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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 

O Signore, Padre buono, 
Tu ci hai dato in  

San Leonardo Murialdo  
una guida, un protettore e un amico. 

Esaudisci, per i suoi meriti,  
la nostra preghiera.  

Benedici le nostre famiglie. 
Conforta chi manca  
di pane e di affetto. 

L'esempio di San Leonardo Murialdo 
ci aiuti a impegnarci nella nostra  
comunità perché ogni persona  
senta il calore del tuo Amore.  
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Parola della Comunità Giuseppina  

Cari amici, vi invito caldamente a 
leggere con attenzione la lettera di 
Papa Francesco presentata il 9 apri-
le, che trovate qui: http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/
apost_exhortations/documents/papa
-francesco_esortazione-
ap_20180319_gaudete-et-exsulta-
te.html.  
Ecco la sintesi preparata da un gior-
nalista del Vaticano. Buon mese di 
maggio e buona festa del Murialdo!           

P. Eugenio 
Non un “trattato” ma un invito 
È proprio lo spirito della gioia che 

Papa Francesco sceglie di mettere in 
apertura della sua ultima Esortazione 
apostolica. Il titolo “Gaudete et e-
xsultate”, “Rallegratevi ed esultate”, 
ripete le parole che Gesù rivolge “a 
coloro che sono perseguitati o umilia-
ti per causa sua”. Nei cinque capitoli 
e le 44 pagine del documento, il Papa 
segue il filo del suo magistero più 
sentito,  la  Chiesa  prossima  alla 
“carne di Cristo sofferente”. I 177 

paragrafi non sono, avverte subito, 
“un trattato sulla santità con tante 
definizioni e distinzioni”, ma un mo-
do per “far risuonare ancora una vol-
ta la chiamata alla santità”, indicando 
“i suoi rischi, le sue sfide, le sue op-
portunità” (n. 2). 

La classe media della santità 
Prima di mostrare cosa fare per 

diventare santi, Francesco si soffer-
ma nel primo capitolo sulla “chia-
mata alla santità” e rassicura: c’è una 
via di perfezione per ognuno e non 
ha senso scoraggiarsi contemplando 
“modelli di santità che appaiono ir-
raggiungibili” o cercando “di imitare 
qualcosa che non è stato pensato” 
per noi (n. 11). “I santi che sono già al 
cospetto di Dio” ci “incoraggiano e ci 
accompagnano” (n. 4), afferma il Pa-
pa. Ma, soggiunge, la santità cui Dio 
chiama  a  crescere  è  quella  dei 
“piccoli gesti” (n. 16) quotidiani, tan-
te volte testimoniati “da quelli che 
vivono vicino a noi”, la “classe media 
della santità” (n. 7). 

La ragione come dio 
Nel secondo capitolo, il Papa stig-

matizza quelli che definisce “due sot-
tili nemici della santità”, già più volte 
oggetto di riflessione tra l’altro nelle 
Messe a Santa Marta, nell’Evangelii 
Gaudium come pure nel recente do-
cumento della Dottrina della Fede 
Placuit Deo. Si tratta dello “gnosti-
cismo” e del “pelagianesimo”, derive 
della fede cristiana vecchie di secoli 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html


eppure, sostiene, di “allarmante at-
tualità” (n. 35). Lo gnosticismo, osser-
va, è un’autocelebrazione di “una 
mente senza Dio e senza carne”. Si 
tratta, per il Papa, di una “vanitosa 
superficialità, una “logica fredda” che 
pretende di “addomesticare il miste-
ro di Dio e della sua grazia” e così 
facendo arriva a preferire, come dis-
se in una Messa a S. Marta, “un Dio 
senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, 
una Chiesa senza popolo” (nn. 37-
39). 

Adoratori della volontà 
Il neo-pelagianesimo è, secondo 

Francesco, un altro errore generato 
dallo gnosticismo. A essere oggetto 
di adorazione qui non è più la mente 
umana ma lo “sforzo personale”, una 
“volontà senza umiltà” che si sente 
superiore agli altri perché osserva 
“determinate norme” o è fedele “a 
un  certo  stile  cattolico”  (n.  49). 
“L’ossessione  per  la  legge”  o 
“l’ostentazione della cura della litur-
gia, della dottrina e del prestigio della 
Chiesa” sono per il Papa, fra gli altri, 
alcuni tratti tipici dei cristiani tentati 
da questa eresia di ritorno (n. 57). 
Francesco ricorda invece che è sem-
pre la grazia divina a superare “le 
capacità dell’intelligenza e le forze 
della volontà dell’uomo” (n. 54). Tal-
volta,  constata,  “complichiamo  il 
Vangelo e diventiamo schiavi di uno 
schema”. (n. 59). 

Otto strade di santità 
Al di là di tutte “le teorie su cosa 

sia la santità”, ci sono le Beatitudini. 

Francesco le pone al centro del terzo 
capitolo, affermando che con questo 
discorso Gesù “ha spiegato con tutta 
semplicità che cos’è essere santi” (n. 
63). Il Papa le passa in rassegna una 
alla volta. Dalla povertà di cuore, che 
vuol dire anche austerità di vita (n. 
70), al “reagire con umile mitezza” in 
un mondo “dove si litiga ovunque (n. 
74).  Dal  “coraggio”  di  lasciarsi 
“trafiggere” dal dolore altrui e averne 
“compassione”  –  mentre  il 
“mondano ignora e guarda dall’altra 
parte” (nn. 75-76) – al “cercare con 
fame e sete la giustizia”, mentre le 
“combriccole  della  corruzione”  si 
spartiscono la “torta della vita” (nn. 
78-79). Dal “guardare e agire con mi-
sericordia”, che vuol dire aiutare gli 
altri” e “anche perdonare” (nn. 81-
82), al “mantenere un cuore pulito da 
tutto ciò che sporca l’amore” verso 
Dio e il prossimo (n. 86). E infine, dal 
“seminare pace” e “amicizia sociale” 
con “serenità, creatività, sensibilità e 
destrezza” – consapevoli della diffi-
coltà di gettare ponti tra persone di-
verse (nn. 88.-89) – all’accettare an-
che le persecuzioni, perché oggi la 
coerenza alle Beatitudini “può essere 
cosa malvista, sospetta, ridicolizzata” 
e tuttavia non si può aspettare, per 
vivere il Vangelo, che tutto attorno a 
noi sia favorevole” (n. 91). 

La grande regola di comporta-
mento 

Una di queste Beatitudini, “Beati i 
misericordiosi”, contiene per France-
sco “la grande regola di comporta-



mento” dei cristiani, quella descritta 
da  Matteo  nel  capitolo  25  del 
“Giudizio finale”. Questa pagina, riba-
disce, dimostra che “essere santi non 
significa (…) lustrarsi gli occhi in una 
presunta estasi” (n. 96), ma vivere 
Dio attraverso l’amore agli ultimi. 
Purtroppo, osserva, ci sono ideologie 
che “mutilano il Vangelo”. Da un par-
te i cristiani senza rapporto con Dio, 
“che trasformano il cristianesimo in 
una sorta di ONG” (n. 100). Dall’altra 
quelli  che  “diffidano  dell’impegno 
sociale degli altri”, come fosse super-
ficiale, secolarizzato, “comunista o 
populista”, o lo “relativizzano” in no-
me di un’etica. Qui il Papa riafferma 
per ogni categoria umana di deboli o 
indifesi la “difesa deve essere ferma 
e  appassionata”  (n.  101).  Pure 
l’accoglienza dei migranti – che alcuni 
cattolici, osserva, vorrebbero meno 
importante della bioetica – è un do-
vere di ogni cristiano, perché in ogni 
forestiero c’è Cristo, e “non si tratta – 
afferma reciso – dell’invenzione di un 
Papa o di un delirio passeggero” (n. 
103). 
Dotazioni di santità 
Rimarcato dunque che il “godersi la 
vita”, come invita a fare il “consu-
mismo edonista”, è all’opposto dal 
desiderare di dare gloria a Dio, che 
chiede di “spendersi” nelle opere di 
misericordia (nn. 107-108), Francesco 
passa in rassegna nel quarto capitolo 
le caratteristiche “indispensabili” per 
comprendere lo stile di vita della san-
tità: “sopportazione, pazienza e mi-

tezza”,“gioia e senso dell’umorismo”, 
“audacia e fervore”, la strada della 
santità come cammino vissuto “in 
comunità” e “in preghiera costante”, 
che arriva alla “contemplazione”, non 
intesa come “un’evasione” dal mon-
do (nn. 110-152). 
Lotta vigile e intelligente 
E poiché, prosegue, la vita cristiana è 
una lotta “permanente” contro la 
“mentalità mondana” che “ci intonti-
sce e ci rende mediocri” (n. 159), il 
Papa conclude nel quinto capitolo 
invitando al “combattimento” contro 
il “Maligno” che, scrive, non è “un 
mito” ma “un essere personale che ci 
tormenta” (nn. 160-161). Le sue insi-
die, indica, vanno osteggiate con la 
“vigilanza”, utilizzando le “potenti 
armi” della preghiera, dei Sacramenti 
e con una vita intessuta di opere di 
carità (n. 162). Importante, continua, 
è pure il “discernimento”, particolar-
mente in un’epoca “che offre enormi 
possibilità di azione e distrazione” – 
dai viaggi, al tempo libero, all’uso 
smodato della tecnologia – “che non 
lasciano spazi vuoti in cui risuoni la 
voce di Dio” (n. 29). Francesco chiede 
cure specie per i giovani, spesso 
“esposti – dice – a uno zapping co-
stante” in mondi virtuali lontani dalla 
realtà (n. 167). “Non si fa discerni-
mento per scoprire cos’altro possia-
mo ricavare da questa vita, ma per 
riconoscere come possiamo compie-
re meglio la missione che ci è stata 
affidata nel Battesimo”. (n.174) 

Alessandro De Carolis 



09: ore 18,30 - Professione di Fede Decanale  
 ai SS. Patroni 
10: ore 21,00 - Messa comunitaria in via Gonin 
 

15: ore 18,00 Messa con un pensiero sul Murialdo di 
don Agostino. 

16:  ore 18,00 Messa con un pensiero sul Murialdo di 
don Eugenio 

17: 18,00 Messa con un pensiero sul Murialdo di don 
Modesto. 

18: FESTA LITURGICA DI SAN LEONARDO MURIALO 
 ore 18,00: Rosario Meditato  
 ore 18,30: Messa concelebrata  
 ore 19,30: Apericena  
 ore 20,30: Assemblea Pastorale  
19: Giornata Parrocchiale del Malato 
 ore 15,30 Santa Messa segue momento di festa in 

sala Murialdo 
 Pomeriggio di sport e giochi 
 ore 19.00: Murialdo Live  
 con gruppi musicali e stand  gastronomici 
20: ore 10,30: S. Messa all’aperto in oratorio 
 ore 11,45: Esibizione del Laboratorio di percussioni 
 Presentazione del Gruppo Teatro Murialdo 
 Esibizione del Laboratorio di Rugby  
 ore 13,30: Pranzo con prenotazione a 1 euro, primo 

offerto secondo condiviso. 
 ore 14,30: Grande Tombolata insieme 
 ore 15,30: Giochi per ragazzi con gli scout ecc. 
 
24: ore 19,15 - Formazione educatori 
25: ore 21,00 -Concerto della Corale Murialdo 
26: Commissione Pastorale Giuseppina a Modena 
27: ore 11,15 - Anniversari di Matrimonio…. 
28: ore 21,00 - Incontro CPP 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

IL SIGNORE CHIUSE LA PORTA DIETRO DI LUI (Gen. 6; 7) 

La storia del  Diluvio è un lungo raccon-
to che  occupa tre capitoli ed è formato 
da due tradizioni letterarie, Jahwista e 
sacerdotale, strettamente connesse in 
modo da formare un’unica storia omo-
genea. C’è un rapporto tra il racconto 
biblico del  Diluvio e racconti simili ri-
trovati presso popoli vicini ad Israele 
tra i quali il più noto è “l’epopea di Gil-
gamesch”.  Tuttavia nel confronto tra il 
racconto biblico e questi miti appare 
evidente la profonda portata religiosa 
e teologica della Bibbia. Il cap 6 inizia 
con la presentazione di un terzo pecca-
to (dopo quello di Adamo ed Eva e di 
Caino) che si comprende alla luce della 
domanda che implicitamente il testo ci 
pone: come mai l’uomo, che pur desi-
dera vivere a lungo, che brama la vita, 
tuttavia non riesce ad assicurarsela e 
questa gli sfugge di mano? L’autore 
jahwista riprende il mito antico dei 
giganti, uomini nati dall’unione fra dei 
e mortali, e li rielabora per proporre un 
messaggio universale riguardante la 

struttura intima dell’uomo di ogni tem-
po. Ed è questa limitatezza la triste 
realtà che fa da contraltare al tentativo 
di scavalcare e andare oltre i limiti u-
mani in cui consiste questo peccato.  La 
vita dell’uomo dipende da Dio, dipende 
dal soffio che Dio pone nell’uomo e 
l’uomo non può farsi padrone della vita 
neppure attraverso espedienti culturali 
o magici o, come potremo dire oggi, 
tecnologici. L’uomo deve sottomettersi 
a Dio, obbedendo anche alla propria 
ora, alla fine della propria vita sapendo 
che la pienezza della vita è data dal 
camminare con Dio. Il peccato consiste 
nella pretesa di onnipotenza che giun-
ge fino a determinare la vita e a farse-
ne Signore. Con  le manipolazioni della 
vita sono un attentato contro la signo-
ria dell’unico Dio, il Signore della vita e 
hanno effetto contrario a quello desi-
derato: mentre cerca di padroneggiare 
e dominare la vita se ne ritrova domi-
nato; mentre cerca di allungarla se la 
ritrova abbreviata. “Il Signore vide che 

 Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie   i 
figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante 
ne vollero. Allora il Signore disse: Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché 
egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni". C'erano sulla terra i giganti a quei 
tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e que-
ste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi.  Il Si-
gnore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno 
concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto 
l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: "Sterminerò dalla 
terra l'uomo che ho creato: con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del 
cielo, perché sono pentito d'averli fatti". Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. 



  la malvagità degli uomini era grande 
sulla terra e che ogni disegno concepito 
dal loro cuore non era altro che ma-
le” (Gen 6,5) questo versetto è il lega-
me con  il momento in cui si prepara il  
Diluvio. Il  Diluvio è l’annientamento 
della separazione originaria fra le ac-
que superiori e quelle inferiori in un 
vero e proprio ritorno al caos, allora il  
Diluvio lo hanno iniziato gli uomini nel 
loro tentativo di unirsi al cielo, di assi-
milarsi al  divino, annientando ogni 
separazione e ogni differenza. Se il 
cuore umano, con Caino, era stato vi-
sto come minacciato dal peccato che 
stava accovacciato e pronto a farlo sua 
preda ora il Signore vede che il cuore 
dell’uomo non fa che concepire disegni 
malvagi; l’uomo non resiste alla tenta-
zione, non domina l’istinto che è in lui 
e minaccia il suo stesso essere uomo. 
“il Signore si pentì di aver fatto l’uomo 
e ne soffrì nel suo cuore” (Gen. 6,6). La 
malvagità dell’uomo ferisce il cuore di 
Dio che soffre per il suo traviamento. 
L’uomo è responsabile direttamente 
dell’ambiente in cui vive, del mondo in 
cui è inserito, del creato in cui è posto. 
Il suo agire male contagia anche la na-
tura e porta alla sua distruzione. Di 
fronte a tutto ciò Dio soffre, si addolo-
ra. La capacità di compassione con Dio 
ha la sua massima espressione nel Cri-
sto crocefisso per noi uomini. Dio non 
è un’entità astratta, è il Vivente, non è 
asettico, né impassibile. L’uomo sce-
gliendo il male percorre una via di mor-
te e quindi si prepara da sé la catastro-
fe, ma, all’interno di questo mondo 
segnato da morte e corruzione Dio in-
terviene con un atto di misericordia e 

di gratuita elezione nei confronti di 
Noè. Questo è l’atteggiamento di Dio 
nella storia della salvezza: emette un 
giudizio sul popolo ma sempre promet-
te salvezza ad un “resto”. Pietro, nella 
sua prima lettera, assumerà la figura di 
Noè come tipo della salvezza accordata 
ora ai cristiani (cfr. 1 Pt 3,18-22). Noè 
“cammina con Dio” ed è giusto e inte-
gro. Noè è il segno e la garanzia che la 
storia dell’umanità continua anche at-
traverso la catastrofe, perché il mondo 
viene conservato da Dio per amore del 
giusto. Il giusto deve rimanere nella 
sua giustizia, continuare a fare il bene 
perché la sola permanenza di un giusto 
è assicurazione che su quel male vince-
rà il bene, si manifesterà la misericor-
dia di Dio. Segue il racconto della co-
struzione dell’arca e del  Diluvio. Nono-
stante il peccato e l’allontanamento da 
Dio l’uomo continua ad essere il par-
tner di Dio; e ciò è proprio dell’uomo, 
creato da Dio per essere suo collabora-
tore. Al giusto Noè Dio affida il proprio 
progetto. Di fronte al comando di Dio 
Noè obbedisce e in ciò sta la sua gran-
dezza . Terminata l’arca tutti vi entrano 
e il narratore biblico indica la misura di 
premura e attenzione che il  Signore ha 
per l’uomo: “il Signore chiuse la porta 
dietro di lui” (Gen. 7, 16b). il  Diluvio è 
un’anti-creazione, un ritorno al caos. Il 
mondo ha avuto un inizio e può avere 
anche una fine, non è eterno. Ma, nella 
catastrofe c’è una speranza, un seme 
di salvezza, un “resto”. Questa annota-
zione apre un piccolo spiraglio di spe-
ranza che annuncia la seconda parte 
del racconto del Diluvio: la ri-crea-
zione. 



Dal Quartiere 

 

di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

A metà marzo le due “talpe”, im-
piegate per lo scavo delle gallerie, 

sono sbucate in Piazza Tricolore, 
completando così il collegamento, il 

38% dell’intero tracciato, con l’ae-
roporto Forlanini della futura Linea 4 

della metropolitana, la Linea Blu. È la 
tratta più lunga dei lavori previsti, 

con i suoi 5,1 chilometri, e unisce 
l’aeroporto di Linate con Piazza Trico-

lore. 

Quindi, scavi nel sottosuolo ulti-

mati; i due tunnel paralleli, dove do-

vranno transitare i convogli, sono del 
tutto pronti (mentre le stazioni lo 

sono per metà), con binari e impianti 

definitivi già posati. Il percorso, che 

consentirà la definitiva valorizzazione 

dell’aeroporto milanese, consta di 3 
fermate e dovrebbe essere operativo 

già entro la metà del 2021. 

Adesso le due “talpe” dovranno 
essere smontate ed estratte dal sot-

tosuolo, per essere sostituite da altre 
più grandi per realizzare le gallerie 

della parte centrale del percorso, 
quello tra piazza Tricolore e il parco 

Solari, con il completamento previsto 
per la fine del 2020.  

A questo punto si è potuto met-
ter mano anche alla parte che ci ri-

guarda da vicino, quella da San Cri-
stoforo a via Sola-

ri, con lavori che 
prenderanno il via 

a luglio, per la du-
rata di un anno: le 

due enormi gru, 
visibili nel cantiere 

situato tra le vie 
Segneri e Lorenteg-
gio, fanno capire 
che sono già in atto 

i preparativi per la 

partenza dei lavori. 

Perché, dopo quin-
dici anni dai primi progetti, le opere 

non sono ancora concluse? Per una 

serie di ritardi, burocratici in gran 
parte ma anche operativi. Nonostan-

te tutti gli sforzi per recuperare il 

tempo perduto, siamo in ritardo di 

otto mesi dalla data che era prevista 

per il completamento dell’intera li-
nea, ora fissata per la fine del 2022, 

anche se una prima percorrenza par-

La “talpa” nel momento in cui sbuca in Piazza Tricolore 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


ziale la si potrà avere anche un anno 
prima. 

Uno dei punti più critici ha ri-
guardato la fermata Sforza/Policli-

nico, per la realizzazione del collega-
mento con la fermata Missori della 

linea 2 Gialla, 400 metri che passe-

ranno sotto l’Ospedale Ca’ Granda, e 

la chiesa di San Lorenzo, per la neces-
sità di salvaguardare i reperti archeo-

logici. Poi, la bonifica dei terreni di 
Ronchetto, di là della Stazione San 
Cristoforo, e un contenzioso con im-

prese costruttrici e per lo spostamen-

to delle condutture sotterranee in 
Via Tolstoi. 

Per consentire i lavori, è stata mo-
dificata la circolazione in Piazza Frat-

tini, con lo spostamento delle ferma-

te automobilistiche delle linee 50 e 
98, così come la fermata della 49 è 

stata spostata in corrispondenza del-

la stazione ferroviaria in Piazza Tira-
na, per consentire la costruzione del-

le scale di entrata e uscita. Il cantiere 

occupa anche una parte della banchi-

na del binario 1, pur garantendo la 
fruibilità agli utenti. 

La Linea 4 è progettata per essere 
completamente automatica, senza 

conducente, con porte di banchi-

na come sulla linea M5, una lunghez-

za di 15 km e 21 stazioni. Tutto il si-

stema sarà controllato da un centro 

situato presso La stazione San Cristo-
foro FS. La frequenza dei treni sarà di 
90 secondi, riducibili a 75, garanten-
do portate orarie di 24-28 mila pas-

seggeri per direzione.  
Assieme ai lavori per il completa-

mento della linea metropolitana, 
partono anche quelli di riqualifica-

zione urbana e sociale degli stabili 
ALER e per la mobilità sostenibile 

lungo la Via Giambellino, con la rea-

lizzazione di piste ciclabili. Interventi 

di rifacimento, o ristrutturazione, 
previsti anche in Via Manzano 4, Via 

Lorenteggio 181 e 179, Via Segneri 3 
e Via Giambellino 150, oltre sulla 
Scuola Materna di Via dei Narcisi 1. 

Non saranno trascurati adegua-

menti dell’illuminazione pubblica e 
per la conversione a metano delle 

caldaie funzionanti a gasolio negli 
edifici pubblici. 

Infine, una nuova biblioteca dovrà 

sorgere in Via Odazio.  

Giovedì 24 maggio   
07,30:  partenza in pullman:  
20,00:  rientro a Milano 
Quota: € 20 per pullman e traghetto. 

Pranzo in ristorante € 20 da pagare 
al momento, ma prenotare all’iscri-
zione - oppure pranzo al sacco. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Porte_di_banchina
https://it.wikipedia.org/wiki/Porte_di_banchina
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_M5_(metropolitana_di_Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondi


Il Santo del Mese 

Profilo di  

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

Nasce a Torino nel 
1828 da una famiglia be-
nestante e profondamen-
te cristiana. Nel 1833 
muore il padre, agente di 
borsa. All’età di otto anni, 
la mamma lo manda in 
collegio, assieme al fratel-
lo Ernesto, presso i Padri 
Scolopi a Savona. Verso i 
tredici/quattordici anni 
Leonardo attraversa un 
periodo di crisi difficile e dolorosa 
che lo segnerà per tutta la vita: è 
combattuto tra il desiderio di stare 
con i compagni e quello di mantener-
si come la sua sensibilità e l’edu-
cazione ricevuta gli suggeriscono. 
Dopo una lunga crisi decide di stare 
con gli altri: non prega più, studia 
molto meno, rinuncia coscientemen-
te a Dio e a compiere il bene! Ma non 
può vivere a lungo così. Nel 1843 ri-
torna a Torino confuso, con il timore 
di impazzire, ma con il desiderio di 
convertirsi; fa una confessione gene-
rale e decisiva per la sua nuova vita: 
si iscrive al biennio di filosofia e sce-
glie uno stile consono alla sua sensi-
bilità. 

Intanto nasce in lui la vocazio-
ne ...si accorge di essere chiamato al 
sacerdozio, quindi si iscrive alla Fa-
coltà di Teologia. Nel 1850 si laurea e 
nel 1851 è ordinato sacerdote. 

I primi anni del suo sacerdozio 

sono spesi nella catechesi, 
nella predicazione, nel 
lavoro educativo, della  
povera periferia torinese 
soprattutto nell’oratorio 
dell’Angelo Custode e poi, 
su invito di don Bosco, 
nell’oratorio San Luigi. 
Nell’autunno del 1865, 
sente il desiderio di appro-
fondire la sua formazione, 
ritorna studente e si reca a 

Parigi nel seminario di S. Sulpizio. Lì 
completa la sua maturazione teologi-
ca e pastorale.  

Tornato a Torino, alla fine del 
1866 accetta la nomina a Rettore 
“provvisorio” del collegio Artigianelli, 
(vi rimane per 34 anni, fino alla mor-
te) il cui scopo è quello di accogliere 
giovani poveri e orfani, donando lo-
ro, con l’educazione religiosa, una 
istruzione tecnico-professionale. 

Porta l’Opera ad un alto livello di 
professionalità, cerca di creare un 
clima generale buono e sereno: for-
mazione religiosa seria e disciplina 
familiare ma ferma. Egli desidera che 
l’équipe educativa lavori come una 
sola e ben unita famiglia: per questo 
si circonda di validi collaboratori, in-
segnanti, tecnici, maestri di laborato-
rio. Il suo stile è caratterizzato 
dall’umiltà e dalla carità. 

Fa del Collegio Artigianelli un’O-
pera completa, in grado di poter assi-



curare ai giovani un’adeguata forma-
zione cristiana, culturale e tecnica, 
accompagnandoli fino all’inserimen-
to nel mondo del lavoro e anche ol-
tre. 

Il Murialdo ha pazienza, fiducia e 
ama i giovani come solo i Santi san-
no amare. Conosce i suoi ragazzi, uno 
per uno: personalità, carattere, pro-
venienza sociale e familiare.  

Egli aveva trovato il collegio Arti-
gianelli in una situazione finanziaria 
precaria, fa di tutto per mettervi ripa-
ro: - è nato ricco ma diventa povero - 
paga di suo finché ha denaro, chiede 
sussidi al Governo, e finisce anche a 
chiedere l’elemosina alle porte delle 
chiese.  

Nel 1873 fonda la Congregazione 
di San Giuseppe, affinchè continui 
nella Chiesa il suo carisma: educare 
cristianamente e culturalmente 
bambini, ragazzi, giovani poveri, or-
fani. Per loro sceglie San Giuseppe 
come Patrono. La Congregazione si 
sviluppa dapprima in Piemonte, allar-
gandosi poi in altre regioni d’Italia. 
Oggi con  513 religiosi, il suo carisma 
è presente  in quattro Continenti. 

Il Murialdo nella sua azione socia-
le va oltre le mura degli Artigianelli: si 
interessa di legislazione del lavoro; 
presenta al Governo una petizione, 
chiedendo che l'obbligo scolastico sia 
portato a 14 anni, che sia abolito il 
lavoro notturno non indispensabile, 
che si riduca la giornata lavorativa ad 
otto ore, che il riposo festivo sia ob-
bligatorio; fonda il giornale: “La Voce 

dell’Operaio”, che vive ancora come 
giornale della Curia Torinese con il 
titolo “La Voce dei Popolo”; si occu-
pa della Buona Stampa; nascono la 
prima cooperativa agricola e le pri-
me Case Famiglia per giovani operai. 

Il Murialdo ha una spiritualità 
forte che gli permette di affrontare, 
con la serenità che viene dalla fede, 
le varie prove della vita. Crede ferma-
mente che Dio lo ama personalmen-
te, in modo tenero, infinito, miseri-
cordioso. Lui lo imita nell’agire con i 
ragazzi, per i quali, di molti, diventa 
amico, fratello e padre. Nel 1881 
deve pensare a 750 ragazzi da nutri-
re, vestire, assistere, educare, istruire 
preparare alla vita sociale e al lavoro.  

Nel 1885 comincia la malattia, che 
inizialmente si manifesta soprattutto 
con varie polmoniti. Accetta con se-
renità e pazienza. Ai primi di marzo 
del 1900 celebra la sua ultima messa, 
e al mattino del 30 marzo, realizza la 
sua attesa nell’incontro definitivo con 
il Padre.  

Il Murialdo, pur tra le grosse pre-
occupazioni economiche, ha conser-
vato sempre tanta serenità e fiducia 
nella divina Provvidenza, che lo rag-
giunge un anno prima della sua mor-
te nel 1899, con una rilevante bene-
ficenza del Conte Roero di Guarene, 
che gli permette di pagare tutti i de-
biti e lasciare alla Congregazione una 
serena situazione economica. 

Dalla Chiesa viene proclamato 
Santo il 3 maggio 1970 e lo celebra il 
18 maggio. 



 Il 13 aprile è tornato in cielo 
Enzo Bianchi, per tutta la sua vita ha 
camminato con il Signore ...fin da 
ragazzo è stato al servizio del Regno 
di Dio prima nella parrocchia di San 
Protaso, poi trasferitosi nel nostro 
quartiere, per oltre un quaranten-
nio, ha collaborato con grande spes-
sore apostolico e competenza alle 
attività della nostra Parrocchia.  

Con questo pensiero la nostra 
comunità ha dato il saluto pasquale a 
Enzo, amico e collaboratore fedele 
della Parrocchia. 

Da ricordare e imitare: ...l’amore 
per la sua Parrocchia, la passione per 
la liturgia e la catechesi dei ragazzi; il 
suo  impegno a rendere belli e solen-
ni i tempi forti della Chiesa, la cele-
brazione dei Sacramenti.  …i suoi arti-
coli su Camminare Insieme,  i cartel-
loni liturgici ed educativi, l’altare del-

la Parola, ...e tanto altro. Come re-
sponsabile della segreteria catechesi, 
è riuscito a far togliere, nel 1996, i 
vestiti da sposa alle bambine di prima 
comunione a fare usare a tutti, ma-
schi e femmine la tunica bianca, e per 
ultimo, l’originale Croce con Gesù 
Risorto sull’altare. E che dire delle 
sue iniziative per arrivare ai ragazzi e 
alle famiglie:  telefonate, lettere, gio-
chi, disegni, attestati, ...in tempi 
quando l’informatica non esisteva, 
noi, eravamo avanti per stile e pro-
fessionalità. Enzo è stato un punto di 
riferimento per i sacerdoti, i collabo-
ratori, i ragazzi e le famiglie!  

Un'orma da seguire. 
Riportiamo un pensiero di Giusy 

Tedeschi ex catechista: quando ho 
saputo della morte di Enzo ho pensa-
to: don Paolo lo accoglierà a braccia 
aperte ...per fargli inventare qualcosa 
anche in cielo! Come faceva con i ra-
gazzi della catechesi: ...ricordo i fa-
mosi “talenti” riservati ai bambini 
presenti alla Messa, a forma di ban-
conote che poi, potevano spendere 
nella bancarella in oratorio; ...i labo-
ratori dell’oratorio estivo ...educava i 
ragazzi alla  manualità facendo crea-
re oggetti utili; ...la presenza signifi-
cativa in Chiesa, con la moglie Rosy, 
...un bell’esempio per tutti noi. 

Grazie Signore per averci donato 
Enzo. 

Vita della Comunità 

di Concetta Ruta  



        

Vita della Comunità 

Domenica 15 aprile i ragazzi 
del primo anno di catechismo 
hanno vissuto due momenti par-
ticolari durante la celebrazione 
della S. Messa. 

Per prima cosa, tre ragazzi 
hanno iniziato il loro cammino 
di catecumeni, per arrivare a 
celebrare il loro Battesimo du-
rante la S. Messa di Prima Comu-
nione. 

Altro momento significativo è sta-
ta la consegna del Vangelo ad ognu-
no di loro. Sull’altare era posto un 
grande pacco dono, contenente i libri 
per far capire loro che la Parola di Dio 
è un grande dono che Lui ci ha fatto. 

Padre Vincenzo li ha sollecitati a 
custodirlo nel loro cuore e nella loro 
mente, ha augurato loro che sia la 
forza e luce del cammino nella loro 
vita e li ha invitati ad andare ad an-
nunciare a tutti la Parola di Dio. 

Quando sono tornati al posto con 

i loro libri del Vangelo tra le mani, noi 
catechiste siamo state subissate dalle 
domande più strane: posso leggerlo? 
Posso portarlo a scuola? Ma il mio 
amico ne ha di più! Perché ci sono 
tutti questi numerini? Chi sono Mat-

teo, Marco, Luca e 
Giovanni? Cosa vuol 
dire “Atti degli Apo-
stoli”? Ma Maria ha 
scritto il Vangelo?
 Non è stato 
semplice rimandare le 
risposte al prossimo 
incontro di catechi-
smo, anche perché la 
Messa non era ancora 
terminata! 

Ora Signore, manda su di noi, po-
veri catechisti, la Luce del Tuo Santo 
Spirito che ci illumini per poter ri-
spondere a tutti i quesiti dei ragazzi e 
a farli innamorare del Vangelo, così 
che diventi “Lampada che illumini i 
loro passi”. 

di Monica della Luna 



Vita della Comunità 

di Tania Piria  

I quaranta giorni, che introduco-
no alla Pasqua, sono stati tempo 
d’attesa, di riflessione e di preghiera;   
passo dopo passo siamo giunti alle 
celebrazioni del Triduo, centro e gui-
da del nostro essere cristiani. La sera 
del Giovedì Santo la comunità si è 
raccolta numerosa in chiesa dove, da 
subito, l’allestimento dell’altare al 
centro e le panche tutt’intorno hanno 
palesato il cuore della nostra fede. 

Come quell’altare, così la Santa 
Eucaristia è il centro della nostra vita. 
Per ogni cristiano, grande o piccolo, 
la partecipazione alla messa è cercare 
Dio, incontrarlo, è ciò che dà senso 
all’esistenza. Quella sera abbiamo 
vissuto il momento dell’istituzione 
dell’Eucaristia, nella consapevolezza 
che il sacrificio di Dio è il più alto ge-
sto d’amore che ognuno di noi abbia 
ricevuto nella sua vita. 

Per questo credo che nell’ascol-
tare le parole della Passione, davanti 
a Gesù nel Getsèmani, i nostri cuori 
abbiano tremato e si siano riempiti 
allo stesso tempo di tristezza e grati-
tudine infinite. 

I nostri sacerdoti hanno poi rinno-
vato le loro promesse sacerdotali e 
ripetuto il gesto compiuto da Gesù, 
lavando i piedi a dodici parrocchiani; 
quest’anno per la lavanda dei piedi 
sono state scelte persone che si occu-



        

pano di carità in diversi ambiti. 
Al termine della messa abbiamo 

potuto fermarci davanti all’altare del-
la Riposizione per un 
momento di adora-
zione; abbiamo canta-
to, ascoltato e prega-
to insieme. 

Durante la cele-
brazione del Venerdì 
Santo, il racconto di 
Matteo della Passione 
del Signore ci ha con-
dotto fin lassù sul Cal-
vario, fino a quel gri-
do straziante di Gesù 
che si è sentito abbandonato e poi 
nel silenzio e nel buio della Sua morte 
sulla croce. In chiesa ogni luce si è 
spenta, mentre le campane risuona-
vano annunciando la Sua morte, tut-
to si è fermato. Lo sguardo si è fer-
mato sulla croce che insieme abbia-
mo adorato e baciato disponendoci 
all’attesa, quell’attesa carica di spe-
ranza che precede la Pasqua. 

Arrivando sul sagrato la sera della 
Veglia di Pasqua si percepiva un’aria 
speciale. L’odore dell’ulivo bruciato 
del grande falò preparato dagli scout 
e i loro canti festosi ci hanno accolti. 

All’ingresso in chiesa, la sola luce 
del Cero Pasquale e dei lumini che 
avevamo acceso, ha rischiarato pian 
piano l’ambiente. Abbiamo comincia-
to l’ascolto delle sette Letture previ-
ste nella celebrazione, interrotte 
dall’Annuncio della Risurrezione. Che 

gioia quel “Cristo Signore è risorto” 
che riempie i cuori e ci fa dire a gran 
voce “Rendiamo grazie a Dio!”. 

La benedizione dell’acqua lustra-
le, segno che ravviva il ricordo del 
nostro Battesimo, e il rinnovo delle 
promesse battesimali ci hanno ram-
mentato che, proprio per mezzo di 
questo sacramento, siamo divenuti 
partecipi del mistero pasquale di Cri-
sto. 

Le celebrazioni del Triduo pa-
squale, memoria dell’essenza della 
nostra fede in Cristo, sono state un 
momento forte, carico di emozioni e 
fonte di gioia e speranza. 

Un ringraziamento a quanti si so-
no impegnati per l’organizzazione e ai 
rappresentanti dei vari gruppi che 
hanno animato. Un grazie speciale al 
Coretto e alla Corale che ci hanno 
accompagnato lungo tutto il Triduo, 
alternandosi nei canti e accompa-
gnando i momenti più forti delle cele-
brazioni. 



Vita della Comunità 

Non chiedeteci come è andato il 
ritiro perché l’unica risposta che ot-
terrete sarà ”interessante”. 

Abbiamo trascorso due giorni me-
ravigliosi e impegnativi che comple-
tavano l’approfondimento del 4° co-
mandamento. 

di Donatella Bianchini  

 Non prendetela come una scorte-
sia o come la mancanza di voglia di 
condividere questa esperienza, il fat-

to è che questo ritiro fa parte di tut-
to il percorso delle “10 parole” che 
va considerato nella sua completez-
za. 

Cominciate ad ot-
tobre, le catechesi 
sono una ricerca 
nella propria vita 
per scoprire le 
radici della propria 
fede, ognuno ha 
avuto un passato 
diverso, un vissuto 
proprio che non 
può essere gene-
ralizzato e difficil-
mente condiviso. 



        

Eravamo in un luogo di pace, im-
merso nella campagna piacentina, 
con un bel giardino che si stava sve-
gliando dall’inverno, i primi fiori e 
germogli sugli  alberi, un posto ideale 
per meditare, riflettere e trovarsi soli 
con il Signore. 

Quello che abbiamo vissuto è co-
me un seme che per dare frutto deve 
essere sepolto nella terra che è il no-
stro cuore e lì restare fino al “giusto 
tempo” per germogliare, crescere e 
trasformarsi in un albero frondoso. 

Tutto il cammino delle “10 parole” 
serve per riscoprire una fede adulta e 
consapevole, liberandosi di tanti pre-
concetti e automatismi legati ad una 
religiosità più di facciata che di “cuo-
re”. 

Dio è Amore e come ogni storia 
d’amore la relazione con Lui può solo 
essere unica e personale, ma non 
preoccupatevi se non avete parteci-
pato a questo percorso, l’anno prossi-
mo verrà riproposto e se in qualche 
modo vi sentite incuriositi e chiamati 
a partecipare, sappiate che è impor-
tante provare per “CREDERE”. 

  
Sappiamo tutti che sei nato a Nocera 
diventato sacerdote in primavera, 
venuto da noi, forse non contento, 
ma hai cambiato idea in un momen-
to. 
  
Perchè ti sei accorto che ti vogliamo 
bene e a te raccontiamo le nostre 
pene. 
  
Ma sappiamo anche ridere di gusto 
e ogni momento è quello giusto. 
  
Da diciotto anni sei prete giuseppino 
e noi, che abbiamo un palato sopraf-
fino,  riconosciamo in te un padre 
“superiore”, anche se arrivi da Noce-
ra Inferiore. 
  
Grazie, padre Vincenzo, che sei tra 
noi e ti diciamo ...resta con noi!!! 

 
Silvana Parati 

 



Angolo Missionario 

(1 Cor 13,8) 

di don Mariolino Parati   

Da qualche settimana siamo 
usciti di Quaresima e, per quel che ho 

potuto sentire e “ricevere”, voi ne 
siete usciti a testa alta, per non dire 

altissima! Perché la Quaresima è un 

tempo di preghiera, di digiuno, di 

ascolto della Parola di Dio ... ma è 
anche il tempo della generosità, 

dell’aiuto ai più poveri, della solida-
rietà! Non so come avete vissuto in-

teriormente i valori spirituali di que-
sto tempo liturgico speciale, ma se è 
vero, come dice Gesù, che un albero 

si riconosce dai frutti ... quello della 

comunità parrocchiale del Murialdo 
di Milano deve essere davvero un 

albero molto buono! Non credo sia-

no molte le comunità che raggiungo-
no i vostri livelli di donazione ... e per 

così tante volte! Non parliamo poi 

dell’anonimato, delle centinaia di 

persone che hanno offerto il loro 
contributo per il bellissimo progetto 

“300 banchi per 600 Dalìt” e nessuno 

sa chi sono e quanto hanno donato ... 

o meglio, c’è Uno che lo sa e tutti i 
nomi di questa gente “sono scritti nel 

cielo”! 

Se non ricordo male nel corso 

dei miei ultimi 12 anni da missionario 

in Africa e in Asia vi ho detto grazie in 
tante lingue! Sono felice oggi di ag-

giungere il mio ringraziamento, e 

quello di tutti i miei confratelli, semi-
naristi, bambini e giovani dell’India, 
nella lingua Hindi, usata anche nel 

Bihar da milioni di Dalìt: dhanyavaad! 
Grazie mille a tutti: ai Giuseppini, al 

Gruppo Missionario e a tutti i dona-

tori! Il vostro gesto solidale ci ha dato 

una spinta decisiva per continuare 
nel progetto della prima “Scuola Mu-

rialdo” dell’India: in questi giorni 
stiamo acquisendo il terreno ed altri 

enti ci hanno promesso una mano 
per costruire l’edificio che servirà a 
centinaia di ragazzi. 

Qualche tempo fa, di fronte 



        

all’epocale fenomeno migratorio che 
ha coinvolto anche l’Italia, abbiamo 

sentito dire: “E’ meglio aiutarli a casa 
loro!”. A parte chi lo diceva con un 

animo un po’ egoista e di comodo, di 

chi non vuole avere fastidi, ho pensa-

to che l’idea è molto giusta, ma il 
punto è: chi va ad aiutare i bisognosi 

nelle loro terre, nelle loro culture? 

Molti volontari e molti missionari, 
sia religiosi che laici! Anche se sem-

pre troppo pochi rispetto ai bisogni! 
Però è bello pensare che, chi per età, 

per salute, per motivi di lavoro e di 
famiglia, non potrebbe mai andare 

per il mondo, aiuta con sim-
patia solidale chi lo fa, con la 

sua preghiera e con la sua 

generosità! Fantastico! 

Mi hanno detto che, ad un 
certo punto, la vostra raccol-

ta, andata oltre ogni aspetta-
tiva, è stata sospesa “per ec-
cesso di rialzo”, ma anche 

perché la Quaresima era fini-

ta! Questo fatto però dà ra-
gione a San Paolo quando 

scrive che finirà tutto su que-
sta terra, ma che “la carità non avrà 

mai fine”! E un illustre Vescovo ha 

scritto: “Se è la fede che ci fa essere 
credenti e la speranza che ci fa essere 

credibili, è solo la carità che ci fa esse-

re creduti!”. Un riconoscente abbrac-
cio a tutti! 



Vita della comunità 

di Daniela Zucca  

Il brano dei discepoli di Em-
maus è una delle pagine più belle del 
Vangelo. Essa racchiude tutto il no-
stro essere discepoli di Cristo e il no-
stro modo di relazionarci con Lui. 

Il ritiro in preparazione alla 
Prima Comunione, che quest’anno si 
è svolto presso la parrocchia di S. Vito 
al Giambellino, era incentrato su que-
sto passo del Vangelo di Luca. 

La vicenda dei discepoli di Em-
maus si apre con una scelta: i due 
scelgono di andarsene da Gerusalem-
me per tornare a casa. Hanno seguito 
Gesù durante la predicazione, ma 
dopo la sua morte hanno scelto di 
dimenticarsene non credendo alle 
parole delle donne che dicevano di 
avere visto il Risorto. E Gesù cosa fa? 
Prima di rivelare a tutti che è risorto, 
preferisce andare da questi discepoli. 
Gerusalemme è il luogo della presen-
za di Dio. Allontanandosi da Gerusa-

lemme i due discepoli si allontanano 
da Dio. Non capita anche a noi così? 
Non è sempre Cristo a fare il primo 
passo verso di noi? 

Con i bambini abbiamo cerca-
to di capire cosa 
comporta allontanar-
si da Dio e quali scel-
te sbagliate rischia-
mo di compiere se 
siamo accecati dalla 
paura, dalla pigrizia, 
dalla superficialità e 
dalla mancanza di 
coraggio. La paura è 
buio. Allontanarsi da 
Gesù è camminare 
nelle tenebre. I di-

scepoli di Emmaus si allontanano da 
Gesù che è luce. La pigrizia, invece ci 
porta a compiere scelte di comodo. 
Pensiamo secondo il mondo e non 
secondo Cristo che va contro ogni 
logica umana. A Emmaus i due disce-
poli preferiscono lasciare perdere e 
non attendere la risurrezione e sono 
pigri anche nell’ascoltare quello che 
viene loro raccontato da Gesù lungo 
il cammino. La superficialità intervie-
ne quando non approfondiamo dav-
vero quello che Gesù significa vera-
mente per noi. La Sua presenza cam-
bia veramente la nostra vita? Lui 
cammina al nostro fianco, come con 
Cleopa e il suo compagno, e ci spiega 
tutto di sé con amore e pazienza.  



La mancanza di coraggio si ma-
nifesta quando non siamo capaci di 
andare contro corrente. Gesù ci dice 
di seguirlo, ma le scelte che facciamo 
seguono la sua strada, quella 
dell’amore e della disponibilità per gli 
altri? O è più facile seguire la corren-
te del mondo? 

La giornata è stata magnifica, 
le attività tante e divertenti. I bambi-
ni hanno anche ricevuto attraverso 
dei pacchi regalo, belli e decorati, la 
parola AMORE, il dono prezioso che 
Gesù fa a loro nella prima Comunio-
ne. Una letterina di Gesù, personaliz-
zata per ciascun bambino, è occasio-
ne di riflessione per capire se ciò a 
cui tengono maggiormente sono la 
festa e i regali o il Signore. Alcuni mo-
menti di preghiera hanno scandito il 
ritiro che nel pomeriggio ci ha visto 
lavorare sul parallelo Emmaus/S. 
Messa. Durante il momento di gioco, 
dopo il pranzo, i bambini si sono af-
frontati in grandi sfide a calcio (con 
Padre Vincenzo provetto calciatore), 
a pallavolo e basket. Un incontro con 
tutti i genitori, tenuto da Padre Vin-
cenzo, e la celebrazione della S. Mes-
sa hanno concluso il ritiro. La fatica 
che noi catechiste abbiamo sostenu-
to nella preparazione di questa gior-
nata si è trasformata alla fine in un 
immenso e gioioso grazie al Signore 
perché con Lui al fianco tutto si tra-
sforma in pace e diventa incredibil-
mente più leggero. Buona Prima Co-
munione a tutti i nostri meravigliosi 
bambini. 

 

Al ritorno della Terra Santa, Ilaria e 
Alessandro, hanno realizzato un 
DVD con foto e riflessioni del pelle-
grinaggio. Abbiamo pensato di con-
dividere con voi le riflessioni che so-
no scaturite dalla nostra esperienza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Che dire Terra Santa … un cam-
mino in cui il sovraumano è così vivo 
da non poter rimanere indifferenti e 
viverlo senza esserne profondamen-
te coinvolti. È un cammino che met-
te a nudo il nostro io più profondo, 
con il quale ci si deve confrontare in 
maniera sincera, senza ipocrisie. Mi 
sono accorta che al rientro più pas-
sano i giorni più ci si rende conto che 
Lui ci ha voluti là per svegliarci, gui-
darci e illuminarci. Probabilmente 
per farci riscoprire o conoscere 
quanto la preghiera riesca a nutrire 
le nostre anime e quanto la forza del 
silenzio riesca ad allargare i nostri 
pensieri e aprire i nostri cuori.  
Vi ringrazio tutti e sono felice di aver 
potuto condividere con voi questa 
esperienza meravigliosa. Grazie an-
cora.>> Grazia 

 



                   … dai pensieri del MURIALDO 

 di  Fulvia Briasco Ripamonti 

SEMPLICITA’ del cuore, certo! 
“Beati i poveri in spirito perché di essi 
è il Regno dei cieli”. “Beati i puri di 
cuore perché vedranno Dio” (Mt. 5, 3 e 
8) SEMPLICITA’… ancora le parole di 
Gesù: “Lasciate che i bambini vengano 
a me, non glielo impedite, perché a chi 
è  COME LORO appartiene il Regno di 
Dio. In verità vi dico chi non accoglie il 
Regno di Dio come un bambino non vi 
entrerà”. SEMPLICITA’…. “Ascoltiamo”  
ora le parole del Murialdo: “L’uomo 
semplice, animato dalla fede è con-
tento di tutto; trova  che non gli man-
ca niente e che niente è superfluo. I 
sensi percepiscono solo l’atto esterno, 
ma la fede riconosce la volontà di Dio 
in tutto!  Essa vede Gesù Cristo che 
vive e opera in tutto ciò che si presen-
ta a noi.  Chi trova Dio sia negli avve-
nimenti più comuni e ordinari, come 
nei più grandi e importanti… non ha 
una fede comune, ma una fede gran-
de e straordinaria, una fede che 
“trasporta le montagne”.  

Quel che ammiro  del Murialdo, 
anche, è la capacità di dire “tanto e 
tutto“ in poche frasi. Anche questa 
volta …mi parte dal cuore, per lui,  un 
grazie grande così! Dice: “L’uomo sem-
plice è contento di tutto”. 

…Non  vuol dire, certamente, che 
“si accontenta“, ma che E’ CONTENTO. 
Non gli manca niente perché, in tutto 
ciò che ha, vede volontà e dono di Dio. 
La sua fede vede come compagno di 
viaggio Gesù, quel Gesù che vive in 

ogni azione, in ogni pensiero, in ogni 
situazione. Gesù non si tira indietro, 
MAI! Ma bisogna saper  essere sempli-
ci e puri ...come bambini. E, anche 
questo si sa, non significa rimanere 
infantili, ma mantenere quella sponta-
neità, quella semplicità e sincerità, 
quella voglia di vivere col sorriso e il 
desiderio di scoprire, giorno per gior-
no, cose nuove, imparare (e in ogni 
età  c’è sempre da imparare!!!),  saper 
ringraziare per ogni dono che la vita  
offre ... pensare che la vita stessa è UN 
DONO. Con SEMPLICITA’, quindi, saper 
affrontare ogni ostacolo che si presen-
ti. Come il bambino si fida ciecamente 
di mamma e papà, del loro amore e 
del loro aiuto, cosi l’uomo che CREDE, 
totalmente e consapevolmente si fida 
di Dio Padre. 

“Chi trova Dio sia negli avveni-
menti più comuni e ordinari, come nei 
più grandi e importanti….”. Non im-
porta l’entità delle situazioni e degli 
avvenimenti che vivi, quel che conta è 
COME si vivono, e chi li vive CON DIO, 
“non ha una fede comune, ma una 
fede grande, straordinaria. Una fede 
che “trasporta le montagne“. Chiedia-
mo a Dio di aiutarci a vivere con 
SEMPLICITA’ di cuore, chiediamo a Dio 
di aumentare la nostra fede …(OH!, se 
riuscissimo a smuovere qualche 
“piccola montagna”!). E chiediamo al 
nostro San Leonardo Murialdo di con-
tinuare  ad essere la nostra guida sag-
gia, paterna e… sorridente. 



In occasione della festa di San 
Leonardo Murialdo, come ormai da 
tradizione, si celebra la “Giornata 
Parrocchiale del Malato”.  

Sabato 19 maggio, alle ore 
15,30, verrà celebrata la Santa Mes-
sa per tutti i malati, che hanno la 
possibilità di camminare, e per le 
loro famiglie, i Ministri della Comu-
nione, i Volontari e tutta la Comuni-
tà.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Nella celebrazione sarà impar-

tito il Sacramento dell'Unzione degli 
Infermi, con l’olio consacrato dal Ve-
scovo nella Messa Crismale del Gio-
vedì Santo 2018.  

Inusuale ma sapiente è la scel-
ta di mettere al centro dei festeggia-
menti patronali l'attenzione ai malati, 
perchè fa capire a tutti quanto siano 
importanti, per tutta la comunità, le 
persone che vivono una situazione 
che spesso è anche solitudine, che 

Vita della Comunità 

di Roberto Musso  

lottano contro lo scoraggiamento per 
la perdita dell'autonomia nel fare 
quotidiano e nella sopportazione del 
dolore fisico; ma il vero motivo è di 
stare vicino a questi fratelli nella sof-
ferenza.  

Riconosciamo la Parrocchia co-
me Corpo di Cristo, dove essi rappre-
sentano la parte più nobile, fertile e  
più simile al Cristo sofferente, che 
salva accettando la volontà di Dio 
nell'offerta totale di sé.  

L'Unzione degli infermi ha pro-
prio il significato di far entrare la gra-
zia in chi ha fede in Cristo, per riceve-
re il dono dello Spirito di fortezza, 
che ci dona perseveranza e sopporta-
zione nei patimenti che, uniti a quelli 
del nostro Salvatore, sono semi di 
rinnovamento spirituale per tutti e, 
non solo, con questo Segno si può 
sperimentare la presenza reale, viva 
ed efficace di Gesù che sana, nutre e 
perdona.  

In effetti la comunità, stando 
vicina ai propri malati, viene aiutata a 
crescere nella comunione portatrice 
di pace e questo è sicuramente un 
dono prezioso che deve essere con-
diviso dal maggior numero di perso-
ne, ed è anche un invito ad una par-
tecipazione consapevole del mistero 
di grazia che si rende disponibile a chi 
con fede accoglie il sacramento. 

Dopo la Messa, per tutti, un 
pomeriggio di festa! 



Il 14 aprile è venuto a trovarci 
don Gino Rossi, giuseppino del Mu-
rialdo missionario in Brasile, rientra-
to in Italia  per un periodo di riposo e 
per festeggiare i 60 anni di matrimo-
nio dei suoi genitori. 

Durante la Messa delle 18,00 
ci ha parlato della sua esperienza 
missionaria: dopo 17 anni in Guinea 
Bissau, da 9 anni si trova in Brasile a 
Ibotirama nello stato di Bahia. 

Il suo apostolato si concentra 
nel coordinare l’attività di sostegno 
per 400 ragazzi poveri che vivono 
difficili situazioni familiari, con un 
progetto che li orienti con l’apprendi-
stato ad una professione, senza tra-
scurare le attività educative, formati-
ve e ricreative. (Proprio come il Mu-
rialdo). 

Al termine della Messa il 

Gruppo Missionario ha organizzato 
una serata in pizzeria, alla quale han-
no partecipato anche alcuni amici, 
don Eugenio e don Mariolino. Un bel 
momento di familiare convivialità.  

Don Agostino, per il Gruppo 
Missionario, ha conse-
gnato a don Gino un con-
tributo per sostenere il 
progetto. 
 E il 20 aprile è ve-
nuto a trovarci anche 
fratel Marco de Magi-
stris, missionario in   
Ecuador.  
Con la proiezione di alcu-
ne foto ci ha parlato dei  
nuovi progetti e della 
situazione sociale ed e-
conomica dell’Ecuador e 

dei Giuseppini, a cui è affidato, da 97 
anni, il Vicariato apostolico del Napo.  

Il 26 novembre 2017 il Gruppo 
Missionario aveva proposto ai par-
rocchiani una bancarella missionaria, 
per aiutare sei famiglie povere nella 
sperduta missione di Puerto Murial-
do in Ecuador, dove fratel Marco sta 
avviando un nuovo progetto agricolo 
per aiutare le famiglie bisognose di 
attrezzi agricoli, sementi per piante 
da frutta, pulcini e galline. In questa 
occasione, don Agostino ha conse-
gnato a Fratel Marco 1000 euro, frut-
to della bancarella, arrotondato.  

Angolo Missionario 

di Anna Mainetti 



Riflessione 

di Lucia Netti 

Il mese di maggio è, 
nella cultura cristiana, il 
tempo dedicato alla Madon-
na, infatti si organizzano i 
Rosari a casa e nei cortili e 
sono frequenti i pellegrinag-
gi ai santuari a lei dedicati.  

È con il Medioevo che 
le tradizioni e la letteratura colta la-
sciano il passo allo spirito cristiano e 
al culto più sincero. 

Nei primi secoli del Cristianesi-
mo la Vergine Maria é oggetto di pro-
fondi studi teologici sul suo legame 
unico ed irripetibile con Cristo, sulla 
sua reale maternità e sulla sua perpe-
tua verginità; poi nel Medioevo si 
diffonde, grazie al Dolce stil novo, 
l’idea della donna angelicata, tramite 
tra l’uomo e Dio, a cui il cavaliere 
consacra la sua vita, cosicché Maria 
incarna questo ideale altissimo di 
donna e diviene oggetto non solo di 
riflessione teologica ma anche di un 
appassionato e delicato sentimento 
d’amore; il Medioevo ha visto anche 
la nascita del Rosario, il cui richiamo 
ai fiori è evidente sin dal nome, così 
come alla amata si offrono ghirlande 
di rose, alla Madonna si regalano 
ghirlande di Ave Maria.  

Per quanto riguarda le pratiche 
devozionali legate al mese di maggio, 
le prime risalgono  al XVI secolo. In 
particolare a Roma dove san Filippo 
Neri insegna ai suoi giovani a circon-

dare di fiori l’immagine del-
la Madre, a cantare le sue 
lodi, a offrire atti di mortifi-
cazione in suo onore. 
 Nel ‘600 fioriscono 
pubblicazioni specifiche sul 
mese di maggio, e comincia-
no riti semplici, nutriti di 

preghiera in cui si cantano le litanie, 
e s’incoronano di fiori le statue ma-
riane. L’indicazione di maggio come 
mese di Maria, la dobbiamo a un pa-
dre gesuita: Annibale Dionisi, che nel 
1725  pubblica a Parma, con lo pseu-
donimo di Mariano Partenio, "Il mese 
di Maria o sia il mese di maggio con-
sacrato a Maria con l’esercizio di vari 
fiori di virtù proposti a’ veri devoti di 
lei". Tra il 1800 e 1900 la devozione 
mariana passa per la proclamazione 
del Dogma dell’Immacolata Conce-
zione (1854)  e cresce anche grazie 
all’amore smisurato per la Vergine di 
santi come don Bosco, Leonardo Mu-
rialdo e al sapiente magistero dei 
Papi. Nell’enciclica Mense Maio data-
ta 29 aprile 1965, Paolo VI indica 
maggio come «il mese in cui, nei tem-
pli e fra le pareti domestiche, più fer-
vido e più affettuoso dal cuore dei 
cristiani sale a Maria l’omaggio della 
loro preghiera e della loro venerazio-
ne. Ed è anche il mese nel quale più 
larghi e abbondanti dal suo trono 
affluiscono a noi i doni della divina 
misericordia». 



Dall’11 al 13 maggio a Trento si 
terrà la 91esima Adunata Nazionale 
degli Alpini. Sarà una grande e bella 
festa, una chiamata a raccolta nel 
segno dei valori alpini: educazione, 
dignità, coraggio, solidarietà, gratui-
tà, rispetto per le tradizioni, per la 
famiglia e per il prossimo. 

Quest’anno però c’è un motivo di 
gioia in più, perché il 3 febbraio scor-
so è stata celebrata a Vigevano la 
beatificazione dell’alpino Teresio Oli-
velli (vedere Camminare Insieme n.2 
- 2018 “Tribulati ma non schiacciati”). 

Questa beatificazione per gli alpini 
non è la prima, infatti è noto a tutti il 
Beato don Carlo Gnocchi (medaglia 
d’argento al valor militare “… non 
curante del pericolo si portava dove 
più infuriava la lotta per porgere ai 
feriti il conforto della fede… “) e la 
sua speciale opera di assistenza spiri-
tuale come cappellano militare sul 
fronte greco-albanese e poi su quello 
russo. Durante la drammatica ritirata 
del gennaio 1943, assistendo alla 
morte di tanti soldati, fu spinto a ri-
flettere sul valore della sofferenza 
degli innocenti, così maturò in lui il 
desiderio di provvedere agli orfani 
dei suoi alpini e tornato in Patria co-
minciò a cercarli personalmente. Fu 
l’inizio di quella successiva grande 
opera di carità nei confronti degli 
orfani di guerra e dei mutilatini.  

Malato di tumore, morì il 28 feb-
braio 1956, dopo aver donato le pro-
prie cornee a due ragazzi ciechi, in 
un’epoca in cui i trapianti d’organi 
non erano ancora regolamentati dal-
la legge italiana. 

Meno noto, ma altrettanto impor-
tante, è il Beato don Secondo Pollo 
(medaglia d’argento al valor militare 
“… con ardimento e sprezzo del peri-
colo … mentre assolveva al suo mini-
stero veniva mortalmente colpito”). 
Cappellano militare durante la Secon-
da Guerra Mondiale, in località Dra-
gali in Montenegro morì,  il 26 dicem-
bre 1941, mentre tentava, come 
d’abitudine, di raccogliere un ferito. 
Nelle sue mani stringeva ancora il 
Santo Rosario  e i Santi Oli. Per gli 
alpini è il loro primo “santo”, per i 
cappellani militari è il loro primo mo-
dello elevato alla gloria degli altari, 
un autentico “martire della carità”. 

Poi il Beato fratel Luigi della Con-
solata (Andrea Bordino). Partito per 
il fronte russo nel 1942 fu fatto pri-
gioniero a Valuiki e dovette subire 
ogni sorta di privazione nei lager si-
beriani e mongoli. Durante la deten-
zione la sua carica umana e apostoli-
ca lo rese instancabile nella cura degli 
ammalati e dei moribondi. Dopo la 
guerra decise di consacrarsi al servi-
zio dei sofferenti e fece il suo ingres-
so al Cottolengo: prima il noviziato, 

Riflessione 

di Carmelo e Paola Taccia 



poi la professione perpetua. Chiama-
to il gigante buono per la sua corpo-
ratura robusta, sempre sereno, sorri-
dente e di poche parole, riusciva a 
infondere sicurezza e fiducia. Diven-
ne presto l'infermiere più richiesto 
dagli ammalati, dalle suore e dai me-
dici, perché esperto, efficiente, sicu-
ro, riservato. Colpito da leucemia si 
addormentò piamente  il 25 agosto 
1977, a 55 anni.  

Questi beati sono la testimonianza 
vivente che il bene emerge e si mani-
festa anche quando il male e 
l’ideologia dell’odio la fanno da pa-
droni e assumono proporzioni gigan-
tesche attraverso organismi statali e 
strutture economiche organizzate, 
perché  Dio non abbandona, ma è 
“visibile” ogni volta che l’uomo si ri-
bella al male. 

 Confermano che ogni dolore e 
ogni sofferenza affrontati nella logica 
del Vangelo  racchiudono una pro-
messa di gioia e di salvezza; san Pao-
lo infatti scrive: “sono lieto delle sof-
ferenze che sopporto per voi” (col. 
1,24).  

Ci invitano a riflettere e “risco-
prire i contenuti della nostra fede 
professata, celebrata, vissuta e pre-
gata” (Benedetto XVI); ci spronano a 
rinvigorire la nostra adesione al Van-
gelo perché all’interno del nucleo del 
male, Dio si manifesta attraverso la 
rivolta del credente non armata, fidu-
ciosa, perseverante e sempre vincen-
te, perché germinatrice di altro bene. 

Beato Teresio Olivelli 

Beato don Carlo Gnocchi 

Beato don Secondo Pollo 

Beato Fratel Luigi della Consolata 



Notizie Utili 

La Parrocchia, in collaborazione 

con l'Associazione "Insieme per la 

Fraternità", offre assistenza fiscale 

(in Sala Papa Giovanni XXIII) tutti i 

martedì dalle ore 9,30 alle 12,30  per 

fare le dichiarazioni dei redditi: mo-

dello 730, modello unico, dichiarazio-

ne RED, INVCIV/ICRIC (per gli invali-

di), ISE, REI e pratiche di patronato. 

L'Associazione "Insieme per la Fra-

ternità" si racconta: da anni ci cono-

scete e sapete che collaboriamo con 

la Parrocchia per le varie iniziative, 

sempre con lo spirito che ci ispira 

all’opera di carità, che è quello di aiu-

tare persone in difficoltà ed emargi-

nate, nel rispetto della dignità e valo-

ri di ogni persona, senza distinzioni di 

cultura e religioni così come la reli-

gione cristiana ci insegna,  ispirandoci 

al Vangelo. 

Ha per scopo essenziale l’aiuto del 

fratello povero anche in collaborazio-

ne con le varie associazioni presenti 

nel territorio come ad esempio 

l’ormai consolidato rapporto con il 

ristorante Ruben di via Gonin, che, 

con solo un euro, offre la possibilità 

di cenare, oltre a tentare di reinte-

grare l’indigente nel mondo del lavo-

ro; grazie ai volontari che sostengo-

no, anche moralmente, le persone 

disagiate e sole.  

 Tra le nostre iniziative è sempre 

presente la possi-

bilità di fare il cor-

so gratuito di assi-

stenti familiari 

presso la sede 

dell’Istituto S.E.R. 

di San Giuliano 

Milanese con il 

quale, alla fine, 

viene rilasciato un 

attestato di frequenza. Per chi è di-

soccupato da più di 3 anni, viene ri-

conosciuto un contributo regionale di 

€ 300,00 per 6 mesi. Se poi si  concre-

tizzerà la possibilità di stipulare un 

contratto di lavoro, saremo in grado 

di assistere a tutto tondo le persone 

che davvero sono portate a questa 

“missione”. 

Per qualsiasi informazione, visita-

te la sede in via Sant’Anatalone, 1 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,30-

12,00/14,30-17,00 chiedendo di Enri-

co, Daniele o Cristiana e invitiamo 

tutti voi a visitate il nostro sito uffi-

ciale: www.insiemeperlafraternita.it  

http://www.insiemeperlafraternita.it


Notizie utili 

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

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO 

utilizzo, solo per acqua calda e cottu-

ra alimenti o solo per riscaldamento, 

differenziata secondo la zona climati-

ca e il numero dei comprendenti il 
nucleo familiare. La richiesta va inol-
trata al comune di residenza tramite 

apposita modulistica, anche tramite 

CAF. Chi è titolare di una fornitura 
vedrà applicarsi la riduzione nella 

bolletta, mentre chi utilizza il riscal-

damento condominiale sarà rimbor-
sato con bonifico. 
 

RESPONSABILITÀ DEI FIGLI 

Sono responsabili dei danni provocati 
dai minori il padre e la madre, o i tu-
tori (insegnanti, eccetera, quando 

sono loro affidati), se non hanno po-

tuto impedire il fatto, questo anche 
se non opera la diretta sorveglianza 

perché, si presume, che se i figli han-

no tenuto comportamenti tali da pro-

vocare danni (con colpa o dolo), ciò è 
riconducibile a un’inadeguata educa-
zione impartita. Dei debiti contratti 
da un maggiorenne non sono respon-

sabili i genitori. Attenzione, però, in 

caso di convivenza i creditori potreb-

bero pignorare comunque il contenu-
to dell’appartamento, perché c’è la 

presunzione di comproprietà, salvo 
prova contraria. 

I pensionati per inabilità che hanno 

bisogno di assistenza continuativa 

perché non in condizione di poter 

camminare senza l’aiuto di un ac-
compagnatore, o non in grado di 
compiere le azioni della vita quotidia-

na, possono chiedere all’INPS un as-

segno per l’assistenza. Tale aiuto 
consiste in un contributo elevato re-

centemente a € 533,22 mensili. 

L’assegno non è dovuto se l’assi-
stenza è generica e non legata alle 

attività essenziali. 
 

BONUS GAS 

Quest’anno il beneficio annuo varia 
da un minimo di € 32 fino a un massi-

mo di 189 €, per le famiglie fino a 

quattro componenti, e per un mini-
mo di € 50 e un massimo di € 273 per 

quelle con un numero superiore. 

Consiste in un contributo a compen-

sazione della spesa sostenuta per 
l’acquisto di gas naturale distribuito 
in rete (quindi non per quello in bom-
bole), riservato alle famiglie in situa-

zione di disagio economico. Per aver-

ne diritto i richiedenti non debbono 

avere un reddito ISEE superiore a € 
8.107,5, 20.000 € per le famiglie con 

almeno quattro figli a carico. 
L’agevolazione tiene conto del tipo di 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Cristiani a Dubai  
Com’è tristemente 

noto, in tutti i paesi del 
Medio Oriente il numero 
dei cristiani è in diminu-
zione. Diminuisce lenta-
mente da un secolo a que-
sta parte, e nell’ultimo 
decennio questo processo 
ha conosciuto un’acce-
lerazione a causa delle 
guerre civili e della violen-
za terroristica dell’Isis e di 
altri jihadisti, che hanno 
messo fra i loro bersagli le minoranze 
cristiane. C’è un solo paese che fa 
eccezione a questa tendenza, ed è 
un’eccezione che lascia stupefatti: 
negli Emirati Arabi Uniti, stato teo-
cratico del Golfo Persico governato 
sulla base della sharia, cioè la legge 
derivata dal Corano, vivono circa un 
milione e mezzo di cristiani. 
Trent’anni fa erano poche migliaia, 
oggi costituiscono il 16 per cento del-
la popolazione, che in tutto ammonta 
a 9,2 milioni di abitanti. I soli cattolici 
(di tutti i riti) sono quasi un milione e 
dispongono di 8 parrocchie, 53 sacer-
doti e 45 suore. C’è però un partico-
lare importante da conoscere: nessu-
no dei cristiani che vivono negli Emi-
rati è cittadino locale, tutti sono mi-
granti che vivono lì da poco o da tan-
to tempo per motivi di lavoro. Vengo-
no dalle Filippine, dall’India, dal Liba-

no, dai paesi africani, an-
che dall’Europa. 
 Gli Emirati Arabi 
Uniti sono lo stato dove si 
trovano Dubai e Abu Dha-
bi, città di grattacieli eretti 
fra il deserto e il mare nel 
giro di pochi decenni. Il 
paese è ricchissimo grazie 
a tre risorse: il petrolio, 
l’alluminio e gli immigrati. 
Gli emiri, che governano il 
paese Corano alla mano 
da quando è diventato 

indipendente (1971), hanno aperto le 
porte ai lavoratori di tutto il mondo a 
una sola condizione: nessuno potrà 
mai avere la nazionalità degli Emirati, 
nel paese ci si sta solo per lavorare o 
perché si è a carico di qualcuno che 
lavora. Chi non ha il permesso di la-
voro deve tornare nel paese da cui 
proviene. La conseguenza di questa 
politica è che ben il 90 per cento del-
la popolazione è costituita da immi-
grati! Su 9,2 milioni abitanti quelli 
con la cittadinanza locale sono sol-
tanto 1 milione: probabilmente è un 
record mondiale. Così come da re-
cord è il Burj Khalifa di Dubai, il grat-
tacielo più alto del mondo: 827 me-
tri! Ma fra tanti record ce n’è anche 
uno che riguarda una delle due par-
rocchie cattoliche di Dubai, quella di 
St. Mary: fra il venerdì e la domenica 
qui vanno a Messa 60-70 mila perso-



ne! Negli Emirati il giorno festivo è il 
venerdì, di conseguenza è quello che 
vede la maggiore partecipazione di 
fedeli alla liturgia e ad altre attività. Il 
venerdì si celebrano ben 13 messe, di 
cui 7 in inglese, usando anche due 
saloni oltre alla chiesa. La quale si 
riempie molto presto in tutti gli ordi-
ni di posti (può contenere quasi 4 
mila persone sedute e in piedi), così 
che gli ultimi arrivati devono siste-
marsi nel grande cortile, diviso in 
blocchi serviti da altoparlanti e maxi-
schermi, ad assistere in piedi alla 
Messa. Grandi teloni color panna so-
vrastano le varie aree del cortile per 
proteggere gli astanti dal sole: 
d’estate la temperatura arriva a volte 
a 50 gradi. Il colpo d’occhio, sia den-
tro che fuori dalla chiesa, è stupefa-
cente. 

Poi c’è il catechismo. Come le 
Messe, è spalmato fra il venerdì, il 
sabato e la domenica. Bambini e ra-
gazzi iscritti affollano 28 aule della 
scuola parrocchiale oltre a quelle dei 
locali destinati al catechismo, perché 
sono 3.339 la mattina, 2.274 il pome-
riggio, e 1.300 circa il sabato mattina. 
E questi sono solo quelli che ricevono 
i corsi in inglese. Sempre in parroc-
chia c’è un catechismo in arabo, un 
altro in francese, e altri due per i riti 
malabarese e malankarese: due riti 
orientali diffusi nell’India meridiona-
le. Fanno quasi 10 mila iscritti: sì, a-
vete letto bene, una parrocchia con 
10 mila ragazzi che frequentano il 
catechismo...  A insegnare loro la dot-

trina cristiana sono 350 catechisti. 
Quando escono dalla lezione, ci sono 
decine di volontari che li portano alle 
loro famiglie in attesa. 

A St. Mary si parlano 52 lingue 
diverse e si celebrano Messe cattoli-
che in 7 riti diversi: rito latino, rito 
siro-malabarese, siro-malankarese, 
maronita, greco cattolico, siriaco cat-
tolico, copto cattolico. Ci sono 35 
cori, di diverse nazioni, movimenti 
ecclesiali, età. Ci sono 11 sacerdoti, 
più 3 che vengono a celebrare Messa 
fra il venerdì e la domenica, di 6 na-
zionalità diverse. 

Ma al di là dei numeri, va sot-
tolineata la qualità. Chi partecipa alle 
Messe è colpito dal clima di profondo 
raccoglimento, dal senso denso del 
sacro che hanno le persone. Nessuno 
è distratto, nessuno chiacchiera col 
vicino o butta l’occhio al cellulare. 
Anche le persone che si raccolgono 
nel cortile stanno in file ordinate, i 
bambini non fanno chiasso, chi arriva 
in ritardo si sistema senza dare fasti-
dio. E fa parte della qualità anche la 
considerazione che tutti questi volon-
tari, 350 catechisti e 190 addetti al 
servizio d’ordine delle Messe e del 
catechismo, sono lì gratuitamente. È 
gente che lavora duramente tutta la 
settimana e poi il venerdì o il sabato 
anziché riposarsi va in parrocchia a 
tenere il catechismo o a fare servizio 
d’ordine. Davvero una testimonianza 
per tutti noi che non siamo migranti 
e che non viviamo in un paese islami-
co. 



Vita della Comunità 

Hanno celebrato il  

Sacramento del loro Matrimonio 

 

27. Maria Di Bitonto di anni 99 

28. Maria Michela D’Errico di anni 67 

29. Vittorio Terragni di anni 91 

30. Francesco Ferrante di anni 85 

31. Enzo Bianchi di anni 96 

32. Agostina Irene Bernocchi di anni 85 

33. Marina Ossola di anni 86 

34. Maria Vascone di anni 98 

35. Giulio Carlo Barbieri di anni 77 

36. Calabrese Felicia di anni 99 

37. Eugenia Pecere di anni 69 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 

1. Maurizio Pirozzi e 

 Michela Mercurio 

  

MURIALDOEST, ha un nuovo codice  
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 

Domenica 27 maggio 2018  
ore 11,15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Invitiamo quanti si sono sposati nel 
2017 e poi chi ricorda il 5° - 10° -15° 
- 20° - 30° - 35° - 40° - 45° 55°. Ma 
soprattutto il 25° - 50° - 60° - 65° di 
matrimonio. Iscrivervi per tempo in 
ufficio parrocchiale. 

Sabato 19 maggio, alle ore 15,30, 

 
 

con le loro famiglie, i Ministri  
della Comunione, i Volontari e 

tutta la Comunità.  
Segue momento di festa e…. 

Vi aspettiamo tutti!!!  



il campo di Pasqua vissuto 
con il secondo branco del MI 10°, a 
Fornovo (Parma). 

L'arrivo al campo con i no-
stri zaini pesanti, sotto un forte ven-
to, dà inizio alla nostra avventura. 
Dopo esserci sistemati insieme ai 
compagni di Sestiglia nella casa a tre 
piani con balconcino, siamo partiti 
subito per una perlustrazione della 
zona. 

Così abbiamo scoperto una 
stalla vuota, che è diventata il nostro 
rifugio: da lì la vista delle colline era 
un grande spettacolo! 

Presi dall'entusiasmo, ab-
biamo iniziato a correre in un bellissi-
mo prato, rotolandoci sull'erba per la 
gioia delle nostre divise. Solo il giorno 
dopo ci siamo resi conto che il nostro 
bel prato era in realtà un campo colti-
vato! Chissà se le piantine cresceran-
no più belle, dopo le nostre risate? 

Il secondo giorno è trascor-

Vita della Comunità 

di Luca Riboni 

so velocemente, tra giochi, canti e la 
preparazione del Venerdì Santo, per 
la prima volta tutti insieme: noi del 
Fiore Rosso e i lupetti del Dhak e que-
sta è stata l'occasione per stringere 
finalmente amicizia tra i nostri due 
gruppi, ora più uniti. 

Tra un divertimento e l'al-
tro è già il momento di preparare gli 
zaini per il ritorno, cercando di non 
dimenticare nulla, se no chi li sente i 
genitori?! 

E dopo un gran pasticcio di 
scambi di scarponcini sul pullman, 
eccoci arrivati in tana; stanchi ma 
presenti, prepariamo la Veglia da 
condividere  con i nostri genitori, con 
fuochi, candele e canti, per portare 
luce e rinnovamento. 
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