
  
P

a
rr

o
cc

h
ia

 S
a

n
 L

eo
n

a
rd

o
 M

u
ri

a
ld

o
 -

 M
ila

n
o

 -
 a

n
n

o
 X

X
X

IX
 -

 n
. 3

 -
 m

a
rz

o
 2

0
1

8
 



        

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 
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Parola della Comunità Giuseppina  

L’arcivescovo di Milano, Mario 

Enrico Delpini, ha proposto alla Chie-

sa ambrosiana per il 2018, un anno di 

studio, riflessione e scelte per dare 

vita a una pastorale che tenga conto 

del cambiamento multietnico delle 

parrocchie diocesane. Per questo ha 

indetto un Sinodo minore. È un per-

corso reso necessario, come spiega lo 

stesso pastore ambrosiano, con 

"l'esigenza di aggiornare l'azione pa-

storale alla luce dei cambiamenti so-

ciali prodotti all'interno delle stesse 

parrocchie della nostra arcidiocesi". 

É uno sguardo quindi rivolto 

all’interno delle comunità cristiane 

ambrosiane allo scopo di “ricom-

prendersi” in seguito alla presenza di 

migranti e rifugiati. 

Il Sinodo non intende affronta-

re il problema sociale del fenomeno 

di don Agostino Liberalato 

RESPONSABILITA’ E PROSPETTIVE 

 Sinodo “concentrato su una domanda, su un capitolo solo di tutto quello 

che normalmente costituisce un Sinodo diocesano”. 

 Tale però da ridisegnare il quadro complessivo della pastorale diocesana. 

 In quanto “la chiesa, cattolica, assume le culture dei popoli, le accoglie, le 

rispetta, le trasforma e diventa una comunità”. 

migratorio in quanto la Chiesa am-

brosiana da tanti anni è impegnata 

nel settore dell’acco-glienza, ma piut-

tosto dare vita a una pastorale condi-

visa in modo che, cristiani italiani e 

stranieri, possano vivere insieme la 

loro comune fede "sotto lo stesso 

campanile", superando due rischi 

principalmente: che i cristiani mi-

granti preghino e celebrino solo tra di 

loro, per gruppi etnici e linguistici e 

che i cristiani stranieri debbano sem-

plicemente adeguarsi a usi e costumi 

delle nostre parrocchie perdendo 

quel patrimonio di cultura e tradizio-

ne di cui sono portatori. 

Il cammino sinodale dovrebbe 

proprio portare a una pastorale capa-

ce di trovare un equilibrio all'interno 

delle comunità parrocchiali. 

 



 “Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti 
a me” (Gv.12,32). 

 Il simbolo è la croce formata da 5 tavole di 
legni diversi a rappresentare i 5 continenti, 
cioè tutte le genti. 

 Al centro c’è un quadrato di legno color 
porpora/amaranto per richiamare la memoria 
del sangue offerto dai martiri dei diversi con-
tinenti. 

 È stato indetto il 27 novembre 2017 ed è stata istituita una commissione di 
coordinamento. 

 È iniziato ufficialmente il 14 gennaio 2018 con una solenne celebrazione 
nella Basilica di sant’Ambrogio con la parola dell’Arcivescovo e la consegna 
del documento preparatorio per la riflessione e consultazione. 

 Fino al 1 aprile c’è spazio per le discussione nei vari ambiti, seguendo le 7 
tracce predisposte per le diverse categorie di assemblee. Le riflessioni po-
tranno essere presentate alla Commissione sinodale. Seguirà la stesura di 
uno “strumento di lavoro” (giugno) per la formulazione delle “proposizio-
ni” in vista del documento sinodale. Si svolgerà a settembre una verifica e 
discussione con i decani. La commissione redigerà un documento unitario 
da presentare all’assemblea dei due consigli presbiterale e pastorale. 

 Infine il 3 novembre sarà emanato ufficialmente il documento finale da 
parte dell’arcivescovo. 

 «L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolici-
tà, impegnata a tradurre questa consapevolezza in scelte pastorali condivi-
se e capillari sul territorio diocesano. 

  “Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà trasmette-
re serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale. Avremo 
infatti strumenti per leggere e abitare con maggiore spessore e profondità 
quella situazione sociale e culturale molto complessa che spesso definiamo 
in modo già linguisticamente riduttivo come fenomeno delle migrazioni”. 
(Bressan) 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

SONO FORSE IO IL GUARDIANO DI MIO FRATELLO? (Gn. 4, 9-26) 

 
9 Allora il Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo 

fratello?". Egli rispose: "Non lo so. Sono forse io il 
guardiano di mio fratello?".   10 Riprese: "Che hai 
fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me 
dal suolo!  11 Ora sii maledetto lungi da quel suolo 
che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di 
tuo fratello.  12Quando lavorerai il suolo, esso non ti 
darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai 

sulla terra".  13Disse Caino al Signore: "Troppo grande è la mia colpa per ottenere 
perdono?  14Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lon-
tano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi 
potrà uccidere". 15Ma il Signore gli disse: "Però chiunque ucciderà Caino subirà la 
vendetta sette volte!". Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse 
chiunque l'avesse incontrato.  16Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di 
Nod, ad oriente di Eden.  17Ora Caino si unì alla moglie che concepì e partorì Enoch; 
poi divenne costruttore di una città, che chiamò Enoch, dal nome del figlio. 18A 
Enoch nacque Irad; Irad generò Mecuiaèl e Mecuiaèl generò Metusaèl e Metusaèl 
generò Lamech.19Lamech si prese due mogli: una chiamata Ada e l'altra chiamata 
Zilla. 20Ada partorì Iabal: egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il 
bestiame.  21Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di tutti i suonatori 
di cetra e di flauto. 22Zilla a sua volta partorì Tubalkàin, il fabbro, padre di quanti 
lavorano il rame e il ferro. La sorella di Tubalkàin fu Naama. 13Lamech disse alle 
mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce; mogli di Lamech, porgete l'orecchio al 
mio dire: Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 
24Sette volte sarà vendicato Caino ma Lamech settantasette".  25Adamo si unì di 
nuovo alla moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. "Perché - disse - Dio mi ha 
concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso". 26   An-
che a Set nacque un figlio, che egli chiamò Enos. Allora si cominciò ad invocare il 
nome del Signore. 

 Come con Adamo ed Eva, non 
appena il peccato è consumato, c’è 
l’intervento di Dio. Allora la richiesta 
era stata “Uomo dove sei?” ora è: 
“dov’è tuo fratello?”. Anche in que-

sto caso, come per Adamo ed Eva, la 
risposta è un rifiuto a riconoscere la 
propria responsabilità. Di più, Caino 
intenta un processo a Dio: se non 
sono io il custode di mio fratello, cer-



tamente lo sei tu. Nell’ A.T. il termine 
custode è un attributo particolare di 
Dio e designa la cura e la protezione 
che egli esercita sul suo popolo (cfr. 
Sal. 121, 4-5). Non solo, ma anche il 
pronome io, usato da Caino è quello 
utilizzato per designare l’Io di Dio. 
(cfr. Es. 20,2). C’è una corrispondenza 
fra l’io dell’uomo e l’Io di Dio, l’uomo 
realizza la propria soggettività nella 
soggettività di Dio. L’essere unico e 
irripetibile di ogni uomo si realizza 
assumendo la responsabilità dell’al-
tro, del fratello, si realizza dicendo: 
”Io sono il custode di mio fratello”, e 
allora Dio è il custode. Caino invece 
scinde la propria responsabilità dal 
fratello e così si separa inevitabil-
mente da Dio. Di fronte a Dio l’uomo 
è responsabile del suo prossimo. Il 
rifiuto della sua responsabilità è il 
segno del suo peccato.  Ecco che Dio, 
come a Eva, chiede a Caino: “Che 
cosa hai fatto?”. Letteralmente il te-
sto dice: “la voce del sangue di tuo 
fratello grida (costantemente) verso 
di me dal suolo” si credeva, infatti, 
che un crimine dovesse essere vendi-
cato e che il sangue sparso sulla terra 
gridasse finché non fosse compiuta la 
vendetta perché il sangue era consi-
derato come sede della vita. Caino 
non sente la voce del sangue, ma Dio 
la sente. Le vittime impotenti levano 
un grido a Dio con la loro stessa si-
tuazione di oppressione; la situazione 
di ingiustizia sale a Dio ed è da Dio 
ascoltata. Questa volta Dio deve dare 
la maledizione sull’uomo: Caino è 

maledetto perché uccidere l’uomo 
significa uccidere l’immagine di Dio. 
La sua maledizione consiste nell’e-
spulsione dal suolo che egli coltivava; 
la terra ha ricevuto il sangue di Abele 
e non può più dare il suo frutto all’o-
micida. La situazione di Caino è peg-
giore di quella di Adamo che poteva 
coltivare il suolo anche se questo gli 
produceva fatiche e spine. L’unica 
conseguenza possibile è la vita erran-
te e vagabonda di un nomade fuggiti-
vo. Il v. 14 ci dice che Caino speri-
menta una triplice inimicizia: della 
terra, deve farsi nomade; degli uomi-
ni, si è fatto nemico del fratello e l’ha 
ucciso e ora teme che altri possano 
farlo nei suoi confronti; l’assenza di  
Dio, lui che ha infranto la legge ora 
invoca una legge che proteggendolo 
gli faccia conoscere la protezione di 
Dio. Dio allora interviene per spezza-
re la catena di violenze che poteva 
nascere dalla vendetta e impone un 
segno a Caino affinché non lo colpi-
sca chi lo incontrerà. Ancora una vol-
ta Dio mostra la sua misericordia. A 
questo punto il capitolo si conclude 
presentando la discendenza di Caino, 
ma, l’interesse dei versetti  consiste 
nel farci vedere come l’umanità si è 
costruita una esistenza sempre più 
lontana dalla volontà di Dio. Ci vuole 
dire che il peccato contro la terra, 
contro il fratello, contro la donna, è 
sempre un peccato contro Dio e il 
peccato contro Dio è sempre anche 
contro l’uomo e la natura.  



Riflessione 

di Tania Piria  

Il Santo Padre Francesco ha ri-
volto un messaggio a tutta la Chiesa 
per la Quaresima con l’intento di 
aiutarla a vivere con verità e gioia 

questo tempo di preparazione alla 
Santa Pasqua. Proverò a riprenderne 
alcuni punti, nella speranza che pos-
sano favorire un momento di rifles-
sione. 

Papa Francesco si è lasciato ispi-
rare da alcune parole rivolte da Gesù 
ai discepoli: “Per il dilagare dell’ini-

quità l’amore di molti si raffredde-
rà” (Matteo 24,12). Nell’annunciare 
ai discepoli una grande tribolazione, 
Gesù avverte che molti saranno in-
gannati da falsi profeti, al punto che 
la carità potrebbe spegnersi nei loro 
cuori. E oggi? Quali sono i falsi profe-
ti del nostro tempo, quali forme as-
sumono? 

Il Santo Padre ci mette in guardia 
da quelle illusioni che incantano gli 
uomini rendendoli schiavi: vite spese 
dietro al denaro, al profitto e a me-
schini interessi; strade che portano 

alla solitudine dopo un cammino vis-
suto pensando di poter bastare a sé 
stessi. Altri falsi profeti offrono sem-
plici rimedi alle sofferenze e tanti, 
soprattutto fra i giovani, diventano 
schiavi della droga, vivono relazioni 
“usa e getta”, trovano possibilità di 
guadagni facili e disonesti e vivono 
vite fatte di relazioni virtuali; tutte 

queste cose senza valore sono pagate 
a caro prezzo, portano via libertà, 
dignità e capacità d’amare. Il demo-
nio, che è “menzognero e padre della 

menzogna” (Gv 8,44), ci inganna, fa-
cendo apparire bene ciò che è male e 
vero ciò che è falso. Tutti siamo, per 
questo, chiamati al discernimento, 
dobbiamo interrogarci per riconosce-
re la minaccia dei falsi profeti nelle 
nostre vite e imparare a riconoscere 
ciò che viene realmente da Dio. 

Papa Francesco si è poi soffer-
mato su ciò che spegne in noi la cari-
tà. Prima fra tutte l’avidità per il de-
naro, poi il preferire la desolazione 
alla consolazione della presenza di 
Dio nelle nostre vite, ovvero il rifiuto 
di Dio. Citando le sue parole, “Tutto 
ciò si tramuta in violenza che si volge 
contro coloro che sono ritenuti una 
minaccia alle nostre “certezze”: il 
bambino non ancora nato, l’anziano 
malato, l’ospite di passaggio, lo stra-
niero, ma anche il prossimo che non 
corrisponde alle nostre attese”. Nel 

messaggio emerge come il raffred-
darsi della carità è causa dell’avve-
lenamento del creato al quale assi-
stiamo; anche nelle nostre comunità 
il raffreddarsi della carità produce 
segni evidenti: “Essi sono: l’accidia 
egoista, il pessimismo sterile, la ten-
tazione di isolarsi e di impegnarsi in 
continue guerre fratricide, la mentali-



tà mondana che induce ad occuparsi 
solo di ciò che è apparente, riducen-
do in tal modo l’ardore missionario”.  

La Chiesa, però, ci offre in questo 
tempo di Quaresima un rimedio: pre-
ghiera, digiuno e carità.  

 

La preghiera ci aiuta a scoprire le 
menzogne attraverso le quali ci in-
ganniamo e a cercare Dio. Il digiuno 

da una parte diminuisce in noi la vio-
lenza, dall’altra rafforza l’obbedienza  
e aumenta l’attenzione a Dio e al 
prossimo. La carità ci insegna a rico-
noscere nell’altro un fratello, liberan-
doci dall’avidità; Papa Francesco scri-
ve che “ogni elemosina è un’occasio-

ne per prendere parte alla Provviden-
za di Dio verso i suoi figli”. 

Il messaggio del Santo Padre è 
rivolto a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà aperti all’ascolto di 
Dio. Se ci sentiamo afflitti dalle ini-
quità del mondo, dal freddo che pa-
ralizza cuori e azioni e dal venir meno 

del senso di comune umanità, siamo 
tutti chiamati a unirci nella preghie-
ra, nel digiuno e nel donare ai fratel-
li. 

8: ore 21,00 - Messa Comunità  
 educante in via Gonin 
10: ore 17,00 - gruppo famiglia 
11: ore 11,00-gruppo giovani coppie 
12: ore 21,00 - Corso prematrimoniale 

15: ore 19,15 - Formazione Educatori 
15: ore 21,00 - gruppo missionario 
17: ore 19,00 - penitenziale giova-

nissimi  
18: San Giuseppe - festa in oratorio, 

Messa ore 11,00 
19: CPP- cena di comunione efraternità 

23: 21,00 Via Crucis Parrocchiale 
esterna, parte dalla Cappella di 
via Gonin 

25:  Domenica delle Palme  
 ore 9,30  benedizione ulivi alla 

Scuola Materna Bolchini e pro-
cessione verso la Parrocchia. 
Messa ore 10,00.   

 I ragazzi della catechesi portano 
la cassettina per i Dalit dell’India 

27: ore 21,00 - penitenziale adulti  e 
giovani 

29:  Giovedì Santo:  
 8,30: Lodi e Parola;  
 17,00: Rito della Lavanda dei 

piedi con i ragazzi della catechesi 

 21,00 S. Messa e Riposizione 
segue Adorazione  

30:  Venerdì Santo:  
 ore 8,30 Lodi;  15,30 via Crucis;  
 21,00 Azione liturgica e adora-

zione della Croce 
31:  Sabato Santo: 08,30 Lodi e Pa-

rola ; 21,30 Veglia esterna;  
22,00 inizio Veglia in chiesa 



Riflessione 

di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Con una recente senten-

za, la Corte di Cassazione ha accolto il 

ricorso di un uomo che si era costitui-

to parte lesa, assieme alla moglie, in 

un processo per aborto praticato in 

modo inefficace. 

Vediamo meglio in cosa 

è consistita la vicenda. 

Una coppia scopre di 

aspettare un secondo figlio, dopo 

diversi anni dalla nascita del primoge-

nito. Sostenendo di non essere in 

grado di poter fornire l’adeguata assi-

stenza, per l’età avanzata e le condi-

zioni economiche non floride, decide 

di optare per un aborto. L’intervento 

non va come la volontà umana vole-

va e la gravidanza prosegue, sino alla 

nascita di una bambina. 

È allora iniziata una cau-

sa contro l’ospedale per “danni”; la 

donna ottiene subito una liquidazio-

ne di 125 mila euro dall’assicurazio-

ne, mentre l’uo-mo avrà due senten-

ze contrarie, in quanto non era stata  

dimostra la sua contrarietà alla gravi-

danza. 

Come abbiamo visto, la 

Suprema Corte ha ora ribaltato i due 

precedenti verdetti, valutando i fatti 

come “un caso di malasanità”, anche 

se la bimba è nata sanissima, affer-

mando il diritto del genitore a un ri-

sarcimento, per il dover affrontare 

tutte le spese derivanti dall’obbligo di 

mantenimento che grava sui genitori 

nei confronti dei figli e (attenzione!) 

“per il pregiudizio patrimoniale ed 

eventuali altri danni, immediati e 

diretti, sofferti in conseguenze della 

nascita”. 

Dall’analisi della vicenda 

mi sento di dover fare due considera-

zioni: la prima sui soggetti coinvolti. I 

genitori col tempo vedranno, e già 

vedono, la bambina crescere, studia-

re, farsi strada nella vita, crearsi una 

famiglia e magari diventare una don-

na che conta. Come concilieranno il 

naturale orgoglio di genitori con la 

scelta, e lo stato d’animo,  di tanti 

anni prima? 

Alla figlia, da parte sua, 

non auguro mai di dover conoscere il 

trascorso, ad evitare un turbine di 

sentimenti difficile da affrontare. 

Vediamo l’altro aspetto, 

quello che riguarda il sistema giuridi-

co, che ha subìto un negativo e pro-

gressivo processo di secolarizzazione, 

a pari passo con i mutati orientamen-

ti morali della popolazione. 

Quando, nel maggio del 

1974, in occasione del referendum 

abrogativo, i voti favorevoli all’abo-

lizione del divorzio si fermarono al 

40,9 per cento, pensai che il risultato 

fosse motivato dal fatto che la mate-

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


ria, riguardando un rapporto perso-

nale (anche se con conseguenze su 

figli e famiglia, come stiamo vedendo 

ora), non potesse mettere troppo in 

crisi le coscienze. 

Quattro anni dopo, sia-

mo nel maggio del 1978, quando 

fummo chiamati alle urne per decide-

re in materia di legge sull’aborto, la 

194, con immensa ipocrisia  intitolata 

“Norme per la tutela sociale della 

maternità e sull'interruzione volonta-

ria della gravidanza" la cui applicazio-

ne fu subito molto più estesa di 

quanto la lettera del testo legislativo 

prevedesse, ero convinto che di fron-

te a una scelta che doveva interroga-

re severamente ognuno, avrebbe 

prevalso la scelta per la tutela della 

vita. 

      È andata che il 

68 per cento 

dei votanti fu 

d’accordo per il 

mantenimento 

della legge a-

bortiva. 

Era iniziata 

quella coloniz-

zazione ideolo-

gica più volte 

denunciata da 

Papa Francesco 

alla quale, evi-

dentemente, 

anche le deci-

sioni umane 

soggiacciono. 

Sul punto, se-

gnalo 

l’intervento del 

21 febbraio 

scorso di Mons. Giampaolo Crepaldi, 

al Centro Studi Livatino, sul tema “La 

civiltà della vita e le leggi che la mi-

nacciano”, col quale ha denunciato la 

“svolta” in atto contro la vita 

nell’attuale legislazione. 

Argomento che merita 

un maggiore sviluppo, e per il quale 

vi rimando all’ottimo articolo di Ro-

dolfo Casadei, pubblicato nella sua 

solita rubrica in questo numero. 



Riflessione 

di Paola e Carmelo Taccia  

Anche quest’anno abbiamo 

l’opportunità di essere particolar-

mente grati a Dio per il dono che ci 

offre: vivere intensamente l’espe-

rienza di una nuova Quaresima, un 

tempo di Grazia che si apre, nella 

ricorrenza della Domenica delle Ce-

neri, con l’invito: “Convertiti e credi 

al Vangelo”. 

Conversione e Fede sono doni 

dell’amore che Dio elargisce a chi gli 

corrisponde con cuore sincero, umile 

e a chi  con libertà (altro Suo dono) 

vuole guardarsi dentro e intraprende 

un percorso per ordinare meglio la 

propria vita, attraverso l’accoglienza 

della Parola antica e nuova. Nei Van-

geli  Gesù insegna a scrutare il cuore 

dove  nascono  i desideri, i pensieri, i 

progetti, a scavare nella nostra inti-

mità per troncare sul nascere ciò che 

conduce al male, che genera ansia, 

tristezza, indifferenza verso gli altri e 

che ci allontana dal Padre Celeste. 

Gesù è sempre pronto ad ac-

coglierci, ma noi … spesso siamo lati-

tanti e rinviamo l’incontro con Lui. 

Quindi in questa Quaresima 

proviamo ad interrogare il nostro 

cuore chiedendo: “Voglio essere fi-

glio di Dio?” “Per chi voglio spendere 

il mio tempo e la quotidianità secon-

do la mia vocazione per trasformare 

la mia vita?”. 

Istintivamente la risposta sem-

bra ovvia, ma il nostro vissuto dimo-

stra che non è così a causa delle no-

stre fragilità, delle interferenze e di-

strazioni del mondo circostante e 

spesso è difficile comprendere il lin-

guaggio di Gesù. 

 “Chi può essere d’aiuto?” 

Senza dubbio lo Spirito Santo ma an-

che i nostri Padri Giuseppini! Essi 

portano il messaggio di Gesù nelle 

loro omelie e catechesi durante le 

celebrazioni quaresimali che vivremo 

insieme e, non ultimo, con il sacra-

mento della Riconciliazione. 

Contro il fascino seducente 



degli idoli mondani e dei falsi profeti 

che illude e rende schiavi, il Magiste-

ro della Chiesa propone: penitenza, 

digiuno e preghiera. 

Sono segni che acquistano il 

loro vero senso nel momento in cui 

vengono scelti liberamente, grazie 

alla luce dello Spirito che apre il cuo-

re di chi gli si abbandona  rendendolo 

fiducioso e sicuro dell’amore miseri-

cordioso ed educante di Dio. 

La penitenza è l’incontro con 

la misericordia di Dio, è la conferma 

che Lui continuerà a donare fiducia 

nonostante le nostre cadute, è il no-

stro proposito di trovare energie e 

stimoli per compiere il bene con le 

azioni semplici di tutti i giorni. 

Il digiuno è  l’invito ad essere 

più sobri nei consumi e ad avvertire 

la responsabilità che si deve aiutare 

chi è nella necessità. E’ l’impegno, 

non facile, di far comunione con il 

fratello offrendo empatia e compas-

sione. 

 La preghiera, non ultima per 

importanza, accompagna il nostro 

vissuto. Quando entriamo personal-

mente in relazione con Dio gli chie-

diamo di essere amati, guidati, per-

donati, consolati e vorremmo essere 

capaci di lodarlo e adorarlo di più. 

Però in questi quaranta giorni la pre-

ghiera comunitaria, come ascolto 

della Parola in unità fraterna durante 

i ritiri, le Vie Crucis e le cerimonie del 

Triduo, acquisterà un significato par-

ticolare e coinvolgente; sarà bene 

viverla intensamente perché metterà 

in luce la persona di Gesù, vero uomo 

e vero Dio, all’apice della sua missio-

ne vincente. Credere in Lui e nella 

Sua Resurrezione è la forza che con-

vince e sprona alla trasformazione 

del cuore, cioè a “conformarsi al cuo-

re di Gesù”. 

 “Signore, in questa Quaresi-

ma, aiutaci ad essere docili 

all’ascolto della Tua Parola e al di-

scernimento per fare ciò che Ti è 

gradito”. 
 

Il Gruppo Teatro Murialdo ringrazia 
la comunità per il generoso contribu-
to apportato all’autofinanziamento 
promosso domenica 25 febbraio, 
tramite la vendita delle nostre torte 
casalinghe. 
Come comunicato 
dal Parroco, P. 
Vincenzo, il grup-
po è aperto a tut-
ti, siamo sempre 
alla ricerca di 
nuove forze da 
aggregare allo 
staff. 
Vi ricordiamo che ci potete trovare 
tutti i lunedì dalle ore 21,00 alle 
23,00, in oratorio, dove si svolgono 
le prove dello spettacolo in allesti-
mento. Vi aspettiamo!  

Gruppo Teatro Murialdo 



Riflessione 

di Anna Mainetti  

San Giuseppe, dopo Maria Santis-
sima, è considerato grande nel Regno 
dei cieli per la straordinaria autorità 
di cui fu rivestito e per la missione 
che ebbe nel mondo: chiamato da 
Dio ad essere il custode di Maria, di 
Gesù e della Chiesa. 

A Gesù e Maria ha consacrato tut-
ta la sua vita. A loro parla della bontà 
di Dio, della sua infinita misericordia, 
ma, interiormente, riflette e medita 
sui gesti e sulle parole di Gesù e Ma-
ria, sui misteri dell’incarnazione e 
della redenzione e, come Maria, 
“custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore” (Lc 2,51). 

Fedele alla missione affidatagli, 
nulla lo scoraggia: accetta, per Gesù e 
con Gesù, l’umiliazione, l’esilio, la 
povertà, affidandosi totalmente alla 

volontà di Dio. 
Chiediamo a San Giuseppe di la-

sciarci guidare dalla Provvidenza e 
donarci la serenità necessaria per 
poter affrontare le difficoltà. Gli affi-
diamo le nostre famiglie, il nostro 
lavoro, i nostri sacerdoti, la nostra 
comunità parrocchiale e tutti i Giu-
seppini sparsi nel mondo. 

 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
 

O San Giuseppe, Patrono della  
Chiesa, Tu che accanto 

 al Verbo incarnato 
lavorasti ogni giorno per guadagnare 

il pane, traendo da Lui la forza  
di vivere e faticare; 

Tu che hai provato l’ansia del  
domani, l’amarezza della povertà,  

la precarietà del lavoro;  
Tu che irradi oggi l’esempio della tua 

figura, umile davanti agli uomini, 
ma grandissima davanti a Dio;  

guarda alla immensa  
famiglia che ti è affidata! 

Benedici la Chiesa, 
sospingendola sempre più sulle  

vie della fedeltà evangelica,  
e custodisci la pace nel mondo,  

quella pace che sola può garantire  
lo sviluppo dei popoli e il pieno  

compimento delle umane speranze: 
per il bene dell’umanità, per la  

missione della Chiesa, per la gloria 
della Trinità Santissima. Amen. 

Paolo VI 



        

Qualche settimana fa, apro la 

mia mail e mi ritrovo questa foto con:  

don Luciano Agnella Giuseppino del 

Murialdo, Suor Manuela Marrocchi 

di San Francesco di Sales. don Mario-

lino Parati Giuseppino del Murialdo.  

  Tre vocazioni nate nel gruppo 

educatori del nostro oratorio, alla 

fine degli anni ‘70. 

Mariolino e Luciano dopo 32 an-

ni hanno incontrato, a Ravenna, Suor 

Manuela e, ovviamente, hanno im-

mortalato l’evento e l’hanno condivi-

so con gli amici di Milano!  

È stato un vero piacere per noi 

rivederli insieme, e anche occasione 

di risentire per telefono amici lontani 

da tempo, perché la foto tramite i 

Vita della Comunità 

di Concetta Ruta Lupica  

social è arrivata proprio a tanti!  

Nel lontano 1977, seguendo mia 

figlia in oratorio, ho avuto modo di 

conoscere questi tre giovani: belli, 

pieni di talenti ed entusiasti. Erano 

educatori molto impegnati ...li ricor-

do in uno dei 

primi fantastici 

Oratori Estivi ...e 

li voglio ringra-

ziare ancora a-

desso, perché 

sono stati un 

luminoso model-

lo, che sicura-

mente ha lascia-

to un segno nel-

la vita di mia 

figlia e di tanti 

ragazzi che in 

quei tempi affol-

lavano il nostro 

Oratorio e, che alcuni, sono ancora 

presenti in Parrocchia.  

Queste tre vocazioni sono state 

un dono per la nostra comunità che 

li ha accompagnati negli anni di for-

mazione e in tanti hanno partecipato 

alla loro consacrazione sacerdotale e 

religiosa. Spesso tra di noi li nominia-

mo, ricordiamo e li seguiamo con la 

preghiera e con affetto nel loro apo-

stolato…. 

Il Signore li benedica! 



14 febbraio 2018 – Quando mi 
è stato chiesto di scrivere questo arti-
colo, prima ancora di vivere questa 
serata, ho risposto subito di sì e ora 
mi accorgo che non è così semplice e 
immediato elaborarlo: immagini, pa-
role che si susseguono e si sovrap-
pongono, faccio ordine e provo a rac-
contarvelo così … sull’uscio della 
chiesa Concetta e Maria ci accolgono 
e ci invitano ad entrare. Arrivati nella 
cappella, ecco il resto del gruppo, 
sguardi di gioia, sorrisi, abbracci, 
baci: è bello ritrovarsi! È passato po-
co più di un mese dal nostro pellegri-
naggio in Terra Santa e quale giorno 
migliore per rincontrarci: il giorno 
dell’Amore. Amore che rappresenta 
l’amicizia che ci lega come pellegrini, 

Una festa speciale: “
Vita della comunità 

di Ilaria Lamberti 

amici nel cammino 
verso e con il Si-
gnore. La celebra-
zione mi riporta 
alla cappella del 
Santuario Stella 
Maris, sul Monte 
Carmelo, dove è 
iniziato il nostro 
cammino sui passi 
di Gesù, e provo la 
stessa emozione, 
sento la stessa luce 
dentro di me. Dopo 
aver nutrito il no-
stro corpo, in un 
momento di convi-

vialità, allegria familiare, unione fra-
terna, il tutto addolcito dalla torta su 
cui spiccava una nostra foto di grup-
po davanti all’edicola dell’Ascen-

sione, ci siamo riuniti davanti alla 
parete dove di lì a poco sarebbe stato 
proiettato il video con le foto del no-
stro pellegrinaggio, per continuare il 



        

viaggio nel ricordo e viverlo con colo-
ro che hanno accolto il nostro invito.  

Giorno dopo giorno, foto dopo 
foto, abbiamo ripercorso questo 
cammino e ogni frammento ci ha ri-
portati lì per un attimo. Ci siamo nu-
triti di questa esperienza nuovamen-
te perché la Terra Santa ti custodisce 
e tu la custodisci come un dono pre-
zioso. Il filmato si conclude con i pen-
sieri di alcuni compagni ed è stato 
uno dei momenti più emozionanti 
per me. Ogni pensiero è legato 
all’Amore che noi abbiamo verso il 
Signore, in ogni pensiero trovo la mia 
esperienza, ogni pensiero trasmette 
Amore. Questo viaggio è stato un 
dono e continua a donarsi ogni gior-
no. Condividere è donarvi una parte 
della nostra esperienza, e così vi ri-
porto in un unico messaggio i nostri 
pensieri: “Vivere l’esperienza del pel-
legrinaggio in Terra Santa lascia ad-
dosso una gran voglia di silenzio, pre-
ghiera e ringraziamento. È un cammi-
no che mette a nudo il nostro Io più 
profondo.  Questa terra mi ha fatto 
sentire a casa. Ogni giorno ho ricevu-
to un dono speciale. Ho visto i luoghi 
dove l’immenso mistero d’amore si è 
compiuto. Grazie Signore per avermi 
fatto percepire proprio in questi luo-
ghi la potenza del tuo Amore per noi. 
Ho sentito in ogni momento la tua 
presenza, mi sono sentita prendere 
per mano. Non l’ho mai provata que-
sta gioia in vita mia! Da questo mo-
mento per me inizia una nuova vita” . 

“Da questo viaggio in Terra Santa ho 

portato a casa delle emozioni molto 

forti: il silenzio, la dolcezza ma anche 

la stranezza di questa terra che, sco-

nosciuta non avevo mai visto, ma 

conosciuta, mi ha fatto sentire a ca-

sa. In qualche modo abbiamo visto 

luoghi che conosciamo dalla Sacra 

Scrittura, che abbiamo sentito de-

scrivere tante volte nelle letture del 

Vangelo e dell’Antico Testamento. E, 

veramente, camminare in quei luo-

ghi dove hanno camminato Gesù, i 

discepoli, mi ha fatto stare bene, mi 

ha fatto sentire a casa. Porto a casa 

anche nel cuore ognuno di voi per-

ché siete stati importanti e comun-

que parte di questo viaggio e ringra-

zio ognuno per esserci stato. Reste-

rete sempre con me, nel mio cuore. 

Grazie. Donatella”. 



Non so che dirti, Signore, se non grazie!  
Grazie di vero cuore per avermi concesso la possibili-
tà di tornare a calpestare il suolo che tu hai calpe-
stato durante la tua vita terrena.  
Grazie per essermi sentita parte del popolo che Tu 
hai amato, per avermi fatto sentire, seguendo i 
passi del tuo cammino, a tratti figlia, madre, sorel-
la, amica, discepola, quasi testimone oculare del 
tuo passaggio su questa terra che ancora oggi, e 
forse più che mai, ha bisogno della Tua misericor-
dia per potersi salvare dagli innumerevoli peccati 
contro l’uomo e contro il creato, dimenticando 
che sono preziosi doni di Te, Creatore.  
Grazie per avermi fatto percepire proprio in que-
sti luoghi la potenza del Tuo amore per noi.  
Potenza d’amore di Dio! Grazie mio Dio: credo,   
aumenta la mia fede! Amen.  

Maria Maggi 



Non so che dirti, Signore, se non grazie!  
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passi del tuo cammino, a tratti figlia, madre, sorel-
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che sono preziosi doni di Te, Creatore.  
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aumenta la mia fede! Amen.  

Maria Maggi 

        



Angolo Missionario 

di Pierpaolo Arcangioli  

Immagina di non esistere. O me-
glio, immagina di esistere ma di esse-

re disprezzato da tutti. Prova a pen-
sare di essere evitato per la strada, di 
non poter nemmeno camminare in-
sieme agli altri, perché sono tutti 
convinti che puoi contaminarli anche 
solo guardandoli o facendo passare la 
tua ombra sopra di loro. Prova a im-
maginare di non poter entrare in un 
negozio e comprare quello che ti ser-
ve, perché vi porteresti la maledizio-
ne e nessuno vorrebbe comunque il 
tuo denaro insozzato. Prova a pensa-
re di avere sete e non poter bere 
l’acqua della fontana pubblica, per-
ché rischieresti di essere ucciso dagli 
altri che ti accuserebbero di volerla 
contaminare. Prova a immaginare un 
tuo caro che sta male e il medico che 
si rifiuta di venire a visitarlo perché 

gli fa ribrezzo solo avvicinarsi a voi. E 
prova infine a pensare a tuo figlio, 

che non può giocare 
con gli altri bambini 
né andare a scuola 
perché lui è un infe-
riore come te e a voi 
il destino non riserva 
altro che umiliazione 
e sottomissione… 
Quello che hai pen-
sato, che a te sem-
bra una realtà così 
lontana e assurda, 
che ti riporta forse ai 
lontani tempi della 

schiavitù, è ancor oggi la realtà per 
decine e decine di milioni di dalit in 
India.  

I dalit, conosciuti anche come 
paria o intoccabili, sono la casta più 
bassa del sistema sociale induista, 
originati secondo la tradizione religio-
sa locale, dalla polvere che copriva i 
piedi del dio Brahma. Sono conside-
rati impuri e si ritiene che possano 
contaminare le altre persone anche 
solo guardandole o respirando la 
stessa aria. Per secoli sono stati e-
marginati, sfruttati, oltraggiati ed è 
stato negato loro perfino il conforto 
della religione, visto che non poteva-
no accedere neppure ai templi e pre-
gare gli dei. 

Su impulso di Gandhi, che li definì 



        

harijan, cioè “figli di Dio”, bisogna 
dare atto al governo indiano di aver 
cercato fin dall’indipendenza di con-
trastare ed estirpare questa discrimi-
nazione, incoraggiando lo sviluppo 
degli intoccabili e tutelandoli con ap-
posite leggi. In realtà, anche se que-
sto ha portato ad un obiettivo miglio-
ramento delle loro condizioni nelle 
grandi città o nella politica (l’attuale 
presidente della repubblica indiana 
Ram Nath Kovind è ad esempio un 
dalit), la situazione è rimasta presso-
ché immutata nelle campagne. Lì la 
vita continua secondo le anti-
chissime regole delle caste e 
non sono così rari gli episodi 
di cronaca in cui un dalit vie-
ne ucciso per essersi disseta-
to alla fontana pubblica o per 
essersi avventurato nelle 
strade del villaggio riservate 
alle persone “normali”. 

Uno dei grandi problemi 
che affligge questa comunità 
è quello della difficoltà di ac-
cesso all’istruzione. Espulsi dalle 
scuole per l’opposizione degli inse-
gnanti e dei genitori degli altri bambi-
ni, crescono quasi sempre analfabeti 
e privi di qualsiasi prospettiva di mi-
glioramento sociale. Non sapendo né 
leggere né scrivere, svolgono spesso 
lavori duri e sottopagati fin da bambi-
ni: passare ore con le gambe 
nell’acqua per piantare o raccogliere 
il riso, lavorare in fornaci che produ-
cono mattoni, raccogliere escrementi 
da impastare con la paglia per farne 

un economico quanto pestifero com-
bustibile per cucinare il cibo. 

Fedeli al mandato di essere vicini 
ai giovani poveri, i padri giuseppini 
hanno aperto una comunità parroc-
chiale in una zona densamente abita-
ta da questi “intoccabili” nel Bihar, 
regione dell’India settentrionale al 
confine con il Nepal, già segnata da 
continue inondazioni e dal recente 
terremoto del 2015 e hanno intrapre-
so la costruzione di una scuola che 
permetterà a questi ragazzi di avere 
un futuro e di sviluppare le proprie 

potenzialità. Ecco perché, convinti 
dell’importanza dell’istruzione come 
unica possibilità di riscatto economi-
co e sociale, come parrocchia ci stia-
mo impegnando per l’acquisto di 300 
banchi doppi, che permetteranno a 
600 ragazzini di poter finalmente fre-
quentare le lezioni e imparare a leg-
gere e scrivere in un ambiente scola-
stico che non li respingerà a sassate 
perché “contaminati”, ma li accoglie-
rà con amore come veri harijan,“figli 
di Dio”. 



Vita della Comunità 

Care sorelle e fratelli 
Ho un sogno nel 

cassetto, un piccolo 
sogno… 

Quando il sabato 
arrivo in oratorio per 
lo spazio compiti e la 
ludoteca mi trovo 
come sempre davan-
ti a tanti bambini 
stranieri… 

Ecco è questo 
“stranieri” che da 
qualche tempo non 
mi piace più. 

Vorrei che nella mia mente come in quel-
la di tutti ci fosse solo la parola 
“bambini”. 

I bambini, questa infinita terapia 
d’amore che abbiamo a portata di 
mano e che sempre, per chi li ama, 
dona inaspettata e rinnovata vitali-
tà. 

Ti mettono a nudo e tirano fuori 
da ognuno di noi quello che siamo 
veramente. 
Venite e vedete! 
 

di Lucia Luppi 



Il quinto incontro del Con-

siglio Pastorale Parrocchiale si è riu-

nito il 12 Febbraio: si è svolto in mo-

do diverso, perché padre Vincenzo 

non era presente, ma ha lasciato le 

redini a don Agostino, Lara ed Ema-

nuele, che hanno accolto con uguale 

calore e disponibilità tutti i consiglie-

ri. 

L’iniziale momento di pre-

ghiera è stato guidato da don Agosti-

no, che ha richiamato alcune parole 

del Papa tratte dal suo discorso per la 

quaresima 2018: “Per il dilagare 

dell’iniquità l’amore si raffredderà.” 

Per scongiurare tutto questo  il Pon-

tefice incoraggia a mettere in campo 

“preghiera, elemosina e digiuno”; 

maggior preghiera per chiedere per-

dono, elemosina per scoprire 

nell’altro un fratello e per condivide-

re, digiuno per non dare forza alla 

violenza, per provare la povertà e per 

obbedire a Dio. Con la pratica di que-

ste tre azioni cristiane allontaniamo 

da noi l’accidia egoista, il pessimi-

smo, l’isolamento, le guerre fratricide 

e la mentalità materialista. 

Abbiamo concluso con la 

lettura a due voci del sal-

mo 30, che spiega il desi-

derio di essere rialzati da 

Dio per affrontare nuovi 

progetti. 

Lara ed Emanuele hanno 

quindi fatto vedere un vi-

deo messaggio del parroco 

che ci ha ricordato su cosa, 

come lavorare e  delinean-

do in modo sintetico gli 

obiettivi (pastorali e inter-

medi) del progetto pasto-

rale che possono essere riassunti co-

sì: “Umili per tutti” e “preghiera, spe-

ranza e umiltà”. Terminato il video di 

padre Vincenzo i consiglieri si sono 

riuniti nei due rispettivi gruppi e si 

sono messi a lavorare. 

L’appuntamento è ora per 

il 19 Marzo; il progetto cresce, il lavo-

ro continua e il traguardo si avvicina.  

di Lucia Netti   

Vita della Comunità 



 Anche quest'anno ci affrettia-
mo a comunicare sul nostro Cammi-

nare Insieme il resoconto - dati e no-

tizie - dell'esercizio 2017 della CON-

FERENZA DI S. VINCENZO. 

Voci in ENTRATA 

Il totale delle entrate si configura con 

quello dello scorso anno, con una 
piccola flessione alla voce “Attività 

del Guardaroba”. 

A questo proposito precisiamo: l'atti-

vità del Guardaroba, funzionante fino 
a tutto giugno 2017, è stata sospesa 

per difficoltà oggettive; la massa di 

indumenti o altro, era troppo grande 
e le forze umane a disposizione non 
reggevano più il lavoro di smistamen-
to e riordino della merce in arrivo. 

Forse non sono stati ben capiti la fun-
zione e lo scopo del servizio: mettere 

a disposizione di chi ha bisogno abiti 

(o altro) non più fruibili per noi ma 

utilizzabili per altri. 
Purtroppo, invece, il nostro GUARDA-
ROBA era diventato lo scarico di 
“tutto”, il rifugio delle “cose vecchie” 
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NOTIZIE IN CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2017 

a cura di Mabru 

da buttare. È stato conseguentemen-
te obbligatorio da parte nostra so-

spendere il servizio anche se ce ne 

dispiace molto; anzi, lanciamo un 

S.O.S.: ci sono persone con buona 
volontà, con un po' di tempo a dispo-

sizione che possano prendersi questo 
impegno?  

Se qualcuno vuol farsi avanti telefoni 

in ufficio parrocchiale 02-410938, 

lasciando il nominativo. 
Voci in USCITA 

Nulla da precisare alle voci descitte, 
che mettono in luce da se stesse le 

varie povertà alle quali siamo andati 

incontro, con l'aiuto di tutti voi. 
oooooooooooooo 

Chiudiamo anche quest'anno con le 

parole (perfettamente in sintonia con 

la parola CARITÀ) che vorremmo di-
ventassero la linea di condotta di chi-

unque si avvicina ad un fratello in 

difficoltà: 
C = comprensione  
A = attenzione  
R = rispetto  

I = impegno  
T = tolleranza  

A = AMORE 

 

GRAZIE A TUTTI PER LA GENERO-
SITÀ, IL SOSTEGNO MORALE E LA 
PREGHIERA CHE VI CHIEDIAMO PER 
NOI E PER I NOSTRI POVERI. 



RENDICONTO ANNO 2017 
 
VOCI IN ENTRATA 
1. Offerte della 1a domenica del mese e altre   10.721 
2. Collette fra i soci S.Vincenzo e aiuti provenienti dall'esterno     2.931 
3. Incasso attività del guardaroba incluso mercatino di maggio     1.626 
4. Fiere e vendite           2.150 
 
  TOTALE ENTRATE         € 17.428  
     
VOCI IN USCITA 
1. Pagamento bollette (luce e gas)     6.516 
2. Buoni farmacia        1.300 
3. Contributi alle famiglie in contanti     3.350 
4. Integrazioni alimentari      1.553 
5. Spese di gestione della Conferenza       679 
6. Spese di pulizia            35 
7. Spese di trasporto di generi alim. dal Banco al ns deposito     100 
8. Iniziativa Premi scolastici      1.526 
9. Iscrizione all'Oratorio estivo di 10 bambini      502 
10. Festa di Natale per i bambini degli assistiti      134 
11. Adozione a distanza e aiuti al terzo mondo   1.957 
12. Quote di partecipazione dei Soci all'associazione 
   S. Vincenzo Nazionale          900 
13. Offerte al Banco Alimentare         390 
14.  Spese Varie            244 
           
 TOTALE USCITE         € 19.186 
 
Voce fuori campo 
Generi alimentari provenienti dal BANCO 
ALIMENTARE e dalla COLLETTA SOLIDALE, 
consegnati nel corso dell'anno e da noi 
distribuiti regolarmente a 120 famiglie 
per 12 mesi. Tradotta in cifre: merce arri-
vata: Kg. 10.291, per un valore approssi-
mativo di € 7.200. 
 



Il Santo del Mese 

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

Giovanni di Dio, vero nome  Juan 
Ciudad, nacque a Montemoro Novo 
in Portogallo, l’8 marzo 1495. All'età 
di 8 anni, si allontanò (o fu rapito?) 

dalla casa paterna.  

Lo troviamo giovane in Spagna, in 
casa di un fattore di cui potrebbe 
sposare la figlia ma se ne va e diventa 
soldato, combatte contro i francesi, 
rischia di morire impiccato, perché 
qualcuno gli ha rubato il bottino di 
guerra, invece lo espellono dall’eser-

cito. Gira per mezzo mondo, fa mille 
mestieri.  Ricompare pellegrino a 
Compostela, contadino a Siviglia, am-
bulante a Gibilterra. Nel 1537 si sta-
bilisce a Granada e apre una piccola 
libreria. Si appassiona a questo me-
stiere, alla gente raccomanda libri e 
immagini, anche come sussidio per la 
fede.   

Nel 1539 a Granada, dopo aver 
sentito una predica di Giovanni 
d’Avila, (mistico del suo tempo e poi 
Santo), la sua vita cambia. Incomincia 

a fare penitenze eclatanti, lo credono 
impazzito e finisce in 
manicomio e lì nasce 
in lui un grande a-
more per Gesù e per 
i malati.  
Quando esce dal 
manicomio, lascia 
tutto e va a mendi-
care per le strade di 
Granada, rivolgendo 
ai passanti la frase: 
"Fate (del) bene, 
fratelli, a voi stessi". 
Fu autore di moltis-

sime conversioni, anche fra i giovani 
che si erano dati ad una vita facile, 
prostitute ecc... Ma soprattutto si 
dedica ai poveri e agli ammalati.  

Poi fonda sempre a Granada il 
primo   ospedale. Nonostante le diffi-
denze dell’inizio, molte persone atti-

rate dalla santità della sua vita, lo 
seguono.  

Nel 1540, Giovanni di Dio prende 
con sé nell’ospedale i primi due di-
scepoli, poi ne entrano altri ...e insie-
me, organizzano un nuovo modo di 
assistere le persone che soffrono. Pur 
non avendo fatto studi di medicina, 
Giovanni si dimostra molto bravo  in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
https://it.wikipedia.org/wiki/8_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1495
https://it.wikipedia.org/wiki/1537
https://it.wikipedia.org/wiki/Granada
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9


particolare a curare le malattie men-
tali. Lo dirà, più di trecento anni do-
po un maestro non credente di psi-
chiatria, “In quanto al trattamento 
dei malati, Giovanni di Dio fu un rifor-
matore, il creatore dell’ospedale mo-
derno”.  
E così nasce, la famiglia religiosa, l'or-
dine dei Fratelli Ospedalieri, cono-
sciuti col nome di Fatebenefratelli, 
che sono le tre parole che Giovanni 
ha ripetuto fino al suo ultimo giorno.  

Giovanni muore l’8 marzo del 
1550.  

Nel 1630 viene dichiarato Beato, 
nel 1690 viene Canonizzato, alla fine 
del 1800 proclamato Patrono degli 
ammalati, degli  ospedali, assieme 
a San Camillo de Lellis.  

Una grande festa per San Giovan-
ni di Dio si celebra tutti gli anni, l'8 
marzo a Troia. La statua del Santo 
passa per le strade illuminate da mi-
gliaia di luci e finisce con un grandio-
so spettacolo pirotecnico… Il forte 
legame fra Troia e il Santo nacque nel 

1590, quando  arrivarono i Fate-
benefratelli che si presero cura 
dell’ospedale cittadino.  

 Oggi l’Ordine dei Fatebenefratelli 
conta circa 1500 Religiosi, sparsi in 
tutto il mondo, con oltre 250 Opere. 
In Italia sono presenti in oltre 20 o-
spedali nelle province: romana e lom-

bardo-veneta.  
La Chiesa lo ricorda l’8 marzo. 
 
 

Domenica 18 febbraio 2018 
 

Padre Vincenzo ci invita ad accoglie-
re l’azione dello Spirito e fare i conti 
con uno sguardo nuovo su se stessi, 
sugli altri, sull’Altro. 
L’Elemosina, la Preghiera e il Digiu-
no rappresentano un’opportunità 
preziosa perché ogni credente possa 
attraversare il tempo quaresimale e 
giungere al suo fine: il discernimento 
e la conversione. La lettura del brano 
di Matteo (6,1-6. 16-18) ci ha intro-
dotto alla meditazione sul significato 
di queste tre azioni fondamentali per 
chi si definisce cristiano. 
Don Agostino ci introduce la rifles-
sione sul Discernimento: strada as-
solutamente necessaria per conosce-
re la volontà di Dio. È l’ascolto di 
quella Parola di Dio che nessuno ha 
mai scritto, che non si trova in nes-
sun altro, se non in me ed è rivolto a 
me personalmente. Il discernimento 
consiste nel saper distinguere le vie 
di Dio e orientare le proprie azioni 
verso di esse. 
Iniziamo allora il nostro percorso di 
Quaresima ricordando le parole di 
Papa Francesco (Angelus 18-02-2018): 

 “la Quaresima è un tempo di peni-
tenza, ma non un tempo triste. È un 
impegno gioioso e serio per spogliar-
ci del nostro egoismo, del nostro uo-
mo vecchio, e rinnovarci secondo la 
grazia del nostro battesimo”. 

Dalida Bertoni 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Camillo_de_Lellis
https://it.wikipedia.org/wiki/Troia_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_Ospedaliero_di_San_Giovanni_di_Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_Ospedaliero_di_San_Giovanni_di_Dio


… dai pensieri del MURIALDO 

 di  Fulvia Briasco Ripamonti 

 Inizio subito con le pa-
role del Murialdo: “Cercate 
prima di tutto il Regno di 
Dio, ma quel regno che è in 
mezzo a voi, cioè l’Amore di 
Dio. Esso regni nei vostri cuo-
ri! Crescete questo amore 
con meditazioni, comunioni, 
visite al Ss. Sacramento … 
ma sia un amore non solo tenero, 
non solo di preghiere, ma anche di 
opere, di umiltà, di amore che porti 
frutti”. Leggendo questo brano, bre-
ve e conciso mi vengono subito alla 
mente le prime frasi del Padre no-
stro: “Sia santificato il Tuo nome, 
venga il TUO REGNO…”. Ecco, un re-
gno bramato e desiderato. …Lontano. 
No! È qui, “in mezzo a noi”! Non un 
luogo, ma una condizione speciale 
che dà spazio all’amore di Dio, una 
condizione da creare, vivere, condivi-
dere giorno per giorno, impregnati 
dall’amore di Dio e pronti a diffon-
derlo, a crescerlo, moltiplicarlo. Il 
Regno di Dio  E’ amore di Dio e lo 
riceviamo nel momento stesso in cui 
apriamo gli occhi a questa nostra vita 
terrena. 
“Tutta la nostra vita è dono di Dio, 
tutta allora vuole essere impegnata 
in servizio di quel Dio che te la die-
de” (da Spiritualità del Murialdo). Il 
Regno di Dio è già qui se impegniamo 
il nostro cuore a scoprirlo a compren-
derlo e viverlo. “ESSO REGNI NEI VO-

STRI CUORI”. La raccoman-
dazione del Murialdo ri-
suona chiara e forte! E’ dal 
cuore che parte ogni no-
stro pensiero, ogni nostra 
risposta. Dobbiamo essere 
pronti al nostro quotidiano 
Sì come Maria, come Giu-
seppe, come Gesù, che lo 

ha ripetuto fino alla Croce, per noi. 
“EGLI ha dato inizio al Regno di Dio in 
mezzo a noi” (Murialdo)  e, per aiu-
tarci a farlo crescere e diffonderlo,  
Gesù ci ha dato il suo Comandamen-
to nuovo:  “Amatevi gli uni gli altri, 
COME  IO HO AMATO VOI” (Gv. 13, 
34 ). 
Dice il Murialdo “Crescete questo  
amore con meditazioni, comunio-
ni…..” alle sue indicazioni aggiunge 
però una raccomandazione impor-
tante, molto importante: “ma non sia 
solo tenero, non solo preghiere … ma 
anche opere di umiltà e di amore che 
porti frutti”. Gesù a sua volta ci ha 
detto “Non chiunque mi dice Signore 
… Signore, entrerà nel Regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli“ (Mt. 7,21). Il Mu-
rialdo, tutto questo, l’ha vissuto in 
prima persona! Pregava intensamen-
te e operava tra la gente con tutte le 
sue forze. Amava Dio e amava tutti 
col cuore di DIO. Egli ha reso davvero 
visibile e concreto IL REGNO DI DIO 
IN MEZZO A NOI. 
 
 
 
 



Gentile 
Parroco, 

 
      per la 
solidarie-

tà voglia-
mo ringraziare Lei e i Suoi 
parrocchiani  l’affetto dimo-
strataci in occasione dell’ini-
ziativa del Centro Aiuto alla 
Vita Mangiagalli, “Un fiore 
per la Vita”. La vostra gene-
rosità ci ha permesso di rac-
cogliere 900,00 euro, che 
saranno destinati a progetti 
di aiuto a donne in difficoltà 
per una gravidanza ed ai 
loro bambini. L’obiettivo 
della nostra iniziativa, orga-
nizzata in occasione della 

Giornata per la Vita, è infat-
ti raccogliere i fondi neces-
sari per poter continuare ad 
aiutare tante donne a vivere 
serenamente la maternità 
ed i loro bambini a venire al 
mondo e crescere bene. 
Con la certezza di condivide-
re sempre con Lei ed i Suoi 
parrocchiani l’impegno in 
favore della Vita, La ringra-
ziamo nuovamente e Le in-
viamo i nostri più cari saluti. 
Il Presidente,  

Daria Caccia Dominioni 
 

RICOSTRUIAMO
 

Anche quest’anno 
i ragazzi della ca-
techesi riceveran-
no durante le do-
meniche di quare-
sima un pezzetto 
di un puzzle: la 
figura che si ri-
comporrà sarà il 
volto di Gesù, 
l’Uomo Nuovo 
che abita nella 
Casa della Città 
Nuova che abbia-
mo costruito lo 
scorso anno. 
Ai ragazzi sono già stati dati tre parti che corri-
spondono a tre dei cinque sensi: 
1. UDITO - Domenica delle tentazioni 
2. GUSTO - Domenica della Samaritana 
3. TATTO - Domenica di Abramo 
Le prossime due domeniche i ragazzi riceveranno:  

4. VISTA - Domenica del Cieco nato 
5. ODORATO - Domenica di Lazzaro. 
A conclusione di questo percorso, il giorno 25 
marzo, durante la processione delle Palme i 
ragazzi saranno invitati a portare i loro lavori 
che avranno colorato, abbellito, reso SPECIALI!! 
Come a Natale i lavori saranno ritirati e i dieci 
migliori saranno premiati.  La giuria qualificatis-
sima di fama mondial-nazional-regional-rionale: 
sarà, come al solito, composta dalle…. catechi-
ste!!!! 
La premiazione avverrà domenica 15 aprile. 
Un GRAZIE ad Angelo Scariolo, l’eccezionale 
artista che ha disegnato il volto di Gesù.  

Monica della Luna  

Vita della comunità 



In una delle catechesi pomeri-
diane di A.C. don Agostino ha appro-
fondito il testo di Luca 10,38-42 - 
Marta e Maria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un villaggio e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella,  di nome Ma-
ria, la quale, seduta ai piedi del Si-
gnore, ascoltava la sua parola. Marta 
invece era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse:  “Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella 
mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le 
rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e 
ti agiti per molte cose, ma di una co-
sa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta”. 

La lettura ci insegna che, 
nell’essere accolto in questa casa, 
Egli mette al primo posto l’atteggia-
mento di Maria per significare, che il 
primo atteggiamento necessario per 

un discepolo  deve essere “l’ascolto” 
non  “il fare”. 

Il discepolato deve significare 
per noi accogliere il Signore nella no-
stra vita, unificandola al rapporto con 
Lui e all’obbedienza a Lui. 

Riflettendo su questa lettura, 
non si deve pensare che le figure di 
Marta e Maria siano in rivalità, en-
trambe hanno agito bene, ma il pro-
blema sorge quando Marta, rivolgen-
dosi al Signore, si lamenta di sua so-
rella. 

Questo atteggiamento distrae  
Marta dall’unica cosa importante: 
l’ascolto della Parola, facendo di lei 
una donna “divisa”, non più unificata, 
né pacificata. Egli elogia invece  
l’atteggiamento di Maria perché, nel 
suo rimanere in pace e non rivendi-
cando nulla, resta “unificata”, non 
lasciandosi distrarre in quello che sta 
facendo in quel momento: l’ascolto 
di Gesù (che è la cosa più importan-
te). 

Egli ci vuole evidenziare la ne-
cessità di rispettare il “criterio di uni-
tà” per una giusta interpretazione 
della Scrittura; ci insegna che è ne-
cessario  un perfetto equilibrio tra 
due realtà della vita di un cristiano, 
“la contemplazione e l’azione”. 

Preghiamo quindi Nostro Si-
gnore affinchè ci dia un “cuore unifi-
cato” per poterlo amare e accoglierlo 
con tutto il nostro essere. 

di Maria Grazia Sagliocco 

Riflessione 



Notizie utili 

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

BONUS MAMME ALLE NON COMUNITARIE 

La legge istitutiva del contributo eco-
nomico di 800 euro alle future mam-
me al compimento del settimo mese 
di gravidanza, o al momento 
dell’adozione del minore, non ha pre-
visto particolari condizioni, né di ca-
rattere reddituale né di bisogno, ine-
renti la nazionalità del richiedente. 
Secondo una recente sentenza del 
Tribunale di Milano, il premio alla 
nascita è quindi destinato a tutte le 
future madri regolarmente presenti 
in Italia, che si trovino nelle condizio-
ni di legge. 
INCENTIVI PER LA CASA 
Sono stati prorogati, con alcune mo-
difiche, gli incentivi per la casa. Po-
tranno essere sostenute spese fino a 
96 mila euro, per unità immobiliare, 
per interventi di recupero del patri-
monio edilizio, con uno sconto fiscale 
del 50 per cento sull’IRPEF. La stessa 
detrazione vale per l’acquisto di mo-
bili e di elettrodomestici (di classe 
non inferiore ad A+ o A per i forni) e 
di altre apparecchiature per le quali 
sia prevista  l’etichetta energetica, 
finalizzati all’arredo di immobili og-
getto di ristrutturazione, con lavori 
iniziati dal 1° gennaio 2017. Importo 
massimo 10.000 euro. È invece sceso 
dal 65 al 50 per cento la detrazione 
per la sostituzione di infissi e 

l’acquisto di schermature solari e di 
sostituzioni di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione (la detrazio-
ne non compete se si installano cal-
daie con efficienza inferiore alla clas-
se A) e biomassa. Confermata invece 
la detrazione del 65 per cento per i 
soli impianti di climatizzazione inver-
nale, purché dotati di caldaie a con-
densazione con efficienza pari alla 
classe A e contestuale istallazione di  
sistemi di termo regolarizzazione e-
voluti, appartenenti alle classi V, VI, 
VIII, oppure con impianti ibridi costi-
tuiti da pompe di calore integrata, 
con caldaia a condensazione assem-
blati in fabbrica ed espressamente 
concepiti per funzionare in abbina-
mento tra loro. Inoltre,  generatori 
d’aria calda a condensazione. È intro-
dotta pure una novità per gli inter-
venti di sistemazione del “verde”, 
con la possibilità di una detrazione 
IRPEF del 36 per cento delle spese 
documentate, fino a un massimo di 5 
mila euro, per unità immobiliare a 
uso abitativo per le spese effettiva-
mente rimaste a carico del contribu-
ente stesso, detrazione ripartita  in 
10 quote annuali di pari importo, cal-
colate a partire dall’anno di effettivo 
sostenimento. 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Rosario Livatino è stato un 
coraggioso magistrato anti-
mafia, assassinato dalla 
Stidda di Agrigento il 21 
settembre 1990. Nel 2011 

la diocesi di quella città ha avviato il 
suo processo canonico di beatificazio-
ne. Venticinque anni dopo la sua ucci-
sione un gruppo di avvocati, magistrati 
e docenti universitari di diritto ha dato 
vita al Centro Studi Rosario Livatino, 
che approfondisce in particolare i temi 
della vita, della famiglia e della libertà 
religiosa, avendo come quadro di rife-
rimento il diritto naturale. 
Lunedì 19 febbraio il Centro, attivo 
anche a Milano dall’anno scorso, ha 
inaugurato un ciclo di incontri dal tito-
lo “Civiltà della vita e legislazioni che 
la minacciano”. Il primo relatore ospi-
tato è stato mons. Giampaolo Crepal-
di, arcivescovo di Trieste ma soprat-
tutto direttore dell'Ufficio per i pro-
blemi sociali e del lavoro presso la CEI 
e sottosegretario del Pontificio Consi-
glio della giustizia e della pace negli 
anni Novanta. In tale veste è stato il 
curatore del Compendio della dottrina 
sociale della Chiesa che fu pubblicato 
nel 2004. 
 Le leggi approvate nell’ultima 
legislatura, che contraddicono il bene 
comune così come è inteso nella dot-
trina sociale della Chiesa e che minac-
ciano la vita, sono state numerose: la 

legge sul testamento biologico di im-
pianto eutanasico, la liberalizzazione 
della pillola dei cinque giorni dopo, le 
unioni civili, la legge sulla buona scuo-
la che ha aperto le porte all’ideologia 
del gender nelle scuole, il divorzio ve-
loce; mentre altre proposte aspettano 
in Parlamento: la legge sulla liberaliz-
zazione delle droghe leggere e quella 
per l’introduzione della maternità sur-
rogata. Tutti esempi di quelle “coloniz-
zazioni ideologiche” che papa France-
sco ha denunciato più volte. Per esem-
pio in occasione di un suo famoso di-
scorso ai ginecologi cattolici: «Una 
diffusa mentalità dell’utile, la cultura 
dello scarto che oggi schiavizza i cuori 
e le intelligenze di tanti, ha un altissi-
mo costo: richiede di eliminare esseri 
umani, soprattutto se fisicamente o 
socialmente più deboli. (…) Le cose 
hanno un prezzo e sono vendibili, ma 
le persone hanno una dignità, valgono 
più delle cose e non hanno prezzo. 
Tante volte ci troviamo in situazioni in 
cui quello che costa di meno è la vita. 
Per questo l’attenzione alla vita uma-
na nella sua totalità è diventata negli 
ultimi tempi una vera e propria priori-
tà del Magistero della Chiesa, partico-
larmente a quella maggiormente indi-
fesa, cioè al disabile, all’ammalato, al 
nascituro, al bambino, all’anziano, che 
è la vita più indifesa». 
 Crepaldi ha spiegato le dinami-

“IL DIRITTO NATURALE, OGGI” 



che che hanno portato alla situazione 
attuale. In passato lo Stato tollerava 
gli atti contrari alla vita, adesso li pro-
muove. L’esempio classico è quello 
delle legislazioni sull’interruzione della 
gravidanza: nate per dare una risposta 
a casi drammatici e con molte limita-
zioni, sono diventate nel tempo molto 
lassiste perché l’aborto è diventato un 
“diritto”. In Francia è stata pure votata 
una legge che punisce chi cerca di dis-
suadere le donne che hanno deciso di 
abortire. L’aborto da male tollerato è 
diventato un diritto, e lo Stato fa di 
tutto per promuoverlo, per educare le 
nuove generazioni a considerarlo un 
diritto. 
 Crepaldi ha spiegato come si sia 
arrivati alla situazione attuale. La pro-
gressiva secolarizzazione del sistema 
giuridico ha fatto sì che esso rinuncias-
se a imperniarsi sulla verità morale, e 
si attestasse sul principio di neutralità. 
Ma la neutralità è durata poco: la leg-
ge in democrazia coincide con la vo-
lontà contingente del popolo, cioè 
della sua maggioranza. In passato ci si 
poteva ribellare a una legge afferman-
do che era opera di un tiranno, oggi 
non più: la maggioranza trasforma 
ogni sua azione, per il fatto stesso di 
essere maggioranza, in diritto e legali-
tà. A essere non negoziabili oggi non 
sono più i princìpi non negoziabili della 
Chiesa cattolica, ma il diritto 
all’aborto, al matrimonio per tutti in-
dipendentemente dal sesso, alla fe-
condazione assistita in tutte le sue 
forme. Ciò è accaduto perché, come 
scrive il grande giurista tedesco Bö-

ckenförde, «Lo Stato liberale secolariz-
zato vive di presupposti che non è in 
grado di garantire». Non avendo punti 
di riferimento trascendenti che faccia-
no da riferimento alle leggi, di volta in 
volta deve imporre alcune cose anzi-
ché altre sulla base delle opinioni do-
minanti. Una soluzione potrebbe esse-
re che tutti, anche i non credenti, 
“vivano come se Dio esistesse”. Lo 
hanno proposto tanti, da Kant a Jo-
seph Ratzinger nel suo discorso di Su-
biaco pochi giorni prima di essere elet-
to papa. Ma la verità è che, abbando-
nate le idee di natura e diritto natura-
le, vivere “come se Dio ci fosse “ è una 
posizione insostenibile. E questo si 
riflette sui sistemi giuridici e sulle leg-
gi: oggi le legislazioni contro la vita 
mirano a riplasmare la natura umana 
escludendo Dio dal mondo. 
Il moderatore Respinti ha chiesto al 
relatore come si dovrebbe riproporre 
il diritto naturale oggi, in una situazio-
ne mutata anche rispetto a quella più 
recente a causa degli sviluppi rapidissi-
mi di tutte le tecnologie. Crepaldi ha 
risposto che non bisogna avere fretta 
nell’individuare il nuovo “come”, e che 
è molto più importante conservare la 
certezza nei princìpi non negoziabili, 
anche se non li si vuole più chiamare 
così. Resta il fatto che la società buona 
nella prospettiva della dottrina sociale 
della Chiesa contempla che siano con-
tenuti indisponibili: la vita, la famiglia 
basata sul matrimonio fra uomo e 
donna, la libertà di educazione, la giu-
stizia e la solidarietà sociali. 
 



Vita della Comunità 

 

Hanno ricevuto il  Santo Battesimo 

 

12. Maria Vecchio di anni 91 

13. Battistina Lacerenza di anni 96 

14. Emanuela Nonnato di anni 48 

15. Maria Rosa D’antuono di anni 80 

16. Tullio Giorgio Biancardi di anni 97 

17. Francesco Marchetti di anni 90 

18. Graziella Martinella di anni 77 

19. Giuseppina Borta di anni 90 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 

2. Carolina Tarantola 
MURIALDOEST, ha un nuovo codice  

 

Con un piccolo gesto, una firma, sen-

za nulla pagare, puoi garantire edu-

cazione ed assistenza a molti ragazzi 

della  Romania. Scegli di donare il     

5 x 1000 alla onlus Murialdoest 

Il codice da inserire per farlo è 

9 7 6 4 2 3 9 0 5 8 3 
Ricorda che puoi donare il 5X 1000 a 

sostegno delle nostre iniziative an-

che se non compili la dichiarazione 

dei redditi ma ricevi solamente il 

CUD. Il codice da inserire è sempre lo 

stesso.  

Grazie di cuore!  





 


