ha fat-

to e che mi hanno aiutata e mi aiuta-

no ancora a guardare con fiducia al 

mondo in cui vivo, nonostante i suoi 

problemi. 

La Parrocchia ha seguito anche la 

mia vita scolastica, da quando fre-

quentavo il Conservatorio e non po-

tevo arrivare in orario alle lezioni di 

catechismo: così ho potuto beneficia-

re di una deroga speciale per perdere 

10 minuti di lezione, che peraltro mi 

piaceva tantissimo, grazie alla simpa-

ticissima catechista Giusy. 

La musica ha accompagnato tut-

ta la mia vita e lo sta facendo ancora, 

anche se gli impegni del mio lavoro di 

farmacista mi hanno inevitabilmente 

fatto diradare l’attività concertistica 

e purtroppo anche le mie presenze 

alla Messa prefestiva; comunque, 

cerco sempre di trovare il tempo per 

la nostra Parrocchia, alla quale sono 

veramente affezionata. 

So che in futuro sarò impegnata 

ancora di più e so che non potrò svol-

gere il servizio come ho fatto finora; 

ma farò il possibile per restare con 

voi e se anche per qualche tempo 

non mi vedrete (o meglio sentirete), 

sappiate che farò di tutto per restare 

con voi! (p.s.: per i prossimi altri 

vent’anni?!?...). 

Chiara Ciavarella 
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La nostra Parrocchia partecipa 
alla gioia personale e della famiglia di 
Don Luciano Agnella, nel ringraziare il 
Signore per il dono nella vita religiosa 

e sacerdotale nella Famiglia del Mu-
rialdo.  

Luciano Agnella nasce a Milano 
nel 1964, da Bice e Carlo. Cresce nel 
Villaggio dei Fiori e frequenta le scuo-
le di Via dei Narcisi, l’elementare e la 
media Gioberti, e il Liceo Artistico. 
Approda in parrocchia a otto anni  

5 giugno:  255 giugno:  25° ° Ordinazione sacerdotale di don Luciano AgnellaOrdinazione sacerdotale di don Luciano Agnella  

per la catechesi, suo catechista è Ro-
berto Pasini, per poi continuare nei 
gruppi post-cresima e giovanili. È 
molto legato ai Giuseppini di quel 

tempo, in particolare a don Alberto e 
don Vittorio; con quest’ultimo, e con 
i giovani dell'oratorio, inizia a pubbli-
care un giornalino, il famoso “Trait 
d’union”. Siamo negli anni ’80: na-
scono i movimenti studenteschi; il 
giornalino diventa luogo di dibattito 
fra giovani, sacerdoti e adulti.  

Oltre alla passione per 
la stampa, a Luciano,  
piace anche il disegno 
e il teatro; ed è al cen-
tro della vita dell’ora-
torio, dove matura la 
sua vocazione.  
Nel  1982, accompa-
gnato dalla gioia della 
sua famiglia, dei Giu-
seppini e di tutta la 

Vita della Comunità 

 

A sinistra: prima professione nel 1983; in centro: Ordinazione Sacerdotale a Viterbo 1991; a destra: prima Messa a Milano 



anniversario e tutti ci stiamo attivan-
do per festeggiarlo.  Lo faremo il 5 
giugno nella Santa Messa che, per 
l’occasione, sarà celebrata alle ore 

10,30. Seguiranno un aperitivo per 
tutti, sul piazzale della chiesa, e il 
pranzo con lui e la sua famiglia.  

Luciano, attualmente, svolge il suo 
apostolato come Direttore e Parroco 
nella parrocchia Giuseppina San Pao-
lo, in Ravenna.  

A cura della Redazione 
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5 giugno:  255 giugno:  25° ° Ordinazione sacerdotale di don Luciano AgnellaOrdinazione sacerdotale di don Luciano Agnella  

comunità del Murialdo, entra in no-
viziato  a  Viterbo. 

Quegli anni sono stati molto profi-
cui per la nostra comunità: in un lu-

stro sono partiti per iniziare il cammi-
no formativo vocazionale 3 giovani: 
Mariolino Parati, Luciano Agnella e 
Manuela Marocchi. 

Molti parrocchiani, i più giovani, 
hanno solo sentito parlare di don Lu-
ciano ma non lo conoscono personal-
mente; è comprensibile, manca da 

Milano da 33 anni. Ma 
ci sono anche tanti  
amici che lo hanno se-
guito nelle sue tappe 
formative e, da lonta-
no, anche nel suo mini-
stero sacerdotale.  

Luciano è stato or-
dinato Sacerdote il 27 
aprile 1991, quindi 
quest’anno cade il 25° 

 

A sinistra: prima professione nel 1983; in centro: Ordinazione Sacerdotale a Viterbo 1991; a destra: prima Messa a Milano 
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 Il Centro delle Comunicazioni 

Sociali della Diocesi promuove, spes-

so, corsi di formazione per gli Opera-

tori Pastorali della Comunicazione 

parrocchiale, voluti tanti anni fa dal 

Cardinale Carlo Maria Martini. 5, 12, 

19 Anche quest’anno è stato ripropo-

sto e, come sempre, ho partecipato a 

“La Parrocchia Comunica” il 5, 12, 19 

marzo; 2, 9, 16 aprile 2016, dalle ore 

9,30 alle 13 presso l’Università Catto-

lica. 180 i partecipanti provenienti da 

tutta la Diocesi. 

Il Vicario Generale Mons. Mario 

Delpini, scrive: “La Chiesa, la comuni-

tà pastorale, la comunità parrocchia-

le si costruisce con la carità, ma la 

carità per sua forza intrinseca cerca 

la parola, ha bisogno dell’immagine, 

diventa storia diventando racconto e 

memoria. Il tempo dedicato a realiz-

zare il Giornale  della Comunità, a 

scrivere articoli, le ore passate in re-

dazione, la pazienza nel raccogliere e 

coordinare è un tempo dedicato a 

servire. Ma la comunicazione invoca 

uno stile, pratica una tecnica, esige 

un pensiero….”.  

L’obiettivo del corso è quello di 

aggiornare e dare agli Operatori del-

la Comunicazione gli approfondi-

menti necessari per conoscere lo 

stile, l’etica e la spiritualità del co-

municatore in parrocchia. 

È stato alto lo spessore teologico 

e professionale dei docenti; ne nomi-

no solo due: Mons. Dario Vigano, 

Prefetto per la comunicazione della 

Santa Sede e Mons. Ivan Maffeis, 

responsabile comunicazioni della 

CEI; inoltre, altri Vescovi, Prelati e 

professionisti di altissimo livello nel 

campo della comunicazione e del 

giornalismo.  

Vita della Comunità 

Comunicazione = relazioneComunicazione = relazione  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  
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La ricchezza di quello che ho ap-

preso non è facile da scrivere sulla 

carta, ...ma spero che porti buoni 

frutti.  

Propongo, solo, qualche spunto 

tecnico - che potrà essere utile anche 

ai nostri “Giornalisti” e non solo - 

preso durante una lezione tenuta 

dalla giornalista Elisabetta Soglio. 

Così la presenta don Davide Milani, 

responsabile della Comunicazione 

della diocesi di Milano: nata come 

giornalista a 12 anni nel giornalino 

del suo oratorio, passa dopo una lau-

rea in lettere ad “Avvenire”; per di-

ventare oggi Redattore Capo al 

“Corriere della Sera”.  

Ecco gli appunti.  

Il giornale della comunità non è 

un giornale di approfondimento; è un 

mezzo di comunione e dialogo tra 

Parrocchia e parrocchiani. Nel giorna-

le si deve comunicare quello che si 

farà, si racconterà quello che è stato 

realizzato, per fare arrivare il messag-

gio a quelli che non erano presenti 

all’avvenimento; si racconta il territo-

rio, si danno notizie. Si ricordano 

morti, battesimi, 

matrimoni ecc.. 

Questo non impedi-

sce di inserire, insie-

me alla catechesi 

del Parroco, un ap-

profondimento del-

la Parola e qualche 

rubrica.  Per fare un 

buon giornale parrocchiale si deve 

essere in sintonia con il parroco. Si 

deve mettere in luce il bello che c’è, 

non essere clericali ma non aver pau-

ra di manifestare la propria apparte-

nenza; non offendere la sensibilità 

delle persone, dire con garbo la pro-

pria opinione, essere pacati nel giudi-

zio. 

Usare un linguaggio semplice, 

farsi capire da tutti. Non usare figure 

retoriche, metafore, lungaggini; se si 

usano testi di altri, bisogna sempre 

sintetizzare e semplificare.  

Ripetere la cronaca: Il giornale 

della Comunità è un giornale di servi-

zio quindi se Pasqua si celebra tutti 

gli anni, tutti gli anni si parla di Pa-

squa. Per vivacizzare basta un accor-

gimento grafico, una foto: invento 

qualcosa, mi fermo su un punto, inse-

risco una piccola intervista.  

Un metodo simpatico è quello di 

usare il racconto: farsi raccontare da 

un testimone presente ad un incon-

tro, o evento, la storia e poi farci 

l’articolo. La lunghezza di un testo 

non deve superare 40 righe.   
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Il cielo è pieno di stelle. L’eser-

cizio chiede di indicare che comple-

mento sia “di stelle”. La ragazzina di 

quinta elementare prontamente ri-

sponde “complemento di specifica-

zione”.  

“Ma no - dico io - non indica né 

appartenenza né possesso non può 

essere” “Allora cos’è?” domanda cui 

l’“anziana” assistente ai compiti -  

cioè sempre io - non sa rispondere. Ci 

rivolgiamo allora ai giovani studenti 

liceali che da anni ormai ci aiutano a 

far funzionare lo spazio compiti e la 

risposta è immediata: “complemento 

di specificazione”. Ma l’”anziana” 

assistente - si sa gli “anziani” rinun-

ciano difficilmente alle loro idee - non 

Vita della Comunità 

RICORDI DI SCUOLARICORDI DI SCUOLA  
di  Marinella Giannetti  

da loro retta e fa scrivere un’altra 

cosa sul libro.  

Ma il seme del dubbio era stato 

gettato e per tutto il pomeriggio ho 

continuato a chiedere a tutti quelli 

che incontravo che cosa ritenevano 

che fosse quel “di stelle” di cui era 

pieno il cielo ottenendo come rispo-

sta da quasi tutti “complemento di 

specificazione”. Alla fine, quando an-

che un vecchio vocabolario di latino, 

lascito dei figli, mi diceva che doveva 

essere tradotto con il genitivo ho do-

vuto rassegnarmi al fatto che avevo 

avuto torto marcio e dovrò chiedere 

scusa alla ragazzina di averle fatto 

sbagliare la risposta per la mia testar-

daggine.  
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Ma la cosa divertente è stata 

che una delle persone con cui ho di-

scusso ad un certo punto mi ha detto 

“capperi a pensare a queste cose mi 

hai fatto ritornare indietro di 

30 anni”.  

E’ vero, a rifletterci, 

aver a che fare con i bambini 

e con la scuola è tornare in-

dietro non dico di quasi 60 

anni, quando andavo a scuo-

la io, ma almeno di 30 quan-

do andavano a scuola i figli. 

Guardiamo, quindi, questa ora e 

mezza di volontariato che dedichia-

mo ai bambini anche come qualcosa 

che ci fa del bene allo spirito, allonta-

nandoci un po’ dai pensieri del mon-

do, per farci immergere nell’analisi 

logica, nell’insiemistica, nell’analisi 

grammaticale, nelle tabelline che ci 

riportano ad un mondo lontano in cui 

si guardava a tutto il futuro davanti a 

noi. Così come, pieni di speranza, 

guarderanno al futuro anche i ragazzi 

che vengono allo spazio compiti, ed è 

dovere degli adulti che li circondano - 

siano essi la famiglia, gli insegnanti o 

noi modesti volontari - fare in modo 

che questo futuro sia per loro il me-

glio possibile. 

Anche questo anno scolastico 

volge al termine e spero che gli sforzi 

profusi, sia dai volontari dello spazio 

compiti che da quelli della ludoteca, 

siano stati proficui e soprattutto che 

siano stati apprezzati da chi ne ha 

usufruito. Sarebbe un’indicazione che 

stiamo lavorando bene e che si è sta-

bilito un buon rapporto tra i bambini 

e gli educatori.  

Ma perché questo rapporto 

possa essere veramente efficace sa-

rebbe opportuno poter entrare in 

contatto anche con le famiglie, ma 

troppo spesso le madri non conosco-

no la nostra lingua ed anche i padri la 

parlano stentatamente. Ecco mi pia-

cerebbe per il futuro poter far qual-

cosa in questo senso,  approfittando 

del fatto che molte madri trascorro-

no il pomeriggio in ludoteca chiac-

chierando tra di loro, in arabo ovvia-

mente. Si potrebbe usare questo 

tempo per cercare di insegnare loro 

l’italiano - anche solo una mezzoretta 

ogni sabato - ma per fare questo - 

cioè insegnare l’italiano partendo da 

zero - non basta la nostra buona vo-

lontà occorrono tecniche specifiche 

di cui non siamo in possesso. Ma non 

poniamo limiti alla Provvidenza; chis-

sà mai che un domani una qualche ex 

insegnante  non sia disposta a darci 

una mano in questo senso! 
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Filippo Neri nasce 

a Firenze il 21 luglio 

1515. La sua famiglia, 

pur avendo vissuto 

una certa agiatezza, 

quando è nato lui vi-

veva un modesto sta-

to economico. Dal 

padre che era notaio, 

ricevette la prima i-

struzione, e si appas-

sionò alla cultura, 

leggeva molti libri e 

incominciò a frequen-

tare il convento dei 

Domenicani di San 

Marco.  

Intorno ai diciotto anni, fu manda-

to presso uno zio a Cassino per esse-

re avviato alla professione di com-

merciante. Lo zio, non avendo eredi, 

aveva deciso di lasciare al nipote, 

dopo la morte, tutti i suoi averi, che 

questi rifiutò. 

Nel 1534 si recò a Roma co-

me pellegrino, ma poi fu assunto co-

me precettore di Michele e Ippolito 

Caccia, figli del capo della Dogana; 

aveva vitto e alloggio e intanto segui-

va i corsi di filosofia all’Università La 

Sapienza.  

Il  23 maggio 1551, a 35 anni, fi-

nalmente viene ordinato sacerdote 

Santo del Mese 

San Filippo NeriSan Filippo Neri  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

e va ad abitare con gli 

altri sacerdoti secolari 

nella casa della chiesa di 

San Girolamo, entrando 

così a far parte di un cen-

tro di spiritualità. Qui Fi-

lippo iniziò ad organizzare 

incontri di meditazione, 

dialogo spirituale e pre-

ghiera che, tra il 1553 e il 

1555, furono partecipati 

da un numeroso gruppo 

di laici. Filippo ottenne, 

dalla Confraternita della 

Carità, istituita da papa 

Clemente VII, di poter 

utilizzare un locale sopra una navata 

della chiesa. Questi incontri diedero il 

via alla nascita dell'Oratorio. 

Nel 1564, papa Pio IV diede a Filip-

po la gestione della Chiesa di San 

Giovanni Battista de' Fiorentini, dove 

andarono i giovani del suo Oratorio 

divenuti sacerdoti. La piccola comu-

nità sorta come comunità “senza vo-

ti”, cioè laica,  divenne sempre più 

vasta e le riunioni ebbero un succes-

so sempre maggiore. Ben presto Fi-

lippo divenne famoso nell'esercizio 

del sacramento della confessione e 

si attirò le critiche e le invidie di una 

ristretta cerchia di prelati, tanto che 

ci furono inchieste da parte del vica-

https://it.wikipedia.org/wiki/Cassino
https://it.wikipedia.org/wiki/1534
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Precettore
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogana
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/1551
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/1564
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IV
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Giovanni_Battista_dei_Fiorentini
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Giovanni_Battista_dei_Fiorentini
https://it.wikipedia.org/wiki/Penitenza_(sacramento)
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riato romano, che però si conclusero 

nel nulla.  

Molti tentavano di farlo cadere, 

con eleganti tranelli: ma la sua pu-

rezza ebbe sempre la meglio.  

Filippo amava i fanciulli, e li vole-

va buoni e allegri; fondò per loro a 

Roma, la prima scuola organizzata e 

un collegio per i più bravi, ma poveri. 

Neri si rivolgeva ai ragazzi con bene-

volenza: proverbiale la sua esortazio-

ne romanesca: “state bboni se pote-

te…!”. Spesso andava per le strade 

dove incontrava giovani che lo deri-

devano, ma egli si univa a loro e con 

la sua simpatia li conquistava. Inizia-

va con una storiella e con qualche 

gioco, ma poi incominciava a predica-

re.  Nello stesso tempo, si occupava 

anche, degli infermi, persone abban-

donate a se stesse, ammalati di men-

te e dei poveri . 

Il 15 luglio 1575 fu affidata a Filip-

po e ai suoi preti la piccola e fatiscen-

te chiesa di S. Maria in Vallicella e 

con la Bolla "Copiosus in misericor-

dia" Papa Gregorio XIII, costituì la 

Congregazione dell’Oratorio tuttora 

operante in Italia e fuori, primo     

esempio di vita comune del clero se-

colare. La vecchia chiesetta abbattu-

ta e poi rifatta, ancora oggi la possia-

mo ammirare.  

Filippo, rimase capo carismatico 

della sua comunità, divenendo pun-

to di riferimento e consigliere di pre-

lati, cardinali e anche di pontefici. 

Nel 1593, in seguito ad una dolo-

rosa malattia, diede le dimissioni dal-

la funzione di preposto della congre-

gazione.  

Filippo coltivò per tutta la vita un 

forte spirito di contemplazione, pre-

dilesse le chiese solitarie, le catacom-

be, memoria dei primi tempi della 

Chiesa apostolica, alimentato da fe-

nomeni straordinari, come quello 

della Pentecoste del 1544, quando 

Filippo, nelle catacombe si San Seba-

stiano, durante una notte di preghie-

ra ricevette il dono dello Spirito San-

to, che gli dilatò il cuore infiamman-

dolo di un fuoco che gli arderà nel 

petto fino al termine dei suoi giorni.   

Filippo morì, all'età di ottant'anni, 

il 26 maggio 1595. Il suo cuore cessa-

va di battere in una bella notte 

d’estate, ma lasciava in eredità alla 

sua Congregazione dell’Oratorio e 

alla Chiesa intera il dono di una vita 

a cui non si finisce di guardare con 

grande meraviglia.  

Fu proclamato Santo nel 1632, e 

poi eletto compatrono di Roma. Le 

sue reliquie si trovano in molte chie-

se, ma le sue spoglie sono venerate 

nella chiesa di Santa Maria in Valli-

cella in Roma.  

Numerosi i miracoli attribuiti alla 

sua intercessione, da vivo e poi dopo 

la morte. La sua memoria si ricorda il 

26 maggio.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Purezza_(concetto_morale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Purezza_(concetto_morale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquie
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_in_Vallicella
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_in_Vallicella


24  

… e parliamo del MURIALDO! 

DUECENTO SCUDI … PER UNA MERENDADUECENTO SCUDI … PER UNA MERENDA  
di Fulvia Briasco Ripamonti 

“Don Bosco invita il Murialdo ad 

accompagnarlo a Roma per un’ u-

dienza particolare del Papa Pio IX. Il 

Pontefice riceve i due sacerdoti pie-

montesi e si intrattiene a lungo con 

loro. E’ colpito dall’entusiasmo  e dal-

lo zelo che il Murialdo dimostra nel 

parlare dei giovani, dei loro problemi, 

della necessità di una forte formazio-

ne cristiana. Al termine dell’udienza il 

Papa regala a Don Bosco duecento 

scudi d’oro: “Paghi un’abbondante 

merenda ai suoi birichini”. Tra quei  

“birichini”, ci sono anche i ragazzi 

dell’Oratorio di S. Luigi (diretto dal 

Murialdo). Ritornati a Torino, il Mu-

rialdo organizza una scampagnata 

coi fiocchi, pagata dal Papa, su in 

collina”.   

Era il lontano 1857, ma è un 

brano, tra i tanti che segnano 

la vita del nostro Murialdo, che 

ancor oggi dà il senso del suo 

sconfinato  amore  per  Dio, 

per la  sua scelta sacerdotale e 

per  tutti i ragazzi che venivano 

a lui affidati. Attenzione di ve-

ro padre e dedicazione assolu-

ta, a quei poveri ragazzi  senza 

famiglia o provenienti da fami-

glie disastrate, da rioni malfa-

mati, ecc.. Leggere il Murialdo 

è scoprire il valore di una vita 

santa, ammirevole, coraggiosa. Una 

vita in cui Dio è sempre presente…

una vita straordinaria!  Un vero anti-

doto  ai veleni  che ci vengono propi-

nati attualmente,  attraverso stampa 

e televisione ogni giorno.  Il periodo 

di primavera, puntualmente, risveglia 

in me il ricordo di quel racconto lon-

tano: la merenda offerta dal Papa. 

Ogni volta immagino l’entusiasmo 

con il quale il Murialdo prepara que-

sta occasione di festa e di svago per i 

suoi ragazzi, li porta in collina, all’aria 

aperta, sui prati erbosi, tra i fiori…; 

immagino il paesaggio, ma soprattut-

to “sento“ l’allegria di quella bella 

combriccola: tanti ragazzi e un sem-

plice prete che gioiva della loro gioia. 

Ecco la storia in breve - dal 

libro “Leonardo Murialdo” 

di don Vittorio Garuti:  
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Una ricca merenda  fatta, chissà, di 

pane, di formaggio, salame, frutta e, 

magari, anche un po’ di dolci, abbon-

dante… proprio come aveva  racco-

mandato il Papa. Un dono inaspetta-

to e goduto con cuore sereno. Credo 

proprio che momenti così compensa-

vano la fatica e i sacrifici che ogni 

giorno il Murialdo doveva affrontare 

e nel suo cuore, certamente, quella 

gioia si tramutava in lode al Signore. 

Un brano semplice, letto e riletto 

forse, ma colmo di significato e di 

insegnamento. FA BENE sfogliare le 

pagine dei molti libri scritti su di lui e, 

per concludere, vi propongo un breve 

scritto tratto dal “ Regolamento” sti-

lato dal Murialdo, coadiuvato da Don 

Reffo (art. 9 -anno 1867- 68) 

”Siccome la carità verso il prossimo è 

conseguenza della carità verso Dio, 

sia impegno di ognuno il procurare la 

salute spirituale dei suoi soggetti, 

compagni, superiori, secondo le pro-

prie forze o la propria posizione, con 

le istruzioni, con i buoni esempi e con 

le preghiere.  

Riadattando, logicamente, qual-

che espressione, può essere un vali-

do insegnamento e suggerimento 

anche per noi, oggi.  

Il Murialdo è sempre ammirevol-

mente presente!  

*** 

II  18 di questo mese ricorre la festa 

liturgica di San Leonardo Murialdo. 

Anniversari Anniversari   
di di   

MatrimonioMatrimonio  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 22 maggio  

ore 11,15 
Invitiamo quanti si sono sposati nel 

2015 e poi chi ricorda il 5° - 10° -15° 

- 20° - 30 - 35° - 40° - 45°   

Ma soprattutto il 25° - 50° - 60° - 

65° di matrimonio 

Per motivi organizzativi vi preghia-

mo di iscrivervi per tempo in ufficio 

parrocchiale. 

Un motivo in più per ricordarlo e 

affidare a lui tutti coloro che, preti 

e laici, si impegnano a portare   

avanti la sua opera seguendo il 

cammino che egli ha tracciato. 
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maggio è il mese di Maria, una 

devozione popolare radicata nei se-

coli. Milioni sono le persone che par-

tecipano a pellegrinaggi nei santuari 

Mariani, numerosissimi sono i rosari 

e le preghiere in onore della Madon-

na.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche le piante nei giardini fiori-

scono, le giornate si allungano, il sole 

sorge presto. Questo svegliarsi della 

natura, aumenta la nostra devozione 

a Colei che è la nostra “Rosa Mistica”. 

Il mese di maggio ci fa andare indie-

tro negli anni, quando eravamo pic-

coli e facevamo il “fioretto”. La sera 

ci si radunava nelle famiglie per la 

recita del rosario che oltre a pregare, 

era anche un momento di relazione e 

aggregazione. Momenti di fede, mo-

Vita della Comunità 

a cura di Gino Fraioli 

Carissimi, 

menti di gioco… per noi bambini il 

trovarsi insieme bastava per regalarci 

spensieratezza e gioia. 

Nel mese di maggio c’è anche la 

“Festa della Mamma”. Festa nata 

per  onorare le mamme e il grande 

dono della maternità.  Auguri a tutte 

le mamme ! 

 

Preghiera a Maria 

 

Madre dolcissima di Misericordia,  

tu che ami ogni famiglia  

intercedi presso il Figlio tuo,  

affinchè in ogni casa  

non manchi l’amore e l’unità.  

Gli sposi siano forti nelle prove  

e carichi di speranza nel Signore;  

 i figli aperti al dialogo con i genitori  

e ne accolgano gli insegnamenti  

della vita; 

gli anziani siano sostenuti  

e non lasciati soli nel loro cammino  

a volte di sofferenza.  

In tutti si rinsaldi la fede in Gesù  

mediante la preghiera  

e l’ascolto della sua parola. 

Dona a tutti noi la volontà  

di seguire il tuo invito  

di fare sempre quello  

che Gesù tuo Figlio ci dice.  

Amen 
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soggiorno montano soggiorno montano   

per adulti a Gromoper adulti a Gromo  
  

Dal 9 luglio  

al 23 luglio 2016 

Presso Hotel Gromo 

Iscriversi da  

don Giorgio 

Anche quest’anno siamo riusciti a 

mantenere il nostro impegno a soste-

gno delle missioni Giuseppine. Un 

grazie speciale a quanti con generosi-

tà, ci permettono di continuare a fare 

Bilancio Anno Sociale 2015 - 2016 
       ENTRATE  USCITE 

Riporto       1. 203,00   

Quote associative      1. 610,00   

Ricavato Lotteria         430,00 

Incontro 2015         275,00 

C/C/P           484,00 

Cassa           435,00 

Recupero IRPEF         200,00 

        4.637,00     

Abbonamenti a “Camminare Insieme”             600,00  

Spese postali             410,00 

Spese varie                59,00 

Adozioni a distanza Guinea Bissau x 2          500,00 

Offerta parrocchia               90,00 

Offerte per Missioni       1. 800,00 

Offerte per Quaresima              200,00 

Quota per la Federazione Provinciale           100,00 

TOTALE          3.759,00     

Rimanenza                        878,00  

 Il Revisore  Augusta Franzinelli  Il Presidente     Remo Chiavon 

del bene a tanti bambini. 

La prossima riunione del comitato 

Ex Oratoriani è fissata per sabato 14 

maggio alle ore 15,30 in oratorio. 

Un caro saluto a tutti! 

Soggiorno al mare Soggiorno al mare   

Per adulti a cerviaPer adulti a cervia  
  

dal 28 maggio  

all’11 giugno  

presso Hotel Annita 

Iscriversi  

don Giuseppe. 
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All’incontro del gruppo di 

“Fraternità Eucaristica” del 12 mar-

zo, abbiamo meditato il capitolo 13 

della prima lettera ai Corinzi. 

La lettera di San Paolo ci offre una 

bellissima immagine della Carità non 

disgiunta dalla Fede e dalla Speranza. 

Ancora oggi, a distanza di 2000 anni, 

lasciano senza fiato la lucidità di 

quelle parole cariche di significati 

attuali e quotidiani. 

Ed è stato oggetto della riflessio-

ne anche L'Anno della Misericordia, 

che tutti stiamo vivendo, sollecitati 

all'azione, alla riflessione e alla pre-

ghiera. 

Ebbene, da qualche parte abbia-

mo letto che incrociando idealmente 

Carità e Misericordia a immagine del-

la Croce di Cristo, mettendo nel brac-

cio verticale la Misericordia e in quel-

lo orizzontale la Carità, troveremmo 

nel suo centro il nucleo dell'Amore di 

Dio, poiché questo Amore infinito 

prende forma proprio dall'incrocio 

fra Carità e Misericordia. 

In mancanza di tale incrocio sia 

Carità sia Misericordia resterebbero 

due sostantivi, due concetti pura-

mente teorici fini a se stessi, e invece 

ci troviamo di fronte alla bellezza del 

mistero di un Dio che ama immensa-

mente l'uomo. 

Ci piace pensare che sul Calvario, 

la drammaticità della Passione sia 

accompagnata da questa bellissima 

immagine dell'incrocio che trova non 

pochi riscontri nelle pagine dei Van-

geli. 

Contemporaneamente come non 

pensare ai problemi di questi tempi: 

alla povertà, nelle sue forme tradizio-

nali e nuove, alla disoccupazione, alle 

correnti di pensiero contrarie al mes-

saggio evangelico, alle guerre e al 

terrorismo, ai martiri cristiani in con-

tinuo aumento. 

L'elenco è lungo e le responsabili-

tà individuali e collettive molte, cre-

diamo però che il piccolo impegno 

soggettivo moltiplicato per il numero 

degli uomini di buona volontà possa 

fare tanto, purché non si smetta di 

guardare alla Croce: al braccio verti-

cale, a quello orizzontale e al centro 

dell'incrocio, aggiungendo quel pizzi-

co di Fede e Speranza che San Paolo 

non trascura di menzionare. 

Riflessione 

Carità’ e MisericordiaCarità’ e Misericordia  
a cura di Paola e Carmelo Taccia 



29  

Notizie utili 

Aiuti regionali 

Con una manovra da 200 milioni è 

stato deliberato il “reddito di autono-
mia”. Si tratta di un aiuto alle fami-
glie in difficoltà economica, con un 

reddito ISEE massimo di 20mila euro. 

Al contributo si può accedere se al-

meno uno dei coniugi può vantare 
cinque anni di residenza in Lombar-

dia, e prevede un bonus di 150 euro 

mensili nei sei mesi che precedono e 

seguono la nascita di un bambino, 
nonché l’azzeramento delle rette per 

i nidi pubblici o convenzionati. Inol-

tre, è previsto un sostegno agli anzia-

ni e disabili, con un assegno mensile 
di 400 euro, per concorrere ai costi 
delle rette per centri diurni o di atti-

vità sportive. 

 

Agevolazione prima casa 

Sino al 2015, era necessario aver ven-

duto la vecchia casa prima di poter 
procedere all’acquisto della nuova. 

Da quest’anno le cose cambiano, e il 

contribuente può acquistare un ulte-

riore immobile abitativo usufruendo 

anche su questo, provvisoriamente, 

delle  agevolazioni  fiscali  previste, 

purché proceda poi all’alienazione 

della vecchia proprietà entro un anno 
dal secondo acquisto. 

Detraibilità costo mense scolastiche 

Sono detraibili nella misura del 19% 

le spese sostenute nell’anno, e fino a 
€ 400 per figlio, per la tassa di iscri-
zione e frequenza, per i servizi di re-

fezione scolastica, nonché per i con-

tributi volontari ed altre erogazioni 

liberali deliberate dalle scuole per 
l’infanzia, del primo ciclo di istruzione 

e della scuola secondaria di secondo 

grado, finalizzati all’acquisto di beni 

e/o servizi.  
 

Detraibilità per caldaie 

La sostituzione della caldaia, nonché 

gli interventi su fonti di energia rin-
novabile e impianti che consentono 
risparmi energetici, se relative a im-

mobili abitativi, consente la possibili-

tà di beneficiare del bonus arredi, 

con una detrazione del 50% del co-

sto, in quanto rappresentano  una 

manutenzione straordinaria. 
 

Detraibilità spese funebri 

A partire dall’anno d’imposta 2015, 

quindi con la dichiarazione dei redditi 

di quest’anno, per poter detrarre le 

spese funebri non è più necessario 

che tra il deceduto ed il soggetto che 

sostiene la spesa intercorra un rap-
porto di parentela. 

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

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


 Guardare la 
guerra dalle balco-
nate e dai piazzali 
del monastero di 
Mar Mattai, è come 
guardare un film 
che resta fermo al 
primo fotogramma 
mentre scorre tutta 
la colonna sonora. 

Aggrappato da più di sedici secoli a 
un fianco del monte Maqlob, questo 
monastero è il più antico di tutto 
l’Iraq, essendo sorto alla fine del 
quarto secolo, ed è anche il più vicino 
di tutti alla linea del fronte con l’Isis. 
Quattro chilometri appena in linea 
d’aria. Ai piedi della montagna corre 
una strada lungo la quale sono collo-
cati quattro villaggi e due posti di 
blocco. Di là dalla strada e dai villaggi 
si estendono ondulati campi coltivati, 
lussureggianti di verde sotto un cielo 
grigio di pioggia primaverile, che si 
spingono fin sotto a una lunga colli-
na. In cima alla collina ci sono le po-
stazioni peshmerga, e sull’altro ver-
sante, invisibili, Bakshika e Bartellah, 
due località cristiane occupate 
dall’Isis nell’estate 2014. Esplosioni di 
artiglieria e raffiche di mitragliatrice 
pesante rimbombano periodicamen-
te nell’aria, e nel corso della mattina-
ta almeno tre incursioni aeree fanno 
tremare le mura e i vetri del mona-
stero. Si sente benissimo, si sente 

tutto, ma non si vede nulla, nemme-
no una colonna di fumo. 

Un giornalista mi ha chiesto: 
“come fate voi monaci a restare qui, 
non avete armi”. Gli ho risposto che 
eravamo armati anche noi. “Dove 
sono le vostre armi, non le ho viste”. 
“Eccone una”, gli ho detto mostran-
dogli la croce che porto al collo”. 
Questa è l’arma dei cristiani. Ha scrit-
to san Paolo che le tre cose più im-
portanti per noi sono la fede, la spe-
ranza e la carità. Ma più grande di 
tutte è la carità, cioè l’amore». Rab-
ban Youssif è il superiore siriaco orto-
dosso del monastero di Mar Mattai. 
Ascoltare le sue parole nel deserto di 
cortili interni e scalinate del mona-
stero, dove ci sono solo sette monaci, 
una famiglia di sfollati e rari visitatori, 
col sottofondo di raffiche di mitraglia 
e di esplosioni in lontananza, sospin-
ge in una dimensione surreale. Padre 
Youssif è anche lui un profugo, sfolla-
to nel 2006 da Mosul coi genitori e 
due fratelli in uno dei villaggi che si 
vedono dall’alto del monastero, dopo 
che il primogenito dei fratelli era sta-
to assassinato da una banda jihadi-
sta. Ragheed era un ingegnere elet-
tronico, e fu ucciso come tanti altri 
cristiani di Mosul, che da allora fino 
all’esodo nel 2014 furono assassinati 
o rapiti e rilasciati dietro ingenti ri-
scatti solo perché erano persone in 
vista appartenenti alla minoranza 

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati ma non schiacciatiTribolati ma non schiacciati  
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cristiana. 
Il monastero ha visto giorni mi-

gliori, ma anche giorni di molto peg-
giori di quelli odierni. È stato attacca-
to, razziato, incendiato e distrutto nel 
corso dei secoli da persiani, mongoli, 
tartari e ottomani, nonché da bande 
arabe e curde. Rabban Youssif e gli 
altri monaci sono decisi a restare, ma 
senza nessun atteggiamento eroico: 
«Sono qui per obbedienza al mio ve-
scovo, e qui resterò finché me lo 
chiedono i miei superiori, non abbia-
mo paura dell’Isis. Ma la verità la co-
noscete: i cristiani se ne stanno an-
dando tutti, vent’anni fa erano quasi 
un milione e mezzo, adesso siamo 
rimasti 250 mila. All’estero, in Ameri-
ca e in Australia, in Svezia e in Ger-
mania, ci sono comunità di decine di 
migliaia di cristiani orientali che han-
no bisogno di monaci, sacerdoti e 
vescovi. A chi mi dice: “la missione 
che Dio ha affidato ai cristiani orien-
tali è di continuare a testimoniare 
Cristo in questi paesi in guerra”, io 
rispondo: “No, nel Vangelo Cristo ha 
detto che se siamo respinti da un 
luogo, dobbiamo andarcene e trasfe-
rirci in un altro luogo. Il corpo di Cri-
sto siamo noi, ovunque andiamo ren-
diamo presente Cristo”. Per riuscire a 
restare qui dovremmo cominciare a 
comportarci come fa l’Isis, e come 
fanno tanti altri qui da noi. Ma noi 
cristiani non siamo fatti per questo, 
non siamo fatti per la violenza e per 
fare scorrere il sangue». Padre Yous-
sif non è mai uscito dall’Iraq, ha im-

parato l’inglese guardando le tivù 
straniere. Gli dico che in Occidente le 
comunità cristiane orientali rischiano 
di perdere la fede e l’identità cultura-
le nel giro di una generazione, a cau-
sa del contesto secolarizzato e della 
posizione svantaggiata di una comu-
nità di immigrati. Si mostra compren-
sivo verso l’obiezione, ma ribatte: 
«Comunque a quelli che mi chiedono 
se la Chiesa qui può garantire sicurez-
za per sé e la propria famiglia, recu-
pero delle proprietà perdute e posti 
di lavoro dignitosi, sono costretto per 
onestà a rispondere di no. E allora 
come faccio a chiedergli di restare in 
nome di una testimonianza cristia-
na?». 

 Mentre Rabban Youssif illustra 
al visitatore la storia del monastero, 
si avvicina un giovanissimo peshmer-
ga col suo kalashnikov a tracolla. 
Chiede di potersi fotografare con noi, 
mostra un braccio e una gamba scar-
nificati dalle ferite sofferte un anno 
prima in una battaglia nei pressi di 
Sinjar. Yadi ha appena vent’anni, è 
sposato e ha una figlia di diciotto me-
si. Mostra con soddisfazione una foto 
della piccola che ha nel cellulare. La 
voce si rompe e diventa singhiozzan-
te per l’emozione, o per uno stress 
psichico da trauma che nessuno ha 
mai curato: «Com’è bello, qui. Le co-
se cristiane mi appassionano. Quan-
do mi mettono di guardia in luoghi 
come questo cerco sempre di fare 
conoscenza coi cristiani e di farmi 
fotografare con loro!». 
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Vita della Comunità 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 

 

9.  Agresti Emanuele Angelo 

  

 

 

24. Fabiano Michele di anni 78 

25. Liggeri Francesco di anni 97 

26.  Tagliaferri Umberto di anni 85 

Scegli di donare il 5 x 1000 Scegli di donare il 5 x 1000   
alla onlus MurialdoForalla onlus MurialdoFor  

97766080010 
 

Con un piccolo gesto, una firma, 

senza nulla pagare, puoi garantire 

educazione ed assistenza a molti 

bambini della  Romania. Così facen-

do contribuirai a sostenere le opere 

dei Padri Giuseppini in Romania.  

 



Vita della Comunità 

NOZZE D’ORONOZZE D’ORO  
A cura dei coinquilini e amici della Parrocchia  

Sabato 16 aprile, nella messa prefestiva abbiamo vissuto l’Eucarestia in ren-

dimento di grazie a Dio per quanto ha operato e opera nella perseverante unio-

ne di Carmela e Vittorio Russo, nel loro 50° anniversario di matrimonio. 

Un dono grandissimo di 
amore e comprensione 
reciproca. 
Un momento di condivi-
sione di presenza e pre-
ghiera della Comunità 
parrocchiale, emozionan-
te, intenso e sereno. 
Don Giorgio cordiale e 
accogliente in ogni mo-
mento. Molto garbo, 
molta finezza e parole 
scelte con cura in un e-
quilibrio di intenzioni e 
preghiere meraviglioso. 

Carmela e Vittorio benevolmente sorpresi e commossi ringraziano di cuore 
unitamente agli allegri coinquilini-amici in festa! 

Ai coniugi grazie 
per la splendida testi-
monianza di fedeltà 
nell’amore, forza nella 
sofferenza, amabilità e 
bontà di cuore verso 
tutti! 

La gioia, come la 
benedizione del Si-
gnore, li accompagni 
per tutta la vita! 

E’ l’augurio di 
quanti vogliono loro 
bene e ammirano pro-
fondamente! 



  
  

 

Il 9 e il 10 aprile, i ragazzi dei gruppi post-cresima si sono 

recati a Rivoli con i loro educatori per vivere, anche quest'anno, 

l'esperienza della preparazione estate ragazzi. 

Ispirati dal cartone "Dragon Trainer", tema di questo ora-

torio estivo, i ragazzi si sono divisi in diversi laboratori per due 

giorni, nei quali hanno potuto imparare, in modi tutti differenti, 

come poter essere dei veri e propri animatori, che provano a 

trasformare i loro sogni e quelli dei bambini a loro affidati, in 

una realtà nella quale ciascun bambino può avere un punto di 

riferimento che lo accompagna nella crescita, grazie a un rap-

porto basato sulla fiducia e la gioia di "fare il bene fatto bene", 

proprio come diceva San Leonardo Murialdo.  

       Federica Bergamo 

IN VOLO CON I SOGNI…IN VOLO CON I SOGNI…  


