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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 

L’Altare la notte di Natale!  
Grazie Cristina! 
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Parola della Comunità Giuseppina  

Cari amici e amiche di Camminare 

Insieme, fratelli e sorelle della Par-

rocchia... 

Siamo all’inizio del nuovo anno e 

voglio indirizzare a ciascuno di voi un 

saluto e un augurio per questo nuovo 

anno. 

Non vi auguro soldi e successo, 

non vi auguro carriera e piaceri... non 

vi auguro soltanto che tutto vi vada 

bene... sarebbe troppo poco! 

A che serve all’uomo guadagnare 

il mondo intero se poi perde se stes-

so? (Lc 9,25).  

È il monito di Gesù che sembra 

particolarmente  adatto  in  questo 

periodo in cui gli auguri più scontati 

si svendono! 

In questo periodo impazzano in 

Tv, sui social, tra i nostri messaggini e 

whatsApp, milioni di auguri banali, 

scontati... e altri addirittura inoppor-

tuni! 

Ma cosa è un augurio? 

È ciò che infondo io desidero per 

me  e che spero avvenga a te...  

Il punto cari fratelli e sorelle è 

che tanto spesso noi non sappiamo 

davvero cosa sia il meglio per noi! 

Spesso i nostri desideri sono aderen-

ti, “spalmati” sulle attese più comuni: 

serenità, salute, soldi, successo, af-

fermazione... In certi casi desideria-

mo in maniera più elaborata la gioia, 

la felicità. Valori importanti certo, 

necessari,  ovviamente buoni...  ma 

tanto lontani dal quotidiano del no-

stro vivere, tanto sfuggenti da sem-

brare utopistici.  

E allora io vorrei augurarvi altro. 

Non la felicità e la gioia ma vi auguro 

ciò che porta a incontrare nella vita, 

tanto dura a volte, questi doni impor-

tanti... 

Molto spesso le persone sono 

infelici perché cercano la felicità a 

tutti i costi! Molte persone sono in-

soddisfatte  perché  cercano 

l’affermazione prima di ogni cosa! 

Tanti altri sono delusi, scoraggiati 

perché cercano la salute e il benesse-

re prima di tutto! 

Ma la felicità è un elemento se-

condo nella vita. Pensaci... la felicità 

per sé “deriva” da... sempre è deri-

vante da qualcosa. 

La  felicità  è  un  valore 

"penultimo", in realtà la felicità è ra-

dicalmente "relativa". Così la gioia è 

anch’essa un frutto, un qualcosa che 

sempre deriva da altro. 

Tanto spesso noi cerchiamo diret-

tamente la felicità, la gioia (e la augu-

riamo agli altri) senza desiderare di 

entrare in quello che genera la felici-

tà e la gioia. Molte persone sono in-

felici perché cercano direttamente la 

felicità! Fanno di tutto per essere 

P. Vincenzo Molinaro 



felici! 

Può sembrare un paradosso ma è 

così!  

Oggi tanta infelicità e insoddisfa-

zione sono causate proprio dalla pre-

sunta convinzione di poter raggiun-

gere la felicità e la gioia facendo ciò 

che vogliamo, ciò che ci sembra ci dia 

gioia...  

E invece questo è esattamente il 

motivo di tanta inquietudine, di tan-

ta tristezza personale e sociale, in un 

mondo che ha sdoganato l’idea “del 

fai ciò che vuoi e sarai felice”! 

La gioia della vita, la felicità … 

tanto importanti – siamo nati per la 

gioia – sono invece il frutto di qualco-

sa da cercare per sé e in sé.  

E allora io vi auguro di trovare ciò 

che davvero vale la pena di cercare! 

Vi auguro di trovare ciò che dav-

vero nella vita conta, ciò che vale... 

che non va cercato dentro sè, nei 

propri progetti e schemi, ma in un 

annunzio che ci è stato donato. Inat-

tesa o forse no... la buona novella 

sovverte i nostri banali auguri natali-

zi, di buon anno, ecc... Vi auguro di 

trovare ciò che fa nascere la gioia nel 

cuore.  Vi  auguro  di  incontrare 

l’amore di Dio, il dono della “vita del 

cielo sulla terra” che dà senso, valo-

re, orizzonte e pace ai nostri inquieti 

giorni... Questo auguro a tutti noi, 

buon anno fratelli, sorelle e amici 

miei. 

 

Appuntamenti di 

 18-25 gennaio 2018 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Preghiera Ecumenica 
Per la tua grazia celeste o Dio,  

ricostituisci la nostra mente  
e il nostro corpo,  

crea in noi un cuore puro  
e una mente limpida  

affinché possiamo  
dare lode al tuo nome. 

Fa’ che le chiese possano 
 raggiungere l’unità nel proposito  
di santificazione del tuo popolo,  

attraverso Gesù Cristo  
che vive e regna con te 

nell’unità dello Spirito Santo,  
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

28 gennaio 2018. 

FESTA DELLA FAMIGLIA  
“Il sapore dei gesti, la luce  

della testimonianza”  
 

“La famiglia aperta all’amore di Dio 

è sale della terra, luce del mondo. E’ 
nella famiglia unita che i figli porta-

no a maturazione la loro esistenza 
vivendo l’esperienza significativa ed 

efficace dell’amore gratuito, della 
tenerezza, del rispetto reciproco del-
la mutua comprensione, del perdono 

e della gioia”… (Francesco) 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

ADAMO, DOVE SEI? (Gn. 3,8-24) 

 
21 Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì.  22 Il Signore Dio 

disse allora: "Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e 
del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda 
anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre!".  
23Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché 
lavorasse il suolo da dove era stato tratto.  24Scacciò 
l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini 
e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via 
all'albero della vita.  

 Il giardino di Eden è lo spazio 
della comunione con Dio; nel mo-
mento in cui si mangia del frutto 
proibito si è usciti da questa comu-
nione, si è fuori dal giardino. La mor-
te non è fisica, ma è la mancanza di 
comunione con Dio. Il testo ci regala 
un’immagine di Dio in forma umana, 
secondo la cultura e la mitologia del 
tempo. Attraverso il dialogo tra Dio e 
l’uomo possiamo capire l’essenza e le 
conseguenze di quel gesto di disob-
bedienza. Dio chiede all’uomo: “Ada-
mo dove sei?”. La frattura è già avve-
nuta perché Adamo non sa risponde-
re, non sa più collocarsi, non sa ritro-
varsi dove Dio l’aveva posto. La sua 
risposta è fuori tema: “Ho paura, so-
no nudo”, non solo, ma accusa la 
donna e Dio con lei: ”La donna che tu 
mi hai dato …”. Il dono di Dio diventa 
oggetto di ribellione e di accusa verso 
Dio, Adamo si sottrae così alle sue 
responsabilità. La donna accusa il 
serpente, mettendo in evidenza che 
responsabile ultimo non è l’uomo ma 

il demonio, l’ingannatore, il divisore 
(dià-bolos). Davanti a Dio ora non c’è 
più l’uomo maschio e femmina, 
l’uomo della creazione: l’Adam, ma 
un Adam diviso, un uomo e una don-
na in contrapposizione, tra i quali 
non c’è più relazionalità.  La doman-
da: “Dove sei?” è rivolta a ciascuno di 
noi, a noi valutare se siamo in Cristo  
o se siamo della stirpe dei disobbe-
dienti. Dopo il peccato c’è il castigo, 
non è il realizzarsi di una sentenza di 
morte, bensì una serie di maledizioni, 
attraverso le quali possiamo riscopri-
re come il peccato sia la chiave di 
interpretazione del male nel mondo. 
La prima maledizione è pronunciata 
sul serpente, che nel mondo ebraico 
è considerato un animale infido e 
impuro. Questa maledizione ha dei 
riflessi sul rapporto dell’uomo con la 
natura, viene spezzato quel legame 
originario che faceva l’uomo il domi-
natore del creato e degli animali. Ge-
nesi 3 vuol mostrare che il mondo 
dell’uomo è un mondo minacciato, in 



cui il peccato è una potenza che si 
estende e si dilata fino ad abbraccia-
re tutte le dimensioni proprie 
dell’umano; però questa maledizione 
riguarda il serpente e la terra, ma 
non l’uomo. L’uomo  non è maledet-
to. Nel creare l’uomo, Dio gli ha dato 
il compito di assoggettare la Terra. 
Dio stesso ha lavorato piantando il 
giardino di Eden, lo ha fatto con gioia 
e l’uomo, a sua immagine e somi-
glianza, è chiamato a lavorare con 
Dio. Il lavoro è la possibilità concessa 
all’uomo di creare insieme a Dio, po-
nendolo così come re del creato, Si-
gnore tra le creature (cfr. Sl. 8). 
L’uomo è nel giusto rapporto con il 
creato quando ne mantiene e accre-
sce bontà e bellezza, con le quali è 
uscito dalle mani di Dio. Se invece 
l’uomo esce da questo ambito di do-
minio responsabile e obbediente al 
mandato divino, allora introduce la 
maledizione, la disarmonia sulla ter-
ra. Il lavoro umano è sempre connes-
so con la fatica e la stanchezza: ogni 
lavoro esige sudore. L’invito, però, è 
a guardare al frutto che rimane, no-
nostante “spine e cardi”. Un altro 
aspetto con cui si manifesta il pecca-
to è il dominio dell’uomo sulla don-
na, come oppressione dell’uno 
sull’altra. Il peccato introduce rap-
porti di forza tra uomo e donna e 
l’esperienza mostra che l’uomo, che 
possiede più forza fisica, domina e 
assoggetta la donna. Ma l’autore 
vuole essenzialmente dire che ormai 
sono la forza e la violenza che domi-

nano, non l’armonia che Dio ha volu-
to tra i due. Il peccato instaura una 
incrinatura nel rapporto, in virtù della 
quale i due non sanno sostenere il 
reciproco faccia a faccia, ma ormai 
tendono a dominarsi. Di fronte al 
peccato dell’uomo, Dio mostra sem-
pre la sua fedeltà. Nonostante il pec-
cato l’uomo e la donna non muoiono, 
né vengono maledetti, anzi Dio viene 
in aiuto alla loro nudità e vergogna 
facendo per loro tuniche di pelli. Ciò 
significa che Dio copre la loro vergo-
gna, copre il loro senso di colpa, co-
pre il loro peccato. Dio si mostra mi-
sericordioso e compassionevole; il 
Dio che perdona e fa grazia. A dispet-
to del peccato commesso il nome 
della donna non è “madre dei morta-
li” ma “madre dei viventi”; l’uomo 
riconosce che il futuro è aperto alla 
vita. Questo è l’agire di Dio con cia-
scuno di noi quando pecchiamo: Dio 
infatti non rinuncia a nessuno di noi. 
Infatti troviamo già qui la grande pro-
messa di Dio. Inizia la lotta tra il ser-
pente e la discendenza della donna, 
ma fin da ora l’umanità è dichiarata 
vincitrice. Il testo vuol dire che 
l’uomo  ormai è in grado di discerne-
re il bene e il male ma la sua vita re-
sta limitata e a lui, nel cui cuore Dio 
ha posto la nozione dell’eternità, re-
sta l’anelito della vita eterna nella 
comunione piena e senza ombre con 
Dio. il testo della Genesi non è chiuso 
sul passato, ma parla all’oggi ed è 
aperto sul futuro. 

 



Vita della Chiesa 

A cura di don Agostino Liberalato 

«Migranti e rifugiati: uomini  

e donne in cerca di pace». 

 Migranti e rifugiati (250 milio-

ni i primi e 22 milioni e mezzo i se-

condi) per il Papa sono uomini e 

donne, bambini, giovani e anziani 

che vivono in territori di conflitti 

armati e violenze e sono alla ricerca 

innanzitutto di pace. «Sono disposti 

a rischiare la vita in un viaggio lungo 

e pericoloso, a subire fatiche e soffe-

renze, ad affrontare reticolati e mu-

ri». 

Verso di loro siamo invitati ad 

avere “uno sguardo carico di fiducia, 

come opportunità per costruire un 

futuro di pace”. 

Il Papa condanna “la retorica 

che enfatizza i rischi per la sicurezza 

nazionale o l’onere dell’accoglienza 

dei nuovi arrivati, disprezzando così 

la dignità umana che si deve ricono-

scere a tutti, in quanto figli e figlie di 

Dio. Quanti fomentano la paura nei 

confronti dei migranti, magari a fini 

politici, anziché costruire la pace, se-

minano violenza, discriminazione raz-

ziale e xenofobia, che sono fonte di 

grande preoccupazione per tutti colo-

ro che hanno a cuore la tutela di ogni 

essere umano.”  

Tanto più che “Tutti gli elemen-

ti di cui dispone la comunità interna-

zionale indicano che le migrazioni 

globali continueranno a segnare il 

nostro futuro”.  

I responsabili della cosa pubbli-

ca «hanno una precisa responsabilità 

verso le proprie comunità, delle quali 

devono assicurarne i giusti diritti e lo 

sviluppo armonico». A loro spetta un 

«discernimento» così da «spingere le 

politiche di accoglienza fino al massi-

mo dei limiti consentiti dal bene co-

mune, considerando le esigenze di 

tutti i membri dell’unica famiglia u-

mana e il bene di ciascuno».  

L’invito del Papa è a nutrire lo 

sguardo della fede capace di accor-

gersi che tutti facciamo «parte di una 

sola famiglia, migranti e popolazioni 

locali che li accolgono, e tutti hanno 

lo stesso diritto ad usufruire dei beni 

della terra, la cui destinazione è uni-

versale».  

E per non rimanere nel generi-

co, il Papa indica una concreta strate-



gia che combini quattro azioni 

capaci di «offrire una possibili-

tà di trovare quella pace che 

cercano»:  

 

1. «Accogliere» e «non re-

spingere profughi e migran-

ti verso luoghi dove li a-

spettano persecuzioni e 

violenze». 

2 « P r o t e g g e r e »  c i o è 

«riconoscere e tutelare 

l’inviolabile dignità di colo-

ro che fuggono da un peri-

colo reale in cerca di asilo e 

sicurezza, di impedire lo 

sfruttamento». 

3. «Promuovere» nel senso di 

«assicurare ai bambini e ai 

giovani l’accesso a tutti i 

livelli di istruzione».   

  4. «Integrare» che significa 

poter «partecipare alla vita 

della società che li acco-

glie».  

 

Infine il Papa propone 

due «Patti Internazionali»  

globali ad opera delle Nazioni 

Unite: 

«uno per migrazioni si-

cure, ordinate e regolari; 

l’altro riguardo ai rifugiati».  

L’importante è non ar-

rendersi al cinismo e alla glo-

balizzazione dell’indifferenza.  

 

Dal 1° all’8 gennaio 
2018, 33 parrocchiani con il 
Parroco hanno vissuto il 
Pellegrinaggio in Terra San-
ta.  

Credo che nei cuori di 
tutti i partecipanti rimar-
ranno fortemente impressi il segno 
dell’esperienza vissuta, le forti emozioni pro-
vate e tutto quello che si è visto camminando 
sulle strade dove Gesù è nato, cresciuto, mor-
to e risorto.  

È stato molto bello! 
Personalmente condivido con voi, cari let-

tori, due forti momenti che mi hanno avvolto 
e porterò nel cuore: il silenzio del deserto, 
rotto dalla catechesi di p. Vincenzo e dalla 
preghiera dei pellegrini, ha arricchito la mia 
pochezza e lasciato, in me, un senso di pace e  
gratitudine … e l’ultimo giorno, passato al 
Santo Sepolcro, mi immerge ancora nel gran-
de mistero, cuore  della nostra fede.  

Grazie al Signore per avermi dato il grande 
privilegio di rivivere per la terza volta questa 
meravigliosa esperienza. 

Grazie a P. Vincenzo e alla “nostra Comu-
nità Giuseppina” per aver reso possibile que-
sto pellegrinaggio.  

Grazie a tutti i partecipanti: tra di noi si 
respirava comunione spirituale, “dove due o 
tre sono uniti nel mio nome, io sarò con lo-
ro” (Mt 18,20). Abbiamo vissuto insieme que-
sta presenza e la portiamo a casa. 

 

Nel prossimo numero di “Camminare In-
sieme” pubblicheremo un ricco reportage 
fotografico e alcune riflessioni. 

Concetta Ruta 



Dal Quartiere 

di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Con la demolizione del primo 

di tre edifici di edilizia pubblica, in via 

Lorenteggio 181, si è compiuta la pri-

ma fase dell’Accordo di Programma 

per riqualificare lo storico complesso 

di case popolari, nel quadrilatero In-

ganni, Lorenteggio, Odazio, Giambel-

lino, che avrà un costo complessivo di 

100 milioni di euro, provenienti dai 

fondi europei. 

Questo è stato possibile grazie 

all’adesione al processo di mobilità 

da parte degli inquilini, che consenti-

rà la ricostruzione dei tre stabili di Via 

Lorenteggio 181 per poi procedere 

con l’assegnazione dei nuovi alloggi. 

Seguiranno poi anche i lavori sugli 

stabili di Via Segneri 3, Via Lorenteg-

gio 179, Via Manzano 4 e Via Giam-

bellino 150; quest’ultimo non sarà 

abbattuto, ma riqualificato. 

Il tutto fa parte del piano 

d’intervento sull’intero quartiere, che 

vedrà anche un miglioramento dello 

stato di strade e marciapiedi, verde 

pubblico, della funzionalità della Bi-

blioteca comunale di Via Odazio e 

della scuola d’infanzia di Via dei Nar-

cisi 1. 

Il Sindaco, Giuseppe Sala, ha 

dichiarato che “Il Giambellino è un 

quartiere da far rinascere”, 

e su questo agirà il cosiddet-

to “mix sociale”, che preve-

de un’assegnazione di allog-

gi mirata e selezionata, in 

modo da evitare effetti di 

ghettizzazione. 

Il tema degli interventi sul 

Lorenteggio/Giambellino 

metterà alla prova la credi-

bilità della pubblica Ammi-

nistrazione sugli impegni 

presi. 

Sul fronte dell’attenzione sulle 

necessità e problematiche dei nostri 

quartieri, nell’ultimo mese molte co-

se sono successe: il Comune di Mila-

no, nella persona dell’Assessore Car-

mela Rozza, ha organizzato ben due 

riunioni per incontrare la cittadinan-

za, al fine di recepire le varie richie-

ste: uno presso la sede del Municipio 

6 (Ex Consiglio di Zona), in Viale Le-

gioni Romane 54, e l’altra presso la 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Parrocchia del Santo Curato d’Ars, 

che ha visto anche la partecipazione 

di rappresentanti della Polizia Locale. 

È emerso che, dal punto di vi-

sta dei cittadini, quello che preoccu-

pa di più sono l’insicurezza, il degra-

do, l’incuria, anche nelle case popola-

ri preda peraltro di abusivismo. 

In questo contesto va positiva-

mente rilevata la nascita di 

un’associazione di cittadini, quella di 

“Tirana e Dintorni”, che in un incon-

tro organizzato presso la Cooperativa 

di Piazza Tirana 18, ha illustrato quel-

lo che è il suo impegno per far rivive-

re la nostra zona. Si è presentata con 

un motto, “Avanti! - La libertà è par-

tecipazione”, un collegamento ideale 

con la canzone “La libertà” di Giorgio 

Gaber, cantore della vita dei nostri 

quartieri. 

Questi gli obiettivi che si pre-

figge:  sollecitare il senso civico e il 

diritto ad una migliore qualità della 

vita nella zona; trasformare luoghi 

abbandonati al degrado in spazi nuo-

vi, belli e civici; unire la partecipazio-

ne di tutti i soggetti del territorio ver-

so un unico obiettivo che è la perce-

zione di benessere e bellezza condivi-

sa; offrire una grande possibilità a chi 

voglia offrirsi per il miglioramento del 

territorio in cui abita e vive. 

In questa prospettiva, hanno 

presentato un progetto al Comune, 

per un primo intervento di riqualifica-

zione degli spazi comuni, da finanzia-

re con un apposito fondo messo a 

disposizione, progetto che è stato 

votato dai cittadini, ottenendo un 

piazzamento discreto in graduatoria, 

che fa ben sperare nell’accoglimento. 

Mi ha sempre amareggiato il 

constatare che stiamo vivendo un 

periodo nel quale scarseggia il senso 

civico, l’affezione e l’amore per la 

cosa pubblica, la volontà di parteci-

pazione. 

In campo politico, l’alta  per-

centuale degli astenuti alle urne è 

triste testimonianza di tale propen-

sione. 

Il vedere che, invece, in contro 

tendenza c’è chi ancora crede in un 

impegno che possa portare a risulta-

ti e vantaggi per tutti, fa ben spera-

re. 
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Un’esperienza unica, un viaggio 
all'Interno di noi stessi, nel profondo 
della nostra anima e della nostra fe-
de. Abbiamo visitato questa terra 
così ricca di contraddizioni, a volte 
dolce, fresca e verdeggiante, altre 
dura, sassosa, deserta. Una popola-
zione divisa che si saluta con le paro-
le: shalom gli ebrei, salam gli arabi 
musulmani, pace e bene i francescani 
cattolici, la pace sia con te di tutte le 
confessioni cristiane, tutte parole con 
unico significato: un messaggio di 
pace, ma c'è una profonda diffidenza, 
un odio visibile che divide gli uomini 
anche con veri e propri divieti, muri, 
recinti, barriere, soldati.  

Su questa terra abbiamo cammi-
nato con Gesù, dalla sua annuncia-
zione a Nazareth, fino ad Emmaus 
all'incontro con Lui risorto. Abbiamo 
meditato le Sue Parole, i Suoi Gesti, 
quelli che sentiamo tutti gli anni nelle 
liturgie, ma che solo nei luoghi dove 

sono state 
pronunciate 
p o s s i a m o 
collocare con 
un qui,  qui a 
N a z a r e t h 
l'angelo por-
tò l'annuncio, 
qui Maria 
pronunciò il 
suo sì e Giu-
seppe si fidò 

di lei e dell' Angelo. Qui a Betlemme 
nacque, qui lo visitarono i pastori. 
Qui in questi luoghi  chiamò i 12, qui 
fece miracoli, parlò, pregò e così via, 
fino a Gerusalemme, qui Gesù pian-
se, fu tradito, percosso, condannato 
e crocifisso, qui morì fu sepolto e, 
risorto, incontrò i discepoli nel cena-
colo. Potrei descrivervi i luoghi, ma 
certamente non i colori, i profumi, le 
emozioni, le lacrime e la gioia, questi 
vanno provati, vissuti cercati dentro 
di noi, sono certa che d'ora in poi 
ogni volta che leggerò un passo del 
Vangelo li rivivrò. In otto giorni ab-
biamo riassunto i 33 anni che Gesù 
ha vissuto da uomo, divenendo come 
noi, per farci come Lui figli del Padre. 
Padre Vincenzo e don Cristiano, la 
nostra guida, ci hanno immersi nel 
tempo di Gesù, con le sue parole 
prese dalle sacre scritture, con le ca-
techesi, le preghiere e il rinnovo dei 
sacramenti. Abbiamo ricercato nei 

  di Donatella Bianchini  



ricordi il momento della nostra an-
nunciazione, quando abbiamo incon-
trato davvero il Signore e abbiamo 
detto il nostro si. Abbiamo fatto la 
nostra dichiarazione d'amore a Lui 
che È Amore lasciandoci fecondare i 
cuori, l'abbiamo accolto tra le braccia 
bambino come Maria, Giuseppe e i 
pastori. Abbiamo passeggiato con lui 
sulle rive del lago di Galilea dove 
chiamò gli apostoli, sedò la tempesta, 
moltiplicò i pani e camminò sulle ac-
que. Lago che è luogo certo, lì da 
sempre  come il deserto di Giuda nel 
cui silenzio all'imbrunire abbiamo 
guardato nel deserto delle nostre vite 
e dei nostri peccati, per scoprire l'oa-
si nascosta. Sul lago abbiamo naviga-
to nel silenzio, ballato e cantato con i 
pescatori. Nel fiume Giordano abbia-
mo rinnovato le promesse battesima-
li, a Cana quelle matrimoniali, sul 
monte Tabor con Pietro abbiamo 
contemplato la sua gloria.  Nel cena-
colo, nel getsemani, nell'orto degli 
ulivi siamo stati con Lui. L'abbiamo 
accompagnato nella via dolorosa, tra 
spintoni, caos, rumore, chiedendoci 
se eravamo tra chi lo percuoteva e lo 
insultava o tra i discepoli impauriti 
che lo avevano abbandonato. Oppure 
eravamo tra le donne che piangeva-
no accompagnandolo sul Golgota. 
Sul calvario lo abbiamo accarezzato 
infilando il braccio nel buco per toc-
care la roccia su cui fu crocifisso, ab-
bracciato alla lastra della deposizione 
dove Maria lo riprese tra le brac-
cia,  quando lo tolsero, ormai morto, 

dalla croce. Nella confusione della 
basilica del Santo Sepolcro abbiamo 
capito cosa significano le parole 
"quando sarò innalzato attirerò tutti 
a me": quanti volti, quante lingue, 
quanti fratelli provenienti da ogni 
angolo del mondo! Per pochissimi 
secondi ci siamo inginocchiati nel 
Santo Sepolcro, per alcuni troppo 
poco, ma del resto anche Gesù ci ri-
mase poco, dopo tre giorni da lì risor-
se compiendo così la nostra salvezza. 
Ad Emmaus allontanandoci da Geru-
salemme lo abbiamo incontrato ri-
sorto, chiedendogli di restare con noi 
e con una grande gioia nel  cuore, 
siamo tornati indietro per raccontar-
lo agli altri, a voi familiari, amici, 
parrocchiani, colleghi. Tutto ciò, e 
molto altro, è stato condito con mo-
menti splendidi di convivialità, diver-
tenti come il bagno nel Mar Morto, 
profondi come le condivisioni serali 
da cui ho attinto per scrivere queste 
righe, alcuni certamente ritroveranno 
le loro parole. A tutti va il mio grazie, 
ma a due persone in particolare per-
ché mi hanno insegnato: la dolcezza 
di un’anima semplice ma colma d'a-
more e di gioia e l'abbandono fidu-
cioso alla volontà del Signore nell'of-
ferta della fatica e della sofferenza 
con la tenacia di chi ama profonda-
mente. Sono certa che chi era con 
me pellegrino sa di chi parlo. Infine 
che dire a padre Vincenzo un immen-
so abbraccio di gratitudine e una pro-
messa: non sei solo. 
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Questo lo “slogan” che ha 

accompagnato il nostro tempo di Av-

vento e il titolo del ritiro che i nostri 

sacerdoti ci hanno proposto que-

st’anno per iniziare questo particola-

re tempo di attesa e di preparazione 

all’evento grandioso del Natale. 

Molto interessante la rifles-

sione proposta da don Agostino sul 

tema del discernimento e sull’azione 

dello Spirito Santo che ci rende “figli 

nel Figlio”. Figli, non schiavi e neppu-

re servi! Coeredi con Cristo. 

Essere figli di Dio è un dono. 

Un dono portato da Cristo e realizza-

to dallo Spirito Santo. 

Questa figliolanza ci richie-

de una risposta, una partecipazione 

al cammino di Gesù (anche a quello 

del Calvario!) e ciò ci farà partecipi 

anche della Sua risurrezione. 

Con Padre Vincenzo abbia-

mo invece riflettuto sul rapporto 

cibo/Parola. 

Ogni cucciolo appena viene 

alla luce cerca cibo e i suoi genitori si 

impegnano per procurar-

gli ciò di cui ha bisogno! 

In tutta la Sacra Scrittura 

vediamo una stretta rela-

zione tra paternità e ci-

bo: noi non bastiamo a 

noi stessi, siamo creatu-

re, abbiamo bisogno che 

Qualcun altro ci aiuti e ci 

sostenga! 

Proprio in questa nostra 

condizione di creature, 

bisognose di nutrimento, 

c’è la chiave del nostro 

rapporto con Dio: sia 

fisico, sia spirituale. 

In questa relazione il mali-

gno fa la sua prima comparsa nella 

narrazione sacra: il tentatore vuole 

andare a corrompere alla radice il 

rapporto Creatore/creatura! 

...e non è un caso che Gesù 

nasca a Betlemme (casa del pane), 

venga deposto in una mangiatoia e, 

come ultimo atto d’amore per la sua 

creatura, si doni come cibo per cia-

scuno di noi! 

di Cristina e Monica della Luna 



        

Riflessione 

Come tutti gli anni, all’arrivo  

del Natale, siamo più teneri e pronti a 

gesti di fraternità, e ci sembra bello 

ricordare le circa 60 famiglie della 

Parrocchia che, tanti anni fa, hanno 

adottato un bambino della Guinea 

Bissau e continuano ancora. Una si-

gnora mi diceva che lei ha fatto la 

prima adozione per la Guinea Bissau 

24 anni fa e in questi anni ha sostenu-

to ben 7 ragazzi.  

Ma diamo anche onore a tanti  

Parrocchiani del Murialdo che dimo-

strano sempre una grande sensibilità 

verso gli ultimi, aiutando con offerte 

e partecipazione ai progetti che ven-

gono proposti per le missioni giusep-

pine, soprattutto quelle africane e 

indiane. 

A tutti voi, diciamo grazie, a 

nome dei sacerdoti, del Gruppo Mis-

sionario, dei missionari Giuseppini e 

dei fratelli lontani beneficiati.  

Invitiamo, anche, chi ha la pos-

sibilità di accrescere questa forma di 

sostegno, assicurando che arriva sen-

za passaggi, direttamente ai nostri 

Missionari, che lo gestiscono perso-

nalmente con l’aiuto della Caritas. 

Con il “Sostegno a Distanza” 

aiutiamo tanti ragazzi a cambiare la 

loro vita e far diventare realtà i loro 

sogni!  

Don Franco e “Gli Amici della 

Guinea Bissau”, insieme agli auguri, 

ci scrivono:  

“ll sole, l’assenza di nuvole, il 

secco e un leggero venticello mattuti-

no caratterizzano l’inverno e il perio-

do natalizio in Guinea Bissau. Anche 

le scuole dei missionari del Murialdo 

si stanno preparando alle vacanze. Le 

lezioni sono terminate il 15 dicembre. 

Adesso tutta la scuola verrà pulita e 

preparata per il Natale perché ospite-

rà i festeggiamenti che si terranno 

dopo la Santa Messa. 

In questi giorni di vacanza le 

strade di Bissau si riempiono dell’e-

nergia dei bambini e dei ragazzi che 

giocano, parlano e scherzano e si go-

dono il meritato risposo dopo mesi di 

lezioni”. 

Ricordiamo anche che un bam-

bino sostenuto a distanza ha la possi-

bilità di andare a scuola, avere un po’ 

di riso da mangiare e pensare al futu-

ro con speranza. 

di Concetta Ruta Lupica 



di Maria Liana Isnardi 
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Il 13 dicembre pomeriggio, 

nell’androne dell’antico oratorio, lo-

cale un po’ freddo e spoglio ma bello 

e grande, per l’occasione adornato 

dalla Francesca – novant’anni appena 

compiuti – con un albero scintillante 

di tutto rispetto, si è svolta una 

“merenda” festosa e chiassosa, con 

distribuzione finale di doni. 

Protagonisti erano i molti, moltis-

simi figli degli assistiti della San Vin-

cenzo, con mamme e qualche papà. 

La cosa, numericamente un po’ 

travolgente, merita di essere segnala-

ta. 

Ad accogliere gli invitati c’era don 

Eugenio, che ha rivolto parole belle e 

importanti – forse non comprese in 

pieno da tutti per via della lingua – 

ma certo ascoltate, con grande ri-

spetto. 

C’erano un gruppo di vincenziani 

volenterosi che nonostante l’età si-

gnificativa, le 

condizioni di 

salute e l’evi-

dente spro-

porzione di 

forze, hanno 

preparato e 

tenuto botta; 

e c’era qual-

che simpatiz-

zante corag-

gioso, che ha dato una mano validis-

sima. 

Materia prima fondamentale: i 

doni regalati dai parrocchiani, davve-

ro con grande generosità – giochi in 

scatola, libri, pupazzi… – e poi qualco-

sa di dolce e buono da mangiare e da 

bere, per una merenda in allegria. 

E poi c’erano loro, i bambini – dai 

più piccoli nel passeggino, ai più gran-

dicelli – tanti, tantissimi, esuberanti, 

con un appetito formidabile, pieni di 

sana aspettativa, anche nei confronti 

del dono promesso, puntuali 



        

Francesca! ...Mica una Francesca qualsi-
asi ….E’ la “nostra” Francesca!  

Quando i Padri Giuseppini hanno appro-

dato al Lorenteggio dando origini alla nostra 
Parrocchia, lei era una bambinetta che iniziava 

il Catechismo. Da allora è sempre stata pre-
sente dandosi da fare, mettendosi a servizio 

della comunità sempre attiva, dinamica. Gli 
anni sono passati veloci e lei, sempre presente 
tra noi e per tutti. No, non è semplicemente 

una parrocchiana …è una istituzione! Quanto 

impegno, quante attività: catechismo, gruppi, 

oratorio ...impossibile elencare tutto.  

Dobbiamo dirle mille volte grazie! Ecco 
perché questo suo compleanno è davvero spe-
ciale e importante. E’ una bella occasione per 

dimostrarle la nostra gratitudine e il nostro 

affetto, amicizia e stima. Abbiamo festeggiato 
e rIfesteggiato con lei. Questa foto lo racconta 

in parte. E’ tra gli amici della catechesi pomeri-
diana di  A.C., ma di amici ce ne sono tanti altri 

davvero. Questa “ondata” di affettuosa amici-
zia se la merita proprio tutta!!!    

Ancora auguri e buon proseguimento …
sempre tra noi.      Fulvia  

all’invito appena fuori da asili 

e scuole: ne abbiamo contati 

forse più di 130… 

Per lo più sono di origine 

straniera (i nostri bambini 

“poveri” sono pochi, buona 

notizia!), molti musulmani, 

ma parecchi anche cristiani 

copti. 

Probabilmente sono gli 

stessi bambini che frequenta-

no doposcuola e ludoteca – 

due realtà parrocchiali di inte-

grazione, mai abbastanza rico-

nosciute e lodate – hanno 

voglia di cose buone, di gioca-

re, di stare insieme e correre 

fuori dall’angustia dei loro 

alloggi: basta una proposta 

minima, una presenza appena 

accogliente, per catalizzarli… 

A fine giornata, riassettan-

do il locale di nuovo silenzio-

so, ci sentivamo sereni, ma 

assolutamente inadeguati 

all’impresa. 

C’è davvero una grande 

domanda di cose semplici e 

sane, di aggregazione, di ami-

cizia, in questa vita straripan-

te che si affaccia. 

Che il Signore ci aiuti a non 

deluderla, ci ispiri idee, susciti 

collaboratori giovani e fanta-

siosi: chi scrive non ha il fisico, 

ma è fiduciosa. 

 



 La catechesi del 21 dicembre 
ha avuto un inizio sereno e accoglien-
te: il nostro gruppo  intorno a un ta-
volo semplicemente apparecchiato, 
con due torte, una bibita e una botti-
glia di spumante, ha accolto don Ago-
stino per festeggiare il suo comple-
anno (anche se con dieci giorni di 
ritardo), la consegna 
delle tessere  2018 
degli iscritti di AC e 
lo scambio degli 
auguri del Santo 
Natale. E’ stato un 
breve momento in 
cui abbiamo sospe-
so la catechesi, ma 
pensiamo comun-
que di aver lodato il Signore perché 
nei nostri cuori e nei nostri gesti c’era 
il desiderio di condividere sorrisi, alle-
gria, gentilezza veri, che possono av-
viarci ad essere più solidali e fraterni 
perché figli dello stesso Padre. 

Con quello stato d’animo e do-
po aver recitato il “Gloria al Padre”, 
con don Agostino, abbiamo affronta-
to il tema della catechesi che riguar-
dava Lc 11,5-13, sotto riportata in 
modo sintetico. Gesù dopo aver inse-
gnato ai discepoli e a noi la Sua Pre-
ghiera al Padre, spiega che l’uomo ha 
bisogno di pregare Dio non riuscendo 
ad affrontare certe situazioni gravi e 
angoscianti con le sue deboli forze. 

Ma in che modo? Perseverante! Ci 
dice Gesù, e ci rassicura aggiungendo 
che Dio ascolta ed esaudisce le nostre 
preghiere e richieste secondo la sua 
volontà per il nostro bene, perché 
Egli è Padre e Amico (Lc 11,5-10) e 
non disapprova l’insistenza e anche le 
richieste audaci di un amico. 

Infine, nei versetti 11-13, Gesù 
fa un confronto fra un padre terreno 
che, pur essendo malvagio, desidera 
fare buoni doni a suo figlio e il nostro 
Padre Celeste che ancor più elargisce 
del bene ai suoi figli. Quindi, noi cosa 
possiamo chiedere a Dio? Gesù ci 
esorta a chiedere cose buone confor-
mi alla volontà del Padre, pertanto è 
indispensabile pregare intensamente 
affinché lo Spirito Santo agisca in noi. 

Le risposte nette di Gesù, al 
tempo stesso, ci pongono ulteriori 
domande: come prego? Quali sono le 
mie richieste? Reagisco se le mie  
aspettative sono disattese? … Come 
considero Dio?...  

Vita della Comunità 



        

di Gianni de Ruvo 

Vita della Comunità 

Anche quest’anno  la nostra 
“Corale Murialdo” ci ha allietato con 
una serata di musica, arricchita da 
meditazioni e preghiera, con la pre-
senza di numerosi parrocchiani che  
hanno applaudito a scena aperta. 

Don Agostino, nell’introduzione 
alla prima parte dei canti di “glorifica-
zione” ha parlato della gloria di Dio 
che si rivela nell’alto dei cieli, ma è 
presente anche in tutto il creato. Il 
modo migliore per riconoscere la glo-
ria di Dio, da parte dell’uomo, è ma-
nifestare nella propria vita l’amore di 
Dio: “La gloria di Dio è l’uomo viven-
te”. S. Ireneo.  Sono stati poi letti al-
cuni passi dell’omelia della notte di 
Natale del 2000 del Cardinal Martini 

avente come tema di riflessione la 
gioia del Natale.  

Don Eugenio nella seconda parte 
ha proposto riflessioni sulla necessità 
di essere cristiani della luce, in un 
mondo a rischio e confuso i cristiani, 

dovrebbero sentir-
si pastori che van-
no a Betlemme a 
trovare il Bambino 
nella mangiatoia 
facendo un cam-
mino di conversio-
ne autentica per 
cambiare il modo 
di vivere, udire e 
glorificare Dio. 

A conclusione, è stata letta una 
bellissima preghiera di Madre Teresa 
di Calcutta che ci ricorda: “E’ Natale 
ogni volta che sorridi al fratello, ogni 
volta che in silenzio ascolti gli altri, 
ogni volta che volti la schiena ai po-
tenti nemici degli oppressi, ogni volta 
che riconosci i tuoi limiti e la tua de-
bolezza”. Con i coristi tra i banchi, 
abbiamo cantato festosamente tutti 
insieme il “Venite Fedeli”. 
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di Tania Piria 

Ogni anno l’incontro di Natale, 

per i bambini che frequentano il cate-

chismo al sabato, si sovrappone alla 

rappresentazione del Presepe Viven-

te della Fondazione Grossman. Abbia-

mo così deciso di partecipare anche 

noi a questo momento di festa prepa-

rato dalla scuola, in modo da evitare 

che le famiglie dovessero scegliere a 

quale evento prendere parte; pur-

troppo la partecipazione non è stata 

quella che speravamo, ma, cosa posi-

tiva, quasi tutti i bambini erano ac-

compagnati da un genitore. 

Ci siamo dati appuntamento 

sul sagrato della chiesa alle undici. In 

lontananza abbiamo sentito il suono 

della cornamusa annunciare l’arrivo 

dei bambini che sorridenti sfilavano 

vestiti come personaggi del Presepe. 

Avevamo chiesto anche ai nostri 

bambini di vestirsi da pastori perché 

non volevamo si sentissero semplici 

spettatori ma, al contrario, parte del-

la rappresentazione di quell’evento 

che ha cambiato la storia e la nostra 

vita. 

Così, con i canti e con le parole 

del Vangelo abbiamo iniziato il 

“viaggio” rivivendo la storia di Maria; 

abbiamo  pregato insieme il Magnifi-

cat guardando a quella giovane don-

na esempio di fede e d’amore. Ci sia-

mo poi diretti ver-

so il Campo Colom-

bo e lungo la stra-

da le persone guar-

davano con curiosi-

tà la nostra “caro-

vana”, rivolgendoci 

un sorriso o un sa-

luto. Arrivati a de-

stinazione, su un 

grande prato era 

stata ricostruita 

con maestria la 

scena della Nativi-

tà: non mancava 

nulla! Abbiamo visto la capanna con 

Gesù, Giuseppe e Maria, gli angeli, il 

recinto con gli asinelli, le pecore, la 

riproduzione di vari momenti di vita 

quotidiana,… Un “Oh!” di meraviglia 



        

si è levato all’arrivo dei Re Magi che 

erano accompa-

gnati da un vero 

cammello; per mol-

ti bambini è stata 

la prima occasione 

di vederne uno da 

vicino.  

I bambini 

sono rimasti colpiti, 

erano incuriositi e 

facevano doman-

de; hanno ascolta-

to la Parola e i can-

ti proposti in diver-

se lingue. Anche i genitori, che per la 

maggior parte non vi avevano mai 

partecipato, ne sono rimasti contenti. 

Condividere la semplicità e la 

grandezza di quanto accadeva in 

quella povera capanna è stato bello,  

davanti a quel bambino che ci ha  

amati infinitamente il cuore si riem-

pie di gratitudine. 

Un grazie a quanti hanno lavo-

rato per preparare questa rappresen-

tazione emozionante! 

Un grazie particolare anche ai 

genitori che, nonostante il Natale alle 

porte e i mille impegni, hanno tra-

scorso con noi e con i loro bambini 

qualche ora davanti al Presepe. 
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di Monica della Luna  

Quest’anno la benedizione dei 

bambinelli da mettere nei nostri pre-

sepi non si è tenuta alla fine della 

Santa Messa delle ore 10, ma nel cor-

so di un momento di gioco e fraterni-

tà durante il pomeriggio di domenica 

17 dicembre.  

I nostri giovani hanno coinvolto 

bambini e genitori in un simpatico 

balletto molto movimentato e poi si 

sono aperti alcuni laboratori di ma-

nualità. Bimbi di età compresa tra i 3 

e i 10 anni hanno fatto dei fantasiosi 

alberi di Natale e delle capanne mol-

to colorate, una diversa dall’altra, 

sotto l’occhio attento di giovani e 

genitori che a volte si sono divertiti 

più dei bimbi stessi!!!! 

Un momento di preghiera con 

la benedizione delle statuine ha con-

cluso questa prima parte del pome-

riggio.  

Padre Vincenzo ha  consegnato 

un lumino ad ogni bambino perché lo 

mettesse nel proprio presepe: un 

segno perché tutti i presepi  seppur 

diversi potessero avere qualcosa di 

uguale! “Custodisci la loro innocenza 

e apri i loro cuori all’annunzio della 

Vera Gioia, per trasmetterlo ad ogni 

creatura”: abbiamo pregato così du-

rante questo momento.  

Vedere la gioia nei volti di que-

sti bambini apre il cuore e riempie di 

nostalgia per la nostra infanzia passa-

ta da troppo tempo e per il pensiero 

di tutti quei fanciulli che non possono 

vivere momenti felici…. 

Una favola su Babbo Natale ha 

creato l’atmosfera giusta per l’arrivo 

di Babbo Natale che ha distribuito un 

dono ad ogni bimbo presente.  



Il Ristorante solidale Ruben, in 

via Gonin 52, è aperto alle persone 

che si trovano in un momento di bi-

sogno e di difficoltà a causa della per-

dita del lavoro o perché, lavorando  

saltuariamente, non riescono a prov-

vedere al sostentamento dell’intera 

famiglia o, ancora,sono in attesa di 

regolarizzare la loro situazione. 

È un luogo 

accogliente e ben 

curato dove gli ospiti 

si recano volentieri; 

è aperto tutte le sere 

dal lunedì al sabato, 

non solo per consu-

mare il pasto sempre 

molto ricco e vario. 

Si ha infatti la possi-

bilità di scegliere fra 

2/3 menù, ma anche 

di ritrovare un po’ di serenità e di 

convivialità partendo proprio dallo 

“stare insieme a tavola”, in un luogo 

dove ciascuno si sente accolto come 

nella propria casa. 

Questo è ciò che cerchiamo di 

fare noi volontari: metterci a disposi-

zione dei commensali per indirizzarli, 

assisterli se necessario, ma anche - e 

soprattutto - per ascoltarli e, quando 

possibile, aiutarli favorendo il loro 

reinserimento nel contesto sociale. 

Attiguo al ristorante, di recente 

apertura, si trova uno spazio struttu-

rato per i più piccoli: è un’aula 

all’interno dell’Asilo “Happy Child”, 

dove i bimbi degli ospiti hanno la 

possibilità di recarsi subito dopo il 

pasto per giocare insieme e svolgere 

attività organizzate appositamente 

per loro da due educatrici. 

Oggi Ruben è sicuramente una 

realtà importante nel nostro Quartie-

re, un servizio prezioso offerto a co-

loro che vivono in una momentanea 

situazione di difficoltà e disagio socio 

economico. Infatti, grazie al contribu-

to della Fondazione Ernesto Pellegri-

ni Onlus, il pasto per ogni commen-

sale ha un costo simbolico di solo 1 

euro - gratuito per i minori di 16 anni 

- scelta che si pone come segno di 

quella normalità che si vuole recupe-

rare lasciandosi alle spalle l’emer-

genza. 

Vita della Comunità 

di Anna Corlianò   
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Lunedì 18 Dicembre, alle ore 

21, nella sala polivalente dell’ora-

torio, si è tenuto il terzo incontro del  

CPP dell’anno; il parroco, come sem-

pre, ha accolto i consiglieri con il suo 

sorriso contagioso. La seduta è inizia-

ta con  il momento di preghiera,  gui-

data da don Agostino, che ha riguar-

dato un brano dal Libro di Rut e 

l’incipit del Vangelo di Luca. Il sacer-

dote ci ha fatto riflettere sul fatto che 

la storia di Gesù passa dalla storia di 

Rut e della suocera, a quella di Zacca-

ria ed Elisabetta, per diventare Egli 

stesso La Storia e coinvolgere la 

“storia” di ogni singolo uomo in quel-

la più complessa di Dio Padre; anche 

il progetto pastorale, a cui il Consiglio 

sta lavorando, rientra nel Progetto e 

nella Storia di Dio e  con questo spiri-

to si è passati all’approvazione del 

verbale dell’incontro precedente. 

Dopo di che sono stati presen-

tati e letti i lavori dei singoli gruppi 

sulla premessa al Progetto Pastorale; 

Don Eugenio, referente del gruppo 

che si è occupato della realtà sociale 

ed ecclesiale in cui si trova la nostra 

parrocchia, ha relazionato soprattut-

to sull’aspetto sociale descrivendo il 

quartiere Lorenteggio-Giambellino in 

modo preciso e realistico, suffragato 

dai dati forniti dal comune e suppor-

tato dall’incontro con il Sig. Dario 

Anzani (memoria storica del quartie-

re). Dal lavoro del gruppo  emergono 

due questioni sulle quali lavorare, per 

migliorare il mondo che circonda la 

nostra parrocchia: uno riguarda l’e-

mergenza anziani, ci sono tante per-

sone che per veneranda età non rie-

scono a raggiungere la chiesa e se ne 

dispiacciono; l’altro è che le parroc-

chie della zona agiscono  in modo 

autonomo, mentre forse confrontan-

dosi e intervenendo di concerto si 

otterrebbero maggiori  risultati.   

Il secondo gruppo ha riferito in 

merito alla realtà giovanile descriven-

do le problematiche giovanili in gene-

rale  per poi analizzare in modo con-

creto la situazione della nostra  par-

rocchia, evidenziando le problemati-

di Lucia Netti 



che familiari e sociali in cui vivono i 

ragazzi del quartiere e fornendo lo 

scopo per il progetto del nuovo ora-

torio.  

Infine è stato presentato il la-

voro del gruppo che si è occupato 

della storia della Parrocchia, il reso-

conto è stato stilato grazie ad alcune 

pubblicazioni presenti nell’archivio 

della Chiesa e al contributo di Con-

cetta Ruta.  

Padre Vincenzo è sembrato 

contento del risultato dei lavori e ha 

risuddiviso i consiglieri in due gruppi, 

per poter continuare i lavori: uno si 

occuperà degli obiettivi intermedi e 

finali del progetto, mentre l’altro si 

concentrerà sul carisma murialdino e 

sulla ricerca di una icona biblica che 

riassuma tutto il lavoro. 

Prima di concludere è stato 

ricordato che il 7 Gennaio, in occasio-

ne della giornata dei ragazzi missio-

nari, ci sarà un incontro alle 15,30 in 

Oratorio e che dal 15 Gennaio parti-

ranno i corsi di Rugby e di Percussio-

ni, interamente gratuiti, il martedì ed 

il mercoledì dalle 17,00 alle 18,30 

aperti ai bambini  di 3^,4^ e 5^ ele-

mentare. 

Insomma, grazie ai lavori, .al 

Progetto Pastorale e soprattutto a 

queste nuove iniziative (e a chi le ha 

organizzate) il sogno di un nuovo  

Oratorio continua ed è sempre più 

bello! 

 

PER LA CHIESA DI MILANO 
 

Padre nostro 
che sei nei cieli, 
venga il tuo 
regno:  
 

ispira la nostra 
Chiesa perché, 
insieme con il 
suo Vescovo 
attenda, invo-
chi, prepari la 
venuta del tuo Regno. Concedi alla 
nostra Chiesa di essere libera, lieta, 
unita, per non ripiegarsi sulle sue 
paure e sulle sue povertà, e ardere 
per il desiderio di condividere la gioia 
del Vangelo. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia 
fatta la tua volontà:  
 

manifesta anche nella vita e nelle 
parole della nostra Chiesa e del suo 
Vescovo il tuo desiderio che tutti gli 
uomini siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome:  
 

l’amore che unisce i tuoi discepoli, 
la sapienza e la fortezza dello Spirito, 
l’audacia nel costruire un convivere 
fraterno renda intensa la gioia, co-
raggioso il cammino, limpida la testi-
monianza per annunciare che la ter-
ra è piena della tua gloria. 

Mons. Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 



Il Santo del Mese 

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

Fra le vergini che hanno dato la 
vita per la fede di Gesù, c’è Sant'A-
gnese.  

Agnese, secondo la tradizione, 
nacque a Roma in una famiglia cri-
stiana e  benestante, nel III secolo. 

Ancora giovanetta consacrò la 
sua verginità al Signore.   

In quel tempo, scoppiò una 
persecuzione e molti furono i fedeli 
che si allontanarono dalla fede cri-
stiana.  Agnese rimase fedele e sacri-

ficò la sua giovane vita a Gesù.  
A 12 anni era una ragazza mol-

to bella e ricca e tanti  giovani di no-
bili famiglie romane la chiesero  in 
sposa. Agnese rifiutò ogni proposta 
di matrimonio, dicendo che aveva 
dato il suo cuore ad un altro Sposo 
molto più ricco.  

Questi suoi rifiuti fecero intuire 

che era cristiana.  Non ci sono notizie 
precise, ma si dice che l'umile, ma 
forte vergine, in quella tenera età, fu 
condotta davanti al giudice, che, per 

impressionarla e indurla a rinunciare 
alla fede in Gesù Cristo, prima tentò 
con la dolcezza, ma non riuscì a con-
vincerla, poi tentò con le minacce, 
ma Agnese fu ferma nella sua scelta 
per il Signore. 

Quindi il giudice la fece arre-
stare ed esporre nuda in un posto 

per prostitute nel circo Agonale, oggi 
cripta di Sant’Agnese, in piazza Navo-
na. Un uomo che cercò di avvicinarla 
cadde morto prima di poterla sfiorare 
e altrettanto miracolosamente risor-
se per sua intercessione.  

Il giudice, informato del mira-
colo, la mandò al rogo, ma la tradizio-
ne racconta che le fiamme si divisero 
sotto il suo corpo senza neppure sfio-
rarla ed i suoi capelli si allungarono 
fino al punto di coprirgli tutto il cor-
po. Allora fu colpita con un colpo di 
spada alla gola, che era il modo con 

cui si uccidevano gli agnelli. Per que-
sto nelle immagini è spesso raffigura-
ta con un agnello, che è simbolo di 
candore e sacrificio.  

Secondo alcuni storici Agnese 
affrontò il rogo con coraggio e fu  
martirizzata il 21 gennaio di un anno 
imprecisato, durante la persecuzione 
di Valeriano (258-260). Secondo altri 



storici, fu martirizzata durante la per-
secuzione di Diocleziano nel 304. 

Il suo corpo fu sepolto sulla via 
Nomentana (vicino Roma), oggi cono-
sciuta col suo nome.  

Ai tempi di Costantino (IV seco-
lo), nel luogo della sepoltura, fu co-
struita una basilica che venne restau-
rata nel settecento e c’è ancora.  

Le reliquie della Santa si trova-
no:  Il cranio fu deposto nel IX secolo 
nel “Sancta Sanctorum”, cappella 
papale del Laterano, poi traslato da 
papa Leone XIII nella chiesa di 
Sant’Agnese in Agone, che si trova sul 
luogo ove fu esposta nuda; il resto 
del suo corpo riposa nella basilica di 
Sant’Agnese fuori le mura in un’urna 
d’argento donata da Paolo V. 

Agnese è patrona delle giovani, 
protettrice della castità.  La Chiesa la 
ricorda il 21 gennaio.   

Rinnoviamo l’abbonamento a  
 

La Redazione 
vuole comuni-
care ai lettori 
che, da parte 
sua, c’è tutto 
l’impegno per-
ché diventi 
sempre di più, 
uno strumento 
di unione tra 
tutti i membri della comunità e per 
renderlo più interessante. Però an-
che voi dovete aiutarci a farlo diven-
tare più attraente e, soprattutto, 
veramente “vostro”; fateci conosce-
re le vostre impressioni, critiche, 
proposte e pure le vostre    esperien-
ze: tutto sarà utile.... 
Camminare Insieme vuole essere un 
mezzo di comunione e dialogo tra 
Parrocchia e Comunità ...un bene da 
mantenere. 
Confidiamo, come sempre, nella fe-
deltà e generosità dei vecchi abbo-
nati e ci auguriamo che tanti altri 
parrocchiani possano diventare nuo-
vi lettori. 

Adesione ordinaria € 8,00 

Adesione sostenitrice € 10,00 
Adesione benemerita € 25,00 

 

Potete fare riferimento agli incaricati 

in chiesa durante le messe festive, il 
pomeriggio in parrocchia, oppure ai 
responsabili dei caseggiati. 

Parrocchia San Leonardo Murialdo 
 

Inizio: Lunedì 29 gennaio 2018  
ore 21.00 

Cari fidanzati inizia il cammino di 
preparazione prossima al Matrimo-
nio. È un cammino breve ma inten-
so dopo aver già percorso il vostro 
fidanzamento. 

Vi aspettiamo, 
p. Vincenzo e la comunità  



… dai pensieri del MURIALDO 

 di  Fulvia Briasco Ripamonti 

 

 

 

 

  

“La confidenza in Dio è quel 

pio sentimento per cui l’uomo ab-

bandona se stesso e i suoi progetti,  

presenti e futuri, nelle mani di Dio e 

riconosce in Dio il suo buon Padre, 

per questo motivo egli aspetta da 

Dio tutti i mezzi e le grazie necessa-

rie per la vita presente così da giun-

gere, un giorno, alla vita eterna. Chi 

è animato da questa fiducia in Dio, 

in ogni sua azione che compie, at-

tende da Dio una buona riuscita e 

perciò a Lui ricorre, sicuro di ricevere 

il Suo aiuto “.  

Tu che parli a Dio … Dio che ti 

ascolta. Tu che ti affidi alla mano di 

Dio…Dio che ti tiene per mano. Tu 

che chiedi aiuto a Dio… Dio che ti dà 

il Suo aiuto. Il Murialdo anche questa 

volta sa trovare le parole giuste, di-

rette.  La confidenza non è solo il po-

tersi  fidare, confidare come avviene 

tra persone amiche tra loro. La Confi-

denza con Dio è di più, molto di più! 

E’ aprirsi, lasciar parlare il proprio 

cuore, spalancare l’anima, sentire 

con certezza di essere un figlio amato 

dal Padre Celeste. Come un bambino  

si rifugia fiducioso nelle braccia di 

mamma e papà, così l’ uomo si affida 

totalmente alle braccia e all’ amore 

di Dio. “ Se dovessi camminare in una 

valle oscura  non temerei alcun male, 

perché Tu sei con me. Il tuo bastone, 

il tuo vincastro mi danno sicurez-

za” ( salmo 23 ).  

Confidenza…fiducia…affida-

mento totale, perfetto nelle mani di 

Dio  BUON PADRE. E tutto questo 

porta ad aspettare “da Dio tutti i 

mezzi e le grazie necessarie per la 

vita presente così da giungere, un 

giorno alla vita eterna”.  Confiden-

za…fiducia …riportano alla mente la 

parabola della “casa sulla roccia“ (Mt. 

7, 24- 29 ): “Cadde la pioggia, venne-

ro i fiumi e soffiarono i venti e irrup-

pero su quella casa, ma essa non crol-

lò perché era fondata sulla roccia”.  

FIDUCIA…CONFIDENZA IN DIO: una 

roccia sicura su cui basare la nostra 

vita. Prosegue il Murialdo: “Chi è ani-

mato da questa fiducia in Dio, in ogni 

azione che compie attende  da Dio 

una buona riuscita e perciò a Lui ri-



corre, sicuro di ricevere il 

Suo aiuto”. 

 E’ estremamente 

rassicurante avere nel cuo-

re questa certezza. Ogni 

progetto, ogni azione,ogni 

situazione, ogni evento del-

la nostra vita è “guar-dato” 

da Dio con amore di Padre 

pronto a dare il suo aiuto, 

pronto a intervenire se ci 

rivolgiamo a Lui con CONFI-

DENZA e FIDUCIA. “Gesù 

Cristo stesso quanto si ado-

però per istillare nei nostri 

cuori una tale fiducia? Dice-

va ai suoi discepoli,  e lo 

dice anche a noi: “Quando 

voi pregate dite così: PA-

DRE NOSTRO CHE SEI NEI 

CIELI….(Mt. 6, 9) … (dagli 

scritti del Murialdo). Il 

“Padre nostro” è per eccel-

lenza la preghiera della fi-

ducia e della confidenza, è 

la preghiera che Gesù, per 

amore, ha voluto condivi-

dere con noi. Che dono!!!  

E come finire se non 

col nostro Murialdo?  

“Fidiamoci di Dio 

persuasi  che Egli ha mag-

gior cura di noi che noi 

stessi… Siamo nelle mani di 

Dio, e siamo in buone ma-

ni!“. 

(..in ricordo di Fernanda 
Rutili Braga) 

L’abbiamo salutata così: 
CIAO FERNANDA! .. con 
un saluto giovanile, a 
dispetto dei suoi 90 e più 
anni; con canti gioiosi: 
LA PACE DEI SANTI CONCEDI O SIGNORE ! 
Partecipando ai tuoi funerali ho immaginato di 
vederti affacciata al finestrino di un treno in 
corsa. Mano mano ti allontanavi lasciandoci un 
po' soli, un po’ tristi, fra le lacrime di chi avreb-
be voluto fermarti ancora fra noi. Ma la corsa 
della vita nessuno la può fermare. Tu eri in 
cammino e avevi in quel momento già raggiun-
to la meta. 
La tua lunga vita di sposa, di mamma, di nonna, 
è stata costernata di gioie, di dolori (ricordo un 
fatto: la tua sofferenza incontenibile bagnata 
dalle lacrime mentre ci chiedevi di pregare per 
un tuo nipote rimasto fortemente infortunato 
in un incidente), di lavoro, tanto lavoro, ma so-
prattutto di tanta fede, di molta disponibilità 
verso i fratelli più bisognosi. 
Lo possiamo ben dire noi, tuoi compagni di vi-
aggio nel gruppo di volontariato (Conferenza di 
S. Vincenzo), nel quale hai militato fin dagli anni 
giovanili, trovando, fra i molteplici tuoi impegni, 
spazio, desiderio, costanza e tanta disponibilità 
verso chi bussa alle porte della carità. 
Ciao Fernanda, il tuo viaggio su questa terra si è 
concluso bene perchè hai operato bene, la-
sciandoci un esempio da imitare. 
Ti pensiamo felice fra la pace dei santi! Arrive-
derci, cara amica! 

Mabru 



Riflessione 

BEATA ALLA LUCE DELLA TRINITÀ

Il 24 agosto 1904, a La 
Spezia,  nacque Itala Mela; dai 
genitori insegnanti e operosi, 
imparò i valori morali, saldi ma 
del tutto improntati al laicismo 
che informò la sua vita fino al 
periodo universitario, quando 
avvenne in lei un grande cambiamen-
to e la conversione religiosa. 

Itala Mela scrisse moltissimo 
ed ebbe frequentazioni con persona-
lità di primo piano come il giovane 
Gian Battista Montini, il futuro Papa 
Paolo VI. Il suo è stato di certo un 
percorso personale differente dagli 
altri; infatti acquisì una particolare 
forma di devozione che la portò a 
credere e a sentire che in se stessa 
abitasse il divino, nella forma della 
Trinità. 

Dichiarò di essere stata “chia-
mata” mentre pregava davanti al Ta-
bernacolo; divenne oblata benedetti-
na e volle che fosse costituito un mo-
nastero di clausura. Dalla cameretta 
dove era costretta dal suo cagionevo-
le stato di salute, dedicò la sua vita 
ad approfondire il mistero della Trini-
tà che può aiutare l’anima cristiana 
nell’ascesi verso Dio. Non era perso-
na staccata dal suo tempo, anzi era 
molto inserita nel contesto sociale, 
della famiglia e in quelli sacerdotali e 
professionali. 

Itala Mela spirò il 29 aprile 
1957 a La Spezia e la sua beatificazio-

ne (60 anni dopo) è stata possi-
bile perché la Chiesa le ha rico-
nosciuto un miracolo: il mira-
colo della “neonata risuscita-
ta”. 
L’8 febbraio 1999, ad una neo-
nata ormai priva di vita da 

quattro minuti, improvvisamente si 
alzarono i parametri vitali, senza al-
cuna conseguenza. Quando la bimba 
ebbe tre anni, i suoi genitori furono 
chiamati dalle monache di clausura e 
seppero che le religiose avevano in-
vocato Itala Mela, sollecitate da una 
donna della sala parto, Diva Bellini, 
che si era rivolta a loro. 

La beatificazione di Itala Mela 
è avvenuta il 10 giugno di quest’an-
no nella Piazza Europa di La Spezia. 
Protagonista della cerimonia molto 
commovente, è stato il Cardinale 
Angelo Amato, con 13 vescovi, 5 o-
blati benedettini e 90 sacerdoti; circa 
2000 persone erano presenti. Dopo 
la lettura della lettera Apostolica di 
Papa Francesco che autorizzava la 
beatificazione, è stato scoperto un 
grande cartellone con l’immagine di 
questa donna che la Chiesa, già da 
anni, ha indicato come testimonianza 
venerabile del Novecento. La bellissi-
ma celebrazione è stata l’ennesimo 
richiamo di Dio a vivere immersi nella 
presenza della Trinità per divenire 
protagonisti di evangelizzazione.  

Io e mio marito c’eravamo. 

di Adriana Cabrini 



Notizie utili 

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

CURE TERMALI 

I lavoratori dipendenti, i lavoratori 

autonomi e i parasubordinati che 

sono interessati alle cure termali 
(fanghi, acque) dell’INPS o dell’INAIL , 

devono tenere presente che queste 
possono essere concesse soltanto se 

apportano “reali benefici”, che nel 

linguaggio della previdenza significa 
quando la cura consente di differire 
una pensione d’invalidità o inabilità 

all’assistito, oppure superare uno 
stato d’invalidità attraverso un per-

corso di riabilitazione. Di conseguen-

za, diventa determinante l’età del 

richiedente, in quanto la vicinanza di 
una pensione per vecchiaia, o anzia-

nità, supera le finalità delle cure. Il 
Servizio Sanitario garantisce un solo 

ciclo di cure all’anno, che possono 

essere rinnovate per un periodo di 

tre anni. Per le domande respinte 

non è più ammessa la richiesta di 

riesame. 
 
SPESE PER NEONATI 

Per i milanesi arriva una carta pre-

pagata, che potrà essere usata per 
acquistare prodotti per la cura del 

bambino nei 120 tra negozi per la 

prima infanzia, farmacie e supermer-

cati che hanno aderito, e per tutti i 
servizi per la famiglia (tate, badanti, 

colf e consulenze psicologiche) elen-

cati sul sito WeMi. È destinata alle 

mamme residenti in Milano che han-
no avuto un bambino (anche in ado-

zione) dall’aprile scorso. Sarà caricata 
ogni mese con 150 euro. La richiesta 

va presentata ai CAF entro sei mesi 

dalla nascita del figlio. Altri requisiti, 
avere la cittadinanza italiana  o di un 
Paese europeo, oppure lo status di 

rifugiato o il permesso di soggiorno, 
essere casalinga o disoccupata, non 

superare un reddito ISEE familiare di 

17.000 euro. In caso di gemelli, il fi-

nanziamento sarà assegnato per cia-
scun bambino. 

 
BOLLO AUTO 

Il pagamento del bollo auto si pre-

scrive nel termine di 3 anni. Dunque 

se entro tale periodo non viene ri-

chiesto il pagamento del bollo e della 

multa, al cittadino non può essere 
contestato e richiesto il pagamento. 
Occorre però fare bene il calcolo dei 

tempi, in quanto si deve partire dal 

31 dicembre del terzo anno dopo 
quello del mancato pagamento. Per 

fare un esempio, nel 2017 sono anda-

ti in prescrizione i mancati pagamenti 

del bollo auto riferiti all’anno 2013. 
 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Nel mondo d’oggi, dove la 
comunicazione è centrata sulle 
emozioni, sulle immagini, sul 
condizionamento che i mass 
media esercitano sul pubblico, 
la filosofia può ancora aiutare il cri-
stiano a essere tale, a non lasciarsi 
sviare da un modo di pensare errato? 
La filosofia può ancora essere ancella 
della teologia, come scriveva San To-
maso d’Aquino? Sì, se il filosofo si 
chiama Stanislaw Grygiel e se 
l’ascoltatore si arma di pazienza e 
non pensa che la cultura sia cosa ri-
servata a pochi e di cui i molti posso-
no fare a meno. Grygiel, filosofo po-
lacco 83enne amico di papa Giovanni 
Paolo II, già docente della Pontificia 
Accademia per la vita e del Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II per studi su 
matrimonio e famiglia, ha partecipa-
to a un incontro dal titolo “Liberi di 
credere, liberi di agire” organizzato 
dal centro culturale Arca di Sesto San 
Giovanni il 15 dicembre scorso, dove 
ha tenuto una dotta relazione dal 
semplicissimo titolo: “La libertà”. Il 
paragrafo d’esordio del suo interven-
to lascia senza respiro tanto è bello e 
profondo: «Non basta avere di che 
vivere per poter essere se stessi. Per 
poter essere qualcuno nel quale si 
rivelano la dignità e la libertà, biso-
gna avere di che morire. Avendo di 
che morire, l’uomo sa per che cosa 
egli vive. Solo allora sa che la sua vita 

ha senso, poiché sa che cosa sia 
colui che egli deve essere domani. 
La dimenticanza della Trascendenza 
(...) lo rende un senzatetto e lo fa 
andare ramingo per luoghi impervi 

in dipendenza da cose fuggevoli, con 
le quali non vale la pena identificarsi. 
È solo la Trascendenza a donare se 
stessa all’uomo. Essa vuole essere 
suo Futuro. Chiamandolo a se stessa, 
gli traccia la strada verso la libertà da 
tutto ciò che passa. Vietandogli inve-
ce di inginocchiarsi davanti ai “vitelli 
d’oro”, persino davanti a quelli co-
struiti dai suoi sacerdoti insieme con 
il popolo alla cui debolezza essi dan-
no via libera. La Trascendenza difen-
de sia i sacerdoti stessi sia il popolo 
contro il trasformarsi in una massa 
informe d’individui alienati dal tempo 
oppure, come dicono oggi, dalla sto-
ria». Senza Trascendenza, dice il filo-
sofo, l’uomo non può essere libero, 
ma è condannato a costruirsi degli 
idoli, come già fecero gli ebrei e il 
loro sacerdote Aronne, che non ac-
cettavano di aspettare il ritorno di 
Mosè con le tavole della legge: i Dieci 
comandamenti attraverso cui si rea-
lizza la massima libertà della creatu-
ra. Libertà è la parola più usata e bi-
strattata ai giorni nostri. In suo nome 
si giustificano negazioni del bene co-
me il divorzio, l’aborto, l’eutanasia, la 
scelta soggettiva del genere sessuale, 
la legalizzazione delle droghe e tanto 



altro ancora. Ma per capire che cosa 
è la libertà bisogna intendersi su che 
cosa è la natura dell’uomo. La parola 
natura, spiega Grygiel, viene dal ver-
bo nascere, di cui in latino esprime il 
participio futuro: natura è ciò che 
nascerà. «La natura della persona 
umana indica il futuro che le è dato 
come compito nella cui realizzazione 
avverrà il compimento dell’essenza 
dell’uomo. L’uomo continua sempre 
a nascere, egli sempre è ancora da 
nascere, cioè nascituro - “da acqua e 
da Spirito” (Gv 3, 5), adorando Dio 
“in Spirito e verità” (Gv 4, 23). Dio è il 
Futuro dell’uomo. Negano la natura 
dell’uomo quelli che dicono che egli è 
non naturus, ma producturus, vale a 
dire oggetto del fare produttivo. Essi 
eliminano la cultura, al cui posto in-
troducono la “produttura”». Cultura 
viene dal verbo latino “colere” che 
significa coltivare. Si coltiva una pian-
ta sapendo che per sua natura darà 
certi frutti. Invece si produce qualco-
sa avendo in mente lo strumento che 
si vuole costruire e gli scopi ai quali 
servirà: la natura intima del materiale 
che usiamo non ci interessa. Questo 
causa problemi già quando ci rappor-
tiamo con le cose: per esempio gli 
alberi che sradichiamo per produrre 
mobili o carta ci proteggevano dalle 
frane o dalla siccità, che arrivano co-
me conseguenza dei nostri atti. Ma i 
danni più grandi hanno luogo quando 
si pensa che l’uomo possa darsi da sé 
una natura, prescindendo da quella 
che ha ricevuto, e si trattano gli esse-

ri umani come prodotti. Dice Grygiel, 
citando a sostegno il Faust di Goethe: 
«Gli uomini alienati (…) vogliono pro-
durre tutto da soli per non dipendere 
da nessuno e non appartenere a nes-
suno. Pensano di essere qualcuno in 
quanto possiedono qualcosa. Per po-
ter essere, devono avere sempre di 
più. Loro appartengono a ciò che 
possiedono. Non esitano a produrre 
persino degli uomini, cosa che Goe-
the ha genialmente previsto nel 
Faust, dove lo scienziato Wagner pro-
duce in provetta un uomo nuovo e lo 
chiama omiciattolo (homunculus). Lo 
scienziato gode come un bimbo del 
proprio successo, mentre Mefistofe-
le, che l’aveva ispirato a farlo, se ne 
ride come di un imbecille che non 
comprende la tragedia alla quale lo 
stesso Wagner ha dato inizio. Il dia-
volo sa che colui che è stato trattato 
come oggetto nel primo istante della 
sua esistenza, sarà trattato così fino 
alla fine della vita». Dunque bisogna 
distinguere la libertà assoluta, che ci 
porta a usare degli altri come cose, 
dalla libertà radicata nella verità, che 
ha per legge l’amore per gli altri. «La 
verità è “dono di Dio” (Gv 4, 10), sto-
ria dell’amore che comincia nell’atto 
della creazione dell’uomo maschio e 
femmina. Proprio per questo non si 
avrà mai a noia di ripetere, che “la 
conoscenza della verità si dà attra-
verso l’ardore dell’amore” (san To-
maso) e che “non si entra nella verità 
se non attraverso la carità.(sant’Ago-
stino)».  



Vita della Comunità 

 

Hanno ricevuto il  Santo Battesimo 

72. Angela Alfano di anni 78 

73. Domenica Mezzi di anni87 

74. Domenico Costa di anni 82 

75. Pierluigi Rossi di anni 82 

76. Vincenzina Orsi di anni 65 

77. Aldina Piontini di anni 86 

78. Adua Salaro di anni 81 

79. Luciano Marchesi di anni 69 

80. Annamaria Bedogni di anni 80 

81. Germana Zilocchi di anni 94 

82. Fernanda Rutili di anni 96 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 

22. Enea Boerci 

 

ore 15,30  
in sala  

Paolo VI 
dibattito  
a seguire  
rinfresco. 

Vi Aspettiamo!!! 
Wilkström è un 

rappresentante di camicie, che lascia 
moglie e lavoro, e punta tutto su una 
partita a poker per cambiare vita. 
Khaled è un giovane rifugiato siriano 
imbarcato clandestino su una carbo-
niera, che si ritrova a Helsinki quasi 
per caso. Anche lui vuole cambiare 
vita. Le autorità però vorrebbero 
rispedire ad Aleppo Khaled, che se la 
deve vedere anche con dei picchiato-
ri razzisti. Ma nella sua strada Khaled 
incontra anche persone come Wil-
kström che decide di aiutarlo. I due 
tentano di ripartire con la gestione di 
un ristorante triste e senza clienti, 
"La Pinta Dorata", magari trasfor-
mandolo in un ristorante sushi alla 
moda...Un rifugiato, un rappresen-
tante, un cuoco, una cameriera, un 
direttore di sala e un cane... insieme, 
forse, riusciranno a trovare ciò che 
cercano.  



Fatto con materiale povero, fatto 

a mano, fatto nel tempo libero che 

diventa tempo dedicato, fatto col 
cuore. È il presepe. 

Il presepe è una tradizione della 

fede che sa parlare la lingua dei se-

gni.  

Non c'è bisogno di lauree o di lun-
ghi discorsi... davanti a un presepe 
serve il cuore.  

Così anche quest'anno un nostro 

caro parrocchiano collaboratore si è 
dedicato con amore a "fare il presepe 

per la comunità".  

Lui non ama la pubblicità e non 

gliela farò per rispetto.  
Condivido il suo voler lavorare 

nell'ombra, un po’ come san Giusep-

pe... è così infatti che io lo chiamo 

ormai: il nostro san Giuseppe! 

Grazie di cuore e buon Natale caro 

"Giuseppe", a te...e a tutti i papà del 
mondo. 

Grazie di cuore a 
sua moglie che gli 

lascia fare quello 

che fa... e buon 
Natale allora a 

tutte le mamme 

del mondo. 

Grazie di cuore a 
Gesù che accoglie 

i nostri lavori e li 

trasforma in gesti 

d'amore... e allo-
ra auguri a tutti i 

figli del mondo, 

cioè auguri a tutti 

noi! Buon Natale,  
p. Vincenzo M. 
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