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Domenica e festivi:   
ore 8,30; 10; 11,15; 18; ore 19  in Via 
Gonin 62 
 

Feriali:  
ore 8,30 e 18  
Il mercoledì alle ore 18 in via Gonin, 62   
Sabato e prefestivi:  
ore 18  
 

Adorazione Eucaristica  
mercoledì  ore 17  - 18 
 

Confessioni   
giorni feriali   
ore 8,30 - 9; 17,30 - 18  
sabato e prefestivi  ore 17   
 

domenica e festivi  
ore 7,45 - 12; 17,30 -19 
 

Ufficio Parrocchiale  
da lunedì a venerdì:  
ore 9 - 12,00; 15,30 - 18,00 
Sabato 9 - 12,00 
 

Centro di Ascolto  
lunedì e mercoledì  

ore 10 - 12 

 

PARROCCHIA  SAN  LEONARDO  MURIALDO  

Via Murialdo, 9 - 20147 Milano   

Tel. 02/48302861 - fax 02/4151014   

e-mail: parmurmi@gmail.com -  www.murialdomilano.it 

 

Ci ama Gesù Cristo?  

Ci ama assai?  

È proprio vero che ci ha amati  

e che ci ama tuttora?  

Verissimo, certissimo;  

è di fede!  

Gesù Cristo ama certamente  

i buoni, ma ama i cattivi,  

ama i peccatori e,  

mentre vivono nel peccato,  

li ama ancora?  

Ecco la risposta consolante: 

sì, Gesù Cristo ama i peccatori; 

consoliamoci,  

è di fede  

che ci ama!»  
(Scritti, XIII, p. 268). 
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La Parola della Comunità  

 ricomincia il nostro anno pa-
storale sotto l’insegna di un nuovo 
ingresso nella nostra comunità.  

 È venuto in mezzo a noi il con-
fratello d. Eugenio Beni. Diamo a lui il 
nostro più caro benvenuto! 

 La comunità dunque vuole es-
sere il tema di questo primo articolo 
per il nostro caro giornale parrocchia-
le.  Voglio accostare il tema a partire 
da due icone bibliche molto note: 
“vino nuovo in otri nuovi” e “un te-

soro prezioso in vasi di creta”. Voglio 
cioè parlare della novità che in sé è la 
vita cristiana comunitaria e allo stes-
so tempo della preziosità delle nostre 
fragilità accolte con umiltà. 

 Il monito di Gesù nel Vangelo 
di Marco 2,18-22 è serio e deciso, 

non è ondivago, ambiguo ma chiaro e 
netto: se metti il vino nuovo in un 
otre vecchio... questi si spacca e il 
vino è perso! Cosa vuole dire Gesù 
con questo linguaggio  sapienziale, 
con questa parabola? Cosa dice que-
sto al nostro essere comunità? 

 Allora partiamo dall’inizio:  il 
discorso si inserisce nel dibattito con 
i farisei circa il “digiuno religioso”. I 
discepoli dei farisei fanno tanti digiu-
ni rituali... mentre i discepoli di Gesù 
non li fanno, evidentemente perché 
Gesù non li richiede...  

 Gesù è venuto a portare sulla 

terra la vita nuova, la vita di Dio. 
Questa vita è chiamata “vino nuovo” 
nella breve parabola. Ora come si sa 
dall’esperienza agricola il vino nuovo, 
quello concreto tratto dalla vite, deve 
essere conservato in otri nuovi... per-
ché questi essendo elastici riescono a 
contenere il vino nuovo che è vivace, 
ancora in fermentazione... Se lo si 
mettesse in otri vecchi, ormai rigidi, il 
vino andrebbe perduto perché la sua 
forza spaccherebbe gli otri. 

 Ora questo fatto è osservato 
da Gesù come un ottimo esempio per 
fare capire a noi, oltre che ai farisei 
suoi interlocutori, che la vita nuova 
da Lui portata deve essere accolta in 
una nuova forma di religiosità. Il rap-
porto con Dio formale, rituale, legali-

stico dei farisei non può contenere 
questa vita nuova!  

  
 
 
 
 
 
 
 
Un esempio? La vita di coppia di 

due cristiani deve necessariamente 
entrare  nella  dimensione  della 
“comunità cristiana”, della capacità 
di amarsi da famiglia cristiana, altri-

di Padre Vincenzo Molinaro 

Cari amici e amiche di Camminare Insieme, 



menti scoppia! 
 Non puoi pensare di avviarti 

nel matrimonio cristiano se non hai 
lasciato l’otre vecchio della lussuria, 
ad esempio! Come potrai vivere la 
tua intimità se il tuo occhio è malizio-
so? Come potrai essere fedele se il 
tuo cuore è avido e come un vorace 
rapace cerca prede da azzannare?  

 O ad esempio parlando di sa-
cerdozio o vita religiosa: come potrai 
essere “alter Christus” se nel tuo cuo-
re alberga ancora il desiderio di pote-
re, di carriera, di prevalere, di pri-
meggiare? Se tutto ciò non viene but-
tato via... la vita nuova sacerdotale 
versata in te prima o poi scoppierà, 
quando ti verrò chiesto di servire, di 
partire, di patire, di obbedire, ecc... ! 

 Non si può entrare in Cristo 
mantenendo in noi la “mentalità del 
mondo”. Questa la devi contestare, 
la devi buttare, deve morire! Altri-
menti tutto andrà perduto, la tua vita 
familiare, il tuo sacerdozio, la comu-
nità... 

 La comunità quindi è il luogo in 
cui viene a noi una sapienza antica e 
sempre nuova che ci abilita a vivere 
secondo la grazia, secondo il vino 
nuovo. Scorre in noi, quando siamo 
“comunità”, la vita di Dio! 

 Ma ricordando il secondo bra-
no che volevo mettere in relazione 

alla comunità, “Noi però abbiamo 
questo tesoro in vasi di creta» (2 Co-
rinzi, 4,, 7)”, questa mentalità nuova, 
questo rapporto nuovo tra noi e con 

Dio non è indice di una perfezione 
morale, di una condotta di vita inte-
gerrima e idealizzata.  

 Tutti noi facciamo esperienza 
delle fragilità che ci portiamo dentro 
e che spesso pesano sulla comunità. 
Un otre nuovo non è sin d’ora una 
vita perfetta, senza peccato. La fede 
non è per i perfetti, per quelli che ce 
la fanno, per i forti e chi si può per-
mettere di vantarsi davanti a Dio! 
Cosi come la chiesa non è la comuni-
tà dei perfetti, una èlite di gente sen-
za difetti. 

 San Paolo ci ricorda che portia-
mo un tesoro – la vita di Cristo in noi, 
la grazia, la sua misericordia, la luce 
della fede, lo Spirito Santo, il volto 
del Padre - in un vaso di creta! 

 Questo ci ricorda che anche 
avendo rigettato la vita del mondo, 
con le sue passioni e la sua mentalità, 
noi facciamo comunque l’esperienza 
della nostra fragilità, ossia delle con-
seguenze del peccato su di noi. Que-
ste fragilità ci ricordano che Dio ci ha 

salvati per GRAZIA e non per i nostri 
meriti... questo ci aiuterà ad essere 
nella comunità grati, misericordiosi e 
comprensivi... 

 Una comunità nuova è quindi 
una comunità umile, che conserva 
come tesoro prezioso la fede e tratta 
le proprie ferite, come quelle degli 

altri, con misericordia...sapendo che 
così ha agito Dio con noi. 

 Una  comunità  che  accoglie, 
cura, fascia le ferite e cammina... 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

FACCIAMO L'UOMO A NOSTRA IMMAGINE (Gn. 1, 24-31; 2, 1-4a) 

Nel sesto giorno Dio compie due 

opere: crea gli animali e crea l’uomo; 

l’elenco delle specie create è esposto 

in modo quasi scientifico indicando 

separazione e ordinamento tra esse, 

come un passaggio dal caos 

all’armonia, dall’indifferenziato al 

regime della differenza. Per il popolo 

ebreo è importante sottolineare che 

Dio crea tutto, quindi anche gli ani-

mali sono creature e in quanto tali 

non devono essere divinizzate e ve-

nerate come avveniva in alcune cul-

ture vicine ad Israele. Ma il momento 

culminante del sesto giorno è la crea-

zione dell’uomo. In un crescendo di 

24Dio disse: "La terra produca esseri viventi 
secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie 
selvatiche secondo la loro specie". E così avven-
ne:  25Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro 
specie e il bestiame secondo la propria specie e 
tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E 
Dio vide che era cosa buona. 

 26E Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra im-
magine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su 
tutti i rettili che strisciano sulla terra". 

 27Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò. 28Dio li benedisse e disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo  e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra".  29Poi Dio disse: "Ecco, io 
vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il 
frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.  30A tutte le bestie selvatiche, a 
tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è 
alito di vita, io do in cibo ogni erba verde". E così avvenne.  31Dio vide quanto 
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 

 1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.  
2Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò 
nel settimo giorno da ogni suo lavoro.  3Dio benedisse il settimo giorno e lo con-
sacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto.  
4aQueste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 



intimità Dio si rivolge all’uomo come 

ad un partner capace di dialogare. In 

quel “facciamo l’uomo a nostra im-

magine” c’è già la presenza di una 

pluralità e di una relazionalità che 

sono la caratteristica dominante della 

creazione dell’uomo; in quel faccia-

mo confluiscono il dire e il fare di Dio 

che crea e l’uso del plurale prefigura 

già l’aspetto trinitario del dialogo di 

Dio con il Verbo attraverso lo Spirito 

(cfr. Gv. 1). Cosa significa che l’uomo 

è creato a immagine di Dio? Dio crea 

una creatura che gli è conforme, con 

cui Egli possa dialogare, possa avere 

una relazione. Il termine ‘adam con 

cui è indicato l’uomo ha un valore 

collettivo, non indica un individuo ma 

rappresenta l’umanità: tutta l’umani-

tà è voluta da Dio. Al v. 27 il testo 

dice che l’uomo è creato maschio e 

femmina, sono due uguali ma con 

una differenza manifesta nella sessu-

alità; essi, quindi, costituiscono insie-

me l’essere fondamentale.  

Se l’essere a immagine e somi-

glianza con Dio significa che l’uomo è 

un essere capace di relazionarsi con 

Dio e con gli altri, allora la relazione 

uomo-donna è centrale ed è immagi-

ne dell’alleanza di Dio con l’uomo e la 

fedeltà di Dio verso l’umanità implica 

la fedeltà dell’uomo e della donna 

alla loro relazione d’amore. Da qui la 

benedizione e l’invito alla fecondità 

che diventano partecipazione alla 

creazione stessa di Dio, ma solo nella 

misura in cui i due vivono la reciproca 

differenza e alterità. Ciò che è impor-

tante è la relazione, che è alleanza, è 

dono di Dio e per estensione dono 

dell’uomo alla donna e della donna 

all’uomo, di cui il figlio diventa il se-

gno vivente. L’uomo è anche costitui-

to signore sul creato ma, in quanto 

creatura, è chiamato ad accoglierlo e 

custodirlo in nome di Dio. Il mondo 

rappresentato in Genesi 1 non è un 

mondo passato, perduto e idilliaco 

ma rappresenta la sua destinazione, 

è il mondo “secondo Dio” (cfr Os. 

2,20; Is 11, 6-8). Il sesto giorno si con-

clude con l’annotazione che tutto ciò 

era molto buono. Una connotazione 

particolare è data al settimo giorno, 

in esso è ripreso il tema della creazio-

ne indicando come nel fare il sabato, 

celebrarlo dando lode a Dio era sot-

tointeso il riconoscimento del limite 

dell’uomo come creatura. Nel primo 

giorno Dio crea il tempo ma con il 

sabato viene creata anche la fine del 

tempo. Il verbo “shabat” non signifi-

ca tanto riposare bensì arrestarsi, 

astenersi: creare significa anche ces-

sare di creare. Dio lascia la creazione 

nella propria dimensione di pienezza 

e l’uomo nella propria libertà di ac-

cettare o rifiutare la creazione e il 

proprio essere creatura. Il sabato è 

anche santificato, separato e distinto 

dagli altri giorni, è anche il giorno 

senza sera e senza mattina, è il gior-

no escatologico: eterno e definitivo. 



  Vita della Congregazione 

di Tania Piria 

Vorrei offrire alcuni spunti di ri-
flessione che ho potuto trarre dalla 
Lettera alla Famiglia del Murialdo 
che Il Padre Generale don Mario Al-
degani ha scritto dopo la Conferenza 
Interprovinciale, tenutasi a Città del 
Messico nel mese di giugno. In que-
sta sede, è stato scelto il tema per il 
capitolo generale che si terrà a Quito 
nel 2018: esso ha come focus 
l’annuncio della gioia. Facendo riferi-
mento al capitolo 24 del Vangelo di 
Luca, don Aldegani ha parlato della 
pagina di Vangelo scelta come icona 
rappresentativa di questo tema, 
quella dei discepoli di Emmaus. Nel-
l’esperienza viva dell’incontro tra i 
discepoli e Gesù sulla strada per Em-
maus, possiamo riconoscere le parole 
chiave del tema capitolare: cammi-
no, ascolto, annuncio e condivisione; 
sono parole che parlano dell’incontro 
con i fratelli, di uno stile di vita e di 
relazione.  

Nella scelta di essere discepoli e 
missionari, sempre fermi rimangono 
alcuni punti di riferimento: giovani, 
mondo, Vangelo e carisma. Ciascuno 
di essi deve essere vissuto alla luce di 
quella gioia di cui l’annuncio arricchi-
sce ogni vita. Proprio l’annuncio della 
gioia del Vangelo, dice Aldegani, “è il 
senso fondamentale della nostra 
vita, è la nostra missione, la nostra 
identità nella Chiesa, la nostra pro-
fezia”. La Famiglia del Murialdo porta 

nel mondo quest’annuncio di gioia, lo 
fa con un’azione evangelizzatrice e 
missionaria che concretizza quell’idea 
di “Chiesa in uscita” tanto cara a Pa-
pa Francesco. Annunciare il Vangelo 
significa, infatti, in primo luogo testi-
moniarlo, avendo per riferimento lo 
stile di vita di Gesù: Dio ci ama, quo-
tidianamente riceviamo i doni del suo 
amore e la gioia che deriva da questa 
consapevolezza, deve essere condivi-
sa con i nostri fratelli. 

“Per noi figli del Murialdo il cam-
mino della vita, della fede e della con-
sacrazione, è un’esperienza che sia-
mo chiamati a fare con i giovani”; 
don Mario associa alla parola 
“cammino” la strada, gli incontri, il 
tempo, il rispetto del passo degli al-
tri, il trovare il proprio ritmo, 
l’allegria, la fatica e così via…  

La realtà in cui viviamo non è sem-
plice. Essere “in ascolto in un mondo 
che cambia”,  in un mondo comples-
so e difficile da interpretare, non de-
ve spaventare; occorre trovare la se-
renità per accogliere i cambiamenti 
del mondo e la gioia di mettersi in 
ascolto dei suoi mutamenti. 

Don Aldegani dice: “Ascoltare è 
gesto di rispetto e di attenzione, è 
tempo dato alla vita degli altri, è spa-
zio della mente e del cuore aperto a 
ciò che ci interpella e magari ci in-
quieta e disponibilità a metterci in 
questione, a verificare le nostre idee 



o certezze”. “Nella condivisione del 
carisma”, non è mancato l’invito, 
rivolto a tutti i fratelli e alle sorelle, 
ad approfondire il carisma e a condi-
viderlo: esso è un dono del Signore al 
quale appassionarsi sempre più.  

Dopo i saluti, don Mario scrive: 
“Affido il nostro cammino nella sta-
gione capitolare allo Spirito Santo, 
per l’intercessione del nostro padre 
Fondatore e del Beato Giovanni 
Schiavo, suo figlio e nostro fratello. 
Preghiamo gli uni per gli altri”.  

Preghiamo per la nostra comuni-
tà, affinché insieme, consacrati e lai-
ci, si cammini in un clima di ascolto, 
nella consapevolezza di essere tutti 
chiamati all’annuncio della gioia del 
Vangelo. 

 
Il Padre Generale 
presenta il logo del 
XXIIICG realizzato  
da Alexis Aimetta.  
- la strada: il cammi-
no dei discepoli di 
Emmaus, il nostro 
cammino con i giova-
ni. 
- L’incontro di Gesù 
con i discepoli e la 
gioia dell’abbraccio:  
il nostro incontro con 
i giovani e con il mondo nell’annuncio 
della gioia del Vangelo 
- la casa: luogo della comunione e della 
condivisione del carisma.  
Il logo, che richiama quello della Fami-

glia del Murialdo.  

Lunedì 2 ottobre: ore 19,00:  
Primo incontro di preparazione al 
Pellegrinaggio in Terra Santa. 1-8 
gennaio 2018 

Domenica 8 ottobre 2017 

programma 
 

10,30: Santa Messa con il Mandato 
ai Catechisti, Educatori, Collabora-
tori. (Non c’è la messa delle 11,15) 

11,30: Giochi in Oratorio 
13,00: Pranzo Comunitario (contri-
buto €3,00). 
Portare un secondo da 
condividere. 
Daremo anche il nostro 
benvenuto a don  Euge-
nio e vogliamo fargli un 
regalo. Chi vuole parteci-
pare può fare riferimen-
to a don Agostino. 
 

15,00: Assemblea Pastorale 
 

Martedì 17 ottobre: ore 21,00  

Catechesi per giovani e adulti sui 10 
comandamenti. 
 

21 ottobre ore 18,00:  
Sante Cresime 
 

22 ottobre:  
Giornata Missionaria 
Mondiale 
 

23 ottobre ore 21,00: CPP 



Esperienze 

Anche quest’anno, tornato dall’In-
dia, mi piace condividere qualche 
esperienza che mi ha particolarmente 
toccato e arricchito.  

Quest’estate ho avuto 
la possibilità di fare un 
breve viaggio nel nord, 
negli stati dell’Orissa e del 
Bengala Occidentale. Arri-
vato a Bhubaneshwar, 
capitale dell’Orissa, sono 
stato accolto dalla comu-
nità delle Suore dei Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria, 
un ordine francese che 
vanta tra i suoi santi più 
illustri il celebre San Da-
miano di Molokai, che 
diede la sua vita per curare i lebbrosi 
nelle isole Hawaii. Qui grazie alla gen-
tilezza di Suor Vandana e di Suor Ro-
se, ho potuto non solo visitare le bel-
lezze artistiche della zona, ma anche 
recarmi in arcivescovado ed entrare 
in contatto con la realtà dei cattolici 
dell’Orissa. Questo stato dell’India, 
estremamente fiero delle sue tradi-
zioni e dei suoi templi induisti, è quel-
lo dove l’ostilità verso il cristianesimo 
è maggiore ed è sfociata in un recen-
te passato anche in episodi di violen-
za. L’episodio più sanguinario è avve-
nuto nell’agosto del 2008, quando in 
tutto lo stato si verificò una vera e 
propria “caccia al cristiano”, che por-
tò alla morte di un centinaio di perso-

ne e alla distruzione di 6.500 case e 
parecchie decine di chiese. In alcuni 
villaggi i fedeli furono bruciati vivi 

nelle chiese; in altri 
furono sepolti vivi al 
grido di scherno: 
“Vediamo se anche voi 
risorgete come il vo-
stro Gesù!”. Da quel 
momento gli episodi di 
violenza non sono mai 
terminati del tutto e 
ancora nel 2017 si se-
gnalano frequenti casi 
di intolleranza. Le au-
torità locali sembrano 
ignorare il problema e 
addirittura alcuni e-

sponenti del partito al potere hanno 
lanciato una campagna chiamata 
“Ritorno a casa”, che promette posti 
di lavoro statali e somme di denaro 
per quei cristiani che decidono di ab-
bandonare la loro fede e diventare 
induisti. Malgrado tutto questo, però, 
lo Spirito Santo soffia anche qui e il 
numero dei cristiani è in costante 
aumento, attratti dalla testimonianza 
fino al martirio e dalla disponibilità ad 
aiutare i bisognosi e gli ultimi. Come 
testimonia la presenza di Suor Vanda-
na e delle sue consorelle, che si impe-
gnano nell’e-ducazione delle ragazze 
più povere e nell’assistenza ai lebbro-
si (che ancora sono presenti e si ve-
dono chiedere l’elemosina per le 

di Pierpaolo Arcangioli 



strade, malgrado la loro esistenza 
venga negata dalle autorità…), è co-
munque possibile vivere la propria 
fede con semplicità e serenità anche 
in un contesto così travagliato e a 
tratti ostile. 

Dopo alcuni giorni di perma-
nenza nell’Orissa, ecco una nuova 
esperienza ancor più toccante: la visi-
ta a Calcutta. Calcutta è una metro-
poli dai mille contrasti: da una parte 
è una città moderna e attiva, fiera 
della sua impronta britannica 
(addirittura c’è una replica del Big 
Ben recentemente costruita!) e del 
suo stile di vita “occidentale”, 
dall’altra è rifugio di milioni di perso-
ne indigenti che vivono negli slum, 
vere e proprie baraccopoli dove la 
miseria è generalizzata. Qui si posso-
no vedere moderne auto di lusso 
sfrecciare accanto ai tradizionali ri-
sciò sovraccarichi a trazione umana. È 
proprio in una via laterale di una del-
le grandi arterie di questa megalopoli 
da 14 milioni di abitanti che sorge il 
convento delle Missionarie della Cari-
tà, il luogo dove visse, lavorò e morì 
Madre Teresa di Calcutta. Fa molta 
tenerezza vedere la sua piccola stan-
za, da lei scelta appositamente accan-
to alla cucina perché… era la stanza 
più calda e quindi nessuna delle con-
sorelle ci voleva andare, visto il clima 
afoso di Calcutta; oppure la cappella, 
dove sul fondo una statua a grandez-
za naturale ricorda il luogo dove la 
Santa passava le ore notturne in pre-
ghiera. Ma soprattutto è molto toc-

cante vedere la sua semplicissima 
tomba, dove vi è un silenzioso quanto 
incessante andirivieni di pellegrini, 
ognuno con le sue preghiere e le sue 
richieste. Anche le consorelle, pur 
prese dalle loro incombenze quoti-
diane, quando passano accanto alla 
tomba si fermano un attimo per acca-
rezzarla, quasi come se lei fosse an-
cora lì. In quel luogo anche i suoni 
sembrano scomparire e solo dopo un 
po’ ci si rende conto che la finestra 
aperta dà su una delle più caotiche e 
trafficate arterie di Calcutta, col suo 
traffico e i suoi onnipresenti clacson. 
In quel momento si capisce quanto 
davvero Madre Teresa amasse la sua 
comunità e gli ultimi, a tal punto da 
chiedere lei stessa di non essere se-
polta in un santuario ma nel vecchio 
refettorio del convento, un luogo a 
stretto contatto con la caotica vita 
cittadina dove i poveri venivano quo-
tidianamente per avere un po’ di ci-
bo. 



Da diversi anni svolgo il servizio di 

volontariato presso l'Istituto geriatri-

co Redaelli di Milano nei reparti a 

lunga degenza e alzheimer.  

Il volontariato, come tutti sanno, 

è un'attività che ha, tra le altre, due 

caratteristiche fondamentali: la di-

sponibilità e la gratuità. Non tiene 

conto, in chi la svolge, del grado di 

cultura, di credenza religiosa o di et-

nia diversa. 

Esso esplica la sua attività in diver-

si settori della nostra società, come, 

ad esempio, il settore assistenziale, 

culturale, sportivo, naturalistico, eco-

logico o della protezione civile. È una 

iniziativa spontanea di privati cittadi-

ni o associazioni i quali, di fronte alle 

carenze delle amministrazioni pubbli-

che, offrono gratuitamente la propria 

disponibilità e tempo per un contri-

buto generoso e altruista in quelle 

branche della società che rivelano 

carenze di funzionalità. In questo mo-

do il volontariato si inserisce, nel tes-

suto sociale, insieme ad altre organiz-

zazioni umanitarie che non rispondo-

no alle logiche del mercato e del pro-

fitto. 

Per quanto riguarda la mia scelta, 

sin dall'inizio, è stata quella di occu-

parmi del campo assistenziale. Essa è 

stata per me una scuola di vita ed 

una esperienza importante per le 

relazioni interpersonali. Svolgendo 

questo compito sono entrato in rela-

zione con gli ospiti dell'istituto attra-

verso l'ascolto, l'accompagnamento, 

la storia personale e il loro vissuto 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho imparato ad amarli per se stes-

si, mettendomi possibilmente al loro 

posto, stando attento a non lasciarmi 

coinvolgere eccessivamente dal lato 

emotivo e sentimentale, cosa non 

facile. Sforzandomi di farlo è stato un 

modo tangibile per comunicare con 

loro, più che con le parole con un 

atteggiamento d'amore, aiutandoli su 

Esperienze 

di Angelo Scariolo 



un piano umano e in modo concreto. 

Un rapporto d'amore fondato su una 

base reale, non menzognera o fittizia. 

Anche se l'anziano o l'ammalato 

ha perso molto di quello che è stato il 

suo vissuto, gli rimane sempre qual-

che cosa che lo riguarda personal-

mente; è su questo “qualche cosa” 

che si tratta di costruire un rapporto 

reale basato sulla fiducia e il rispetto 

reciproco. 

Il dolore affina la sensibilità, e se 

l'ospite vedrà nel volontario semplici-

tà, delicatezza e amore, gli sarà facile 

esternare i propri sentimenti e rac-

contare la propria storia. Per questo 

è importante non limitarsi a sentire 

ma ascoltare con il cuore. 

Un compito, non facile quello del 

volontario, soprattutto all'inizio, an-

che perchè, a volte, ci si sente impo-

tenti a rimuovere il peso che portano 

queste persone, chiedendosi cosa si 

può dire o fare per loro. A volte basta 

un atteggiamento ottimista e sereno, 

una delicata esortazione, ma anche 

un sorriso, spesso è un ponte sicuro 

per creare un rapporto fiducioso. 

Con la buona volontà e la costan-

za, si riesce almeno in parte ad alleg-

gerire il fardello che portano nel cuo-

re. Inoltre questo aiuto, donato con 

amore, produce in chi lo offre e porta 

in chi lo riceve, un messaggio positivo 

sul loro cammino di vita. Chi dona, 

infatti, esprime la libertà di poter di-

sporre di se stesso e delle proprie 

risorse per un bene comune al quale 

si ha la possibilità di contribuire. 

Questa esperienza mi ha fornito 

un bagaglio di conoscenze non comu-

ni per quanto riguarda i rapporti u-

mani. Ha affinato in me le modalità di 

relazione ed intervento nei confronti 

di chi ha bisogno (anziani nel mio 

caso). 

Ma ciò che in realtà mi ha spinto a 

intraprendere l'attività di volontaria-

to, è stato il considerare che il Signo-

re oltre alla grazia della fede, mi ha 

concesso dei talenti o se vogliamo 

delle qualità da mettere in pratica. E 

come a me, le ha donate a tutti gli 

uomini e a ciascuno in maniera diver-

sa. Egli ci ha creati uno a uno distri-

buendo a ciascuno un diverso nume-

ro di beni. Innanzitutto la fede, i cari-

smi, le vocazioni, ma anche la salute, 

il coraggio, la creatività, la capacità di 

iniziativa e di organizzare, la genero-

sità, la disponibilità, l' operosità ecc.. 

Si tratta di individuare quali di questi 

mi appartengono e agire di conse-

guenza mettendoli a servizio del 

prossimo. I doni ricevuti, infatti, sono 

correlati ai bisogni del nostro prossi-

mo, e la misura dei talenti che devo-

no essere impiegati è pari alle neces-

sità del prossimo stesso e nel mo-

mento presente, no nel futuro. 

Siamo collaboratori di Dio per 

edificare il suo regno di grazia e di 

giustizia per il bene e la santificazio-

ne nostra e dei nostri fratelli. 



Riflessione 

Sentiamo ripetere spesso che la 

Chiesa o è Missionaria o non è Chie-

sa, che il cristiano deve essere 

“missionario”, altrimenti non è cri-

stiano. L’Ottobre Missionario ci aiu-

ta, ancora una volta a riflettere. Ecco 

l’inizio del messaggio di Papa France-

sco per la Giornata Missionaria Mon-

diale 2017. 

“Cari fratelli e sorelle, anche 

quest’anno la Giornata Missionaria 

Mondiale ci convoca attorno alla per-

sona di Gesù, «il primo e il più grande 

evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. 

ap. Evangelii nuntiandi, 7), che conti-

nuamente ci invia ad annunciare il 

Vangelo dell’amore di Dio Padre nella 

forza dello Spirito Santo. Questa Gior-

nata ci invita a riflettere nuovamente 

sulla missione al cuore della fede cri-

stiana. Infatti, la Chiesa è missionaria 

per natura; se non lo fosse, non sa-

rebbe più la Chiesa di Cristo, ma 

un’associazione tra molte altre, che 

ben presto finirebbe con l’esaurire il 

proprio scopo e scomparire. Perciò, 

siamo invitati a porci alcune doman-

de che toccano la nostra stessa iden-

tità cristiana e le nostre responsabili-

tà di credenti, in un mondo confuso 

da tante illusioni, ferito da grandi 

frustrazioni e lacerato da numerose 

guerre fratricide che ingiustamente 

colpiscono specialmente gli innocenti. 

  di Edgardo e Daniela Fusi 

Qual è il fondamento della missione? 

Qual è il cuore della missione? Quali 

sono gli atteggiamenti vitali della 

missione?”.  Il messaggio continua 

per cercare di dare una risposta a 

queste tre domande, ricordando che 

“mediante la proclamazione del Van-

gelo, Gesù diventa sempre nuova-

mente nostro contemporaneo” e per 

questo “dove tutto sembra morto, da 

ogni parte tornano a fiorire i germo-

gli della resurrezione”. 

E noi cosa possiamo fare? 

1.Leggiamo per intero tutto il 

messaggio del Papa, meditiamo e 

partecipiamo attivamente alle ini-

ziative dell’ottobre Missionario.  

2.Tutte le domeniche ci viene 

proposta una parola. Cerchiamo di 

meditarla e attualizzarla.  

3.Sabato 21 ottobre, partecipia-

mo alla Veglia Missionaria in Duo-

mo con il nuovo Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini e la testimo-

nianza di Suor Lorenza della Par-

rocchia Santi Patroni, in partenza  

per il Bangladesch;  

4.Domenica 22 “Giornata Mis-

sionaria Mondiale”, il Gruppo Mis-

sionario propone il “Cambio del 

Pasto”, per aiutare le giovani Chie-

se missionarie nel Mondo. 

Accogliamolo con fraterno entu-

siasmo. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


        

Ormai l’estate è passata, vive solo 
nella nostra memoria, così come la 
bellissima esperienza dell’Oratorio 
Estivo 2017. Il motto di quest’anno 
era  “Detto fatto” ed era collegato al 
tema di “Inside out”, il cartone ani-
mato sui sentimenti, tante le canzoni 
abbinate che animatori e ragazzi han-
no cantato e ballato sempre con en-
tusiasmo. Sono proprio gioia, allegria 
e impegno le caratteristiche dell’Ora-
torio estivo 2017 che io ho ritrovato 
in tutti - ragazzi, animatori, coordina-
tori, volontari, Padre Vincenzo - tutti i 
giorni. I partecipanti sono stati più di 
duecento ed hanno trascorso le quat-
tro settimane - dal 12 giugno al 7 Lu-
glio - svolgendo tante attività: mo-
menti di preghiera, anche con i geni-
tori a fine giornata,  i compiti, i labo-
ratori - cucina, patchwork, pirografo, 
biglietti pop up e altri lavoretti- la 
visione di film, l’esperienza del beach 
volley e al giovedì piscina. Que-
st’ultima è stata una grande novità: 
quest’anno si andava all’Acquatica 
con i mezzi pubblici e i vari gruppi 
erano accompagnati nel tragitto da 
tanti volontari che poi non si godeva-
no neanche la piscina. Infine c’erano i 
giochi tra le quattro squadre con 
l’immancabile  “lotta” per essere in 
cima alla classifica.  

Insomma non è mancato nulla! 
Il 7 Luglio la festa finale con giochi 

per i bambini, per gli adulti, balli e 

di Lucia Netti 

ovviamente il rinfresco, anche questo 
frutto di collaborazione e condivisio-
ne. Adesso lo possiamo dire: ha avuto 
ragione Padre Vincenzo a parlare, in 
un’omelia domenicale, di Miracolo 
della Divina Provvidenza, perché è 
stato proprio così a cominciare dalla 
dedizione del Parroco, all’instancabile 
capacità organizzativa dei coordina-
tori - Lara, Silvia, Emanuele -  alla pa-
zienza, alla dolcezza e alla festosità 
degli animatori, per finire con la pro-
fonda generosità degli adulti che han-
no aiutato a pulire, hanno “tenuto” i 
laboratori, hanno assistito i ragazzi in 
piscina, hanno servito il pranzo. E non 
bisogna dimenticare neanche chi ha 
partecipato all’oratorio estivo donan-
do un contributo per aiutare le fami-
glie in difficoltà. Questo è il miracolo 
a cui tutti gli anni assistiamo: la par-
tecipazione, l’accoglienza, e la frater-
nità dell’intera comunità a quest’e-
sperienza giovanile. 
 

Vita della Comunità 



di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it  

Vita della Chiesa 

È  nato sessantasei anni fa a Gal-
larate, il 29 luglio 1951, da Antonio e 
Rosa Delpini, terzo di sei figli, cresciu-
to nella Parrocchia San Giorgio di Je-
rago con Orago e poi ad Arona. En-
trato nel seminario di Venegono nel 
1967, è ordinato sacerdote dal cardi-
nale Giovanni Colombo nel 1975 e 
vescovo da Papa Benedetto XVI nel 
2007.  

Docente nel Seminario Minore, 
consegue la laurea in lettere 
all’Università Cattolica con una tesi 
sull’insegnamento del latino  e lo stu-
dio dei classici; ottiene la licenza in 
teologia presso la Facoltà teologica di 
Milano, con un saggio su Pico della 
Mirandola, e il diploma in Scienze 
teologiche e patristiche all’Agusti-
nianum di Roma. Il cardinal Martini, 

nell’anno 2000, lo nomina rettor 
maggiore del seminario, sua grande 
passione; nel 2006 è vicario episco-
pale per la zona pastorale VI e poi  
ordinato vescovo ausiliare di Milano 
dal cardinal Tettamanzi. Il cardinale 
Scola, nel 2012, lo designa vicario 
generale e, nel 2014, anche vicario 
episcopale per la formazione perma-
nente del clero. 

Ultima nomina, quella  an-
nunciata il 7 luglio scorso, 
quando è stata ufficializzata 
la scelta di Papa Francesco, 
che l’ha voluto quale succes-
sore di Sant’Ambro-gio. 
Scusate la lunga descrizione, 
ma era necessaria perché 
quello di Monsignor Mario 

Delpini è un curriculum di 
tutto rispetto che, tuttavia, 
contrasta con la semplicità 
della persona; ma semplici-

tà non significa mancanza di valori, 
di contenuti. Un sacerdote atipico, 
libero e autentico, fuori dai consueti 
canoni ecclesiastici. Gira per Milano 
in bicicletta, si fa chiamare “don” Ma-
rio e non ha mostrato fretta di trasfe-
rirsi in Arcivescovado, con uno stile 
che ricorda molto quello di Papa 
Francesco, che forse anche per que-
sto l’ha voluto quale arcivescovo.  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


        

Conosce bene le lingue, grazie 
alla consuetudine di recarsi all’este-
ro, nel periodo estivo, per sostituire 
parroci locali. Ha passato la sua vita 
in Diocesi, che quindi conosce bene, 
contribuendo a molte decisioni im-
portanti. 

La sua semplicità e umiltà, perfet-
tamente note a chi già lo conosce,  
unite a un umorismo che non 
l’abbandona mai, è rilevabile non 
solo dai comportamenti, ma anche 
dalle sue prime dichiarazioni dopo 
l’annuncio della nomina: «In questo 
momento tutta la mia attenzione si 
concentra sulla mia inadeguatezza. 
Penso che di me si dica che sì, sono 
un brav’uomo, ma vescovo di Mila-
no? Sarà all’altezza?”». E ancora: “La 

mia inadeguatezza si vede dal nome. 
Tutti gli arcivescovi hanno nomi so-
lenni. Don Mario che nome è? Quello 
che mi hanno dato mamma e papà”. 

Una delle sue passioni è il giorna-
lismo: ha tenuto sino a poco tempo 
fa una rubrica fissa sul quotidiano 

“Avvenire” ed ha pure scritto diversi 
libri, anche per ragazzi. Per questo, 
speriamo che segua il nostro giorna-
le, che ci impegniamo a inviargli, con 
attenzione e benevolenza. 

Suo è il motto “Plena est terra 
gloria eius” (la terra è piena della Sua 
gloria), con il quale guiderà per una 

decina d’anni una delle diocesi più 
grandi al mondo, quale centontoqua-
rantaquattresimo vescovo di Mila-
no.  

“Ho bisogno di tutti gli uomini e 
le donne che abitano in Diocesi - ha 
detto -  da qualunque parte del mon-
do provengano, qualunque lingua 
parlino; aiutino la Chiesa ambrosiana 
ad essere creativa e ospitale, più po-
vera e semplice per essere libera e 
lieta. Il Signore benedica il pastore 

inadeguato che Papa Francesco ha 
scelto” 

Nella sua semplicità ci chie-
de: “Quando a messa dite il nome 

del vescovo, che non sia solo una 
citazione rituale ma un vero mo-
mento per ricordarvi di me e per 
raccomandarmi al Signore”. 



É davvero possibile vivere da fra-

telli nonostante le differenze?  

In questo tempo, dove si respira la 

paura di ciò che non si conosce e do-

ve sembra che l’unico modo per con-

vivere sia adeguare la propria cultura 

e religione ai “di più”, mi sono inter-

rogata più volte su come sia possibile 

vivere davvero da fratelli in Cristo.  

A Taizè questo é possibile.  

Taize é un piccolo villaggio in Fran-

cia, in Borgogna, dove vive la comuni-

tà ecumenica di monaci fondata da 

frére Roger a cavallo della seconda 

guerra mondiale.  

Ogni settimana migliaia di giovani, 

provenienti dall’Europa e dal mondo, 

si ritrovano per pregare e parlare di 

Dio! Ogni persona porta un pezzetto 

di sè e della propria terra e tutto si 

mescola in un perfetto mix di colori 

sapori e suoni. 

Quest’anno io e Sara abbiamo par-

tecipato alla settimana speciale dedi-

cata ai giovani. La giornata era scan-

dita dai tre momenti di preghiera: 

mattina, mezzogiorno e sera. Nel 

tempo che restava ad ognuno era 

assegnato un lavoro: cucinare, lavare 

i piatti, i bagni, sistemare la 

chiesa per le preghiere, cantare 

nel coro è così via. Il resto del 

tempo non dedicato a ora et 

labora era investito nei labora-

tori che vertevano su vari argo-

menti: accoglienza, vocazione, 

incontri con personaggi biblici… 

Prima di cena c’era un momento 

dedicato alla condivisione in 

piccoli gruppi. All’inizio della 

settimana, infatti, ci siamo divisi 

in gruppi per età e ogni giorno 

alle 17,45 ci siamo dati appunta-

mento per discutere, a partire 

da testi biblici, di come Dio entra a 

far parte della nostra vita, o di come 

ne dispone per crearne un capolavo-

ro. 

Essere lì ti dà la possibilità di speri-

mentare la sensazione di non essere 

solo.  

Girare per le strade e incontrare 

ragazzi della tua età che leggono la 

Esperienze 

di Camilla Moneta 



        

Bibbia e provano a confrontarsi, è 

una sensazione bellissima. Passare la 

notte in chiesa a cantare e a pregare 

credo sia una cosa che capiti poche 

volte nella vita.  

Ritornare è stato strano: nessuno 

ti parlava alla fila del bagno in auto-

grill, nessuno cantava o distribuiva 

frèe hugs (abbracci gratis). 

Qui la lingua è uguale, ma è molto 

più difficile fidarsi e farsi conoscere 

davvero.  

La nostra settimana si é conclusa 

con una domanda che un ragazzo di 

Cesena ha rivolto a frère John: non è 

un po' anacronistico essere un mona-

co e restare qui con tutto quello che 

accade nel mondo? La risposta é sta-

ta: devi credere davvero che la pre-

ghiera possa cambiare le cose, e allo-

ra sarai molto più presente nel tuo 

tempo. Bene, io credo che un posto 

come Taizè dia la possibilità di speri-

mentare la fratellanza e l’accoglienza 

per essere giovani testimoni di un 

amore che riguarda tutti e che au-

menta se condiviso con chi incontri. 

 

 

Sabato 21 ottobre,  

in Duomo con l’Arcivescovo  

Mons. Mario Delpini  

Partiamo dal piazzale alle ore 19,00 
 

Domenica 22 ottobre  

  

il Gruppo Missionario propone il 

“Cambio del Pasto”  



Oratorio 

Anche quest'estate i giovani della 

parrocchia si sono imbarcati in una 

nuova avventura.  

Dal 23 al 30 luglio 

siamo stati accolti 

nella comunità Mu-

rialdo di Fier, in Al-

bania.  

A rendere unico 

questo viaggio è sta-

ta l'accoglienza di 

Cristina, Adele e Pa-

dre Giovanni che ci 

hanno ricevuto con 

l'inconfondibile carisma murialdino, 

facendoci subito sentire a casa.  

Questo campo è stata un'espe-

rienza a 360 gradi: non solo abbiamo 

avuto l'opportunità di metterci a ser-

vizio di chi ne aveva più bisogno, ma 

abbiamo anche potuto immergerci in 

una realtà culturale molto lontana 

di Evillyn Damaceno  

dalla nostra quotidianità.  

Animavamo le calde mattinate dei 

villaggi Rom con pochi oggetti a di-

sposizione, ma con tanti bambini sor-

ridenti che non vedevano l'ora che 

arrivassimo.  

Entrare in contatto 

con questi bimbi non 

è un'esperienza facile: 

l'ambiente in cui vivo-

no non è tra i più sani 

e ti senti impotente 

davanti a questa si-

tuazione.  

Ed è in questo mo-

mento che riconosci il 

grande impegno di 

Cristina, Adele e padre Giovanni: in 

terra di missione loro dedicano la 

loro vita agli ultimi, proprio come ci 

sprona Papa Francesco. Portano a-

vanti questo progetto con straordina-

ria semplicità. 



        

 Il pomeriggio ci dedicavamo ai 

ragazzi dell'oratorio. Grazie all'ampio 

spazio a disposizione, i giochi erano 

tra i più svariati, dal calcio alla palla-

volo, dal basket al ballo. Eravamo 

affiancati dagli animatori del loro 

centro estivo che per nostra fortuna 

sapevano l'italiano! All'interno di 

questa realtà si può notare una carat-

teristica dell'Albania invidiabile ai 

giorni nostri: in questo Paese, infatti, 

convivono pacificamente tre religioni 

diverse e anche tra gli animatori era-

no presenti persone di fede diversa 

dalla nostra. 

Il centro Murialdo è conosciuto a 

Fier principalmente per la scuola EN-

GIM, la quale dà ai giovani una for-

mazione professionale necessaria per 

entrare nel mondo del lavoro con 

delle competenze pratiche, allonta-

nandoli dall’illegalità. 

Dopo la partenza quello che ti fa 

ricordare l'esperienza con un sorriso 

sulla labbra, sono i legami che si sono 

creati, che hanno superato le barrie-

re della lingua e della cultura, perché 

quello che conta di più è l'arricchi-

mento reciproco che nasce proprio 

quando abbatti il pregiudizio. 

La gratitudine è il sentimento che 

più definisce quest'avventura, un 

grazie speciale alla comunità in Alba-

nia che ci ha accolto, ai compagni di 

viaggio ma anche alla nostra comuni-

tà che ogni anno si impegna a pro-

porre attività così stimolanti. 

IN CAMMINO 
VERSO 

GERUSALEMME 
 

1-8 Gennaio 2018 
 

Primo Incontro di preparazione 
in Parrocchia LUNEDÌ 2 ottobre 
ore 19.00. 
  

L'INCONTRO VERTERÀ: 
-SULLA PARTE ORGANIZZATIVA: 
DOCUMENTI, ASSICURAZIONE, 
ACCONTI, CAMERE, IMPREVISTI, 
ECC... 
-E SULLE FONDAMENTALI DISPO-
SIZIONI SPIRITUALI PER IL VIAG-
GIO. 
 

Costo orientativo in camera dop-
pia 1.385 euro, in base al numero 
dei partecipanti.  
 

Per info e prenotazioni fare rife-
rimento a P. Vincenzo 

PELLEGRINAGGIO 



Vita della Comunità 

In questi ultimi anni i partecipanti 

alla vacanza estiva a Salice stanno 

progressivamente diminuendo di nu-

mero; è una diminuzione fisiologica 

dovuta al fatto che i figli della mag-

gioranza dei partecipanti sono cre-

sciuti e hanno giustamente preso 

strade differenti. 

Ma anche quest’anno siamo riu-

sciti a raggiungere un congruo nume-

ro di partecipanti grazie ai nipoti!  

Ebbene sì, siamo stati vivacizzati 

dalle risa, dai pianti e dagli strilli di 

ben 8 bimbi dai 10 mesi ai 10 anni, 

figli dei nostri figli. 

Per me è stata una grande gioia 

ed emozione pensare che anche i 

miei nipoti hanno avuto la possibilità 

di fare esperienza di vita di gruppo, 

con tutto quello che di bello e fatico-

so ciò comporta. 

Siamo anche stati molto fortunati 

per il fatto che è potuto venire con 

noi Don Mario Parati che, impossibi-

litato a rientrare in India per proble-

mi di visto, 

ha goduto 

di questa 

settimana 

di vacanza 

con noi e ci 

ha permes-

so di vivere 

bei momen-

ti di pre-

ghiera insie-

me. 

 

 

di Annamaria Cereda 



 L’8 settembre Papa Francesco 
si trovava nel parco de las Malocas, 

a Villavicencio, in Colombia, per pre-
siedere l’incontro di Riconciliazione 

Nazionale. In quell’occasione specia-
le era esposto il Cristo Nero di Bojayà 

detto anche Cristo Rotto, simbolo di 

uno dei peggiori massacri avvenuti in 
Colombia. Avvenne che all’interno di 

una chiesa gremita di persone che cer-
cavano rifugio e conforto durante una 

rappresaglia, lo scoppio di una bomba 

pose fine a gran parte di quelle vite e 

mutilò il Crocifisso. I pochi superstiti 
salvarono i resti dell’immagine, super-

stite insieme a loro, e la conservarono 
fino a quando fu posizionata  nella 

chiesa di Bellavista. E’ proprio vero che 

la fede supera il dolore! Noi credenti, 
non per idolatria, abbiamo bisogno di 

entrare in contatto concretamente con 
la Croce: guardarla, toccarla, baciarla, 

oltre che pregarla, lodarla, onorarla, 

ringraziarla … perché è simbolo concre-

to dell’amore di Dio, della passione e 

morte di Gesù per la nostra salvezza e 

preludio della sua Resurrezione e della 

nostra vita eterna.  
E’ davanti a quel Cristo rotto, me-

moria di fatti drammatici e di ferite che 

ancora oggi “sanguinano”, conseguen-
ze di una guerra voluta e sostenuta da 

poteri economici corrotti e illeciti, che 

Papa Francesco ha parlato al popolo 

colombiano, ha ascoltato i racconti dei 
testimoni e ha pregato. Che dono coin-

Riflessione 

  di Paola e Carmelo Taccia 

volgente e veritiero ci ha fatto Papa 
Francesco dicendo davanti al Cristo 

amputato : “Per noi, è ancora più 
Cristo … E’ venuto a soffrire per il 

suo popolo e con il suo popolo …  Ci 
insegna a trasformare il dolore in fon-

te di vita e resurrezione … Insieme a 

Lui impariamo la forza del perdono e 
la grandezza dell’amore”. Parole di 

coraggio, di speranza per il futuro, pa-
role valide per ogni credente che vive 

nel buio della solitudine, della malattia, 

della povertà e che teme l’abbandono 

di Dio Padre. Nella preghiera rivolta al 
Cristo Rotto è stato chiesto anche 

l’aiuto per diventare “restauratori” 
delle sue “gambe” per incontrare il 

prossimo bisognoso amico o nemico, 

delle sue “braccia” per abbracciare chi 
ha perso la dignità e delle sue “mani” 

per benedire e consolare chi piange 
nella solitudine. C’era anche l’invito a 

diventare “costruttori di pace” parten-

do sempre  dal perdono che ha la capa-

cità di spezzare la catena della violenza 

e a chiedere l’aiuto per diventare testi-

moni dell’amore e della misericordia 

infinita di Dio. Solo così potremo esse-
re liberi collaboratori del progetto che 
Dio ha per ciascuno, ma anche del pro-

getto che ha per il suo creato. Che mis-
sione impegnativa per la nostra picco-

lezza! Ma non siamo soli! Dobbiamo 

credere, affidarci a Lui e alla sua Paro-

la, nella certezza che “nulla è impossi-
bile a Dio”. 



Riprendo questo messaggio da 

una conversazione legata al numero 

di immigrati che l' Italia accoglie. Cre-

do che spieghi bene la condizione di 

chi arriva e sfati un po' di luoghi co-

muni. 

"Lavoro da anni nell'accoglienza 

(diffusa) dei richiedenti protezione 

internazionale. Arrivano le persone, è 

vero, perchè quelle deboli muoiono 

durante il viaggio (o non sarebbero 

neanche in grado di affrontarlo): de-

vono attraversare il deserto (che fa 

più morti del mare), la Libia (in cui le 

bande dettano legge e ti imprigiona-

no solo per ricattare la tua famiglia e 

ti torturano se non paga) e il Medi-

terraneo. Quando arrivano, arrivano 

stremati nel fisico e nello spirito. 

Hanno subito violenze di ogni tipo e 

visto morire compagni di viaggio. Se 

decidono di affrontare un viaggio 

simile è perchè nel loro Paese non 

 a cura di Giovanna Secondulfo 

Riflessione 

hanno speranza. Tutta la loro fami-

glia investe in questo viaggio, perchè 

lui possa un giorno aiutare tutti loro 

che rimangono lì. Le persone appena 

sbarcate non hanno altro che i vestiti 

che indossano. Coi primi risparmi, 

poi, (ricevono 2,50 euro 

al giorno) si comprano 

un cellulare (spesso uno 

di quelli rigenerati e fa-

cendo dei prestiti o del-

le collette tra loro) per 

rimanere in contatto 

con la propria famiglia. 

Qualcuno, è vero, (ma ti 

assicuro a molti invece 

non interessa) si compra 

maglie di marca e mette sempre le 

cuffie all'orecchio. Lo vedo come un 

tentativo di sentirsi parte di questa 

società consumistica. Molti hanno 

vent'anni e sogni da ventenni. Forse 

qualcuno arriva con l'idea che qui ci 

sia la bella vita? Non lo so. Certo è 

che la realtà si fa subito chiara ai loro 

occhi: un Paese in crisi che non offre 

lavoro, tempi lunghissimi per andare 

in commissione, ansia di non riuscire 

ad ottenere un permesso di soggior-

no e di non sapere dove andare e 

come sbarcare il lunario una volta 

fuori dall'accoglienza. Se poi a queste 

cose si aggiunge che hanno avuto la 

sfortuna di capitare in un centro con 



centinaia di persone, di etnie 

diverse e dove ti trattano come 

un numero.....penso che mo-

menti di tensione siano inevita-

bili. Per questo credo nell'acco-

glienza diffusa e fatta bene. 

Detto questo, ti invito a non 

generalizzare. Sono persone e 

come tali, ognuna di loro è di-

versa. Ho incontrato anche io 

qualcuno che non mi è piaciuto 

molto, ma mai per fortuna per 

cose gravi (nessuno mi ha mai 

mancato di rispetto). Ti potrei 

però raccontare tantissime co-

se positive di questa mia espe-

rienza, episodi che non vengo-

no raccontati ai telegiornali 

perchè non fanno "audience", 

gesti di generosità e altruismo 

o semplicemente storie concre-

te di integrazione. Alcuni ragaz-

zi sono impegnati in varie asso-

ciazioni di volontariato, altri si 

stanno cimentando in tirocini 

formativi, frequentano la scuo-

la di lingua italiana, vivono in 

appartamenti e si occupano 

della pulizia, dell'acquisto e 

preparazione del cibo e della 

cura dell'orto. Tutti sperano di 

trovare un lavoro, farsi una 

famiglia e vivere una vita sere-

na.....in fondo sono le stesse 

speranze che hanno i miei fi-

gli!”.   
(Pubblicato su Facebook). 

 Una coppia di italiani di mezza età 

si presenta all’ufficio parrocchiale chie-

dendo qualcosa da mangiare. Gianni, che 

è di servizio in segreteria e fa anche parte 

della S. Vincenzo parrocchiale, mi rag-

giunge nell’ufficio accanto e mi chiede di 

intrattenere queste persone perché vuole 

vedere se trova qualcosa nel deposito 

della S. Vincenzo. 

Io vado, li saluto cordialmente ed essi 

incominciano con spontaneità a racconta-

re: il marito dice che ha perso il lavoro da 

due anni; la moglie aggiunge che è molto 

malata, e si vede, invalida al 100% e a-

spetta da sei mesi la pensione di invalidi-

tà; continuano riferendo che non hanno 

niente da mangiare. In mattinata erano 

andati nella loro parrocchia, ma non era-

no presenti gli incaricati del gruppo cari-

tativo ed è stato detto loro di tornare a 

fine mese a prendere un pacco. Quindi 

hanno deciso di fare un giro per le parroc-

chie limitrofe per vedere di trovare un po’ 

di assistenza. 

Intanto ritorna Gianni con una borsa mez-

za piena e dice: “Purtroppo ho trovato 

solo un po’ di pasta e un po’ di pelati. Non 

c’era altro!”. Il viso della moglie si illumi-

na e dice con espressione gioiosa: “Pos-

siamo farci un piatto di pasta!”.  

Ci ringraziano calorosamente e prima di 

andare via ci stringiamo la mano.  

Gianni ed io siamo commossi, con gli oc-

chi lucidi, toccati nel cuore, meravigliati di 

tanta umiltà e compostezza.  

Conci 



Il Santo del Mese 

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

Nasce a Limone sul Gar-

da (Brescia) il 15 marzo 

1831, in una famiglia di con-

tadini. Papà Luigi e mamma 

Domenica sono molto legati 

a Daniele, che era l'unico 

figlio sopravvissuto a otto 

fratelli morti in tenera età. 

Una famiglia povera ma ric-

ca di tanta fede. 

Ed è questo che spinge 

Daniele ad andare a Verona 

a studiare presso l'Istituto missiona-

rio fondato dal Sacerdote don Nicola 

Mazza. In questi anni passati a Vero-

na, Daniele scopre la sua vocazione al 

sacerdozio e alla Missione. Fu Mazza 

a trasmettere a Daniele l'amore per 

l'Africa.  

Nel 1854 Daniele Comboni viene 

ordinato sacerdote e tre anni dopo 

parte per l'Africa con altri 5 missiona-

ri mazziani.  

Dopo 4 mesi di viaggio, arriva a 

Khartoum, ora capitale del Sudan. 

Fatiche, clima, malattie, morte di gio-

vani missionari, povertà, spinge Da-

niele a perseverare con passione. 

Dalla missione scrive ai suoi genitori: 

«Dovremo faticare, sudare, morire, 

ma il pensiero che si suda e si muore 

per amore di Gesù Cristo e della salu-

te delle anime più abbandonate del 

mondo è troppo dolce per farci desi-

stere dalla grande impresa». 

La morte di un suo compagno, 

invece di scoraggiarlo, lo sprona a 

confermare la sua scelta: o l'Africa o 

la morte. 

Nel 1864 a Roma, l’amore per 

l'Africa spinge Comboni a promuove 

il "Piano per la rigenerazione dell'A-

frica" in continuità del progetto maz-

ziano di «salvare l'Africa con l'Afri-

ca», che arricchita dalle sue nuove 

intuizioni e dall'esperienza maturata 

avendo vissuto in Africa per anni, 

sente che la società europea e la 

Chiesa devono sostenere la missione 

dell'Africa Centrale, e propone una 

forte animazione missionaria, cercan-

do aiuti per l’Africa a Re, Vescovi e 

signori, ma anche a gente povera. E 

come strumento di comunicazione 

crea la prima rivista missionaria in 

Italia: l’attuale “NIgrizia”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/1864
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma


 La sua grande fede nel Signore e 

nell'Africa fa nascere, nel 1867 e nel 

1872, l'Istituto maschile e femminile 

dei suoi missionari, che adesso sono 

le Congregazioni dei Missionari 

Comboniani e delle Suore Missiona-

rie Comboniane. 

Comboni credendo sempre di più 

e facendo molto affidamento alle 

capacità del popolo africano. Si impe-

gna a realizzare  scuole per formare 

medici, insegnanti, preti e suore afri-

cani. 

Nel 1870 partecipa al Concilio 

Vaticano I e presenta una petizione a 

favore dell'evangelizzazione dell'Afri-

ca.  

Nel 1872 il Papa Pio IX affida ai 

Comboniani la missione in Africa cen-

trale ed, il 31 luglio 1877,  Comboni è 

nominato vescovo e Vicario   Aposto-

lico dell'Africa. È la conferma che le 

sue idee da molti considerate ecces-

sive o pazze, sono efficaci per l'an-

nuncio del Vangelo. Comboni, lotta 

con tutte le sue forze con i potenti 

locali, contro la schiavitù e il com-

mercio degli esseri umani.  

Nel 1880, il Vescovo Comboni 

ritorna, per l'ottava e ultima volta, in 

Africa, con i suoi missionari, sempre 

più deciso a combattere la piaga del-

la schiavitù e a rafforzare l'attività 

missionaria con gli stessi africani. Un 

anno dopo, provato dalla fatica, dalla 

morte dei suoi collaboratori e dalle 

critiche che gli vengono rivolte, il 

grande missionario si ammala. Il 10 

ottobre 1881, a soli cinquant'anni,  

muore a Khartoum, consapevole che 

la sua opera missionaria non morirà. 

«Io muoio, dice, ma la mia opera non 

morirà». Comboni aveva ragione. La 

sua opera non è morta; anzi, come 

tutte le grandi cose che «nascono ai 

piedi della croce», continua a vivere 

grazie al dono della vita di tanti uomi-

ni che hanno scelto e scelgono di se-

guire la sua vocazione missionaria.  

Daniele Comboni è venerato co-

me santo dalla Chiesa cattolica. È   

stato canonizzato da Giovanni Paolo 

II il 5 ottobre 2003 e viene comme-

morato il 10 ottobre. 

 

Se le onde del mare si infuriano,  

non potranno affondare la piccola 

barca di Gesù.  

Cosa dovremmo temere?  

La morte? “Per me il vivere è Cristo 

e il morire un guadagno”.  

Allora l’esilio? “Del Signore è la ter-

ra e quanto contiene”.  

La confisca dei beni?  

“Non abbiamo portato nulla nel 

mondo e nulla 

possiamo porta-

re via”. Disde-

gno le potenze 

di questo mon-

do e i suoi beni 

mi fanno ridere.  
Dagli scritti di San Giovanni Crisostomo 

https://it.wikipedia.org/wiki/1870
https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/1877
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicariato_apostolico
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicariato_apostolico
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiavit%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/5_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/10_ottobre


 di  Fulvia Briasco Ripamonti 

“La volontà di Dio, accolta con 

fede, è il mezzo universale per unirsi 

a Dio: è la vita che dona alle cose, 

quali esse siano, l’efficacia di forma-

re Gesù Cristo nell’intimo dei nostri 

cuori. Cerchi il segreto di appartene-

re a Dio? Non c’è nessun altro se non 

quello di servirsi di tutto ciò che si 

presenta. Tutto può favorire questa 

unione con Dio e tutto la può perfe-

zionare, eccetto il peccato. Sì, la ma-

no di Dio dispone tutto, se lasciamo 

agire questa mano adorabile, rag-

giungeremo la perfezione. Seguiamo 

diligentemente il cammino indicato 

dalla volontà Divina, essa ci aiuterà 

a percorrere la strada tortuosa della 

vita e ci condurrà al centro, che è Dio 

stesso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco un altro pensiero del Murial-

do che desidero proporre alla vostra 

attenzione. Anche in questo brano, 

prevale il suo stile: parole semplici, 

chiare, parole che “illumi-nano”  vor-

rei poter dire, perché se le rileggiamo 

pian piano, soffermandoci qua e là 

per scoprirne il significato, per capir-

ne il valore, ne trarremmo un grande 

vantaggio, una “luce “per il nostro 

cammino spirituale e materiale.  “La 

volontà di Dio accolta con fede…”. 

Dio non ci chiede cose impossibili, 

chiede il meglio da noi e per noi. Ogni 

cosa, ogni gesto, ogni situazione, se 

cerchiamo di vederli attraverso lo 

sguardo di Dio, alla luce di Dio, hanno 

un valore speciale. Tutto ci aiuta a 

seguire e realizzare quel disegno che 

Lui ha su ognuno di noi. Tutto, dalle 

cose più semplici, insignificanti ai no-

stri occhi, alle cose che ci appaiono 

difficili, il dolore, i mille perché, le 

delusioni…”. Tutto può favorire que-

sta unione con Dio”! La vita non è 

sempre rosea, facile. Alle gioie, alla 

felicità, all’amore delle persone care, 

alle buone amicizie, alla salute, alle 

tante cose belle di cui possiamo go-

dere …e per le quali non sempre sap-

piamo ringraziare il Cielo, si alterna-

no momenti oscuri, in cui vari proble-

mi ci assillano e ci sembrano insor-

montabili. Il male e il dolore, però, 

non vengono da Dio! Se noi crediamo 

veramente dobbiamo pensare che, 

proprio in quei momenti, Dio ci è an-

cor più vicino, ci ama, ci comprende. 

… dai pensieri del MURIALDO 



Fare la Sua volontà non vuol dire ac-

cettare e subire, ma accettare e rea-

gire, vuol dire saper affrontare le dif-

ficoltà con coraggio, lasciare sempre 

spazio alla speranza affidandoci al 

Suo aiuto, alla Sua divina Provviden-

za. Egli non ci abbandona mai! “Se 

lasciamo agire questa mano adora-

bile…”. Sì, lasciamoci guidare dalla 

Sua mano! Con fiducia, e il Suo aiuto 

non mancherà! “Egli ci aiuterà a per-

correre la strada tortuosa della vita” 

….per condurci a Lui, nostra Salvezza 

e Vita Eterna.  E ancora,  il Murialdo 

ci dice:  “Ogni istante porta con sé un 

dovere  che bisogna compiere con 

fedeltà, questo basta per giungere 

alla perfezione. Questo istante è co-

me un angelo che porta e dichiara la 

Volontà di Dio”.     Ogni istante è im-

portante nella nostra vita, vediamo in 

esso un dono del Signore e, come 

tale, viviamolo con gratitudine e con 

la certezza di non essere mai soli, 

perchè Dio è presente … sempre. 

 Nel giorno in cui la Chiesa ce-

lebra la Memoria della Beata Vergi-

ne Maria Addolorata, il 15 settem-
bre, Papa Francesco nella Messa 

mattutina a Santa Marta, invita a 
contemplare Maria ai piedi della 

Croce: "Contemplare la Madre di 

Gesù, contemplare questo segno di 

contraddizione, perché Gesù è il vin-
citore ma sulla Croce. E questa è una 

contraddizione, non si capisce: ci 
vuole fede per capire, per avvicinarsi 

a questo mistero. (...) Questo che io 

dico adesso sono piccole parole per 

aiutare a contemplare, in silenzio, 

questo mistero: in quel momento, lei 

partorì tutti noi, partorì la Chiesa. 
(…) Nel brano del Vangelo di Gio-
vanni Gesù chiama sua madre 

"donna" e le dice "ecco i tuoi figli". 

Questo passo è più per contemplare 

che per riflettere: che sia lo Spirito 
Santo - ha augurato in conclusione il 
Papa - a dire a ognuno di noi quello 

di cui abbiamo bisogno". 
Anna Mainetti 

Gesù ama i bambini perché  

l'essere bambino 

"è maestro di 

umiltà, regola di 

innocenza,  

modello di mi-

tezza".  
    (Leone Magno)  



Abbiamo trovato questo scritto di 

don Ferdinando Spegno, preso da un 

giornale del tempo, e riportato sul 

Camminare Insieme del mese di apri-

le del 1981. …Lo riproponiamo anche 

noi adesso, per fare memoria, delle 

origini.  

“A Lorenteggio è sorta 

una città in miniatura, che 

per ora è piccola piccola e ha 

molti edifici soltanto sulla 

carta e nella fantasia e nel 

cuore dei fondatori.... Loren-

teggio sorge là dove la città 

manda le ultime strade a 

morire nella periferia e si 

sfalda verso i campi davanti 

al verde smeraldino delle 

prime marcite, là dove una linea 

tramviaria, abbandonata la città, 

invade quel lembo deserto e vi termi-

na col famoso anello. E' un gruppo di 

case popolari, con una popolazione di 

quasi ventimila persone: operai, ope-

raie, piccoli impiegati e tanti ragazzi 

e bambini. Più in là campagna senza 

case. Rione povero: le strade lasciano 

a desiderare, le botteghe sono scarse; 

più scarsa l’illuminazione e, con tutto 

questo, anche se il buio è complice, 

non v'è la malavita, non vi succedono 

aggressioni. Lorenteggio è Milano! 

Ma una Milano tutta diversa dalla 

città sonante di traffico. Si è ancora 

Storia della Comunità 

  a cura di Concetta Ruta 

in paese, in una zona inerte, che dà 

un senso malinconico di abbandono. 

Lorenteggio è a circa un’ora di tram 

dalla stazione centrale, capolinea dei 

tram n. 8 e 28, ed è attraversata dal-

la linea ferroviaria, con la stazione di 

S. Cristoforo. 

E qui si trovarono un giorno 

dell’inizio di novembre del 1940 tre 

Padri Giuseppini: il Superiore Genera-

le, il Padre Provinciale e P. Giacomo 

Velo, mandati dal Card. Ildefonso 

Schuster per un sopralluogo, e deci-

dere se accettare la cura spirituale di 

questa zona. I tre Padri rimasero titu-

banti e pensierosi. Ma P. Velo, col suo 

carattere generoso e audace, disse: 

Qui c’è del bene da fare; c’è gente e ci 

sono ragazzi che hanno bisogno del 

sacerdote. La Provvidenza ci aiuterà”! 

 E così i nostri Padri Giuseppini 

del Murialdo legarono il loro nome 

alla comunità del Lorenteggio.  



Notizie utili 

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

REDDITO D’INCLUSIONE (REI) 

       È previsto un aiuto, variabile da 
190 € al mese per una persona sola, 
sino a 490 per una famiglia numero-
sa. Metà della cifra potrà essere usa-
ta in contanti, la rimanente spesa 
presso negozi convenzionati. Si dovrà 
sottoscrivere un progetto volto a u-
scire dalla situazione di povertà, indi-
cando i servizi di formazione e reinse-
rimento cui la famiglia dovrà parteci-
pare. Il sussidio è incompatibile con 
l’indennità di disoccupazione, partirà 
dal prossimo 1° gennaio e sarà con-
cesso per un massimo di 18 mesi ri-
petibile dopo altri sei. Se la famiglia 
fruisce di altri trattamenti assisten-
ziali, l’assegno sarà ridotto della cifra 
corrispondente. La precedenza è data 
alle famiglie con figli minorenni o 
disabili, con donne in stato di gravi-
danza o  con disoccupati  ultracin-
quantenni.  Per  ottenerlo,  occorre 
essere cittadini italiani o comunitari, 
extracomunitari con permesso di lun-
go soggiorno (cioè in Italia da anni e 
fruitori di un reddito nel passato), 
titolari di protezione internazionale 
con almeno due anni di residenza. 
Infine, non avere un reddito ISEE an-
nuo inferiore a seimila euro, proprie-
tà immobiliari diverse dalla casa di 
abitazione con un massimo di venti-
mila euro, un patrimonio immobiliare 

(conti, depositi) non superiore a die-
cimila euro. Le domande dovranno 
essere inoltrate al Comune di appar-
tenenza, dopo il prossimo primo di-
cembre.  

ASSISTENZA DISABILI 
I familiari di persone con disabilità 
grave, non ricoverate a tempo pieno 
presso una struttura idonea (a meno 
che questa non richieda l’assistenza 
dei parenti), che prestano attività di 
lavoro dipendente, possono avvalersi 
di un periodo d’asten-sione retribuita 
di due anni per assistere i loro con-
giunti disabili. Ne hanno diritto: il 
coniuge, i genitori naturali, adottivi o 
affidatari e il figlio convivente, questo 
in caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti del 
coniuge o dei genitori. Infine, anche 
fratelli o sorelle conviventi, o parenti 
o affini di terzo grado, qualora non vi 
siano soggetti idonei a prendersi cura 
della persona disabile. Il  congedo 
della durata di due anni può essere 
concesso una sola volta nella vita del 
richiedente, utilizzabile in modo con-
tinuativo o frazionato. L’indennità e 
la contribuzione figurativa sono rico-
nosciute entro un importo massimo 
annuo di € 47.445,82. Durante tale 
periodo non maturano ferie, tredice-
sima e TFR. 
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Approfondimenti 

Quest’estate è tornato in 
visita in Italia padre France-
sco Patton, diventato Custo-
de di Terra Santa nel maggio 
dell’anno scorso. Padre Pat-
ton, trentino, è succeduto a 
un personaggio come padre 
Pierbattista Pizzaballa, che 
aveva ricoperto la carica per 
dodici anni di seguito dal 
2004 al 2016, un fatto che 
non accadeva dal 1946. La 
sua opera è stata talmente apprezza-
ta che quando il Patriarcato latino di 
Gerusalemme ha avuto problemi di 
gestione, la Santa Sede ha nominato 
lui come Amministratore apostolico, 
a partire dal giugno dello scorso an-
no. 

La Custodia di Terra Santa è una 
delle province dell’ordine francesca-
no, e fu istituita da san Francesco in 
persona nel 1217; poi nel 1342 papa 
Clemente VI riconobbe ai frati il dirit-
to di rappresentare la Chiesa di Roma 
e li incaricò di custodire i luoghi santi. 
Padre Patton è il 168° dei frati france-
scani che da allora si sono alternati 
nella carica di Custodi. Così spiega il 
suo compito: «Da quando esiste la 
Custodia abbiamo cercato di tener 
fede al mandato che ci ha lasciato san 
Francesco, pellegrino in Terra Santa 
nel 1219, e al mandato che ci ha dato 
la Chiesa quando ci ha affidato la cu-
stodia dei luoghi santi. Il mandato di 

Francesco è di evangelizzare 
senza fare liti e dispute con 
nessuno, mettendoci al ser-
vizio di tutti per amore di Dio 
e confessando di essere cri-
stiani. Ma anche annuncian-
do il Vangelo e amministran-
do i sacramenti, e consape-
voli che della nostra testimo-
nianza fa parte anche il mar-
tirio. La Chiesa ci ha affidato 
il mandato specifico di stare 

nei luoghi santi per celebrare e per 
custodire. In questi ottocento anni 
abbiamo cercato di fare questo, di 
essere una presenza pacifica, dialo-
gante, di servizio. Per questo sin 
dall’inizio sono sorte molte opere 
sociali a fianco della presenza pasto-
rale nei santuari, che sono arrivate a 
caratterizzarci. Penso alle scuole, alle 
iniziative per la casa, alle opere in 
favore dei poveri, dei migranti e dei 
rifugiati. Poi l’azione pastorale legata 
alle comunità cristiane di rito latino 
che sono nate attorno alla presenza 
francescana nei santuari, che conti-
nuano a esistere, anche se sofferen-
ti». 

La presenza nei santuari è la ca-
ratteristica più evidente del servizio 
francescano in Terra Santa. Essa è 
molto di più che un custodire pietre 
ed edifici: «Noi abbiamo un rapporto 
molto speciale coi santuari, nei quali 
siamo chiamati a stare continuamen-

di Rodolfo Casadei  



te per “le Messe e i divini uffici” e per 
dar lode a Dio per quello che ha rea-
lizzato. Così diventiamo anche parte 
di quella memoria fondamentale che 
è la memoria della storicità dell’incar-
nazione, della redenzione, della no-
stra salvezza. Le pietre sono testimo-
ni della concretezza con la quale Dio 
è entrato dentro la nostra storia per 
salvarci. Noi siamo chiamati a scopri-
re la Grazia di questi doni e poi cerca-
re di rendere questa Grazia accessibi-
le al maggior numero di persone pos-
sibile: fedeli locali e pellegrini».  

Da molti anni Gerusalemme non 
è una città di pace, come anche i tra-
gici avvenimenti della Spianata del 
Tempio nel luglio scorso hanno con-
fermato. Viene da chiedersi cosa si-
gnifichi per i francescani, che saluta-
no pronunciando le parole “Pace e 
bene” e che hanno nella mansuetudi-
ne uno dei loro valori caratteristici, 
partecipare ai travagli della Città San-
ta. Risponde padre Patton: «Significa 
partecipare al sogno di Dio. La città di 
Gerusalemme come città di pace è il 
sogno di Dio, ci dicono le Scritture. 
Nei salmi leggiamo “chiedete pace 
per Gerusalemme”, “sia pace a colo-
ro che ti amano”. Ci rendiamo conto 
che lungo la storia questo luogo, 
chiamato ad essere città di pace, è 
teatro di frizioni, di conflitti, di scon-
tri. Dentro a questa realtà noi dob-
biamo starci da francescani. San 
Francesco ci ha consegnato la meto-
dologia missionaria a cui ho accenna-

to prima: non fare liti o dispute. Sia-
mo qui da otto secoli, e in otto secoli 
abbiamo visto cambiare tante cose e 
anche tanti regimi politici. Se siamo 
ancora qui è perché abbiamo evitato 
le liti e mostrato spirito di servizio. 
Abbiamo cercato di essere una pre-
senza che esprime la fraternità, la 
pace e al tempo stesso attraverso il 
servizio il cuore del Vangelo, cioè la 
carità. Di conseguenza non siamo 
avvertiti come minacciosi o violenti o 
pericolosi. Possiamo dare un contri-
buto alla pace proprio attraverso 
questo stile tipicamente francescano, 
cioè tipicamente evangelico. Gesù 
stesso ha detto che ci mandava come 
agnelli in mezzo ai lupi, e ci ha detto 
di dire “la pace sia con questa casa”. 
La pace dono di Dio». 

La provincia francescana della 
Custodia di Terra Santa comprende 
anche la Siria, dove i francescani so-
no presenti in luoghi dove la guerra 
ha infuriato fino a poco tempo fa, 
come la città di Aleppo, e in parroc-
chie della regione dell’Idlib che si tro-
vano sotto il controllo della filiale 
siriana di Al Qaeda, l’organizzazione 
terroristica fondata da Osama bin 
Laden. Da quei frati arrivano solo 
sporadiche notizie, che non possono 
essere diffuse alla stampa per garan-
tire l’incolumità degli interessati. Pa-
dre Patton invita a pregare per loro e 
a contribuire agli aiuti umanitari che 
anche i francescani stanno veicolan-
do nella martoriata Siria. 



Vita della Comunità 

 

Hanno ricevuto il  Santo Battesimo 

53.Enrica Dalungi di anni 83 

54.Caterina Bertoletti di anni 83 

55.Carmela Grifo di anni 92 

56.Gianna Villa di anni 93 

57.Giuseppe Antonio Iacovino anni 87 

58.Pietro Argentiero di anni 97 

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

 

14. Leon Ostuni 

15. Jasmine Mandini Karawe 

 

Dio, nostro Padre, tu hai tanto ama-

to gli uomini da mandare a noi il tuo 

unico Figlio Gesù, nato dalla Vergine 

Maria, per salvarci e ricondurci a te.  

Ti preghiamo, Padre buono, dona la 

tua benedizione anche a noi, alle 

nostre famiglie e ai nostri amici.  

Apri il nostro cuore, affinché sappia-

mo ricevere Gesù nella gioia, fare 

sempre ciò che egli ci chiede e ve-

derlo in tutti quelli che hanno biso-

gno del nostro amore.  

Te lo chiediamo nel nome di Gesù, 

tuo amato Figlio, che viene per dare 

al mondo la pace. Egli vive e regna 

nei secoli dei secoli. Amen. 

S. Giovanni Paolo II 



Vita della Comunità 

di  Monica della Luna 

Parafrasando Gabriele D’Annun-

zio potremmo dire: Settembre. An-

diamo. E’ tempo di ricominciare... 

Tutti gli 

anni a settem-

bre le varie 

attività della 

parrocchia si 

rimettono in 

moto. Anche il 

gruppo di per-

sone che si 

o c c u p a n o 

d e l l ’ u f f i c i o 

parrocchiale, 

si è trovato il 

20 settembre 

per avere dal parroco le linee guida 

per il servizio da svolgere al meglio. 

Padre Vincenzo ci ha ricordato 

che siamo un piccolo pezzettino della 

Chiesa ma, con il nostro sorriso e la 

nostra disponibilità, siamo il biglietto 

da visita della parrocchia. Siamo in 

tanti, con caratteri diversi, abilità di-

verse, ma con un fine comune. 

L’essere in tanti è una grande forza, 

solo se ricordiamo che tutto ciò che 

facciamo è per Lui. 

Nella preghiera di San Giovanni 

Paolo II che abbiamo recitato insie-

me, abbiamo affermato: “Apri il no-

stro cuore, affinchè sappiamo riceve-

re Gesù nella gioia, fare sempre ciò 

che Egli ci chiede e vederlo in tutti 

quelli che hanno bisogno del nostro 

amore”. La nostra caratteristica co-

mune dovrebbe essere proprio la 

GIOIA di servire i fratelli, anche se 

con un servizio di ufficio e di manife-

stare la disponibilità della parrocchia 

ad “uscire” incontro a chi lo richiede. 

In questi mesi il servizio 

dell’ufficio parrocchiale ha funzionato 

bene, perché coordinato magistral-

mente dalla nostra Concetta che è 

sempre disponibile  a supportare chi 

si trova in difficoltà. 

Abbiamo concluso la serata con 

una cena a base di pizza, anche per 

ringraziare i  nostri coniugi e i nostri 

familiari che sopportano le nostre 

assenze quando siamo impegnati per 

il nostro turno settimanale. 




