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La Parola del Parroco

CAMMINARE INSIEME
di Padre Vincenzo Molinaro
Carissimi amici di Camminare Insieme,
in molti mi hanno chiesto...
qualche parola sulla vocazione, su di
me, sulla mia storia...
Cosi ho pensato in questo numero del nostro mensile parrocchiale
di allargare un po’ il discorso... Parlare di me senza parlare di me ma della
vocazione, del perché essere giuseppino...
È davvero così sapete… il soggetto artefice di tutto, presente in
modo sostanziale nella mia storia, è
Colui che mirabilmente sa tessere la
storia dell’umano tra la libertà della
creatura e la premura “vocativa” del
Creatore.
Di tutte le dimensioni del mio
essere, posso dire con certezza e sincerità che la libertà è il dono più
grande e più difeso nella mia vita dal
mio Creatore e Signore.
Egli infatti è l’amore, l’amore
vero, l’amore persona, Colui che costituisce le proprie creature come esseri personali capaci di avere
con Lui una relazione.
Ecco, è proprio nell'ambito di
questa “relazione” col mio Dio che è
nata, cresciuta e si è sviluppata fino
ad oggi la mia vocazione.
Una vocazione mia perché
ricevuta in dono da me, ma nella

quale Lui è l’incredibile soggetto
principale… Eppure Egli non ha mai
violato né viola la mia libertà; mistero di Dio, mistero e paradosso di un
Dio fatto uomo che vince la morte
con l’amore.
Vengo così alla prima domanda che mi sento spesso fare: perché
un sacerdote sceglie di essere giuseppino del Murialdo?
In realtà non è stata una scelta
per mia iniziativa, ma una risposta ad
una proposta.
Questa è la dinamica di una
vera vocazione, quando cioè il soggetto dell’agire propositivo non è
l’io, ma questi si riscopre in una dimensione “responsoriale”.
Dio è intervenuto nella mia
vita con un “ vieni e seguimi ” attraverso diverse mediazioni ed io, attraverso “diverse concretizzazioni”, ho
pian piano maturato il mio sì interiore.
Un sì pieno e totale nel cuore:
ricordo ancora quel 29 agosto 1992 a
Viterbo, giorno della mia professione
religiosa. Un sì sincero… ma ancora
tanto giovane, inesperto, fragile, inconsapevole
anche
dei
propri fallimenti in germe, nascosti nelle
propria inconsistenza e immaturità.
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Eppure un sì accolto! Un sì che
il mio Signore e Maestro ha accolto
con amore e gioia, pur sapendo che
tante volte lo avrei “rinnegato” come
Pietro. Ma proprio come quello di
Pietro, anche questo era un sì “guardato con amore misericordioso” e
lentamente questo sguardo lo avrebbe portato a maturazione e a configurarsi al proprio Signore.
Ecco perché essere proprio
“giuseppino del Murialdo” rappresenta la centralità dell’esperienza
dell’amore misericordioso di Dio per
me.

more benevolo per tutte le sue creature e che a tutti vuole donare la salvezza, cioè la vita filiale attraverso
Cristo Gesù.
La conoscenza della vita del
Murialdo, delle sue esperienze interiori, della sua scoperta dell’amore
misericordioso di Dio, mi ha fatto
sentire tanta familiarità con lui. E nei
giuseppini che andavo conoscendo,
vedevo un riflesso di quella gioia che
nasce da un cuore che si sente amato. Vedevo sacerdoti che mi piacevano e capivo che avrei volentieri vissuto con loro, come loro…
Erano anni di fanciullo. Erano
anni nei quali nel cuore c’è sogno,
desiderio, visione del futuro con speranza e senza quelle paure che avrei
assunto da grande… e tra tutti questi
sogni c’era questo tranquillo invito a
seguirlo, questo richiamo profondo e
calmo.
Poco a poco ho deciso, con
apparente precocità, di seguire questo richiamo.
Ero giovane, anzi ero bambino. Ma guardavo la vita con la chiarezza e senza le difese che un adulto
“alza” dopo tante amarezze e delusioni. Guardavo la vita come un dono. Volevo poterla donare e fare arrivare a tanti altri ragazzi e giovani… l’onda di quell’amore che sulla
quale avevo potuto salire e camminare!
La mia vita non contiene in sé

Dio mi ha amato, mi ha tante
volte perdonato, rialzato, incoraggiato, teneramente e dolcemente accarezzato; proprio quando io ero più a
terra e scivolato nella bruttura del
mio peccato, Dio mi ha amato. Di
questo, cari amici, sono testimone…
Dio mi ha tante volte fatto
sentire il suo amore misericordioso
attraverso tanti eventi, persone, esperienze interiori… e più sentivo il
suo amore, più sapevo che Egli è A3

nulla di straordinario. Sono felice di
aver potuto fare l’iter del “seminario
minore”, l’iter di migliaia di religiosi
prima di me. E nella mia famiglia religiosa, anch’essa certo non perfetta e
in cammino, ho trovato sacerdoti
sapienti e illuminati.
Sono stati anni nei quali il Signore mi ha aperto la mente ad un
mondo vasto e infinito di esperienze,
di incontri, di studi, di amicizie…
Quello che comunemente veniva definito un luogo nel quale ci “si
andava a chiudere” (il seminario) è
stato in realtà un luogo, un tempo e
un'esperienza che mi ha aperto la
mente.
Non ho mai vissuto da bigotto:
dalla mia famiglia, ne sono certo, in
particolare da quella particolare combinazione feconda che sono stati per
me il carattere di papà e mamma, ho
sempre avuto una certa capacità di
vivere libero e con i piedi per terra.
Dopo diversi anni di seminario, ad un certo punto nella tempesta
dell’adolescenza decisi di tornarmene
a casa… per viltà volevo cercare di
dimenticare quella profonda, serena
e calma chiamata. Mi sono sentito un
pò come il Murialdo che cercava di
dimenticare i salmi… ma anch’io, come il Murialdo, non ci sono riuscito!
Egli alla fine ha vinto e ha vinto con la sua dolcezza e col suo richiamo che nulla aveva tolto alla mia
libertà/possibilità di voltargli le spal-

le.
Gli anni della formazione sono
stati belli, intensi, vissuti con grande
entusiasmo. Certo, quanta acqua doveva ancora passare sotto i ponti per
potersi dire pronti ad un sì vero, consapevole e definitivo!
Un sì di un uomo maturo, sereno,
affettivamente
integrato
ed ego-centricamente squilibrato. A
questo però ha pensato Lui… che col
tempo tutto copre, tutto scusa, tutto
comprende, tutto accoglie… tutto
matura!
Così oggi eccomi qua, giuseppino da 25 anni. Nella mia esperienza
ho vissuto in diverse nostre comunità. La comunità… ecco una cosa che
un giuseppino ha nel DNA.
La comunità è qualcosa che
abbiamo dentro e quando ci capita di
viverla male è doloroso. Conosco relativamente poco altre esperienze di
vita religiosa ma riconosco specifico
del nostro carisma proprio lo “stile
familiare”, l’essere comunità umane
accoglienti e vicine alla vita concreta
e reale della gente, dei giovani in particolare.
Siamo giuseppini perché siamo umani, quando lo siamo nella
misura dell’umanità di Cristo. Pronti
a sporcarci le mani e “sapere di pecora” come direbbe il Papa. Con l’odore
dei giovani addosso.
Vostro p. Vincenzo Molinaro
giuseppino del Murialdo
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Vita della Comunità

APPUNTAMENTO CON IL CPP
di Lucia Netti
se c’è una solida educazione spirituale, che si trasformerà in un pensiero
comune con cui pianificare i “sogni”
futuri (i cieli e le terre nuove). Così,
dopo esserci confrontati sull’azione
comunitaria carismatica e quindi riflettuto abbondantemente sul carisma murialdino e quali scelte e azioni
ci sembrano già attive ed adeguate in
tal senso, abbiamo iniziato a dedicarci all’azione educatrice illuminata,
cioè a quali strategie adottare, quale
attimo di grazia far trapelare per poter coinvolgere le famiglie che non
partecipano alla vita parrocchiale. Il
confronto tra noi consiglieri è sempre
proficuo e stimolante, mai provocatorio o prevaricatore, e ciò è confortante, perché le difficoltà incontrate
si trasformano proprio in quelle opere comunitarie che dobbiamo ideare.
Ognuno di noi sembra essere una
piccola porzione di terra tra cielo e
mare.
Le comunicazioni da parte di
padre Vincenzo sono state fatte alla
fine dell’incontro e riguardavano la
preparazione alla settimana Santa, in
particolare le celebrazioni del triduo
pasquale.
I lavori sul progetto parrocchiale continueranno sicuramente anche
nel prossimo CPP, nell’incontro del 2
Maggio 2017.

Martedì 28 Marzo, nella sala
polivalente dell’oratorio, si è tenuto il
quarto incontro del CPP. I consiglieri
sono stati accolti dal caldo sorriso del
parroco e dalle bevande calde preparate da Lara ed Emanuele, come sempre gioiosi e disponibili. Dopo la preghiera iniziale composta da un brano
tratto dal libro dei Proverbi (Pr 23,15.
17-19.23), da una riflessione e da una
preghiera di San Tommaso d’Aquino,
Padre Vincenzo ci ha fatto dividere in
gruppi e abbiamo continuato i lavori
interrotti lo scorso incontro. L’attività
di formazione sul progetto parrocchiale per l’anno 2017-18 “Terra …
tra cielo e mare” è continuata per
quasi tutta la seduta; si tratta di una
progettazione dettata da un’azione
comunitaria, illuminata e dinamica
(terra) in relazione con Dio (cielo),
per fare fronte comune alle sfide
educative che la realtà, anche territoriale, ci sottopone costantemente
(mare). Il fine è ambizioso ed alla ba5

Approfondimenti

PAROLA DI VITA
È RISORTO, NON È QUI. (Mc. 16,1-8)
di Gabriella Francescutti
1

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e
Salomè comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare
Gesù. 2 Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. 3 Esse dicevano tra loro: "Chi ci
rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?".
4
Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato
via, benché fosse molto grande.
5
Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura 6 Ma egli disse loro: "Non abbiate
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l'avevano deposto. 7Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto".
del giovane seduto a destra nel sepolcro. Lo spavento è la reazione
spontanea dell’uomo quando viene a
trovarsi in qualche modo davanti ad
una grandezza che lo supera immensamente. Marco usa il linguaggio tipico delle scene di apparizione: il bianco delle vesti nella simbologia biblica
richiama la sfera del divino e il giovane non è uno qualunque ma un messaggero di Dio; quindi a questo punto
ciò che conta è quello che dirà il messaggio di Dio. E’ un annuncio pasquale, le parole sono brevi, concise ma
cariche di significato. Si parla di Gesù
Nazareno, il crocifisso, di colui che è
vissuto come vero uomo tra gli uomini. L’oggetto della fede del cristiano
non è un mito ma un uomo reale:
Gesù di Nazareth. Questo Gesù è stato resuscitato: Dio ha resuscitato Ge-

Marco inizia questo brano presentandoci tre testimoni che sono tre
donne; esse vanno al sepolcro per
ungere il corpo di Gesù, un rito che è
un ultimo servizio al loro maestro
ma, nel contempo, un segno che per
loro tutto è finito. Esse si preoccupano di un problema pratico: chi potrà
aiutarle a rotolare via la pietra dal
sepolcro? L’attenzione dell’evangelista però, è concentrata sul fatto che
il sabato, ultimo giorno della settimana, è passato. È quindi iniziato il primo giorno della settimana e come in
quello della creazione c’è la luce. Le
donne si recano al sepolcro all’alba,
al sorgere del sole, e per Marco è un
segno di vita nuova, di nuova creazione. Le donne vedono che la pietra è
già stata spostata, non se ne stupiscono, si spaventano in vece alla vista
6

sù dai morti. Nella sua passione e
morte Gesù è unito alla volontà di
Dio ma, secondo le apparenze, secondo i suoi avversari e la mentalità
del mondo giudaico, la sua morte in
croce significa che la pretesa di Gesù
di essere il Cristo è un falso; coloro
che lo deridono gli chiedono di salvare sé stesso per dimostrare ciò che
dice. La morte sulla croce sembra
distruggere non solo la vita ma anche
ogni valore dell’opera di Gesù. E’ la
resurrezione che cambia la situazione
perché mostra che Dio è dalla parte
di Gesù. Dio non interviene per salvare la Sua vita terrena ma il suo intervento va oltre ogni aspettativa umana: ha sopraffatto la morte di Gesù e
lo ha fatto entrare nella sua vita divina. Resuscitando Gesù, Dio conferma
che Egli è il suo Figlio e che tutta la
sua opera è autorizzata da Dio, ma
anche che ciò che Gesù ha rivelato
del Padre è vero. Quindi se Dio è stato dalla parte di Gesù anche nella
morte significa che la morte di Gesù
ha un senso anche per l’uomo e la
Chiesa, fin dalle origini, ha sempre
letto la passione come opera di Dio e
l’ha sempre interpretata alla luce del
profeta Isaia (cfr Is. 53).
Le donne, che sole avevano avuto
il coraggio di avvicinarsi al crocefisso
sono anche le prime a ricevere il
messaggio di Pasqua. Questo messaggio non è nuovo per i discepoli,
più volte lo stesso Gesù l’aveva loro
annunciato, l’ultima volta mentre

stava per affrontare il Getzemani. Ciò
che è radicalmente nuovo è che la
resurrezione non è più un annuncio,
ma una realtà, Dio ha realmente resuscitato Gesù. Essi lo vedranno in
Galilea, Gesù li precede. Precedere è
l’azione del maestro, egli si conferma
quindi come il loro maestro e li invita
ad essere di nuovo suoi discepoli. Alla
resurrezione è quindi collegata la
riconciliazione: Gesù risorto è colui
che perdona l’infedeltà dei suoi discepoli, non va a cercarne di nuovi,
chiama nuovamente i suoi primi discepoli; li invita a ripercorrere l’intero
cammino che hanno fatto con lui ma
con una nuova consapevolezza: Dio
ha realmente resuscitato Gesù. I discepoli presentano a noi questo cammino nel Vangelo attraverso il quale
anche noi siamo chiamati a vivere
alla luce della resurrezione. Il sacramento della riconciliazione è il dono
di Gesù risorto; con il suo perdono
possiamo partecipare alla comunione
di vita con Dio.
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Dal Quartiere

RIVIVE L’AFFRESCO
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
Della chiesetta sul Naviglio dedicata a San Cristoforo, la cui immagine
è ancora parzialmente visibile sulla
facciata, molto si è detto: è un gioiello architettonico, costituto da due
edifici affiancati. Quello più vecchio
sulla destra, in stile gotico, porta la
data del 1176, quello di sinistra, in
stile romanico, risale invece al XV
secolo ed è chiamato “Cappella Ducale”, perché edificato per volontà di
Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, in adempimento a un
voto di riconoscenza per
l’improvvisa cessazione della
peste nel 1399.
Il campanile che la sovrasta, è l’unico di questo tipo
conservatosi a Milano, con la
sommità monofora a cono,
dalla caratteristica trama.
In questo luogo, giunsero
le notizie della vittoria della
coalizione della Lega Lombarda sulle truppe del Barbarossa a Legnano e, sempre qui,
nel 1491 Ludovico il Moro
incontrò la futura sposa Beatrice d’Este, in arrivo da Ferrara.
A fine gennaio di due anni fa, per
consentire lavori di ristrutturazione

del timpano e il restauro degli affreschi dell’arcata raffiguranti l’Annunciazione, si dovette accedere al sottotetto ed ecco la scoperta: l’affresco
che ricopre la parete non terminava
col soffitto a cassettoni, ma proseguiva nella parte superiore dove,
con lo stupore dei restauratori, si è
mostrata in tutta la sua bellezza
un’opera grandiosa ed integra, la
figura di un Dio Padre benedicente,
avvolto in una nuvola di cherubini.

Un gioiello del ‘400, opera di un
artista rinascimentale anonimo, probabilmente della scuola leonardesca,
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che sicuramente deve aver potuto
viaggiare chiamato da mecenati lombardi, Mantegazza, Castiglioni, Sforza. Un artista influenzato da Bernardino Luini, allievo del Bramantino,
che studiò con Raffaello. Un uomo
che deve avere avuto mezzi e strumenti adeguati, e che forse si è recato a Roma per apprendere le tecniche migliori dai più grandi maestri
del suo tempo. Un artista rimasto
sconosciuto la cui opera è stata per
lungo tempo nascosta, e che oggi
può essere ammirata.
Una scoperta così importante ha
costretto a rivedere tutto il programma dei lavori, perché ci si è resi conto
che la parte sulla quale si stava lavorando era solo il dettaglio di un affresco più grande e complesso, che meritava di sicuro opere di recupero e
conservazione, opere che sono iniziate un paio di anni fa e che ora si sono
concluse.
Oggi, smontate le impalcature, la
chiesa di San Cristoforo ha un motivo in più per essere visitata, con il
suo tesoro riscoperto, per ammirare
l’affresco in tutta la sua bellezza.
In occasione dell’avvenimento, gli
scorsi venerdì e sabato della settimana santa, per volontà di don Pier Luigi
Lia, teologo all'Università Cattolica e
anima della conservazione di San Cristoforo, è stato posizionato nell'abside un Crocifisso, opera di William
Congdon, pittore statunitense già di

religione protestante, ma convertito
al cattolicesimo un giorno nella mistica Assisi, guardando le stelle.
Un’opera di forte intensità, completamente nera, ma con i capelli insanguinati che ricordano quelli del Cristo
del Velasquez.
La chiesetta, super gettonata per i
matrimoni, è modello per infiniti
scatti fotografici e dipinti, entrata
anche nella storia del cinema per un
episodio della pellicola “Ieri, oggi,
domani”, dove Sofia Loren e Marcello
Mastroianni lasciano Milano in automobile, con San Cristoforo sullo
sfondo.
Vale sempre la pena di fare una
puntata in questo luogo sulle rive del
Naviglio Grande, per gustare la bellezza d’uno degli scorci più caratteristici della nostra Milano, cogliendo
così l’occasione per verificare il risultato di un bel lavoro di restauro.

Scegli di donare il 5
x 1000 alla onlus

MURIALDOFOR
Così facendo contribuirai a sostenere le opere dei Padri Giuseppini in Romania
Il codice da inserire per farlo è:

97766080010
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Riflessione

OMELIA DEL
di Tania Piria
Ho avuto modo
di ascoltare l’omelia di
padre Raniero Cantalamessa,
pronunciata
durante la celebrazione
della Passione del Signore presieduta da
Papa Francesco, in San
Pietro, e ne sono rimasta molto colpita; proverò a riassumerne alcuni passaggi.
Viviamo in una realtà nella
quale quotidianamente ci arrivano
notizie di morti e uccisioni: anche in
questi giorni è sufficiente guardare il
notiziario per ascoltare le tragedie
accadute in Siria o in Egitto. Il susseguirsi di queste notizie è così rapido
che tendiamo a dimenticare ciò che è
accaduto ieri; come può essere, allora, che il mondo continua a ricordare
una morte accaduta più di duemila
anni fa, la morte di Cristo? “È che
questa morte ha cambiato per sempre il volto della morte, ha dato un
senso nuovo alla morte di ogni essere
umano”. Quando domandarono a
Gesù con quale autorità cacciasse i
mercanti dal tempio, egli rispose:
“Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere” (Gv 2, 19-21);
Egli parlava del tempio del suo corpo,
dice l’evangelista. E ancora, nell’Apocalisse: “Poi vidi, in mezzo al trono,

circondato
dai
quattro
esseri
viventi e dagli
anziani, un Agnello, in piedi,
come immolato”,
cioè risorto e vivo, anche se trafitto. Se l’agnello
trafitto è risorto
e vive, anche il
suo cuore è risorto e vive, vive nel mondo. Così, dopo
il sacrificio di Gesù, “nel mondo palpita un cuore di luce”.
I monaci certosini hanno come
stemma un globo terrestre sormontato da una croce con una scritta che
dice: “Sta immobile la croce, tra gli
sconvolgimenti del mondo”. La croce
è un punto fermo, è il “no” definitivo
di Dio al male del mondo e al peccato; contemporaneamente è il “sì” al
bene e ai peccatori.
Il verbo incarnato ha assunto
tutto dell’uomo, ma non il peccato;
se quest'ultimo non viene da Dio, il
peccatore, invece, è creatura di Dio e
ne ha tutta la dignità, nonostante i
peccati commessi.
La croce è il sì a ciò che Gesù
ha predicato per tutta la sua vita:
essa dà un senso alla sofferenza degli
uomini, passata, presente e futura.
La croce ci dice che la vittoria finale
10

sarà di chi trionfa su se stesso e di chi
soffre.
È stato scritto che viviamo in
una realtà senza punti fermi, liquida,
ma continua ad esserci speranza anche per una società liquida, proprio
perché la croce continua a restare lì,
sopra di essa. È quello che ricordiamo
ogni anno nella liturgia del Venerdì
Santo: Gesù è stato crocifisso, ma è
risorto e la croce che sta immobile
tra gli sconvolgimenti del mondo è
una realtà viva che opera.
Cristo è venuto per cambiare il
cuore di ognuno di noi, perché nel
nostro cuore c’è, in diversa misura,
un cuore di tenebra, un cuore di pietra, come è chiamato nella Bibbia.
“Toglierò da voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne” (Ez 36, 26). Il
cuore di pietra è chiuso al volere di
Dio e mostra indifferenza alle sofferenze dei fratelli; così è il nostro cuore, se non viviamo per Gesù ma continuiamo a vivere per noi stessi.
Il cuore di carne vive nel mondo, è il cuore di Gesù sulla croce e,
nell’Eucaristia, quel cuore pulsa in
noi. Alla morte di Cristo, “il velo del
tempio si squarciò in due, da cima a
fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti
corpi di santi, che erano morti, resuscitarono.” (t. 27M, 51-52); tutto questo ci parla di ciò che deve avvenire
nel nostro cuore davanti alla Passione
del Signore, quando la leggiamo e la
meditiamo.

Padre Cantalamessa ha concluso dicendo: <Guardiamo la croce e
diciamo dal profondo del cuore, come il pubblicano nel tempio: “o Dio,
abbi pietà di me peccatore” e anche
noi, come lui, torneremo a casa giustificati, cioè riconciliati con Dio e, se
necessario, con la nostra croce>. Potete trovare, su internet, il testo di
questa omelia che è molto più ricca
di quanto si possa esprimere in un
breve articolo.
CALENDARIO DI MAGGIO
07:
07:
14:
27:

Prima Comunione
Bancarella San Vincenzo
Bancarella Ludoteca
Partenza per Cervia vacanze
anziani
28: ore 11,15 - anniversari di matrimonio
31: Processione Mariana decanale
Ipotesi di pellegrinaggio in Terra
Santa nel prossimo anno pastorale

Oratorio Estivo per ragazzi dai 6 a
13 anni, dal 12 giugno al 7 luglio.
Iscrizioni dal 15 maggio in Oratorio.
11

Vita della Comunità

SETTIMANA di
SAN LEONARDO
MURIALDO
a
“Dio mi ama, che gioi
che consolazione”

Programma dei
festeggiamenti
18-21 maggio

ore 15.30 Festa degli Ammalati
con Messa e Unzione degli Infermi,
segue rinfresco
ore 19.00 - MURIALDOLIVE,
con musica e stand gastronomici

Siamo chiamati ad attingere alla
sua preziosa eredità spirituale e far
tesoro della sua esperienza di Dio:
egli ci ama per primo, personalmente, in ogni istante.

DOMENICA 21 MAGGIO
FESTA PATRONALE di San LEONARDO MURIALDO
ore 10.30: Messa Solenne
in Oratorio
ore 12.00: Partita di calcio
ore 13.00: Pranzo con il “primo”
a 1 euro e “secondi” condivisi
ore 15.00: Giochi, Tombola e
pomeriggio con stand gastronomici
e musica.
Grande Pesca di Beneficenza.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
ore 18.00 - Messa in onore di San
Leonardo Murialdo
VENERDÌ 19 MAGGIO
ore 21.00 - Concerto Corale Murialdo
SABATO 20 MAGGIO
ore 08,15 - Lodi del Murialdo
12
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CONSEGNA DEL VANGELO
di Silvia Cerutti
Ed eccoci
arrivati alla prima tappa importante dei bambini del primo anno di catechismo: il 2 aprile,
la Consegna del
Vangelo!
Ricominciare un
nuovo ciclo catechistico é sempre un'avventura, non ci si conosce, si fa fatica ad imparare i nomi e poi sono proprio piccini (7 anni!), per cui
quando Padre Vincenzo ci ha descritto come avrebbe voluto impostare questo
"passo", confesso che sono rimasta un po' titubante ... una caccia al tesoro durante la Messa domenicale? Mi vedevo davanti una confusione di bimbi che
correva in Chiesa ....beh, devo ricredermi!!!
La "ricerca" del
Vangelo é stata
per loro, al momento, un bel gioco, ma con il tempo capiranno che
la ricerca di Gesù é
aperta sempre, a
qualsiasi età e,
quando ne invocheranno il nome,
magari, ritornerà
alla mente questo
momento!

13
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CON I DISCEPOLI DI
di Giovanna Secondulfo
Ci siamo, pochi giorni e circa 70
piccoli amici riceveranno la prima
Comunione! Hanno camminato tanto
e adesso sono quasi giunti al traguardo.

Per prepararsi a questo importante
evento hanno vissuto una giornata
intera tutti insieme, accompagnati
nella riflessione, dai “distratti discepoli di Emmaus” (Lc 24, 13-53) che,
persi nelle loro parole, affiancati da
Gesù, stentarono a capire chi fosse,
ma che, non appena lo riconobbero,
annunciarono a tutti con gioia la sua
resurrezione. Ecco, questo il messaggio che vogliamo che i bambini conservino dopo aver incontrato Gesù
nella comunione: l’annuncio, proprio
come accade per le cose belle della
nostra vita, talmente belle che non
possiamo non condividerle. La giornata trascorsa insieme è stata ricca di
14

bei momenti, prove dei canti gioiosi
che accompagneranno la cerimonia,
rappresentazione del passo del vangelo di Luca, riflessione in gruppi più
piccoli ed un momento delicato e
profondo
come
l’adorazione, a cui
ciascuno ha contribuito con una personale preghiera.
Poi tanti giochi,
pizza e per finire
merenda grande
con tutti i genitori.
Come tutti gli incontri con i nostri
bambini, è stata
una tappa importante del loro viaggio
e noi siamo davvero felici ed emozionati di averne fatto parte.

Vita della Comunità

COME GLI APOSTOLI
di Maria Grazia Manetta

La sera del Giovedì Santo durante
la Messa in Coena Domini, il Parroco
in un clima solenne, ha conferito
l'incarico ai nuovi ministri straordinari della Comunione e ha riconfermato i ministri che già da tanto tempo, con amore paziente, vivono fedelmente questo servizio.
Ora siamo in dodici, numero non
casuale ma pensato e voluto da padre Vincenzo…..come i dodici Apostoli! L'incarico ricevuto è molto prezioso per la Chiesa, ma in modo particolare per la nostra comunità parrocchiale che, attraverso i ministri straordinari, riesce a raggiungere gli ammalati e gli anziani che non sono più
in grado di andare in chiesa, perché
non si sentano soli e dimenticati, ma
amati, pensati e parte integrante della comunità parrocchiale.
Penso che il pensiero che ci deve

accompagnare in questo mandato sia
quello del dono di sè a Gesù per il
bene dei fratelli. L'Eucarestia è la luce
di Gesù Risorto che ci coinvolge e ci
chiama a collaborare con Lui. Con il
nostro: “-Sì lo voglio-” abbiamo preso l’impegno di portare “Gesù Parola, Gesù Consolazione e Gesù Amore
ai nostri fratelli sofferenti”.
La Comunione Eucaristica è gioiosa consolazione, ed è l'Amore immenso con cui Gesù raggiunge il cuore di ogni suo figlio che lo desidera
con ardore. Lo Spirito Santo che è
Amore che consola, forza che incoraggia, guidi sempre i nostri passi
silenziosi a volte anche incerti e timorosi, con la passione amorevole con
la perseveranza e la fedeltà che da
Lui provengono.
Grazie Signore per questo dono e
grazie che ti fidi di noi.
15
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di Paola e Carmelo Taccia
Il sagrato della chiesa, alle ore
21,00, era gremito di fedeli di tutte le
età, che accolti dai sacerdoti, circondavano il vivo falò che era stato preparato con i rami di ulivo avanzati
dalla Domenica delle Palme.

tavamo “Tu sei la Luce del mondo”.
Quel fuoco che era stato benedetto da p. Vincenzo, è servito per accendere il Cero pasquale, Luce di Cristo e, di seguito, le candele dei chierichetti con la cui fiamma sono stati

La nostra Parrocchia era pronta a
vivere la Veglia Pasquale in comunione fraterna, a testimoniare con la
liturgia, con segni significativi e soprattutto con il cuore, che Gesù Crocefisso e Risorto è il criterio della vita
di ogni fedele che trova il suo valore
in Lui.
Gli scout hanno animato la liturgia
del fuoco leggendo brevi brani delle
Sacre Scritture e di racconti di esperienze personali o di fantasia, in cui si
esaltavano le caratteristiche del fuoco: esso purifica, è luce, è calore, unisce, dà gioia, è sacro come il fuoco
con cui Dio si manifestò a Mosè. Fra
una lettura e l’altra tutti insieme can-

accesi i primi lumini dei presenti … e
poi c’è stato un cedersi, l’un l’altro, la
fiamma del Cero pasquale. Bellissimo
segno di fraternità in Cristo! Si era
formata una processione di luci dietro al Cero; si poteva entrare nella
Chiesa che prima era rimasta vuota,
chiusa, al buio, nel silenzio, ma ormai
“le tenebre sono scomparse messe in
fuga dall’eterno Signore della luce”
come recitava il Preconio l’inno
dell’Annuncio pasquale che è stato
cantato al suono della chitarra.
Finalmente la chiesa, piena di luce, ci ha accolti per ascoltare la liturgia della parola, per aiutarci a ritrovare negli annunci profetici l’amore
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di Dio Padre Creatore che mantiene
le sue promesse di salvezza e la messianicità di Gesù.
Sono stati letti quattro brani del
Vecchio Testamento e tre del Nuovo,
separati dall’annuncio della Resurrezione. Alla fine di ogni brano i nostri
amici scout ci hanno regalato due
significativi segni illuminando, con
un piccolo cero, il candelabro a
sette bracci posto sull’altare e leggendo un breve pensiero; alla lettura del Vangelo, è stato acceso il
settimo cero.
Anche p. Vincenzo, con la sua
omelia, ci ha donato un emozionante messaggio di speranza che
nasce dalla certezza che quando ci
troviamo nella sofferenza più profonda, nel peccato…, la Luce di
Cristo ci illumina sempre. Come la
Maddalena dobbiamo ascoltare il
nostro nome pronunciato da Lui e
voltarci indietro perché Lui è lì, nella
nostra Galilea, e non ci abbandona
perché ci ama.
“Come l’onda fuggente del Giordano fu consacrata dal Signore,
l’acqua ci fa nascere a vita nuova”.
Con questo verso il Preconio ci introduceva nel momento della liturgia
dell’acqua. Don Agostino ha benedetto l’acqua del fonte battesimale,
ci ha aspersi e poi tutti noi purificati e
rinati abbiamo coralmente rinnovato
le nostre promesse battesimali.
Ha fatto seguito un gioioso gesto
di pace ebraico “Shalom Aleikhem”
animato in modo spontaneo dai pic-

coli e cantato dai presenti. E’ stato un
segno semplice ma di buon augurio
per il dialogo interreligioso. Infatti
quest’anno la Pasqua ebraica coincide con quella dei cristiani di tutte le
Chiese: è una rarità che deve far riflettere e pregare per l’unità e
l’ecumenismo.

E’ stato un momento toccante e
non usuale anche quello della liturgia
eucaristica, perché la Santa Comunione è stata distribuita sotto le due
Specie del Pane e del Vino, così come
avvenuto durante l’ultima cena di
nostro Signore.
Era mezzanotte quando abbiamo
ricevuto la Santa Benedizione, il tempo era volato via ma vissuto con raccoglimento e passione.
Questa lunga funzione è stata coinvolgente grazie anche al canto della
corale e del coro, all’impegno del
gruppo liturgico e dei giovani e di chi
ha redatto il libretto che ci ha permesso di partecipare con più facilità,
attenzione e riflessione.
17
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QUARESIMA 2017: GRAZIE !!!
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
“Quello che avete
fatto al più piccolo di voi,
lo avete fatto a me”. Dice Gesù

Per la Quaresima di Fraternità
2017 è stato realizzato, dalla Parrocchia e dal Gruppo Missionario, un
progetto a favore dell’Opera Giuseppina “Casa della Speranza” in India.
Questa realtà la conosciamo da quando è stata progettata ed abbiamo
anche collaborato alla sua costruzione, raccogliendo fondi nella Quaresima 2015. È una casa di accoglienza
per ragazzi poveri, che vengono dalla
campagna e spesso vanno a finire per
strada.
In questa casa famiglia i Giuseppini accolgono una ventina di ragazzi a cui danno il necessario per
crescere: casa, vitto, educazione e
studio per avviarli ad un lavoro professionale. Come già sappiamo, il carisma Murialdino è espatriato in
quattro continenti.
Con lo slogan "Continuiamo a
seminare Speranza", abbiamo cerca18

to di coinvolgere la comunità del Murialdo, con l’obiettivo di raccogliere
almeno 6.000 euro, per sostenere 12
ragazzi Indiani per
un anno, ospiti nella
Casa della Speranza.
Per lanciare questa
iniziativa è stato stilato un progetto,
che abbiamo riportato in 2 enormi cartelloni esposti nella bacheca esterna
e nella bussola centrale della Chiesa,
pubblicato sui nostri mezzi di comunicazione parrocchiale: Camminare
Insieme, sito internet e foglio giallo.

Il Parroco e don Agostino lo
hanno citato spesso negli incontri di
gruppo e nelle omelie ed Edgardo lo
ha fatto nei gruppi della catechesi.
Le offerte, come gli altri anni,

sono state raccolte durante le Via
Crucis settimanali, nella cassetta apposita posta in chiesa e nelle cassettine che sono state date ai ragazzi della catechesi all’inizio della Quaresima.
Hanno partecipato anche i bambini
della Scuola Materna Bolchini di Via
Cascina Corba e sono arrivate anche,
generose offerte singole di famiglie.

portate in chiesa delle vere opere
d'arte: delle bellissime “Case della
Speranza”, ...ricche anche di contenuto per i ragazzi Indiani.
In tutto sono stati raccolti
9.000 euro che, anche quest’anno,
hanno superato l’obiettivo.
A nome dei ragazzi, di don
Mariolino e dei Giuseppini Indiani
ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato a realizzare questo
segno
evangelico di
comunione e condivisione. Grazie anche dalla
Comunità Giuseppina e
dal Gruppo Missionario,
ammirati da tanta generosità!
Nelle foto, vedete i piccoli capolavori dei ragazzi, insieme alla bellissima
creazione realizzata da
Cristina per la Domenica
delle Palme.

Quest’anno è stata coinvolgente l’idea di Monica: dare ogni domenica di Quaresima ai ragazzi del
catechismo un piccolo disegno da
colorare e incollare sulla cassetta. Sei
quadratini: 4 per le pareti + il terreno
sotto e il tetto sopra; ...grazie alla
professionalità di Angelo Scariolo,
che ha realizzato i disegni e alla creatività dei ragazzi che li hanno colorati,
alla Domenica delle Palme sono state
19
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CATECHESI SUL CREDO -

2° parte

di Monica della Luna
te del Credo è stata importante per me.
I tempi dei verbi usati mi hanno sempre fatto riflettere: il
presente e il passato si mescolano, la forma attiva e
quella passiva si rincorrono,…
viene ricordato il nome di un
uomo che non brilla certo per
il suo coraggio e la sua giustizia….
L’icona che padre Vincenzo ci
ha illustrato mi ha colpito perché ogni particolare è ricco di significato: i battenti della porta messi a
forma di croce, le figure di Adamo ed
Eva letteralmente sollevati dalle loro
tombe da Gesù che, pur nell’espressione tipicamente orientale dell’icona, ha un movimento sott’inteso che
mi ha coinvolto subito…

“…patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.”
La riflessione sulla seconda par-
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La riflessione sulla morte è stata
particolarmente significativa, sia nel
momento in cui l’ho ascoltata, sia il
giorno successivo quando ho accompagnato la mia mamma all’Incontro
col Cielo. Lì ho davvero vissuto il significato profondo di cosa sia la RELAZIONE e di come la Comunità dei
Santi sia reale e percepibile quasi fisicamente. Mentre la mamma stava
male, mia sorella ed io siamo state
circondate dall’affetto della nostra
famiglia e abbiamo sentito vicino tutta la comunità del Murialdo, anche se
ne facciamo parte solo da poco e di
questo dobbiamo davvero dire GRAZIE!!

MAGGIO
ore 18,00 - S. Messa con don Mario
Aldegani, Superiore Generale
ore 19,00: Presentazione del Libro

GIUSEPPE SIAMO NOI
di p. Mario Aldegani e Johnny Dotti

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
Domenica 28
maggio 2017
ore 11,15
Invitiamo quanti si sono sposati nel
2016 e poi chi ricorda il 5° - 10° -15°
- 20° - 30° - 35° - 40° - 45°
Ma soprattutto il 25° - 50° - 60° 65° di matrimonio

in sala Paolo VI
Un incontro speciale per tutti coloro
che come educatori, catechisti e genitori vivono la vocazione della pa-

Per motivi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi per tempo in ufficio
parrocchiale.

ternità educante.
A seguire momento di Apericena e
scambio di saluto con gli autori.
21

Il Santo del Mese

SAN VITTORE IL MORO
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Vittore, martire di Cristo,
è una gloria della Chiesa milanese.
Nato in Mauritania, si
arruolò nell’esercito come
soldato romano di stanza a
Milano. Nell’anno 303, durante la persecuzione di Massimiano, abbandonò la vita militare e fu costretto a fare la scelta tra
l'imperatore e Dio.
La sua scelta fu chiara e decisa.
Il primo e qualificato testimone
della devozione a San Vittore fu il
nostro Ambrogio, che scavando nella
storia di Milano, ritrovò molti personaggi che onoravano la diocesi. Una
delle sue scoperte fu appunto S. Vittore, di cui egli parlò diffusamente
nei suoi Inni. L'altra fonte "storica"
che parla della vita e del martirio di S.
Vittore sono gli Atti, dell’ottavo secolo.
La sua obiezione di coscienza
procurò a Vittore l'arresto e la cella di
rigore. Dopo avergli fatto passare sei
giorni senza mangiare, venne trascinato nell'ippodromo del circo: nonostante che l'interrogatorio venisse
condotto dallo stesso Massimiano
Erculeo e dal suo consigliere Anulino,
Vittore rimase ben saldo nel suo rifiuto di sacrificare agli idoli, che mantenne anche dopo una severa flagel22

lazione. Riportato in carcere,
dove si trova ora Porta Romana, venne ulteriormente
tormentato; ma la forte tempra del soldato resistette. Ed
un giorno, approfittando di
una disattenzione dei suoi
carcerieri, riuscì ad evadere
ed a rifugiarsi in una stalla
situata nei pressi di un teatro, dove si
trova attualmente Porta Vercellina.
Ma ormai il suo peregrinare era terminato: scoperto, venne trascinato in
un bosco e decapitato. Il suo corpo
rimase insepolto per una settimana,
ma il vescovo S. Materno lo ritrovò
ancora intatto e fedelmente vegliato
da due fiere. Il vescovo S. Materno lo
fece seppellire in un sacello che venne poi denominato, per le sue ricche
decorazioni a mosaico, San Vittore in
Ciel d’Oro (oggi incorporato nella
basilica di Sant’Ambrogio).
Le sue spoglie mortali poi furono deposte in una tomba imponente,
accanto alla quale S. Ambrogio volle
far seppellire suo fratello Satiro.
S. Vittore è uno dei santi più cari
ai milanesi, che gli hanno edificato e
intitolato chiese e monumenti, il più
tristemente celebre dei quali è... il
carcere di S. Vittore. Non per nulla
egli è patrono dei prigionieri e degli
esuli.
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FESTEGGIAMO LA MAMMA

con un gesto di Solidarietà
di Marinella Giannetti

13 maggio Festa della mamma:
i volontari della ludoteca-spazio
compiti organizzano la consueta
vendita di fiori sul sagrato della
chiesa.

dire per la ludoteca, dove qualche
persona di buona volontà in più, dotata di fantasia e inventiva, sarebbe
di grandissimo aiuto.
Per sottolineare quanto l’aspetto
ludico sia fondamentale per lo sviluppo psico-fisico dei bambini, vi ricordo
che persino la Convenzione Onu sui
diritti
dell’infanzia
stabilisce
un diritto al gioco per tutti i bambini,
sancito dai due commi dell’articolo
31:
Comma 1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e
al tempo libero, a dedicarsi al gioco e
ad attività ricreative proprie della sua
età e a partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica.
Comma 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo
di partecipare pienamente alla vita
culturale e artistica e incoraggiano
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di
divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali.
Allora, il 13 maggio, pensiamo
all’acquisto di questi fiori per le nostre mamme e le nostre nonne. È il
classico caso in cui si prendono “due
piccioni con una fava”: un pensiero
gradito per tutte le mamme e
un’azione solidale per i bambini del
quartiere.

Il ricavato della vendita, detratte
le spese sostenute, è interamente
dedicato all’acquisto di materiale
per la ludoteca: cancelleria, prodotti per lavoretti manuali e per i giochi, merendine.
Come sapete lo spazio compiti e
la ludoteca operano da anni in parrocchia per i bambini della scuola
elementare e, se lo spazio compiti
è importante per aiutarli nell’apprendimento, la ludoteca lo è per
aiutarli nella socializzazione e nella
integrazione.
Il “fabbisogno” di volontari per
lo spazio compiti, quest’anno, è
sufficientemente coperto (le porte
sono però sempre aperte a nuovi
ingressi), ma altrettanto non si può
23

Riflessione

PREGHIERA A MARIA
di Anna Mainetti
Maggio è, tra le varie ricorrenze religiose dedicate a Maria, il mese
più bello: la primavera rifiorisce e
Maria, dopo Gesù, è il fiore più bello
nel giardino creato da Dio. Lei è primavera e speranza dell’umanità.
Maria, Donna della meditazione della Parola di Dio, è presenza
umile e discreta, ma ha saputo incoraggiare la prima comunità cristiana
nei momenti della morte di Gesù e,
soprattutto, nel giorno della Pentecoste in cui lo Spirito Santo ha illuminato di nuova luce l’anima degli apostoli e dei primi discepoli.
Maria ha sempre avuto un infinito amore materno per tutti i suoi
figli: per liberarci dal peccato ha moltiplicato le sue opere di misericordia
facendosi mediatrice tra noi e Cristo
e manifestandosi anche visibilmente
sulla terra. Proprio quest’anno, il 13
maggio, ricorre il centenario della
prima apparizione della Madonna a
Fatima. La Chiesa ambrosiana celebrerà questo importante evento accogliendo la statua della Madonna
pellegrina di Fatima in Duomo e vivendo un’intensa giornata di celebrazioni: S. Messa per i malati, raduno
dei chierichetti, S. Messa solenne con
il Cardinale Angelo Scola.
Al Santuario di Nostra Signora
di Fatima si recherà Papa Francesco
24

in pellegrinaggio dal 12 al 13 maggio
e, durante la Santa Messa di sabato
13, proclamerà santi i due pastorelli
Francisco e Giacinta, beatificati nel
2000 da Giovanni Paolo II.

A Maria, nostra Madre misericordiosa, affidiamoci totalmente con
ferventi preghiere perché è solo con
la Sua Santa intercessione che possiamo essere esauditi.
Madre Teresa di Calcutta ci ha
lasciato questa “Preghiera a Maria”:
“Maria, Madre di Gesù,
dammi il tuo cuore,
così bello, così puro,
così immacolato,
così pieno d’amore e di umiltà:
rendimi capace di ricevere Gesù
nel Pane della Vita,
amarlo come lo amasti
e servirlo sotto le povere spoglie
del più povero tra i poveri. Amen”.

… e parliamo del MURIALDO

LA CASA DEL PADRE
di Fulvia Briasco Ripamonti
Inizio questo racconto … con la frase
che, in realtà, lo conclude: “con il Murialdo si
sta bene come in famiglia!”. La parola casa e
la parola famiglia, hanno il potere di “riscaldare” il cuore, danno il
senso di sicurezza e di serenità, ma
quanti non possono averle o, peggio
ancora, le hanno perdute? Situazioni
di abbandono, di solitudine davvero
tremende! Il Murialdo spesso, troppo
spesso, si trovava ad ascoltare queste
vicende e faceva di tutto, anche
l’impossibile, per essere per quei ragazzi sfortunati quella famiglia, quella
casa che non possedevano. “Il Murialdo volle che l’educazione collegiale fosse pervasa da uno spirito di famiglia. I giovani si sentivano a loro
agio in questo clima sereno: molti
trovavano per la prima volta la gioia
di sentirsi amati”. Ecco la storia: “Due
giovani fratelli ungheresi avevano
lasciato la patria. Il maggiore era andato in cerca di lavoro in Serbia e il
minore era sceso a piedi in Italia per
rintracciare la madre che sapeva in
Piemonte. A Torino venne a sapere
che era morta. Così si trova abbandonato in una città sconosciuta dove
non ha nessuno che lo accolga: E’
SOLO!. Ma ha la fortuna di incontrare

il Murialdo che lo riceve
agli Artigianelli. Ma
dopo cinque anni, improvvisamente, decide
di lasciare il Collegio
per raggiungere il fratello. Il Murialdo lo lascia andare, sicuro che
ritornerà. Il giovane va
in Ungheria, poi in Serbia e dopo lunghe ricerche, finalmente riesce ad
abbracciare il fratello. Sono trascorse
alcune settimane, quando i due bussano al portone degli Artigianelli. Si
presentano al Murialdo …che li accoglie con la gioia del padre il quale
rivede il figlio far ritorno da un lungo
e pericoloso viaggio. E, sia pure nella
diversità dei fatti, questo episodio
non vi fa ricordare quel padre misericordioso del racconto evangelico
che aspetta il ritorno del figlio e fa
festa al riabbracciarlo? Il giovane
spiega il perché del suo strano modo
di agire: “Ha voluto condurre anche il
fratello alla “ casa paterna” dove, con
il Murialdo, si sta bene come in famiglia! “. Anche il Murialdo avrà certamente gioito per quel ritorno, avrà
aperto le braccia per riaccogliere
quel “figlio” e il suo fratello ritrovato.
La Famiglia … è il “nido” dove nasce
e cresce l’amore di Dio e, il Murialdo,
questo sapeva offrire a chi non
l’aveva.
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Angolo Missionario

LE PALME ...IN GUINEA BISSAU
di Padre Jhon Martelli

A volte si pensa di aver vissuto
abbastanza da non lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti e invece nonostante trentadue anni di missione
in Africa, la Domenica delle Palme
che ho appena vissuto è stata straordinaria.
La giornata che mi attende è
pesante. Alla prima Messa, alle ore
10, nella chiesa parrocchiale di Bula
tantissimi bambini occupano tutto il
presbiterio, si siedono sulle sedie dei
padri, invadono la sagrestia e i più
piccoli si piazzano anche sotto
l’altare. E’ un momento vivo e creativo, succede di tutto: con i rami di
palma in mano i piccoli lodano Dio
ma non si rendono conto che il ramo
è molto più grande di loro; e così tu
che sei in mezzo, devi fare attenzio26

ne, perchè quel ramo potrebbe arrivarti in un occhio; c'è chi ti fa la moschetta nell’orecchio, o l’altro che
innocentemente ti dà una frustata
tra capo e collo.
Alle ore 12, celebro un'altra
Messa con processione a Binar. C’è
una cappella a circa 10 chilometri da
Bula, ai margini della foresta, in mezzo ad alberi maestosi alti oltre trenta
metri; la giornata è molto ventilata,
per cui la foresta fa sentire la sua voce. ...mi viene in mente il profeta Elia
sul monte Oreb.
La celebrazione inizia sotto un
grande albero con il tronco diritto,
che qui si usa per fare le canoe. Eravamo tutti in cerchio attorno a un
tavolo dove c’era il messale, la
“cabassa” e l’acqua benedetta. E così
mi è sembrato proprio di essere un
pastore in mezzo al gregge di Dio.
C’era un po' di tutto: agnellini, capretti, pecore, qualche pecorone e
qualche pecoraccia; è così, nella
Chiesa c’è spazio per tutti buoni e
meno buoni, poi alla fine dei conti è
Dio che conosce il cuore dell’uomo.
Benedico le palme, leggo il
Vangelo dell’entrata trionfale di Gesù
in Gerusalemme, noi siamo in uno
spazio libero, pieno di alberi e andiamo verso la cappella in ordine sparso
proprio come un gregge. È una sensazione indescrivibile non dover an-

dare in fila: ciascuno può scegliere il
suo cammino, non ci sono strade, Dio
ci ha chiamati e noi andiamo, come
meglio riusciamo, senza essere inquadrati, senza spingere e senza urtare nessuno. Che meraviglia!!!

IL
TUO

Col tuo Sì , Maria,
hai accolto la Volontà,
e il Disegno di Dio.
Egli ti ha scelta, chiamata,
e il tuo Sì ha dato vita alla VITA.
Quel semplice Sì,
sussurrato con stupore
ma con totale dedizione,
ha cambiato la sorte del mondo.
Quel Sì prezioso,
avvolto nel mistero,
tu l’hai ripetuto ogni giorno
nel tuo cuore di Mamma e di sposa.
Un Sì vissuto sempre con fede,
con amore, con gioia…
E quando quel Sì
è diventato dolore, là sotto la Croce,
tu l’hai pronunciato ancora
accarezzando il volto ferito,
le piaghe, il cuore del tuo Gesù.
Ma tuo Figlio, morendo
ti ha chiesto un ultimo Sì…
Essere Madre per tutti noi,
Madre nostra, Madre Santa.
E tu, ancora una volta,
hai sussurrato il tuo misericordioso,
amorevole, infinito Sì.
Fulvia Briasco Ripamonti

La Messa è celebrata davanti
alla cappella all’aperto, all’ombra di
un albero che lo sguardo non riesce
ad abbracciare talmente è alto. Alle
preghiere si susseguono i canti, le
letture e poi quel racconto della passione che sembra non terminare mai,
ma si è talmente coinvolti che non si
pensa più al tempo che passa, si arriva all’Alleluia finale in cui tutti in piedi agitiamo i nostri rami di palma, al
ritmo della melodia i bambini accennano qualche passo di danza. Sembra
proprio di celebrare la gioia della vita
che riceviamo dalla Pasqua!
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Artigiani della Pace

SPERARE CONTRO OGNI SPERANZA
di Daniela Gennari
Dal discorso del Papa per la
giornata della Pace: <Oggi purtroppo
siamo alle prese con una terribile
guerra mondiale “a pezzi”!>.

Abbiamo da poco celebrato la
Pasqua e l’annuncio della resurrezione ancora una volta ha interpellato la
nostra vita ed ha riempito i nostri
cuori: Cristo è risorto, veramente è
risorto! Cristo risorge anche oggi in
mezzo ad una umanità martoriata da
ingiustizie insopportabili, da attacchi
terroristici, da tensioni che fanno
temere nuove guerre nucleari e da
quella “terza guerra mondiale a pezzi” che Papa Francesco ha ricordato
durante tutto il Triduo pasquale… ma
tutto questo male è già stato sconfitto e la resurrezione ci indica la strada
28

di una speranza ostinata che insiste
contro ogni aspettativa perché la croce di Cristo, la sua morte, indica che
anche lì, nel male del mondo, c’è Dio,
c’è vita. C’è infatti la
Pasqua: il passaggio
della risurrezione, il
passaggio dalla morte alla vita. Questa è
la ragione della nostra speranza ed è la
forza
dell’azione
nonviolenta che il
Papa ci invita ad assumere come stile di
vita negli atti e nelle
relazioni di ogni giorno.
Insieme a Papa Francesco preghiamo perché la croce di
Cristo e la sua resurrezione ci facciano capaci di riconciliare le nostre divisioni: “Signore, disarma la lingua e le
mani, rinnova i cuori e le menti perché lo stile della nostra vita diventi:
shalom, pace, salam! Amen”.
“… Signore tieni accesa in noi la
fiamma della speranza per compiere
con paziente perseveranza scelte di
dialogo e di riconciliazione, perché
vinca finalmente la pace; e che dal
cuore di ogni uomo siano bandite
queste parole: divisione, odio, guerra!”.

Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
BONUS BEBÈ
Possono beneficiare di un assegno di
€ 800, liquidabile in un’unica soluzione, le donne in maternità e le madri
cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia, a cui sono equiparate
le rifugiate politiche o in condizione
di protezione sussidiaria, nonché le
extra comunitarie con permesso di
soggiorno UE di lungo periodo, oppure con carta di soggiorno che attesti
la condizione di familiare di un cittadino dell’Unione Europea. Il beneficio
si matura, a partire dal 1° gennaio
2017 e al compimento del settimo
mese di gravidanza, oppure a parto
occorso, anche se avvenuto prima
dell’8° mese di gestazione, e spetta
per ogni figlio nato, adottato o affidato. Sono equiparate le adozioni nazionali o internazionali ottenute in
base a una sentenza definitiva.
IMPIANTI DI SICUREZZA
È possibile ottenere una detrazione
IRPEF del 50% sulle spese sostenute
per installare misure anti intrusione e
sistemi di videosorveglianza contro il
rischio di atti illeciti, quali il furto,
l’aggressione, il sequestro di persona,
oppure ogni altro reato che comporti
la lesione di diritti tutelati. Il bonus

spetta in sede di dichiarazione dei
redditi con rimborso in dieci anni, e il
pagamento può essere effettuato
unicamente tramite apposito bonifico bancario, richiamando la normativa in questione. Sono detraibili le
spese sia sulle singole proprietà abitative che condominiali. Elenchiamo
alcuni interventi in particolare: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni; installazione di videocamere; apposizione di grate sulle finestre; vetri anti
sfondamento; saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; rilevatori di apertura ed effrazione sui serramenti; porte blindate o rinforzate;
inserimento di serrature, lucchetti,
catenacci, spioncini; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto; casseforti a muro. In alternativa è previsto il bonus fiscale, per le sole persone fisiche, per l’acquisto di sistemi di
videosorveglianza e per stipulare
contratti di sorveglianza con agenzie
specializzate nel prevenire azioni criminose. Il credito d’imposta non è
cumulabile con altre agevolazioni

29

Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
di Rodolfo Casadei
Il Nord Europa,
molti lo sanno,
con l’eccezione
di Cina e Giappone è la regione meno religiosa del mondo. Negli ultimi
cinquant’anni il
numero
dei
praticanti
è
sceso vertiginosamente non
solo fra i cristiani protestanti che erano la maggioranza della popolazione
in Paesi come la Svezia, la Gran Bretagna e la Norvegia, ma anche in quelli
con forte presenza cattolica come il
Belgio e l’Olanda. In quest’ultimo
Paese cattolici e protestanti hanno
convissuto per molti anni, in un clima
che era allo stesso tempo di tolleranza e di competizione. Nel corso del
ventesimo secolo il numero dei cattolici ha superato quello dei protestanti: nel 1970 i cattolici erano il 40 per
cento di tutta la popolazione e i protestanti il 36; oggi i primi sono scesi al 23
per cento e i secondi al 10 per cento
appena. Delle difficoltà e delle speranze della Chiesa olandese abbiamo parlato a Utrecht con l’arcivescovo e cardinale Wim Eijk, dal 2008 primate
d’Olanda.
«I primi segni di una secolarizzazione
tra i cattolici in Olanda», ci dice, «si
30

potevano già osservare negli anni
Venti e Trenta del secolo scorso. Il
fenomeno si è intensificato dopo la
Seconda Guerra mondiale. Nell’ottobre 1947 c’è stato un simposio a
Utrecht nel corso del quale alcuni
preti e laici si sono radunati per studiare questo problema. Hanno formulato la previsione che un grande
numero di battezzati avrebbe lasciato
la Chiesa in modo silenzioso nei decenni che sarebbero seguiti. Hanno
avuto ragione, perché vent’anni dopo
la Chiesa olandese s’è svuotata in
modo molto rapido. Molti cattolici
mantenevano con la Chiesa un legame piuttosto etico-sociale, ma non
erano interessati alle verità di fede. Si
viveva dentro a una rete di organizzazioni cattoliche, però mancava una
vita personale di preghiera, una propria spiritualità. Karol Wojtyla visitò il
nostro paese alla fine degli anni Quaranta, e pur esprimendo ammirazione per le vaste strutture e l’organizzazione della Chiesa cattolica, osservò una mancanza di una vita spirituale, di un legame personale con Cristo.
Costatò che la Chiesa cattolica in
Olanda era unita e si batteva contro i
protestanti, ma era un’unità puramente in negativo, mentre era carente la fede personale. Tutti questi fattori sono diventati la causa della crisi
grave che la Chiesa ha vissuto a partire dagli anni Sessanta, anni in cui è

sorto il fenomeno dell’individualismo. L’individualista è una persona
autoreferenziale, convinta di avere
non solo il diritto ma il dovere di costruire da sé il proprio essere e i propri valori etici. Non cerca punti di riferimento negli altri, in realtà e strutture che lo trascendono, ma solo in
se stesso. E questo individuo è chiuso
in se stesso, non si apre a un Dio trascendente e nemmeno a una comunità di fedeli, che è l’essenza della
Chiesa. Tutti questi fattori hanno
condotto alla grave crisi della fede e
della vita della Chiesa cattolica oggi».
«Anche i teologi hanno vissuto questa evoluzione, sono diventati sempre più liberali. L’hanno subìta molto
più di quanto l’hanno prodotta. I teologi hanno seguito il cambiamento
della cultura più di quanto abbiano
influito su di esso. C’è stato insomma
il concorso di molteplici fattori, il cui
risultato è che la catechesi è mancata
nella Chiesa cattolica nell’ultimo
mezzo secolo. Io ho frequentato un
liceo scientifico di religiosi ad Amsterdam, e i primi anni, dal ’65 al ’67, ho
ricevuto una bella catechesi. Ci hanno promesso che avrebbero trattato i
sacramenti a partire dal terzo anno,
ma non l’hanno mai fatto. Gli insegnanti di religione erano ancora preti, ma c’erano discussioni su Che Guevara, sui temi di quell’epoca, e niente
più di religione. Ho scoperto e mantenuto la vocazione sacerdotale grazie al parroco della mia cittadina di
nascita presso Amsterdam, una per-

sona molto sensibile. In genere nella
scuola cattolica mancava la catechesi, e questo è fino ad oggi un problema».
Il culmine della crisi è stato negli
anni Ottanta: la visita di Giovanni
Paolo II nel maggio 1985 fu contestata da molti cattolici. «Oggi non è più
così», dice il cardinale. «L’atmosfera
è più rilassata, più pacifica. Adesso
proclamare la fede è diventato più
facile di quanto era 30 anni fa. Non
tutti gli sviluppi sono negativi, sarebbe uno sbaglio pensare questo. I giovani, quando credono ancora, non
discutono l’ortodossia e hanno
un’intensa vita di preghiera. La domenica delle Palme coincide con
un’attività della pastorale giovanile
della mia arcidiocesi, che prevede
un’ora di Adorazione. I nostri giovani
amano tantissimo l’Adorazione. Durante quell’ora offriamo sempre la
possibilità di confessarsi, e praticamente tutti i giovani presenti si confessano, mentre quando si parla di
confessione con la generazione più
anziana, le reazioni sono molto negative, ostili: “Non facciamo più queste
cose”. Mentre non si vede questo fra
i giovani, sono molto aperti sulla confessione. Il numero dei cattolici sta
sempre diminuendo, ma la qualità
sta aumentando, e questo è un segno
di speranza. In un futuro non lontano
la Chiesa in Olanda sarà piccola, ma
sarà una Chiesa con una fede forte,
che potrà essere il lievito del Regno
di Dio nella società di domani».
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Vita della Comunità

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Santo Battesimo

GIORNATA

6. Kachchakaduge Fernando Nicolò

PARROCCHIALE

7. Oliva Micaela Martina

DEL MALATO

Sono tornati alla Casa del Padre

Sabato 20 maggio 2017, Giornata Parrocchiale del Malato. Vo-

19. Dieci Enrica di anni 82

gliamo vivere un pomeriggio in

20. Pizzichini Virginia di anni 90

compagnia degli Ammalati, degli

21. Volpagni Augusta di anni 97

Anziani della parrocchia e delle loro

22. Muzzetto Maria Maddalena anni 84

famiglie.
Ci troveremo in Chiesa alle
ore 15,30 per la Santa Messa in cui,
chi vuole, può ricevere l’Unzione
degli Infermi. Seguirà un simpatico
rinfresco e una divertente lotteria,
in Sala Murialdo.
Vi attendiamo con gioia!
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ALCUNI MOMENTI FORTI
vissuti comunitariamente
In alto la Via Crucis per le vie del quartiere;
segue la Processione delle Palme;
l’Altare della Reposizione; ci ricorda l'istituzione dell'Eucaristia e il mistero della
Passione di Cristo, soprattutto l'agonia nel
Getsemani.
Il Battistero infiorato ci ricorda la rinascita
in Cristo.

"A Oderzo (TV), il 29 e 30 aprile, i nostri giovani hanno partecipato ad un
weekend formativo per prepararsi al meglio come animatori dell'oratorio estivo, insieme ad altri 350 ragazzi delle opere giuseppine del Nord Italia." Manca
davvero poco al grande appuntamento dell'Oratorio Estivo.... non mancate, vi
aspettiamo!!

