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La Parola del Parroco                             

questo ultimo periodo di vita 
della nostra comunità parrocchiale è 
stato molto intenso. Vivace a dir po-
co! Vorrei con voi rivivere alcuni di 
questi eventi non tanto per farne una 
cronistoria quanto per cogliere insie-
me il senso profondo e il quadro ge-
nerale che stiamo costruendo insie-
me… presentandovi le varie realtà 
parrocchiali. 

In questo nostro cammino il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale sta 
avendo un ruolo importante. Anche 
se non è sempre visibile il lavoro che 
si fa, è in realtà molto importante: è 
come le fondamenta in una casa. 
Non è visibile ma è essenziale! Così 
col CPP si sta facendo un importante 
lavoro di “ricostruzione” di un tessu-

to profondo di relazioni che fanno 
riferimento a rapporti di amicizia e 
fratellanza, ma anche ad un progetto 
pastorale  condiviso  e  che  stiamo 
“sognando insieme”. Ciò che sarà la 
parrocchia nei prossimi anni è certa-
mente nelle mani di Dio… ma come 
CPP ci siamo detti disponibili ad esse-
re “a servizio” di questo progetto 
pastorale. Per questo il CPP ha lavo-
rato molto per far arrivare a tutte le 
nostre realtà parrocchiali (e sono tan-
te) il messaggio dell’importanza del 
lavorare insieme, coordinati e uniti 
verso lo  stesso obiettivo:  l’essere 

chiesa aperta e testimonianza attiva 
del vangelo nel nostro tempo e nel 
nostro territorio secondo il carisma 
del Murialdo. 

Non possiamo poi dimenticare 
tutto il lavoro svolto dalle catechiste 
e catechisti in questo lungo anno 
pastorale. Anche qui un lavoro che 
spesso è dietro le quinte, che non fa 
rumore, si svolge in semplicità, nel 
silenzio della quotidianità. Eppure un 
servizio importante, di grande sup-
porto alle famiglie nel dono della tra-
smissione della fede. Il dolore più 
grande per un catechista è rendersi 
conto che la famiglia non partecipa 
della stessa fede che viene annuncia-
ta ai bambini. Quante volte consta-
tiamo che i genitori, senza una parti-

colare malizia o presa di posizione 
netta, restano ai margini della vita di 
fede dei bambini! E quante volte an-
cora scopriamo che in realtà sono “i 
piccoli a riportare i genitori in chiesa” 
e non il contrario! Questo è evidente 
soprattutto nel tempo della prima 
comunione. Un tempo speciale, dav-
vero ricco di grazia per le famiglie! 
Nessuno si vuole nascondere dietro 
un dito, come si suol dire, e non ve-
dere che tanti genitori “apparsi” in 
quei giorni poi non li vedi più… Ma è 
altrettanto vero che in quei giorni ho 
visto negli occhi dei genitori una sin-
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cera nostalgia di Dio…  Certo poi la 
vita con le sue complicazioni e noi 
con le nostre giustificazioni subito 
riportiamo “Dio, la fede, la messa” 
ecc… in un angolino… Ma cosa faccia-
mo noi Chiesa per “rivedere” questo 
sistema catechistico che ha ormai 
perso di vista le famiglie, i genitori, gli 
adulti? Su questo c’è molto da lavo-
rare. I cammini formativi per gli adul-
ti e i giovani adulti aspettano una 
risposta. 

Di certo noi Chiesa, mi sento di 
poter dire con sincerità, ci siamo 
sforzati di dare “ai piccoli come ai 
grandi, genitori e parenti”, una gran-
de e vera ac-coglienza. Abbiamo dato 
un’imma-gine di chiesa famiglia, di 
chiesa viva, di chiesa luogo di speran-

za… 
Tanti elementi per un unico 

scopo: la messa serale di prima co-
munione, solo con la famiglia e poi la 
festa serale in Oratorio; poi la festa 
domenicale con tutti i parenti e la 
comunità parrocchiale… unendo le 

famiglie alla parrocchia. Non facile 
certo “strappare” la prima comunio-
ne a quella cerimonia sociale nella 
quale contano tante cose… il vestito, 
il pranzo fuori, i regali… ma di certo 
un segno che puntava dritto al senso 
eucaristico di questa festa è stato 
dato. 

In questo mese tanti altri even-
ti di gioia hanno riempito le nostre 
giornate. Abbiamo avuto la visita del 
Padre Generale, don Mario Aldegani, 

che è venuto a presentare il suo libro 
su San Giuseppe. Ed è stata una bella 
occasione di “giuseppinità”. Un mo-
mento per riflettere sulla questione 
educativa oggi alla luce di un baga-
glio spirituale e carismatico di cui 
siamo portatori. E’ stato l’evento giu-
sto che ha aperto i festeggiamenti, a 
noi tanto cari, di San Leonardo Mu-
rialdo. Una settimana di eventi e mo-
menti per ricordare e festeggiare il 
nostro santo patrono. Santo davvero 
nostro, perché lo abbiamo messo in 
evidenza ponendo dei suoi quadri sia 
nella nostra Cappella di Via Gonin 
Santa Giovanna Beretta Molla, che 
nel salone polivalente dell’oratorio 
(ex bar).  

San Leonardo Murialdo, anche 

lui santo tanto nascosto quanto ne-
cessario in questo tempo. Lo abbia-
mo ricordato in vari modi: nel suo 
giorno con una messa intima e molto 
sentita, con un concerto del Coro 
Murialdo, con una messa speciale 
per gli ammalati, con un concerto il 

“MurialdoLive” per giovani e con i 
giovani… e una messa speciale, la 
domenica 21 maggio, che ha dato 
vita al nostro Oratorio. Lo abbiamo 
festeggiato, il Murialdo, proprio ri-
cordando il grande dono che ci ha 
lasciato in eredità: la consapevolezza 
dell’amore di Dio che vogliamo dona-

re a tutti… ma partendo dai giovani! 
Ecco i giovani… in questo anno il 
gruppo  Giovani  e  i  collaboratori 
dell’Oratorio (simpaticamente chia-
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ORARIO ESTIVO  

SS. MESSE 
Dal 18 giugno inizia questo orario 
delle Ss. Messe nella chiesa parroc-
chiale: 
 

FERIALE 
08.30 
18.00 
 

FESTIVO 
08.30 
10.30   
18.00 
 

e nella Cappella Santa Gianna Be-
retta Molla in Via Gonin: 
la Messa feriale delle ore 18,00 del 
mercoledì è sospesa dal 7 giugno. 
la Messa della domenica, delle ore 
19,00, si sospende dal 9 luglio 
(ultima messa) e riprende dal 10 
settembre in poi. 

La chiesa  
al mattino  

apre alle 
7.30  

e chiude alle 12.00  
al pomeriggio  

apre alle 16.30  
e chiude alle 19.00 

mati “la cumpa dell’Oratorio” e le 
Oratorio’s Angels) hanno dato vita a 
tanti segni di speranza! Segni quali 
l’oratorio festivo domenicale, aperto 
grazie a loro, che si è andato ad ag-
giungere ai tanti altri segni che già 
durante l’anno vengono offerti grazie 
ad altri volontari e collaboratori: la 
ludoteca e lo spazio compiti al saba-
to, il doposcuola settimanale, lo spa-
zio giochi pomeridiano, la sala musi-
ca serale, i gruppi dopo cresima, il 
gruppo teatrale Murialdo, il gruppo 
scout, il gruppo famiglie, il gruppo 
missionario,  il gruppo Azione Catto-
lica, l’equipe del corso prematrimo-
niale,  i  catechisti  dei  battesimi… 
ecc…  

Come in filigrana, accanto ad 

ogni evento, abbiamo sempre vissuto 

e gustato dei forti momenti celebrati-

vi e di preghiera che il gruppo liturgi-

co e il coretto hanno animato con 

attenzione e passione. Una passione 

che ha fatto giungere nelle case dei 

nostri ammalati i nostri ministri stra-

ordinari della comunione. 

Non  ultime  vanno  ricordate 

anche le tante iniziative sociali della 

nostra parrocchia: il Centro di ascol-

to e la san Vincenzo, il gruppo Cicia-

rem un cicinin per gli anziani,  come 

anche il centro di aiuto alla ricerca 

del lavoro. Verrebbe da chiederci, 

guardando un panorama parrocchia-

le di questo genere, ma chi siamo, 

dove andiamo, con chi? Siamo il Mu-

rialdo oggi, andiamo verso le famiglie 

e ci andiamo con i giovani! La nostra 

presenza sul territorio deve certa-

mente crescere, aprirsi ai tempi nuo-

vi, lavorare in sinergia con le forze 

positive della società, fare rete in se 

stessa per essere segno e seme di 

vangelo. Ecco chi siamo, siamo la 

chiesa… siamo il vangelo fatto carne, 

l’unico che ancora la gente può leg-

gere ancora. 

Vostro P. Vincenzo 
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R.E.S. 
La rete estiva di solidarietà 

è un’azione concreta che la comuni-
tà cristiana di San Leonardo Murial-
do vuole mettere in atto per aiutare 
i minori più svantaggiati a vivere le 
medesime attività estive dei loro 
coetanei: giochi estivi, piscina, gite… 
 

COME DONARE 
 

Con bonifico 
Iban: 
IT28L0558401634000000007426 
In contanti   
Nella cassetta apposita in chiesa,  
a P. Vincenzo o don Agostino. 
 

COME FAR PARTE DELLA RETE? 
 

- QUOTA COSTO TOTALE PER UN 
BAMBINO PER UN MESE DI ORA-
TORIO ESTIVO 100 € 

- QUOTA COSTO PER UNA PISCINA 
PER UN BAMBINO 13 € 

- QUOTA COSTO SETTIMANALE 
ORATORIO ESTIVO 15€ 

- QUOTA ISCRIZIONE ORATORIO 
ESTIVO 10 € 

COL TUO CONTRIBUTO DAREMO 
VITA A UN FONDO CHE FA QUALCO-
SA DI CONCRETO PER I RAGAZZI.  

Il servizio  

GUARDAROBA 
  

chiude per il periodo estivo dal  
9 giugno 2017 al 30 settembre 2017 
 
Si pregano quindi le persone che 
abitualmente portano indumenti e/o 
biancheria da reciclare, di non la-
sciare nel periodo suddetto pacchi 
contenenti qualsiasi cosa che non 
potrà essere nè rimossa nè gestita, 
anzi costituirà motivo di disordine e 
accumulo di sporcizia. 
 
Il servizio guardaroba che nel tem-
po è risultato utile e apprezzato da 
tante persone, ha costituito nel 
tempo un lavoro immane e se non 
sarà possibile gestirlo in modo più 
razionale, si penserà di sospenderlo. 
 
Pertanto si raccomanda di non la-
sciare pacchi in questo periodo: 
 

LUGLIO - AGOSTO  
e metà SETTEMBRE 

 
Solo con la collaborazione di molti il 
servizio GUARDAROBA potrà conti-
nuare la propria attività. 
 
GRAZIE per la disponibilità a darci 
una mano! 

IL GRUPPO 
Conferenza San VINCENZO 
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Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimpro-
verò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: 
"Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura.   
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà 
condannato.  E questi saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lin-
gue nuove,  prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche 

veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno".  
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra 
di Dio.  Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava 
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. 

  Il brano si presenta come una 
sintesi di tutti i racconti della Pasqua. 
Gesù appare agli undici discepoli e li 
rimprovera per non aver creduto le 
persone che lo avevano visto risorto; 
non credettero alla Maddalena e  
nemmeno ai due discepoli di Em-
maus. Varie volte, Marco si riferisce 
alla resistenza dei discepoli nel crede-
re alla testimonianza di coloro che 
sperimentarono la risurrezione di 
Gesù, lo fa per insegnare due cose. 
Prima che la fede in Gesù passa per la 
fede nelle persone che ne danno te-
stimonianza. Secondo, che nessuno 
deve scoraggiarsi quando nasce l'in-
credulità nel cuore. Il lutto e il pianto 
dei discepoli provano che erano tutti 
ben lontani da pensare alla resurre-
zione; anche i discepoli di Emmaus, 
nonostante avessero ricevuto l’an-
nuncio dalle donne, erano nella tri-

stezza. Per ultimo appare agli aposto-
li ai quali è direttamente rivolto il 
messaggio pasquale. Come già nel 
capitolo 8, egli ci vuol far comprende-
re che i discepoli non sono facili a 
credere a ciò ch esce dalla loro espe-
rienza personale. Il cammino della 
fede è difficile anche per coloro che 
sono stati favoriti da particolari mani-
festazioni della grazia divina. Andate 
è il verbo della missione apostolica, 
che non è più limitato ai confini della 
Palestina e neppure ai soli figli di Isra-
ele, ma esteso a tutto il mondo e di-
retto a tutte le creature. Aggiunge 
l’autore “chi crederà …” - ‘credere’ 
non significa aderire, accettare una 
dottrina, una verità, ma ‘credere’ 
significa accogliere a potenza d’amo-
re di Dio ed essere disposti poi a co-
municarla agli altri. L’amore ricevuto 
da Dio si trasforma in amore comuni-

Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITA 
PREDICATE IL VANGELO AD OGNI CREATURA (Mc. 16,14-20)
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cato. “…sarà battezzato”. All’inizio di 
questo vangelo il battesimo era e-
spressione di una conversione. Per 
‘conversione’ si intendeva il ‘cambio 
di orientamento della propria 
esistenza’: non vivere più per se stes-
si, ma orientare diversamente la pro-
pria vita e vivere per gli altri. Come 
segno di questo cambiamento c’era 
questo rito del battesimo. Quindi chi 
aderisce a questo amore, lo accoglie 
e dimostra pubblicamente questo 
cambio nella sua esistenza, questi è 
già nella pienezza di vita. “Ma chi non 
crederà sarà condannato”. Chi invece 
lo rifiuta e rimane nel suo egoismo, 
centrato soltanto sui propri bisogni e 
sulle proprie necessità, sarà condan-
nato – non da Dio perché Dio è amo-

re e non condanna, ma è lui stesso 
che si condanna. A coloro che hanno 
il coraggio di credere nella Buona 
Novella e che sono battezzati, Gesù 
promette i segni seguenti: scacceran-
no i demoni, parleranno nuove lin-
gue, prenderanno in mano i serpenti 

e, se berranno qualche veleno, que-
sto non recherà loro danno, impor-
ranno le mani ai malati e questi gua-
riranno. Ciò avviene fino ad oggi: 
scacciare i demoni è combattere la 
forza del male che distrugge la vita. 
La vita di molte persone migliora per-
ché sono entrate nella comunità e 

hanno cominciato a vivere la Buona 
Novella della presenza di Dio nella 
loro vita; parlare nuove lingue vuol 
dire cominciare a comunicare con gli 

altri in modo nuovo; vincere il veleno 
quando ci sono molte cose che avve-
lenano la convivenza: molti pettego-
lezzi che distruggono la relazione tra 
le persone. Chi vive in presenza di 
Dio non ci fa caso e riesce a non esse-
re disturbato da questo terribile vele-
no;  cureranno i malati: ovunque, 
dove appare una coscienza più chiara 
e più viva della presenza di Dio, appa-
re anche una cura speciale verso le 
persone escluse ed emarginate, so-
prattutto verso i malati.   La missione 
che Gesù risorto ci affida è la sua 
stessa missione; i segni che accompa-
gnano questo incarico sono gli stessi 
che Gesù aveva compiuto nella sua 
vita. Adesso noi siamo i testimoni 
suoi ed è nel Suo Nome che annun-

ciamo la salvezza, noi che abbiamo 
creduto e per Lui siamo stati salvati. 
Chi ha ricevuto la salvezza non può 
rimanere fermo, la Salvezza ci porta 
al movimento della novità continua 
che è lo stesso mandato di Cristo. 
La Chiesa diviene missionaria con 

l'invio di Cristo Risorto: «Andate! Pro-
clamate!». Qui siamo coinvolti anche 
tutti noi! Essere missionario è 
l’essenza del cristiano. Questo man-
dato missionario di Gesù inizia con il 
verbo «andare», e i discepoli "usciti 
predicarono dappertutto". La missio-
ne presuppone sempre anche un us-

cire da se stessi, dal proprio mondo, 
dai propri interessi, per avventurarsi 
in ambienti nuovi, fra gente nuova. 
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di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it  

Riflessione 

Non c’è un diritto a nascere sano 

perché la vita, e non la sua negazio-

ne, è il bene protetto dal nostro ordi-

namento giuridico. Dunque la nascita 

non può mai essere considerata un 

danno. 

Questo è il principio sancito re-

centemente dalla Corte di Cassazio-

ne, col quale è stata rigettata una 

richiesta di risarcimento (che sinora 

era stata sostanzialmente accolta dai 

giudici in altri casi), presentata dai 

genitori di una bimba affetta dalla 

sindrome di Down nei confronti dei 

medici che, erroneamente, non ave-

vano diagnosticato la patologia della 

quale era affetto il feto. Tale circo-

stanza non avrebbe consentito alla 

madre, qualora fosse stata corretta-

mente informata, di abortire avvalen-

dosi della legge 194/1978, quella ipo-

critamente definita “Norme per la 

tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gra-

vidanza”. Secondo i giudici della Su-

prema Corte, la vita di un bimbo - 

ancorché disabile - non può mai esse-

re considerata un 

danno, e quindi 

non vi è rapporto 

tra la condotta 

del medico e le 

eventuali soffe-

renze, fisiche e 

psichiche, cui il 

bimbo e i suoi 

genitori sono 

destinati nel cor-

so della vita. 

Sono state così 

respinte le richieste che sostenevano 

non solo la violazione del diritto del 

nascituro a un’esistenza sana, ma 

anche quella dei genitori per i 

“danni” che sarebbero derivati dalla 

sua nascita. 

Dopo i fatti, qualche osservazione. 

Con quale coraggio quei genitori 

possono fissare negli occhi la figlia 

che sostengono essere un danno, 

tanto da chiederne un risarcimento? 

 Seguendo la loro logica e per as-

surdo, in casi simili vi sarebbe sempre 

una responsabilità delle madri che 

intendono portare a termine la gravi-

               

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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danza, sulla quali graverebbe dunque 

paradossalmente un obbligo di abor-

tire. 

Tutte le famiglie in cui vi sono per-

sone disabili vanno sostenute, anche 

economicamente, ma a questo deve 

provvedere la solidarietà pubblica, e 

non un “danno da nascita”, da cui 

dipenderebbe il diritto di “eliminare” 

il proprio figlio. 

Al di là delle innegabili problema-

tiche, tutti coloro che sono in condi-

zioni invalidanti hanno pur sempre 

qualcosa da offrire: valori e uno sco-

po, che possono portare dove sono 

accolti. Per loro non c’è nulla di faci-

le, fanno sforzi enormi per vivere in 

maniera dignitosa e per affrontare le 

piccole e grandi difficoltà quotidiane.  

Nelle loro famiglie ci possono es-

sere difficoltà, ma nello stesso tempo 

gioia e amore che vanno al di là dei 

risultati raggiunti e rendono la vita 

autentica. Queste famiglie, per le 

quali la persona disabile non è una 

specie di “mostro” da tenere lontano, 

chiedono solo di essere sostenute e 

non lasciate sole.  

Santa Madre Teresa di Calcutta 

ebbe a dire: “Quando da grandi di-

venterete genitori, ricordatevi di non 

avere paura, siate coraggiosi”. 

In una società che, soprattutto 

tramite la pubblicità, ci chiede di es-

sere giovani, belli, efficienti, produtti-

vi, quanti possono ritenere di esser-

lo? Il traguardo non è far sì che tutti 

possano rispondere a queste aspetta-

tive, ma rispettare i limiti di ognuno 

e riconoscerne le singole capacità. 

Anche i lavoratori che possono 

essere considerati “normodotati” di 

fronte alla sopravvenuta digitalizza-

zione del lavoro, che sta cambiando il 

concetto stesso di capacità nell’azien-

da, possono essere considerati disa-

bili, se riescono a lavorare solo su 

supporti cartacei, se si trovano ina-

datti a lavorare al computer, se han-

no problemi con internet o con le 

lingue. 

Tutto è relativo. 

LA PECORELLA 

SMARRITA 
Una pecora scoprì un buco nel recin-
to e scivolò fuori. Era così felice di 
andarsene. Si allontanò molto e si 
perse. 
Si accorse allora di 
essere seguita da un 
lupo. Corse e corse, 
ma il lupo continua-
va ad inseguirla. 
Finché il pastore 
arrivò e la salvò ri-
portandola amore-
volmente all’ovile. 
E nonostante che tutti l’incitassero a 

farlo, il pastore non volle riparare il 

buco nel recinto. 

   Bruno Ferrerò 
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APPUNTAMENTO CON IL CPP 
di Lucia Netti 

    Martedì 2 Maggio, sem-

pre nel salone polivalen-

te dell’oratorio, si è te-

nuto il quinto incontro 

del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale; l’ordine del 

giorno era molto ricco 
ed in effetti la seduta è 

finita tardi, ma ne è val-

sa la pena. Dopo esserci 

affidati alla Vergine Maria  con pre-
ghiera e meditazione, abbiamo inizia-

to a lavorare e prima di tutto sono 
state presentate le relazioni sui labo-
ratori del progetto parrocchiale 

“Terra…tra cielo e mare”, sintetizzate 

poi da Padre Vincenzo con alcune 

osservazioni:  
 E’ necessaria una maggiore cono-

scenza di San Leonardo Murialdo 

il cui carisma si ritrova anche nelle 
parole: “gioia” e “dono”. 

 La comunità deve conoscersi, sti-

marsi per apprezzarsi e per aiuta-

re l’attività del CPP.  
 “Apertura” e “territorialità” sono 

fondamentali; bisogna essere at-
tenti ai bisogni del territorio non 

solo in termini di servizi e risposte 

da erogare, ma anche nel senso 

evangelico della testimonianza. 
Questa parte si è conclusa con la ri-

scoperta del messaggio del Murialdo: 
“Tutti siamo figli di Dio e tutti siamo 

amati da lui” come pun-
to di partenza per le atti-

vità future della nostra 

comunità. 
I consiglieri poi si sono 

trovati coinvolti nell’im-

postazione del calenda-

rio generale comunitario 
per l’anno 2017 - 18 e 

nella verifica sulla Qua-

resima che è risultata buona perché i 

riscontri sono stati positivi, è piaciuta 
molto la disposizione dei banchi in 

chiesa ed anche le celebrazioni del 

Triduo. Padre Vincenzo ha poi com-

mentato che l’apertura dello spazio 

giochi, nell’area ex piscina, non deve 
essere intesa come una riapertura 

dell’oratorio, perché, per quella sono 

necessari una progettualità più am-
pia e soprattutto diversi lavori, ma 
che si tratta di un altro passo impor-

tante, per aver risolto il problema dei 
giochi sul sagrato. Infine, ci sono sta-

te le ultime comunicazioni sulle co-

munioni e sui festeggiamenti della 

settimana di San Leonardo Murialdo. 
Ecco gli appuntamenti più importanti 

e le novità per l’anno 2017 - 18: 
8 Ottobre 2017  

festa di inizio anno pastorale, manda-
to educativo e catechistico, a cui è 
abbinato il pranzo e un momento di 

studio e progettazione aperto alla 



CALENDARIO  

DI GIUGNO 
06: ore 20,00 - incontro CPP 
12: inizia l’oratorio estivo 
20: ore 20,00-incontro catechiste 
 

CAMPI ESTIVI GIOVANI 
 

10-15 luglio: 1a e 2a superiore 
al Sermig  - Torino 
 

13-20 luglio: 2a e 3a media 
campeggio a Caviola Falcade 
 

23-30 luglio: 3a-4a-5a superiore 
in Albania Durazzo-Fier 
 

01-05 agosto: Scuola Educatori  
Prolongo-Forno di Zoldo 
 

CAMPI SCOUT 
 

Reparto:19 luglio-02 agosto 
 

Branco:23-30 luglio 
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comunità. 
21 Ottobre 2017  

Cresime alle ore 18 (le novità sono 
due, l’orario e il sabato) 

AVVENTO  
-si pensa di rinnovare la benedizione 

delle famiglie o su appuntamento o 

con l’intervento di un laico;  

 in questo tempo forte sono previsti: 
-un ritiro parrocchiale 

-il concerto di Natale (1° Dicembre) 
-campi invernali (dal 27- 30 dicem-
bre)  

-una cena per i poveri allestita in 

chiesa (15 dicembre) e altre attività 
oratoriali 

28 Gennaio 2018 
-festa della famiglia: Messa e pranzo 

comunitario 

17 Febbraio 2018 
-festa di carnevale in oratorio 

QUARESIMA 

-tutti i venerdì pomeriggio la Via Cru-
cis 

-18 febbraio, ritiro parrocchiale  

-18 marzo, si festeggia San Giuseppe 

e la festa del papà, con  messa so-
lenne alle ore 10,30 

-23 marzo, Via Crucis parrocchiale per 
le vie del quartiere ore 21 

-25 marzo, domenica delle Palme 

1° aprile - PASQUA  
-le celebrazioni del Triduo pasquale 

avranno modalità ed orari di 

quest’anno 2016-17 
13-20 Maggio  
-settimana del Murialdo.  

 

AVVISO  
ai lettori di  

 
 

il prossimo numero 
uscirà domenica 3 settembre 2017. 

 

La Redazione augura una 
serena estate a tutti!!! 
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A volte anche in 

una canzone uno rin-

traccia parole ed emo-

zioni già note, già vissu-

te e nel mio caso, an-

che già scritte. 

Qualche tempo fa 

ho ascoltato alla radio 

una bella canzone pre-

sentata al Festival di 

Sanremo dalla cantante 

Fiorella Mannoia. 

"Che sia benedet-

ta"', un inno alla vita, quasi una pre-

ghiera e un pensiero solidale con 

quanti nella vita fanno fatica. 

La vita è un viaggio avventuroso 

e non di rado difficile, puntellata di 

sbagli che neppure uno sa ri

conoscere o di cui non vuole chiede-

re scusa, di ricordi perduti, di passi 

incerti, di rimpianti o di rimorsi; ma... 

è la vita... 

...la vita che va benedetta, per 

quanto ci sembri a volte troppo com-

plicata, quasi assurda, ingenerosa; la 

vita che dobbiamo imparare a tenere 

stretta, perché è di più delle cose che 

accadono, molto di più. 

La vita è un mistero di incontri, 

una trama di sentimenti, di progetti e 

di sogni; un intreccio di sentieri dove 

perdersi e ritrovarsi nei volti, nelle 

voci, nelle lacrime e nei sorrisi; un 

percorso emozionante di 

conoscenze e di esperien-

ze, un frammento di infi-

nito. 

"Che sia benedetta. Per 

quanto assurda e com-

plessa ci sembri, la vita è 

perfetta; per quanto sem

bri incoerente e testarda, 

la vita ti aspetta; e siamo 

noi che dovremmo impa-

rare a tenercela stretta". 

Mi piace questo verso 

ognuno ci si può ritrovare. Vorrei solo 

evidenziare che la vita è perfetta, è 

da benedire come "perfetta", proprio 

nella sua imperfezione, nel riconosci-

mento del suo limite e nella capacità 

di onorarlo, accogliendolo come una 

possibilità e una risorsa, anziché ma-

ledirlo. 

In mezzo a parole spesso sopra 

le righe, a ragioni sostenute più con 

la forza che con la ragione, alla voglia 

diffusa di sconfiggere più che di con-

vincere, di prevalere più che di rispet-

tare, di gridare più che di riflettere... 

anche una canzone può farci del be-

ne. 

Per carità... sarà un'astuta opera-

zione commerciale, anche questa, e 

chi lo nega? ... ma meglio, molto me-

glio di altro. 

Che sia benedetta!   

Da “Vita Giuseppina” 

CHE SIA BENEDETTA 
d. Mario Aldegani - padre generale 
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Venerdì 12 Maggio è venuto a 

trovarci ancora una volta il Padre Ge-

nerale della congregazione del Mu-

rialdo, don Mario Aldegani. 

E’ sempre un grande piacere 

averlo tra noi, sia per l’amicizia che ci 

lega da anni, sia per le paro-

le di guida che ci offre nelle 

sue varie visite. 

In questa occasione 

però non è venuto come 

superiore a verificare come 

vanno le cose a Milano, ma 

a presentarci il libro “GIU-

SEPPE SIAMO NOI”  scritto 

da lui e Johnny Dotti, suo 

amico, pedagogista e docen-

te presso l’Università Cattolica di Mi-

lano. 

Questa presentazione si inseri-

va molto bene nel periodo dei festeg-

giamenti del nostro patrono San Leo-

nardo Murialdo, di cui a maggio cele-

briamo sempre la festa. 

A primo, acchito, però il titolo 

e l’argomento sorprendono non po-

co: come è possibile proporre ai no-

stri giorni la figura di San Giuseppe 

come attuale, a noi simile e quindi 

imitabile? 

Questo libro non è una rifles-

sione biblica o esegetica sulla sua 

figura, ma ci fa scoprire gli aspetti più 

umani, la sua piena e profonda capa-

Vita della Comunità 

 SEMPRE UN . 
di Annamaria Cereda 

cità di essere padre. 

Per questo è importante per 

noi confrontarci con lui, perché an-

che noi stiamo vivendo un’epoca di 

crisi, di grandi cambiamenti, di pas-

saggio tra due millenni. 

Youssef, come viene chiamato 

nel libro, mette in evidenza alcune 

caratteristiche fondamentali per es-

sere padri e cioè GENERARE – CRE-

SCERE – CURARE – LASCIARE ANDA-

RE. 

“Un uomo non diventa padre 

quando genera un figlio ma nel mo-

mento in cui ne diventa degno” 

E lasciandovi con questa cita-

zione spero di avervi incuriosito ab-

bastanza per farvi venire la voglia di 

leggerlo. Grazie quindi don Mario di 

averci fatto conoscere questo tuo 

scritto che ci fa amare e capire di più 

la forza e la grandezza dell’uomo 

Youssef. 
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Quanta emozione nell’ac-

compagnare i nostri ragazzi a riceve-

re il Sacramento della Comunione. 

Per molti gior-

ni abbiamo parlato 

di questo momento, 

c o n d i v i d e n d o n e 

gioie, aspettative e 

preoccupazioni; tut-

ti questi sentimenti 

erano visibili, il gior-

no della Celebrazio-

ne, sui volti dei ra-

gazzi e di chi li ac-

compagnava. E qua-

le gioia per noi ve-

derli lì, vestiti di 

Vita della Comunità 

4 e 5 maggio: PRIME COMUNIONI  
di Monica, Giovanna e Tania  

bianco, pronti ad andare incontro a 

Gesù! E così, quando, uno ad uno, 

accompagnati dal canto, si sono avvi-

cinati al sacer-

dote per riceve-

re l’Eucaristia, la 

commozione ha 

preso il soprav-

vento, perché è 

sempre un dono 

e un privilegio 

poter essere lì 

con loro. Nei 

cuori c’è la spe-

ranza che tutti 

sappiano la-

sciarsi guidare 

da Colui che per 
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noi è Via, Verità e Vita e che il cam-

mino di ciascuno di loro sia conforta-

to da quell’amore unico e personale 

che solo Dio può riservarci. 

Abbiamo chiesto ai ragazzi le 

loro impressioni sulla Celebrazione e 

quale momento li avesse colpiti in 

modo speciale; queste sono le loro 

risposte: 

“Quando abbiamo ricordato il 

Battesimo immergendo la mano nel 

fonte battesimale e facendo il segno 

della croce”, “Quando abbiamo mes-

so la tunica”, “Quando abbiamo rice-

vuto Gesù dentro di noi”, “Mi sono 

accorta di essere diventata più gran-

de”, “Mi sono sentita sollevata per-

ché adesso sono certa che Gesù ha un 

posto nel mio cuore”, “Mi sono senti-

ta avvolta dall’amore di Dio”, “Il cuo-

re mi batteva forte per la gioia e spe-

ro che sia per sempre”, “È un momen-

to speciale della vita che mi ha colpito 

nel profondo”. 

Un genitore ha detto: “Una 

tappa è stata completata, ma il cam-

mino continua, ci auguriamo che i 

nostri figli abbiano colto l’intima u-

nione con Gesù nel corpo e nel san-

gue e ne abbiano attinto la determi-

nazione per proseguire il loro cammi-

no cristiano”. 

Noi come catechiste possiamo 

solo aggiungere GRAZIE ai ragazzi per 

essere come sono, GRAZIE ai genitori 

per averli seguiti, GRAZIE a padre 

Vincenzo per averci supportate e, 

soprattutto, GRAZIE al Signore per 

averci dato la possibilità di condivide-

re questo momento con loro. 
  

(foto: Studio Pino Crea) 
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FESTA  

DEL MURIALDO 
 

San Leonardo Murialdo: amico, 

fratello e padre dei giovani po-

veri, apostolo e guida dei lavora-

tori. Ancora oggi possiamo at-

tingere alla sua preziosa eredità 

spirituale e far tesoro della sua 

esperienza di Dio. 
  

Ringraziamo il Signore che l'ha 

donato alla sua Chiesa e chie-

diamo, con la sua intercessione, 

la grazia di saper imitare con 

umile fedeltà il suo mirabile  

esempio di fede e di amore. 
 

Nelle foto: alcuni momenti  

della Festa Patronale   

18 - 21 maggio 2017. 
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Roma 30 aprile 2017, in piazza 
San Pietro erano presenti adulti e 
ragazzi provenienti dalle parrocchie 
di tutta Italia, mentre sul sagrato era-

no seduti gli oltre 1.000 partecipanti 
alla sedicesima Assemblea Nazionale 
di Azione Cattolica. Il nostro gruppo 
del Murialdo era 
idealmente proteso 
in quella piazza e 
mescolato col cuore 
fra quella gente in 

attesa delle parole 
del Papa. 

Nel suo discorso 
Papa Francesco ha 
ricordato la storia 
“appassionata, bella 
e importante” 
dell’Azione Cattolica nata da “un so-
gno” di due giovani (Fani e Acquader-
ni), da un desiderio umano ma ispira-
to, che è diventato cammino di fede 
per molte generazioni. Ha aggiunto 
che è una storia di gratitudine verso 
Dio per aver dato “luce” a  figure di 

uomini e donne di santità esemplare, 
ma anche a laici e pastori che con le 
loro competenze e impegno, nel tem-
po, hanno voluto condividere e testi-
moniare l’incontro con il Signore e 
ricercare le vie attraverso le quali 
annunciare la “bellezza dell’amore di 
Dio”, per costruire una società più 

giusta e solidale. 

Però ha aggiunto che non bisogna 
vivere di nostalgia, non bisogna impi-
grirsi, ma guardare la realtà dell’oggi, 
cioè vivere l’amore per Gesù e per la 

Chiesa facendo proposte di esperien-
ze missionarie di evangelizzazione e 
non di “autoconservazione”. 

Il messaggio è stato un’esor-
tazione a portare avanti l’esperienza 
apostolica come gruppo aperto, ca-
ratterizzato dall’amore per Gesù e 
per la Chiesa, che deve essere ben 
radicato nella Parrocchia che è la pre-
senza ecclesiale nel territorio dove le 

persone possono sentirsi accolte, così 
come sono, accompagnate nel loro 
sviluppo di maturazione umano e 
spirituale, nel crescere nella fede e 
nell’amore per il prossimo e per il 
creato. 

 “Allargate il vostro cuore e allar-
gate le vostre Parrocchie”. Con que-

ste parole, il Papa ha spronato a non 

Vita della Chiesa 

AZIONE CATTOLICA: 150 ANNI DI STORIA 
di Carmelo e Paola Taccia 
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stancarsi di coltivare “la passione e-
ducativa e di partecipare al confronto 
culturale”, per formarsi e diventare 
“viandanti di fede” capaci di leggere i 
segni dei tempi della volontà di Dio 
nel quotidiano, per trasmetterli e 
condividerli gioiosamente e quindi 
creare Parrocchie sempre più aperte 
al dialogo, alla solidarietà, dove 
“nessuno può sentirsi esonerato dalla 
preoccupazione per i pove-
ri e per la giustizia sociale”.   

In conclusione, in una 
Chiesa che al seguito di 
Gesù è sempre in cammi-
no, i membri dell’Azione 
Cattolica non possono 
“mettersi comodi in pol-
trona”, ma vivere all’al-

tezza della propria storia. 
Questo discorso, in 

senso più ampio, è sicura-
mente un incoraggiamento per qual-
siasi  laico di buona volontà che desi-
dera partecipare attivamente, o che 
già opera, nella vita parrocchiale af-

finché essa sia sempre più a contatto 
con le famiglie, con il territorio, e do-
ve si può scoprire e sperimentare la 
propria vocazione laicale attraverso il 
dialogo, la formazione, l’accoglienza 
e il farsi prossimo. 

Le parole del Santo Padre sono 
perciò valide per tutti quelli che vo-

gliono ascoltarle e farle proprie,  col-
piscono il cuore e stimolano a pensa-
re. In esse abbiamo ritrovato molti 
tratti peculiari del Carisma Murialdi-

no: l’amore profondo per Dio, la cen-
tralità di Gesù, la capacità di cogliere 
il segno dei tempi, della volontà di 
Dio; non a caso il Murialdo è diventa-
to padre ed educatore degli orfani, 
animatore e guida dei lavoratori, pro-
motore dell’azione laicale, fra cui 
l’Azione Cattolica, ed esempio di san-
tità. 

Anche la nostra parrocchia vanta 

una storia carismatica, fin dalla sua 
nascita negli anni Quaranta; ci sono 
state figure semplici ma “lumino-
se” (pastori e laici) che hanno servito 

con generosità, coraggio e impegno, 
consegnandoci l’eredità di cui dob-
biamo essere custodi e gestori re-
sponsabili. 

E’ un’eredità preziosa, tutta no-
stra, che deriva dal Carisma; infatti, 
con la sua vita e con le sue opere, il 
Murialdo ci ha insegnato ad entrare 

in relazione con Dio Padre come figli 
e con il prossimo come fratelli, il tut-
to inglobato nell’amore totalizzante 
di Dio.  
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IL CANTO VOI PREGATE E FATE   

di Sara Gargiuolo 

Le parole pronunciate da Pa-
pa Benedetto XVI nel novembre 
del 2012 nell’incontro organizzato 
dall’Associazione Italiana Santa Ce-

cilia, sono esattamente quelle con 

le quali avrei voluto ringraziare il 
Coro “San Leonardo Murialdo” al 
temine del “Concerto di Maggio” 

tenutosi venerdì 19 maggio in chie-
sa, dedicato a Maria e a San Leo-
nardo Murialdo in occasione della 
festa patrona-
le. 

La sera-
ta si è aperta 
con l’esibizio-
ne di Fabio e 
della piccola 
Anna che han-
no eseguito 
con maestria 
brani tratti dal 
“Concerto in 
sol maggiore 

per violino e pianoforte” - opera 34 di 
Oskar Rieding - ed hanno terso 
l’atmosfera della dolcezza, mitezza 
ed umiltà di Maria e del suo “Eccomi, 

sono la serva del Signore, avvenga di 
me quello che hai 
detto”. 
Si sono poi sussegui-
ti, intercalati da bra-
ni tratti dal Vangelo 
di Luca (1: 26-38; 1: 
39-55) e dagli scritti 
di Don Tonino Bello, 
capolavori della mu-
sica sacra di autori 
del calibro di J. Arca-

delt, T.l. de Victoria, W. A. Mozart, J. 
S. Bach, A. Vivaldi, D. Buxtehude e G. 
F. Haendel, magistralmente interpre-

tati dalla corale sotto la direzione del 
suo maestro e con l’accompa-
gnamento del nostro organista.  
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Ascoltare il susseguirsi di “Ave Ma-
ria”, “O Sanctissima”, “Sancta Maria 
Mater Dei”. “Magnificat” e “Alleluia” 
- per citarne solo alcuni - non è stato 
solo un piacere sensibile, anche se 
lacrime, commozione, cuore leggero 
e pelle d’oca, sono state emozioni 
incalzanti; que-
sta musica ed il 
bel canto ci 
hanno aiutato 
ad accogliere la 
Parola di Dio 
nel profondo 
della nostra 
anima. 

Maria si è 
fatta presenza 
viva nei nostri 

cuori e così la 
grazia di Dio, 
scesa su di Lei, è penetrata in tutti 
noi rassicurandoci che “se Dio guasta 
i progetti, non ci rovina la festa; se 
disturba i nostri sonni, non ci toglie la 
pace. E una volta che l’avremo accol-

to nel cuore, anche il nostro corpo 
brillerà della sua luce” (Don Tonino 
Bello). 

Anche il nostro San Leonardo Mu-
rialdo, sull’esempio di Maria, ha fatto 
dell’affidamento alla Provvidenza, la 
sua unica forza nel servizio reso ai 
giovani. 

Permettetemi di dire, infine, due 
parole sul Coro “San Leonardo Mu-
rialdo”, di cui la nostra comunità va 

molto fiera e sul quale invito ciascu-
no di voi a leggerne la storia pubbli-
cata sul sito della Parrocchia: una 
lunga esperienza, quella di questa 
corale, fatta di passione, talento e 
professionalità messi a servizio della 
liturgia e non solo. 

Come diceva Sant’Agostino, il can-
to è terreno fertile per approfondire 
la nostra fede, per penetrare il miste-
ro fino in fondo, nella sua dimensio-
ne più autentica; mi permetto di ag-

giungere che il canto è spesso stata 
anche “strada di evangelizzazione” 
nell’esperienza di chi – e sono in di-
versi – si è convertito ascoltandone le 
parole e cogliendo in esse, grazie 
all’armonia delle voci, la Verità cela-
ta. 

Grazie, dunque, a ciascuna voce 

del coro per essersi ancora una volta 
fatta strumento bellissimo nelle mani 
di Dio.   
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Il Santo del Mese 

SAN BARNABA 
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

L’ebreo Giuseppe di 

Cipro, di famiglia levitica, 

secondo gli “Atti degli A-

postoli”, si convertì al cri-

stianesimo subito dopo 

la Pentecoste, vendette 

tutti i suoi averi e conse-

gnò il ricavato alla Chiesa 

cristiana appena nata; fu 

chiamato Barnaba, che 

significa "figlio della con-

solazione" o "figlio dell'e-

sortazione” e divenne un membro 

autorevole della prima comunità 

cristiana di Gerusalemme.  

Un giorno torna a  Gerusalem-

me Saulo di Tarso, persecutore dei 

cristiani. Dicevano che si fosse con-

vertito, ma chi ci credeva? Barnaba lo 

presenta agli apostoli, e con la sua 

parola Saulo, che poi si chiamerà Pa-

olo, "restò con loro". 

Qualche tempo dopo arrivò la 

notizia che ad Antiochia di Siria chie-

devano di diventare cristiani anche i 

non ebrei;  la Chiesa di Gerusalemme 

mandò Barnaba, che capì subito che 

era la grazia del Signore e, senza in-

certezza, portò con sè Paolo di Tarso 

ad Antiochia, e predicarono insieme.  

Visto il grande successo di An-

tiochia, Barnaba e Paolo partirono   

per evangelizzare altri popoli, ac-

compagnati da Giovanni Marco, futu-

ro Marco evangelista e 

parente di Barnaba. 

Partono per andare a 

Cipro, paese natale di 

Barnaba e a Perge in 

Panfilia. Ad un certo 

punto del viaggio, il 

giovane Marco volle 

andar via per motivi 

sconosciuti, questo 

non è piaciuto a Paolo 

che non lo volle più nei 

suoi viaggi. Dopo un viaggio pesante, 

pieno di problemi e maltrattamenti, 

ma con tanto successo missionario, 

Barnaba e Paolo tornarono ad Antio-

chia di Siria. 

 Barnaba fu ancora con Paolo 

nel 49, a Gerusalemme, per la con-

troversia sui pagani convertiti 

(dovevano fare la circoncisione o 

no?), che alla fine portò alla decisio-

ne che la circoncisione non era ne-

cessaria ai nuovi convertiti al cristia-

nesimo. 

Tra gli anni 50 e 53 ci fu il se-

condo viaggio missionario che toccò 

anche l’Europa. Barnaba avrebbe vo-

luto portare ancora Giovanni Marco, 

ma Paolo rifiutò, Barnaba insistette. 

A questo punto si separarono.  

Negli atti non si parla più di 

Barnaba, ne parla invece Paolo nelle 

sue lettere, dopo, probabilmente, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leviti
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pentecoste
https://it.wikipedia.org/wiki/Barnaba
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_evangelista
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CARI AMICI AMMALATI  
 

Lunedì 8 maggio, ci siamo incontrati con 

Padre Vincenzo, per la formazione neces-

saria a farci sempre più attenti, nel Mini-

stero a noi affidato.  

I Ministri Straordinari della Comunione 

di vecchia data e i nuovi di mandato, han-

no ascoltato con attenzione il nostro Par-

roco che innanzitutto ci ha affidati a Maria, 

Madre tenerissima salute dei malati; era 

anche presente un gruppetto di Volontari.  

Padre Vincenzo ci ha consegnato anche, 

cinque suggerimenti presi dalla "parabola 

della matita" di Madre Teresa, per ricor-

darci che tutti siamo creati dal Creatore 

per uno speciale scopo e una quotidiana 

relazione con Dio.  

Attraverso i Ministri della Comunione 

Gesù raggiunge i malati, gli anziani con 

difficoltà, perché si sentano amati e parte 

della comunità parrocchiale. Gesù é il Pane 

che discende dal cielo e dà la vita 

(Gv.6,33), in modo che tutti riceviamo la 

Grazia per affrontare ogni giorno sotto la 

Luce del Suo Amore. 

Cari Amici malati e anziani, i Ministri 

della Comunione sono disponibili tutte le 

volte che volete a portarvi l'Eucaristia a 

casa vostra, quindi vi invitiamo a telefona-

re in parrocchia 02-410938 date il vostro 

recapito, noi prima vi telefoniamo e poi  

verremo a portarvi Gesù, con gioia.  

Alla fine insieme ai Volontari abbiamo 

organizzato la giornata parrocchiale del 

Malato del 20 Maggio. Un saluto a tutti!  

Enrica Bonetti 

essersi riconciliato con Giovanni 

Marco. Paolo nelle lettere ai Co-

lossesi e a Filemone, manda i 

saluti anche "di Marco". E nella 

prima lettera ai Corinzi, ricorda 

che anche Barnaba, come lui, si 

manteneva col suo lavoro. Non 

poteva essere altrimenti per lui 

che per farsi cristiano si era fatto 

povero.  

Secondo alcuni scritti bi-

zantini sui discepoli del Signore 

(VII-VIII sec.), si dice che Barnaba 

andò a Roma con Pietro, poi al 

nord per fondare la Chiesa in 

Milano. Una leggenda milanese 

lo vide arrivare a Milano il 13 

marzo del 53: al suo passaggio la 

neve intorno a lui sparì e sboccia-

rono i primi fiori. Nei pressi di 

Sant'Eustorgio battezzò tanta 

gente e Milano divenne diocesi, 

con vescovo  Anatalone, suo 

compagno di viaggio. 

Secondo la leggenda Bar-

naba continuò a viaggiare e pre-

dicare fino a Salamina, dove fu 

lapidato dai giudei nell'anno 61; 

sembra che al momento del mar-

tirio avesse in mano  il Vangelo di 

Matteo.  

Barnaba è venerato dal-

la Chiesa Cattolica e da quella 

Ortodossa ed è considerato il 

primo vescovo di Milano.  

La sua memoria si celebra 

l'11 giugno.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/53
https://it.wikipedia.org/wiki/Neve
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Anatalone
https://it.wikipedia.org/wiki/Salamina_in_Cipro
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudei
http://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa
http://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa
http://it.cathopedia.org/wiki/Vescovo
http://it.cathopedia.org/wiki/Milano
http://it.cathopedia.org/wiki/11_giugno


24  

 
di  Fulvia Briasco Ripamonti 

… e parliamo del MURIALDO 

“Un sabato, il 24 

marzo, volle alzarsi: c’era 

da scrivere una lettera. 

Diceva di non poterla as-

solutamente affidare ad 

altri, nè tramandare. Si 

venne poi a sapere che 

era una lettera di conforto 

e di aiuto ad un ex artigia-

nello povero. E fu appunto 

per questo atto di carità 

che la febbre salì improv-

visamente a 40°. Nessuno, 

oltre al Murialdo e l’interessato, lesse 

mai quello scritto.  

L’ultima  lettera del Murialdo 

appartiene così a Dio e a un povero 

senza volto, senza nome. Un docu-

mento che riassume l’intera sua vita 

spesa nel nascondimento e nella cari-

tà ai poveri”.                         

Racconti e fatti della vita del 

Murialdo, ti offrono sempre delle 

sensazioni nuove, ogni volta ti rendi 

conto di scoprire “qualcosa di più’” 

del suo modo di essere, di parlare, di 

agire. Una sfaccettatura nuova, una 

luce nuova.  Il Murialdo, 

non finisce mai di stupir-

ci! Questo episodio, avve-

nuto pochi giorni prima 

della sua morte, mette in 

risalto tutta la delicatezza, 

la riservatezza, il rispetto, 

l’assoluta comprensione 

che aveva in sé. Un lega-

me intenso tra la sua ani-

ma e l’anima di colui  che 

richiedeva aiuto e confor-

to!  E’ giusto e bello che 

nessuno conosca il contenuto di 

quell’ultima lettera. Parole conosciu-

te solo da chi le ha scritte e da  chi le 

ha ricevute, parole certamente pre-

ziose che han saputo donare, nel se-

greto, consolazione e speranza. 

“Un documento che riassume 

l’intera sua vita, spesa nel nascondi-

mento e nella carità ai poveri”. Mi 

piace questa descrizione! Ma… come 

faceva, il Murialdo,  a vivere una vita 

così umilmente santa? Dove attinge-

va tutta quella forza? “Gesù nella 

mente, Gesù nel cuore, Gesù nelle 

opere; pensare a Gesù, amare Gesù, 

operare per Gesù” … L’Amore di Ge-

sù è la molla che fa tutto “(dagli scrit-

ti del Murialdo).  

Queste le sue parole. Sarà la 

risposta? Sarà un suo invito a medita-

re?  
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di Edgardo Fusi 

Dal discorso di Papa Francesco 

per la Giornata della Pace: "Rispon-

dere alla violenza con la violenza con-

duce, nel migliore dei casi, a migra-

zioni forzate e a immani sofferenze 

poiché grandi quantità di risorse sono 

destinate a scopi 

militari e sottratte 

alle esigenze quoti-

diane dei giovani, 

delle famiglie in 

difficoltà, degli an-

ziani, dei malati, 

della grande mag-

gioranza degli abi-

tanti del mondo". 

La produzio-

ne di armi uccide 

anche senza la 

guerra, perché con-

danna alla povertà tutta quella parte 

di umanità che vede sottrarsi le risor-

se che potrebbero aiutarla a vivere 

per produrre, invece, strumenti di 

morte. Ci sono Stati, come la Corea 

del Nord, che basano la loro econo-

mia quasi esclusivamente sulla pro-

duzione militare, riducendo la popo-

lazione alla fame. Tutto questo mi ha 

ricordato il libro scritto dal filosofo 

Emmanuel Kant intitolato "Pace per-

petua". La sua riflessione sulla pace 

parte dall'osservazione di un quadro 

LA PACE CHE NOI VOGLIAMO  

che ritrae un campo di battaglia dove 

giacciono molti soldati morti sotto un 

cielo plumbeo nel silenzio della mor-

te. ...pace perpetua. Meditando su 

tutto questo ho scritto questa poesia 

che offro al lettore.  

 

LA PACE CHE NOI VOGLIAMO  

 non è la pace eterna dei caduti 

con dolore  ma la pace degli uomini 

vivi per amore... 

Nel mese di maggio preghiamo 

per la pace attraverso Maria.  

Ti preghiamo Madonna santa 

per i morti di tutti i morti di tutte le 

guerre, delle migrazioni, delle perse-

cuzioni e ti preghiamo particolarmen-

te per chi ha procurato tutte queste 

morti.  

Artigiani della Pace  
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A cura di Anna Mainetti 

DELLO  
Riflessione 

Papa Francesco, nell’omelia 

della Messa mattutina del 26 maggio 

a Casa Santa Marta, ha descritto così 

la “mappa dello Spirito”: “Galilea”, 

“cielo”, “mondo”. Sono i tre luoghi di 

riferimento del cammino di ogni cri-

stiano ai quali si associano altrettante 

parole “memoria, preghiera e missio-

ne”. 

La Galilea. Luogo denso di si-

gnificato per i discepoli. Lì, ha spiega-

to Papa Francesco, “c’è stato il primo 

incontro con Gesù, li ha scelti, ha in-

segnato loro dall’inizio e li ha invitati 

a seguirlo. Anche ognuno di noi ha la 

propria Galilea: è il momento nel 

quale abbiamo incontrato Gesù, si è 

manifestato, lo abbiamo conosciuto e 

abbiamo avuto questa gioia, questo 

entusiasmo di seguirlo. Per essere un 

buon cristiano è necessario sempre 

avere la memoria del primo incontro 

con Gesù o dei successivi incontri, è 

la grazia della memoria, che nel mo-

mento della prova mi dà certezza”. 

Il Cielo. Dal tempo in cui Gesù 

è asceso al Cielo, Lui non sì è stacca-

to da noi. Ha spiegato il Pontefice: 

“Fisicamente sì, ma è sempre collega-

to con noi per intercedere per noi. 

Mostra al Padre le piaghe, il prezzo 

che ha pagato per noi, per la nostra 

salvezza”. Quindi, “dobbiamo chiede-

re la grazia di contemplare il Cielo, la 

grazia della preghie-

ra, il rapporto con 

Gesù nella preghiera 

che in questo mo-

mento ci ascolta, è 

con noi”: 

Il mondo. Gesù prima 

di ascendere al Cielo 

dice ai discepoli: 

“Andate nel mondo e fate discepo-

li”. Per la Chiesa in cammino è anda-

re, uscire perché: “il posto del cristia-

no è il mondo per annunciare la Paro-

la di Gesù, per dire che siamo salvati, 

che Lui è venuto per darci la grazia, 

per portarci tutti con Lui davanti al 

Padre”. 

Memoria, preghiera e missio-

ne. Riassumendo: “la Galilea della 

memoria, il cielo dell’intercessione e 

della preghiera, la missione al mon-

do”. E, concludendo, il Papa afferma 

che “se noi viviamo così la vita cristia-

na, la nostra vita sarà bella, anche 

sarà gioiosa.”.  
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SINTESI DI UN INCONTRO 
Per il gruppo missionario, Concetta e Daniela  

Angolo Missionario 

Ci siamo trovati il 10 maggio 
per il consueto incontro mensile del 
Gruppo Missionario. Un incontro di 
verifica con un accenno di program-
mazione. Riportiamo in sintesi il con-
tenuto dell’incontro per condividerlo 
con i parrocchiani che tanto genero-
samente sostengono i progetti mis-
sionari, ed invitare qualche giovane 
e non ad unirsi in questo cammino di 
servizio e sensibilizzazione a favore 
degli ultimi.  

Abbiamo iniziato con un mo-
mento formativo curato da don Ago-
stino che ha sintetizzato il testo del 
messaggio che il Papa ha mandato ai 
partecipanti del convegno internazio-
nale TED su "Come migliorare il Pia-
neta".  

"Il tempo è superiore allo 
spazio" e cioè non è importante oc-
cupare spazi ma creare delle relazio-
ni. Per la Chiesa non conta tanto con-
servare le strutture, quanto uscire 
per costruire relazioni tra persone 

per superare la cultura dello scarto in 
cui spesso al centro non c'è più l'uo-
mo, ma i prodotti dell'uomo. Quando 
c'è in noi il desiderio di  portare spe-
ranza si inizia una rivoluzione. La rivo-
luzione che dobbiamo fare è quella 
della tenerezza, la stessa tenerezza 
che Dio ha usato e usa abbassandosi 
verso di noi. Solo così il potere diven-
ta servizio.  

L’incontro è continuato con un 
accenno alla Quaresima di Fraternità 

2017, tutti felici e ricono-
scenti per la grande gene-
rosità dei parrocchiani del 
Murialdo, verso i fratelli 
lontani.  
Il 14 maggio era in pro-
gramma la nostra bancarel-
la missionaria, all'unanimità 
abbiamo lasciato spazio al 
gruppo "Ludoteca" e alla 
loro tradizionale vendita di 

piantine per la festa della mamma.  
La nostra  bancarella la rimandiamo a 
dicembre. 

Nel prossimo mese di luglio 
alcuni giovani dell'oratorio andran-
no a fare una esperienza missionaria 
in Albania. Abbiamo deciso di man-
dare con loro una piccola offerta, da 
parte del Gruppo Missionario, all'O-
pera Giuseppina di Fier, in cui saran-
no ospiti.  

Pierpaolo da metà giugno a 
fine agosto, andrà in India, dai Giu-
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seppini, ed insegnerà latino all'Uni-
versità Salesiana.  

In questi mesi alcuni nostri 
missionari verranno in Italia per un 
periodo di riposo e visita alle fami-
glie. Abbiamo avuto contatti e sap-
piamo che verranno a trovarci: Fratel 
Beppe Negro, don Gabriele Prandi, 
P. Jhon Martelli ...ovviamente orga-
nizzeremo l'accoglienza, ed in una di 
queste presenze, apriremo l'incontro 
a tutti con un aperitivo o altro. A Giu-
gno arriverà anche don Mariolino 
Parati, a cui don Agostino consegne-
rà a mano, il frutto della nostra Qua-
resima (9.000 Euro). 

Nel gruppo c'è tanta voglia di 
riproporre la "Festa tra i popoli", 
sospesa da qualche anno. Pensiamo 
di parlarne al Consiglio Pastorale Par-
rocchiale per inserirla nel piano pa-
storale del prossimo anno.  

E per finire ...nella cassa del 
gruppo attualmente ci sono 1.500 
euro che abbiamo deciso di azzerare, 
distribuendo 300 euro per uno a: 
Beppe Negro, don Gabriele, don Pie-
rangelo, Padre John e all'Opera Giu-
seppina in Albania.  

Abbiamo anche deciso di    

adottare come "gruppo Missionario" 

un seminarista giuseppino del Gha-

na. Quindi, a partire dal mese di set-

tembre, ogni componente del gruppo 

si impegna a donare cinquanta euro 

all'anno per questa micro-realizza-

zione.  

Buona estate a tutti!!! 

PREGHIERA LAICA 
 

“Non è più agli uo-
mini che mi rivolgo; 

è a te, Dio di tutti 
gli esseri, di tutti i 

mondi e di tutti i 

tempi. Tu non ci hai dato un cuore 
perché ci odiassimo e delle mani 

perché ci sgozzassimo; fa’ che ci aiu-

tiamo a vicenda, a sopportare il cari-

co di una vita penosa e passeggera; 
che le piccole differenze delle vesti 

che coprono i nostri fragili corpi, di 

tutte le nostre lingue insufficienti, di 

tutte le nostre ridicole consuetudini, 
di tutte le nostre leggi imperfette, 

che tutte queste piccole sfumature 

che distinguono gli “atomi” chiamati 

uomini non siano segnali di odio e di 
persecuzione. Possano tutti gli uomi-
ni ricordarsi che sono fratelli. Se i 

flagelli della guerra sono inevitabili, 
non odiamoci, non dilaniamoci gli 

uni gli altri nel senso della pace ed 

adoperiamo l’istante della nostra 

esistenza a benedire ugualmente in 

mille lingue diverse, dal SIAM alla 
CALIFORNIA, la tua bontà ci ha dato 
questo istante”. Nel trattato sulla 

“tolleranza” scritto da Voltaire nel 

1763, si legge questa preghiera 
“laica” a difesa di tutti i perseguitati. 

Sembra incredibile che quanto scritto 

nel lontano 1700 possa essere 

“attuale” ai nostri giorni!Buon Dio, 
ascolta la nostra preghiera!            

Traduzione a cura di Gloria Ricciardi 
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Notizie utili 

sesso della cittadinanza italiana op-

pure essere cittadino di uno Stato UE 

ovvero, nel caso di cittadino di Stato 

extra UE, essere in possesso di sog-

giorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo. 

Il beneficio non è soggetto a 

particolari condizioni di reddito ma 

non è cumulabile con la detrazione 

fiscale per le spese di iscrizioni ai nidi. 

In questo caso, l’INPS per evitare 

doppi vantaggi, provvederà a comu-

nicare  all’Agenzia  delle  Entrate 

l’avvenuta erogazione del beneficio. 

È invece possibile il cumulo con i 

voucher per l’acquisto di servizi per 

l’infanzia, ma le misure non possono 

essere fruite nello stesso mese. 

Le domande per la sovvenzio-

ne  debbono  essere  presentate 

all’INPS unicamente per via telemati-

ca, entro il 31 dicembre di ciascun 

anno. 

Il beneficio è erogato nel limi-

te del tetto di spesa fissato ogni anno 

e secondo l’ordine di presentazione 

delle domande. 

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

 È prevista l’erogazione di 

un contributo in favore dei bambini, 

di età inferiore ai tre anni di età, per 

il  pagamento della retta dell’asilo 

nido pubblico, o privato autorizzato, 

nonché per forme di supporto presso 

la propria abitazione per quelli im-

possibilitati  a frequentare il  nido, 

perché affetti da gravi patologie cro-

niche. 

Tale contributo interessa i na-

ti, o adottati, dal primo gennaio 2016 

in avanti ed è pari a € 1.000,00 su 

base annua, corrisposti dall’INPS in 

11 mensilità al genitore che ne faccia 

richiesta presentando idonea docu-

mentazione che  attesti  l’avvenuto 

pagamento della retta del nido. 

Per i bambini con gravi patolo-

gie, il pagamento avviene in un’unica 

soluzione e necessita della dichiara-

zione del pediatra che attesti, per 

l’intero  anno  di  riferimento, 

l’impossibilità  del  bambino  a  fre-

quentare il nido causa una grave ma-

lattia cronica. 

Per poter accedere al contri-

buto il genitore richiedente deve, 

oltre a risiedere in Italia, convivere 

col bambino, essere colui che sostie-

ne l’onere della retta, essere in pos-

BONUS ASILI NIDO 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


di Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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Approfondimenti 

Il 4 maggio scorso la 
Chiesa ha dichiara-
to Venerabile (il 
primo passo verso 
la canonizzazione) il 
cardinale Francesco 
Saverio Nguyen Van 
Thuan, morto nel 
2002. Questo eccle-
siastico vietnamita 

è stato per quattro anni presidente 
del Pontificio Consiglio Giustizia e 
Pace e in tale funzione ha ispirato il 
Compendio della dottrina sociale del-
la Chiesa, che è stato pubblicato do-
po la sua morte. Ma Van Thuan, già 
arcivescovo coadiutore di Saigon (il 
cui nome fu cambiato dal governo 
comunista in Città di Ho Chi Minh), è 
stato soprattutto un martire della 
fede: ha trascorso 13 anni nelle pri-
gioni e nei campi di rieducazione viet-
namiti, di cui 9 in isolamento. I suoi 
guai iniziano nel 1975, dopo la nomi-
na ad arcivescovo coadiutore di Sai-
gon: in quell’anno si concluse la san-
guinosa guerra fra il Nord comunista, 
sostenuto da Unione Sovietica e Cina, 
e il Sud, che aveva beneficiato per 
molti anni del sostegno di truppe a-
mericane. Vinse il Nord e il Vietnam 
fu riunificato all’insegna dell’ideo-
logia comunista. Entrato da uomo 
libero nel palazzo presidenziale nel 
primo pomeriggio del 15 agosto 
1975, Van Thuan ne uscì alcune ore 

dopo come detenuto sotto scorta, 
senza ricambi o effetti personali. Nei 
giorni successivi gli permisero di chie-
dere un cambio di biancheria e medi-
cine per il “mal di stomaco”. I familia-
ri capirono il messaggio nascosto in 
quella richiesta, e gli fornirono una 
bottiglietta di vino e ostie per la cele-
brazione dell’Eucaristia. Con alcune 
gocce di vino, tenute nel palmo della 
mano, e con i frammenti delle ostie, 
ogni giorno celebrò la Messa per an-
ni: naturalmente a memoria, perché 
non poteva tenere con sé libri e tan-
tomeno messali. 
 Da sotto la zanzariera riusciva a dare 
la Comunione a cinque cattolici che 
dall’esterno partecipavano alla cele-
brazione cercando di dare nell’occhio 
il meno possibile. I frammenti consa-
crati residui venivano poi conservati 
in un pacchetto di sigarette che, se-
condo le necessità, funzionava da 
tabernacolo, pisside, teca per la Co-
munione ai malati e addirittura da 
ostensorio, davanti al quale gruppetti 
di detenuti si radunavano per 
l’adorazione. Così racconta: «con 
quelle Eucaristie, negli anni che se-
guirono, potei celebrare la Messa 
ogni giorno, rinnovare il sacrificio di 
Gesù quotidianamente: tenevo tre 
gocce di vino nel palmo della mano 
sinistra, un frammento di pane nella 
destra. Ogni giorno, recitando le pa-
role della consacrazione, rinnovavo il 
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mio patto di eterna alleanza con Ge-
sù, firmato dal suo sangue mescolato 
al mio. Erano le più belle Messe della 
mia vita».  

Riesce a comunicare con 
l’esterno grazie ad un bambino di 7 
anni, che gli procura in carcere carta 
e matita e riesce a far passare sotto il 
naso dei carcerieri i messaggi del ve-
scovo prigioniero alla sua comunità. 
A casa il bambino può contare sulla 
complicità di fratelli più grandi di lui, 
che prontamente li ricopiano e li dif-
fondono: in questa maniera avventu-
rosa nascono i libri del vescovo 
(tradotti oggi anche in italiano), in cui 
il tema dominante è la speranza. 
Le autorità lo temono, perché con la 
sua testimonianza di amore e perdo-
no rischia di “contaminare” le guar-
die: i suoi carcerieri vengono cambia-
ti ogni due settimane, perché non 
restino colpiti dal carisma del prigio-
niero. Nei duri anni del completo iso-
lamento, oltre alla Messa, non ha 
altra consolazione che rileggere 300 
frasi del Vangelo, imparate a memo-
ria e trascritte su pezzetti di carta che 
porta sempre con sé, insieme a due 
puzzolenti pagine dell’Osservatore 
Romano, utilizzate per incartare un 
pesce ricevuto in dono, ma che a lui 
fanno sentire il legame con la Chiesa 
universale. 
   Alla fine del 1988 le autorità comu-
niste lo liberano, ma lo trattengono 
agli arresti domiciliari ad Hanoi. Nel 
1991 gli permettono di partire per 
una visita a Roma, ma è solo un espe-

diente per espellerlo dal paese: non 
gli viene permesso di rientrare. Allora 
papa Giovanni Paolo II gli assegna 
delle funzioni di curia, che culmine-
ranno nella presidenza di Giustizia e 
Pace. Il processo di beatificazione 
iniziò nel 2007, cinque anni dopo la 
sua morte. La vita e la profonda spiri-
tualità di Van Thuan possono essere 
conosciute attraverso la lettura dei 
suoi libri, tutti centrati sulla virtù del-
la speranza: Il cammino della speran-
za, Cinque pani e due pesci, La spe-
ranza non delude, Preghiere di spe-
ranza e Testimoni della speranza. 
Contengono brani commoventi. 
Quando fu spostato insieme ad altri 
1.500 prigionieri in un campo di rie-
ducazione nel nord del Vietnam, il 
cardinale fu trasportato via mare per 
1.700 km, all’interno di una stiva so-
vraffollata e buia dove tutti soffriva-
no e un uomo tentò di togliersi la 
vita. Lui lo dissuase parlandogli a lun-
go. Racconta: «Passano le ore, e per 
tutta la giornata mi trovo a condivi-
dere le loro sofferenze e a confortar-
li. Medito sulla passione di Gesù, e 
comincio a capire che inizia una nuo-
va tappa della mia vocazione sacer-
dotale. Si tratta di andare con lui a 
morire “fuori delle mura”, dove mi 
porteranno. Nell’oscurità, nell’umi-
liazione, la luce della fede ha cambia-
to la mia maniera di vedere le cose: 
la stiva di questa nave è la mia più 
bella cattedrale, e questi prigionieri, 
senza alcuna eccezione, sono il Popo-
lo di Dio affidato alle mie cure». 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 

8.  Veri Josephine 

9. Innocente Cristina Sophie 

 

Hanno ricevuto il  Santo Battesimo 

23. Apollo Armando di anni 85 

24. Casaleggi Ercole di anni 81 

25. Pontrelli Tommaso di anni 100 

26. Lasaracina Chiara di anni 73 

27. Piantoni Pietro Giuseppe di anni  91 

28. Rosatto Simonetto di anni 86 

29. Aschieri Alfredo  di anni 87 

30. Moraes Tania Cristina di anni 54 

31. Landenna Adriano Gaetano 48 

32. Gallo Antonio di anni 40 

33. Colombo Irene di anni 91 

34. Moroni Anna di anni 94 

Sono tornati alla Casa del Padre 

Cari amici, quanto è bella e con-

solante la comunione dei santi! È 

una realtà che infonde una di-

mensione diversa a tutta la nostra 

vita. Non siamo mai soli! Faccia-

mo parte di una “compagnia” spi-

rituale in cui regna una profonda 

solidarietà: il bene di ciascuno va 

a vantaggio di tutti e, viceversa, la 

felicità comune si irradia sui sin-

goli. È un mistero che in qualche 

misura, possiamo già sperimenta-

re in questo mondo, nella fami-

glia, nell’amicizia, specialmente 

nella comunità spirituale della 

Chiesa. Ci aiuti Maria Santissima a 

camminare spediti sulla via della 

santità, e si mostri Madre di mise-

ricordia per le anime dei defunti. 

Benedetto XVI 



Tutto inizia accompagnando una 
signora che altrimenti non avrebbe 
partecipato. Entro in chiesa, la faccio 
accomodare e poi quattro chiacchie-
re, un momento di aiuto per chi ne 
ha bisogno, nell’aria respiro l’attesa, 
l’attesa per questa comunione frater-
na. 

Vedo in molti volti le difficoltà 
dovute alla malattia fisica ma mi sem-
bra di captare, di sentire, che siamo 
in molti alla ricerca di saziare un biso-
gno spirituale; aspettando che la 
Messa inizi, scambio due parole con 
la mia “vicina di banco”; le dico che 
mi metterò in fila per l’unzione men-
tre lei non è intenzionata, poi la cele-
brazione ha inizio. 

Da questo momento per me ini-
zia a cambiare tutto: è come se la mia 
anima fosse spinta a cercare uno spa-
zio che il mio essere umano non vuo-
le concedere, le lacrime mi escono e 
non riesco a controllarle, un po’ mi 
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vergogno, mi sembra di sentire 
l’amore che Dio ha per noi, lo sento 
entrare farsi largo, buttando fuori 
tutto quell’umano di cui non vado 
fiera. 

Quando pa-
dre Vincenzo ha 
imposto le mani 
facendo il segno 
della croce sulla 
mia fronte, la 
mia voce è stata quella della comuni-
tà riunita che rispondeva alle benedi-
zioni impartite con quell’Amen che 
mi è uscito dal cuore lasciandomi so-
lo un filo di voce. 
Sorrido quando vedo la mia “vicina di 
banco” avviarsi verso il sacerdote per 
riceve il Sacramento; che regali ci fa 
lo Spirito che pace nel cuore regala! 
Peccato che poi la parte umana     
emerge e la battaglia ricomincia, im-
portante è fissarsi saldamente (un-
ghie e denti) alla veste di Gesù. 




