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La Parola del Parroco

CAMMINARE INSIEME
CREDERE...INSIEME! /1
Carissimi fratelli e sorelle in
queste settimane in parrocchia abbiamo vissuto un cammino comunitario. Uno di quei percorsi di fede che
la parrocchia offre come sorgenti,
come fosse una “fontana sempre
aperta” a cui chiunque può abbeverarsi. Il cammino proposto ha riguardato IL CREDO. Sì esattamente il credo, quello che tutte le domeniche,
come si suol dire, “recitiamo” insieme. Mai modo di dire è stato più infelice... eppure spesso anche noi preti diciamo così: “ora cari fratelli e sorelle recitiamo il credo: Credo in Dio
Padre...”.

fessione però è comunitaria. Per entrare in questo mistero della nostra
fede la nostra parrocchia ha pensato
di organizzare un cammino, seppur
breve, di catechesi sul Credo.
Un’occasione per prendere sul serio
la nostra fede e riscoprirne la bellezza, la profondità, l’altezza e la sublimità del dono che abbiamo ricevuto.
Ecco il primo punto: la fede
non te la dai da solo! La fede non è
una scelta individuale, frutto di un
impegno di comprensione o di studio
o di chissà quale altra caratteristica
individuale.
La fede è un dono che si riceve. Non si crede da sé. Ma si riceve in
dono la fede “dei nostri padri”, gli
apostoli. Se la fede fosse solo una
“emanazione di una scelta umana”,
frutto di una qualche nostra congettura, filosofia, teoria... non potrebbe
portarci più in là di dove noi stessi
siamo. L’uomo non supera se stesso
da se stesso! L’uomo si trascende
perché invece è costituito come
“capace di accogliere”, non determinato solo da istinti naturali (come gli
animali) è cioè una creatura spirituale. È creato in vista del dono della
fede per poter entrare in relazione
col suo Creatore e il suo Amore. Ecco
perché la fede pur essendo un’apertura intima e personale è necessaria-

Che la nostra fede non sia
una recita lo sappiamo tutti. Perché
allora la Chiesa ci chiede di
“professarla” tutti insieme? A ben
vedere il credo si esprime in prima
persona: credo, io credo... Perché in
fondo, non c’è atto più intimo e personale dell’atto di fede. La sua pro2

mente comunitaria e relazionale. La
fede ci fa entrare nel noi, ci salva
dall’io e ci conduce lungo i sentieri
che ci portano dall’individuo alla persona!
La prima tappa di questo
cammino fatto insieme è stato conoscere DIO PADRE. Per entrare nel mistero del Padre però è necessario
sondare, comprendere e vagliare che
“idea” abbiamo di Dio. Non è né così
semplice, nè cosi scontato. Di dio in
effetti ognuno si fa una sua immagine. Quanto spesso capita anche a noi
cristiani di “appendere” a Dio Padre,
a Gesù, allo Spirito santo idee, immagini, visioni che sono più frutto di
paure, di proiezioni o retaggi culturali
e religiosi di un paganesimo mai finito. Il Dio in cui noi crediamo è quello
che abbiamo conosciuto, quello che
abbiamo ricevuto, che è venuto a
cercarci! Non è un dio costruito a
tavolino, frutto di ricerca e una filosofia buona per tutti i tempi. Non è
un dio lontano. Non è un dio impassibile, da “accontentare” con qualcosa
da dargli, con qualche sacrificio da
offrirgli. Non è un dio inarrivabile e
un po’ distante da “servire” per servirmene. Questo è il dio pagano, questo è l’idolo romano... che in fondo
celebrava (e ricordava all’uomo) la
sua fragilità, la sua piccolezza, il suo
essere servo e schiavo.
No fratelli e sorelle in Cristo,
questo non è il nostro dio. Dio in Cri-

sto si è fatto più intimo a noi di noi
stessi! Egli non è lassù ma è nel cuore, nell’intimo, nello spirito dell’uomo... l’unico luogo sacro che può accogliere la presenza del Creatore, del
Redentore, del Maestro interiore. La
nostra fede, quella che abbiamo ricevuto in dono, ci porta finalmente fuori da questa visione umana di dio...
una visione che in fondo celebrava
l’uomo e la sua povera povertà! Dio
in Cristo si è rivelato Lui stesso e
chiede il tuo intimo personale sì, perché Lui, il Creatore, possa stare con
te sua creatura. Un sì alla comunione
con Lui che è Amore, che è relazione.
Ecco allora il punto di partenza del
nostro cammino nella fede: andare
incontro a Dio, uscire dalla nostra
visione pagana di dio. Passare
dall’essere tempio pagano e diventare basilica cristiana. Perché questo
ha fatto Gesù nella nostra storia. Ha
finalmente mostrato il volto di Dio al
popolo che aveva preparato, Israele,
in vista della buona novella a tutti i
popoli.
Ma torniamo ora alla nostra
prima domanda: perché professare la
fede insieme la domenica? Perché la
fede ci costituisce precisamente in
questo: un noi, un corpo, una comunità... una famiglia!
Buon cammino di fede insieme cari fratelli e sorelle!
Nel prossimo articolo parleremo del PADRE...
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
INCOMINCIÒ A MANDARLI A DUE A DUE (Mc. 6, 7-13)
di Gabriella Francescutti
7

Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. 8E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né
pane, né bisaccia, né denaro nella borsa;
9
ma, calzati solo i sandali, non indossassero
due tuniche. 10E diceva loro: "Entrati in una
casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da
quel luogo. 11Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene,
scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a
testimonianza per loro". 12E partiti, predicavano che la gente si convertisse, 13scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti
infermi e li guarivano.
Al capitolo 3 Marco ci ha parlato della costituzione del gruppo dei
Dodici indicando per essi due scopi:
stare con Gesù ed essere pronti ad
essere inviati a predicare e scacciare i
demoni. Il numero dodici non è casuale, Israele è il popolo delle dodici
tribù, i Dodici, dunque, rappresentano l’intero popolo di Israele presso
Gesù e inviando i Dodici, Gesù si rivolge a tutto il popolo. Marco tuttavia non fa esplicito riferimento al popolo, ma manifesta una grande apertura verso l’umanità quindi rappresentano anche tutta l’umanità e ricevono per essa il loro incarico. Solo qui
è presentata la missione, nel resto

del Vangelo noi troviamo gli Apostoli
a svolgere il primo e fondamentale
compito: stare con Gesù. Solo così
potranno essere in grado di portare
agli uomini la Buona Novella. Stare
vicino a Gesù, assistere al suo operato, subire il continuo influsso della
sua persona è l’unica via per la formazione dei missionari. I Dodici vengono mandati a due a due e con il
potere sugli spiriti impuri. Secondo la
regola del Vecchio Testamento solo
la testimonianza di due persone viene considerata valida. Essi sono perciò testimoni che non devono comunicare le proprie idee ma sono annunciatori del messaggio ricevuto.
4

L’espulsione dei demoni costituisce
una parte rilevante del ministero di
Gesù, in quanto rappresenta la sconfitta delle potenze opposte e la liberazione delle persone umane oppresse. Gesù dà loro anche indicazioni
pratiche: non devono avere bagagli
con sé, ma solo un bastone, sandali ai
piedi e la tunica. Per loro e per i loro
destinatari è importante essere consci di cosa portano o non portano;
vengono con i piedi coperti di polvere
e a mani vuote e non dispongono di
beni, ma portano con sé il messaggio
e il potere che Gesù gli ha dato. La
libertà dalle cose materiali li rende
più consapevoli della Parola che devono comunicare. L’apostolo deve
contare sulla generosità e sul senso
di ospitalità della gente dei luoghi in
cui si reca; in ogni città vi era un incaricato che doveva occuparsi dei pellegrini. Cosciente del suo compito,
l’apostolo riceve l’ospitalità che gli
viene offerta nel modo più semplice
senza andare in giro a cercare
un’ospitalità migliore della prima.
Scuotere la polvere da sotto i piedi è
il gesto che ogni giudeo compiva al
rientro da una terra pagana, quasi a
lasciarsi indietro ogni impurità legale,
che egli avesse potuto contrarre dal
contatto con i non ebrei; compiendo
lo stesso gesto nei confronti degli
Israeliti ostili ed increduli, gli apostoli
avrebbero offerto loro un motivo di
riflessione e di richiamo al ravvedi-

mento. Ungere con l’olio è un segno
esteriore delle guarigioni che ottenevano mediante la fede e la preghiera
in virtù del potere loro concesso da
Cristo. Gesù adopera veramente gli
Apostoli come suoi collaboratori,
moltiplicando e amplificando per
mezzo di loro la sua opera e ne prepara quindi la continuazione nel tempo che segue la sua morte e resurrezione. Quanto più sono formati e determinati da Gesù tanto più Gesù in
persona tramite loro raggiunge e interpella gli uomini. I messaggeri di
Gesù non sono spacciatori delle proprie idee ma testimoni, e non sono
profeti isolati ed autonomi ma sempre riferiti alla comunità. Gesù non
porta delle verità generali che ogni
uomo in ogni tempo può scoprire e
confermare mediante la riflessione e
la meditazione. Ma Gesù rivela il Vangelo di Dio ed è Lui stesso questa rivelazione. Perciò affida il suo messaggio a dei messaggeri e solo mediante
la tradizione apostolica della Chiesa
che la rivelazione di Gesù raggiunge
gli uomini di tutti i tempi. I cristiani
sono chiamati a non vergognarsi della loro fede ma ad essere consapevoli, con gioia e fermezza, del valore e
della portata di questa fede.
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Dalla Diocesi

AVVENTO:

tempo per accogliere e generare amore

Entriamo nell’Avvento. La successione
dei tempi liturgici si rivela provvidenziale in questo momento storico: di
fronte alle tante paure
che generano emozioni e
violenza in ognuno di noi
- l’elenco delle fonti di questa paura e
violenza si fa ormai lungo: dai profughi al terremoto; dalla guerra in Siria
e in Iraq alla crudezza della campagna
elettorale americana; dalla fragilità
della nostra identità europea alle
conseguenze di una crisi economica
che sta rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita - l’Avvento cristiano si
rivela come un dono inaspettato da
custodire gelosamente, per la sua
capacità di indicarci lo stile corretto
per abitare questo cambiamento
d’epoca, come ci ricorda Papa Francesco.
Accogliere e generare amore.
L’Avvento ci racconta e ci ricorda proprio queste due azioni, questi due
atteggiamenti. Sono gli atteggiamenti
di Dio, innamorato perso di noi,
dell’umanità; sono gli atteggiamenti
di Maria, colei che con la sua fede ha
consentito che il Figlio di Dio abitasse
la nostra storia e ci rivelasse il volto
di Dio come suo e nostro Padre.
Accogliere e generare amore.
Sono questi gli atteggiamenti migliori

grazie ai quali affrontare
il futuro che ci attende.
Abbiamo bisogno che
l’Avvento diventi lo stile
dei cristiani, e poi di tutti
gli uomini, per esorcizzare quella violenza che
tutti temiamo ma che
contribuiamo a gonfiare proprio con
le nostre paure.
L’Avvento come pratica di vita
chiede luoghi e azioni esemplari, che
rendano evidenti e tangibili i frutti
generati. Proprio una simile cornice
consente di comprendere il significato profondo del sostegno che la Diocesi intende dare durante tutto il
prossimo periodo di Avvento alla
campagna in favore dell’affido familiare promossa da Caritas Ambrosiana. Non è più utopistico garantire
attraverso questo strumento il diritto
a una famiglia ad ogni bambino che
viene allontanato da quella di origine.
L’affido è un modo concreto
di fare delle nostre vite un Avvento
incarnato. Anche a Milano sempre
più famiglie scelgono di aprire le porte di casa per un periodo di tempo ai
figli degli altri. Queste famiglie ci dimostrano che l’Avvento non soltanto
è uno stile di vita possibile, ma è anche uno stile di vita capace di cambiare la storia, salvando gli uomini dai
inferni artificiali che loro stessi hanno
6

CALENDARIO
di DICEMBRE

saputo creare.
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio augurio è che il tempo di
Avvento che sta per cominciare ci
aiuti a moltiplicare i luoghi e le pratiche di Avvento dentro le nostre vite,
dentro le vite delle nostre famiglie.
Mons. Luca Bressan
Vicario episcopale

3. Il Gruppo Teatro Murialdo
presenta alla Creta il musical
“ Peter Pan”
4 Bancarella Missionaria
7
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Natale…

Sant’Ambrogio
S. Messe: 8,30-10,00-18,00
Immacolata Concezione
Ss. Messe: 8,30-10,00-11,15-18,00.
19,00 nella Cappella di via Gonin

16 Inizio Novena di Natale
18 ore 10,30 Messa solenne per
l’entrata ufficiale del Parroco
P. Vincenzo Molinaro
segue pranzo comunitario
22 ore 20,30 - Celebrazione penitenziale
23 ore 21,00 - Concerto natalizio Corale Murialdo

Mistero di Fede
La fede ci dice che quell’amabile
Bambino che piange intirizzito dal
freddo è il Figlio di Dio, è vero Dio.

24 ore 17,00 - Confessioni in chiesa
ore 18,00 - Santa Messa
ore 23,30 - Veglia di attesa
ore 24,00 - Messa nella Notte
25 Natale del Signore
Ss. Messe orario festivo
26 Santo Stefano
Ss. Messe ore 8,30-18,00
27 Inizio campo invernale giovani
31 ore 18,00 - Santa Messa di ringraziamento - Adorazione
e canto del Te Deum
01 Santa Maria Madre di Dio
inizio anno 2017
Ss. Messe orario festivo

Mistero di Speranza
“Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, non per
condannare il mondo, ma per
salvare il mondo”. Gv 3, 17.
Mistero di Carità
Mi ha amato e ha dato se stesso per
me. “Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito perché
chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”. Gv
3,16.
Dagli scritti del Murialdo
7

Vita della Comunità

RITIRO DI AVVENTO 2016
di Tania Piria
Il Ritiro d'Avvento di
quest'anno ha avuto come
tema Impariamo la fede da
Maria; padre Vincenzo e
don Agostino ci hanno guidato nella riflessione partendo da due testi del Vangelo: Luca 1, 26-33 e 2, 1-7.
L'annuncio dell'angelo
a Maria che apre il primo brano chiarisce subito che è Dio che fa il primo
passo verso di noi: la fede non nasce
da noi, ma è sempre una Sua iniziativa.
Luca aggiunge particolari al racconto come il luogo, la verginità di
Maria, le origini di Giuseppe,…, perché Dio entra nel concreto delle nostre vite e, quando avviene quest'incontro, la vita cambia per sempre.
Maria, davanti alle parole dell'angelo
Gabriele, è sconvolta, come sempre
accade agli uomini dinnanzi a Dio, e si
domanda il senso di quel saluto: “Ti
saluto, o piena di grazia, il Signore è
con te”. In queste parole possiamo
trovare la certezza che la fede va costruita a partire dal fatto che Dio è
con noi e vuole portare grazia nelle
nostre vite.
Quando, subito dopo, l'angelo
dice a Maria di non temere, questo ci
ricorda che avere fede è proprio il
contrario di avere paura: la fede non

è, come alcuni credono,
una risposta rassicurante
alle nostre paure che non
solo a volte ci bloccano,
ma più ancora ci spingono
ad agire e ci condizionano
nelle scelte; la fede sconvolge i nostri piani, facendo spazio a quello che è il
progetto che Dio ha su di noi, e ci
chiede di cercare la felicità in ciò che
Dio ha messo nella nostra vita; camminiamo in questa direzione sull'esempio di Maria che non si è scoraggiata, ha creduto veramente che Dio
era con lei e a Lui si è affidata.
Il secondo brano racconta la nascita di Gesù; di esso sono stati messi
in evidenza tre punti: l'inserimento
nella storia, la tenerezza e il luogo
Betlemme.
Il testo inizialmente si sofferma
sul censimento che spinse Maria e
Giuseppe a recarsi a Nazaret: Giuseppe non poteva, infatti, lasciare Maria
per diversi giorni, sola, nelle sue condizioni. Del censimento parlano il
Vangelo così come i libri di storia ed è
proprio nella storia umana che Dio
opera. L'intervento di Dio avviene
all'interno di una storia semplice, Egli
si serve dei più umili per realizzare il
suo disegno: Dio sceglie i poveri e gli
umili e, mediante loro, entra nella
8

storia per farla lievitare e per cambiarla. Così è per Maria che davanti
alla rivelazione medita su come quei
fatti parlino al suo cuore; così dovrebbe essere anche per noi perché i
fatti che accadono nelle nostre vite
non sono neutri, ci parlano: sta a noi
saper leggere l'intervento di Dio nelle
nostre vite. Nel termine “lo avvolse in
fasce” possiamo leggere la fragilità e
la debolezza della creatura, ma anche
la tenerezza con la quale Maria se ne
prende cura. La tenerezza appartiene
alla natura umana, ma è una dimensione che richiama la paternità di
Dio: quando cadiamo, Lui è sempre
pronto a rialzarci. Gesù è tenero verso chi non trova solidarietà negli altri,
la Sua non è, però, una tenerezza
smielata, ma che aiuta a farci camminare.
Gesù, Pane di Vita, nasce a Betlemme il cui significato è “casa del
pane”. Luca ci dice che Giuseppe e
Maria si trovano a Betlemme e che
Gesù, dopo la nascita, viene posto in
una mangiatoia. Nella mangiatoia gli
animali trovano il loro nutrimento ed
è lì che ciò che per noi è il nutrimento
indispensabile è deposto: venuto al
mondo, il Figlio di Dio viene messo in
una semplice mangiatoia di legno, su
una tavola di legno si farà pane e su
una croce di legno, donandosi completamente, morirà.
Maria è presente ai piedi della
mangiatoia, così come sarà presente

ai piedi della croce; Ella, che ha partecipato a questo mistero, ci aiuti a
vedere nell'Eucaristia la fonte e il culmine della nostra vita e a divenire, a
nostra volta, ristoro per gli altri.
È iniziato il tempo per
rinnovare l’abbonamento a

CAMMINARE
INSIEME
È un mezzo di comunicazione e dialogo tra parrocchia e famiglie. Sostienilo e incoraggia altri ad abbonarsi; è un bene da mantenere.
Potete fare riferimento agli incaricati in chiesa durante le messe festive,
il pomeriggio in parrocchia, oppure
ai responsabili dei caseggiati.

Adesione ordinaria € 8,00
Adesione sostenitrice € 10,00
Adesione benemerita € 25,00
Costa poco, ma il valore … è
CAMMINARE INSIEME!
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Vita della comunità

di Gino Fraioli
Carissimi,
Camminando per le strade ci si
sofferma ad osservare la frenesia che
caratterizza questi giorni che ci avvicinano al Santo Natale. È difficile rimanere attenti e non perdere di vista
il significato del nostro Natale cristiano.
Non lasciamoci prendere dal
consumismo ...comprare un regalo,
un addobbo ...sono cose che si fanno,
certo, ma spesso diventano cose fatte per forza e quindi provocano
stress, perché producono una alterazione dei normali ritmi
di vita e procurano fatiche spesso inutili.
La Santità del Natale resiste nonostante la
legge consumistica, che
tende a modificare il
valore effettivo, soprattutto spirituale, spogliandolo del suo significato mistico.
Nel contesto storico che stiamo vivendo,
a volte grigio e senza speranza, ecco
che arriva il Santo Natale, qui, ora, e
facciamo memoria di un Dio che nel
suo rivelarsi, sceglie la forma umana,
con le sue fragilità, i suoi limiti, e ci

invita a vivere una vita in abbondanza. Ed ecco che il nostro cuore si allarga, si ritrova la gioia di stare in famiglia, insieme.
Il Santo Natale è un evento accaduto più di 2000 anni fa, ma per i
cristiani si rinnova ogni anno, Gesù
nasce nei nostri cuori e ci apre la sua
Casa.
A voi tutti, il nostro augurio di
buon Natale, soprattutto a chi soffre,
è malato, con la certezza che Gesù è
sempre vicino a tutti.

Comunicazioni
Cari amici, vi invitiamo a rinnovare l’impegno di solidarietà per le missioni Giuseppine, continuando a versare la quota annuale di 25 euro sul
10

POSTA…

c.c. postale n. 34769208 intestato a
Chiavon Raimondo via Carlo Marx 5
- 20153 Milano. Questo mese abbiamo donato alle missioni 6.000,00 euro per i bambini bisognosi dell’India,
Romania, Albania, Guinea Bissau. Vi
terremo informati per le altre donazioni. Siate generosi. Grazie

Ringrazio veramente di cuore la
comunità Giuseppina di Milano, il
gruppo Ex Oratoriani e il Gruppo
Missionario per la generosità con cui
sostenete la nostra missione di Bula
(Guinea Bissau).
Qui la situazione politica è completamente ferma: il Presidente è
contro il parlamento e il primo ministro ha bloccato tutto. Noi del CIFAP
stiamo soffrendo per il fatto che il
commercio del legname è bloccato
la nostra produzione scarseggia e le
entrate sono poche, comunque ringraziando il Signore fino ad oggi ce la
siamo cavata, adesso la cassa è vuota ma siccome credo fermamente
nella divina provvidenza penso che
sarà così anche per il domani. Un
forte abbraccio a tutti.
Pe. John Martelli

Invitiamo gli Ex Oratoriani e simpatizzanti a partecipare, domenica 18
dicembre, alla Santa Messa delle ore
10,30 per l’entrata ufficiale del nuovo
Parroco P. Vincenzo Molinaro, nella
Parrocchia San Leonardo Murialdo in
Milano. Dopo la celebrazione parteciperemo al pranzo con la comunità,
è sarà anche l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale. Per motivi
organizzativi è necessario confermare la propria presenza al pranzo entro
il 10 dicembre, telefonando a Remo
Chiavo 02-4524314.
Come sapete, il prossimo anno
non sarà rinnovata la nostra adesione a “Camminare Insieme”. Per le
nostre comunicazioni importanti faremo in modo ti tenervi informati in
altri modi.

Fai bene a fidarti della provvidenza, P. John, hai visto come la
provvidenza in questi giorni si è personificata nel gruppo Ex Oratoriani….
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Riflessione

NATALE… Amore di Dio per noi

(Murialdo)

di Fulvia Briasco Ripamonti
Siamo in cammino verso il Natale, ormai prossimo. Periodo di Avvento, di attesa… ma qual è la nostra attesa? Ci rendiam davvero conto del grande Mistero dell’amore di
Dio che viene a noi, scende tra noi,
per vivere con noi? O ci lasciamo distrarre da mille cose che niente hanno a che fare con l’arrivo di quel Bimbo che porta in sé tutto l’amore del
mondo? Ogni anno… stesso interrogativo: Cos’è il Natale per me? Chi è
il Natale per noi ?
Siamo davvero capaci di fare spazio a questo meraviglioso Evento, al
grande, infinito dono di Dio al mondo, a noi sue creature amate… o ci
pensiamo distrattamente e siamo più
attenti alla lista dei regali, alla scelta
di uno speciale menù, agli inviti da
fare….? Ma l’Invito vero, per noi che
ci diciamo cristiani, è uno, grande,
infinitamente importante ed è quello
di “andare “ con la mente, col cuore,
con tutto noi stessi a quella grotta di
Betlemme. Lì c’è il tesoro più grande,
c’è l’amore che riempie la vita. Lì c’è
Colui che per salvarci si fa uomo, ci
tende le braccia, vive tra noi e accetta la terribile sofferenza della croce
per aprirci la via della salvezza: “Non
c’è amore più grande che dare la propria vita…”. E’ questo il significato
del nostro far Natale”?
A questo punto affidiamoci alle

parole del nostro Murialdo, lui ci aiuterà, con la sua fede, la sua sensibilità
e tenerezza, a scavare un po’ di più
nel nostro cuore per riscoprire in noi
il vero senso dell’essere cristiani…
“Quel Dio che in Paradiso è felicissimo in se stesso e pienamente beato,
eccolo ridotto a soffrire e a piangere;
eccolo ridotto allo stato di un bambino misero, debole, povero che non
può fare nulla da se stesso e ha bisogno della madre; eccolo posato su un
po’ di paglia a soffrire intirizzito dal
freddo, a patire, a piangere. Oh, mistero ! Un Dio che piange! Ma perché
si è ridotto in questo stato di sofferenza e di abiezione? Perché si è fatto
uomo ? Per i nostri peccati. Noi tutti
eravamo condannati all’inferno e non
avevamo speranza di salvezza, ma il
nostro Dio buono, misericordioso,
dolcissimo non poteva accettare che
noi fossimo infelici per sempre e per
questo si fece uomo, venne in questo
mondo a soffrire e a morire poi sulla
croce per noi. Ecco la ragione della
sua nascita…. Oh, carità, oh, amore di
Dio per noi!“.
Facciamo nostro il pensiero del
Murialdo e con lui mettiamoci davanti a quel Bambino, lasciando spazio
nel cuore solo a Lui per sussurrargli il
nostro Grazie più grande. E così sarà
davvero Natale…un felice, Santo Natale!!!
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Angolo Missionario

GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI
di Anna Mainetti
Il prossimo 6 gennaio
si celebrerà la Giornata
dell’Infanzia Missionaria
(Giornata Missionaria dei
Ragazzi).
I bambini aiutano i
bambini: questo è il motto. Ecco perché questa
Giornata avrà come titolo
A tutto cuore.
Attualmente la Pontificia Opera dell’Infanzia
Missionaria è presente in
150 nazioni e sostiene progetti di
solidarietà che aiutano i bambini dei
5 continenti che vivono situazioni di
estrema sofferenza e povertà, fornendo loro: cibo, vestiario, medicine,
case, scuole.
Anche quest’anno la Pontificia
Opera Missionaria ha messo a disposizione il materiale necessario per
l’animazione nelle parrocchie per la
prossima festa del 6 gennaio 2017.
Per il nostro Decanato, la Parrocchia
del Santo Curato d’Ars si è impegnata ad organizzare la giornata, facendo
scrivere un biglietto ai bambini della
catechesi, di tutte le sette parrocchie
del decanato, che poi - il 6 gennaio lanceranno in cielo legati ai palloncini
colorati. Saranno anche distribuite
bottigliette di acqua minerale e il ricavato delle offerte è destinato ai

bambini di Aleppo.
La Giornata dell’Infanzia
Missionaria è stata espressamente voluta da Pio
XII, il quale nel 1950 esprimeva la sua volontà di far
progredire
dappertutto
l’Opera della Santa Infanzia grazie anche alla celebrazione di questa giornata.
Il giorno storicamente
prescelto per la celebrazione è il 6 gennaio, giorno
dell’Epifania del Signore in cui Gesù
si manifesta a tutti i popoli. Il brano
del Vangelo del giorno ci presenta le
figure dei Magi che, seguendo la stella per trovare Gesù, affrontano un
cammino lungo e faticoso, pieno di
sacrifici. Anche a noi, ai nostri bambini e ragazzi, il Signore chiede di fare
un percorso che, spesso, richiede
impegno e coraggio nella vita di ogni
giorno. Gesù è il compagno di viaggio
che ci aiuta e ci sostiene nei momenti
di difficoltà. Gesù è in chi ci sta accanto e ha bisogno di noi. Mettiamoci allora in cammino anche noi verso
Gesù e portiamogli i nostri doni: un
gesto di bontà, un piccolo sacrificio,
… ogni dono, anche il più umile,
quando è fatto per amore, è immensamente gradito a Dio.
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QUANDO L’ASSOCIAZIONE È MEMORIA
di Gianni Ragazzi gianni.ragazzi@iol.it

C’è chi ha testimoniato quella
che è stata la vita della nostra comunità murialdina al Lorenteggio: il
Gruppo ex Oratoriani.
Si è formato per volontà di
quelli nati negli anni Trenta, che hanno vissuto il formarsi della nostra Parrocchia sin dall’anno 1940, quando
Padre Giacomo Velo, su incarico del
Cardinale Arcivescovo Ildefonso
Schuster, giunse in quello che allora
era un territorio dove la città lasciava
spazio alla campagna.
La nascita del gruppo è stata
una intuizione del parroco Don Piero
Martini e dopo la sua morte nel
14

1983, fu sostenuta dal suo successore, Don Tarcisio Balzarin e da Don
Mario Bevini, il sacerdote responsabile del coro parrocchiale che nella
loro gioventù, li aveva coinvolti così
bene tanto da essere definiti dal Cardinale Schuster “i suoi canarini”. Nel
1984 nasce, con lo spirito di solidarietà e amicizia, l’idea di riunire quelli
che, divenuti ormai individui maturi,
si erano avvicendati in Parrocchia,
così gettando le basi di quella che
sarà l’associazione degli ex oratoriani,
collegata a livello nazionale con il
gruppo ex allievi muriadini di Torino.
Sin dall’inizio, l’impegno princi-

pale fu quello di sostegno alle attività
dell’oratorio e della nascente Missione giuseppina nella Guinea Bissau,
che hanno seguito sino ad ora. Non
sono mancati gli incontri conviviali
periodici, una volta al mese, (oppure
nell’occasione di dover rievocare momenti particolari, come nella giornata
del ricordo dei defunti), momenti di
preghiera, le gite un paio di volte
l’anno, tutto per creare occasioni di
riflessione e per rinvigorire lo spirito
associativo, anche con testimonianza
del loro impegno nella propria famiglia e nella vita sociale.
Il compito di portare la loro
voce nelle pubblicazioni parrocchiali
è stato, sino alla sua morte, di Luciana Del Ben; portavoce “ufficiali”, Remo Chiavon e Gino Fraioli.
Furono coinvolte nell’iniziativa
anche ex allieve dell’Istituto Devota
Maculan, animate dalla mitica Suor
Adalfonsa.
Don Mario Bevini, in ricordo
del quale il gruppo ha preso il nome,
riassumerà così lo spirito dell’Associazione: “…. Ricordiamo gli anni
passati …. Li vogliamo quei tempi
nella calda amicizia, nella relazione
sempre viva. Noi vi togliamo dalle
vostre parrocchie, dalle vostre relazioni, dalle fiorenti famiglie, ma vorremmo moltiplicare il vostro entusiasmo, il vostro “carisma” di collaboratori, di costruttori di feconde
associazioni, di una Chiesa genuina-

mente cristiana”.
L’associazione, che contava
all’inizio oltre 120 aderenti, dei quali
50 ancora parrocchiani, ha visto col
passare del tempo sempre di più ridotto il numero dei componenti, per
le vicende della vita, sino all’attuale
un terzo.
Ma le generazioni sopravvenute non hanno avuto la stessa voglia
d’aggregazione. Con i numeri dei
componenti inesorabilmente in calo,
e con le forze sempre più ridotte, si è
giunti all’attuale decisione di cessare
l’attività. Però, non in un momento
malinconico di impotenza, ma quando ancora vi era una presenza vitale:
infatti, continuerà l’opera di sostegno
alle missioni, con l’attenzione di sempre per i bambini dell’Africa, seppure
in modo meno organizzato.
Con la stesso spirito di vitalità,
abbiamo voluto pubblicare una foto
del loro gruppo, non con una delle
grigie e datate immagini in bianco e
nero di un tempo, ma con una più
attuale, a colori: guardandola, potrete riconoscere tanti volti noti, allora
ancora giovanili.
Di tutto quanto fatto nel passato, e per tutto quello che proseguirà nel futuro, non potremo mai ringraziarli abbastanza.
Come abbiamo detto, continuerà ancora qualche iniziativa, anche se non sarà più come prima.
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NESSUN LIMITE ECCETTO IL CIELO
di Lucia Netti
Domenica 13 Novembre
l’oratorio festivo ha riaperto i
battenti e con lui anche il bar
dell’oratorio; ed è stata una sorpresa per tutti. Il locale è stato
riordinato e “rinfrescato”, le pareti sono state dipinte in verde,
bianco e arancione e sul muro di
fondo, sotto un biplano nero in
volo, cappeggia il motto “nessun
limite eccetto il cielo”. Chi entra
si sente trasportato così sulle nuvole, nello spazio infinito…
La riapertura domenicale dei locali
del bar significa
riapertura dell’oratorio, per adesso
solo nei giorni festivi, una bella novità dopo i mesi di
chiusura. Certo, c’è
ancora molto lavoro da fare, ma sicuramente è un buon inizio…credo
siano in molti a pensarla
così vista la folla che c’era
domenica!
L’apertura è prevista la
domenica mattina dopo la
Messa delle 10.00, il salone del bar sarà a disposizione di chi vuol passare
16

un po’ di tempo in compagnia, mentre i
figli giocano nel salone o nel giardino.
Negli altri giorni sarà uno spazio
“polivalente”; per ora luogo d’incontro
per i giovani dei nostri gruppi, in un
futuro anche sala studio.
L’elemento più bello, però, è che la ristrutturazione di questo spazio è stata
un’opera veramente comunitaria, avvenuta grazie all’impegno dei
giovani e di alcuni papà, che
hanno prestato il loro tempo
affinché fosse recuperato un
luogo utile per tutti.
Un ringraziamento speciale
dunque a tutti coloro che hanno partecipato ai lavori, a quei

papà che da domenica presteranno
servizio gratuito al bar e a padre Vincenzo, che invece di creare uno spazio
“macchinette” o di chiudere definitivamente questo spazio, ha trovato un

ottimo compromesso, nell’attesa di
restaurare tutto l’oratorio e che ha
messo in pratica l’aforisma di Cervantes “nessun limite eccetto il cielo”, che
afferma che se ci dobbiamo porre un
limite, ce lo dobbiamo porre il più in
alto possibile e che una volta raggiunto
il successo, questo sia l’inizio di un radioso futuro.
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Il gruppo

“TEATRO MURIALDO ”

si racconta

di Franco Gallareto

San Leonardo Murialdo diceva: “fare e tacere”.
In questo articolo, però, senza
presunzione, ci vogliamo raccontare:
siamo circa 50 “ragazzi” (dai 7 anni
agli …anta e passa), che dal 1990 si
trovano ogni lunedì (per le prove,
assemblee e anche per momenti di
aggregazione) nei locali dell’oratorio.
Oltre al piacere di stare insieme, con
gli spettacoli cerchiamo di donare
momenti di spensieratezza a chi viene a vederci e di aiutare, con le offerte ricevute alla fine degli stessi, associazioni o gruppi che si dedicano a
situazioni di disagio o difficoltà.
Gli spettacoli li facciamo,
all’incirca, una volta al mese, di sabato, e la nostra giornata in quei giorni
si svolge così: alle 8 ci ritroviamo in
oratorio per caricare sul furgone, affittato, tutto l’occorrente (audio, luci,
costumi, ecc….); arrivati al teatro scarichiamo il tutto e, divisi in gruppi,
18

cominciamo a montare quello che
serve, passando così la mattinata.
Dopo un pranzo velocissimo, arriva il
resto del gruppo e si comincia a provare microfoni, balletti, canzoni in
modo che alle 19, dopo una merenda
leggera, si possa cominciare con il
trucco e costumi e alle 21 con lo spettacolo. Verso le 23,30 si comincia a
smontare tutto per ritornare in oratorio verso le due del mattino dove,
con grande gioia dei nostri Padri Giuseppini, scarichiamo. La giornata è
molto faticosa, ma la felicità di aver
fatto qualcosa per gli altri passa al di
sopra di tutto!
Il 3 dicembre 2016 è terminato
il ciclo di “Peter Pan e l’isola che non
c’è” presso il teatro della Creta i cui
incassi sono serviti per sostenere le
missioni Giuseppine. Questa iniziativa è cominciata a maggio del 2015
con il primo spettacolo presso il comune di Trezzano, per dare un contri-

buto alle popolazioni del Nepal colpite dal terremoto. Ad ottobre e novembre 2015 nei teatri di San Vito e
San Cristoforo per sostenere le adozioni a distanza.

perto per l’assistenza ai bambini e
agli anziani).
Nel 2008 ci siamo associati al
G.a.t.a.l. (Gruppo Attività Teatrale
Amatoriale Lombardia) e abbiamo
partecipato a due concorsi: con il
recital “il Gobbo di Notre Dame” abbiamo ricevuto il secondo premio e
con “Peter Pan e l’isola che non c’è”
il primo premio.

RICORDIAMO
DON PAOLO
"La Bibbia parla di me, di noi…
ecco perché mi ci ritrovo dentro
sempre di più,
sento di amarla e vorrei contagiarvi
in questa passione,
anche a costo di essere insistente”.
don Paolo

Di seguito, a gennaio 2016 a
Corsico (per aiutare le famiglie degli
alunni in difficoltà), a febbraio ad Abbiategrasso (associazione Heiros per i
bimbi autistici), a maggio al teatro
San Protaso (associazione Magica
Cleme per i bambini malati di tumore), a ottobre presso la parrocchia
San Giorgio di Settimo Milanese
(voluta dal parroco per stimolare
l’aggregazione delle famiglie e dei
ragazzi della parrocchia). Infine, a
novembre, nel teatro del comune di
Vittuone (associazione il Cerchio A-

Con un suo pensiero, ricordiamo i 12
anni dalla morte di
don Paolo Novero.
Il 3 gennaio 2017,
alla Messa delle
ore 18, lo ricorderemo e ringrazieremo il Signore per il dono del suo
apostolato fra noi e per i segni che ci
ha lasciato.
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NUOVI INIZI
di Marinella Giannetti

Autunno. Nonostante la “percezione”, questa è anche una stagione
di inizi: iniziano un nuovo anno scolastico, un nuovo anno pastorale, riprende a pieno ritmo la vita parrocchiale e riprende la sua più che de-

cennale attività anche la ludotecaspazio compiti.
Quest’anno padre Vincenzo, che
continua ovviamente a essere il perno attorno a cui tutto ruota, ha affidato la parte organizzativa interamente ai laici. Si è
cercato di fare per il
meglio, ma sicuramente qualche errore è stato commesso
e di questo chiediamo scusa a tutti i
partecipanti, siano
essi volontari, siano
essi bambini delle
scuole elementari cui
questa attività è dedicata.
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Si sono avuti circa ottanta
iscritti, ma il numero effettivo dei
partecipanti si aggira, al momento,
sulla quarantina. E vi assicuro che
quaranta bambini da seguire non sono uno scherzo né a fare i compiti
(dove non si dovrebbe superare il
rapporto di un adulto per due ragazzi), né in ludoteca. Lo spazio giochi ha
bisogno anch’esso di un certo numero di adulti per le attività di laboratorio e per regolare i giochi: un minimo
di disciplina bisogna imporla altrimenti la vivacità dei bambini, quando
sono così numerosi, prende il sopravvento. Quest’anno si registrano alcune novità:
 ai veterani del liceo Alexis Carrel
si è aggiunto un gruppo di studenti del liceo Vittorini
 qualche volto nuovo tra i parrocchiani si è fatto avanti, anche se
non per tutti l’interessamento si è

concretizzato in una presenza effettiva.
 si è entrati in contatto con altre
realtà della zona che operano in
questo ambito, per cercare il modo di ottimizzare gli sforzi di tutti e
renderli più proficui per il bene dei
bambini.
La provvisoria “sospensione”
dell’oratorio in vista del suo rilancio,
non solo strutturale, ha rimandato di
portare avanti il progetto, per il momento in embrione, che riguarda le
mamme. Dovremmo approfittare di
questo periodo per pensare a “cosa
fare”: un corso di alfabetizzazione?
Momenti d’incontro per conoscerci?
Scambi di opinioni sui problemi dei
bambini? Chi avesse delle idee o fosse disponibile a spendersi in prima
persona per un progetto di coinvolgimento delle mamme straniere, sarà il
benvenuto.

Nella foto a destra e nella pagina accanto, in
alto, gli studenti
del Liceo Alexis
Carrel e del Liceo
Vittorini, volontari allo “Spazio
compiti” del sabato pomeriggio.
Grazie!!!
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Il Santo del Mese

SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com

Francesca Saverio Cabrini, nacque a Sant’Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850, da Agostino e Stella Cabrini, ultima di 11 figli. Rimasta orfana,
Francesca desiderava andare in convento, ma non fu accolta perché era
di salute cagionevole. Ma alla fine
decise di accettare l’incarico che gli
propose il Parroco di Codogno, di
accudire un orfanotrofio. La ragazza,
che era diplomata maestra, fece di
più: convinse alcune compagne ad
unirsi a lei e nel 1880 fondò la Congregazione delle Missionarie del Sacro cuore di Gesù e aggiunse al proprio nome il cognome Saverio, in onore di San Francesco Saverio. Ispirandosi al grande Santo, il suo sogno
era orientato alla missionarietà, verso la Cina, ma per la volontà del Papa
Leone XIII, venne mandata all'Ameri22

ca del Sud, dove in quei tempi, milioni di italiani emigravano in cerca di
lavoro e di speranza. Nel 1889 parte
per gli Stati Uniti, e subito diventa la
voce, la custode e la madre di migliaia di emigranti. Costruì asili, scuole, convitti, centri sociali, orfanotrofi,
case di riposo per laiche e religiose,
ospedali. Le sue iniziative caritative
ben presto si sviluppavano in opere
di assistenza economicamente autosufficienti grazie ai servizi a pagamento. Le missionarie fornivano agli
immigrati corsi di lingua, assistenza,
corrispondenza con le famiglie, raggiungendo anche i più emarginati e
gli infermi. Ma il suo ardore missionario non si limitò agli emigrati. Imparò
lo spagnolo e attraversò l'Atlantico a
cavallo, in treno, in carrozza, a piedi,
fondando scuole in Centro America,
Brasile e Argentina ecc; fece anche
tante traversate atlantiche.
Nel 1890, a New Orleans, fu
ucciso il capo della polizia e la colpa
ricadde sugli italiani poveri, senza
fissa dimora. La Cabrini dopo un po’
di tempo si recò in quella città, difese
gli italiani con coraggio e prima di
andarsene fece nascere un orfanotrofio e un ospedale.
Nel 1909 prese la cittadinanza
americana.
Francesca Cabrini vide nella

democrazia americana una via
di integrazione per gli emigrati italiani. Promosse la crescita
delle donne nella società. Valorizzò la religiosità femminile.
Visse la sua devozione
al Sacro Cuore interpretando
il concetto di riparazione alle
"offese fatte a Gesù" come
impegno nelle opere di carità.
Francesca Saverio Cabrini continua il suo cammino
missionario e dagli Stati Uniti
passa al Nicaragua, poi in Argentina, nel Perù, in Cile, ove
fonda orfanotrofi e ospedali.
Va anche in Spagna, in Francia, in Inghilterra e poi torna
ancora in Italia, dove ha la
grande gioia di vedere approvata definitivamente la sua
Congregazione dalla Chiesa. E
dopo ritorna ancora in America dove resterà tra i suoi emigranti e in mezzo a questi morirà a Chicago il 22 dicembre
1917.
Francesca Saverio Cabrini è la prima Suora
e missionaria italiana, cittadina statunitense, proclamata
Santa nel 1946; per il suo carisma è stata eletta patrona dei
migranti. La sua memoria si
celebra il 22 dicembre.

IL NATALE IERI E OGGI
Il Natale è la
festa in cui si celebra la nascita di
Gesù, è quindi un
momento
di
grande gioia e unità per tutti i cristiani.
La Chiesa nella liturgia ci invita e aiuta a
rivivere il Natale di Cristo in un ’’oggi” che sa
superare il tempo.
Nella solennità liturgica, il giorno della
celebrazione di “oggi” è lo stesso dell'avvenimento accaduto oltre 2000 anni fa. E’ la nascita umana del Figlio di Dio che riviviamo.
Essa è stata l'inizio di una grazia, che i credenti non finiscono mai di sperimentare: con
Cristo nasce la redenzione, l’uomo è liberato
dal peccato e innalzato alla dignità di figlio di
Dio.
Natale è celebrare il Dio che viene per noi,
il Dio che non sta a guardare dall'alto dei cieli. Natale è l'invito ad abbattere le nostre resistenze per offrire uno spazio a Lui.
A Dio basta una stalla, una grotta, per nascere, farsi vedere dai pastori e far spuntare
nei cieli una stella che mostra la strada a chi
la va cercando. Dio viene e continua a venire
non per trovare nei fedeli la stessa risposta
spesso superficiale, ma per dare coraggio e
stimolo alla ricerca, per generare un rapporto
sempre nuovo. Dio viene e ci invita alla costante avventura della fede, che è l'avventura di un amore infinito offerto ad una attesa
perseverante.
Mi auguro che sia, per tutti, un Natale di
gioia, amore e serenità.
Concetta Ruta
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Riflessione

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
di Maria Grazia Sagliocco
Domenica 20 Novembre 2016
si è concluso il Giubileo della Misericordia: Fede, speranza, Carità...
Nel corso di questi mesi, quante volte abbiamo sentito citare questa parola “Misericordia” da credenti e
non… L’accento e la spinta emotiva,
dati da Papa Francesco al significato
di questa parola (da sempre presente e usata dalla Chiesa), hanno avuto
una grande e universale risonanza.

Sposalizio mistico di san Francesco
con le Virtu’ teologali

E’ stato un risvegliare gli animi facendo capire che il mondo d’oggi ha
bisogno:
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 di tornare a sperare (Speranza)
 di aiutare concretamente l’altro

(Carità)
 di riconciliarsi con il passato, chie-

dendo perdono (prima di tutto a
Nostro Signore) e di imparare a
perdonare l’altro, sinceramente,
per poter vivere un nuovo futuro,
fatto di unità, di speranza e di
gioia (Fede)
Ma come riuscire a farlo nel vivere
quotidiano dove spesso il buio sembra sovrastare la luce, dove talvolta
tutto sembra così difficile, impossibile e faticoso a farsi?
Lasciandosi guidare dagli insegnamenti del Vangelo.
Imparando a guardare e ascoltare
con gli occhi di un cuore sincero che,
per poter vincere il buio, segue la
Luce, che ci indica la via dell’amore,
della misericordia e del perdono.
Significa inoltre:
 non aver paura di guardare e toccare le ferite degli altri
 non chiudere gli occhi e le orecchie per non udire
 non voltare lo sguardo di fronte
alle sofferenze degli altri.
Solo così facendo si può trovare nuova GIOIA, perché solo così riusciamo
a capire, vedere e guarire anche le
nostre ferite, soprattutto quelle più
nascoste.
Su alcuni giornali è stato scritto che
questo Anno della Misericordia è sta-

to un flop.
Quale interpretazione più errata!
Forse chi ha scritto l’articolo ha considerato solo il mero “materiale”
punto di vista economico e non quello più importante e fondamentale,
quello “spirituale”.
Al contrario, questo anno è stato per
tanti (molti) un anno di grande lavoro di analisi introspettiva che si è trasformato in un nuovo cammino di
fede, che ha:
 acceso i cuori degli ultimi;
 risvegliato i cuori di coloro che si
erano distratti e che per diversi
motivi (spesso futili) si erano o si
stavano allontanando dalla Chiesa;
 rinvigorito i cuori dei fiduciosi;
 nutrito i cuori dei forti .
Ma ora che la “Porta della Misericordia” è stata chiusa, il cammino intrapreso da ciascuno di noi, non dovrà
fermarsi, ma dovrà continuare, senza
indugi e senza paure, camminando
accanto al Signore che ci guiderà.
Ciascuno di noi dovrà rammentare
che siamo figli di Dio “battezzati”,
abbiamo la Luce dentro che ci guida,
quella dello “Spirito Santo”.
Dovremo ricordare che non siamo
figure distinte, prima discepoli e poi
missionari, MA siamo un tutt’uno
dove devono convivere lo spirito del
“discepolo e quello del missionario”.
Dobbiamo essere forti di questo e
non dobbiamo perderci d’animo,
dobbiamo continuare questo percorso, certamente non facile, che richie-

de tutto il nostro impegno e soprattutto il nostro amore, lasciandoci
guidare da Nostro Signore e affidandoci a Lui, che nella sua Grazia saprà
indicarci il giusto cammino.
Non dimentichiamo mai che “Dio
ama chi dona con gioia”.
Vorrei concludere la mia riflessione
condividendo con tutti Voi una preghiera di Santa Teresa di Calcutta,
che è per me un grande dono ed un
grande insegnamento .
“Signore,
vuoi le mie mani per
passare questa giornata aiutando i poveri
e i malati che ne hanno bisogno?
Signore, oggi ti do le
mie mani.
Signore,
vuoi i miei piedi per passare questa
giornata visitando coloro che hanno
bisogno di un amico?
Signore, oggi ti do i miei piedi.
Signore,
vuoi la mia voce per passare questa
giornata parlando con quelli che
hanno bisogno di parole d’amore?
Signore, oggi ti do la mia voce.
Signore,
vuoi il mio cuore per passare questa
giornata amando ogni uomo solo
perché è un uomo?
Signore, oggi ti do il mio cuore”.
Ecco affido a Voi le mie semplici riflessioni, con tanto bene.
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… e parliamo del MURIALDO

ACCATTONE PER I RAGAZZI
di Fulvia Briasco Ripamonti
Tra le tante croci che assillavano il Murialdo, la maggiore era quella dei debiti. Purtroppo gli Artigianelli erano in una situazione finanziaria
preoccupante. Cercò di mettere riparo pagando di suo finchè ebbe un
soldo, ma non riuscì a risolvere le
difficoltà in cui si dibatteva l’istituzione.

Che fare? E, il Murialdo… ricorse
anche alla questua andando, spesse
volte, alle porte delle chiese accompagnato da due ragazzi a tendere la
mano mormorando, con un filo di
voce, tanto era la riluttanza che provava: “Per i poveri artigianelli… Per
gli artigianelli!“ . Un giorno chiedeva
la carità davanti alla Chiesa della Consolata. Una signora, discesa da una
lussuosa carrozza, si fermò davanti al
sacerdote : “Ma, Signor Teologo, che
fa qui? Vada subito a casa, passerò io
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da Lei”. Un’ora dopo quella signora
giunse agli Artigianelli e rivolse al
Murialdo un materno rimprovero:
“Ma perché si espone al freddo e
all’umidità? non si è ancora ristabilito
dall’ultima polmonite!“. “Signora
contessa i miei giovani hanno fame,
devo trovare il pane per sfamarli!“.
“Abbia più riguardo, signor Teologo!
Prenda, qui c’è
qualcosa, poi ci
penserò.
Preghi
per me”.
Per amore si fa
tutto! E il Murialdo mette da parte
l’imbarazzo, l’ umiliazione …. e la
salute! Arrischia
una ricaduta del
suo male, arrischia
la vita: ”non c’è amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici”.
Le parole di Gesù (Gv. 15, 13)
sono veramente concretizzate nel
comportamento rischioso, e sublime,
del Murialdo. Tutto dà per i suoi ragazzi, pronto a sacrificare anche la
vita per assicurare loro il pane. Ci
rendiamo conto di quanto fosse
grande la sua preoccupazione per i
suoi giovani e quanto poco pensasse
a sé? Se c’era chi lo aiutava, c’era

anche chi lo consigliava dicendo: “Ma come, lei Teologo, un Murialdo… chiede la
carità? Se non può mantenerli, li rimandi a casa. Ci
penserà qualcun altro!”. “E
questi ragazzi? - pensava il
Murialdo - li getterò sulla
strada? No, il Signore mi aiuterà!“.
La pesante croce dei
debiti durò … per 34 anni,
ma niente fece desistere il
Murialdo dal suo impegno di
carità verso i suoi tanto amati Artigianelli. Scrive
l’Autore: “Nonostante le dure prove, il Murialdo si mostrava sempre sereno. il suo
sorriso non spariva mai dalle sue labbra”. Ma … potremmo noi immaginare il
Murialdo senza il suo rassicurante sorriso? Solo nel
1899, la grande prova che
Dio aveva voluto riservare al
suo servo fedele, terminò.
Alla vigilia di San Giuseppe, il conte Roero di Guarene lasciò in eredità al Collegio degli Artigianelli una
rilevante beneficenza e, il
Rettore, potè pagare tutti i
debiti e, con il resto, consolidare l’Opera.

TEMPO DI AVVENTO
L’Avvento è il tempo che ci prepara a celebrare il ricordo-memoriale della nascita di
Gesù Cristo, ma anche il tempo che ci
proietta verso la seconda venuta del Figlio
di Dio alla fine dei tempi, introducendoci
nel Suo regno che non avrà mai fine.
La liturgia, in questo
tempo di grazia spirituale, invita ogni cristiano:
alla vigilanza in attesa
di Gesù;
alla fede, nutrimento e sostegno per accogliere, il mistero di Dio divenuto uomo per
la nostra salvezza;
alla speranza, di chi confida nell’amore misericordioso di Dio;
alla conversione, impegno sollecito ed urgente di chi si prepara all’incontro con Cristo;
alla preghiera, affettuosa invocazione
all’Atteso: Vieni, Signore Gesù;
Alla gioia, espressione di un’attesa che si
concretizza in una Persona e che si apre al
suo completamento nel Regno dei cieli.
L’Avvento è il tempo propizio per far spazio a Cristo, l’unico che solo può guarire le
nostre debolezze e consolarci con la sua
presenza.
Tra gli scritti di Sant’Agostino abbiamo preso alcuni brani, che ci offrono una riflessione personale.
a cura della Redazione
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Riflessione

IL MAGNIFICAT
di Angelo Scariolo
All’incontro di Avvento del gruppo di “Fraternità Eucaristica”, Angelo Scariolo ha fatto dono ai confratelli di questo pensiero.
In questo canto di lode e di ringraziamento, la Madonna ci svela colui che per
noi è Dio e Padre. Ancor prima che lo faccia Gesù quando inizierà la sua predicazione. Essa in una esplosione di gioia, nel
Magnificat, si rivela come Madre e Maestra, prima catechista e discepola della
Chiesa.
Domenica scorsa si è concluso il Giubileo della Misericordia, ma come dice Papa Francesco: "Si è chiusa la Porta Santa
ma rimane sempre spalancata per noi la
vera porta della Misericordia che è il cuore
di Cristo".
Anche Maria nel suo Magnificat proclama in due versetti la misericordia di
Dio: "Di generazione in generazione la sua
misericordia si stende su quelli che lo temono" e inoltre: "Ha soccorso Israele suo
servo ricordandosi della sua Misericordia".
Il salmo 135 ci ricorda che: "Eterna è la
sua Misericordia". Quindi essa è stata un
attributo di Dio sempre.
Se andiamo indietro nel tempo di
un anno, cento anni, un milione o di
un miliardo di anni, di cui non sappiamo niente, siamo certi di trovare la
sua Misericordia. Perchè è quella che
ha creato e salvato il mondo, e conti28

nuerà a farlo perchè Dio è fedele.
Ci chiediamo, a chi il Signore fa
dono della sua misericordia? Di
certo a coloro che hanno sbagliato, peccato e che davanti a Lui
sono consapevoli della loro debolezza, sono umili e hanno timore di Dio
ma senza disperazione. Di certo non
sarà concessa a coloro che si presentano come autosufficienti, superbi e
ricchi di sè.
Maria ha trovato grazia presso Dio
perchè umile e disponibile alla sua
volontà. Essa è la porta attraverso cui
la Misericordia di Dio con Gesù è entrata nel mondo. A ragione ella è detta janua coeli, porta del cielo. Misericordia è sinonimo di grazia e lei la
piena di grazia.
San Paolo in una delle sue lettere
ci dice: "Ero un bestemmiatore, un
persecutore, e un violento, ma mi è
stata usata Misericordia".
Un giorno Gesù guarì un poveretto posseduto da uno spirito immondo. Questi voleva seguirlo e unirsi al
gruppo dei discepoli, ma Gesù non
glielo permise, e gli disse; "Va nella
tua casa, dai tuoi e annuncia loro ciò
che il Signore ti ha fatto e la Misericordia che ha avuto per te”.
Ecco, sentiamoci frutto della misericordia di Dio e testimoniamo con la
nostra vita quanto egli ci ha donato.

Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
ABBONAMENTO AI MUSEI
Con un solo abbonamento, è possibile accedere a musei, collezioni permanenti, residenze reali, ville, giardini e monumenti della Lombardia, per
tutta la sua durata che è di 365 giorni
dalla data di acquisto. Consente
l’accesso libero e illimitato a più di 90
siti di interesse storico e artistico di
Milano e della Lombardia, ad esempio: Pinacoteca Ambrosiana e di Brera, Acquario Civico, Civico museo Archeologico, Galleria D’Arte Moderna,
Musei del Duomo-del Castello Sforzesco-del Novecento-di Storia NaturaleDiocesano-Della Scienza e Della Tecnica-Poldi e Pozzoli-Teatrale della
Scala, Triennale, eccetera.
Diverse sono i costi: prezzo intero €
45,00; Junior, sino a 14 anni, € 20,00;
Young, dai 15 ai 26 anni, € 30 euro,
Senior, oltre i 65 anni, € 35,00. Gli
abbonamenti possono essere sottoscritti presso la biglietteria della Scala
nel mezzanino Duomo della Metropolitana, oppure presso il Museo Diocesano o del Duomo, La Triennale,
Museo del Novecento e altri.
L’elenco completo dei siti convenzionati è disponibile all’indirizzo
www.abbonamentomusei.it.

DIRITTI A CHI DÀ ASSISTENZA
Le agevolazioni che la legge riserva al

lavoratore dipendente del settore
pubblico o privato, che assiste un
familiare gravemente invalido, consistono in tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il dipendente che presta assistenza ha inoltre diritto di scegliere,
ove possibile, la sede lavorativa più
vicina al domicilio della persona da
assistere e non può essere trasferito
senza il suo consenso. Secondo la
Legge 104/1992, la situazione di gravità, che deve essere riconosciuta da
una Commissione Medica dell’ASL,
deve aver ridotto l’autonomia personale, in funzione dell’età, in modo
tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. A poterne usufruire sono il coniuge (o il convivente,
come abbiamo riferito nel numero
scorso) e i parenti o gli affini (parenti
del coniuge) entro il secondo grado
di parentela (genitori, figli, generi e
nuore, fratelli e sorelle, cognati, nonni e nipoti). Se i genitori o il coniuge
della persona d’assistere hanno compiuto più di 65 anni, possono usufruire dei permessi anche zii e nipoti,
anche del coniuge, bisnonni e bisnipoti.
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Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
di Rodolfo Casadei
Nomi difficili per noi italiani, ma che
riempiono
di
struggimento i
cristiani iracheni:
Bartellah,
Karamlis, Qaraqosh, Teleskoff,
Baqofa, Batnaya. Due anni e
due mesi fa
questo era stato il Rosario doloroso
delle località cristiane della Piana di
Ninive occupate dai jihadisti dell’Isis
in una sola notte, oggi è un Rosario
gaudioso di caposaldi strappati
all’invasore nel giro di una settimana
fra il 17 e il 23 ottobre. Le terre da cui
furono cacciati 120 mila cristiani fra
giugno e agosto del 2013, trasformandoli in profughi ed emigranti,
sono state riconquistate. Combattenti originari del posto, sacerdoti e abitanti si avventurano fra le strade dei
luoghi da cui furono esclusi per tanto
tempo, emozionati per il ritorno tanto atteso, scossi per le distruzioni e le
rovine che sfigurano ambienti che
erano loro familiari. Foto, filmati, servizi dei primi inviati diffondono in
tutto il mondo immagini e racconti
che evocano altri tempi. Fra coloro
che hanno preso parte ai combatti30

menti ci sono anche cristiani: alcuni
nell’esercito iracheno, alcuni in milizie locali che si sono costituite in questi due anni di esilio forzato. A Bartellah alcuni video mostrano miliziani
cristiani siriaci ortodossi che costruiscono con due pali una rozza croce e
la vanno a collocare sul tetto di una
chiesa dalla quale era stata rimossa
quella originaria, mentre alcuni di
loro suonano a stormo le superstiti
campane dell’adiacente campanile. A
Batnaya è la volta dei miliziani cristiani caldei (i caldei sono cattolici) di
restaurare al suo posto la grande croce metallica che sormontava la chiesa
principale della località. Foto da Qaraqosh, la più grande delle cittadine
che l’Isis aveva occupato (contava 45
mila abitanti, quasi tutti siriaci cattolici o siriaci ortodossi), mostrano
l’interno della chiesa dell’Immacolata, siriaca cattolica, la più grande
di tutto l’Iraq, completamente distrutto e carbonizzato, ma anche soldati col mitra e sacerdoti in ginocchio
che accendono candele e le appoggiano sulla balaustra dell’altare, in
una sorta di rito di riconsacrazione
del santuario.
La prima autorità della gerarchia ecclesiastica che ha visitato le
località riconquistate è stato il patriarca caldeo Raphael Louis Sako. Le

foto lo ritraggono insieme ad alti ufficiali peshmerga (i miliziani curdi) e
dell’esercito iracheno, ma anche a
miliziani musulmani sciiti con la fascia
verde. Sako spiega che le vittorie militari «sono un segno di unità fra iracheni, e speriamo che questa unità di
intenti rimanga anche dopo la completa liberazione di Mosul e di tutta
la piana di Ninive. L’unità è essenziale
per il nostro futuro». Il patriarca ha
detto di aver provato «tristezza e
sofferenza» per le distruzioni compiute dallo Stato islamico e per le
chiese profanate, perché i jihadisti
«hanno bruciato tutto, demolito croci
e lasciato scritte ingiuriose e minacce
contro i cristiani», ma anche un sentimento di «grande speranza» e di
«attesa» per un ritorno imminente e
l’inizio di una «nuova ricostruzione». Il patriarca si è assunto il rischio
di un viaggio in zone dove ancora si
combatte perché «ho voluto inviare
un messaggio: queste sono “le nostre
terre” e noi siamo pronti a tornare.
Abbiamo voluto ricordare a tutti la
nostra presenza e spero che, in un
futuro prossimo, anche altri vescovi
vadano a visitare la zona».
Mons. Georges Casmoussa,
vescovo siriaco cattolico emerito di
Qaraqosh che subì pure un rapimento, ha espresso la sua gioia per la liberazione della sua diocesi con una
lettera dai toni poetici: «Qaraqosh
liberata, alleluia! Grida di gioia, di

pace e di speranza per tutti i suoi figli
e i suoi amici nel mondo. Rendimento di grazie a Dio e gratitudine verso
gli uomini coraggiosi delle forze armate irachene, venuti dai quattro
angoli del paese, musulmani e cristiani, arabi, curdi, sciiti, sunniti insieme.
I quali all’alba del 22 ottobre 2016
sono penetrati, con la bandiera irachena, nella città deserta senza i suoi
abitanti dopo due anni e tre mesi.
Che bella l’immagine di quel soldato
coraggioso, figlio di Qaraqosh, emozionato mentre calpesta il suolo della
sua città silenziosa, che si asperge la
fronte e la testa della sua polvere,
come di un balsamo profumato. O di
quel gruppo di ufficiali e soldati che
stanno in piedi davanti all’altare distrutto dall’Isis nella chiesa dell’Immacolata, recitando l’Ave Maria nella
loro lingua materna, il soureth, dialetto aramaico del tempo di Cristo!».
Anche i racconti dalla cittadina di Karamlis evocano una forte esperienza
di unità fra iracheni. Il parroco caldeo
padre Paolo Thabit si incontra con
l’imam, sciita anche lui, tornato nel
villaggio, e insieme a lui improvvisa
un discorso per i soldati, per lo più
musulmani sciti, che li circondano:
«Oggi innalziamo questa croce per
mostrare che siamo uniti, e che vogliamo vivere in pace: sunniti, sciiti,
assiri, yazidi, tutte le minoranze
dell’Iraq.
Non c’è differenza fra noi».
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Vita della Comunità

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo
28.

Bua Nicole

29.

Arriaga Fey Joan Renè Emiliano

30.

Stinco Marlene

Sono tornati alla Casa del Padre
78.

Falavigna Elda di anni 93

79.

Rasini Cesara di anni 82

80.

Precisano Carmela di anni 92

81.

Cavalazzi Carlo di anni 79

82.

Panizo Celestino Yhaybeh Yanelsie di anni 18

83.

Faenzini Gino di anni 95

84.

Melia Giusto di anni 85
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Angolo Missionario

CARISSIME FAMIGLIE ADOTTANTI
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Come tutti gli anni vogliamo
ricordarvi l’impegno preso anni
fa ...l’adozione a distanza per i bambini della Guinea Bissau. Purtroppo
negli ultimi anni si è verificato un calo
notevole - gli oltre 100 bambini adottati nella nostra comunità, sono ora
diventati 60 - questo vuol dire che 40
bambini sono rimasti senza gli aiuti
necessari.

C’è proprio tanto bisogno di incrementare il numero.
Scriveva qualche tempo fa, p.
John Martelli: “I bambini adottati,
vanno a scuola dai missionari giuseppini e vengono seguiti nel loro percorso scolastico. Un bambino adottato ha un pasto al giorno assicurato,
una maglietta, cancelleria e medicine”. Mi diceva Donata Corti, che
quando va in Guinea Bissau, riconosce i bambini adottati perché hanno i

sandaletti ai piedi.
I nostri bambini, dopo la scuola
di base, continuano nelle scuole professionali (CIFAP) di Bula e di Bissau,
altri frequentano le scuole superiori a Bula i Giuseppini hanno anche un
Liceo - e alcuni continuano l’Università con successo. L’adozione a
distanza è un mezzo sicuro per migliorare la vita di tanti ragazzi, insieme al
lavoro straordinario che fanno i
Padri Giuseppini nelle loro Parrocchie, Scuole elementari, medie, professionali e superiori,
ambulatori, villaggi, cappelle,
case famiglia ecc..
Vi comunichiamo anche che
procedono i lavori per la costruzione della casa di accoglienza per minori a Contum
(Bissau), di cui la nostra comunità ha sostenuto il progetto nella Quaresima di Fraternità
2016.
In questa Casa Famiglia, saranno
accolti giovani senza casa, provenienti dai villaggi, ed usciranno dopo due
o tre anni, con una specializzazione
professionale e una visione della vita
molto più positiva, per acquistare
una loro autonomia.
Grazie e auguri di buon Natale
cari benefattori. Grazie per esserci
sempre!

Concerto della Corale
Il 23 dicembre alle ore
21,00 nella nostra chiesa, siete tutti invitati a
meditare in musica sul
mistero del Natale.
La nostra Corale Murialdo, eseguirà canti della
tradizione che ci introdurranno alla realtà della nascita del Salvatore
quale luce che rifulge sul
popolo immerso nelle
tenebre come annunciato dal profeta Isaia.
Ci auguriamo che il canto con la sua capacità di
esprimere i sentimenti
più profondi possa essere un mezzo per aiutare
ciascuno a incontrare
Gesu’, “tenerezza” di
Dio per l’uomo. (Papa
Francesco).

Nella foto
la “Corale Murialdo”
il 12 novembre,
canta nel Duomo
di Parma

