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Ufficio Parrocchiale

«Crediamo realmente all’amore
di Dio per noi? Crediamo
veramente che noi siamo
l’oggetto del suo infinito amore,
Che egli ci tiene cari come la pupilla
dei suoi occhi e che ci ama come
una madre ama il suo unico figlio?
Se noi lo credessimo,

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

noi pure lo ameremmo perché

Centro di Ascolto

non riami chi lo ama?»

lunedì e mercoledì
ore 10 - 12

(Scritti, VIII, p. 344).

anche noi abbiamo un cuore che
palpita e qual è il cuore che
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La Parola della Comunità
Sacerdote Giuseppino
Sabato 28 ottobre, a Caxias
do Sul, l’inviato del Santo
Padre, il cardinal Amato, ha
proclamato beato Padre Giovanni Schiavo, il primo sacerdote dei Giuseppini del Murialdo, dopo il fondatore, a
raggiungere tale onore. Erano presenti tanti Giuseppini e
Suore Murialdine, guidati dai
rispettivi superiori, p. Mario
Aldegani e suor Orsola Bertolotto.
Ma chi è p. Giovanni? Cerchiamo di
conoscerlo un po’…
Nascita e famiglia
Giovanni Schiavo nasce a Sant’Urbano, piccola frazione sui colli di
Montecchio Maggiore (Vicenza), l’8
luglio 1903, da Luigi Schiavo, calzolaio, e Rosa Fittorelli, casalinga. Primo
di nove figli, riceve un’educazione
profondamente cristiana. A quattro
anni si ammala gravemente, ma guarisce proprio mentre sembra in fin di
vita, grazie alla preghiera di molti.
Frequenta le elementari a Sant’Urbano, mentre per le medie va a Montecchio Maggiore: ogni giorno compie dodici chilometri a piedi, perché
la sua famiglia è molto povera. Al
mattino si sveglia molto presto, per
partecipare alla Messa e fare da chierichetto al suo parroco; grazie a quel
servizio, ottiene qualche moneta di
mancia, che costituisce il suo contri-

buto al bilancio familiare.
Vocazione tra i Giuseppini del Murialdo
Durante il periodo delle
scuole medie, Giovanni
inizia a pensare seriamente alla vocazione religiosa.
Anni dopo, ha raccontato
che l’impulso definitivo gli
è venuto pregando davanti a un’immagine della
Madonna, verso la quale nutriva
un’autentica devozione, trasmessa
dai genitori.
Chiede quindi di essere accolto nel
Seminario Minore intitolato a Maria
Immacolata, che i Giuseppini hanno a
Montecchio Maggiore. Il 27 agosto
1919 emette la sua prima professione religiosa nelle mani del primo successore del Murialdo, padre Eugenio
Reffo. Nel 1925 pronuncia i voti di
castità, povertà, obbedienza, in perpetuo. Trascorre gli anni successivi
come quelli precedenti, tra studio,
impegno tra i ragazzi, e preghiera
intensa.
Sacerdozio e missione in Brasile
Viene ordinato sacerdote il 10 luglio
1927, nel Duomo di Vicenza; poco
dopo celebra la Prima Messa al suo
paese. Dopo alcune esperienze in
Italia, nel 1931 viene chiamato ad
esercitare il ministero sacerdotale in
Brasile: essere missionario è un suo

sogno da sempre. Svolge la sua preziosa attività in parecchie comunità
come insegnante, maestro dei novizi,
parroco, direttore e superiore provinciale dal 1946 al 1955. In seguito rimane membro del consiglio provinciale. Il campo in cui padre Giovanni
Schiavo si prodiga con maggior intensità e dedizione è proprio quello della
direzione e formazione spirituale. La
sua opera è vivamente ricercata non
solo dai confratelli e dalle Suore Murialdine di San Giuseppe, ma anche
da numerosi sacerdoti e comunità
religiose.
Fonda le Suore Murialdine in Brasile
Mentre padre Luigi Casaril, in Italia,
dal 1951 ha iniziato a pianificare la
fondazione del ramo femminile, lui
segue un gruppo di ragazze brasiliane
orientate alla consacrazione religiosa.
Il 9 maggio 1954 segna la data di nascita della comunità femminile brasiliana: padre Schiavo l’ha accompagnata fino alla sua morte in qualità di
amministratore e padre spirituale,
con zelo infaticabile e con l’esempio
di grandi virtù, sempre in accordo e
collaborazione con padre Casaril.
La malattia e la morte
Nel novembre 1966, una dolorosa
malattia lo costringe al ricovero in
ospedale. Sopporta come può i dolori, vivendoli serenamente. Due mesi
dopo, assistito amorevolmente dai
confratelli e dalle Suore Murialdine, il
27 gennaio 1967, rende l’anima a

Dio. I suoi funerali sono un trionfo e
sulla bocca della gente si sente continuamente ripetere: «È morto un santo».
Hanno detto di lui
Molte sono le testimonianze di persone che lo hanno conosciuto e lo
definiscono: «Uomo di grande personalità, profondamente umano, molto
dotato». «Ci lascia preziosi esempi di
pietà ardente, di laboriosità, di zelo
per le anime, di amore alla Congregazione». «Era un vero amico e dialogava volentieri con tutti». «Amante della natura, era delicato nel tratto con
le persone che incontrava». «Educatore e maestro attento ai bisogni
dei giovani, paziente, buono, attirava
simpatia». «Delicato con gli ammalati, era un vero padre per tutti».
«Sempre sorridente seminava pace e
gioia. Aveva la forza dei santi,
l’abbandono assoluto nelle mani di
Dio e nella sua Provvidenza». «Nonostante le molte attività, passava quotidianamente molte ore in preghiera
e lasciava trasparire in chi lo avvicinava la presenza di Dio».
La causa di beatificazione
A fronte della sua immutata fama di
santità, si decise d’introdurre la sua
causa di beatificazione. La fase diocesana del processo canonico, nella
diocesi di Caxias do Sul, è stata aperta il 9 settembre 2001; si è conclusa il
18 ottobre 2003 ed è stata convalidata il 19 novembre 2004. La “Positio

super virtutibus” è stata consegnata
a Roma nel 2012. Sia i consultori teologi, sia i cardinali e vescovi membri
della Congregazione vaticana per le
Cause dei Santi hanno dato parere
positivo.

Ricevendo il Prefetto della Congregazione, il cardinal Angelo Amato, nel
pomeriggio del 14 dicembre 2015,
papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto sulle virtù
eroiche di padre Giovanni Schiavo.
Il miracolo per la beatificazione
Tra le numerose grazie ottenute per
sua intercessione è stato preso in
esame, come presunto miracolo per
ottenere la sua beatificazione, il caso
del signor Juvelino Cara, avvenuto
nell’ottobre 1997. Ricoverato d’urgenza all’Ospedale Saúde di Caxias
do Sul per forti dolori addominali, gli
venne diagnosticata una peritonite
acuta grave. Una volta aperto l’addome, il chirurgo riscontrò una trombosi venosa acuta. Venne quindi deciso

di rinunciare all’intervento e di accompagnare alla morte il paziente,
trasportandolo in terapia intensiva. A
quel punto, sua moglie strinse con
forza un santino di padre Giovanni
Schiavo e l’invocò perché lo guarisse.
Appena entrato in
reparto,
Juvelino
mostrò segni di ripresa: sette giorni e
mezzo dopo, fu dimesso senza problemi.
L’inchiesta sul miracolo e la beatificazione
Il processo diocesano sul miracolo si è
quindi svolto a Caxias do Sul nel
2009. Gli esami medici necessari hanno riscontrato come, a dodici anni
dall’evento, Juvelino fosse in buona
salute. Nello stesso anno il postulatore dei Giuseppini, padre Orides Balardin, ha consegnato a Roma gli atti
processuali, convalidati il 4 giugno
2010. Il 1° dicembre 2016 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che sancisce
l’intercessione di padre Giovanni
Schiavo, la cui tomba si trova nel piccolo cimitero delle Suore Murialdine
a Fazenda Souza: nel 2015 una cappella è stata costruita sopra di essa,
per custodirla meglio.
(dal sito www.santiebeati.it,
a cura di p. Eugenio)

Vita della Comunità

“Chi ascolta
la mia Parola
e crede in
Colui
che mi ha
mandato
ha la vita
eterna”.
(Gv 5, 24)

Mercoledì 11 ottobre, con don
Agostino, Fulvia e Donata, ho partecipato nella Parrocchia della Salute a
Torino, al funerale di don Carlo Pennazio.
Don Carlo ha trascorso quattro
anni della sua vita nella nostra Parrocchia, tre dei quali come Parroco
(dal 1976 al 1979). Ha dovuto lasciare il Lorenteggio “per gravi motivi di
salute”, come lui stesso scrisse nel
saluto dato alla comunità, e pubblicato nel Camminare insieme, il 14 settembre 1979.
Il suo ministero pastorale nella
nostra Parrocchia, non fu sempre
facile, perché erano anche gli anni
della contestazione giovanile, ...ma
lasciò alla nostra comunità un clima
impegnato e sereno ed alcune realtà
ben avviate.
Seguendo le direttive della
Diocesi costituì il primo Consiglio
Pastorale Parrocchiale (1978); con le
commissioni: oratorio e catechesi,

di Concetta Ruta Lupica
liturgia, e il tentativo di formare anche la commissione “Caritas”. Sostenne don Mario Cugnasco nella
formazione del Movimento "Terza
Età" che contava oltre 300 iscritti ed
il mitico Gruppo Missionario. E sempre con il supporto di don Mario e
del Consiglio Pastorale, riuscì a far
nascere il nostro “Camminare Insieme”. Il primo numero uscì nel mese
di settembre 1979 ...ed iniziò, proprio, con il suo saluto di commiato
alla nostra comunità.
Voglio anche condividere un
mio personale ricordo. Ero arrivata
con la mia famiglia in questo quartiere nel 1976 e, iscrivendo mia figlia al
catechismo, ricevetti una bellissima
accoglienza. Don Carlo, insieme a
don Tarcisio Balzarin e agli altri sacerdoti, ci coinvolse nella vita della
Parrocchia. ...E la comunità del Murialdo, per me e per la mia famiglia, è
diventata un punto di riferimento
importante nella vita.
Spesso, in questi anni, mi è
capitato di ricordare don Carlo con
riconoscenza, soprattutto per avermi
avviata al grande “privilegio” di vivere una esperienza straordinaria nella “Famiglia del Murialdo”.
Grazie al Signore di avercelo
donato e grazie a don Carlo per
quello che ci ha dato!

Approfondimenti

NON È BENE CHE L'UOMO SIA SOLO (Gn. 2, 4b-25)
di Gabriella Francescutti
…”8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a
oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9Il
Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di
alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui
l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della
conoscenza del bene e del male. 10Un fiume usciva da
Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison:
esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro 12e l'oro di quella terra è
fine; qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. 13Il secondo fiume si chiama
Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. 14Il terzo fiume si chiama Tigri:
esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufràte. 15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 16Il Signore
Dio diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti". 18Poi il Signore Dio disse: "Non
è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile"…..

Il racconto del capitolo 2 di
Genesi è una narrazione miticosapienziale con una forte portata
simbolica e si apre descrivendo lo
stato del mondo prima della creazione dell’uomo. All’inizio si sottolinea
che mancano due elementi: la pioggia e l’uomo con il suo lavoro.
L’uomo è il centro dei primi due versetti: senza l’uomo la creazione è incompleta, la terra attende la sua pienezza che può ricevere solo dalla presenza di esso. L’uomo non nasce per
caso, è voluto da Dio e conferisce
pienezza alla terra, è il compimento
della creazione. Dio agisce come un
vasaio e plasma l’uomo, egli è il frut-

to del lavoro di Dio. Da subito l’uomo
esce dalle mani di Dio con una propria finitezza e fragilità, infatti il testo
dice: “Dio plasmò adam, che è polvere dal suolo”; l’uomo è terrestre ma
non è figlio della terra perché è creato da Dio. Dio alita un “soffio di vita”
nella creatura che così diviene un
essere vivente. Il soffio vitale non è
solo “respiro” ma è forza di Dio
nell’uomo, è spirito che è in Dio e
procede da Dio e che a Lui ritorna, è
eterno, è un frammento della vita
divina in noi. Subito dopo, al v. 8 il
testo precisa quale debba essere la
collocazione dell’uomo: il giardino in
Eden. Questo spostamento non ha

un valore geografico ma teologico:
l’uomo è preso dalla terra e situato in
un’altra terra; l’uomo viene dalla terra come gli animali ma c’è in lui un
soffio di vita che viene da Dio. Il verbo usato, “l’atto di prendere” designa
l’azione forte con cui Dio sceglie il
popolo di Israele o un uomo per destinarlo ad una pienezza di comunione con sé. L’uomo appare quindi nella fragilità della sua grandezza: fatto
di terra, legato essenzialmente alla
terra, egli è destinato al giardino di
Eden, alla pienezza della comunione
con Dio. Nel giardino si trovano due
alberi: il primo, l’albero della vita, è
presente in molte mitologie semitiche, mentre il secondo non ha paralleli è connesso con l’albero della vita.
Al centro c’è l’albero della vita, segno
che la creazione è grazia, è benedizione; l’uomo vive essenzialmente di
questo albero, mentre l’altro, anch’esso centrale nel giardino, è sotto il
segno della proibizione. Il divieto significa che all’uomo non è consentito
di mettersi al posto di Dio, cioè nella
situazione di stabilire cosa sia bene e
cosa sia male. L’albero della conoscenza del bene e del male rappresenta il rovescio dell’albero della vita.
Se si mangia dell’uno non si può
mangiare dell’altro: se l’uomo vive
sul proprio giudizio di ciò che è bene
e ciò che è male, di fatto rifiuta di
accogliere da Dio la creazione come
dono e quindi non può più mangiare
dell’albero della vita; se mangia
dell’albero della vita in dipendenza

da Dio deve lasciare che Dio sia Dio e
non deve cercare di sostituirsi a lui.
Creato l’uomo e postolo nel giardino
Dio rivela uno stato di negatività per
l’uomo: ”non è bene che l’uomo sia
solo”, emerge uno stato di bisogno,
di mancanza nell’uomo. Ecco allora la
creazione della donna, nel cui racconto l’autore vuole dirci chi è la donna e
non da dove essa proviene: l’uomo è
davvero tale quando ha di fronte a sé
un corrispondente, un altro da sé. Il
testo sottolinea che la relazione con
l’altro è essenziale per la relazione
con Dio. Il fatto che Dio, dopo aver
espresso il proposito di colmare la
solitudine dell’uomo con un aiuto
che sia in relazione con lui, crei prima
gli animali, significa innanzi tutto che
la solitudine intravista non è essenzialmente di tipo sessuale: si parla di
“uomo” e non di “maschio”, a significare che all’uomo manca la dualità.
Quindi Dio crea la donna dal lato
(fianco) dell’uomo, mentre su di lui
scende un torpore, così essa è partner corrispondente dell’uomo e i
due sono capaci di completarsi; la
donna è tratta dall’uomo, uguale a
lui. Quello che importa nella narrazione è che Dio ha agito, lui solo, e
che la donna è dono di Dio per
l’uomo. Allora si comprende come
acquista un significato simbolico forte il fatto che l’uomo inizi a parlare,
diventi capace di comunicare quando
gli è posto accanto l’aiuto a lui corrispondente. L’uomo parla quando ha
davanti a sé l’altro.

Riflessione
(Gen 3,19)
di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
Nell’antichità era vivo il culto
dei defunti, ma si tendeva a tenerli
lontani dai luoghi della vita quotidiana. Nell’antica Roma, ad esempio, i
cimiteri erano situati fuori della città,
lungo le vie consolari.
Per quel che riguarda la nostra
civiltà, il cambiamento giunse col cristianesimo, con la custodia dei morti
in spazi dedicati; sorsero così le catacombe e poi, con l’usanza di
erigere basiliche su luoghi di
martirio, si diffuse l’abitudine
del seppellimento attorno alle
mura delle chiese, per una vicinanza coi santi. Ancor oggi
esistono molti cimiteri a ridosso dei luoghi di culto.
Questa
consuetudine
venne interrotta nel 1804, con
l’editto napoleonico di SaintCloud (quello che dette lo
spunto a Ugo Foscolo per
l’opera “I Sepolcri”), che imponeva che le tombe venissero poste al di
fuori delle mura cittadine, in luoghi
soleggiati e arieggiati, tutte uguali
per evitare discriminazioni tra i morti.
Fino a poco tempo fa, in Italia,
la
tradizione
giudaico-cristiana
dell’inumazione era generalizzata.
Ora, sempre più frequentemente si
fa ricorso alla cremazione, prassi di
antichissimo uso in diversi Paesi, si

pensi all’India, presente anche nelle
usanze degli antichi Greci e Romani.
Il motivo? I modelli d’importazione, soprattutto americani, e motivazioni diverse, quali quelle dei costi,
ecologiche, di igiene, della volontà di
non abbandonare il proprio corpo al
degrado di una sepoltura, nel non
voler lasciare agli eredi i problemi
della cura dei resti.

Recentemente, da noi, tale
prassi ha subito un forte incremento
ed è praticata nel 23% dei casi, con
diversa distribuzione regionale e locale, anche in funzione della presenza delle strutture necessarie: ad esempio, a Milano le cremazioni superano le sepolture in terra, raggiungendo la percentuale del 60%.
Ma qual è l’atteggiamento della Chiesa in tale ambito?

Sino a cinquant’anni fa, la prassi era oggetto di scomunica. Ora le
cose sono cambiate.
La Chiesa non vieta più la cremazione, anche se continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché,
con essa, si mostra un maggior rispetto verso i defunti, ed è forma
più idonea per esprimere la fede e la
speranza nella risurrezione corporale.
Si chiede però saggezza nelle
scelte, per evitare pratiche poco riguardose della morte e del comune
sentimento di pietà, che soggiacciono
a precise condizioni: le ceneri devono
essere conservate in un luogo sacro,
nei cimiteri. Difatti questi si prestano
adeguatamente alla devozione e al
rispetto dovuti ai defunti, non sottraendoli alla preghiera e al ricordo dei
parenti; inoltre, evitano il loro abbandono nel tempo e il rischio di cancellarne più facilmente la memoria che,
invece, i cimiteri tengono in vita. Pertanto la conservazione tra le mura
domestiche non è consentita.
Poi, i resti non possono essere
divisi tra i vari nuclei familiari e non è
permesso la loro dispersione in aria,
in terra, in acqua (suggestiva, ma non
consentita, la scena dello sversamento dell’urna cineraria in un fiume nella parte finale del film “I Ponti di Madison County”, con Clint Eastwood e
Meryl Streep), o in altri modi. Men
che meno la trasformazione delle

ceneri in ricordi commemorativi, in
parti di gioielleria o in altri oggetti.
Circa il funerale, qualora il defunto avesse notoriamente disposto
la cremazione e la dispersione delle
ceneri per ragioni contrarie alla fede
cristiana, saranno negate le esequie
religiose.
Nelle “Sale del commiato”,
messe a disposizione dalle Agenzie di
Pompe Funebri, si può organizzare la
veglia funebre e la celebrazione del
rosario, ma non la cerimonia della
Messa, che deve sempre avvenire in
Chiesa. È importante conferire onore
e dignità liturgica alla deposizione
delle ceneri, che deve avvenire in
presenza di un sacerdote, o di un diacono, per la celebrazione del rito.
In conclusione, che si voglia
essere sepolti nella terra e lentamente tornare polvere, o diventarlo
subito, l’importante è morire semplicemente da cristiani.

Riflessione
di Fulvia Briasco Ripamonti
E siamo a novembre!
Ricordiamo i nostri Cari. Un
ricordo, il loro che ci accompagna sempre, ma che si
accentua ogni anno in questa ricorrenza.
Novembre, un mese che
ci porta i primi freddi, umidità, pioggerelle o sole pallido,
giornate brevi… Un mese un
po’ triste insomma! Ma non sempre
è così. Il tempo ci può sorprendere
regalandoci magari qualche grado in
più, un bel cielo azzurro … e il nostro
animo certamente ne guadagna. Io
direi che, andando per le nostre visite nei vari cimiteri, dovremmo sentirci proprio così, col cuore sgombro da
nubi scure, per lasciare spazio alla
luce e al calore dei nostri affetti. Dobbiamo donare ai nostri cari e a noi
stessi momenti sereni e ricordi felici.
Durante le nostre “soste”, oltre che
ai fiori, lumi e preghiere silenziose, è
bello offrire un sorriso, contentezza,
gioia per aver vissuto con loro una
parte del nostro cammino. Quante
cose da ricordare per i giorni, i mesi,
gli anni trascorsi insieme a loro. Un
dono di Dio! Ma, se ci accostiamo a
loro con cuore addolorato, con sguardo triste, con pensieri tristi … anche
loro, certamente si rattristeranno.
“Dio ha tanto amato il mondo da
dare suo Figlio perché chiunque crede
in Lui non muoia ma abbia la Vita

Eterna”. ( Gv.3, 16 ) Quei nomi sulle lapidi, perciò, non
significano morte, ma una
vita diversa, una vita che non
finisce. Ognuno di loro ha
una storia, una storia in parte
condivisa con noi. Hanno vissuto quella vita che noi continuiamo a vivere, arricchita
dal loro amore e dai loro insegnamenti. Papà, Mamme, Fratelli,
Sposi, Figli, Persone amiche, Persone
amate…. L’affetto che, in modi diversi, li ha uniti a noi continua! Possiamo ancora comunicare col loro cuore, possiamo ancora “parlare”, affidare a loro i nostri pensieri: “C’è una
continuità che non si spezza, perché
dovrei essere fuori dalla tua mente,
solo perché sono fuori dalla tua vista ?.... nulla è finito, nulla è perduto.
Anche queste parole tratte dalla bellissima e conosciuta preghiera
(scritta dalla regina Maria Josè) ci
aiutano a scoprire il valore della “vita
che non finisce”. Perciò, intanto che
possiamo i nostri fiori e accendiamo
i lumi, guardiamo le care foto e sorridiamo…. Anche loro, certamente,
sorrideranno. In un tempo che il Signore vorrà, potremo essere ancora
tutti insieme realmente; ma se crediamo davvero, abbiamo la certezza
che Essi non ci hanno mai lasciato
totalmente. Vivono nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre

azioni, nella nostra
quotidianità, invisibilmente, ma con
tutta la forza di
quel BENE che non
può morire. Il Signore sia con tutti
coloro che vogliamo ricordare e
commemorare in
questo giorno. Vogliamo
affidargli
anche tutti quelli
che sono morti in
solitudine o per atti
di violenza, nei terremoti, in guerra…
Ricordiamo, nella
preghiera, tutti i
Defunti dalla nostra
Parrocchia!
E un pensiero
speciale e grato
salga dal nostro
cuore a tutti i Padri Giuseppini che
sono tornati al Padre, dopo aver vissuto donando la
Parola di Dio e tutte
le opere di bene
predicate dal Murialdo.
“Signore, fà
che nulla vada
perduto di ciò che,
con amore, è stato seminato”.

Carissimo don Carlo, ho il tuo nome
sul mio cellulare e non lo cancellerò.
Perché dovrei farlo? Sei stato, e sei, un
amico vero e prezioso per me e per
molti. Un’amicizia nata al tuo arrivo a
Milano nel 1975. Hai “soggiornato” tra
noi per pochi anni, causa la tua salute,
ma hai saputo donare tantissimo e lo
hai fatto di cuore, con tutto il tuo impegno, col tuo essere prete (e anche parroco) al cento per cento… un
vero “figlio” del Murialdo. Son passati molti anni dal tuo
trasferimento da Milano a Torino, prima agli Artigianelli
e poi alla “Salute” dove risiedevi, ma chi di noi ti ha conosciuto ha continuato a nutrire per te una grandissima
stima e tanta gratitudine. E anche tu hai sempre avuto
nel cuore la Parrocchia di Milano! Una vocazione, la tua,
vissuta con puro spirito Murialdino. Il tuo Sì al Signore
continuamente ripetuto anche nei momenti di difficoltà, nella sofferenza e, ultimamente, anche con il rammarico di non poter più fare e donare come prima. Ma il
Signore ti conosce bene! Sento ancora la tua voce al
telefono che, ogni volta, mi chiedeva: “Prega per me!”.
Affetto, amicizia, tenerezza… non si poteva fare a meno
di volerti bene, sai? Ma questi sono sentimenti che non
possono finire e certamente continuerò, anzi continueremo, a sentirli per il nostro don Carlo. Il 10 ottobre
scorso il Signore ti ha chiamato a sé e ti ha certamente
accolto nelle Sue braccia misericordiose. A noi piace
pensarti così, vicino a Lui. Ma ci piace anche pensare
che sei ancora con noi… hai solo cambiato indirizzo!
Siamo certi che il tuo cuore continua ad essere rivolto a
tutti coloro che ti hanno voluto… e ti vogliono bene.
Grazie don Carlo per tutto ciò che di bello e di buono
hai seminato nel tuo cammino. (Fulvia Briasco)

Vita della Comunità

di Lucia Netti
Lunedì 23 Ottobre, nella
sala polivalente dell’oratorio, si è tenuto il primo incontro del CPP, i consiglieri sono stati accolti dal parroco,
cordiale come sempre. La preghiera
iniziale è partita dalla lettera pastorale “Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello”, dell’arcivescovo Mario Delpini, con la lettura dei passi
dell’Apocalisse ed è proseguita con la
riflessione sulle parole dell’arcivescovo “la vita cristiana non è un percorso solitario, non l’iniziativa personale, ma il convergere nella città.
L’edificazione della città è l’opera di
Dio che convoca tutti e accoglie ciascuno”. Questo concetto è stato esteso da Padre Vincenzo al Consiglio
pastorale che deve infatti essere vissuto dai consiglieri come impegno
per la comunità. L’orazione si è conclusa con la recitazione a due voci
della Professione di fede incentrata
sulla Chiesa.
E’ stato fatto, quindi, un
riassunto dell’attività dell’anno passato, del cammino fatto dal CPP che
ha lavorato nell’ottica di riscoprire il
carisma murialdino e su un’azione
educatrice da condividere con la comunità e con il territorio, tutto ciò è
stato sintetizzato nel motto “Annunciamo uniti dal Murialdo la gioia del
Vangelo amando con le mani e con il
cuore”; a questo punto padre Vincen-

zo ha riorganizzato i gruppi di lavoro
per una prima verifica su come ciascun consigliere ha vissuto, l’anno
scorso, dentro la comunità e nel
quartiere, il suo mandato. Da questa
attività è emerso che: tutti i membri
del consiglio si sono confrontati costantemente con i vari gruppi presenti in parrocchia e con l’esterno attraverso la parola, relazionando sul lavoro del Consiglio mentre, chi ha potuto, l’ha fatto anche con la partecipazione attiva (capi scout, catechiste e
animatori dei ragazzi e dei giovani).
C’è una maggiore partecipazione di
adulti alla messa domenicale delle
ore 10, anche se bisogna coinvolgere
ancora di più le famiglie dei ragazzi
che frequentano il catechismo; infine
vi è la necessità di ricostituire un
circolo culturale.
Prima di chiudere la seduta sono stati stabiliti i prossimi incontri del CPP, praticamente uno al
mese, fino a marzo, l’ultimo a fine
maggio.
In conclusione, si è ribadito che il Consiglio pastorale non è
per se stesso ma per la comunità che
renderà Gloria a Dio, perché “se si
sogna da soli è solo un sogno, se si
sogna insieme è la realtà che comincia”. È questo il punto di partenza
per la realizzazione del progetto pastorale per il triennio 2018-2021.

Posta...
di Beppe Negro
Carissimo don Agostino e carissimi amici del gruppo missionario
della parrocchia Murialdo di Milano,
ciao.

Ho saputo del vostro impegno
personale, come “gruppo missionario”, di fare una adozione a distanza
per un seminarista del Ghana e del
vostro primo versamento che ci permetterà di mantenere agli studi con
una certa tranquillità un giovane in
formazione. Grazie di cuore!
Come è curioso, spesso l’amicizia nasce dalle cose più semplici,
per me nei vostri confronti da una
pizza e un braccialetto posto al polso,
segno concreto di unità con ognuno
di voi. Se penso: a 12 anni, orfano al

collegio Artigianelli, ad un “Sì” detto
a don Piero Martini che invitava a
fare un’esperienza di formazione per
diventare “coadiutore”. Questo “Sì”
va avanti con la certezza sempre più assoluta che è Lui la sorgente e la vocazione è
dono Suo. Questa certezza è quella che più
serve a trasmettere e
testimoniare per il
cammino dei nostri
futuri Giuseppini. Dico
questo perché voi,
come gruppo missionario, adottando un
giuseppino, vi mettete
in questa meravigliosa
dinamica di crescita e
fiducia totale del suo Amore. Oggi,
2017, chi può dare un Sì totale a Lui?
(questo anche qui in Africa).
Il Signore ci chiede di fare la
nostra parte nella preghiera, nell’esperienza quotidiana gioiosa di Lui.
Spesso mi ritrovo a dire: quanto preghi per la tua vocazione? Quali sacrifici offri? Che basi hai scelto di mettere? Sicuro che in tutto questo voi siete preziosi collaboratori e in più con il
vostro aiuto ci date pure una mano a
“tirare avanti”.
Grazie!

Vita della Comunità
di Tania Piria
Quest’anno,
in data 21 ottobre,
abbiamo accompagnato 71 ragazzi al
sacramento della
Cresima.
Erano ragazzi di
età e origini diverse,
provenienti da famiglie molto differenti; i quattro anni
passati insieme a
loro sono stati davvero un’avventura
indimenticabile.
Accompagnare i
ragazzi al Sacramento della Confermazione riempie il cuore di emozioni contrastanti: da una
parte la gratitudine
di non aver perso lungo il cammino
quei volti, dall’altra la tristezza di doverli lasciare andare. La costruzione
di un rapporto umano è cosa fragile e
ogni giovane affidato a noi richiede
ascolto, pazienza e grande rispetto
dei suoi tempi.
Quando si sono preparati all’inizio
della celebrazione nel cortile dell’oratorio, l’emozione era palpabile tra di
loro e anche tra i padrini e madrine
che li accompagnavano. Forse, come
ha detto don Antonio Torresin durante l’omelia, in loro non era proprio

chiaro chi fosse lo Spirito Santo che
stavano per ricevere, ma si avvertiva
una certa consapevolezza dell’importanza di quanto stava per accadere. Li
abbiamo visti uno a uno fare memoria del loro Battesimo e rinnovare le
promesse un tempo fatte dai loro
genitori, ascoltare la Parola e rispondere alla loro chiamata con un semplice: “Eccomi!”.
Quell’ “eccomi” in realtà dice tutto: è un “sì”, un “voglio esserci”, un
“sono pronto”, un “mi metto alla tua
sequela”; con lo sguardo di un adulto

sappiamo quanto mantenere fede a
questa semplice parola non sarà una
passeggiata, ma anche quanto questa
scelta cambi davvero una vita e la
salvi.
Per questo abbiamo scelto il vento per visualizzare lo Spirito Santo e,
sull’altare, abbiamo voluto posare
una barca la cui vela era retta dalla
croce del Risorto. Lungo il loro cammino questi ragazzi potranno incontrare ostacoli, tempeste e venti contrari, ma anche chi non li lascerà soli
e li sosterrà.
Lo Spirito Santo con i suoi doni
gonfierà le loro vele, li guiderà nel
loro cammino e li aiuterà ad essere
testimoni gioiosi di
Gesù. Mi piace ricordare che Papa
Francesco dice che:
“c’è soltanto una
cosa che lo Spirito
Santo non sa fare:
cristiani da salotto”. “Lo Spirito Santo è quello che
muove la Chiesa”:
se con umiltà questi giovani sapranno lasciare che i
doni dello Spirito
operino in loro,
vivranno e ameranno come Gesù ci ha
insegnato.
Durante questa
giornata speciale

ho visto molta commozione; questo
mi fa sperare che, per quanto portare
Gesù nella vita di qualcuno sia un
compito di cui nessuno sia fin in fondo degno, qualcosa di buono sia stato
seminato.
La sensazione è quella di salutare
questi ragazzi proprio quando abbiamo cominciato realmente a conoscerci; l’augurio per loro è che sappiano rinnovare quotidianamente il
loro personale “eccomi”, che lascino
aperto il cuore all’opera dello Spirito
Santo che farà di loro, e con loro,
cose straordinarie. E da parte mia,
semplicemente, GRAZIE!
(Foto studio Crea)
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Vita della Chiesa

di Paola e Carmelo Taccia
Sono qui a lodarti,
qui per adorarti, qui per
dirti che tu sei il mio Dio.
Ecco il ritornello del
canto d’ingresso che ci
ha accolti nella stupenda
casa di Dio, il nostro
Duomo.
Là si è celebrata la
Veglia Missionaria, presieduta
dall’arcivescovo Delpini, per pregare, ascoltare, sostenere i diciotto missionari religiosi e laici
che hanno scelto di partire per operare nei cinque continenti.
Dopo il bel canto per invocare lo
Spirito che “santifica ogni cosa e illumina l’oscurità”, una breve processione di coppie dei cinque continenti ha
sfilato per depositare, ai piedi
dell’altare, le bandiere dei vari paesi,
una dopo l’altra, al canto dell’“Ubi
Caritas et amor Deus ibi est”. Segno
di fratellanza e collaborazione, reso
suggestivo dai gesti e dai colori!
Due canti “Biblia” e “Alleluia” in
lingua lingala (Congo) hanno introdotto la lettura del Vangelo secondo
Luca (10, 1-9) e la riflessione dell’arcivescovo.
Delpini, riferendosi alla citazione
“La messe è molta ma gli operai sono
pochi”, ha tenuto un deciso, complesso e coinvolgente discorso. Sintetiz-

zando, ha spiegato che
la missione non può
ridursi ad un semplice
calcolo ragionieristico
tra il molto della messe
e il poco degli operai,
ma che “la logica della
missione è la sproporzione”. Pensiamo che
diventi improprio parlare di numeri: da una
parte c’è un’umanità
che vive in situazioni di
indigenza, malattia, guerra, sottosviluppo, assenza di libertà, persecuzione religiosa e razziale, povertà spirituale e dall’altra vocazioni cristiane
che hanno colto la chiamata di Dio,
preparate e pronte a testimoniare il
Vangelo nella missione. E poi ci siamo
tutti noi. Inoltre il mandato di Gesù
“Andate come agnelli in mezzo ai lupi”, che in modo essenziale invita a
concentrarsi solo sul progetto che
Dio ha pensato per ciascuno e che
rivela con la sua chiamata. Se si ha
fiducia nella sua Parola, la sproporzione diventa la motivazione per
“andare nel nome del Signore”, fidandosi di Dio e abbandonando quella logica umana che vorrebbe: “far
esitare alla consegna di sé, cercare le
condizioni adatte, frenare lo slancio
…”.
Gesù disse ai suoi discepoli e dice

anche a noi “… chi rimane in me e io
in lui, porta molto frutto perché senza me non potete fare nulla”.
Ma come fare? Delpini ha esorta-

to “Pregate e non confondete la preghiera con qualche momento di silenzio, di emozione”.
La preghiera è un lasciarsi plasmare dallo Spirito che aiuta a capire che
l’unico modello di vita da perseguire
è Gesù, conoscere il suo pensiero, i
suoi sentimenti, il suo modo di rapportarsi con il creato che scopriamo
leggendo il Vangelo. Aiutati dallo
Spirito, sta a noi imitarlo ed essergli
fedeli. Ovviamente alla preghiera devono fare seguito quelle azioni della
quotidianità che il nostro arcivescovo
ha definito “le pratiche del gesto minimo”. Sono quelle piccole opportunità che ci permettono di farci prossimo, di volta in volta quando capita,
lasciando che si manifesti con amore
e libertà la vocazione cristiana di ognuno. L’aggettivo “minimo” non
sminuisce il “gesto” perché questa

pratica riassunta nella parola
“Eccomi!” richiede immediatezza,
umiltà e docilità incondizionata allo
Spirito.
La veglia è continuata
con le testimonianze dei
missionari, che hanno
esposto brevemente la
loro esperienza e la loro
maturazione
confermando che “… la missione rinvigorisce la fede e
l’identità cristiana, dà
nuovo entusiasmo e
nuove motivazioni. La
fede si rafforza donandola!” (Papa Francesco).
Significative sono state la consegna dei mandati ai missionari in partenza e la benedizione dei crocifissi.

Come tradizione per la Giornata Missionaria Mondiale è stato proposto il
“Cambio del Pasto”. Grazie di cuore
alla comunità per la partecipazione
generosa: 1.300 euro per le Missioni
più povere del Mondo”.

Vita della Comunità
a cura del gruppo Spazio Compiti-Ludoteca
Popolazione del territorio della
Parrocchia: 12.000 persone. Frequentanti la parrocchia: 800 persone circa,
tra cui possiamo considerare 200
pensionati. Volontari coinvolti nello
spazio compiti-ludoteca: 13 persone.

Non vi sembra che questi numeri stridano un po’? A parte il rammarico di vedere che neanche il 10%
degli abitanti sia praticante (possiamo considerare che qualcuno frequenti parrocchie diverse da questa,
ma non saranno moltissimi e forse,
sommandoli, ci faranno raggiungere

la soglia del 10%, comunque al disotto della media nazionale): Stupisce
che, dopo tanti anni di attività, il numero di volontari per la ludoteca non
riesca ad essere incrementato; anzi
forse, rispetto all’inizio, il saldo è negativo. E oltretutto è un servizio di
tipo “laico”, indipendente, quindi,
dal proprio credo religioso. Da anni
ormai lo “spazio compiti” può essere effettuato solo grazie all’apporto
dei liceali dell’Alexis Carrel e del
Vittorini, nessuno dei quali frequenta la nostra parrocchia. Visto il
numero di iscrizioni (83, tralasciando la “lista d’attesa”), quest’anno
sarebbero necessarie almeno 25
persone perché possa funzionare
in modo ottimale.
Certo le ragioni sono tante: c’è
chi non se la sente di relazionarsi
coi bambini (ma quasi sempre è
meglio che con gli adulti), chi ritiene di non essere all’altezza (ma
quanti hanno fatto i compiti con i
propri figli e, adesso, coi nipotini
con ottimi risultati), chi non vuole o
non può prendersi un impegno il sabato pomeriggio (ma può bastare
anche solo un sabato al mese), chi in
parrocchia lavora già tantissimo o chi
ha una famiglia particolarmente gravosa sulle spalle (e qui non ci sono
obiezioni da fare).

Il 95% dei bambini
che frequentano sono figli
di immigrati: qualcuno è
nato qui, qualcuno è arrivato piccolissimo, qualcuno
da poco tempo, quindi è
importante l’aiuto nei loro
confronti. Se non sono cittadini italiani oggi, lo saranno sicuramente domani e
quanto più la società saprà
dotarli degli strumenti idonei, tanto più si potrà avere
la speranza che saranno dei
“buoni” cittadini e tra gli
strumenti il primo tra tutti
è l’istruzione.
I modi per aiutare lo
spazio compiti e ludoteca
possono anche essere altri:
ad esempio una signora ha
omaggiato un buon quantitativo di biscotti che costituiscono un’ottima merenda. Oppure chi non se la
sente di aiutare a fare i
compiti e ha inventiva e
buone capacità manuali
può “creare” un laboratorio
che tra i bambini ha sempre successo. A voi la scelta, i modi per intervenire
possono essere vari, ma
indispensabile, è la buona
volontà. Per chi fosse disponibile, siamo in parrocchia tutti i sabati alle 15.

l’Arcivescovo invita e incontra sei
categorie. I nonni, gli insegnanti, i
nati nel 1951, gli infermieri, le
badanti, gli sportivi. Sono queste
le categorie di persone che l'Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, invita in Duomo a Milano per la Messa delle 17.30 nelle domeniche
di Avvento. L'Avvento, tempo liturgico che la
Chiesa vive come preparazione al mistero del
Natale, da qualche anno la Diocesi ambrosiana lo
pensa anche come occasione per sottolineare il
valore della Cattedrale, della preghiera con il
Vescovo, per approfondire le ragioni della fede e
offrire l’opportunità di riavvicinarsi al messaggio
cristiano. Ogni domenica avrà una speciale attenzione per alcune situazioni: di esperienza
familiare, attività lavorativa o generazionale. Si
inizia la prima domenica di Avvento con i nonni
(12 novembre), poi gli insegnanti (19 novembre). Il 26 novembre l’Arcivescovo invita in Duomo tutti coloro che sono nati nel suo stesso anno, il 1951. A seguire gli infermieri (3 dicembre),
le badanti (10 dicembre) e gli sportivi (17 dicembre). Alcune celebrazioni delle 17.30 in Cattedrale saranno precedute alle 16.45 da un momento
di dialogo con la categoria invitata quel giorno.
Serve la collaborazione di tutti per estendere
l'invito dell'Arcivescovo a queste categorie di
persone: sul sito della Diocesi è disponibile un
volantino invito per ogni domenica.
In ogni parrocchia farsi carico di diffonderlo e
consegnarlo agli interessati è un importante gesto missionario che aiuta l'Arcivescovo a fare
giungere a tutti il proprio invito.
Mons. Davide Milani
Responsabile comunicazione, Arcidiocesi di Milano

Il Santo del Mese

di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Luigi Campidelli nacque a
Trebbio,
non
lontano
da Rimini, il 29 aprile 1868
figlio quartogenito di umili
contadini, Giuseppe e Filomena Belpani. Fin da piccolo Luigi, era attratto dalla preghiera
e sostenuto dal buon esempio
della famiglia, viveva una forte
devozione alla Madonna e al
Crocifisso.
Nel 1878 i Chierici Passionisti
iniziarono a prendersi cura del vicino
santuario della Madonna di Casale a
San Vito, ora frazione di Sant'Arcangelo di Romagna. Luigi era piccolo,
ma rimase affascinato dalla predicazione di alcuni frati e chiese di diventare Passionista al Padre Superiore,
che lo invita ad aspettare perché piccolo e di salute cagionevole.
Nel 1882, a quattordici anni, viene finalmente accolto nella Congregazione dei Chierici Scalzi della Passione fondata da San Paolo della Croce. Nel mese di maggio iniziò il primo anno di noviziato e scelse di
chiamarsi Pio. Si trovò subito molto
bene e realizzò in pieno, la sua aspirazione che era quella di vivere in
unione con Cristo, con la Chiesa, e
prepararsi al ministero sacerdotale.
Nel 1884, a 16 anni, pronunciò i voti
di religioso passionista. Pio visse in
modo esemplare la sua vocazione e

diede una forte testimonianza di dono e di fede a Dio.
Nei due anni seguenti, concluse il biennio del liceo classico,
e si dedicò agli studi di filosofia e teologia.
Il 17 dicembre 1887, nel duomo di Rimini, fece la (tonsura), che precedeva il rito
dell'ordinazione sacerdotale.
Nel 1889 mentre si preparava a
ricevere il sacerdozio, venne colpito
dalla tubercolosi. Accettò la grave
malattia e la sofferenza senza lamentarsi. Non riusciva a leggere, ma pregava e canticchiava inni alla Vergine:
ridotto solo ossa accoglieva tutti con
il sorriso e consolava la madre e i parenti. “Offro la vita per la Chiesa, per
il Sommo Pontefice, per la Congregazione, per la conversione dei peccatori e specialmente per il bene della mia
diletta Romagna” disse prima di morire.
Il 2 novembre 1889 Pio, a soli 21
anni, morì tra il dolore della comunità e dei familiari. Venne seppellito
nel cimitero di San Vito alla presenza
di una folla enorme e commossa,
perché si era sparsa la voce che era
morto il “Santino di Casale”. Per 34
anni rimase in quel cimitero visitato
da tantissimi fedeli che con fede chiedevano l’intercessione.
Il carisma dei religiosi passionisti

è quello di fare memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù. Pio
nella sua breve vita, realizzò in pieno
la missione della sua Congregazione.
Era nato in una famiglia povera, era
di salute fragile, intelligenza normale;
ma non patì per la sua povertà e il
suo limite. Realizzò, invece, il massimo di sé perché “ricercò la sapienza
nella preghiera… seguì dalla giovinezza le sue orme... vi trovò insegnamento abbondante” (Sir 51, 13-16). Pio fu
vero “sale della terra” per quanti lo
conobbero da vivo, e “sale” continua
ad essere per quanti si avvicinano
alla sua conoscenza, alla sua testimonianza ed al suo esempio.
Il 6 maggio 1923 il corpo di Pio
venne riesumato e collocato nel santuario, sotto l'altare della Madonna,
che lui aveva tanto amato.
Nel 1944 la chiesa venne distrutta dai bombardamenti e sotto le
macerie si trovò intatto il sepolcro di
Pio e il volto di Maria con il Bambino
Gesù. Il santuario venne rifatto e lui
riposa ancora, nel santuario della
Madonna di Casale a San Vito di Romagna, onorato dal culto popolare e
visitato da molti pellegrini, soprattutto giovani.
Nella Basilica di San Pietro, a
Roma, il 17 novembre 1985, anno
internazionale della gioventù, Pio di
San Luigi è dichiarato “Beato”
da Papa Giovanni Paolo II.
La Chiesa lo ricorda il 2 novembre.

lo ricordo ogni giorno.
Penso a lui sempre e se sono
qui, ora in questa vita, e non in
un'altra, è grazie a lui. Alle sue
scelte illuminate di quando era
giovane, alla sua serenità, integrità
ed etica; con il suo lavoro onesto e
quotidiano ha contribuito a far diventare grande e bella la nostra
Milano.
Mio padre abita nella mia casa, è nell'aria che respiro, è negli
occhi dei miei figli...
Mio padre è stato nel suo piccolo un grande uomo che ha saputo creare felicità intorno a sé e andandosene nel più naturale dei
modi non l'ha portata via con sé,
ma l'ha lasciata qui, in eredità, a
mia madre e a me.
Ogni giorno cerco di esser degna della sua eredità e di riuscire a
trasmetterla ai miei figli.
Il mio papà...
una figlia

… dai pensieri del MURIALDO

di Fulvia Briasco Ripamonti
“L’umiltà del cuore
porta a controllare il desiderio
di comparire, di eccellere, di
compiacersi, di ammirarsi, di
glorificarsi.
...Da qui nascono il
disprezzo per gli altri, il giudicare, l’arroganza. L’umiltà è
una sapienza. L’umiltà è necessaria
per salvarsi. Frutto dell’ umiltà è la
pace del cuore con noi, con il prossimo, con tutti. Com’è rara l’umiltà …e
com’è universale la superbia e la
vanità”.
In queste poche righe il nostro Murialdo si esprime senza mezze
misure! Usa parole nette, chiare, giustissime, una vera sferzata al nostro
comune modo di intendere la parola
umiltà.
Ci vorrebbero pagine intere
per commentare questa assoluta verità che egli ci pone davanti. Chi più
… chi meno … tutti dovremmo batterci il petto e chiedere perdono!
“Comparire, eccellere, compiacersi, ammirarsi, glorificarsi…” e
aggiungiamo pure vantarsi, mettersi
in mostra proclamando a destra e a
manca le nostre “opere buone”…
quello che si fa… quello che si dà…
ecc. Gira e rigira, tutto questo ha un
solo significato: mancanza di umiltà
nel cuore e sovrabbondanza di vana-

gloria personale. Qualcuno potrebbe dire: Ma io….
No … prima o poi ci caschiamo tutti perché il
“ma guarda come sei bravo…” piace e ci fa sentire
“su”. Spesso ci si nasconde dietro una falsa umiltà,
… ipocrisia. Gesù, che conosce bene
gli uomini, nel suo Vangelo ribatte
più volte questo argomento: “non
presunzione, ma umiltà, non essere
ipocriti, non esaltarsi, ma essere
semplici. Il racconto del fariseo e il
pubblicano (Lc. 18, 9-14 ) si conclude
così: “io vi dico … chiunque si esalta
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato” e ancora, Gesù, ci dà
un’altra “lezione” giusta e meritata
(Mt. 6, 1-4) “attenti a non fare il bene
in pubblico per il desiderio di essere
ammirato… non sappia la tua sinistra
quello che fa la tua destra”. Gesù
spiega davvero perfettamente cos’è
l’UMILTA’ del cuore! “Ma io vi dico…”. Ecco quando ci lasciamo andare al nostro modo di agire, ripetiamoci queste quattro semplici parole
“Ma io vi dico”… e pensiamo a cosa
vorrebbe dire a noi, personalmente,
in certe occasioni. Forse ci accorgeremmo che ci lasciamo sfuggire di
mano il vero senso dell’umiltà. Ma
torniamo al Murialdo: “da qui (dalla

mancanza di umiltà) nascono il disprezzo, il giudicare, l’arroganza”. Ti
senti migliore degli altri?
Più istruito? Guardi la
famosa pagliuzza nell’occhio del fratello? Ti senti
indispensabile? Vogliamo rileggere allora la
Lettera ai Romani (cap.
12), così ci renderemo
conto che tutti, proprio
tutti, siamo utili l’uno
all’altro e membra di un
solo Corpo, il Corpo di
Cristo. E, Dio, non fa differenze.
“L’umiltà è una
sapienza”, prosegue il
nostro Murialdo. Una
sapienza che acquisisci
solo ascoltando il cuore,
che a sua volta sa ascoltare il cuore di Dio, Unico, Sommo Maestro. E,
infine, il Murialdo afferma “Frutto dell’umiltà è
la pace del cuore con noi,
con il prossimo, con tutti:
com’è rara l’umiltà...
com’è universale la superbia e la vanità”.
Abbiamo tanto
da meditare, sicuramente è quello che desidera
il Murialdo... per il nostro bene!

Giovedì 5 ottobre
2017. Eccoci qui, tutte-tutti insieme per
dare inizio al nuovo
anno di incontri settimanali che il gruppo
di Catechesi pomeridiana, guidato da don Agostino, porta avanti da
anni. I volti sono felici e gioiosi di poter accogliere
anche nuove amiche, che si uniranno a questa avventura. In ciascuno di noi c’è l’interesse di sapere
quale sarà il tema che don Agostino deciderà di
affrontare, trasmettendoci la profondità della Parola e degli insegnamenti di Nostro Signore.
“Al passo di Gesù”: ecco questo sarà il tema di
quest’anno (lettura e commento di Luca 9,51-21,37).
Un Dio in cammino che entra nella storia dell’uomo e cammina in questa storia. Cercheremo di
seguire questo Vangelo, con umiltà, immaginando
di camminare accanto a Gesù, per imparare i suoi
insegnamenti (che trasmette ai suoi discepoli in
cammino con Lui, verso Gerusalemme).
Dovremo abbandonarci alle sue Parole, lasciandoci guidare per crescere.
Dovrà essere per noi un cammino dinamico, in
continua evoluzione, che ci porterà a:
 Saper ascoltare, per imparare
 Saperci correggere nell’errore, per convertirci
 Saperci consolare, avvolgendoci dell’Amore di
Dio, che Egli ci rivela in ogni momento.
L’introduzione alla Parola è stata preceduta da un
breve momento di festa e di augurio a Don Agostino, che a marzo aveva compiuto 45 anni di Sacerdozio e che il Gruppo insieme a P. Vincenzo ha voluto ricordare.
Maria Grazia Sagliocco

Vita della Chiesa
di padre Anuraj Tony csj
Padre
Anuraj
Tony, 34 anni, è consigliere della delegazione Giuseppina dell'India e superiore della
comunità di Chembaraky, nel Kerala. Nel
luglio 2017 si è recato
in Vietnam su invito di
alcuni vescovi locali e
su mandato della congregazione per conoscere la realtà locale e
valutarne le opportunità.
Il Vietnam è il paese più orientale nella penisola indocinese nel sud
est asiatico, con una popolazione di
quasi 93 milioni di abitanti e un regime comunista al potere. La religione maggioritaria del paese è il
Buddismo, anche se più del 70% della
popolazione segue culti locali o non
pratica alcuna religione; i cristiani
sono una minoranza stimata attorno
al 9%.
Il Cristianesimo entrò in Vietnam nel XVI secolo grazie ai missionari cattolici, soprattutto gesuiti,
francescani e domenicani, e rafforzò
la sua presenza durante il periodo
coloniale francese. Nel paese ci sono
26 diocesi cattoliche e la Chiesa è in
costante forte aumento, nonostante
nel Paese non vi sia la piena libertà

religiosa.
Come deciso dal consiglio della nostra Delegazione Indiana, l’8
luglio scorso sono andato a Ho Chi Minh
City (un tempo Saigon)
per prendere visione
della realtà vietnamita
insieme al nostro confratello padre Agostino
Montan, che giungeva
da Roma.
Ci hanno accolti e ci
hanno accompagnati, per tutto il
Paese, i padri Peter e Joseph della
congregazione dei Missionari della
Fede. Abbiamo viaggiato dal sud al
nord del Vietnam e abbiamo visitato
parecchie diocesi, incontrando un
Cardinale, alcuni vescovi, parecchie
istituzioni e congregazioni religiose
sia maschili sia femminili. Tutti ci
hanno accolto con gioia e attendono
al più presto la presenza della nostra
congregazione giuseppina del Murialdo. In Vietnam, infatti, la Chiesa è
in forte crescita, le chiese sono davvero affollate per le celebrazioni e
migliaia di giovani le frequentano per
differenti attività. Vi sono anche
molte vocazioni alla vita sia sacerdotale sia religiosa. Ci sono diocesi che
hanno circa venticinque nuove ordinazioni ogni anno, eppure alcuni

vescovi ci hanno detto che
c’è ancora richiesta di preti.
Ci sono comunità parrocchiali con 15/18.000 persone e
solo due o tre preti per le
necessità pastorali. Come
ovunque nel mondo, anche
lì i giovani sono alla ricerca
di un buon lavoro, un buon
salario e un futuro migliore
e c’è la necessità di aiutarli
a crescere bene. Il consiglio
che ci è stato dato dai
vescovi e dalle altre congregazio-ni religiose, è quello di
iniziare la nostra presenza
da Saigon, nel Vietnam meridionale, così da imparare
la lingua, la cultura e farci
conoscere e apprezzare
dalle autorità governative, e
poi in un secondo momento
sviluppare lentamente la
nostra presenza nel resto
del Paese.
La mia personale impressione sul Vietnam è
stata davvero positiva. Ancora una volta grazie a Dio
per questa meravigliosa esperienza, ai Padri Missionari
della Fede per l’aiuto datoci
e ovviamente ai padri Mario
-lino e Montan per l’opportunità datami. Lavoriamo e
preghiamo insieme per fare
la volontà di Dio.

ho letto con interesse e profonda commozione le tue riflessioni sull’esperienza del tuo
Cammino di Santiago. Non ho mai fatto un cammino così finalizzato, ma le gioiose fresche tue
parole hanno messo in me un momento di riflessione sul percorso quotidiano della mia vita, che
io considero lunga in quanto ho 80 anni. È stato
il mio vissuto, il mio “Cammino di Santiago”, non
sono ancora arrivata alla meta … sto camminando ancora.
È stato un percorso, comune a tutti noi
mortali, ad ostacoli, pieno di gioie e grandi avvenimenti molti di questi assai dolorosi, con periodi di grande solitudine; pieno di responsabilità e
scelte non facili, il più delle volte non risolutive,
per cui occorreva con pazienza tornare da capo.
(Uso l’imperfetto, ma anche ora è così, solo che
la pazienza non è più così faticosa). Considero
un grande dono la mia serenità e la mia fiducia
nella vita, e per questo nelle mie preghiere ringrazio di cuore, ma sempre mi sforzo di essere
presente, vigile, attenta perché questo nostro
cammino non è semplice … non ho paura di
smarrirmi … ma lo dice anche Don Milani “Se
hai in mente dove vuoi arrivare continui ad andare seguendo la tua bussola interiore”.
Come dici tu, anch’io non sono stata sola,
ho trovato sempre persone “uniche e fantastiche” che sentivo importanti come guida, anche
quando mi hanno lasciato; importanti ed essenziali per alimentare e tenere sempre viva la mia
“Bussola interiore”. Ti ringrazio ancora della tua
esperienza, ti abbraccio e … Buon Cammino
sempre.
Marilena D’Alò

Angolo Missionario

di Anna Mainetti
Sabato 30 settembre insieme
a Concetta e Maria Grazia ho partecipato all’Assemblea Missionaria Diocesana.
Dopo l’accoglienza e la preghiera iniziale, don Antonio Novazzi,
Responsabile del Centro Missionario
Diocesano, ha invitato a cominciare
insieme questo nuovo anno pastorale, riprendendo il cammino al servizio
della Chiesa.
Ha esposto il tema della 91a
Giornata Missionaria Mondiale che si
è celebrata domenica 22 ottobre: “La
Messe è molta” (Mt 9,37). Gesù, primo missionario, vedendo queste folle
immense ha il cuore colmo di misericordia perché comprende che tutta
l’umanità attende la Sua Parola e invia i suoi discepoli in missione ad annunciarla.
Don Novazzi ha quindi letto il
messaggio di saluto inviato da Monsignor Delpini che, per impegni, non
ha potuto presenziare a questa assemblea, ma ha promesso che ci sarà
per la prossima prevista il 27 gennaio
2018. Il nostro Arcivescovo ci ha invitato ad alzare lo sguardo e contemplare la grande Città Santa, la Gerusalemme celeste, città senza porte e
senza tempio perché noi siamo tempio e liturgia.
Il successivo intervento di Don

Bruno Bignami - Presidente della
Fondazione don Primo Mazzolari - ci
ha introdotto al centro di questo appuntamento diocesano. Don Mazzolari è stato in qualche modo, anticipatore di alcuni passaggi dell’Evangelii Gaudium e della Chiesa in uscita.
I messaggi più importanti che ci ha
lasciato, sono: la pace – lui che ha
vissuto l’esperienza delle guerre del
Novecento - e l’attenzione ai poveri e
agli ultimi. Papa Francesco, curando
la prefazione di un libretto intitolato
“La parola ai poveri”, ha scritto:
“Mazzolari ha indicato alla Chiesa
che i poveri sono la vera ricchezza e
che i poveri sono la salvezza del mondo”.

Per don Primo Mazzolari è
iniziato anche il processo di beatificazione: questo vuol dire che ci viene
proposto come modello. E noi, del
mondo missionario, siamo sempre
alla ricerca di qualcuno che ci possa
incoraggiare.

Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
Fondi alle vittime delle truffe
Il Comune di Milano fornisce

un servizio di sostegno agli anziani
vittime di truffe, borseggi, furti, rapine. È rivolto agli ultra settantenni,
con un reddito annuo massimo di
trentamila euro. La copertura assicurativa risarcisce sino a 500 euro per il
denaro sottratto, le eventuali spese
necessarie per rifare i documenti di
identità o l’abbonamento ATM. È
compreso anche il rimborso delle
spese legali nel caso sia necessaria la
costituzione di parte civile in giudizio
e, sino a 300 euro, il rimborso per
cambiare la serratura di casa in caso
di furto. Dato che le vittime di borseggi subiscono spesso conseguenze
sotto il profilo psicologico, specie se
hanno patito anche lesioni fisiche o
danni alla casa d’abitazione, è previsto un rimborso fino a mille euro per
le spese sanitarie e l’invio di un medico a domicilio, ove necessario. Per
ottenere l’aiuto è necessario presentare denuncia del reato subìto presso
le forze di polizia, entro sette giorni
dal fatto, e conservare i giustificativi
delle spese sostenute. Per richiedere
maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0288456893 della
Polizia Locale di Milano; la linea è

attiva 24 ore su 24, tutti i giorni.

Coniugi separati
È stato istituito un fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in
stato di bisogno, con il quale convivano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, che non abbiano
ricevuto l’assegno a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. Per poter accedere è necessario non avere un reddito ISEE superiore a 3.000 euro e
aver esperito, senza successo, le procedure per il recupero del credito nei
confronti del coniuge inadempiente.
L’istanza va presentata presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
del Tribunale (per Milano in Via Freguglia 1, ascensori centrali, sesto piano), su apposito modulo reperibile
sul sito del Ministero www.giustizia.it.
Alla fine della procedura al richiedente sarà liquidata, per ogni rateo mensile non ricevuto, una somma non
superiore alla misura massima
dell’assegno sociale, 448,07 euro
mensili esenti da imposte.

Approfondimenti
di Rodolfo Casadei

Ha recentemente visitato l’Italia Ibrahim Isaac Sidrak, patriarca di Alessandria capo della Chiesa
cattolica copta. In Egitto, paese di 95
milioni di abitanti per il 90 per cento
musulmani, esiste una minoranza
cristiana ripartita in tre grandi entità.
La prima e la più numerosa è quella
della Chiesa copta ortodossa, il cui
capo attualmente è il papa Tawadros
II. Il numero dei battezzati di questa
Chiesa è variamente stimato fra i 5 e i
15 milioni. Segue molto distaccata la
Chiesa copta cattolica, in comunione
con Roma, i cui affiliati oscillano fra i
250 e i 300 mila. A completare il
quadro delle presenze cristiane ci

sono anche 100 mila egiziani che
sono protestanti evangelici. Sidrak ha
preso parte, sia a Roma che a Milano,
alla presentazione di un rapporto
dell’organizzazione Aiuto alla Chiesa
che soffre intitolato Perseguitati e
Dimenticati e concentrato sulla
situazione dei Paesi dove le condizioni dei cristiani sono più difficili. Fra
essi compare l’Egitto, paese che papa
Francesco ha visitato nell’aprile
scorso all’indomani di un duplice attentato che tre settimane prima
aveva causato 45 morti in due chiese
del delta del Nilo.
Il patriarca spiega che gli
attentati contro i cristiani sono cominciati negli anni Settanta, e da allora non sono mai cessati. «I due periodi più brutti per i cristiani egiziani in
epoca recente sono stati certamente
gli 11 mesi della presidenza di Mohamed Morsi a cavallo fra il 2012 e il
2013, coi Fratelli Musulmani al potere, e la presidenza di Anwar el Sadat
dopo la sua famosa dichiarazione:
“Sono il presidente musulmano di un
paese musulmano”. Dopo quella dichiarazione si moltiplicarono gli attacchi degli estremisti contro i cristiani, come se avessero avuto il via libera. Difatti Sadat si appoggiò ai salafiti
e ai Fratelli Musulmani, che ufficialmente erano fuorilegge, per consoli-

dare il suo potere. Dopo di lui le cose
sono cambiate parzialmente con Mubarak, ma anche con lui si percepiva
che esisteva un patto fra i fondamentalisti e il potere: salafiti e Fratelli
Musulmani sono stati lasciati liberi di
occupare la società, di imporre la loro
egemonia culturale, in cambio della
loro rinuncia al potere politico e a
sfidare il regime. Questo ha avuto
effetti nefasti nella regione egiziana
dove i cristiani sono più numerosi:
l’Alto Egitto. Nei villaggi più emarginati e nei quartieri più poveri delle
città gli estremisti si sono infiltrati
negli strati popolari, approfittando
della miseria e dell’ignoranza della
gente».
Sul governo attuale il patriarca sospende il giudizio: «La presidenza di Abdelfattah al-Sisi non si
può ancora valutare, la gente comincia a essere impaziente, ma sbaglia:
l’attuale leader ha ereditato una situazione pesantissima da tutti i punti
di vista, problemi economici, sociali e
amministrativi che sono stati lasciati
incancrenire dai governi che lo hanno
preceduto. Ci vuole pazienza. Occorre che il popolo egiziano riprenda
coscienza della sua forza e della sua
identità, e in questo il ruolo del sistema educativo è fondamentale. La
Chiesa copta cattolica dà il suo contributo, con 170 scuole dove studiano insieme cristiani e musulmani».

Il patriarca conclude il
suo colloquio con noi rivolgendo un
appello: «Alle autorità e a tutti gli
egiziani chiediamo di proclamare solennemente che i cristiani sono cittadini di prima classe come i loro concittadini musulmani. Chiediamo di
affrontare con coraggio le idee salafite e fondamentaliste che predicano il
rifiuto del diverso. Noi cristiani viviamo le stesse difficoltà dei nostri concittadini musulmani, soffriamo per gli
stessi motivi: i problemi economici e
sociali che affliggono il paese, la corruzione della Pubblica Amministrazione, gli attacchi terroristici contro i
servitori dello Stato come poliziotti e
militari. La crisi economica e gli altri
problemi favoriscono l’influenza di
idee che vanno contro la tradizione di
convivenza religiosa dell’Egitto: chiediamo a tutti gli egiziani di respingerle».

Vita della Comunità

Hanno ricevuto il Santo Battesimo

16. Luca Brigliadori
17. Chloe Manno
18. Gabriele di Meo

Sono tornati alla Casa del Padre
59. Teresa de Pascale di anni 95
60. Antonio Savino di anni 90
61. Raffaella Saponaro di anni 91
62. Donata Lucia Pellegrino di anni 86
63. Rosa Azzola di anni 95
64. Libera Fauro di anni 85
65. Mario Pizzo di anni 92
66. Tommasa Bastardi di anni 103
67. Amelia Leuci di anni 71
68. Giusy Cabrini di anni 82

Semina, semina,
l'importante è seminare,
poco, molto o tutto
il grano della speranza.
Semina il tuo sorriso
perché splenda intorno a te.
Semina le tue energie
per affrontare
le battaglie della vita.
Semina il tuo coraggio
per risollevare quello altrui.
Semina il tuo entusiasmo,
la tua fede, il tuo amore.
Semina ed abbi fiducia:
ogni chicco arricchirà
un piccolo angolo
della terra.
Amen

69. Giovanni Mandaglio di anni 81
70. Miriam Bianchi Bosisio di anni 87
71. Marinella Ascolese di anni 59

Veglia
Missionaria
2017
Arcidiocesi
di Milano

Dal Quartiere
di Paola e Orestina Boggio
L’inizio dell’estate e le partenze per le vacanze hanno impedito a
molti di venire a sapere tempestivamente che il 16 giugno 2017 il nostro
quartiere ha perso un amico: Gaetano Ragusa.
Ne voglio parlare su “Camminare insieme” perché Gaetano, anche
se non abitava qui, è stato presente
quotidianamente per decenni insieme ai suoi familiari nella merceria di
via Segneri, al Giambellino: un negozio storico, che ha ricevuto attestati
dal Comune di Milano, uno spazio
piccolo piccolo, non appariscente, ma
ricco di una miriade di articoli tutti
tenuti in un ordine scrupoloso, cose
in uso ai giorni nostri, ma anche cose
di un tempo, introvabili altrove; un
negozio dove spesso si sta stretti,
perché molti sono i clienti che vengono anche da lontano, ma dove ognuno riceve dal venditore attenzione,
rispetto, consigli per i lavori, tempo e
aiuto, indipendentemente dal fatto
che acquisti regali di Natale per tutta
la famiglia o semplicemente pochi
decimetri di fettuccia; un negozio
dove si può andare anche per piccole
riparazioni, che spesso vengono effettuate subito e che fanno risparmiare tempo e denaro.
Gaetano era ‘il dottore delle
cerniere’ perché faceva sempre la

diagnosi giusta e risparmiava fatica
solo cambiando un cursore.
Ora che lui non c’è più le cose
non sono cambiate, perché nel negozio i suoi familiari hanno lo stesso
stile e provvedono con uguale competenza e con il consueto garbo.
Soprattutto continua quel rapporto tra noi che chiediamo un servizio e il venditore che te lo fornisce:
un rapporto di fiducia in cui
l’acquirente esprime una necessità e
il venditore si impegna a soddisfarla
avendo come fine prima di tutto
l’interesse del cliente e l’attenzione
per il valore del denaro. Un amichevole e umano rapporto di lavoro tra
persone oneste, veramente raro.

Grazie Gaetano, grazie famiglia Ragusa.

°

