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Sante Messe 
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  
 

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 

     Vita della Comunità 

 

Sappiamo che durante l’estate i missionari torna-

no in Italia per un momento in famiglia e controlli 

clinici, come quelli che conosciamo che sempre  

fanno una capatina a Milano. Ormai è diventata 

una tradizione “la pizza”. Sopra con Fratel Beppe 

Negro operante in Ghana, tornato per motivi di 
salute che, grazie a Dio si sono risolti molto bene; 
e sotto P. John Martelli missionario a Bula in Gui-

nea Bissau, anche lui ha superato molto bene i 

controlli ed è ritornato nella sua Guinea Bissau. 
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Carissimi amici, lo scor-
so mese di giugno, in    
Ecuador, si è tenuto il ven-
titreesimo Capitolo Gene-
rale dei Giuseppini del 
Murialdo, presenti anche 
una Suora Murialdina e 
cinque laici in rappresen-
tanza della Famiglia del Murialdo. 
Come già riferito nel nostro giorna-
le, il tema era: “In cammino con i gio-
vani e in ascolto di un mondo che 
cambia, annunciamo la gioia del Van-
gelo, nella condivisione del carisma”, 
mentre il brano evangelico scelto 
come guida era quello di Gesù che 
incontra i due discepoli che vanno 
ad Emmaus: “Si avvicinò e cammina-
va con loro”. 

Con queste righe desidero pre-
sentare brevemente il documento 
finale -una trentina di pagine- di 
questo incontro, che indica ai Giu-
seppini e alla Famiglia del Murialdo 
la traccia da seguire nei prossimi sei 
anni. Inizio col premettere che le tre 
settimane del Capitolo sono state 
vissute in un forte clima di sinodali-
tà, che, secondo Papa Francesco, “è 
il cammino che Dio si aspetta dalla 
Chiesa del terzo millennio”. Sinodali-
tà significa camminare insieme, in-
contrarsi, essere con, fare famiglia! 
Ed è alla luce di questa condivisione 
che vanno letti i contenuti del docu-
mento finale. 

Esso comprende quattro 
punti, corrispondenti alle 
frasi del tema: I) in cammi-
no con i giovani, II) in ascol-
to di un mondo che cambia, 
III) annunciamo la gioia del 
Vangelo, IV) nella condivi-
sione del carisma. Per ogni 

punto vi sono tre parti, una che de-
scrive la situazione, una che espone 
risorse e problemi presenti fra noi, e 
l’ultima che propone nuovi orienta-
menti e cammini. Segue un quinto 
capitolo, dedicato a questioni più 
attinenti la Congregazione. 

Al primo punto, ci interessa l’i-
dea di un “nuovo paradigma pasto-
rale”, basato su una visione unitaria 
della persona, che unisca educazio-
ne, evangelizzazione e promozione 
umana; incarnando il vangelo nella 
diversità delle culture, generando 
comunità ecclesiali con un volto 
specifico e proprio. Vogliamo co-
struire una Chiesa non preoccupata 
soprattutto delle sue questioni in-
terne, ma sintonizzata con le grandi 
aspirazioni dell’umanità, con le ne-
cessità umane e spirituali dei giovani 
e di tutto il popolo di Dio. Dio vuole 
salvare tutti e la Chiesa, come me-
diazione privilegiata, deve essere di 
tutti, soprattutto di quelli che non 
sono Chiesa, facendo dell’essere 
umano il suo cammino. Ciò significa 
una comunità accogliente, solidale, 
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mossa dalla compassione, ma anche 
profetica, che denuncia i meccani-
smi dell’oppressione e dell’esclusio-
ne e prende la difesa delle vittime, 
fedele al Vangelo perché fedele alla 
realtà. Viene infine ribadito l’impe-
gno a camminare “con” i giovani. 

Il secondo punto ovviamente 
insiste sull’ascolto e sul discernimen-
to -parola particolarmente cara a 
Papa Francesco- per restare al passo 
con le trasformazioni in corso nella 
società, anche quando non ci pia-
cessero, e suggerisce altre tre paro-
le chiave su cui impostare i nostri 
percorsi: identità, vocazione e mis-
sione. Si sofferma poi sulla forma-
zione dei Giuseppini e sulla forma-
zione reciproca con tutti i membri 
della Famiglia del Murialdo. 

Passiamo al terzo punto. Qui cito 
direttamente alcuni passaggi: “la 
nostra attività educativa sia sempre 
ispirata dal Vangelo e accompagna-
ta dal desiderio di aiutare i giovani a 
crescere con e in Cristo. Egli, prima 
che essere la meta, è il compagno di 
viaggio. Per noi educatori, è sempre 
grande la sfida a rendere presente il 
Cristo. L’annuncio del Vangelo e la 
proposta di fede si situano dentro 
un percorso di crescita orientato a 
costruire vera umanità... Noi edu-
chiamo in compagnia di Gesù Cristo, 
nello stile di Cristo e del Murialdo”. 
Luogo privilegiato per tale annuncio 
è, secondo il documento, la periferi-
a, e questo non può che farci piace-

re e stimolarci! E dunque, “cercare 
strade e modalità nuove per avvici-
nare i giovani più poveri di ogni ter-
ritorio, offrendo loro risposte se-
condo il nostro carisma”. 

Il punto finale, sinceramente, 
non mi pare aggiungere granché al 
cammino fatto in questi anni per 
vivere e condividere il carisma di San 
Leonardo con tutti. Si tratta quindi 
di non fermarci, e continuare a co-
struire, anche nella nostra realtà 
parrocchiale, una ben unita famiglia 
murialdina. 

Il documento si conclude con 
alcune raccomandazioni. Le prime 
riguardano le parrocchie affidate ai 
Giuseppini -più di 70 nel mondo-, e si 
chiede che “siano effettivamente 
caratterizzate per l’impegno verso i 
giovani, abbiano forte evidenza cari-
smatica e comunitaria, promuovano 
la corresponsabilità dei laici e lo svi-
luppo della ministerialità”. Ci può 
interessare anche quella sulle voca-
zioni, che impegna tutti gli animato-
ri ed educatori ad aiutare ogni ra-
gazzo e giovane a scoprire e vivere 
la loro personale vocazione. Nel 
complesso, mi pare un documento 
bello, con proposte chiare, che ora 
chiede solo di essere attuato. Sarà 
presto disponibile in un volumetto. 
Cari parrocchiani, aiutateci ad incar-
narlo qui al Lorenteggio. È davvero 
il caso di dire: “Camminiamo insie-
me!”. 

padre Eugenio Beni 



SCENDIAMO DUNQUE E CONFONDIAMO LA LORO LINGUA (Gn. 10; 11, 1-9) 

Gabriella Francescutti 

Approfondimenti  

 Il capitolo 10 ci presenta la genera-
zione dei figli di Noè. In essa si vuole 
rappresentare l’umanità come una 
totalità, come una famiglia. E’ la co-
siddetta “tavola dei popoli” che rap-
presenta il mondo allora conosciu-
to. Vi si attesta la misericordia di Dio 
e la sua benedizione sull’umanità 
che, crescendo e riempiendo la Ter-
ra, risponde al suo mandato origina-
le (cfr. Gn. 1,28). L’aggancio tra i due 
capitoli è dato dalla storia di Nim-
rod, leggendario fondatore della 
zona mesopotamica, del quale si 
dice essere potente sulla terra. La 

sua storia mostra che si sta prepa-
rando un nuovo peccato che ci vie-
ne appunto presentato all’inizio del 
capitolo 11. Il peccato di cui si narra 
è quello del potere: la Terra, pur 
popolata per la benedizione di Dio, 
pecca di un peccato politico, sociale, 
collettivo; ne sono immagine i diffi-
cili rapporti tra le nazioni che sono 
fatti spesso di incomprensioni che 
sfociano in conflitti e guerre. Secon-
do il testo biblico l’umanità era dis-
seminata sulla Terra in diversi popo-
li, ciascuno con la propria lingua. 
Questa molteplicità linguistica rien-

8Ora Etiopia generò Nimrod: costui cominciò a essere 
potente sulla terra. 9Egli era valente nella caccia da-
vanti al Signore, perciò si dice: "Come Nimrod, valente 
cacciatore davanti al Signore". … 
 111Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse paro-
le.  2Emigrando dall'oriente gli uomini capitarono in 
una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono.  3Si 

dissero l'un l'altro: "Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco". Il mattone 
servì loro da pietra e il bitume da cemento. 
 4 Poi dissero: "Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e 
facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra".  5Ma il Signore scese a 
vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo.  6Il Signore disse: "Ecco, 
essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro 
opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.  
7Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più 
l'uno la lingua dell'altro".  8Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessaro-
no di costruire la città.  9Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse 
la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. 



tra nella benedizione (cfr. Gn. 10,5). 
La dispersione dei popoli è opera 
della benedizione di Dio cui si oppo-
ne il progetto degli uomini di Babe-
le. Ma, se ora tutta la Terra ha 
un’unica lingua, cioè cultura e ideo-
logia, significa che si è affermata 
un’unica entità politico-nazionale 
dominante. Se c’è una parola unica, 
questa è la parola del più forte, del 
più potente, di chi detiene il potere; 
non a caso Gn. 10,8 ci ricorda che 
Nimrod iniziò a essere potente sulla 
Terra e il principio del suo regno fu 
Babele. Nel disegno totalitario già 
realizzato a livello culturale dall’uni-
ca lingua, rientrano l’ambizione e il 
tentativo di costruire una città e una 
torre la cui cima tocchi il cielo. Il pec-
cato consiste nell’orgoglio, non co-
me realtà astratta ma concreta di 
una civiltà che per capacità scientifi-
ca e tecnica attraverso manufatti 
vuole spadroneggiare sul mondo 
senza sottomettersi a Dio. Babele 
rappresenta il miraggio dell’immor-
talità degli uomini e delle cose tra-
mite una torre che tramandi nei se-
coli la memoria del proprio nome. 
Tutto ciò è contro Dio. Farsi una tor-
re la cui cima è nei cieli significa vo-
ler diventare onnipotenti, farsi un  
nome vuol dire essere eterni. Ma 
Dio discende e decide di porre fine a 
queste mire: confonde le lingue. 
Non c’è più dialogo tra gli uomini, 
né tra gli uomini e Dio. Non basta la 
collera di Dio a ricondurre l’uomo 

all’obbedienza, sarà necessario un 
popolo scelto per ricevere la rivela-
zione, ma sarà soprattutto necessa-
rio che Dio venga ancora sulla terra 
in Gesù Cristo ad annunciare la sal-
vezza. Sarà nel giorno di Penteco-
ste, quando lo Spirito Santo discen-
derà sui discepoli di Cristo, che le 
divisioni tra gli uomini e la confusio-
ne della lingua potranno essere su-
perate e ciascuno potrà sentire nar-
rate nella propria lingua le meravi-
glie di Dio (cfr. At. 2,10). Il Vangelo 
deve entrare nelle diverse culture, 
deve essere annunciato in ogni lin-
gua, perché l’unità è opera dello 
Spirito Santo, è unità della fede in 
Cristo. 

Giovedì 27 settembre 2018 inizia la 
 

LECTIO DIVINA  
Con il libro dell’APOCALISSE  

Guidata da  
don Agostino Liberalato 

 
 
 
 
 
 

Tutti i giovedì dalle ore 16,30 alle 
17,50, in sala Papa Giovanni XXIII 



Vita della Comunità 

Angelo Scariolo 

Il 14 ottobre 2018 verrà canonizzat0 
PAPA PAOLO VI  (1897-1978) 

 Fu arcivescovo di Milano dal 1954 
al 1963, anno in cui fu eletto Papa, succe-
dendo a Giovanni XXIII. 

 Durante il suo ministero qui a Mi-
lano, il 6 marzo 1960, fu presente nella 
nostra comunità parrocchiale per consa-
crare  la nostra chiesa, come possiamo 
notare sulla lapide, affissa in fondo alla 
chiesa sul lato destro per chi entra.
 Non possiamo qui analizzare il 
suo pontificato, certamente fu  un  gran-
de Papa tanto amato quanto contestato 

da più parti sia dal mondo laico che da 
quello ecclesiastico e perfino da coloro 
che considerava amici. 

Certamente un personaggio di 
grande cultura e conoscenza profonda 
della società italiana. Uomo dal carat-
tere forte e deciso ma profonda-
mente umile. 

Tuttavia ci piace 
ricordare alcuni 
tratti salienti del 
suo pontificato a 

beneficio di coloro 
che lo hanno ama-
to e stimato. 
Ricordiamo che 
egli ha portato a 
termine il Concilio 
Vaticano II, indet-
to dal suo prede-

cessore Giovanni XXIII; le sue nume-
rose iniziative per la pace, lo svilup-
po e il progresso dei popoli, testi-
moniate da più parti anche dal mon-
do politico (cfr. enciclica: Populorum 
progressio). 

Con lui iniziano quelli che ver-
ranno denominati i viaggi apostolici 
dei papi. Egli infatti si reca negli 
U.S.A. dove tiene un discorso me-
morabile alle Nazioni Unite. 

In seguito incontrerà ad Istan-
bul il Patriarca Atenagora, con il 
quale affermò il comune obiettivo di 

lavorare insieme per unire ciò che 
era diviso affermando i punti in co-
mune di fede e di pensiero. 

Non possiamo dimenticare l'ap-
pello rivolto con grande umiltà alle 
Brigate Rosse per la liberazione di 
Aldo Moro, suo grande amico. Ap-
pello purtroppo caduto nel vuoto. 



L’epilogo tragico dello stati-
sta lo segnò profondamente 
nel cuore e nello spirito. 

A questo Papa dobbiamo 
alcune encicliche di grande 
valore che hanno reso il cam-
mino della Chiesa più agevole 
e adatto ai tempi in profonda 
evoluzione e cambiamento 
(Populorum progressio, Huma-
nae vitae, Mysterium fidei, 
Ecclesiam suam …). 

Per questo e per numero-
se altre iniziative coraggiose 
all'insegna della fedeltà allo 
spirito del Vangelo, rimane 
nella storia come segno di 
contraddizione per alcuni ma 
per molti altri paladino della 

tradizione cristiana. 
Fu un papa “solo”, che 

seguì un cammino di grande 
travaglio spirituale, in un'epo-
ca di contestazione globale, 
avversato per le sue prese di 
posizione ferme e intransi-
genti.  

Tuttavia la figura e l'ope-
ra di Papa Montini rimango-
no nella Chiesa inalterabili 
nel tempo a prova della fe-
deltà allo spirito del Vangelo 
di Cristo. 

Lo ricordiamo con affetto 
e plaudiamo alla sua Canoniz-
zazione agli Altari. 

  

 

«Non è stato un viaggio ma il viaggio 
alla ricerca delle origini per riscoprire la 
fede. Un sentito ringraziamento a tutti ed 
in particolare a Padre Vincenzo, a Don Cri-
stiano e Concetta». 

Claudio 
 

«Ho letto con emozione le riflessioni sul 
pellegrinaggio in Terra Santa di alcuni com-
pagni di viaggio. Mi hanno commosso e 
fatto rivivere tutte le sensazioni e le emo-
zioni provate in quei giorni e anche messo 
ordine nella collocazione dei ricordi a volte 
confusi per la moltitudine di immagini, luo-
ghi ed emozioni vissuti allora. Un grazie 
sincero a Padre Vincenzo per le sue cate-
chesi che mi sono rimaste scolpite nel cuo-
re. Grazie a tutti voi». 

Graziella 
 

«Veramente straordinaria la nostra e-
sperienza, un grande dono che ha lasciato 
molto a tutti noi. Un grazie particolare a 
Padre Vincenzo, al regista di tutto questo, 
per il garbo, la conoscenza e la simpatia 
che lo contraddistingue per la sua fede. Un 
grande grazie per l’incontro con  ognuno di 
voi, vi portiamo tutti nel nostro cuore». 

Fernanda e Gianni 



Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Dal Quartiere 

Porte aperte con visite guida-
te, lo scorso fine maggio e per due 
giorni, nel cantiere della M4 - 
“Manufatto del Ronchetto” in Via 
Guido Martinelli, dall’altra parte del 
Naviglio Grande, nel luogo dove sor-
gerà il futuro capolinea della stazio-
ne metropolitana San Cristoforo e 
dove saranno ospitati i locali tecnici 
e le uscite di sicurezza. 

È stata l’occasione per i citta-
dini, futuri utenti, per osservare da 

vicino le due TBM, le cosiddette 
“talpe”, del diametro di 6,5 metri 
che alla velocità di 16 metri al gior-
no, lavorando giorno e notte sette 
giorni su sette alla profondità media 
di 15 metri, devono realizzare lo sca-
vo delle due gallerie della tratta o-

vest della metropolitana, sino alla 
“Stazione Solari”. La prima “talpa” 
è già partita ai primi di luglio e la 
seconda, un mese dopo; termine-
ranno il loro percorso in poco più di 
un anno. 

         Nella foto, una visita al 
cantiere con le “talpe” prima 
dell’inizio degli scavi; sullo sfondo 
notiamo le case di Via Gonin 8. 

Oltre all’occasione per poter 
osservare il cantiere, si sono potute 
conoscere curiosità e dettagli sulle 
opere in corso. 

Innanzitutto la notizia del rin-

vio dell’apertura del tracciato com-
pleto, che era previsto per l’inizio 
del 2022 e che invece subirà uno 
slittamento di quindici mesi. 

Questo il calendario del com-
pletamento dei lavori: la prima trat-
ta Linate-Forlanini, che permetterà il 
collegamento dell’aeroporto col 
passante ferroviario e linee suburba-
ne, aprirà entro il 31 gennaio 2021. 
Successivamente lo saranno le trat-
te Linate-Dateo, (30 giugno 2022) e 
Linate San Babila, (dicembre 2022). 
La parte restante, e cioè quella che 
ci interessa direttamente, entro il 31 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


luglio del 2023. 
I motivi dei ritardi sono diver-

si: quelli che hanno interessato le 
nostre parti hanno riguardato la bo-
nifica dei terreni del Ronchetto, do-
ve erano presenti ex cave colmate 
con materiali di ogni genere, e la 
realizzazione del collegamento pe-
donale con la stazione ferroviaria, 
oltre al contenzioso con le compa-
gnie telefoniche, sulle competenze 
per lo spostamento dei cavi sotter-

ranei in Via Tolstoi, vinto dal Comu-
ne. 

Invece, molto più impegnativi 
i problemi della salvaguardia dei 
reperti archeologici, in particolare 
in Piazza San Babila, dove sono stati 
riportati alla luce i resti di un abitato 

del I secolo e aree funerarie del II e 
III secolo dopo Cristo, che hanno 
portato al rinvenimento di resti di 
sepoltura, anche quello di una gio-
vane gracile donna battezzata 
“Europa”, ed anche monetine, lu-
cerne, frammenti vari e un fine bic-
chiere quasi integro 

Altra l’importante scoperta in 
Piazza Resistenza Partigiana/De A-
micis, dove sono tornate alla luce 
resti della cerchia delle mura roma-
ne. Da qui partiva l’antico decuma-
no romano, prova ne è l’esistenza al 
Carrobbio, accanto all’albergo Ari-
ston e semi nascosta dalla costru-
zione di un bar, una torre che pro-
teggeva l’accesso di quella che era 

la Mediolanum romana. Altro rinve-
nimento, i ruderi della Pusterla dei 
Fabbri e delle Terme Erculee volute 
dall’Imperatore Massimiano nel IV 
Secolo, oltre a parte del ponte 
sull’antico Naviglio di San Girolamo 
che, smontata, al termine di lavori 
sarà collocata all’interno della sta-
zione delle metropolitana “De Ami-
cis”. 

Tutte queste importanti testi-
monianze della Milano antica sono 

state raccolte in un’apposita mo-
stra, intitolata “Viaggio nel tempo 
con M4”, allestita presso il Museo 
Archeologico, in Corso Magenta 15, 
visitabile sino al prossimo 23 set-
tembre.  

 

Se dico: "Padre nostro"   

non posso avere 

nemici, avversari. 

Se dico: "Padre  

nostro" non posso  

sentirmi solo,  

orfano. 

Se dico: "Padre  

nostro" debbo  

essere fratello per i miei fratelli. 

Se dico: "Padre nostro" debbo  

essere Chiesa, famiglia, dono. 

Abbà, Papà buono, fammi, fratello  

e amico, pane e casa, conforto e  

sostegno per tutti i miei fratelli,  

come Tu lo sei per me. (DAS) 



   Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

 Il Gruppo Missionario è un 
gruppo di persone normali che cer-
cano di vivere la loro fede aprendola 
ai vicini e ai lontani e, soprattutto, 
hanno capito due cose: che il Vange-
lo deve essere offerto a tutti e che 
la propria fede può restare viva solo 
comunicandola. 
Si uniscono in gruppo: 

 per far crescere "insieme" la pro-
pria fede in una dimensione missio-
naria, 

 per condividere "insieme" la scel-
ta degli ultimi, 

 per vivere una dimensione di a-
pertura al mondo a livello persona-
le e comunitario, 

 per aiutare "insieme" la parroc-
chia a diventare sempre più missio-
naria. 

Il Magistero della Chiesa dà il man-
dato ai Gruppi Missionari di col
laborare con i sacerdoti per sensibi
lizzare, animare, promuovere inizia
tive di evangelizzazione e condivi
sione nella propria comunità cri
stiana. Il nostro Gruppo Missionario 
fondato nel 1980, segue e cammina 
da sempre in piena comunione con 
il parroco, il Magistero della Chiesa 
e il Centro Missionario Diocesano. 
All'inizio dell'anno Pastorale ren-
diamo partecipi voi, lettori e par-
rocchiani del Murialdo, del contenu-
to del nostro ultimo incontro del 21 

giugno 2018, perchè è bene che sap-
piate quello che c'è in programma, 
visto che quello che si riesce a fare 
per i fratelli poveri e lontani, è possi-
bile grazie alla vostra sensibilità e 
generosità. 
L'incontro è iniziato con la riflessio-
ne del nostro assistente don Agosti-
no Liberalato, che ha meditato su 
alcuni punti, tratti dallo strumento 
di lavoro, preparato dal gruppo di 
coordinamento, per aiutare i Consi-
gli diocesani, presbiterale e pastora-
le a stilare il documento finale del 
Sinodo Minore che uscirà il 3 no-
vembre 2018:... Il documento deve 
coinvolgere tutta la Chiesa e anche 
noi, ...da vicino per aiutarci a 
“cambiare testa", passare "dal fare 
per" - "al fare con". L’incontro è 
continuato con la verifica dell'anno 
passato e alla programmazione del 
prossimo. 
Verifica 2017/2018: abbiamo ricono-
sciuto l'anno appena passato, 
nell'insieme buono, con qualche 
defezione e nuove arricchenti pre
senze. Generoso il coinvolgimento 
dei parrocchiani alle iniziative. 
Bozza di Programmazione 2018/19 
♦Ottobre missionario 2018: anima-

zione del "cambio del pasto",   par-
tecipazione alla Veglia e alla Gior-
nata Missionaria, animazione  mese 
di ottobre.  

Angolo Missionario 



♦Giornata del Povero 18 novembre 
2018: il gruppo è disponibile a colla-
borare con altri gruppi caritativi 
♦Bancarella Missionaria 25 novem-

bre 2018: in tutte le Messe verrà 
proposta la bancarella il cui ricava-
to servirà per una iniziativa da sce-
gliere. 
♦Giornata del Migrante 14 gennaio 

2019: nel pomeriggio sarà organiz-
zato u cineforum aperto a tutti. 

♦Quaresima di Fraternità 2019: è 
stata accolta la proposta di soste-
nere la Casa Famiglia di Contum, 
periferia di Bissau, che abbiamo già 
sostenuto nella Quaresima di Fra-
ternità del 2015 per la costruzione 
della casa.  

 Dal primo settembre 2018 è iniziata 
l’attività. Sono stati accolti 24 ra-
gazzi poveri e orfani con il proget-
to di dare a loro un futuro di spe-
ranza (Il carisma del Murialdo è per 
tutti i popoli!). Il responsabile è p. 
Ciro Ca, sacerdote giuseppino Afri-
cano.  

 Per mantenere la "Casa Famiglia" 
servono 2500 euro al mese: pagare 
educatori, tasse scolastiche, libri, 

vitto, medicine ecc. La nostra inizia-
tiva ha l'obiettivo di sostenerla al-
meno per 3 mesi. 
♦Don Agostino ha proposto di invi

tare in una occasione significativa il 
nuovo responsabile delle missioni 
giuseppine, che è stato eletto nel 
Capitolo generale. 
♦Organizzare un incontro convivia-

le - in data da decidere - con  un 
paio di comunità straniere (Sri Lan-
ka - Perù?) per passare al "fare 
con"; ascolto, incontro per ricono-
scerci nell'unica "Chiesa dalle gen-
ti". 
♦ Coinvolgere nella Quaresima 2019 

le circa 60 famiglie, che hanno l'a-
dozione a distanza per le Missioni 
Giuseppine di Bula e Bissau. 

La Commissione Missionaria Deca-
nale, di cui fanno parte Renato e 
Carmelo rappresentanti del nostro 
gruppo missionario parrocchiale, 
organizza tutti gli anni: 
♦Giornata dei ragazzi missionari - 6 

gennaio 2019: in una chiesa del De-
canato. 
♦Giornata dei Martiri - 24 marzo 

2019: veglia di preghiera in una 
chiesa del Decanato. 
♦Via Crucis Missionaria - in Quaresi-

ma - nelle vie del Decanato. 
Centro Missionario Diocesano 
♦Tutti gli anni propone due assem-

blee missionarie diocesane, in cui 
alcuni di noi vi partecipano con 
puntualità. 

La “Casa Famiglia” 
di Contum 



7 ottobre  
FESTA DI INIZIO ANNO PASTORALE 
ore 10.30 s. Messa con Mandato Cate-
chistico ed educativo - ore 11.30 Gio-
chi e festa in Oratorio - ore 13.00 
Pranzo comunitario - ore 15.00 As-
semblea di inizio Anno Pastorale 

27 ottobre  
Cresime nella Messa delle ore 18.00 

17 novembre 
VISITA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 
 80° dei Giuseppini a Milano - Inau-
gurazione del Progetto Pastorale - 
Santa Messa ore 18,30 

18 Novembre  
Prima domenica di Avvento 

Ritiro parrocchiale nel pomeriggio 
Nel tempo di Natale Concerto della 
Corale Murialdo 

8 dicembre  
Festa dell’Immacolata 

27 gennaio  
Festa della Famiglia 

Messa Unitaria ore 10.30, Pranzo e 
varie 

9 marzo  
Festa di Carnevale in Oratorio 

10 marzo  
Prima domenica di Quaresima 

Ritiro parrocchiale nel pomeriggio -  
Via Crucis settimanale ore 15.30 

17 marzo  
Festa di S. Giuseppe  

festa del papà - Messa Unitaria 
10.30  Giochi per papà e bambini - 
zeppole per tutti. 

12 aprile  
Via Crucis per le vie della Parroc-
chia, ore 20.45 

14 aprile  
Domenica delle Palme   

Settimana Santa 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Aprile  
SANTA PASQUA 

12-19 maggio  
SETTIMANA DEL MURIALDO 

15-17 maggio  
Triduo del Murialdo 

Inserito nella Messa delle ore 18  
17 maggio  

ore 19.00 - Apericena segue 
Assemblea Pastorale  

18 maggio  
SAN LEONARDO MURIALDO 

18 maggio MurialdoLive ore 19.00, 
19 maggio  

Festa Domenicale  
di San Leonardo Murialdo   

ore 10.30 Messa Unitaria in Oratorio, 
Festa, giochi e pranzo comunitario - 

10/06-05/07,  
Oratorio estivo  

A seguire: Campi scuola, campi scout 
e iniziative all’estero... 

Vita della Comunità 



a cura della Redazione 

 Martedì 12 giugno 2018, il XXIII 

capitolo generale della Congrega-

zione di San Giuseppe, riunito a Qui-

to (Ecuador), ha eletto il nuovo Su-

periore Generale nella persona di 

don Tullio Locatelli. 

 Don Tullio è nato a Terno 

d’Isola (BG) il 6 Aprile 1951, è stato 

ordinato sacerdote a Viterbo il 17 

Marzo 1979. Dopo i primi anni di mi-

nistero a Valbrembo, è stato rettore 

dell’Istituto Filosofico Teologico 

“San Pietro” di Viterbo, vicario ge-

nerale della Congregazione (1994 – 

2006), Superiore della provincia ita-

liana (2006 – 2012) e consigliere e 

segretario generale (2012 – 2018). 

Don Tullio Locatelli è l’11° successore 

di San Leonardo Murialdo.  

Durante il Capitolo sono state 

presentate alcune statistiche di 

Congregazione che condividiamo 

con i nostri lettori.  

513: Giuseppini nel mondo: di cui 

378 sacerdoti, 31 fratelli religiosi e 

104 in formazione. 4: Vescovi Giu-

seppini in Ecuador. Totale Giuseppi-

ni nella storia: 2.941 

105: Comunità Giuseppine nel 

mondo: raggruppate in 9 province e 

sparse in 16 paesi - Albania, Argenti-

na, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, 

Ghana, Guinea Bissau, India, Italia, 

Messico, Nigeria, Romania, Sierra Le-

one, Spagna, USA. 

 La nostra comunità milanese 

si unisce alla gioia di tutta la Fami-

glia del Murialdo per la nomina di 

don Tullio Locatelli, Superiore Ge-

nerale dei Giuseppini del Murialdo. 

In più occasioni, abbiamo avuto mo-

do  di conoscere e apprezzare le sue 

doti spirituali e umane. Lo affidiamo 

allo Spirito Santo, certi che lo sor-

reggerà nel nuovo incarico.  

Vicini nella preghiera.  

Il nuovo 
Consiglio 
 Generale 

Vita della Congregazione Vita della Congregazione 



Alessandro Guaglione 

 

Lo scorso luglio, dal 17 al 28, si 
è svolto il Campo estivo del Reparto 
Jonathan Livingston del Gruppo 
scout MI 10 della Parrocchia S. Leo-
nardo Murialdo di Milano. Questo 
campo è il più “importante” 
dell’anno scout e aveva come meta 
Chiampernotto, un paese in provin-
cia di Torino. 

Per i primi tre giorni, il cosid-
detto precampo, siamo stati coin-
volti solo noi ragazzi di Alta squadri-
glia, ovvero membri di terzo e quar-

to anno, successivamente ci hanno 
raggiunti gli altri membri del Repar-
to. 

Appena arrivati al campo ab-
biamo montato le tende e nei tre 
giorni successivi abbiamo realizzato 
tutte le costruzioni utili allo svolgi-
mento del campo: alzabandiera, 
lavandini e bagni. Inoltre abbiamo 

fatto delle atti-
vità di riflessio-
ne personale 
che ci aiutasse-
ro a capire più 
a fondo chi 
siamo e il no-
stro rapporto 
con Dio.  
Il terzo giorno 
è arrivato il 
resto del Re-
parto, ragazzi 
del primo e del 
secondo anno, 
e finalmente è 
iniziato il vero 
e proprio Cam-
po Estivo! 
Durante i primi 
due giorni ogni 
squadriglia 

(sq) ha costruito la propria sopraele-
vata, la struttura in legno in cui si 
dorme per tutto il campo, e il pro-
prio angolo di squadriglia. Questo è 
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il luogo in cui si passa più tempo nel 
corso del campo perché, molte delle 
attività proposte, si svolgono, ap-
punto, nell’angolo di sq come cuci-
nare, mangiare, dormire e farsi una 
chiacchierata mentre si lavora. 

Durante il campo un altro mo-
mento importante che si affronta è 
l’hike di squadriglia. Questa attività 
consiste nel passare una notte fuori 
da soli insieme alla propria sq. 

Quest’anno, rispetto agli altri 
anni, è avvenuta in un modo un po’ 
diverso; all’inizio era coinvolto tutto 
il reparto e anche i capi; poi raggiun-
to il paese, questi ultimi hanno dato 
ad ogni squadriglia una meta da rag-
giungere e in cui dormire. Alla mia 
sq, i Falchi, è stata assegnata come 
meta il raggiungimento della Cap-
pella della Consolata. L’hike serve a 
consolidare e migliorare il clima di 
sq e a responsabilizzare tutti i mem-
bri della sq. Da caposquadriglia pos-
so affermare che si sente molta re-
sponsabilità.  

Tutto il campo è stato ricco di 
momenti “particolari” come, ad e-
sempio, l’hike, il gioco notturno, i 
bagni nel fiume, unico modo per 
lavarsi, e i giochi d’acqua. Queste 
sono tutte esperienze che normal-
mente nella vita monotona di Mila-
no non si provano. 

Un altro momento importan-
te del campo è stata la serata dei 
nomi di caccia, durante la quale ad 

ogni membro di secondo anno ven-
gono fatte fare delle prove che si 
concludono con l’assegnazione di 
un nome di caccia, che noi di Alta 
squadriglia avevamo pensato duran-
te il precampo. 

La consegna di questo nome 
indica che il ragazzo entra a far par-
te dell’Alta squadriglia. Alcuni nomi 
di caccia dati quest’anno sono: Drin 
Sid Amichevole, Fuji Spirit Instanca-
bile, Chiocciola Riflessiva, Bleh Ron-
dine Attenta; ogni nome o aggettivo 
rispecchia una qualità, positiva o 
negativa, della persona. 

Infine l’ultima sera di campo, 
noi di quarto anno abbiamo intra-
preso il nostro hike personale nel 
quale abbiamo ripensato a tutta la 
nostra vita di reparto e, dopo una 
riflessione, abbiamo scritto tre lette-
re di saluto: al reparto, allo staff 
(capi) e alla nostra squadriglia. 

L’ultima mattina, al nostro 
ritorno dall’hike, avremmo dovuto 
verificare se avevamo rispettato gli 
impegni presi a inizio campo, ma a 
causa del maltempo lo abbiamo fat-
to tornati in parrocchia. Qui i capi 
hanno consegnato le varie specialità 
e hanno decretato la squadriglia vin-
citrice del campo che quest’ anno è 
stata la sq Cobra. 

In seguito, con un grande 
“voooooooga” per chiudere il cer-
chio si è concluso il campo estivo di 
reparto 2018. 



 Lucia Netti  

Anche quest’anno dall’11 Giugno 
al 6 Luglio, nella nostra parrocchia, 
si è tenuto il Centro Estivo e come 
ogni anno abbiamo assistito al pro-
digio per cui tanti volontari con gli 
animatori, i responsabili e Padre Vin-
cenzo hanno dato vita all’ingranag-
gio che ha permesso a quasi 200 
bambini di frequentare un ambiente 
protetto e sicuro dove “Imparare, 
giocare, pregare”.  

Tutti si sono messi “All’opera”      

- tema diocesano per l’oratorio esti-
vo - per far sì che queste quattro 
settimane, ambientate nell’antica 
Roma, nel periodo della predicazio-
ne dei santi Pietro e Paolo, fossero 
perfette … responsabili e animatori 
sono partiti per primi, già all’inizio di 

maggio si sono dati da fare con i cor-
si, poi i volontari che hanno messo 
in campo il loro tempo. Come sem-
pre tutto è stato all’altezza: poche 
critiche, molti complimenti.  

Certo l’esperienza di Lara, Silvia e 
Emanuele è una garanzia, in più 
sempre disponibili, sempre pronti a 
rispondere con un caloroso grazie, 
sempre dietro all’esigenze di tutti, 
per non parlare degli animatori,   
istruiti a dovere, in perenne attività, 

rincorsi e circondati dai loro piccoli 
amici …per non parlare dell’entu-
siasmo di p. Vincenzo, dei volontari, 
quest’anno molto numerosi, sempre 
allegri qualsiasi fosse il loro compi-
to. 

L’offerta è stata varia; oltre al 
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classico laboratorio dei compiti, si 
poteva scegliere tra corsi manuali di 
vario genere: dalla cucina, al pa-
tchwork, dalla falegnameria ai corsi 
di musica  - radio e chitarra, per fini-
re con quelli di frisbee e rugby e il 
giovedì giornata in piscina (Acqua-
tica). Ovviamente non sono mancati 
i momenti di preghiera, guidati da 
padre Vincenzo, che hanno avuto un 
certo successo. 

Da non dimenticare la rete di soli-
darietà che ha accompagnato tutto 

il periodo dell’oratorio e che ha per-
messo a molti bambini di frequenta-
re, pur se le loro famiglie sono in 
difficoltà, dimostrando che la nostra 
comunità sa mettere in pratica una 
carità paziente, benigna, che non si 
vanta. 

Insomma, tutto bello come sem-
pre, tutti soddisfatti. Del resto quan-
do la guida è Cristo e si ha come  
obiettivo il bene di bambini e ragaz-
zi, le cose non possono andare che 
per il meglio. 



Il 25 giugno scorso nella Basili-

ca di S. Pietro in Gessate a Milano - 

Chiesa bellissima di architettura del 

400 lombardo, di fronte al Palazzo 

di Giustizia - si è svolta la celebrazio-

ne Eucaristica presieduta dal nostro 

Arcivescovo Mario Delpini per l’Or-

dine dei Cavalieri di Malta, uno dei 

pochi ordini del medioevo ancora 

attivo impegnato nel quotidiano a 

servizio del prossimo. 

La nostra Corale è stata invita-

ta, insieme all’orchestra del maestro 

Fedeli, ad animare col canto sacro la 

celebrazione. Un grazie di cuore per 

l’occasione ad Adriano e Fabio, i 

nostri maestri. 

E’ stata un’esperienza bellissi-

ma, più un dono che un servizio e 

soprattutto è stato meraviglioso 

vedere il nostro Arcivescovo acco-

gliere e salutare tutti i presenti, ma 

proprio tutti, con l’attenzione evan-

gelica che va incontro alle persone. 

Il primo a prendere l’iniziativa! La 

foto con la corale l’ha voluta lui! 

Mons. Delpini ha donato a 

tutti i partecipanti il testo della “Let-

tera agli Efesini” di S. Paolo chie-

dendo anzi “ordinando”, per stare 

in tema, di leggerlo e meditarlo du-

rante l’estate con “la lettura sempli-

ce che se praticata con umiltà, docili-

tà allo Spirito e attenzione può aprire 

orizzonti affascinanti e introdurre al 

cuore della verità cristiana come al 

roveto ardente”. 

Il nostro Arcivescovo ha la-

sciato un’impronta di Gesù che cam-

mina nel cuore di Milano. 

È stata una esperienza mera-

vigliosa. 

 Nidia Belloni   
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Settima al Sermig   
di Torino 

del gruppo giovani 
 

Grazie per questa  
settimana piena di  
Amore, che esiste  
e resiste! 

 

"Scegliamo la bontà. È una 
scelta dell'intelligenza 

e del cuore."  
Ernesto Olivero 

 

Capo  

Estivo  

del  

gruppo  

medie 

Sul  

Lago di  

Como 

 

 

Campo  

del  

gruppo di   

prima 

superiore  

a Forno  

di  

Zoldo 



27/29 giugno 2018: Ritiro ad Albino (BG) del Gruppo “Le 10 Parole” 

Giugno 2018: festa degli anniversari di matrimonio 

Il 28 giugno un 
gruppo di 

ex...giovani cre-
sciuti in Oratorio,  

sono andati a 
Sommariva  

Bosco per  
festeggiare il 50° 

di sacerdozio  
di don Vittorio  

Boglione. 
 

Grazie grande  TOIO, per quello che ci hai donato negli anni passati al  
Lorenteggio, sei stato “Amico, fratello e padre” per tanti!!! Auguri!!!  
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      Durante il funerale del 
nostro caro amico Enzo 
Bianchi, collaboratore stori-
co della Parrocchia, la figlia 
Silvia è intervenuta con un 
pensiero. 

 

Daniele, Chiara e io vo-
gliamo ringraziare tutti voi per la 
presenza al funerale di papà e per 
l’affetto dimostratoci in questi gior-
ni. Anche papà, di certo, vi vuole rin-
graziare: lo facciamo leggendo poche 
frasi che abbiamo ritrovato scritte da 
lui recentemente, su una pagina bian-
ca di un libro. 

“Ho amato con grande intensità e 
sono stato ricambiato. Mi scuso e mi 
pento se qualche volta ho mancato 
nel mio comportamento. Ho cercato 
di fare del bene a tutti con grande 
cuore. Ho cercato di vivere da buon 
cristiano e di lavorare perché il bene 
si sviluppasse in tutti i luoghi. Ho cer-
cato di fare del mio meglio per il bene 
e, se alle volte non ci sono riuscito, mi 
scuso con tutti ma soprattutto con il 
Signore che mi perdonerà. Ho amato 
tutti: la Chiesa, i parenti e gli amici. 
Ho cercato di essere fedele a Dio che 
mi accoglierà nella Sua Bontà infinita. 
Ho amato la famiglia, la mia famiglia 
di origine e quella attuale. Ricordo 
tutti i miei fratelli e sorelle e i genitori 
che ho tanto amato, anche quando 

qualche volta mi hanno dovu-
to castigare per qualche mia 
mancanza”. 
 

L’intensità di queste rifles-
sioni ci confermano il valore 
delle sue qualità spirituali, 
morali e umane: una Fede 

incondizionata, umiltà, amore per il 
prossimo. Quello che Enzo ha fatto 
in Parrocchia è ben conosciuto, ma 
si è distinto anche per il suo impe-
gno sociale: nel caseggiato dove 
abitava, è stato un componente atti-
vo del comitato di autogestione. 

Ma la sua impresa più bella è sta-
ta, e lo è tuttora, la realizzazione 
della posa della Madonnina nel cor-
tile, avvenuta il 6 maggio 1962. È 
una riproduzione in miniatura simile 
a quella che svetta sulla guglia più 
alta del nostro Duomo. Enzo, in tutti 
questi anni - finché ha potuto - si è 
impegnato ad informare gli inquilini 
su quanto si svolgeva attorno alla 
Madonnina: mandava biglietti di 
auguri a tutte le famiglie a Natale e 
Pasqua, e realizzava ogni anno  un 
giornalino con le notizie del caseg-
giato ecc..  

Grazie per sempre, Enzo: per 
tutto quello che ci hai donato duran-
te la tua vita terrena e per quello 
che farai dal cielo per tutta la tua 
comunità. 

a cura di Anna Mainetti 

                    Riflessione 



Ho seguito con 
entusiasmo la nostra 
Corale che ha cantato 
per l’Ordine dei Cava-
lieri di Malta nella ri-
correnza della Natività 
di S. Giovanni Battista. 
La celebrazione alla 
quale ho partecipato 
era presieduta dal no-
stro Arcivescovo, Mario Delpini, che 
incontravo per la prima volta; mi 
hanno colpito la sua disponibilità a 
fermarsi a condividere qualche pa-
rola con tutti i presenti e la sua bella 
omelia. 

La Liturgia era incentrata sulla 
figura di S. Giovanni. La pagina del 
Vangelo raccontava di Zaccaria che, 
alla nascita del figlio, dopo molti 
mesi di silenzio ricevette nuovamen-
te il dono della parola. Zaccaria non 
aveva creduto alle parole dell’an-
gelo che gli aveva annunciato la na-
scita del figlio; aveva infatti pensato 
fosse impossibile a causa dell’età 
avanzata sua e di sua moglie. Per 
questo, fino al giorno del compi-
mento dell’annuncio, egli perse la 
parola. Proprio le parole sono state 
l’argomento centrale dell’omelia del 
nostro Arcivescovo; cercherò di rac-
contare quanto ho colto e che mi ha 
accompagnato per diversi giorni. 
Quante parole attraversano ogni 

giorno le nostre vite, trop-
pe parole. Esse possono 
fare male, possono assue-
farci alla banalità o farci 
perdere tempo. Molte pa-
role non sono utili, giudica-
no in modo malevolo le 
persone, sono frutto delle 
nostre rabbie e risentimen-
ti. Alcune parole si dicono 

per richiamare l’attenzione su di noi, 
sono parole seducenti che non ser-
vono a comunicare, ma che perse-
guono il nostro tornaconto e non il 
bene degli altri. E ancora, tante pa-
role ci inducono in inganno, sono 
parole false dette per interesse o 
per semplice capriccio; esse sono 
pericolose, possono condurci su 
brutte strade. Tutte queste parole 
dovrebbero farci fermare a medita-
re. Possiamo pensare a Zaccaria, 
che per nove mesi è rimasto in silen-
zio, e a quell’attesa nella quale ha 
rigenerato le sue parole. Quando 
nacque Giovanni, le prime parole di 
suo padre, le prime dopo tanto tem-
po, furono una benedizione a Dio. 
Zaccaria può indicarci che la parola 
che nasce da lunghi silenzi può esse-
re una benedizione. Il silenzio può 
essere uno spazio di rigenerazione 
per la nostra vita e per la relazione 
con il Signore. 

 E noi? Anche noi possiamo 

 Tania Piria 

Vita della Chiesa 



imparare nuovamente a parla-
re, dicendo parole che benedi-
cano il Signore, parole buone, 
che siano di conforto, parole 
che si lascino ispirare dallo Spi-
rito Santo. 

Quali sono le parole con 
le quali possiamo benedire Dio, 
le parole che ci aiutano ad en-
trare in comunione con Lui? La 
Chiesa invita i fedeli ad iniziare 
la giornata con la preghiera del-
le Lodi; mettendoci in atteggia-
mento di contemplazione, pos-
siamo guardare a Dio e alle Sue 
opere. La sera, invece, possia-
mo guardare ai doni che abbia-
mo ricevuto da Dio e fare delle 
nostre intenzioni una preghiera 
di gratitudine. Non occorre usa-
re tante parole, come ha ricor-
dato l’Arcivescovo, possiamo 
semplicemente dire “grazie 
perché tutto è stato nella Tua 
provvidenza”. E ancora, non 
dobbiamo dimenticare la parola 
della profezia, quella che ci fa 
interpretare ciò che accade illu-
minati dalla verità di Dio. Occor-
re fermarsi e porsi in ascolto 
della Sua Parola. 

Ogni giorno guardiamo a 
Dio, benedicendolo con parole 
di lode, con il nostro grazie e 
lasciando che la parola della 
profezia ci guidi lungo tutta la 
giornata. 

   

Gregoire emi-
grato dal Benin 
in Costa D’Avo-
rio, imprendito-
re di successo, 
perde tutto e 
arriva sull’orlo 
del suicidio. 
Dopo un pelle-
grinaggio in 
Terra Santa, ri-
scopre la fede 
in cui è stato 
battezzato.... E attraversa l’Africa col suo 
camioncino raccogliendo gli ammalati di 
mente. Gregoire in Costa D’Avorio, Benin,  
Togo e Burckina Faso, ha creato 60 centri 
di accoglienza, fondando l’Associazione 
San Camillo de Lellis, che ha restituito la 
dignità a 60 mila malati psichiatrici che pri-
ma erano incatenati nei villaggi e nei campi 
di preghiera di taumaturghi africani,  mi-
gliorando le loro condizioni con il reinseri-
mento sociale, con medicine, amore cristia-
no e staff formato da ex  pazienti.  
Il libro è di Rodolfo Casadei, inviato inter-
nazionale di Tempi, di cui siamo onorati di 
avere la sua  firma nel nostro giornale.  
Casadei ha fatto conoscere la vicenda di 
Gregoire una ventina di anni fa e lo scorso 
anno ha realizzato una serie di reportage 
pubblicati su Tempisettimanale. Sulla strut-
tura di quegli articoli è nato il libro.  
Edizione Emi - € 16             

a cura della Redazione 

https://www.tempi.it/non-esistono-catene-per-il-folle-di-dio-storia-di-gregoire-ahoungbonon#.Wt2KB1OFNQY
https://www.tempi.it/non-esistono-catene-per-il-folle-di-dio-storia-di-gregoire-ahoungbonon#.Wt2KB1OFNQY


Vita della Comunità 

Paola e Carmelo Taccia   

Quando i missionari vengono a 
visitare la nostra Parrocchia, sono 
accolti con gratitudine e fraterna 
simpatia, perché sono testimonian-
ze di fede radicale per Dio e con 
loro si condividono momenti pasto-
rali e anche conviviali. 

Essi ci raccontano il cammino del-
le comunità che hanno incontrato e i 
contesti - famiglia, scuola, lavoro - in 
cui operano nelle varie parti del 
mondo, quelle più povere, più sfavo-
rite per il clima, l’ambiente naturale, 
sociale, politico e religioso; ci parla-
no anche delle difficoltà dell’in-
contro e del rapporto via via instau-
rato con i nativi del luogo, dei pro-
getti in cammino, delle necessità 
attuali … 

Pensiamo che  queste occasioni 
di ritrovarsi siano proficue per il 
“cuore” della comunità parrocchiale 

e anche per i missionari che, tornati 
alle loro sedi, ricorderanno i vari mo-
menti condivisi, sentiranno la vici-
nanza e il sostegno delle parrocchie 
visitate, condivideranno le esperien-
ze vissute con i nostri fratelli lontani; 
così essi percepiranno che, accanto 

al missionario, c’è una 
comunità cristiana 
che li ricorda e li so-
stiene. 
Il 7 di giugno abbiamo 
accolto padre Pieran-
gelo  Valerio,  Giusep-
pino da trentun anni, 
missionario prima in 
Romania poi in Guinea 
Bissau e da qualche 
anno in Sierra Leone, 
insegna nella missione 

di Lunsar ed è anche economo della 
viceprovincia Africana, già conosciu-
to, per una sua passata collaborazio-
ne nel nostro oratorio estivo. 

L’incontro serale, nell’aula Paolo 
VI, è stato amichevole e fruttuoso 
per tutti. In breve cerchiamo di co-
municare le informazioni che hanno 
stimolato il nostro interesse e spe-
riamo possano essere gradite a voi 
lettori. La prima confortante e gioio-
sa novità è stata la consacrazione 
della nuova chiesa dedicata a San 
Leonardo Murialdo con l’ingresso 
del nuovo parroco, p. Gianni Zanni, 



nella nuova parrocchia situata a Ma-
besseneh, un grosso quartiere della 
periferia di Lunsar, in Sierra Leone, 
avvenuta il 18 maggio 2018. 

La nascita di nuove parrocchie, 
cappelle e cappellanie dimostra 
l’efficace e molto intenso lavoro 
pastorale svolto dai missionari Giu-
seppini  sia nelle periferie delle città 
sia nei villaggi; ne è un esempio la 
popolosissima parrocchia di San An-
tonio di Bandim; inoltre sono impor-
tanti e costruttivi il dialogo e la con-
vivenza con i musulmani, che rap-
presentano la maggioranza della 
popolazione, anche se è scarsamen-
te probabile la loro conversione al 
cristianesimo. Tuttavia le vocazioni 
alla vita sacerdotale e religiosa Giu-
seppina sono promettenti: un buon 
numero di fratelli africani sta assu-
mendo posti di responsabilità nella 
direzione delle missioni e delle isti-
tuzioni nei vari territori perché i mis-
sionari europei scarseggiano e quelli 
operativi stanno invecchiando, ma 
lasciano una forte e carismatica  
eredità murialdina. 

Con alcuni audiovisivi p. Pieran-
gelo ci ha descritto l’ambito dove 
presta il suo servizio e una panora-
mica della situazione socio-cultu-
rale dei territori dove operano i Giu-
seppini: Kissy, Lunsar, Makeni in 
Sierra Leone; Bula e Bissau in Guinea 
Bissau; Ejsu in Gana. 

Sono territori con delle potenzia-
lità, ma l’economia non trova svilup-

po a causa di particolari tipologie 
fisiche che rendono difficoltose le 
comunicazioni e per lo sfruttamento 
dei governanti, spesso corrotti, che 
agevolano esclusivamente gli inte-
ressi speculativi delle multinazionali, 
delle proprie famiglie e tribù. Quindi 
la povertà prospera. 

I Giuseppini da sempre hanno 
mirato ad avviare i giovani africani, 
soprattutto i poveri, all’autonomia 
e all’autosostentamento partendo 
dall’accoglienza, curandoli nella loro 
crescita umana, morale e spirituale 
e accompagnandoli nei vari corsi di 
istruzione. I primi missionari, nelle 
periferie delle città, utilizzarono 
strutture preesistenti per creare 
case per i giovani poveri e abbando-
nati e per creare centri d’istruzione 
formativa artigianale e professiona-
le in vari ambiti (muratura, falegna-
meria, meccanica, agricoltura); gra-
dualmente sono stati realizzati labo-
ratori e attività esterne nelle città e 
nei villaggi, cooperative di ex allievi, 
pozzi, scuole e anche piantagioni.  

Le scuole Giuseppine nei vari 
gradi permettono di accedere all’u-
niversità e sono apprezzate per la 
serietà e la completezza della pre-
parazione che spesso supera quella 
statale.  

Quella dei nostri missionari è 
un’impresa ammirevole, in continuo 
divenire, che dimostra di essere rea-
lizzabile e che chiaramente è stata e 
deve essere sostenuta e alimentata. 



  Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

Rosa Maria Sgorbati nacque a 
Gazzola vicino a Piacenza nel 1940. 
A dieci anni si trasferì con la famiglia 
a Sesto San Giovanni, in provincia di 
Milano. Ancora piccola sentì di esse-
re chiamata da Dio a diventare mis-
sionaria. A vent’anni entrò in con-
vento dalle suore Missionarie della 
Consolata. Professò i voti tre anni 
dopo, assumendo il nome di Suor 
Leonella. 

Dopo aver frequentato la 
scuola per infermieri, realizzò il suo 
sogno e partì missionaria per il  Ke-
nya, dove resterà 36 anni. 

In Kenya operò soprattutto 
come ostetrica, si dice che abbia fat-
to nascere 4000 bambini. Prese a 
cuore la formazione delle infermiere 
ostetriche locali, diventò caposala di 
pediatria al Nazareth Hospital vicino 
a Nairobi. 

Nel 1983 iniziò gli studi supe-
riori di scienze infermieristiche e nel 
1985 fu il tutor più importante della 
scuola infermieri. 

Nel ’93 venne eletta superiora 
delle missionarie della Consolata in 
Kenya. Per la sua competenza fu 
chiamata a far parte del Consiglio 
nazionale degli infermieri, a Nairobi, 
e partecipò al progetto del ministe- 
ro della Sanità del Kenya: Salute per 
tutti, che ha l’obiettivo di istituire, 

nelle campagne, centri sanitari auto-
gestiti. 

Nel 2000 andò in Somalia, do-
ve era rimasto solo un piccolo grup-
po di sue consorelle che lavoravano 
come volontarie nell’Ospedale Sos 
Kinderdor International, il solo ospe-
dale pediatrico di Mogadiscio, l’u-
nico che curava gratuitamente i 
bambini. 

C’era bisogno di una scuola 
per infermiere e suor Leonella riuscì 
ad aprirla nel 2002. Nel 2006, anno 
della sua morte, si diplomarono le 
prime 34 infermiere. Suor Leonella 
ci teneva molto a formare altri tutor 
per la scuola, quindi ritornò in Kenya 
con tre infermiere appena diploma-
te per iscriverle ad un corso di spe-
cializzazione. Al ritorno ebbe diffi-
coltà ad ottenere un visto per il rien-
tro a Mogadiscio, ma riuscì a rientra-

Il Santo del Mese 



re il 13 settembre 2006. 
Il 17 settembre 2006, mentre 

tornava a casa dall’ospedale venne 
colpita da sette colpi di arma da fuo-
co, ferendola gravemente; per di-
fenderla fu ucciso anche Mohamed 
Mahmud, l’uomo musulmano che le 
faceva da accompagnatore. Suor 
Leonella fu portata in ospedale do-
ve spirò dicendo: "Perdono, perdo-
no, perdono”. 

Suor Leonella aveva una me-
moria di ferro, un carattere solare 
ed allegro, sempre pronta alla bat-
tuta spiritosa; si legge nella biografi-
a redatta dalle sue consorelle: "il 
suo sorriso aperto e schietto, la gene-
rosità nel servire, l’allegria e l’affa-
bilità che faceva stare bene coloro 
che le erano vicino". 

"Il mio andare in Somalia è la 
risposta a una chiamata: tu Padre hai 
tanto amato la Somalia da donare il 
tuo Figlio... E io dico con Lui "questo 
è il mio corpo, questo è il mio sangue 
donato per la salvezza di tutti". Paro-
le scritte nel suo diario da Suor Leo-
nella il 27 febbraio del 2006. 

La causa di beatificazione di 
Suor Leonella Sgorbati è iniziata il 31 
agosto 2013. L'8 novembre 2017 pa-
pa Francesco ha autorizzato la pro-
mulgazione del decreto riguardante 
il suo martirio. 

È stata beatificata il 26 mag-
gio 2018 a Piacenza in una celebra-
zione Eucaristica presieduta dal car-

dinale Angelo Amato, Prefetto della 
Congregazione delle cause dei santi 
e concelebrata, anche dal nostro 
Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 

La Chiesa cattolica la ricorda 
il 17 settembre. 

Suor Leonella per noi è la Bea-
ta della porta accanto. L’abbiamo 
conosciuta e invitata ad un incontro 
del Gruppo Missionario nel 2005, ci ha 
raccontato la sua esperienza missio-
naria. Quella serata rimane indimenti-
cabile per tutti noi: da subito ci siamo 
accorti che la sua vocazione andava 
oltre! 

Quello che qui è scritto e si tro-
va in tutte le sue biografie, noi 
l’abbiamo udito, raccontato da lei, 
con le nostre orecchie. 

Ama e fa' ciò che vuoi; 
se taci, 

taci per amore; 
se correggi, 

correggi per amore; 
se perdoni, 

perdona per amore; 
abbi sempre in fondo  

al cuore 
la radice dell'amore; 

da questa radice 
non possono che  

sorgere 
cose buone. 

  Sant'Agostino 



…dal Cuore del Murialdo                                                

   Dal cuore del Murialdo! È 
da lì che inizia la sua vita, la 

sua storia. È  lì che il Signore ha posto i 
semi della sua vocazione e della sua 
santità: Amore a Dio, Amore al prossi-
mo, le sue Parole, le sue Opere. Egli ha 
fatto veramente tutto il possibile, of-
frendo, giorno per giorno, sé stesso  
alla volontà di Dio. E noi? …Ecco 
“ascoltiamo” il cuore del Murialdo che 
ci parla anche oggi! Dice: “Noi non pos-
siamo fare tutto il bene quaggiù, occorre 
scegliere il bene che la Provvidenza ci 
invia e lasciare ad altri la gioia di compie-
re quello che è stato loro preparato. Sen-
za questa rassegnazione alla volontà di 
Dio, si corre il rischio di  riuscire male in 
tutto, volendo abbracciare troppo”. Con 
poche parole egli ha tracciato un qua-
dro perfetto indicando in modo chiaro 
una via da seguire. Fare il nostro possi-
bile … quante volte ci capita di sentirci 
incapaci e limitati. Vorremmo fare que-
sto, vorremmo fare quello … Fare … 
fare e ci ritroviamo insoddisfatti e delu-
si. Vorremmo fare tutto “correndo il 
rischio di riuscire male in tutto”. E molte 
volte capita pure che questa smania di 
fare e voler dimostrare quanto siamo 
attivi e bravi -non escludiamolo- ci porta 
ad invadere il “campo di azione” di altri 
appropriandoci di compiti che non ci 
competono e che sono svolti abitual-
mente, e magari con piacevole impe-
gno, da altre persone. Prevalere sugli 
altri … che tentazione, eh?  Una forma 
di arrivismo e presunzione da evitare!  
Ma, a questa ipotesi, ha pensato anche 
il Murialdo, suggerendo paternamente: 

Fulvia Briasco Ripamonti   
“lasciare agli altri la gioia di compiere 
quello  che è stato loro preparato”. Non 
sfugge proprio nulla alla sua sensibile 
attenzione! Se non rispettiamo certi 
limiti, si corre davvero il rischio “di riu-
scire male in tutto …” creando anche un 
certo disagio  nella comunità. Dio non ci 
chiede l’impossibile, non ci chiede di 
più, ci chiede semplicemente di fare 
bene quello che possiamo, mettendo 
tutto l’impegno e l’amore dettati dalla 
Sua Parola e dalla Sua Volontà. Senza 
tirarci indietro, senza rimandare a do-
mani, ma senza eccedere, senza gareg-
giare in efficienza. Essere solo e sempli-
cemente umili collaboratori per il bene 
comune. Dio ha dato a ognuno di noi 
dei “talenti” da offrire, a ognuno ha 
donato un particolare “carisma” da 
mettere al servizio della comunità … 
“Vi sono diversità di carismi, ma uno solo 
è il Signore” (1°Cor.12,4). Offriamo quindi 
le nostre diversità sentendoci tutti uniti 
in LUI nello stesso cammino. “Non pos-
siamo fare tutto il bene quaggiù...” ma 
ogni goccia di bene donata, anche se 
piccola, non va persa se la offriamo po-
nendola nella mani di Dio. Facciamo il 
nostro possibile “senza voler abbraccia-
re troppo”. Nessun vanto, nessuna glo-
ria, ma, come dice il Murialdo “solo per 
amore alla volontà di Dio e per amore ai 
fratelli”. C’è ancora una cosa che vorrei 
aggiungere ed è ancora la “voce” del 
nostro Murialdo che ci esorta “Coraggio 
mettiamoci di buon animo, senza far 
nulla di straordinario nella sostanza, im-
pegniamoci a fare meglio, e più esatta-
mente, quello che già facciamo”. 



Notizie Utili                                                

di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

BONUS FORMAZIONE 
l Comune di Milano, per migliorare 
le competenze lavorative e profes-
sionali di chi si trova in condizioni di 
disagio e marginalità e al fine di fa-
vorire l’avvio di politiche attive per il 
lavoro, mette a disposizione un mi-
lione di euro, in particolare nel quar-
tiere Lorenteggio. Di questi, 600 
mila saranno destinati a momenti di 
orientamento professionale per il 
consolidamento delle singole com-
petenze, con la realizzazione di corsi 
professionali veri e propri. I restanti 
400 mila, invece, rivolti al sostegno 
economico dei cittadini italiani, e 
stranieri in possesso di regolare per-
messo di soggiorno, che decideran-
no di partecipare alle attività di    
orientamento, purché disoccupati, 
maggiorenni e residenti tra le Vie 
Lorenteggio, Inganni, Giambellino e 
Odazio. La somma destinata a ogni 
singolo partecipante sarà di 400 
euro, erogati sotto forma d’inden-
nità. Per maggiori informazioni ci si 
può rivolgere all’Assessorato alle 
Politiche del Lavoro, Via Dogana 4, 
tel. 0288456624. 
 

CURE TERMALI 
Le cure termali sono un servizio ga-
rantito dal Sistema Sanitario italia-
no, in quanto è riconosciuto loro un 
ruolo preventivo di cura. Per poter-
ne usufruire, occorre farsi rilasciare 
l’apposita prescrizione dal proprio 
medico di base, oppure dal pediatra 
o da uno specialista nelle branche 
attinenti ai disturbi lamentati e che 
possono trovare beneficio dalle pre-
stazioni. Le patologie tutelate sono: 
quelle otorinolaringoiatriche, quelle 
respiratorie croniche, quelle musco-
scheletriche/reumatiche, le flebo-
patie e quelle dermatologiche. Nella 
prescrizione deve essere indicata 
chiaramente la diagnosi, che deve 
rientrare ovviamente tra quelle pre-
viste, e il tipo di cure ritenuto neces-
sario. È previsto il pagamento di un 
ticket di 55 euro, con l’esclusione 
per gli esenti. La durata del ciclo è di 
dodici giorni, rinnovabili su disposi-
zione medica. Per le loro caratteri-
stiche di prevenzione, il costo delle 
cure termali è considerato “fuori 
budget”, ai fini del tetto di spesa 
previsto per paziente.  
Naturalmente sono coperte solo le 
spese delle prestazioni, con esclu-
sione di quelle di viaggio e alber-
ghiere del soggiorno. 
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Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

Da quasi un anno Sua 
Eminenza il card. Angelo 
Scola non amministra più 
la diocesi di Milano, e il 
pensionamento gli ha da-
to la possibilità di dedica-
re più tempo agli studi e 
alla scrittura. Così ai primi 
di agosto è uscita la sua autobiogra-
fia, scritta insieme al giornalista Lui-
gi Geninazzi, per molti anni inviato 
internazionale di Avvenire. Entrambi 
sono nativi della provincia di Lecco e 
si conoscono da molti anni. Abbia-
mo avuto la possibilità di intervista-
re l’arcivescovo emerito a Rimini, 
dove il 22 agosto scorso è stato pre-
sentato il suo libro, che si intitola Ho 
scommesso sulla libertà, nel corso 
del Meeting per l’amicizia fra i po-
poli. Gli abbiamo sottoposto diverse 
questioni. La prima riguarda la dimi-
nuzione della pratica religiosa e del-
le vocazioni sacerdotali in tutto il 
continente europeo, Italia compre-
sa, negli anni che hanno coinciso col 
suo episcopato, prima a Grosseto 
poi a Venezia e infine a Milano. Ci ha 
risposto: «Questi elementi di caratte-
re sociologico non vanno sottovaluta-
ti, ma neanche sopravvalutati. Per-
ché è indiscutibile l’importanza della 
pratica ecclesiale, ma non si può far 
coincidere l’adesione convinta a una 
religione con la pratica ecclesiale. Può 

essere una fede convinta 
anche quella che non ri-
spetta il precetto domeni-
cale. Poi bisogna tenere 
conto della enorme crisi 
demografica: quando le 
famiglie avevano sette 
figli, era più facile che 

qualcuno di loro diventasse suora o 
sacerdote, oggi con uno o due figli è 
più raro. Io credo che al di là dei nu-
meri in diminuzione la proposta cri-
stiana sia attualissima. Parlare oggi ai 
ragazzi di ragione e di verità è un’im-
presa praticamente impossibile, però 
si può parlare ai ragazzi di libertà e di 
felicità. Il Vangelo dice “chi mi segue 
sarà libero davvero” e al giovane ric-
co Gesù propone “lascia tutto e se-
guimi”, cioè cambia i rapporti nella 
tua vita. Il contenuto della proposta 
cristiana che nasce da un incontro 
che cambia la vita è una proposta di 
felicità e di libertà entro la quale sol-
tanto l’io capisce il valore e la necessi-
tà della ragione e della verità. Da que-
sto punto di vista, se si opera un ri-
torno effettivo al Vangelo, al messag-
gio di Cristo, ci si rende conto che è 
totalmente in sintonia con la sensibi-
lità di oggi, che non parte dall’af-
fermazione di verità astratte, da cui 
si possa dedurre per via razionale e 
sillogistica una conclusione che chissà 
come diventerà presto o tardi opera-



tiva: no, bisogna partire dall’e-
sperienza».  

Di papa Francesco l’arcivescovo 
emerito ha un’opinione molto posi-
tiva: «Papa Francesco ha portato alla 
Chiesa il dono della testimonianza 
cristiana intesa in senso pieno, cioè 
non solo come buon esempio, ma 
come capacità di conoscere in modo 
adeguato la realtà e perciò di comuni-
care la verità. Come Gesù, è un uomo 
coinvolto in prima persona con ciò 
che promuove. Lo si vede dalla scelta 
delle modalità del suo insegnamento, 
che è fatto di esempi, di gesti, di cul-
tura di popolo. Speriamo che questa 
novità non sia fatta prigioniera da 
false dialettiche interne alla Chiesa, 
tra quelli che vorrebbero il cristiane-
simo ridotto a religione civile che ce-
menta una società disastrata e quelli 
che dicono che l’unica cosa che conta 
è portare come Gesù sulle spalle la 
sofferenza dell’altro, e tutto il resto 
che riguarda la costruzione della so-
cietà degli uomini non conta. A Fran-
cesco non ho nulla da rimproverare. 
Mi piacerebbe molto che il Santo Pa-
dre si occupasse, magari in un’enci-
clica, del tema della libertà». 

Abbiamo provocato il card. Scola 
sulla vicenda di Alfie Evans, il bambi-
no inglese gravemente malato a cui 
medici e giudici hanno voluto toglie-
re i sostegni vitali nonostante l’op-
posizione dei genitori, giungendo a 
proibire il suo trasferimento all’O-
spedale Bambin Gesù di Roma che si 

era reso disponibile per cure speri-
mentali e palliative. In quei giorni, 
mentre molti vegliavano e pregava-
no per la vita di Alfie, il primate cat-
tolico d’Inghilterra e il vescovo di 
Liverpool difendevano l’operato 
dell’ospedale e dei magistrati. 

 «Questa vicenda mi ha fatto 
l’impressione che mi fa tante volte la 
realtà cristiana a vari livelli, a comin-
ciare da quelli delle associazioni e dei 
movimenti: una grande confusione. 
Questo non significa che si debba 
essere in grado di identificare subito 
la posizione giusta in una vicenda. Ma 
significa che occorre tornare con u-
miltà di cuore alla sequela di Cristo, 
concretamente espressa dentro alla 
Chiesa, dentro a una comunità cristia-
na, e partendo da ciò guardare in fac-
cia i problemi in un dialogo ininter-
rotto, per far emergere quello che la 
Chiesa da sempre ci ha insegnato o 
per farlo progredire nella misura in 
cui è rispettoso della grande tradizio-
ne della Chiesa. Riguardo al caso che 
lei ha citato la mia sensibilità mi ha 
fatto guardare alla verità di quella 
prova dalla parte dei genitori». 

Nel risvolto di copertina dell’auto-
biografia Scola evoca con un’imma-
gine della sua gioventù la condizio-
ne della Chiesa cattolica oggi: «Non 
posso dimenticare le ascese giovanili 
in Grigna passando dalla cresta Se-
gantini… Credo che la via della Chie-
sa oggi sia una via stretta: la chiame-
rei la via del crinale». 



 

Hanno ricevuto il Santo Battesimo 
 
09. Enrico Puma 

10. Riccardo Belingheri 

11. Cristofer James Valle Guerra 

12. Alessio Parasiliti 

13. Liam Ochoa Mendoza 

14. Diana Eleonora Rossini 
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Hanno celebrato  

il  loro Matrimonio Cristiano 
 
Marcello Boccoli e Laura Scarnato 

Alessio Colombi e Alessia Ruscica 

 

 

 
 
 
 

Sono tornati alla casa del Padre 

43. Anna Maria Protti di anni 69 

44. Rosario Barbarossa di anni 49 

45. Antonio di Pierro di anni 61 

46. Gianni Ghirlanda di anni 82 

47. Ivan Sergio Poggiani di anni 72 

48. Tarcisia Pierina Previtali di anni  95 

49. Maria Lucugnano di anni 93 

50. Angela Marangi di anni 68 

51. Roberto Bonizzoli di anni 77 

52. Angela Crippa di anni 100 

53. Giovanni Pagani di anni 51 

54. Andreaina Belloni di anni 84 

55. Ornella Sorgente di anni 99 

56. Anna Limpido di anni 93 

57. Anna Luigia Stama di anni 87 

58. Giacomina Marino di anni 88 

59. Angela De Padova di anni 77 

60. Giovanna Buttolo di anni 88 

61. Enzo Ido Bianco di anni 77 

62. Achille Caggiano di anni 90 

63. Giuseppe Ciccarello di anni 63 

64. Sergio Bonasegale di anni 65 

65. Maria Viola di anni 94 

Argene Baroni di anni 78 

Anna Luisa Forzani di anni 94  

 



Vita della Comunità 

Una bellissima esperienza ... noi 
lupetti del Branco Fiore Rosso del 
gruppo scout Milano 10, della par-
rocchia San Leonardo Murialdo, dal 
21 al 28 luglio siamo andati a fare le 

VdB ovvero le Vacanze di Branco. 
La località dove abbiamo soggior-

nato si chiama Les Rey , una frazio-
ne di Ollomont, in Val d’Aosta. 

Il tema scelto per questo campo 
estivo è stato Harry Potter: i capi 
branco ci hanno diviso in 4 squadre 
o meglio in 4 casate, chiamate con i 
nomi: Grifondoro, Tassorosso, Cor-
vonero e Serpeverde. 

In questi sette giorni abbiamo gio-
cato, ci siamo divertiti moltissimo e 
abbiamo fatto anche una gita di un 
giorno. 

Durante il campo non sono manca-
ti momenti di riflessione e di pre-
ghiera; i capi all’inizio di 
quest’avventura ci hanno dato dei 

Riccardo Guaglione 

foglietti con 2 preghiere: una per il 
mattino e una per la sera.  

Tra i capi c’era anche don Eugenio, 
ribattezzato con il nome di Baloo, 
l’orso saggio del Libro della Giungla, 

che al pomeriggio ce-
lebrava una breve 
messa di circa 20-25 
minuti. 
Tra le tante attività 
proposte dai capi mi è 
piaciuta particolar-
mente quella 
dell’ultima sera, in cui 
abbiamo anche visto 
l’eclissi lunare; ogni 
squadra ha preparato 

uno stand: discoteca (lo stand 
dov’ero io), massaggi, bowling e 
tatuaggi. 

La discoteca era il miglior stand, 
secondo me, perché c’era musica, 
cibo e divertimento. Per entrare in 
ogni stand si pagava con delle pietri-
ne colorate. 

All’inizio il nostro prezzo era un 
po’ caro e non veniva tanta gente; 
solo allora lo abbiamo abbassato e 
così abbiamo avuto molti clienti! 

E siamo così giunti, purtroppo, alla 
fine di un campo estivo davvero bel-
lo, che mi è piaciuto molto e mi ha 
lasciato dei bei ricordi che porterò 
nel mio cuore per tutto il mio per-
corso scout … e forse oltre. 



 

 

 

 

 

 

 

   

10 giugno 2018 
 

Una giornata  
di grande festa 

nel nostro  
oratorio. 

Si festeggiano i  

70 anni  
del gruppo Scout 

Milano X 
 

Una Messa  
coinvolgente,  

pranzo mega e 
giochi per tutto  

il giorno. 
Abbiamo rivisto 
con piacere tanti 

educatori  
ragazzi dei tempi  

lontani! 
 

Foto di 
Alberto Gagno 


