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La Parola del Parroco                             

 girando il mondo oppure sfo-

gliando un libro dei Santuari Mariani, 

si trovano tanti nomi per invocare 

l’intercessione di Maria. 

Madonna Immacolata, Madonna del-

le Grazie, Madonna del Rosario, ma 

pure Madonna che scioglie i nodi, 

Madonna del Sorriso, Madonna 

dell’Equilibrio. 

Le ultime caratteristiche sono certa-

mente legate a situazioni particolari 

della vita delle persone. 

Maria che scioglie i nodi si riferisce 

non ad una corda intercalata da tanti 

nodi, ma a problematiche quali: ma-

lattie, difficoltà familiari, problemi 

economici e anche a problemi spiri-

tuali. 

Madonna del Sorriso è l’immagine di 

una ragazza semplice, bella, serena e 

naturalmente sorridente. Questa im-

magine, opera di una suora artista 

delle Figlie di San Paolo, vorrebbe 

essere l’invito a prendere la vita con 

fiducia e speranza. Il sorriso è la ca-

ratteristica di coloro che non si ab-

battono mai e guardano con ottimi-

smo il futuro. 

Vorrei soffermarmi di più su Maria, 

Madonna dell’equilibrio. È una virtù 

rara, perché è facile trovarsi a vivere 

e a scegliere con un atteggiamento 

passivo oppure con un atteggiamen-

to impulsivo. 

Essere equilibrati significa saper pon-

derare bene le situazioni, valutarne i 

rischi e maturare decisioni appunto 

equilibrate cioè non sotto l’impulso 

del momento, rischiando colpi di te-

sta. 

Invocare equilibrio oggi perché? 

1. Troppe risse o violenze 

Non si ragiona con calma e spesso 

assistiamo a reazioni spropositate o 

dannose. Guardiamo alle situazioni 

più frequenti. Nel campo dei rapporti 

umani dove entrano in gioco i senti-

menti o gli interessi. Cronaca di omi-

cidi, di giustizia sommaria, di infanti-

cidi, di liti familiari. Guardiamo alla 

violenza negli stadi, nelle piazze, nei 

condomini, alle risse televisive ecc.. 

2. Dicotomie tra educazione e male-

ducazione 

Manca il rispetto verso le cose, le 

persone, le idee altrui, il credo reli-

gioso, le ideologie, le scelte sociali e 

politiche. 

Entriamo nel campo educativo fami-

liare, scolastico, sportivo, comporta-

mentale. Quali valori vengono propo-

sti oggi? Fai quattro passi nelle città o 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi, 

DIFFICILE E’ AVERE EQUILIBRIO 
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nei quartieri e ti accorgi di tanti pic-

coli e grandi fenomeni di poca educa-

zione. 

3. Individualismo o bene comune 

Uno degli elementi che si manifesta 

oggi in maniera preoccupante è che 

ognuno pensa per sé. Chiusura 

all’altro, poca disponibilità, poca ac-

coglienza, poca integrazione. Esiste 

solo il mio io, i miei interessi, le mie 

esigenze, i miei progetti, i miei obiet-

tivi. 

4. Fede o indifferenza 

Nel campo pedagogico oggi si pensa 

solo al corpo, all’intelligenza, alla sa-

lute, al bene economico, non al cuo-

re, allo spirito, alla vera sapienza del-

la vita? Dove si è rinunciato di più ad 

educare è proprio nel campo della 

fede religiosa. Tante famiglie lasciano 

all’iniziativa personale e all’opera di 

volontari l’educazione religiosa dei 

figli. Troppo comodo. Educare signifi-

ca proporre e fare insieme per far 

crescere la persona in maniera armo-

nica e globale. 

Madonna dell’equilibrio ti preghia-

mo con fiducia perché sappiamo tutti 

curare questa virtù in modo di curare 

ciò che è essenziale e non accettare 

di vivere nella mediocrità. 

Facci camminare, o Maria, nella stra-

da della vita sempre a testa alta, con 

la mente illuminata e con il cuore 

attento e sensibile verso gli ideali di 

una vita buona. 

  

Attività estive Attività estive   
 
Oratorio Estivo 

13 giugno 8 luglio 2016 
Soggiorno al mare a Cervia per   
adulti 
28 maggio 11 giugno  

Soggiorno in montagna a 
Gromo per adulti 
9 - 23 luglio 2016  
Campo scuola giovanissi-
mi e giovani a Roma 
10 - 17 luglio 
Giovani a Cracovia per la giornata 
mondiale della gioventù 
23 luglio - 1° agosto  
Gruppo Famiglie a Salice D’Ulzio 
20 - 27 agosto 
Pellegrinaggio a Lourdes 
14 - 18 settembre 
Campi scout  
Luglio e agosto 

Buona estate a tutti!!!!Buona estate a tutti!!!!  

PreghieraPreghiera  
Giornate che volano, è già sera,  
ogni giorno ci insegna qualcosa  
e Nostro Signore ci guida, 
affidiamoci a Lui. 
Serena notte, una preghiera per noi,  
per i più deboli,  

per i bisognosi di Luce,  

di carità Cristiana  
e per gli ammalati.  
Amen 

      M. Grazia Sagliocco 
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  
IO SPERO NEL SIGNORE (Sal. 130) 

1Dal profondo a te grido, o Signore;  
 2Signore, ascolta la mia voce.  
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce 
della mia preghiera.  3Se consideri le 
colpe, Signore, Signore, chi potrà sus-
sistere?  4 Ma presso di te è il perdo-
no: e avremo il tuo timore.  
 5 Io spero nel Signore, l'anima mia 
spera nella sua parola.  6 L'anima mia 
attende il Signore più che le sentinelle 
l'aurora.  7 Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la miseri-
cordia e grande presso di lui la reden-
zione.  8  egli redimerà Israele da tutte 
le sue colpe. 
Il Salmo 130, il De profundis (dalle 
prime parole con cui inizia nella ver-
sione latina), è uno dei canti delle 
ascensioni. Con esso il pellegrino che 
si accingeva a salire il Monte Sion, 
luogo del Tempio e della Presenza di 
Dio, riconosceva con umiltà la distan-
za che lo separava dalla Santità di Dio 
e chiedeva allo stesso Signore di col-
marla. Rifaceva, in pratica, l’espe-
rienza che troviamo descritta dal pro-
feta Isaia (Is 6,1-7), e da altri uomini 
biblici che si sono avvicinati al miste-
ro di Dio e hanno percepito tutta la 
loro indegnità. Il Salmo è una confes-
sione di fiducia in Colui che non solo 
ascolta il grido che gli giunge da ogni 
abisso, ma è sceso, Lui stesso, nelle 
profondità più oscure, per farsi vicino 

ad ogni uomo. Per questo lo trovia-
mo nella liturgia del Natale per cele-
brarvi la condiscendenza (= discende-
re con) di Dio che si fa uomo, e nella 
liturgia del Sabato Santo, per dar vo-
ce a Colui che per noi è sceso negli 
abissi infernali, per tirarvi fuori 
l’Adamo morto per il peccato. Il Sal-
mo 130 si apre con una voce che sale 
dalle profondità del male e della col-
pa (vv. 1-2). E’ uno splendido inno 
alla gioia del perdono. Questo grido 
che sale dai luoghi abissali del male 
nascosto nel cuore umano, penetra i 
cieli e dalla colpa conduce alla grazia, 
dal peccato alla redenzione, dalla 
notte alla luce. Il salmista si rivolge al 
Signore dicendo: «A te grido, o Signo-
re». Il movimento della preghiera è 
verticale: dall’abisso a Dio. L’abisso 
designa il regno dei morti e quindi la 
lontananza da Dio e dalla sua azione 
salvifica; ma il perdono di Dio può 
raggiungere anche tale profondità. 
Questo  Salmo  è il più bel grido di 
speranza uscito dal cuore dell’uomo 
sotto l’azione dello Spirito Santo: tra 
l’Agnello di Dio, che toglie il peccato 
del mondo, e la nostra miseria non 
esiste alcun abisso che la Misericor-
dia di Dio non possa colmare. Se Dio 
volesse pesare, catalogare, conside-
rare i nostri peccati, nessuno più po-
trebbe esistere. Il Salmo poi si svilup-
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pa in tre momenti dedicati al tema 
del peccato e del perdono.  Il perdo-
no di Dio concede e attira sull’uomo 
un dono stupendo: il timore di Dio (v. 
4).  Il timore di Dio è affettuosa rive-
renza, è adorazione, è ringraziamen-
to; non è affatto spavento o paura. Il 
sogno di Dio è di donarsi totalmente 
all’uomo pentito, di accoglierlo total-
mente, in modo che l’amore comune, 
tra Dio e l’uomo perdonato, abbia la 
densità di una Presenza. Ci si rivolge 
innanzitutto a Dio, interpellato diret-
tamente con il «Tu». È significativo il 
fatto che a generare il timore non sia 
il castigo ma il perdono. Più che la 
collera di Dio, deve provocare in noi 
un santo timore la sua magnanimità 
generosa e disarmante. Dio, infatti, 
non è un sovrano inesorabile che 
condanna il colpevole, ma un padre 
amoroso, che dobbiamo amare non 
per paura di una punizione, ma per la 
sua bontà pronta a perdonare. È il 
Cristo che ci ha riconciliati al Padre. 
San Paolo nella lettera ai Romani di-
ce: Tutti sono sotto il dominio del 
peccato, senza distinzione; tutti han-
no peccato e sono privi della gloria di 
Dio, ma sono giustificati (cioè perdo-
nati) gratuitamente per la sua grazia, 
in virtù della redenzione realizzata da 
Cristo Gesù (3,9-18). Il Perdono, dun-
que, diventa esperienza personale 
d’incontro con Cristo. Al centro del 
secondo momento c’è l’«io» di chi 
prega che non si rivolge più al Signo-
re, ma parla di lui (vv. 5-6). Parla di 
attesa, di speranza, della certezza che 

Dio pronuncerà una parola liberatrice 
e cancellerà il peccato. La fiducia, 
proprio perché ha come suo fonda-
mento solo il Signore e la sua miseri-
cordia, diventa teologale, diventa 
speranza cristiana. Ci dice S. Giovanni 
Crisostomo, padre della Chiesa:  “Per 
tutta la vita. Niente giova di più alla 
salvezza quanto il tenere sempre lo 
sguardo rivolto a Dio, l’essere sospesi 
a questa speranza, anche se innume-
revoli incidenti ci spingerebbero a 
disperare. Non credere che il soccorso 
di Dio sia presente solo quando tutto 
va bene. Al contrario, è soprattutto 
nella tempesta violenta e 
nell’estremo pericolo che Dio mostra 
la sua onnipotenza”. La terza ed ulti-
ma tappa nello svolgimento del Sal-
mo si allarga a tutto Israele, al popolo 
spesso peccatore e consapevole della 
necessità della grazia salvifica di Dio. 
La salvezza personale, prima implora-
ta dall’orante, è ora estesa a tutta la 
comunità. La fede del Salmista si in-
nesta nella fede storica del popolo 
dell’alleanza, «redento» dal Signore 
«da tutte le colpe». Charles De Fou-
cauld che vede descritto, nel De pro-
fundis, il suo processo di conversione 
e il suo rapporto con il peccato per-
donato, a differenza di altri grandi 
convertiti, nei suoi scritti non rivanga 
più il passato, neanche per umiliarsi. 
Non ha più alcun complesso di colpa, 
ma sentendosi  radicalmente perdo-
nato, come il salmista, si fa testimone 
entusiasta, verso tutti, perché 
“presso il Signore è la misericordia”.  
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… e parliamo del MURIALDO! 

POTEVA FINIR MALE…POTEVA FINIR MALE…  
di Fulvia Briasco Ripamonti 

 Già conosciamo la “Generala“, 

la Casa di Correzione per minorenni  

dove il Murialdo andava spesso  a  

incontrare quei poveri giovani per 

portar loro parole di conforto. Alla 

“Generala” tutti volevano bene al 

Teologo Murialdo! Per  anni, è stato il 

buon papà per tanti ragazzi che vi si 

trovavano per scontare la loro pena.  

Il rapporto non sempre era facile pe-

rò.  Alcuni reagivano malamente, non 

volevano ascoltarlo, inveivano… Mol-

ti altri invece, uscendo poi da quel 

luogo, portavano di lui un grato ricor-

do.  Ma….Ecco cosa accadde : “Una 

sera, molti anni dopo, il Murialdo ri-

tornava da una villa che la sua fami-

glia possedeva sulla collina di Torino. 

Scendeva a passo svelto verso la cit-

tà. Era giunto poco lontano 

dall’abitato  quando vide, superata 

una stretta svolta della strada, tre 

giovinastri che, dai gesti e da certe 

espressioni, si mostravano tutt’altro 

che ben intenzionati verso di lui. Il 

Murialdo accelerò il passo e i tre si 

mossero anch’essi  verso il prete.  

Due, più decisi, avevano incominciato 

ad insultarlo. Già stavano per metter-

gli le mani addosso quando, improv-

visamente il terzo, che era rimasto 

più indietro ed 

aveva avuto il 

tempo di ricono-

scerlo, raggiunse 

i due compagni. 

Li  trattenne e-

nergicamente e, 

con un commen-

to che non am-

metteva repli-

ca:” Fermi! la-

sciatelo stare!  È il Teologo Murial-

do!”. Con un “Scusi, signor Teologo!“, 

fece con essi un secco dietro front e 

tutti e tre si dileguarono nel buio. 

Quel giovane aveva conosciuto il Mu-

rialdo alla “Generala“ e serbava del 

santo sacerdote un tale ricordo che 

neppure la malavita era riuscita a 

cancellare.” Neppure la malavita….! Il 

ricordo, l’affetto, le parole  buone del 

Murialdo erano rimaste dentro di lui 

anche se, purtroppo, riacquistata la 

libertà, la brutta vita e le cattive com-

pagnie lo avevano fatto deviare anco-

ra. Quel piccolo seme di bontà, quel-
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 lo spiraglio di speranza, il ricordo di 

un sorriso, non si erano cancellati del 

tutto dal suo cuore. Avrebbe potuto 

agire come gli altri due, il Murialdo, 

dopo tanti anni, non lo avrebbe forse 

neppure riconosciuto. Ma lui  è inter-

venuto e ha fermato le mani dei suoi 

compagni. L’ha salvato, l’ha rispetta-

to. In quel momento saranno affiora-

ti  tanti ricordi per  il bene ricevuto 

da quel prete. Ricordi, inconsciamen-

te, ben radicati nel suo cuore. In quel 

momento ha prevalso  il buon senso 

e la gratitudine, sentimenti che pare-

vano ormai sepolti! Anche in questo 

caso non si sa come sia finita. “Si dile-

guarono nel buio…”. Ma, quel giova-

ne, dopo l’accaduto, avrà avuto un 

ripensamento?  Il  Murialdo  lo aveva 

conosciuto minorenne, ora è un gio-

vane uomo sbandato, balordo. Sarà 

rimasto tale? L’ incontro di quella 

sera non lo avrà posto di fronte a 

degli interrogativi? A una revisione 

del suo sbagliato cammino, al deside-

rio  di ritrovare la giusta via? Non 

avrà finalmente lasciato fiorire quei 

piccoli semi di bontà e saggezza che il 

Murialdo aveva posto nel suo cuore? 

Lo so, è una sequela di domande che 

non hanno risposta. La conosce  cer-

tamente il Murialdo però, perché da 

lassù, vede, comprende e protegge 

tutti … anche  “quei tre giovinastri 

incontrati, quella sera, su quella stra-

da deserta”.                                           

                                                                                                                                                        

Dal  13 giugno al 8 luglio 2016 
  

Dragon TRainerDragon TRainer  

Si misero in camminoSi misero in cammino  
 

Per Iscrizioni  
 

Orario: 10-12 e 16-18.  

in Oratorio 
 

Quota € 50,00 da versare al momen-

to dell’iscrizione. Comprende: assicu-

razione, maglietta, cappellino, mate-

riale in uso. 

 

  

Oratorio EstivoOratorio Estivo  
20162016  
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di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

Dal Quartiere 

MA NON È UN GIOCO  

Lo scorso sabato 7 maggio, in 

Piazza Frattini, si è tenuta una mani-

festazione organizzata dalla Parroc-

chia del Santo Curato d’Ars, col soste-

gno del nostro Decanato e del Movi-

mento dei Focolari, per sensibilizzare 

la popolazione sul problema 

del gioco d’azzardo, una pre-

senza ossessiva sempre più 

in crescita e che la legalizza-

zione  ha  incentivato,  per 

chiedere che sia messo al 

bando  dalla  nostra  città. 

Non a caso si è tenuta da-

vanti al Flor Art Cafè, un bar 

che ha avuto il coraggio di 

dire no alle slot machine, 

terribili apparecchi mangia 

soldi. 

Un grande affare, il gioco 

d’azzardo, sul quale lo Stato biscaz-

ziere incassa sulla pelle dei suoi citta-

dini una percentuale di quasi nove 

miliardi di euro. 

Se fosse solo un aspetto etico, si 

potrebbe forse lasciar perdere, pur 

condannandolo. C’è il fatto, però, che 

l’azzardo porta degrado sul territo-

rio,  induce  alla  devianza,  rende 

schiave molte persone della necessi-

tà di cercare sempre più soldi, in vi-

sta di una chimera, quella della vinci-

ta. Nemmeno i giovani ne sono esclu-

si: sarebbero oltre un milione gli ado-

lescenti che in qualche modo scom-

mettono, nonostante il divieto che 

sussiste per i minori! 

È una malattia che crea dipen-

denza e molti, una volta cominciato, 

non riescono più a smettere, per-

dendo somme sempre più elevate, 

indebitando se stessi e la famiglia. 

Il presidente della CEI, Card. Ange-

lo Bagnasco, è intervenuto su questo 

fenomeno,  dichiarandolo  un 

“fantasma” devastante per i singoli, 

che rovina le famiglie e spinge taluni 

sino al suicidio. 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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Mentre negli ultimi sei anni la so-

glia della povertà tra la popolazione è 

salita, il gioco d’azzardo “legale” ha 

avuto un incremento del 350%, rag-

giungendo il volume di 84 miliardi di 

euro, ai quali si debbono aggiungere 

quelli del gioco illegale. 

Personalmente, posso dare testi-

monianza sulle conseguenze nefaste 

di questa dipendenza. 

Qualche tempo fa, ho potuto con-

statare che un collega di lavoro aveva 

l’attrazione ossessiva per la roulette 

e per questo si recava appena possi-

bile al casinò, nella ricerca ossessiva 

di una vincita, che mai arrivava e, 

nelle rare volte che invece arrivava, 

era sempre reimpiegata sul tavolo 

verde, con lo scontato esito che pos-

siamo immaginare. Questo, lo aveva 

portato a indebitarsi, con conseguen-

ze tragiche per la sua famiglia; era 

giunto al punto di licenziarsi dal po-

sto di lavoro, solo per poter  avere la 

disponibilità della liquidazione. 

Altro momento di amara riflessio-

ne lo vivo nell’assistere all’acquisto 

dei “gratta e vinci”, o al gioco del lot-

to, quando negli occhi dei giocatori 

(che la statistica ci dice essere in gran 

parte anziani, pensionati, giovanissi-

mi e casalinghe), non vedo la norma-

le speranza di un’opportunità di risol-

vere qualche problemino economico, 

ma la schiavitù che obbliga a sempre 

continuare, senza riguardi alle dispo-

nibilità personali. Secondo il Ministe-

ro della Sanità, questi giocatori pro-

blematici sono il 3,8% della popola-

zione, e a questi dobbiamo aggiunge-

re un altro 2,2% di patologici. 

Contro questa forma di schiavitù, 

chiamata ludopatia, molti si stanno 

muovendo ed è stata inoltrata una 

lettera aperta al Presidente della Re-

pubblica, che contiene una dura re-

quisitoria: “Caro Presidente – dice tra 

l’altro la petizione – con la scusa di 

legalizzare  il  cosiddetto  gioco 

d’azzardo, i legislatori italiani si sono 

mossi come degli apprendisti strego-

ni trasformando il Paese in un casinò 

diffuso nel pieno della crisi economi-

ca”. 

L’Italia stampa e vende un quinto 

dei “gratta e vinci” del mondo e de-

tiene il record degli apparati elettro-

nici per il gioco installati, un totale di 

circa 466 mila. 

Se anche lo Stato è complice, sia-

mo proprio messi male. 

Otto x milleOtto x mille  
  

Se non hai ricevuto la scheda alle-

gata al modello CU (ex-CUD) e sei 

esonerato dall'obbligo della dichia-

razione dei redditi, in parrocchia c’è 

a disposizione una scheda che puoi 

compilare e consegnare secondo le 

istruzioni. 

Con la tua firma puoi fare molto 

per il bene di tanti!  
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Dirvi un “grazie” è troppo poco. 

Avete vissuto una Quaresima di in-

tensa fraternità e siete riusciti a far 

giungere più di 7.000 euro sul tavolo 

del progetto della casa di minori nella 

zona di Contum. Progetto che è già in 

fase di esecuzione. 

In loco è stato spianato il terreno 

e si stanno posando le fondamenta 

della costruzione. 

Qui in Italia è stata preparata la 

struttura in ferro di tutta la casa. È 

stata messa in un container che arri-

verà a metà giugno nel porto di Bis-

sau. Ci saranno anche le migliaia di 

magliette e cappellini per l'attività 

estiva nei vari centri estivi. 

Carlo Fedrizzi, che ormai si butta 

a capofitto in ogni iniziativa nuova in 

favore dei giovani della Guinea Bis-

sau, assicura che quando andrà a giu-

gno in Guinea Bissau in tre settimane 

monterà tutta la struttura che avrà 

anche la copertura in zinco. 

In un secondo tempo, mentre 

interverranno i muratori per costrui-

re i muri e per preparare i pavimenti, 

noi provvederemo all'acquisto di fi-

nestre, porte, sanitari, piastrelle, cu-

cina, impianto elettrico e parte 

dell'arredo e in un secondo container 

spediremo il tutto. 

A febbraio 2016 ho tagliato il 

nastro dell'entrata della Chiesa di 

Jericò, dedicato a S. Leonardo 

Murialdo. Probabilmente a feb-

braio 2017 qualche Superiore, di 

passaggio in Guinea Bissau, inau-

gurerà la casa per minori a Con-

tum. 

Una bella pietra angolare l'ave-

te posta voi, con la generosa of-

ferta raccolta durante la Quaresima. 

Il Murialdo ricambi la vostra sen-

sibilità per i giovani soli e abbandona-

ti, con abbondanti grazie per la vo-

stra comunità parrocchiale, per ogni 

gruppo, per le vostre famiglie, per 

ciascun fedele che ha partecipato alla 

vostra iniziativa di solidarietà. 

I grazie da “uno” diventano nu-

merosissimi e sono di chi trarrà bene-

ficio da tutto ciò che “la Casa di Ac-

coglienza per i giovani poveri di Bis-

sau” saprà offrire ai giovani a rischio 

della capitale Bissau. 

L'augurio di tante benedizioni di 

Dio per intercessione di San Leonar-

do Murialdo a voi tutti. 

Don Franco Pedussia 

Angolo Missionario 

Carissimi amici di MilanoCarissimi amici di Milano  
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LA FESTA DELla RICONCILIAZIONELA FESTA DELla RICONCILIAZIONE  
di Monica della Luna  

“Ma se poi non mi ricordo qualche 

peccato?...e se poi il prete racconta 

quello che gli dico? …Ma dopo, quan-

do lo vedo in giro, lui sa cosa ho fatto 

e se mi giudica? …Ma il Papa si con-

fessa?...tu ti confessi? ..io mi vergo-

gno…”. 

Ogni incontro da ottobre ad aprile 

arrivavano queste domande o altre 

su questo stile. In questi mesi abbia-

mo incontrato vari personaggi che ci 
hanno fatto riflettere sull’importanza  
e sulla bellezza del perdono 

Non è facile preparare i ragazzi a 

questo sacramento così bello e così 

scomodo!! Anche noi adulti lo temia-
mo e ne siamo attratti allo stesso 

tempo. E’ poi il primo sacramento 

che celebrano da “grandi”, da consa-

pevoli.  
Il nostro intento è stato quello di 

non far provare loro timore, ma di 

vivere la gioia del perdono di Dio. 

Dobbiamo noi adulti per primi riva-

lutare questo dono di gioia e di amo-

re che ci viene dato gratuitamente. 

Concentrati ed emozionati sabato 

30 aprile, si sono ritrovati in chiesa e 

dopo essersi segnati con l’acqua del 

fonte battesimale, si 
sono disposti a medi-
tare partendo dall’epi-

sodio evangelico di 

Zaccheo. In un silenzio 
denso di emozione, 
ogni ragazzo si è avvi-

cinato al sacerdote 
per ricevere il perdo-

no del Padre. 
Alla fine della “peni-

tenza”, tutti sono an-
dati con una rosa 

bianca in mano a dare un bacio a Ge-

sù crocefisso ai piedi dell’altare e a 

lasciargli il fiore segno della loro ritro-

vata purezza. Poi sono andati a rice-
vere l’abbraccio e il bacio dei propri 
genitori, che hanno consegnato loro 

il crocefisso bianco che don Giorgio 

aveva scelto per loro.  

Tutto si è concluso con un mo-
mento di festa e di convivialità. Il 

giorno successivo, alle 10, durante la 

S. Messa, tutta la comunità si è stret-

ta intorno a loro che hanno portato  i 
loro fiori trasformati in una decora-

zione per l’altare. 
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Una matita in dono.....Una matita in dono.....  
di Adilia Maria Carbone 

Ho ricevuto una matita in dono 

da una ragazzina sempre allegra, che 

viene al doposcuola felice di imparare 

cose nuove e di essere aiutata. 

Al doposcuola c’è una atmosfera 

cordiale, serena e premurosa.  

I ragazzi arrivano da vari Paesi 

con usi e costumi diversi, ma accu-

munati dalla vita scolastica più o me-

no faticosa e dal senso dell’umorismo 

e della battuta, 

che sono un ingre-

diente fondamen-

tale per la soprav-

vivenza quotidia-

na di tutti. 

Ci si ritrova 

nella piazza da-

vanti alla chiesa, 

qualche minuto 

prima dell’inizio 

del doposcuola e 

si chiacchiera delle novità della matti-

na, o di come si mangia nei paesi di 

origine o i ragazzi ci fanno vedere le 

foto di una festa di compleanno con i 

costumi tradiziona-

li del proprio Pae-

se. E’ bellissimo 

imparare cose nuo-

ve di paesi lontani. 

Avere a che fare 

con i ragazzi è sem-

pre fonte di entu-

siasmo e di sponta-

neità: alle volte ci 

si incuriosisce e 

spesso ci si meravi-

glia. 

Noi adulti, dal canto nostro, oltre 

al sostegno concreto nello studio, 

possiamo mostrare come educazione 

e rispetto rendano la società miglio-

re. 

12  
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Vita della Comunità 

Buon anniversario don mariolinoBuon anniversario don mariolino  

Tanti auguri dalla Comunità di Milano e dalla Redazione 

I ricordi corrono all'anno 1986, 

27 aprile e alla prima Messa qui a 

Milano. Rivedo i volti delle perso-

ne care, degli amici, dei sacerdoti 

che ci hanno accompagnato nel 

cammino di fede, la gioia di quel 

giorno... i canti.... Rivedo oggi quel 

giovane sacerdote con tanti anni 

donati al Signore sui passi di San 

Leonardo Murialdo, una vita spesa 

per i più "piccoli" i più poveri. 

Grazie Signore! Grazie don 

Mariolino. Il Signore guidi e illumi-

ni sempre il tuo cammino.  

Auguri Mario per il tuo 30° 

anniversario di sacerdozio. Uniti 

sempre nella preghiera reciproca. 

    Nidia Belloni  
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Ciao Luciano, 
 della mia infanzia e giovinezza, 
mi piace ricordare le emozioni e sca-
vando una che mi lega particolar-
mente a te c’è: l’entusiasmo di fare 
qualcosa per migliorare il mondo in-
torno a me, connettendo tutti attor-
no a un’idea, a un giornalino.  

A quei tempi, come ora temo, il quar-
tiere non offriva molto, ma il nostro 
oratorio era fucina di idee e iniziati-
ve. Il Trait-d’union ha rappresentato 
a quei tempi quella che oggi chiame-
rebbero un’innovazione.  
Per anni ha accompagnato il percorso 
di vita di molti di noi: per alcuni è 
stata un’esperienza educativa, per 
altri un mezzo per esprimere le pro-
prie idee. Per me, guardandomi in-
dietro 30 anni dopo, è stata ispirazio-
ne. Ho ritrovato il Trait-d’union in 
ogni mia scelta come la prima espe-
rienza forgiante, nella quale ho capi-
to cosa mi piaceva veramente fare e 
che mi ha guidato da allora in mondi 
dove la comunicazione, la passione 
per la vita e la condivisione sono va-

lori imprescindibili.  Con una legge-
rezza di cui oggi mi sorprendo, in 
quegli anni costruivo le fondamenta 
della mia personalità e per fortuna - 
o forse è onesto dire per lungimiran-
za di mia madre e mio padre - ho in-
contrato, tra i tanti, sacerdoti e per-
sone splendide, anche te nel mio 

cammino. Nel mio cuore sei pre-
sente come esempio di dedizione, 
accoglienza e amore incondiziona-
to verso gli altri che permane negli 
anni ed è rassicurante pensare che 
continuerà anche negli anni a veni-
re, nel tuo generoso cammino di 
sacerdote giuseppino. Hai segnato 
la vita di molti, e se dopo più di 30 
anni sono ancora qui, insieme ai 

tanti altri che “hai tirato in mezzo” 
per dedicarti questa edizione di Trait-
d’union, non è solo per nostalgia, ma 
soprattutto per esprimere ricono-
scenza e gratitudine per quanto hai 
fatto per la comunità del Murialdo 
qui a Milano e per me. Felicitazioni 
per il tuo 25° di Sacerdozio e buona 
strada con i “giovani” nella Famiglia 
del Murialdo e nella Chiesa. 

           Antonella Lupica 
Caro Luciano! 
Anche se non posso esserci alla tua 
festa "d'argento" ....ti ricordo frater-
namente dall'India e ti faccio i miglio-
ri auguri per i prossimi 25 anni del 
tuo sacerdozio Giuseppino! Abbiamo 
solo 5 anni di differenza nell'anniver-
sario, per me sono 30 quest'anno. 

Dal numero speciale di “Trait-d’union” 

Lettere a don  Luciano Agnella,Lettere a don  Luciano Agnella,  
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Siamo stati ordinati quasi lo stesso 
giorno di aprile e nella stessa Abbazia 
di S. Martino e soprattutto siamo due 
Giuseppini del Murialdo di Milano. 40 
anni fa io ero animatore del tuo grup-
po e tu un ragazzo delle Medie....chi 
l'avrebbe mai detto? Le vie del Signo-
re sono proprio infinite! Un abbraccio 
a te, ai tuoi cari e a tutti gli amici di 
Milano....e buon ministero. 

                   Don Mariolino Parati 

Carissimo Luciano, 
quando mi hanno comunicato che 
quest’anno celebravi i 25 anni di ordi-
nazione sacerdotale, con la mente 
sono andato subito al “Villaggio dei 
fiori”, che ricordo sempre volentieri.  
E’ una zona della Parrocchia, in cui 
ogni via ha il nome di un fiore ed è 
caratterizzata dal verde, da tante ca-
sette, dalle persone che si conoscono 
e sanno anche tante situazioni del 
territorio.   
Al Villaggio dei fiori si trovano anche 
tanti segni caratteristici del carisma 
di S. Leonardo Murialdo: aiuto tra le 
persone, comprensione di tante e 
svariate situazioni di vita,  giovani in 
situazione particolare, preghiera.       

In questo “villaggio”, che sembra 
un’isola in mezzo ai tanti grandi edifi-
ci e grattacieli che ci sono in Milano, 
sei cresciuto tu.  Ti auguro di vivere 
sempre il “fascino delle origini”, dove 
sei cresciuto con la tua bella famiglia.  
Quando ero al Murialdo di Milano, d. 
Paolo Novero, tuo compagno di ordi-
nazione sacerdotale, diceva spesso 
che “chi non ha radici non ha futuro”.   
E quando le radici sono buone, come 
le tue, è molto più facile che l’albero 
porti frutti! Auguri, di vero cuore, 
perché tu possa continuare a  portare 
frutti di gioia, di luce e di serenità. 

       Don Pietro Rota 
Caro Luciano, 
già 25 anni!!! In un soffio metà della 
nostra vita è volata. In questi anni 
nelle varie case Giuseppine dove sei 
stato inviato hai avuto modo di cono-
scere molte persone e sono certo che 
ad ognuna di loro sei riuscito a dona-
re qualcosa e a farti apprezzare come 
sacerdote e come persona, così come 
hai fatto tra noi, tuoi amici del Mu-
rialdo di Milano. Ti ripenso come eri 
allora e mi viene in mente un paralle-
lo con una canzone di Gino Paoli: 
“eravamo quattro amici al bar che 
volevano cambiare il mondo…”. 
D’accordo noi eravamo in oratorio,  
ma l’ideale era quello e credo che 
con la tua vocazione, nel tuo piccolo, 
ci sia riuscito. Il mio augurio è che in 
futuro tu possa continuare a cambia-
re il mondo e a donare qualcosa a chi 
avrà modo di conoscerti. Un grande 
abbraccio!            Marino Ripamonti  
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Pellegrinaggio GiubilarePellegrinaggio Giubilare  
di  Dalida Bertoni  e Robertina 

E’ stato un pomeriggio molto 

intenso e sentito quello vissuto da un 

gruppo di persone della nostra Par-

rocchia, che, domenica 1° maggio, ha 

partecipato al pellegrinaggio alla Ba-

silica di Sant’Ambrogio in Milano, per 

celebrare il Giubileo parrocchiale. 

Il Pellegrinaggio è un segno pe-

culiare nell’Anno Santo, perché è 

icona del cammino che ogni persona 

compie nella sua esistenza. Anche la 

Misericordia è una meta da raggiun-

gere e  richiede impegno e sacrificio. 

L’incontro è stato suddiviso in 

due momenti: uno di preghiera ed 

uno di visita guidata alla basilica. 

Con  don Giorgio e don Agosti-

no abbiamo iniziato recitando la pre-

ghiera di Papa Francesco per il Giubi-

leo e proseguito con la lettura di un 

brano di Isaia, Salmi e brani dal Van-

gelo di Luca, che ci hanno invitato a 

meditare sul vero significato della 

parola Misericordia e come metterla 

in pratica.  

Il nostro momento di raccogli-

mento è terminato con la recita del 

Credo degli Apostoli. 

Della visita alla basilica è impor-

tante evidenziare che la stessa fu edi-

ficata tra il 379 e il 389 d.c. (per vole-

re del Vescovo di Milano, Ambrogio) 

dove esisteva un antico cimitero pa-

leocristiano; 

vi furono 

posti i corpi 

dei Santi 

Gervaso e  

Protaso; fu 

dedicata a 

tutti i martiri 

cristiani. Lo stesso Ambrogio venne 

poi sepolto accanto ai due martiri e 

alla Basilica venne dato il suo nome. 

Quella che vediamo noi oggi  però  

non è la Basilica dei tempi di 

Sant’Ambrogio, ma la chiesa che ven-

ne rifatta verso la fine del XII secolo e 

poi modificata. 

La spiegazione della guida è sta-

ta molto interessante. L’altare ha cat-

turato l’attenzione maggiore (capo-

lavoro di oreficeria realizzato in oro, 

argento dorato, pietre preziose e 

smalti), vistoso segnale della presen-

za delle reliquie dei Santi collocati al 

di sotto dell’altare stesso. Raccolti 

davanti alle reliquie dei Santi Ambro-

gio, Gervaso e Protaso abbiamo ter-

minato il nostro pellegrinaggio. 
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Il 14 maggio 2016, la nostra Par-

rocchia ha festeggiato i nostri fratelli 

e sorelle che vivono in condizioni di 

sofferenza, per causa della malattia o 

della solitudine. Molti di loro hanno 

partecipato alla S. Messa a loro dedi-

cata e sono stati ricordati e affidati al 

Signore anche coloro che, per le loro 

condizioni fisiche, non hanno potuto 

essere presenti all'Eucaristia ed alla 

Unzione degli infermi. 

Di seguito è stato offerto ai pre-

senti un gradito rinfresco, e don Giu-

seppe ha simpaticamente gestito la 

consegna dei premi ai fortunati pos-

sessori (tutti) dei biglietti vincenti. 

Tornato a casa ho fatto qualche 

piccola riflessione: ho pensato che 

Gesù ha incontrato molti malati nella 

sua vita terrena, operando miracoli e 

sfatando la credenza degli ebrei, che 

ritenevano causa della malattia il 

Vita della Comunità 

Festa degli AMMALATIFesta degli AMMALATI  
di  Giuseppe Bianca 

peccato commesso dal malato o dai 

suoi parenti (Gv 9, 1-9 guarigione del 

cieco nato). 

Nella lettera di S. Giacomo la ma-

lattia rientra, invece, tra le prove da 

sopportare e da superare per mezzo 

della fede (Gc 1,2-12), aumentando 

in tal modo la fermezza di colui che 

vince la tentazione della sfiducia du-

rante la prova. 

Questo atteggiamento è quello 

che viene da Dio, che è assolutamen-

te puro, pacifico, comprensivo, doci-

le, ricco di bontà e di opere buone. 

"Le persone che creano la pace attor-

no a loro sono come seminatori che 

raccolgono il loro frutto: una vita giu-

sta”. (Gc 3,17-18). Come non intrav-

vedere in questo insegnamento 

un'attualizzazione del nostro papa 

Francesco? 

A questo punto possiamo ricor-

dare la prima lettera di Giovanni "Dio 

ci ha dato la vita eterna, ce l'ha data 

mediante il Figlio suo Gesù. Chi è uni-

to al Figlio ha la vita; chi non è unito 

al Figlio di Dio non ha neppure la vi-

ta" (5,11-12), e infine nella lettera di 

S. Paolo ai Romani che scrive “Io pen-

so che le sofferenze del tempo pre-

sente non siano assolutamente para-

gonabili alla gloria che Dio ci manife-

sterà". (8,18). Me lo assicura Gesù, il 

Figlio di Dio. 
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DOMENICA DI PENTECOSTE E FESTA PATRONALEDOMENICA DI PENTECOSTE E FESTA PATRONALE  
di Tania Piria 

Domenica 15 
maggio, abbiamo ce-
lebrato insieme la 
Pentecoste e fatto 

festa in onore di 
San Leonardo Mu-
rialdo.  

La giornata è 
iniziata con la Santa  
Messa concelebrata 
dai nostri sacerdoti 
che, per l'occasione, 

anche quest'anno si 
è svolta all'aperto 
nel cortile dell'oratorio; la partecipa-
zione dei parrocchiani è stata nume-
rosa e l'animazione è stata curata dai 
gruppi che fanno parte della nostra 
realtà parrocchiale. 

Abbiamo pregato lo Spirito San-
to di aiutarci a capire che, figli dello 
stesso Padre, siamo chiamati ogni 

giorno all'Unità, ricordando, poi, co-
me il Murialdo sia un esempio di 
fede e di carità nel quale possiamo 
tutti trovare ispirazione. 

I giovani che parteciperanno alla 
G.M.G., accompagnati dai loro educa-
tori, sono stati chiamati all'altare per 
ricevere il Mandato della Comunità e, 

al momento del Padre No-
stro, i rappresentanti dei 
gruppi parrocchiali si sono 
avvicinati all'altare per pre-
gare insieme. Alla fine della 
celebrazione, abbiamo rice-
vuto un cartoncino con la 
Sequenza alla preghiera 
allo Spirito Santo. 
In occasione della Festa del 
Murialdo è stato presentato 
il libro Quale storia mio 
Dio! San Leonardo Murialdo 
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in “vivavoce”, scritto da P. Fidenzio 
Nalin; l'opera offre una nuova lettura 
della vita del santo, nella quale Mu-
rialdo parla al lettore e racconta in 
prima persona la sua storia. 

Diverse le attività proposte du-
rante la giornata, a partire dalla or-
mai tradizionale pesca di beneficenza 
e dalla partita di calcio che si è gioca-
ta subito dopo la Messa. 

Quanti hanno voluto fermarsi 
per il pranzo hanno potuto gustare 
pasta, salamelle, patatine e bibite in 
un clima di allegra condivisione. 
Grande successo ha riscosso la pista 

con macchinine a pedali che è stata 
allestita nel campo da basket: i bam-
bini ne sono stati entu-
siasti e per tutto il gior-
no si sono alternati in 
fila per poter fare anco-
ra un altro giro. 

Nel pomeriggio 

abbiamo assistito a di-
verse esibizioni di ballo; 
essendo la giornata del-
la Festa dei popoli, sono 

state proposte anche danze che fan-
no parte della tradizione di altri Paesi 
quali l'India e il Perù. I bambini india-
ni hanno ballato riempiendo il cortile 
dell'oratorio di colori, gioia e allegria.  

I ragazzi peruviani, vestiti con i 
costumi tradizionali, ci hanno, invece, 
fatto conoscere Los Caporales; in loro 
ho visto la fierezza di chi sa che, an-
che ballando, si può raccontare qual-
cosa di sé e delle proprie origini. An-
che il pubblico è stato coinvolto nelle 
esibizioni. 

Deliziosi i piccoli Fabio e Arianna 
che hanno portato in pista il Boogie 
Woogie, riportandoci indietro nel 
tempo grazie al ritmo della musica, ai 
loro abiti e alla vivacità della loro 
danza. 

La splendida giornata di sole è 
stata d'aiuto per la buona riuscita 
della nostra festa patronale, ma quel-
lo per cui dobbiamo essere grati è 
come sempre il lavoro e l'entusia-
smo di chi si è speso per l'organizza-
zione e la realizzazione di questa 

giornata. 
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Insieme ... con il MurialdoInsieme ... con il Murialdo  
di  Anna Mainetti e Concetta Ruta  

Mercoledì 18 maggio, festa litur-

gica di San Leonardo Murialdo, alle 

ore 19.00 si è concelebrata la Messa 

animata dai gruppi parrocchiali. Don 

Giorgio ha centrato l'omelia sulle tre 

raffigurazioni che compongono il mo-

saico della nostra chiesa. 

Gesù, con le braccia aperte ci 

accoglie con amore infinito, miseri-

cordioso. E di questo ne è testimone 

il Murialdo. Dopo uno smarrimento 

interiore vissuto negli anni giovanili, 

decide di convertirsi e, con la confes-

sione generale, comprende quanto 

sia grande l'amore misericordioso di 

Dio: "Più il Signore si avvicina-

va a me, più mi allontanavo da 

Lui"."Dio ci ama di un amore 

personale, tenero, profondo". 

La Santa Famiglia di Naza-

reth: attraverso le parole del 

Murialdo desideriamo ricorda-

re come, per ogni cristiano, sia 

modello e ispirazione. "Ecco la 

famiglia che porto nel cuore, la 

famiglia di Nazareth, dove al 

centro c'è Gesù, figlio dell'uomo e 

figlio di Dio che ci ama fino ai limiti 

della nostra carne; un papà con un 

grande cuore e con i calli sulle mani, 

povero e umile, che custodisce e pro-

tegge, che educa alla fatica, ma so-

prattutto al valore buono della vita; 

una mamma che veglia con tenerezza 

sul crescere del figlio e lo prepara alle 

grandi decisioni che il Signore gli pro-

pone". (dal libro “Quale storia mio 

Dio”). 

San Leonardo Murialdo con i gio-

vani poveri, orfani e abbandonati: 

amico, fratello e padre di tanti ragazzi 

che ha nutrito, vestito, assistito, edu-

cato, e preparato alla vita. 

Il brano del Vangelo di Marco ci 

ha aiutato a considerare l'esempio 

del Murialdo che seguendo il Signore, 

ha dedicato tutta la sua vita ai piccoli 

per guidarli a Lui, alla sua luce ed al 

suo amore. 

All'offertorio, oltre al Pane ed al 

Vino, sono stati presentati anche una 

copia del nuovo libro sul Murialdo 

"Quale storia Mio Dio!" - scritto da p. 

Fidenzio Nalin - e una icona della 

Santa Famiglia. 

Al termine della S. Messa ci siamo 

ritrovati in Sala Paolo VI per un mo-
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Grazie!Grazie!  
  

La festa per il mio compleanno 

è stata una bella sorpresa, davvero 

inaspettata. 

Quando sono entrata in sala 

Murialdo con la carrozzina, le luci si 

sono accese e un battimani gioioso 

mi accolse. Ed io ho pianto, com-

mossa come una bambina. 

 

C’erano le vecchie amiche e an-

che le nuove e ognuna mi ha portato  

un dono: un fiore, un dolce e tanto 

affetto. 
 

“Questo giorno  

lo porterò con me  

nelle ore vuote   

e allieterà  

il mio cuore di sicuro. 

Grata a tutti!  

Auguri di buoni frutti”. 
 

Giusy Cabrini 

  
Auguri Giusy!!!!Auguri Giusy!!!!  

mento di condivisione: un ricco 

buffet organizzato da don Agostino, 

con il contributo di alcuni collabora-

tori che hanno servito, distribuendo il 

cibo insieme a tanti sorrisi, e ad altri  

che hanno portato le loro specialità. 

La partecipazione è stata numerosa e 

gioiosa, arricchita dalla presenza dei 

giovani. 

La serata si è conclusa con un 

concerto d'organo in Chiesa del no-

stro organista Maestro Fabio Manci-

ni, con il Maestro Paolo Negri e la 

partecipazione del soprano Stefania 

Cassiani: hanno eseguito brani di 

Max Reger, per ricordare il centena-

rio della sua morte. Bravissimi!!! 
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Vita della Comunità 

  triduo murialdinotriduo murialdino  
di don Agostino Liberalato  

 16 maggio 2016. 
Mi ispiro all’immagine 
del nostro Mosaico e al 
particolare delle mani. 
La mano destra è rivolta 
verso l’alto, verso il Cri-
sto risorto. La mano sini-
stra abbraccia i fratelli, i 
più piccoli: centro del 
suo amore di padre. 
Cosa ci dice quella mano 
destra? 
Due cose essenziali. 
Prima di tutto quella mano è toccata, 
sfiorata dalla luce. Inoltre quella ma-
no esprime l’offerta di sé a Dio. 
1. Il Murialdo testimonia nei suoi 
scritti di essere stato toccato dalla 
grazia di Dio. Fin dalla fanciullezza il 
suo animo era inclinato alla virtù, 
favorevole alla pietà sia verso Dio che 
verso gli altri. 
Ma è soprattutto nella fase adole-
scenziale della sua vita, fase turbo-
lenta, agitata, che sente fortemente il 
tocco della mano di Dio. 
“Io fuggivo Dio, ed egli mi rincorre-
va, mi arrestò sul bordo dell’abisso e 
mi costrinse a ritornare a Lui”. 
Egli si lascia toccare dal mistero della 
misericordia di Dio, che lo invita a 
riconfigurare la sua vita sul modello 
che Gesù ha proposto nel suo vange-
lo. E lui si lascia riplasmare in un at-
teggiamento di docilità e di assenso 
al volere di Dio. 

Da quel momento tutta 
la sua vita è un canto di 
lode al Signore per esse-
re stato ritrovato, come 
la pecora smarrita, ac-
cettato, riconosciuto, ri-
scattato e abbracciato 
dall’amore di Dio. 
Un amore che lui defini-
sce “personale”. Nella 
festa della Pentecoste, 
appena celebrata, abbia-
mo letto che lingue di 

fuoco si sono posate su ciascuno de-
gli apostoli e tutti furono colmati di 
Spirito Santo. Ebbene il Murialdo fa 
questa esperienza, su di lui scende lo 
Spirito di Dio per fondare un’alleanza 
inedita nel suo cuore: inedita è la vo-
cazione al sacerdozio, inedita è la 
vocazione alla vita religiosa, tutto 
inedito per lui che pensava ad altri 
progetti. 
“Non soltanto Egli mi ammise di nuo-
vo nella sua amicizia, ma mi chiamò 
ad una scelta di predilezione”. 
In effetti l’amore personale di Dio lo 
ha spinto a fare un cammino nuovo, 
ad assumere uno stile di vita evange-
lico, a mettere in atto dei gesti che 
manifestassero amore.  
2. Esiste poi una risposta personale, 
da parte del Murialdo, al tocco della 
grazia del Signore. 
La sua prima preoccupazione è quella 
di farsi santo e fare presto!  
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La tensione alla santità è il primo im-
pegno del suo cammino spirituale. 
“Vivere, e non vivere da santo, è vi-
vere da insensato” …. “non mi darò 
pace fino a quando non sarò santo e 
gran santo” …” Solo facendomi san-
to sarò felice” … ” Alla nostra santità 
Dio mira da anni, dall’eternità”. 
Il Murialdo ha capito, e vorremmo 
capire anche noi con lui, che all’inizio 
della nostra vita e ancora prima 
dell’inizio, sta l’amore di Dio che ci ha 
voluti e ancora oggi, ora per ora, mo-
mento per momento, siamo da Lui 
voluti.  
Così la Parola di Dio: “Ti ho amato di 
un amore eterno, per questo conti-
nuo a esserti fedele”. (Ger. 31, 3). 
“Anche se una donna si dimenticasse 
del suo bambino, io non ti dimenti-
cherò” e ancora “Ti ho disegnato sulle 
palme delle mie mani”. (Is. 49, 15s).  
“In questo sta l’amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma Lui che ha 
amato noi”. (1Gv. 4-, 10). 
La santità del Murialdo percorre la 
strada della vita quotidiana, della 
storia concreta, dei piccoli gesti della 
vita di ogni giorno. “Straordinario 
nell’ordinario”.  
“Voi cercate la perfezione? Essa è in 
tutto quello che vi accade, in tutto 
quello che si presenta”. 
I fatti quotidiani nascondono la vo-
lontà di Dio: soltanto la fede ci fa ri-
conoscere in essi la presenza del Si-
gnore. “Tutto viene da Dio, dunque 
tutto va bene”. Il primo frutto della 
santità è quindi accogliere l’amore, 

essere disponibili ad accoglierlo, è 
fare spazio a Dio, farlo diventare pro-
tagonista nella vita, accoglierlo nel 
silenzio e nel rumore, nella gratuità 
del dono e nell’umiltà. 
Il Murialdo è il contemplativo che 
ha saputo scoprire Dio nelle vicen-
de della vita, anche quando Dio 
non parlava, quando Dio era silen-
zio. 
Contemplativo perché sapeva 
giudicare o gustare il buono e il cat-
tivo della storia, buono e cattivo in 
riferimento alla parola di Dio e non 
al proprio istinto. 
Contemplativo perché sapeva 
accettare la vita come dono e come 
responsabilità. 
Contemplativo perché contem-
plativo sempre, perché la contem-
plazione non ha né luogo preciso 
né tempi particolari, anche se lui, 
affamato di preghiera, si riservava 
dei tempi notturni per stare con il 
Signore. 
Contemplativo perché ispira noi 
oggi a pregare così: 

O Padre, che ci ami e ci segui sempre. 
E sai ciò che utile per noi, sostieni la 
nostra fede. Per credere che tutto 
viene da te per il nostro bene. Au-
menta la nostra disponibilità per ac-
cettare con cuore lieto quanto ci 
manderai, nella certezza che tu hai 
maggior cura di noi che noi stessi, e 
che la nostra vita sta meglio nelle tue 
mani che nelle nostre. Sii benedetto, 
o Padre, in Cristo Gesù.  
Amen 
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Il profeta è uno che segue la 

verità e sa testimoniarla agli altri.  

E proprio questo fu il profeta 

Eliseo, vissuto tra l’ottavo e nono 

secolo a. C..  

Eliseo era figlio di un agricolto-

re, di nome Safat, originario di Abel-

Mecola, nella vallata del fiume Gior-

dano. È chiamato da Dio, attraverso 

la mediazione di Elia che lo ungerà 

profeta.  

Divenne discepolo di Elia dopo 

che questi aveva ricevuto una profe-

zia sul Monte Oreb, nella quale Dio 

gli diceva di aver scelto Eliseo come 

suo erede spirituale.  Elia incontrò 

Eliseo mentre stava arando con dodi-

Santo del Mese 

Il profeta eliseoIl profeta eliseo  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

ci paia di buoi il suo campo, forse con 

la speranza di un buon raccolto di 

grano dopo anni di siccità. Elia non 

esita a fare quanto Dio gli ha chiesto 

e getta addosso a Eliseo il proprio 

mantello. Il mantello era simbolo del-

la personalità e della vocazione stes-

sa di chi lo indossava. Gettandolo su 

Eliseo, Elia lo accoglie come discepo-

lo, anzi, come colui che continuerà la 

sua missione. Eliseo era un uomo 

deciso e lo dimostra la prontezza con 

cui rispose al gesto di Elia. Comprese 

il significato del gesto e chiede solo di 

salutare i suoi genitori. Poi prese un 

paio di buoi, li uccise e li macellò; ne 

fece cucinare la carne con il fuoco 

acceso dalla legna del giogo; quindi 

ne offrì da mangiare al suo popolo. 

Questo manifesta la scelta di rinun-

ciare al proprio lavoro e di lasciare la 

propria casa con i suoi affetti, per 

assumere pienamente e con slancio 

la nuova missione.  

Così Elia adottò Eliseo come un figlio 

e lo investì del suo ruolo profetico. 

Eliseo fu il discepolo di Elia, finché 

quest'ultimo non fu rapito in cielo. 

Dopo aver attraversato il Giordano 

insieme, Elia chiese ad Eliseo: che 

cosa io posso fare per te prima che 

sia rapito lontano da te? Eliseo chie-

se: «Due terzi del tuo spirito diventi-
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no miei» (2 Re 2,9), Elia rispose che la 

sua richiesta sarebbe stata esaudita 

se lo avesse visto partire. Natural-

mente, mentre erano in cammino, 

Eliseo assistette all'evento: furono 

separati da un carro di fuoco e dai 

suoi cavalli, ed Elia fu rapito in cielo 

da un turbine.  

Eliseo opera in Israele, sotto il 

regno di Ioram (853-842 a.C.), Iehu 

(842-815 a.C.), Ioacaz (814-798 a.C.). 

Prese parte alle vicende politiche del 

suo popolo attraverso il carisma della 

sua profezia e può essere considera-

to il più miracoloso dei profeti. La 

Bibbia ricorda che la vita di Eliseo è 

piena di una serie notevole di inter-

venti miracolosi  compiuti: stenden-

do il mantello di Elia divise le acque 

del Giordano; rese potabile l'acqua di 

Gerico; riportò in vita il figlio della 

sunamita che lo ospitava; moltiplicò i 

pani sfamando un centinaio di perso-

ne. Prodigi vissuti dal profeta come 

colui che parla in nome di un altro.  

Profeta non scrittore, si preoc-

cupò del suo paese in tempi difficili 

durante la guerra contro i Moabiti e 

gli Aramei. Morì verso il 790 a.C. e 

venne sepolto nei pressi di Samaria, 

dove nel quarto secolo dopo Cristo 

esisteva ancora il suo sepolcro.  

 La Chiesa cattolica lo venera 

come santo e ne celebra la memoria 

il 14 giugno. Eliseo è venerato da tut-

te le chiese cristiane e, come profeta, 

dagli ebrei e dai mussulmani. 

Posta!Posta!  
  

Carissima Anna, 

sono nella comunità di Pinerolo, 

molto ben sistemato. Al momento 

devo proprio vivere quello che tu 

scrivi sul Camminare Insieme cioè 

vivere la “mistica dell’istante”. Per 

ora non ho miglioramenti ed è anche 

difficile prevedere i tempi. 

Mi sforzo quindi di vivere il mo-

mento presente con serenità, offren-

dolo per il bene dei miei confratelli 

con cui dovrei condividere il mio 

quotidiano. 

La mia preghiera in questo mo-

mento è molto condizionata ma è 

ciò che posso offrirgli. 

Grazie per il vostro “Camminare 

Insieme”, a tutti voi un caro ricordo. 

Beppe 
 

Dalla “Famiglia” di “Camminare 

Insieme” un caro saluto, Beppe, e 

auguri di ogni bene per la tua salute. 

La comunità e il gruppo missionario 

ti aspettano a Milano prima che tu 

parta per il Ghana. Ci auguriamo che 

sia presto, come tu desideri.  Un 

caro abbraccio! 

Beppe Negro, confratello Giusep-

pino, missionario in Ghana è stato 

ospite nella nostra comunità per 

motivi di salute: operato a Monza, 

adesso è convalescente nella comu-

nità Giuseppina di Pinerolo.           

La Redazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Islam
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Le Opere di Misericordia 

SOPPORTARE LE PERSONE MOLESTESOPPORTARE LE PERSONE MOLESTE  
di Lucia Netti  

«Vi esorto […] a sopportarvi a 

vicenda nell’amore, avendo a cuore 

di conservare l’unità dello spirito per 

mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,1-

3). 

La sesta opera di misericordia 

“sopportare pazientemente le per-

sone moleste” appare nell’imme-

diato  impraticabile,  perché è com-

posta almeno da due passaggi: 

l’esercizio della pazienza e sopporta-

re chi  pensiamo ci faccia del male; in 

verità,  però, se riflettiamo bene que-

sta opera sottintende anche il perdo-

no; solo se siamo in grado di condo-

nare e dimenticare i torti subiti avre-

mo la forza di tollerare chi ci è sgradi-

to. Questi tre momenti sono com-

plessi da gestire già se presi uno per 

uno, figuriamoci se dobbiamo consi-

derarli tutti insieme! Non è facile es-

sere pazienti, soprattutto in un’epoca 

come la nostra in cui regna la veloci-

tà, in cui se ti fermi sei perduto, in cui 

si hanno i minuti contati; non è né 

agevole, né comodo stare vicino a chi 

fa il broncio, a chi si adira facilmente, 

a chi fa pettegolezzi, a chi ha da ridire 

su tutto, a chi, magari senza saperlo, 

ti ferisce. Tutto ciò è complesso, per-

ché magari non ci rendiamo conto 

che anche noi possiamo trasformarci 

in molestatori con le nostre richieste, 

con le nostre domande, con i nostri 

silenzi forzati, con le nostre ansie, 

con i nostri sorrisi vuoti; e se noi non 

ci sentiamo capiti, ci “vendichiamo” 

non scusando l’altro. In questo diffici-

le percorso come sempre ci viene in 

aiuto Cristo con il suo esempio e le 

sue parole: “A voi che ascoltate, io 

dico: amate i vostri nemici, fate del 

bene a coloro che vi odiano, benedite 

coloro che vi maledicono, pregate per 

coloro che vi maltrattano.”. E ancora 

“Amate invece i vostri nemici, fate del 

bene e prestate senza sperarne nul-

la”. Certo nessuno dice che sia sem-

plice! 

Bisognerebbe puntare come 

sempre sull’amore ricordandoci per 

prima cosa che anche Dio è paziente 

e ci sopporta! Dovremmo prenderci 

del tempo per pregare e riflettere sul 

nostro essere molesti e sull’amore 

verso il prossimo. Non sempre pos-

siamo scegliere le persone con cui 



27  

condividere il nostro tempo e persino 

nel nostro lavoro abbiamo a volte la 

sensazione di disagio procurateci  da 

persone che  turbano il nostro benes-

sere fisico e spirituale. Trovo che pos-

sa essere consolante l’esempio di 

Santa Teresa di Lisieux (1879 – 1897), 

carmelitana del Carmelo di Lisieux, 

che in “Storia di un’anima” (sua auto-

biografia)  scrive che la carità “non 

deve consistere nei sentimenti, bensì 

nelle opere”. Infatti, la santa si sforza-

va di sorridere sempre ad una conso-

rella che le procurava tanti conflitti. 

Un giorno la consorella le chiese il 

perché le sorridesse sempre e lei ri-

spose  di vedere Gesù nascosto nella 

sua anima, perché Teresa credeva 

che Gesù rendesse dolce ciò che c’è 

di più amaro. Spero che questo lumi-

noso e semplice esempio possa aiu-

tare tutti noi a vivere con carità e 

pazienza la sesta opera di misericor-

dia spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il suono Il suono   

delle delle 

campanecampane  
 

Là nelle alture 

sopra i campanili,  

suonano armoniose le campane, 

è la voce di Dio che tutti chiama, 

nessuno è escluso all’invito divino. 

Dio cerca più chi ha tanto peccato.  

Quando pentito torna convertito,  

tanto fedele dopo aver sbagliato,  

perché da lui sarà tanto apprezzato.  

Più di colui che non ha mai peccato, 

perché da Dio ritorna convertito,  

infatti in paradiso è festeggiato, 

come la pecorella che era smarrita.  

Quando Gesù la prese ritrovata, 

la gioia venne tanta armonizzata, 

come la Maddalena peccatrice, 

al punto che con le lacrime ha lavato  

i piedi di Gesù’ che poi ha asciugato, 

con i capelli lunghi che teneva, 

con devozione a Gesù’  

mentre piangeva.  

Perché vale di più chi è pentito,  

di fronte a chi non ha mai peccato,  

soprattutto se quello ha avuto tutto,  

senza bisogno d'essere tentato. 

Salvatore Giletto 

 

“Camminare Insieme” va in vacanza 

per i mesi di luglio e agosto. Il pros-

simo numero uscirà domenica 4 

settembre 2016. 

Ancora grazie a voi cari lettori per il 

sostegno a la stima di cui ci circon-

date. La simpatia che ci manifestate 

in tanti modi, ci incoraggia a fare 

sempre meglio il nostro servizio.  

Grazie e buona estate a tutti! 

La Redazione 
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Vita della Comunità 

Carissimi, 

Comunicazioni  

Ricordo al Direttivo Ex Oratoriani 

che l’incontro di questo mese è fissa-

to per sabato 11 giugno alle ore 

12,30. Confidiamo nella partecipazio-

ne di tutti per discutere di argomenti 

importanti. Alla fine pranzeremo in-

sieme.  

 

Buone vacanze a tutti! 

a cura di Gino Fraioli 

Si avvicinano le vacanze estive 

tanto attese da tutti. Le cosiddette 

“ferie” sono necessarie per riposare, 

arricchirsi culturalmente e dedicarsi 

ai propri interessi sportivi e ricreativi. 

Per i cristiani le ferie sono fonte 

di rigenerazione e approfondimento 

spirituale. 

In una delle ultime volte che Gio-

vanni Paolo II parlò delle vacanze, si 

trovava a trascorrere l’ultima vacanza 

estiva in Val D’Aosta, e disse: “In que-

sta oasi di quiete, di fronte al meravi-

glioso spettacolo della natura si spe-

rimenta facilmente quanto proficuo 

sia il silenzio, un bene oggi sempre 

più raro.  

Le molteplici opportunità di rela-

zione e di informazione che offre la 

società moderna rischiano talora di 

togliere spazio al raccoglimento, sino 

a rendere le persone incapaci di riflet-

tere e di pregare. 

In realtà nel silenzio l’uomo rie-

sce ad ascoltare nell’intimo della co-

scienza la voce di Dio, che veramente 

lo rende libero. E le vacanze possono 

aiutare a scoprire e coltivare questa 

indispensabile dimensione  interiore 

dell’esistenza umana”.  
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Notizie utili 

Al lavoro in bicicletta 

Ricordiamo  che  l’infortunio  “in 

itinere” è quello che può verificarsi 

con l’uso di mezzi di soccorso propri 

nel  tragitto  di  andata  e  ritorno 

dall’abitazione al luogo di lavoro, du-

rante lo spostamento tra un luogo di 

lavoro e l’altro, oppure per consuma-

re il pasto nel caso non sia disponibi-

le una mensa aziendale, purché il 

tragitto stesso non possa essere co-

perto agevolmente da mezzi di tra-

sporto pubblici. In questi casi l’INAIL 

interviene con le proprie garanzie e 

indennità, come se il fatto fosse av-

venuto durante l’attività lavorativa. 

L’uso per comodità della bicicletta 

ricadeva nei  suddetti  presupposti. 

Ora le cose sono cambiate, alla luce 

degli interessi ambientali, e l’utilizzo 

della bicicletta è considerato sempre 

necessario. 

 

Aiuto alle mamme precarie 

Le lavoratrici precarie e discontinue 

che diventano mamme quest’anno, 

possono ottenere un sostegno di € 

2.086,24 euro a carico dello Stato, 

anche nel caso di adozione o affido. 

L’aiuto è riconosciuto alle madri resi-

denti in Italia, cittadine italiane o co-

munitarie, oppure cittadine extraco-

munitarie in possesso del permesso 

CE per soggiorno di lungo periodo (ex 

carta di soggiorno), che possano far 

valere almeno tre mesi di contribu-

zione nel periodo compreso fra i di-

ciotto e i nove mesi precedenti la 

nascita del bimbo. Oppure che abbia 

lavorato almeno tre mesi e abbiano 

avuto diritto a una prestazione INPS 

per malattia o disoccupazione, a con-

dizione che fra la data del parto e 

quella di cessazione del diritto alla 

prestazione non sia trascorso un peri-

odo superiore alla durata della pre-

stazione stessa, col massimo di nove 

mesi. L’assegno non è cumulabile con 

altre previdenze a favore della ma-

ternità; comunque c’è la possibilità di 

ottenere  la  differenza  qualora 

l’assegno dello Stato sia superiore. 

 

Altri aiuti alle mamme 

Le mamme che non possono benefi-

ciare di alcun aiuto economico, pos-

sono chiedere al Comune di residen-

za un assegno di 338,89 euro mensili 

per cinque mensilità, purché non ab-

biano un reddito ISEE superiore a 

16.945,95 euro. 

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

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


 È passato 
da Milano padre 
Ibrahim Alsa-
bagh, il parroco 

della parrocchia 
latina di Aleppo. I 
lettori di Avveni-
re, Famiglia Cri-
stiana e Tempi 
hanno imparato 
nell’ultimo anno 

e mezzo a conoscere questo corag-
gioso e sempre sorridente francesca-
no siriano, dal novembre 2014 re-
sponsabile della chiesa di san France-
sco nel quartiere di Azizieh, dove so-
no rimaste 600 famiglie cattoliche. 
Da quattro anni a questa parte ogni 
giorno il quartiere è esposto al rischio 
di bombe e razzi provenienti da una 
vicina zona sotto controllo ribelle, ed 
effettivamente nel novembre scorso 
la chiesa è stata colpita da una bom-
ba mentre si svolgeva la Messa po-
meridiana della domenica. Ci sono 
stati alcuni feriti e tanta paura. 
Un’altra struttura appartenente ai 
francescani, il Collegio Terra Santa, è 
stata colpita il 22 maggio, e lì pur-
troppo è stata registrata una vittima 
e due feriti gravi fra le anziane ospiti, 
trasferite tredici mesi prima da un 
ospizio che si trovava in una zona 
troppo esposta. Effettivamente il 
centro San Vincenzo fu colpito pochi 

giorni dopo l’evacuazione, e 
nell’incendio perì il direttore della 
struttura. Le anziane ospiti parevano 
al sicuro nella nuova sistemazione, e 

invece un destino tragico e implaca-
bile le ha ferite lì pochi mesi dopo. 

La parrocchia di san France-
sco ad Azizieh è diventata un centro 
di resistenza umana non solo per le 
600 famiglie di parrocchiani latini 
rimaste in città, ma per tutte le 12 
mila famiglie cristiane ancora presen-
ti e per i musulmani sfollati nei quar-
tieri a maggioranza cristiana a causa 
della guerra. Che si tratti del pacco 
alimentare, delle sovvenzioni per 
l’acquisto di medicinali o di carburan-
te per i generatori, dell’accesso 
all’acqua dei pozzi quando si inter-
rompe l’erogazione di quella della 
rete cittadina, dell’oratorio estivo, 
del catechismo, dei gruppi di studio 
per gli studenti delle superiori e uni-
versitari, del té delle cinque per le 
signore nel cortile della parrocchia, 
delle visite ai malati, agli anziani, ai 
feriti e ai poveri («più del 90 per cen-
to di tutti i nostri parrocchiani vive 
sotto la linea della povertà», dice 
padre Ibrahim), la parrocchia latina è 
diventata punto di riferimento per 
tantissimi aleppini in cerca di aiuto e 
di calore umano nella città semide-
serta e impoverita. Per arrivare a 
questo ci voleva il coraggio dei frati di 
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restare, di intrecciare rapporti coi 
donatori in Europa, e qualità pastora-
li appropriate per una situazione limi-
te come quella di una guerra che va 
avanti per anni senza che se ne intra-
veda la conclusione all’orizzonte. Tut-
to questo non poteva condensarsi 
senza una maturazione di fede. Que-
sto è ciò che il francescano spiega: 
«Ad Aleppo siamo circondati dal ma-
le, ne facciamo esperienza quotidia-
namente e questo male ci spaventa. 
Ma proprio l’azione di questo male 
per reazione produce in noi il bene. 
La nostra natura spirituale, colpita 
dal male, genera il bene. Nel momen-
to in cui ci affidiamo a Dio, Lui agisce 
in noi attraverso il suo Spirito, ci do-
na la carità, e la carità ci insegna cosa 

fare, ci spinge oltre i nostri limiti, ci 
permette di affidarci alla Provviden-
za. Faccio un esempio: all’inizio io 
avevo molto paura di spendere il de-
naro che mi era stato affidato, teme-
vo di sbagliare, di restarne senza, di 
non poter affrontare emergenze fu-

ture. Quando mi sono fidato della 
Provvidenza, e ho svuotato le mie 
tasche del denaro che c’era e speso 
come un incosciente, allora ho fatto 
esperienza della Provvidenza: abbia-
mo risposto ai bisogni, è arrivato al-
tro denaro a prendere il posto di 
quello che non avevamo più, e la co-

sa è andata sempre crescendo. Quan-
do leggo le cifre dei soldi che abbia-
mo ricevuto e speso in questi mesi, 
mi spavento. Mi chiedo come abbia-

mo fatto e come facciamo a continu-
are così. Mi rispondo: affidandoci allo 
Spirito Santo. Questo fa sorgere in 
noi la carità, che è virtù coraggiosa, e 
la carità rende presente il Regno di 
Dio qui e ora, in mezzo all’inferno e al 
purgatorio della Aleppo di tutti i gior-
ni: famiglie rimaste senza casa, per-
sone fatte a pezzi dalle bombe, gente 
che impazzisce, gente che soffre per 
la povertà o per le ferite». «Siamo 
riusciti a fare cose che gli enti istitu-
zionali non riuscivano più a fare, a 
intervenire tempestivamente laddo-
ve le Ong ci mettevano mesi perché 
ponevano condizioni e avanzavano 
pretese che si possono soddisfare 
soltanto avendo a disposizione molto 
tempo. Ma nel frattempo tanti sareb-

bero morti, se noi non ci fossimo but-
tati subito». 

 Mentre sta per allontanarsi gli 
chiediamo quali sono le buone noti-
zie da Aleppo con cui ci può lasciare: 
«La prima è che il 13 maggio, proprio 
presso la nostra chiesa parrocchiale, 

tutte le Chiese di Aleppo hanno ri-
consacrato la città al cuore immaco-
lato di Maria, come era stato fatto 
due anni fa. E l’altra è che a due setti-
mane dalla data di inizio prevista, ci 
sono già 230 iscritti al nostro oratorio 
estivo: l’anno scorso erano stati 200, 
e alcuni sono arrivati a oratorio già 

iniziato. Non so proprio dove mette-
remo tutti questi bambini e ragazzi, ci 
penserà la Provvidenza. Finora ci ha 
sempre pensato lei».   
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Vita della Comunità 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 

10. Raschia Antonio 

11. Causio Aurora 

12. Saio Adam Sayed 

13. Barra Umberto Mattia 

14. Jalca Barzola Leinad Zulay 

15. Barone Chloe Anna 

16. Reibaldi Michele 

 

  

Il 5 x 1000 alla onlus MurialdoForIl 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor  

97766080010 

Con un piccolo gesto, una firma, senza 

nulla pagare, puoi garantire educazio-

ne ed assistenza a molti bambini della  

Romania. Così facendo contribuirai a 

sostenere le opere dei Padri Giuseppini 

in Romania.  

 

27. Gentile Gabriella di anni 86 

28. Ferrari Francesca di anni 93 

29. Martinelli Paola di anni 82 

30. Donini Lina di anni 103 

31. De Gennari Gaetano di anni 88 

32. Ulivieri Maria di anni 87 

33. Contro Renato di anni 85 

34. Frassei Renato di anni 78 

35. Farinella Croce di anni 79 

      Piloni Francesco di anni 69 



Vita della Comunità 

Anniversari di Matrimonio 2016Anniversari di Matrimonio 2016  
 Anche quest’anno, il 

22 maggio, la celebrazione 

domenicale  delle 11.15, ha 

ricordato gli anniversari di 

matrimonio!  Cinque, dieci, 

quindici, sessantacinque 

anni di vita insieme.  

E’ sempre un’emozione ri-

trovarsi davanti al Signore a 

rinnovare il proprio si, la 

propria disponibilità ad amare nella gioia e nel dolore chi ci sta accanto.  

E’ una gioia immensa  

rinnovare la promes-

sa di sostenersi a vi-

cenda ogni giorno, 

con dedizione,  ascol-

to e comprensione 

sapendo di essere 

inseriti in un grande 

progetto d’amore, 

pensato da Dio per 

noi.    

Giovanna Secondulfo 
 



  
 

 
 

m 
O 
m 
E 
n 
I 
i 

C 
O 
m 
U 
n 
I 
t 
A 
R 
i 


