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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  
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 

     Vita della Comunità 

 
 

Al nostro “mitico” Gianni Ragazzi  

e alla moglie Franca  

gli auguri più belli di Buon  

50° Anniversario di  Matrimonio  

dalla Redazione  

e dagli amici della Parrocchia 
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Parola alla Comunità Giuseppina 

Sulla facciata della basilica vaticana, 
il 14 ottobre 2018, campeggiavano 
gli arazzi raffiguranti i sette nuovi 
santi canonizzati da Papa Francesco. 
Lo stesso Papa nell’Esortazione Apo-
stolica “Gaudete et exultate” invita a 
scorger semi di santità in tanti nostri 
fratelli e sorelle “della porta accan-
to”, che nella semplicità della loro 
vita hanno vissuto con impegno la 
propria vocazione battesimale. Per 
questo la chiesa celebra la festa di 
tutti i Santi per riconoscere questa 
santità “quotidiana” che abbellisce il 
volto della Chiesa. 
I santi sono tali perché nella loro vita 
si è riflessa la santità del Signore. 
Qualcosa di Gesù Cristo e del suo 
Vangelo è emerso nella loro vita. 
Allora avviciniamo questi ultimi santi 
proclamati, non tanto per conoscere 

le tappe della loro vita, ma per co-
gliere alcuni tratti della loro spiritua-
lità, come si sono lasciati invadere e 
guidare dallo Spirito. 
PAOLO VI (1897-1978) 
È Papa Francesco che sottolinea un 
tratto fondamentale della spirituali-
tà del Santo: la gioia che sorge dalla 
sorgente inesauribile dell’amore di 
Dio e cita una frase di Paolo VI: «È 
nel cuore delle loro angosce che i 
nostri contemporanei hanno biso-
gno di conoscere la gioia, di sentire il 
suo canto». Il percorso di santità di 
Paolo VI è stato, pur in mezzo a tan-
te problematiche, questo continuo 
ritornare alle sorgenti della gioia, 
che era l’incontro con Cristo, a fare 
scelte coraggiose per seguirlo, a la-
sciare qualsiasi cosa pur di abbrac-
ciare la sua via.  

Don Agostino Liberalato 



Ispirato dalla vita e dalla testimo-
nianza dell’Apostolo Paolo, ha speso 
la vita per il Vangelo di Cristo, 
“valicando nuovi confini e facendosi 
suo testimone nell’annuncio e nel 
dialogo, profeta di una Chiesa estro-
versa che guarda ai lontani e si pren-
de cura dei poveri”. Anche nella fati-
ca e in mezzo alle incomprensioni, 
ha testimoniato in modo appassio-
nato la bellezza e la gioia di seguire 
Gesù totalmente, senza mezze misu-
re, e compiere un vero cammino ver-
so la santità. 
OSCAR ROMERO  
(1917-1980)  
Assassinato sull’altare 
perché la sua voce fosse 
messa a tacere, perché 
si identificava con il suo popolo po-
vero e sofferente. «Romero ha scel-
to il popolo e il popolo ha scelto Ro-
mero»: di questo era accusato, in 
verità era l’elogio più bello per un 
pastore. Romero «sentiva l’odore 
delle pecore» e le pecore se ne sono 
accorte. E lo hanno seguito. Ed è 
commovente vedere ancora oggi i 
contadini parlare con lui inginocchia-
ti davanti alla sua tomba! 
Del resto aveva compreso l’intero 
insegnamento del Vaticano II nella 
prospettiva della testimonianza fino 
al martirio. Spesso affermava che il 
concilio chiedeva ai cristiani di oggi 
di essere martiri. Così lo spiegò 
nell’omelia al funerale di un suo pre-
te ucciso dagli squadroni della mor-

te: «Non tutti, afferma il concilio Vati-
cano II, avranno l’onore di dare il loro 
sangue fisico, di essere uccisi per la 
fede, però Dio chiede a tutti coloro 
che credono in lui lo spirito del marti-
rio, cioè tutti dobbiamo essere dispo-
sti a morire per la nostra fede, anche 
se il Signore non ci concede questo 
onore; noi, sì, siamo disponibili, in 
modo che, quando arriva la nostra 
ora di render conto, possiamo dire: 
“Signore, io ero disposto a dare la 
mia vita per te. E l’ho data”. Perché 
dare la vita non significa solo essere 
uccisi; dare la vita, avere spirito di 
martirio è dare nel dovere, nel silen-
zio, nella preghiera, nel compimento 
onesto del dovere; in quel silenzio 
della vita quotidiana; dare la vita a 
poco a poco. Come la dà la madre, 
che senza timore, con la semplicità 
del martirio materno, dà alla luce, 
allatta, fa crescere e accudisce con 
affetto suo figlio. È dare la vita...».  
Romero ascoltò il grido dei poveri e 
si fece “difensore dei poveri”. Accet-
tò di dare la sua vita per difendere il 
suo popolo oppresso. Per questo fu 
ucciso sull’altare.  
VINCENZO ROMANO (1751-1836) 
«Sacerdote rivestito di giustizia», 
parroco di Santa Croce in Torre del 
Greco, un prete di paese, capace di 
formare cristianamente, evangeliz-
zare e santificare l’ambiente in cui 
viveva, privilegiando il ministero del-
la parola e il vangelo della carità. 
Ripeteva spesso: «la parola di Dio è 



quella prodigiosa semenza che produ-
ce buona vita, buona morte e il para-
diso». Condivise gioie e dolori, spe-
ranze e preoccupazioni dei suoi con-
cittadini; percorse un itinerario pa-
storale apparentemente circoscritto 
al breve intreccio di strade e di vicoli 
del suo paese, ma di fatto aperto 
alle universali e perenni prerogative 
del ministero sacerdotale.  
Improntò il suo ministero e lo stile 
della sua vita a una massima sempli-
ce, ma significativa: «fare bene il be-
ne».  
Centro della sua spiritualità, oltre la 
parola predicata, fu l’eucarestia, che 
spiegava con ardore ai suoi fedeli. 
Attento anche alle necessità sociali, 
sapeva procurare soccorsi e lavoro a 
quanti avevano perduto tutto a cau-
sa di un’eruzione vulcanica del Vesu-
vio, facendosi seminatore di speran-
za.  
Nella completa dedizione al popolo 
e nella conformità a Cristo buon pa-
store don Vincenzo trascorse la sua 
vita. E ancor oggi vale il detto: «ogni 
torrese ha il mare in casa e don Vin-
cenzo nel cuore».  
FRANCESCO SPINELLI (1853-1913) 
«Sacerdote, che ha consacrato la 
sua vita alla gloria di Dio e alla sal-
vezza delle anime, e bastava tratte-
nersi con lui per sentire il profumo 
delle sue sacerdotali virtù. Il suo 
sguardo angelico, vivo riflesso 
dell’anima sua, l’affabilità con cui 
trattava ricchi e poveri, sacerdoti e 

laici, la carità che traspariva dalle sue 
parole confermata dalle opere, era 
una grande scuola che stimolava alla 
santità” (da una testimonianza). 
Fonda con Caterina Comensoli una 
nuova congregazione con il nome di 
Istituto delle suore adoratrici e più 
tardi “suore sacramentine”.  
Si ispirano all’opera del Cottolengo 
di Torino nella fiducia sconfinata nel 
Signore, perché «a chi straordinaria-
mente confida, Dio straordinariamen-
te provvede» e nell’amore per Gesù 
presente nel santissimo sacramento.  
Egli vive l’adorazione nella prospetti-
va indicata oggi da Papa Francesco: 
«la santità è fatta di apertura abitua-
le alla trascendenza, che si esprime 
nella preghiera e nell’adorazio-
ne» (Gaudete et exsultate); d’altra 
parte «la preghiera è preziosa se 
alimenta una donazione quotidiana 
d’amore».  
Le istruzioni di don Spinelli alle suore 
sono un vero programma di vita spi-
rituale e manifestano una straordi-
naria delicatezza d’animo: 
«Procurate che [...] trovino in voi il 
sollievo più confortante e nessuno 
possa dire male di voi, anzi tutti siano 
costretti a benedire i sacrifici della 
Suora, che non fa distinzione fra ric-
chi e poveri, fra vecchi e giovani, che 
perdona le offese e le ingratitudini, 
ricambia con tratti più generosi, che 
diventa occhio al cieco, piede allo 
zoppo, madre all’orfanello e derelit-
to, e consola le agonie con il sorriso 



delle caste e immortali speranze del 
cielo; ella è tutta per tutti, specie ne-
gli infelici, vede con l’occhio della fede 
e coi palpiti della carità l’oggetto del 
suo più puro amore; vede, ama Gesù». 
MARIA CATERINA KASPER (1820-
1898) 
Fondatrice dell’istituto delle Povere 
ancelle di Gesù Cristo, allo scopo di 
attenuare la miseria fisica e spiritua-
le delle persone, attraverso un aiuto 
attivo e in uno spirito di vera frater-
nità. 
«Vorrei tanto vedere che si agisce e si 
lavora con serenità, umiltà e sempli-
cemente con tranquillità nella santa 
vocazione, in pace e armonia anzitut-
to per la nostra santificazione, perché 
solo questo ci qualifica per poter col-
laborare alla salvezza del prossimo, al 
bene e al dolore altrui». 
Per lei non esistevano confini con-
fessionali nell’amore del prossimo, 
nel lavoro educativo e nella cura dei 
malati. Esemplare e significativa era-
no la sua gratitudine e la sua sconfi-
nata fiducia nel Signore. 
«Ringraziamo sempre il buon Dio. 
Niente viene a caso, tutto viene 
dall’Altissimo», amava ripetere. 
NAZARIA IGNACIA MARCH MESA 
(1889-1943) 
Suor Nazaria di Santa Teresa di Ge-
sù, dalla piccola di statura e minuta 
ma con una grande forza spirituale 
scese in strada, a Oruro (centro mi-
nerario del nord della Bolivia), per 
portare la parola di Dio nelle minie-

re, nelle fattorie degli indios, nelle 
carceri, nei mercati, e per sostenere 
le lotte operaie e lavorare per la pro-
mozione delle donne. Fu la fondatri-
ce nel 1925 della congregazione del-
le suore Missionarie crociate della 
Chiesa. 
La sua fedeltà nella sequela di Cristo 
crebbe a tal punto da scrivere: 
«Voglio seguirti e morire come te, 
vittima della carità, senza testimoni 
né consolazioni».  
NUNZIO SULPRIZIO (1817-1836) 
Un giovane operario, morto a soli 19 
anni ma ricco di amore per Dio e il 
prossimo. 
Tra mille difficoltà familiari e di sfrut-
tamento nel lavoro, diceva “Gesù ha 
patito tanto per noi e per i suoi meriti 
ci aspetta la vita eterna. Se soffriamo 
per poco, godremo in Paradiso”. 
“Gesù ha sofferto molto per me. Per-
ché io non posso soffrire per Lui?”. 
“Vorrei morire per convertire anche 
un solo peccatore”. “Siate sempre 
con il Signore perché da Lui viene ogni 
bene. Soffrite per amore di Dio e con 
gioia”.  
Nunzio Sulprizio è un autentico an-
nunciatore della felicità che esplode 
nel cuore di chi si sente amato, ama-
to da Gesù e avendo trovato la felici-
tà nel cuore del Figlio di Dio lo ha 
portato anche al prossimo e tramite 
la sua santità risuona ancora oggi, 
per noi, l’annuncio della salvezza 
portato da Gesù con i suoi gesti e le 
sue parole. 



Approfondimenti  

ALZATI, PERCORRI IL PAESE (Gen. 13, 1-18) 

Gabriella Francescutti 

  Partiti dall’Egitto per la Pale-
stina, Abramo e i suoi ritornarono al 
luogo attraversato in precedenza, 
sulle colline dalle quali si può ammi-
rare tutta la valle del Giordano. Il 
racconto ci dice anche che Abramo 
e Lot erano ricchi e avevano molto 
bestiame, ma il pascolo non era suf-
ficiente per entrambi e ciò poteva 
causare delle tensioni. Abramo non 
lascia inasprire il conflitto, ne parla 
immediatamente con Lot e indica 
come soluzione l’impossibilità di 
continuare a condividere lo stesso 
territorio. La soluzione che Abramo 

propone a Lot è la separazione, al 
fine di non ledere il legame fraterno 
che li unisce. Quando la costruzione 
della fraternità è a rischio è preferi-
bile preservarne la possibilità me-
diante la separazione piuttosto che 
incorrere nel rischio di ripetere la 
storia di Caino e Abele. Abramo non 
si accontenta di proporre questa 
saggia soluzione ma lascia che Lot 
scelga per primo il territorio da oc-
cupare, dimostrandosi senza cupidi-
gia e senza desiderio di dominio. 
Ma, nel discorso di Abramo, c’è 
un’altra rinuncia anche se non appa-

...8Abram disse a Lot: "Non vi sia discordia tra me e te, tra 
i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. 9 Non 
sta forse davanti a te tutto il paese? Sepàrati da me. Se tu 
vai a sinistra, io andrò a destra; se tu vai a destra, io an-
drò a sinistra". 10Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta 
la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte - 
prima che il Signore distruggesse Sòdoma e Gomorra -; 
era come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto, fino ai pressi di Zoar. 11 Lot 
scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si 
separarono l'uno dall'altro: 12 Abram si stabilì nel paese di Cànaan e Lot si stabilì nel-
le città della valle e piantò le tende vicino a Sòdoma. 13 Ora gli uomini di Sòdoma 
erano perversi e peccavano molto contro il Signore.  14 Allora il Signore disse ad A-
bram, dopo che Lot si era separato da lui: "Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai 
spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occiden-
te.  15 Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. 16 
Renderò la tua discendenza come la polvere della terra: se uno può contare la polve-
re della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. 17 Alzati, percorri il paese in 
lungo e in largo, perché io lo darò a te". 18Poi Abram si spostò con le sue tende e 
andò a stabilirsi alle Querce di Mamre, che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al 



 

re in modo diretto, è la possibilità ad 
avere una discendenza. Sara è steri-
le e Abramo, adottando il nipote, 
avrebbe potuto assicurarsi attraver-
so di lui la continuità della sua stir-
pe. Il testo biblico a questo punto si 
concentra sulla figura di Lot e sem-
bra seguire il suo sguardo e abbrac-
ciare con lui quella vallata fertile che 
gli appare come un paradiso. Si in-
terrompe però bruscamente, quasi 
a suggerire al lettore che qualcosa 
succederà e che di quella regione 
non resterà che una landa arida e 
desertica. La figura di Lot, al contra-
rio di quella di Abramo, ci appare 
attratta dalla cupidigia. Il desiderio 
che tradisce il suo sguardo si stende 
sulla totalità, sulla fertilità, sull’ap-
parenza paradisiaca, una felicità 
senza ombra; l’allusione al giardino 
del Signore richiama alla tentazione 
in Eden, dove è il tutto che la cupidi-
gia rende desiderabile. Anche lì è lo 
sguardo che rende appetibile 
l’oggetto: “la donna vide che l’albero 
era buono da mangiare”.  I versetti 11 
e 12, che raccontano questa separa-
zione, mettono anche in evidenza la 
differenza tra le due figure. La pri-
ma opposizione riguarda la terra 
che ognuno abiterà; quella di Abra-
mo è un vasto spazio, mentre per 
Lot è una regione delimitata che si 
restringerà alla sola città  di Sodoma 
la cui terra è popolata da uomini 
malvagi, ribelli agli occhi di Dio. Per 
chi si lascia prendere dalla voglia di 
possesso lo spazio si restringe a po-

co a poco, mentre colui che le volta 
le spalle vede aprirsi davanti a sé 
ampi spazi. Infatti il Signore si rivol-
ge ancora ad Abramo presentando-
gli quella che sarà la sua destinazio-
ne in ottemperanza alla promessa 
fatta in precedenza: ”va verso il pae-
se che io ti indicherò”. Non solo, ma 
è anche oggetto della promessa che 
quella terra sarà  un dono non solo 
per la sua discendenza, ma anche 
per lui stesso e per sempre e la sua 
discendenza sarà innumerevole co-
me la polvere che non si può conta-
re. Qui Abramo è oggetto per la pri-
ma volta di una promessa esplicita e 
sovrabbondante. La risposta di A-
bramo non è immediata ma, instal-
landosi presso Mamre, erige un alta-
re a Dio per esprimere il suo legame 
con il Signore, testimonianza della 
sua obbedienza e della fede in colui 
che lo aveva scelto. Il significato 
profondo di questo racconto appare 
sempre sul piano teologico: è Dio 
che dona ad Abramo la terra, non è 
lui a sceglierla. Quando Dio promet-
te al tempo stesso dona. Non è 
compito dell’uomo scegliere secon-
do le sue preferenze ciò che provie-
ne dalla sola grazia di Dio. Quello 
che Dio promette e dona può avere 
un’apparenza arida e miserevole 
come le colline dove Abramo risie-
derà, ma è ciò che diventerà l’og-
getto della benedizione di Colui che 
ha scelto un uomo, Abramo, per 
compiere il suo disegno. 



Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Spostiamo 
indietro le 
lancette del 
tempo e por-
tiamoci 
all’anno 1938: 
il 6 gennaio 
nasceva a Mi-
lano, al nume-
ro 14 della 

mitica "via Gluck" Adriano Celentano, 
che sarebbe divenuto l’artista che in 
quasi sessant’anni di carriera avrebbe 
cambiato la musica e, per certi versi, 
il costume dell’Italia del dopoguerra. 

Sempre in quell’anno, Il 19 giu-
gno, la nazionale di calcio italiana di 
Vittorio Pozzo vinceva il suo secondo 
mondiale di calcio. 

Ed ancora: Il 6 ottobre 1938 il 
Gran Consiglio del Fascismo adottava 
la “Dichiarazione sulla razza“. In con-
seguenza di ciò, per prime,  diciotto 
famiglie di alunni della scuola Ele-
mentare Stoppani di Piazzale Lavater 
ricevettero una lettera, con la quale 
si informava che ai loro figli non sa-
rebbe stato consentito il rientro a 
scuola, come per gli altri compagni. 

Le leggi razziali impedivano da 
quel momento la frequenza scolasti-
ca pubblica ai bambini ebrei! 

Dopo l’inutile Conferenza di Mo-
naco, che in teoria doveva sancire la 

pace in Europa, il 10 ottobre la Ger-
mania, dopo l’annessione dell’Au-
stria, terminava l’occupazione dei 
Sudeti, con un’azione che sarà il pre-
ludio dell’inizio della seconda guerra 
mondiale. 

Proprio nello stesso giorno, un 
lunedì, due padri della Congregazio-
ne di San Giuseppe, Padre Antonio 
Pangrazio e Padre Claudio Domeni-
coni, giunge-
vano a Mila-
no, mandati 
dai Superiori 
e su richiesta 
dall’Arci-
vescovo di 
allora, Cardi-
nale Idelfon-
so Schuster, 
un momento 
che segna l’inizio della presenza dei 
nostri Padri a Milano e che vogliamo 
ricordare. 

Si stabilirono, per svolgere diverse 
mansioni di apostolato, nel Pensiona-
to Universitario “Mons. A. M. Ceria-
ni” di Via Botticelli proprio quando, 
stranezze del destino, nella stessa 
parte della città - al Casoretto - giun-
gevano le prime Sorelle della Miseri-
cordia, le suore della Devota Macu-
lan, che affiancheranno dalla loro 
casa di Via Inganni 12, per sessanta-

Vita della Comunità 

P. Antonio Pangrazio  

P- Claudio Domeniconi  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


cinque anni e sino alla loro definitiva 
partenza, l’opera educativa e di apo-
stolato dei Giuseppini, nei quartieri 
Lorenteggio e Giambellino. 

Per ricordare questo episodio, 
che è stato l’anticipo di quella che 
sarà la presenza dei Padri Giuseppini 
tra noi, il prossimo 17 novembre, 
alle ore 18,30, dopo ottant’anni, ri-
corderemo l’avvenimento con una 
celebrazione. 

Per questa circostanza il nostro 
Arcivescovo, Mario Delpini, ha garan-
tito la sua presenza, che non è sosti-
tutiva della visita pastorale presso le 
Parrocchie della Diocesi che inizierà 
la prima domenica d’Avvento, previ-
sta per il nostro Decanato l’anno 
prossimo, ma è un segno della sua 
attenzione per noi, per le nostre peri-
ferie delle quali conosce bene i pro-
blemi; infatti ha sempre svolto il suo 
ministero in terra ambrosiana. 

Col nostro abbraccio, gli conse-
gneremo il nostro Progetto Pastorale, 
che per noi non è stato solo un      
adempimento formale, burocratico, 
ma la scelta della traccia di un cam-
mino di discernimento comunitario, 
l’impegno nel nostro operare quoti-
diano per una pastorale della Parroc-
chia, nella prospettiva di un suo rilan-
cio e presenza sul territorio. 

Mario Delpini, è il 144 esimo Arci-
vescovo di Milano, eletto il 7 luglio 
2017, fece il suo ingresso ufficiale a 
Milano il 24 settembre 2017: il pros-
simo 17 novembre lo farà tra noi. 

 
Il Centro di Solidarietà “Emanuele 

Olianas” è una rete di volontari che 
offre un servizio di sportello lavoro 
in varie sedi a Milano. Qui in parroc-
chia, siamo presenti due volte al 
mese, lunedì sera e sabato mattina. 
Proponiamo un percorso di orienta-
mento e accompagnamento per chi 

cerca un lavoro, tramite un primo 
colloquio conoscitivo e vari contatti 
successivi. Offriamo aiuto per la 
scrittura del Curriculum Vitae, la 
ricerca di offerte e l’utilizzo di tutti 
gli strumenti necessari nel “lavoro 
di cercare un lavoro”. 
Per chiedere un appuntamento, 
telefonare allo 3663625033 (lunedì 
e giovedì, dalle 14 alle 15.30) 
 
Per informazioni 
Giuliano Zanchetta 
giuliano.zanchetta@gmail.com 
Giacomo Braga  
giacomo.braga@gmail.com 
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Il mese di ottobre è considerato 
in tutti i Paesi del mondo, il mese 
della Missione Universale. Per la no-
stra Diocesi Ambrosiana questa ri-
correnza è iniziata il  24 settembre e 
per cinque settimane abbiamo vis-
suto il nostro Ottobre Missionario, 
non solo con la preghiera ma anche 
con iniziative ed eventi stimolanti e 
coinvolgenti, proposti dal Gruppo 
Missionario, in collaborazione con i 
nostri Padri Giuseppini, a tutti i par-
rocchiani. Non è stato solo un cam-
mino individuale, ma anche colletti-
vo verso una meta comune, nella 
consapevolezza che la Chiesa edu-
ca, aiuta, protegge, possiede fonda-
menta forti e sicure di solidarietà e 
condivisione, che non sono senti-
menti compassionevoli ma virtù fer-
me e perseveranti, accolte per libe-
ra scelta, per il bene del singolo e di 
tutti. 

Durante le cinque messe dome-
nicali, con le preghiere dei fedeli  e 
alcune citazioni sul foglio giallo, sia-
mo stati invitati a prenderci a cuore i 
fratelli bisognosi dei vari Continenti 
e a riflettere su cinque parole, una 
per domenica, per scoprire e ricono-
scere la propria vocazione dando il 
significato evangelico ad ogni atto 
della vita, a rispondere positivamen-
te alla chiamata della missione per 
l’evangelizzazione, a vivere al me-

glio la carità con le opere di miseri-
cordia, a lodare e ringraziare Dio per 
il suo eterno amore per ognuno di 
noi e al di là di tutto. 

Il 26 di ottobre alle ore 21,00 è 
stato organizzato un incontro con il 
giornalista e scrittore Rodolfo Casa-
dei per la presentazione del libro 
“Grégoire. Quando la speranza spez-
za le catene” edito dalla EMI. Rac-
conta la storia di Grégoire Ahongbo-
non, un umile gommista, che da 25 
anni si prende cura della salute psi-
chiatrica dei più poveri in quattro 
paesi africani, fondando comunità 
terapeutiche. Ad un certo punto 
della sua vita scopre il fenomeno 
terribile ma abituale in Africa di inca-
tenare e isolare, per anni, i malati 
mentali e gli epilettici, perciò decide 
di andare di villaggio in villaggio per 
liberarli anche dalle catene del pre-
giudizio e dell’ignoranza. Questo 
libro è la testimonianza di una  incre-
dibile esperienza di carità e di impe-
gno sociale alla cui origine c’è una 
forte fede. Grégoire è consapevole 
di essere una migrante Pietra Viva 
della Chiesa, che ogni malato rap-
presenta il volto sofferente di Cri-
sto, quindi ogni malato è una perso-
na da curare e con cui entrare in re-
lazione e soprattutto che la sua 
massima aspirazione è prendersi a 
cuore la contentezza di Dio amando 

Carmelo e Paola Taccia 



 

le sue creature più amate, cioè i sof-
ferenti e i poveri . 

Sabato 27 ottobre alle ore 20,30 
alcuni componenti del Gruppo Mis-
sionario hanno partecipato alla Ve-
glia Missionaria in Duomo, presie-
duta dall’arcivescovo Delpini, dal 
titolo “Giovani per il Vangelo”, per 
testimoniare la vicinanza della no-
stra parrocchia a quanti hanno rice-
vuto il mandato missionario in terre 
lontane. Partendo da Atti (8,26-40) 
l’Arcivescovo ci ha invitati ad uscire 
dalla nostra timidezza, dall’im-
barazzo, dall’inclinazione ad essere 
solo presenze amiche, dallo sguardo 
compassionevole quando nell’incon-
tro con l’altro raccogliamo le do-
mande che nascono da situazioni 
sconvolgenti che incrinano le cer-
tezze e la persuasione dell’esistenza 
di Dio e del suo amore. Filippo ci 
insegna che non si può tacere e 

“l’unica e vera risposta è Gesù, vera 
conoscenza, vera speranza e vera 

salvezza.” A conclusio-
ne della Veglia Mons. 
Delpini ha esortato “a 
partire per qualche mis-
sione del mondo o an-
che a  rimanere qui lavo-
rando, raccogliendo sol-
di, pregando, coltivando 
la formazione alla mon-
dialità anche abbonan-
dosi e leggere giornali 
missionari”. 
Sempre sabato 27 otto-
bre alle ore 18,00, dopo 
la messa prefestiva e 

dopo le messe della domenica 28 
ottobre, Giornata Mondiale Missio-
naria 2018, è avvenuto lo storico e 
caratteristico, per la nostra parroc-
chia, Cambio del pasto. Questo ge-
sto aiuta a capire il dramma della 
fame, e non solo, anche le conse-
guenti situazioni causate dalla po-
vertà. Le offerte  raccolte verranno  
mandate alle Pontificie Opere Mis-
sionarie e confluiranno al Fondo 
Centrale di solidarietà per sostenere 
un programma di assistenza univer-
sale per combattere la fame che 
ancora oggi affligge tanti popoli. 

 L’iniziativa ha chiesto un aiuto 
concreto nella certezza che la Co-
munità avrebbe risposto, come 
sempre, positivamente: infatti sono 
stati raccolti €. 1.250,00.  

Grazie a tutti di cuore! 



Con Ottobre è ricominciata 
l’attività della comunità parrocchiale   
e fra i vari appuntamenti c’è stato 
anche il primo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale,  lunedì 15 Ottobre, 
nella sala polivalente dell’Oratorio.  

L’atmosfera dell’incontro è sta-
ta, come sempre, e sin da subito,  
serena e gioviale, per merito di Pa-
dre Vincenzo, che ha proposto un 
momento di preghiera iniziale a dir 
poco commovente,  attraverso la 
lettura dei salmi relativi alla Creazio-
ne insieme alla visione di un filmato 
sulle bellezze del nostro pianeta; è 
stato per me commovente leggere 
quelle parole mentre mi scorrevano 
davanti gli occhi le meraviglie della 
Natura.  

L’incontro è poi proseguito con 
l’organizzazione della celebrazione 
per la visita pastorale del 17 Novem-
bre, ci siamo divisi in tre gruppi, o-
gnuno con un incarico preciso,  in 
modo da poter pianificare tutto 
quasi alla perfezione, si pensa! 

La riunione è continuata  con la 
revisione dell’intero progetto pasto-
rale, redatto durante gli incontri del-
lo scorso anno: il lavoro sarà arric-
chito dalla presentazione di Padre 
Renzo Sibona ed è organizzato sulle 
tre azioni “Vedere”, “Giudicare” e  
“Agire”. Interessanti sono “le pagi-
ne bianche” all’interno del docu-

Lucia Netti 

mento, che serviranno ai parrocchia-
ni, una volta letto tutto il lavoro, per 
indicare le modifiche da fare, cosic-
ché il progetto sia condiviso vera-
mente da tutti. 

Dopo aver stabilito il calendario 
dei prossimi CPP, il parroco ha chie-
sto a tutti i consiglieri di rinnovare la 
propria disponibilità a servire la co-
munità, in modo da non distruggere 
la continuità che si è creata in questi 
anni e quindi,  malgrado la stanchez-
za della giornata,  gli impegni lavora-
tivi e familiari, ci siamo ricandidati 
tutti per altri quattro anni!  

Questo è l’ambiente in cui il 
Consiglio Pastorale lavora: un am-
biente che  cammina nell’ottica del 
servizio e che si confronta pacifica-
mente, nella speranza di vedere in 
esso il volto di Dio. 

Vita della Comunità 



Gianni de Ruvo 
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Giovedì 11 ottobre, in un clima 

di cordialità, si è svolta la riunione dei 

collaboratori alla Segreteria Parroc-

chiale, promossa e coordinata dal 

nostro parroco.  

Padre Vincenzo,  nel corso del-

l'incontro, ha evidenziato le ragioni 

ecclesiali di questo servizio, basato 

sulla partecipazione attiva e condivisa 

da tutti i collaboratori dell'ufficio par-

rocchiale, raccomandandoci di colti-

vare tra noi sentimenti di concordia, 

di rispetto, di discrezione... 

In particolare è stato sottolinea-

to l'encomiabile servizio di coordina-

mento e punto di riferimento, non 

solo per noi, svolto da Concetta con 

forte senso di responsabilità e abne-

gazione, dedicando moltissimo tem-

po della sua vita alla Parrocchia per 

scelta propria.  

Padre Vincenzo, nell'elencare le 

attività in essere dei collaboratori, ha 

rimarcato l'importanza che tra questi 

vi debba essere accoglienza, ascolto e 

riservatezza verso gli utenti parroc-

chiani. E sottolinea... 

“Quello che stai facendo non è 

un fatto privato, una cortesia al Par-

roco, ma è bensì una partecipazione 

attiva e responsabile alla propria par-

rocchia”; “la gratuità del servizio è 

segno della condivisione ecclesiale 

che rende voi collaboratori, dell’uffi-

cio parrocchiale, membra a pieno 

titolo della Chiesa, “persone di casa” 

in parrocchia”.  

La serata si è conclusa gioiosa-

mente “come una unita famiglia” con 

una cena -tutti  hanno portato qual-

cosa- con i nostri sacerdoti e con la 

presenza di familiari dei collaboratori. 
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Marinella Giannetti 

“Lasciate che i bambini vengano a 
me…” (Mt 19,13-15),  

“Chi accoglie uno di questi bambini 
nel mio nome, accoglie 

me……..” (Mc 9,37) 

  

Chi venisse in oratorio un 
qualsiasi sabato pomeriggio, toc-
cherebbe con mano cosa può  signi-
ficare l’accoglienza ai bambini. Bam-

bini di varie etnie e di differenti cre-
di religiosi - cattolici, cristiani copti, 
mussulmani - cui viene offerta una 
testimonianza di vita cristiana, un 

aiuto pratico alle difficoltà che molti 
di loro stanno attraversando e, per-
ché no, un po’ di sano divertimento. 

Bambini ovunque  - con ciò 
che ne consegue frastuono, strepi-
to, allegria…: nei campi sportivi gli 



iscritti alla scuola calcio, nei locali 
dell’oratorio i bambini che frequen-
tano la ludoteca, nelle aule della 
catechesi  quelli dello “spazio com-
piti”. E c’è anche chi fa più di una 
attività: compiti e poi ludoteca op-
pure calcio e poi compiti. 

I bambini iscritti allo spazio 
compiti/ludoteca sono tantissimi 
(circa un centinaio) con tutti i pro-
blemi organizzativi conseguenti: 
ricerca di volontari - anche quest’an-

no ringraziamo gli studenti dell’Ale-
xis Carrel e del Vittorini -, ricerca de-
gli spazi e tentativo di venire incon-
tro alle esigenze di tutti. Poi ci sarà 
un calo di presenza, che è fisiologi-
co, e si potrà lavorare con più tran-
quillità. 

Al  termine dello scorso anno, 
si era pensato di regalare a tutti i 
bambini dello spazio compiti/
ludoteca un libro: un dono partico-
larmente significativo per ricompen-
sarli dell’impegno. Purtroppo i bam-
bini presenti l’ultimo giorno,  per la 
concomitanza delle feste di fine an-
no nelle singole scuole, erano molto 
pochi. Si vorrebbe provare, que-
st’anno, ad anticipare il regalo per le 
feste di Natale. Chiunque avesse dei 
libri adatti a bambini di scuola ele-
mentare - ovviamente in buone con-
dizioni - inutilizzati in casa può por-
tarli. Daremo loro nuova vita tra-
sformandoli in una strenna natalizia. 

 

 
 Finalmente lo scorso 27 set-
tembre, è iniziato il nuovo cammino 
di Catechesi Biblica che don Agosti-
no tiene presso la sala Papa Giovan-
ni, ogni giovedì pomeriggio dalle 
16,30 alle 18,00. 
Quest’anno, siamo in 
tanti e ci aspetta una  
grande  sfida. 
L’argomento che af-
fronteremo non  sarà  facile da spie-
gare ed anche da comprendere, si 
tratta dell’Apocalisse di Giovanni. 
Già agli incontri introduttivi, seppur 
aiutati dal materiale di supporto che 
don Agostino ci  ha minuziosamen-
te preparato ed anche dalla sua sa-
piente esposizione verbale, ci ren-
diamo conto che non sarà  un  cam-
mino facile, ma certamente  sarà un 
cammino ricco di stimoli e, soprat-
tutto, ricco di  “Visioni di speranza”  
che  ci condurranno  verso la visio-
ne della “Nuova Gerusalemme”. 
Quante domande: Il cristianesimo 
potrà sopravvivere alle  tempeste? 
Come non vacillare? Come interpre-
tare ciò che ci accade? Come mante-
nersi saldi nella fede? 
Ecco, l’Apocalisse, un primo sforzo 
per interpretare i segni di tempi 
difficili quando  più che mai, occor-
re ritrovare le  grandi convinzioni 
in maniera vigorosa e cariche di 
speranza, lasciandosi guidare. 
Buon cammino a tutti! 

Maria Grazia Sagliocco 
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…strada facendo vedrai  
che non sei più da solo…  
e sentirai la strada  
far battere  

il tuo cuore  
vedrai più amore, vedrai…  

(C.Baglioni) 
 

Come spesso dico, lo Spirito 
Santo è un regista straordinario e ha 
fatto in modo che il Vangelo della S. 
Messa del 7 ottobre, giorno del 
mandato degli operatori pastorali, 
fosse quello degli operai della vigna. 

Anche noi siamo stati chiamati in 
momenti diversi, in modi disparati, 
con compiti differenti, con carismi 
singolari, ma tutti riceviamo lo 
stesso compenso: il Suo Amore per 
noi!  

Durante la S. Messa padre 
Vincenzo ha invitato chi opera in 
parrocchia a vario titolo a recarsi in 
fondo alla chiesa, per ritirare un 
sacchetto di juta simbolo del 
bagaglio del pellegrino. È stato 

commovente vedere persone di età 
diverse (dai poco più che quin-
dicenni animatori dell’oratorio agli 
ultraottantenni operatori della cari-
tativa o ministri della Comunione) 
compiere questo semplice gesto, 
ma ricco di significato: decido di 
mettermi in cammino con la mia 
comunità per andare incontro a chi 
mi viene affidato dalla parrocchia. 

Monica della Luna 



Tappa a metà chiesa per 

ricevere il libro Parole di Cielo (sim-
bolo della Sua Parola che accompa-
gna i nostri passi), il calendario 
pastorale di quest’anno (per 
significare la nostra appartenenza 
ad un’unica comunità) e una bustina 
di zucchero con le frasi del Murialdo 

(segno dell’energia necessaria per 
intraprendere un cammino). 

Terza tappa davanti all’altare, 
dove abbiamo finalmente detto i 
nostri sì e abbiamo ricevuto l’ab-
braccio di Gesù da parte dei nostri 
sacerdoti. 

Rispondere a una chiamata. 
Dire il mio sì per mettermi al servizio 
della comunità. Accompagnare i 
ragazzi che mi sono affidati all’in-
contro vivo con il Signore Gesù. Fare 
tutto ciò non da sola o per mia 
volontà, ma con una comunità che 
mi sostiene e condivide lo stesso 
progetto di fede, per educare i più 
piccoli sulle orme di San Leonardo 
Murialdo.  

Questo, per me, in sintesi il 

Mandato. 
Grazie Signore di questa 

opportunità. Grazie per i tuoi sacer-
doti che Ti rappresentano. Grazie di 
questa comunità che mi ha accolto. 
Grazie per ognuno di questi fratelli 
che sento vicini e che mi aiutano ad 

essere come Tu vuoi che sia! 
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Erano circa un centinaio le perso-
ne che nel pomeriggio di domenica 
hanno partecipato all’assemblea di 
inizio anno pastorale in sala Paolo 
VI, dopo il pranzo comunitario in 
oratorio.     

Prima di introdurci al tema del 
nuovo anno pastorale che ci accin-
giamo a vivere, Padre Vicenzo ha 
voluto mostrare con un breve video 
la “ricchezza di vita” della nostra 
comunità, attraverso le immagini 
scattate lo scorso anno in alcuni mo-
menti chiave, come la festa di San 
Giuseppe, la festa del Murialdo, 
l’oratorio estivo, le cene comunita-
rie, il pellegrinaggio in Terra Santa o 
il ritiro del gruppo delle dieci parole.  

Padre Vincenzo ci ha anche ricor-
dato che questo è un anno impor-
tante per la comunità del Murialdo, 

Elisabetta Chierici 

che festeggia gli 80 anni di presenza 
dei Padri Giuseppini a Milano. In 
occasione di questa ricorrenza il no-
stro Arcivescovo, Mons. Delpini, 
verrà in visita alla parrocchia il pros-
simo 17 novembre.  

In questa occasione verrà presen-
tato a lui e a tutta la comunità il nuo-
vo Progetto Pastorale. 

Dopo questa breve introduzione, 
si è entrati nel cuore del tema pro-
posto per l’anno pastorale, ossia il 
cammino, il pellegrinaggio; “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore” è, 
infatti, il titolo della lettera pastora-
le del nostro Arcivescovo.  

Ma cosa vuol dire cammino per il 
cristiano, e quindi per noi qui, ades-
so?  

“Cos’è il pellegrinaggio? Tutti ci 
immaginiamo il viaggio teorico, ma il 



pellegrinaggio è il viaggio nella real-
tà”, dove “non ci sono incidenti di 
percorso, ma gli incidenti sono Il 
percorso” – dice l’attore Giovanni 
Scivoni nel breve filmato mostrato 
da Padre Vincenzo, che ci aiuta in 
modo semplice e divertente ad an-
dare al punto della questione. 

Essere in cammino vuol dire esse-
re mandati nella realtà: in questo 
particolare momento storico di at-
tacco all’umano la Chiesa, e quindi 
ognuno di noi, è mandata a portare 
l’annuncio di Cristo, a vivere la pro-
pria fede nelle circostanze date sen-
za rinchiudersi in un intimismo. 

Essere mandati - ha insistito Pa-
dre Vincenzo - vuol dire essere di-
sposti a mettere le mani sulle ferite 
delle persone e sulle ferite della 
Chiesa. Per fare questo occorre con-
dividere la comunione di spirito 
(carisma del Murialdo), la solidarietà 
apostolica, in quanto siamo gli uni 
parte degli altri, e il perdono. 

Il cammino cristiano come chia-
mata alla santità nel mondo contem-
poraneo è anche il tema affrontato 
da Papa Francesco nell’esortazione 

apostolica “Gaudete ed exultate”, 
presentata da Don Agostino nel suo 
intervento. La santità – scrive il Papa 
– è proprio nella vita quotidiana, 
nella porta accanto, non nel senso di 
perfezione ma di una straordinarietà 
nell’ordinarietà. La strada per cia-
scuno è quindi vivere nella realtà la 
propria vocazione e la propria mis-
sione. Il santo – dice ancora il Ponte-
fice – non è quindi un superuomo, 
ma colui che si apre alla grazia di 
Dio. 

Nella terza ed ultima parte del-
l’assemblea Don Eugenio ha ripreso 
la lettera pastorale  nei suoi punti 
principali. “Siamo un popolo in cam-
mino – scrive l’Arcivescovo - viviamo 
come pellegrini nel deserto” e, co-
me pellegrini, nel tendere alla meta 
cerchiamo e offriamo aiuto, cerchia-
mo incontri, stringiamo alleanze, 
formando un’unica multiforme caro-
vana. In modo molto pragmatico, 
Mons. Delpini ci suggerisce dei veri e 
propri “esercizi” di cammino: 
l’ascolto della parola di Dio, l’anima-
zione liturgica e la preghiera perso-
nale. A tutti buon cammino! 
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La Giornata del Man-

dato si è conclusa con 

un momento di gran-

de festa con i ragazzi 

della catechesi che 

hanno ballato, canta-

to e giocato sfogando 

tutta la loro vitalità. E 

alla fine, grande me-

renda con torte e dol-

ci preparati dalle ca-

techiste. (Franca V.) 
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Dalla Redazione 

   Chi è Rodolfo Casadei 
che ogni mese, su Cammi-
nare Insieme, tratta argo-
menti sulle vicissitudini dei 
cristiani nel mondo? 

È giornalista professio-
nista specializzato nelle 
tematiche del sottosvilup-
po e dell’Africa. Come inviato specia-
le, ha realizzato inchieste giornalisti-
che in oltre 50 Paesi, in Medio ed 
Estremo Oriente, in America Latina, 
su temi d’attualità internazionale. È 
stato redattore del mensile “Mondo 
e Missione” e attualmente del men-
sile “Tempi”. 

È autore di libri su tematiche afri-
cane, dello sviluppo umano e della 
politica internazionale. L’ultima sua 
fatica, il libro “Grégoire - Quando la 
Fede Spezza le Catene”, l’ha presen-
tata lo scorso venerdì 26 ottobre in 
un incontro organizzato dal Gruppo 
Missionario nella nostra parrocchia. 
Descrive la vita e l’operato di un afri-
cano, cristiano convertito, che da 
venticinque anni si prende cura della 
salute psichica dei poveri dell’Africa 
Occidentale. Ha accolto e curato 
migliaia di malati mentali, reinseren-
doli nella vita delle loro comunità, 
creando centri di accoglienza e co-
munità terapeutiche, che hanno as-
sistito oltre 60.000 persone. 

Un filmato ci ha toccato nel pro-

fondo: ha fatto conoscere 
quella che è la condizione di 
un popolo emarginato, fa-
cendoci apprendere che il 
termine “La Fede Spezza le 
Catene” non è solo un modo 
figurato per descrivere situa-
zione di schiavitù, ma il reale 

stato dei malati mentali in molti Pae-
si. Difatti, le loro famiglie, per 
un’assurda paura che gli “spiriti del 
male”, considerati responsabili della 
malattia mentale, si possano trasfe-
rire in loro, incatenano i loro familiari 
in blocchi di cemento, oppure ad 
alberi, isolandoli da ogni contatto, in 
tutti i sensi. 

Grégoire, con il convincimento 
che solo può derivare dalla forza di 
un amore cristiano, è riuscito non 
solo a liberarli fisicamente, ma an-
che intervenire con le cure necessa-
rie alla loro patologia. Ora molti de-
gli ex malati sono volontari impe-
gnati. 

In chiusura dell’incontro, parteci-
pato e apprezzato, un’emozionante 
testimonianza: Casadei aveva do-
mandato a Grégoire cosa lo spinges-
se a impegnarsi per alleviare le sof-
ferenze degli ultimi. Questa la rispo-
sta: “Nel volto dei malati vedo il 
volto di Cristo”. 

Un viatico, alla conclusione del 
Mese Missionario. 



Concetta Ruta Lupica - co.ruta@gmail.com  

I nostri Santi 

Alfredo Ildefonso Schuster nac-

que a Roma, il 18 gennaio 1880.  

Rimasto presto orfano di padre, 

ed essendo molto dotato nello stu-
dio, entrò nello studentato di San 
Paolo fuori le mura per merito del 

Barone Pfiffer d'Altishofen. Nel 
1898 diventò monaco benedetti-

no, prese il nome Ildefonso e il 13 

novembre del  1900 fece la profes-

sione religiosa. Il 14 giugno 1903 si 

laureò in filosofia al Collegio Pontifi-
cio di Sant'Anselmo a Roma e poco 
dopo si laureò anche in teologia. 

Il 19 marzo del 1904 fu ordinato sa-

cerdote in San Giovanni in Latera-

no.  

Dalla Santa Sede gli furono affi-

dati diversi incarichi ecclesiastici: 
iniziò come semplice  monaco bene-

dettino a San Paolo fuori le mura, 
poi diventò procuratore generale 
della Congregazione Cassinese, prio-

re claustrale ed il 6 aprile 1918, a soli 

38 anni, diventò Abate di San Paolo 

fuori le mura.  

Il 26 giugno del 1929 papa Pio 

XI lo nominò Arcivescovo di Milano 
e subito dopo, Cardinale.  

Governò l'arcidiocesi per 25 an-

ni.  
Quei venticinque anni, situati in 

uno dei periodi più delicati della vita 

della Chiesa milanese, dell’Italia e 

dell’Europa, furono segnati da even-

ti importanti che interessarono il 
piano politico, sociale ma anche la 
vita ecclesiale.  

     Durante la guerra, incoraggiò 

il clero che aiutava gli ebrei perse-

guitati e dopo la liberazione si ado-
però per la ricostruzione mo-

rale e materiale della città. 

Non si distinse solo nello zelo 

pastorale, ma anche nella ca-
rità verso i poveri e nell’aus-

terità della vita.  
Prese come modello uno dei 
suoi predecessori più illustri, 

San Carlo Borromeo: fu co-

stante nelle visite pastora-
li della diocesi e nei 25 anni ne effet-

tuò ben cinque. Numerose furono le 
sue lettere al clero e al popolo, fre-

quenti i sinodi diocesani; indisse due 
Congressi Eucaristici. Ristrutturò i 
seminari milanesi e costruì il nuovo 

seminario teologico a Venegono 

1951, Schuster in visita al Murialdo  
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Inferiore, dove si ritirò e mo-
rì il 30 agosto 1954. 

Il processo diocesano 
di canonizzazione fu aperto 
il 30 agosto 1957, dopo ap-
pena tre anni dal decesso, 

promosso dall'allora Arcive-
scovo di Milano Giovanni 

Battista Montini, e finì il 31 
ottobre 1963.  

All'apertura della tomba, 
il 28 gennaio 1985, il suo cor-

po fu ritrovato intatto. Fu 
beatificato a Roma il 12 mag-

gio 1996 da papa Giovanni 
Paolo II. 

Nella storia della nostra 
Parrocchia  troviamo diversi 

episodi che lo ricordano: fu 
lui che volle i giuseppini a Mi-

lano nel 1938; spesso veniva 
in visita e a celebrare la Mes-

sa nella chiesa provvisoria di 
via Inganni, alle sei del matti-
no; chiamava i ragazzi della 

Scola Cantorum, guidata da 

don Mario Bevini, “i miei ca-

narini” ed una volta durante 

una Messa chiese ai ragazzi 
che cosa fosse la “Grazia di 

Dio” e si sentì la vocina di un 

bambino … che rispose …: 

“La polenta”.  
Un gruppo notevole di 

fedeli della nostra Parrocchia, 

ha partecipato a Roma alla 
sua Beatificazione. 

  <<Il nostro pellegrinaggio in Terra Santa mi 
lascia tanta gioia e gratitudine. Grazie Signore  
perché ancora una volta mi hai condotto in 
questa terra speciale, che mi fa scoprire sem-
pre cose nuove e mi ricordi il segno di un even-
to fondante per noi cristiani e per l’umanità 
intera: l’incarnazione, la morte e risurrezione 
di Cristo, in cui noi cristiani siamo immessi e 
chiamati a trasmettere e testimoniare. Grazie 
al nostro parroco che ci ha accompagnati con 
tanta attenzione e impegno spirituale. Grazie a 
tutti voi compagni di viaggio, sin da subito ci 
siamo sentiti famiglia, abbiamo condiviso mo-
menti di grande emozione e comunione spiri-
tuale, ci ha unito e ci unisce la certezza  che 
Gesù era in mezzo a noi.>> Concetta 
<< Ma cos’è questa grande gioia che proviamo 
quando ci incontriamo? Non è solo il ricordo e 
la memoria dei luoghi dove Gesù ha cammina-
to. È un assaporare, pregustare il Suo grande 
amore per noi, che ci stimola ad imparare e ad 
imitarlo>> Franca 
    <<Terra Santa: Un’esperienza meravigliosa. 
Un’esperienza da fare prima che il Signore ci 
chiami a sé. In certi momenti mi inondava una 
gioia immensa, una gioia di paradiso. Ho gioito 
A Cafarnao, a Nazareth, nella Basilica dell’An-
nunciazione; sulla via dolorosa, ho provato tan-
ta tristezza; ho messo i piedi dove li metteva 
Gesù con il pesante legno della croce è stato 
un momento forte: misto tra gioia e dolore, 
che toccava il cuore. Nel vedere quei posti si è 
ravvivata la mia fede.>> Maria 
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Paola Boggio Benatti 

Ho letto con piacere “Ricordo 
Arrigo” sul numero di ottobre di 
“Camminare Insieme”. Anche io l’ho 
conosciuto e lo stimavo per diversi 
motivi: insegnavo allora alla media 
‘Gioberti’ e lui mi contattò per parla-
re dei ragazzi che seguiva e gli sta-
vano tanto a cuore: ci intendemmo 
perfettamente. 

Non mi parlò mai di sé, ma io ap-
presi presto che Arrigo da giovane 
era stato membro di uno dei gruppi 
scout che si ribellarono allo sciogli-
mento dello scoutismo imposto da 
Mussolini nel 1928, e, per 17 anni, 
continuarono a riunirsi clandestina-
mente, impegnandosi a realizzare 
quanto previsto dalla loro Promessa 
scout. Guidati da capi di grande cari-
sma, alcuni sacerdoti, crebbero met-
tendo in pratica valori come la fra-
tellanza universale, la tolleranza, la 
libertà. 

Vengono ricordati come Aquile 
Randagie. 

Il volumetto “L’inverno e il rosa-
io”, la cui prima edizione è uscita nel 
1986 proprio a cura di Arrigo ( Mor-
gan ), parla proprio di loro e riporta 
anche una foto del suo gruppo insie-
me ad altri compagni tra cui il fratel-
lo Emilio. 

Per singolare coincidenza è mor-
to a 96 anni il 4 ottobre u.s. l’ultima 
delle aquile randagie: don Giovanni 

Barbareschi. Ho conosciuto anche 
lui, perché è stato mio professore di 
religione al liceo ‘Manzoni’; a scuola 
non parlò mai di sé e delle sue espe-
rienze, ma il suo insegnamento ha 
inciso profondamente sui suoi stu-
denti, cattolici praticanti e non; non 
faceva proselitismo, ci educava a 
pensare, a riflettere, ad essere libe-
ri. 

Purtroppo i media nei 
giorni scorsi ne hanno 
parlato poco, forse 
perché per l’età avan-
zata negli ultimi tempi 
non lo si sentiva più; 
ma è stato proprio un 
grande prete e un 
grande uomo. 

Già prima di diventare sacerdote 
andò dal cardinale Schuster a chie-
dere, per sé e per l’amico don Carlo 
Gnocchi, il permesso di entrare nella 
Resistenza: il Cardinale li lasciò libe-
ri di decidere secondo coscienza. 

Tre giorni prima di essere ordina-
to sacerdote, nell’agosto del 1944, 
fu incaricato dal Cardinale di andare 
a benedire le salme di alcuni parti-
giani uccisi e lasciati per terra in 
piazzale Loreto: coraggiosamente 
andò, si inginocchiò davanti a loro, 
poi li benedisse. 

Cinque giorni dopo celebrò la 
prima messa e la sera stessa fu arre-

Storia della Parrocchia 



stato e portato a San Vittore, per-
ché insieme ad altri stava organiz-
zando degli aiuti ad alcuni ebrei: fu 
torturato perché facesse i nomi dei 
compagni, ma non aprì bocca. 

Continuò con i suoi amici ad aiu-
tare ebrei, renitenti alla leva, ricerca-
ti, nascondendoli o accompagnan-
doli anche personalmente in Svizze-
ra, guidandoli lungo sentieri delle 
valli che gli scout conoscevano be-
ne. 

Salvò la vita di molti, senza bada-
re a razza, fede religiosa, credo poli-
tico, e dopo la liberazione aiutò an-
che chi era stato avversario e suo 
persecutore. 

Alla morte di don Carlo Gnocchi 
fu il suo esecutore testamentario e, 
rischiando di essere incriminato per-
ché allora la legge italiana proibiva i 
trapianti di organi, fece espiantare 
le cornee dell’amico per farle tra-
piantare su due bambini, che così 
poterono vedere. 

Fu collaboratore del cardinale 
Carlo Maria Martini e svolse impor-
tanti e delicati lavori per la Chiesa 
milanese. 

Si potrebbe raccontare ancora 
molto, ma chi volesse può cercare 
su internet. 

“L’inverno e il rosaio” editrice 
Ancora. Milano 1986. Prima edizione 
a cura di Arrigo Luppi 

E’ stato ripubblicato nel dicembre 
2016, per il centenario dello Scouti-
smo Cattolico Italiano. Edizioni TIPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 14 ottobre 2018, la nostra cara 

signora Agostara è tornata alla casa 

del Padre. La vogliamo ricordare con 

sentimenti di stima e riconoscenza. 

La memoria ci ricorda che per anni 

ha svolto un servizio prezioso alla 

comunità Giuseppina, curando il loro 

guardaroba, con una presenza di-

screta e preziosa.  

Di lei ricordiamo anche la genti-

lezza nei comportamenti e la costan-

za nell'essere presente, precisa e 

attenta nella collaborazione anche al 

nostro giornale Camminare Insieme, 

e alla Messa quotidiana vissuta in 

piena comunione con i fratelli.  

Grazie al Signore di avercela do-

nata e aver avuto il privilegio di aver 

beneficiato della sua attenzione e 

della sua saggezza. Ora in Cielo, con 

Dio Padre e con i suoi cari, chiedia-

mo per noi la sua intercessione. 

La Redazione 



Fulvia Briasco Ripamonti 

Novembre! L’argomento che 
propone il Murialdo questa volta, ci 
tocca davvero nel profondo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Morte…tristezza e rim-

pianto risalgono dal cuore. Ricordia-
mo ancor più intensamente chi non 

è più con noi…. La parola Morte 
ricorre, in questo periodo, con mag-
gior frequenza nei nostri pensieri e 
nei nostri discorsi. Morte è una pa-
rola dura da pronunciare, ci fa pau-
ra, ci dà l’ angoscia. Pur vivendo con 
fede, pur avendo nel cuore l’asso-
luta certezza nella Divina promessa 
della Vita Eterna, noi istintivamente 
guardiamo alla morte come a una 
fine, uno stacco, un traguardo non 
desiderato e accettato con impoten-
za, con dolore…..e il dolore ,non lo 
si può evitare. Quanto più hai ama-
to, tanto più è grande la sofferenza 

quando la Morte arriva a creare un 
vuoto. E, ancor di più, quando arriva 
inaspettata, prematura o dopo lun-
ghe sofferenze. Quanti  “perché?” 
…non si è mai pronti ad affrontare 
un addio terreno e la parola Morte 
ti lacera. 

Ma il Murialdo, anche in que-
sto, ci vuole aiutare offrendoci  le 
sue parole sempre preziose: “La 
Morte è la dolorosa separazione 
dell’anima dal corpo, è il principio 

dell’ eternità”. Già, questa breve 
frase, dà un senso speciale , un toc-
co più dolce alla parola Morte. Non 
una fine assoluta, ma una fine che 
dona un inizio. Finisce ciò che è ter-
reno, ma noi siamo fatti per l’ Eterni-
tà. Muore il corpo. Ma l’anima, che 

racchiude l’essenza di tutto ciò che 
abbiamo vissuto, con i nostri pregi  
o  difetti, debolezze o coraggio, gli 
affetti…, ritorna al Padre, ritorna 
alla vera Vita . Quella vita per la qua-
le Egli ci ha creato: ricordiamo insie-
me le parole pronunciate da Gesù  
durante l’ ultima cena. Così si rivol-
geva  al Padre: “Padre io voglio che 
là dove sono io, siano con me anche 
quelli che tu mi hai dato, perché con-
templino la gloria che tu mi hai dato, 
poiché tu mi hai amato prima della 
creazione del mondo” (Gv. 17, 24). In 
un altro passo del Vangelo Gesù as-

…dal cuore del Murialdo 



serisce: “Chi crede in me anche se 
muore vivrà.” Con la Sua Vita Egli ha 
vinto la Morte. E noi crediamo  in 
Lui! Ma pur credendo, con tutto il 
nostro essere, diciamo la verità…. la 
Morte rimane un evento  tanto do-
loroso, uno strappo troppo forte. Se 
Vita è una parola colma di luce, la 
parola Morte è oscura e misteriosa. 
Pesa su di noi ed è sempre raffigura-
ta in modo tetro e minaccioso. A 
questo punto  lasciamo alla nostra 

mente qualche momento per riflet-
tere , tentare di capire, accettare…. 
Poi riprendiamo “l’ascolto” delle 
parole del Murialdo: “Con la morte 
finisce  ogni cosa del mondo: piaceri, 
divertimenti, onori, ricchezze; si la-
scia ogni cosa e si lascia per sempre. 

Dunque a che vale amare tanto le 
cose del mondo e i piaceri vietati da 
Dio? Perché non amare  e procurarsi 
solo quei beni che neanche con la 
Morte si perdono?” E il nostro Santo 
aggiunge: “Se si muore bene si è bea-
ti, se si muore male si è infelicissimi 
per sempre. Dunque l’Eternità dipen-
de dalla VITA! Quale è la vita, tale è la 
morte. Di regola ordinaria, si muore 
come si vive e la morte è l’eco della 
vita”. Due frasi mi colpiscono parti-
colarmente. La prima: “Perché non 
amare e non procurarsi solo quei beni 
che neanche con la morte si perdo-
no?”. Pensate anche voi che “quei 
beni”  siano la nostra capacità, e 
volontà di amare, perdonare, saper 

donare vera amicizia  e attenzione 
… vivere cioè ogni giorno, ogni si-
tuazione attraverso il cuore di Dio? 
“Tutto quello che fate in parole ed in 
opere, tutto si compia nel nome del 
Signore Gesù” (Col. 3, 17). Certamen-
te sono questi  i tesori  che vivranno 
in noi al di là della Morte.  E la secon-
da frase…: “Si muore come si vive, la 
Morte è l’eco della vita”. Penso che 
queste parole aiutino a creare in noi 
il pensiero di una continuità nel Divi-

no, dando la sensazione che la no-
stra vita terrena continua … anche 
dopo la Morte, continua nell’e-
sempio, nell’amore, nel ricordo di 
ciò che abbiamo  lasciato a chi ha 
vissuto con noi. La Morte è l’eco 
della vita. Il nostro Murialdo non 

poteva trovare un’espressione più 
dolce, più bella, più serena, per sol-
levare, almeno un poco, quel velo 
oscuro che cala su di noi quando 
dobbiamo pronunciare la parola 
Morte. Il nostro San Leonardo am-
monisce: “Chi non vuole udire parla-
re di morte è come un cieco che non 
vuole essere avvisato che corre verso 
il precipizio”. (dai suoi scritti ). 

Vita e Morte: due parole , due 
eventi indissolubili. La Vita è un do-
no di Dio. Con la Morte questo dono 
si fa eterno.   

Affidiamoci come sempre alla 
saggezza e alle parole del Murialdo . 
Egli sa sempre come arrivare al no-
stro cuore. 



Angolo Missionario  

Da qualche anno faccio parte del grup-
po missionario della Parrocchia e ho avu-
to il piacere di conoscere alcuni missionari 
Giuseppini. Come gruppo spesso realizzia-
mo progetti per le loro opere e loro quan-
do vengono in Italia passano a trovarci. In 
questi incontri, in modo semplice ci  rac-
contano le loro esperienze e ci trasmetto-
no il loro entusiasmo e la gioia della loro 
scelta. A volte la visita si conclude con un 
momento di serena convivialità - spesso 
con una pizza. Per noi le loro testimonian-
ze di vita vissuta al servizio degli ultimi 
sono fonte inesauribile di riflessione e 
coinvolgimento. Nonostante le non po-
che difficoltà vivono la missione con tanta 
fede e grande gioia. Quando parlano dei 
bambini e delle famiglie i loro occhi  brilla-
no, per loro la gratificazione più grande è 
quella di dare loro una speranza per il fu-
turo. Vivono il voto di obbedienza alla 
grande ...vanno dove li mandano riparten-
do dall’inizio.  

Fratel Beppe Negro, in una sua mail 
del 6 ottobre, mi scrive: “Ora sono in cam-
mino verso Bula in Guinea, dove, in passa-
to, ho già trascorso 11 anni: cercherò di fare 
del mio meglio e donare quella che è una 
esperienza di servizio nella scuola profes-
sionale, che ha preso la maggior parte della 
mia attività”. 

Ogni missionario, ha la certezza che il 
Signore lo accompagna con il suo Amore : 
non facciamo mancare loro il nostro so-
stegno e la nostra preghiera, perché sen-
za non ci può essere missione. 

Anna Mainetti 
 

Vi informo che 
in data odierna 
il vostro bonifi-
co è stato rego-
larmente accre-
ditato sul conto 
Africa! Con un 
grazie a tutto il 
gruppo missionario di Milano 
per la loro offerta personale a 
favore di un seminarista della 
Nigeria! Qui tutto bene! 
Sono arrivato in Nigeria, Mia 
nuova destinazione, sano e sal-
vo con il puntuale volo KLM da 
Amsterdam. ...E così siamo ora 
nella nostra comunità, dove so-
no stato accolto molto calorosa-
mente dai nostri seminaristi. 
Sono molto felici che la comuni-
tà si sia ricomposta per iniziare il 
nuovo anno comunitario e acca-
demico. Ora cerco di concen-
trarmi nel mio nuovo compito, 
che non è solo quello di seguire 
i nostri teologi, ma anche di ve-
dere come far partire un proget-
to ambizioso: abbiamo già ac-
quisito un terreno, dove dovreb-
be sorgere una scuola professio-
nale, un centro sportivo, un pre-
sidio medico e poi la nostra nuo-
va abitazione … vedremo come 
va il tutto … con la Provvidenza! 
Grazie ancora e Buon cammino! 

d. Mariolino Parati 



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

È bene conoscere il significato degli 
acronimi TAN e TAEG, richiamati nei 
contratti relativi alla concessione di 
un prestito, quando lo si deve stipu-
lare, per correttamente comprende-
re i termini dello stesso. Il TAN 
(Tasso annuo nominale) è il tasso 
d’interesse puro, che non compren-
de spese o commissioni accessorie 
e, pertanto, non indica il costo tota-
le del finanziamento comprensivo di 
capitale ed interessi. Il TAEG (Tasso 
annuo effettivo globale) è invece il 
costo totale del finanziamento, per-
ché comprende le ulteriori ed even-
tuali spese e commissioni. Quindi è 
proprio questa la voce della quota 
di interessi che va a sommarsi al ca-
pitale richiesto. Pertanto, quando 
l’offerta porterà l’indicazione di “A 
tasso zero”, per capire se effettiva-
mente lo è, le voci (che obbligatoria-
mente debbono essere indicate) 
TAN e TAEG dovranno esser uguali a 
zero. 
CONTI CORRENTI-MORTE DEL TITO-
LARE 
Dopo la morte del titolare, non sono 
più possibili operazioni sul conto 
corrente, anche da parte di chi ave-
va la delega, che sarà congelato sino 
a che non sarà chiarita la situazione 
successoria, dimostrabile con la pro-
duzione di copia della dichiarazione 

di successione presentata all’Agen-
zia delle Entrate. Se il conto è inte-
stato a più persone, queste sono 
tutte legittimate a prelevare somme 
pari alla percentuale della loro quo-
ta (se sono due il 50%, il 33,3 % se 
sono tre, e così via). Lo stesso crite-
rio vale per il coniuge sposato in 
comunione dei beni, che può agire 
per il 50% di quanto depositato, in 
forza del disposto dell’art. 177 del 
Codice Civile, che prevede che nella 
comunione debbano ricadere gli 
acquisti e i frutti dei beni e delle atti-
vità, propri di ciascuno dei coniugi, 
percepiti e non consumati all’atto 
della morte di uno di essi, indipen-
dentemente da quelle che saranno 
poi le vicende dell’eredità, del nu-
mero degli eredi, eccetera. Una vol-
ta stabilita la situazione ereditaria, 
ciascuno degli eredi potrà agire sin-
golarmente sul conto (residuo) per 
intero, anche senza il consenso de-
gli altri eredi. Se l’erede ha agito 
eccedendo i suoi diritti nella quota 
ereditaria, i coeredi potranno chie-
dergli un conguaglio, ma la banca 
creditrice non potrà in alcun modo 
rifiutare il pagamento. 

Notizie utili 

COME CAPIRE I TASSI 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

 Come giornali e tivù 
ci hanno informato, 
quest’anno il premio No-
bel per la pace è stato as-
segnato a Denis Mukwege 
e Nadia Murad, per i loro 

sforzi nella lotta contro la violenza 
sessuale usata come arma di guerra 
in alcuni conflitti. Il primo è un gine-
cologo congolese che ha curato mi-
gliaia di donne vittime di stupri di 
guerra; la seconda è una giovane 
donna yazida (minoranza religiosa 
dell’Iraq settentrionale) che ha con-
diviso il destino di altre migliaia di 
donne di essere ridotta in condizio-
ne di schiavitù sessuale dai terroristi 
dell’Isis (Stato Islamico). Pochi san-
no che fra i candidati al Nobel per la 
pace del 2018 c’erano anche i copti 
egiziani, cioè la minoranza cristiana 
più antica dell’Egitto. Per la prima 
volta da quando esiste il Nobel, una 
minoranza religiosa è stata candida-
ta a riceverlo. I cristiani egiziani, che 
rappresentano fra il 5 e il 10 per cen-
to della popolazione del paese, so-
no stati nominati per la testimonian-
za resa al mondo con la loro propen-
sione a rinunciare alla vendetta per 
le persecuzioni subite da parte degli 
estremisti islamici. Il governo del 
generale Abdel Fattah al-Sisi al pote-
re dal 2013, infatti, non riesce a for-
nire una protezione sufficiente ed 

efficiente alle chiese e alle famiglie 
dei copti, che vennero presi come 
bersaglio dell’ira dei simpatizzanti 
dei Fratelli Musulmani e di altri grup-
pi ancora più estremisti nell’agosto 
2013. In quei giorni polizia e forze 
armate egiziane avevano preso 
d’assalto due piazze del Cairo nelle 
quali da settimane si svolgevano sit-
in di protesta contro i militari che 
avevano deposto il presidente Mo-
hamed Morsi, esponente di un parti-
to espressione dei Fratelli Musulma-
ni. Ci furono più di 800 morti fra i 
manifestanti e 43 fra le forze 
dell’ordine. I cristiani non c’entra-
vano nulla con l’accaduto, ma per 
far fare brutta figura a livello inter-
nazionale al governo i sostenitori 
dell’islam politico organizzarono 
spedizioni punitive contro di loro, 
specialmente nell’Alto Egitto, bru-
ciando più di 80 chiese, saccheg-
giando centinaia di negozi, distrug-
gendo le automobili. Nella località di 
Delga gli insorti presero il potere e 
lo detennero per più di due mesi, 
durante i quali uno dei loro provve-
dimenti fu quello di reintrodurre la 
tassa di sottomissione per i cristiani, 
che il Corano chiama jizya. Questa 
tassa, che nei secoli passati consen-
tiva a cristiani ed ebrei di condurre 
una vita abbastanza normale sotto il 
governo dei califfi musulmani, è sta-



ta abolita in tutto il mondo islamico 
verso la fine dell’Ottocento. Gli e-
stremisti islamici vorrebbero ristabi-
lirla, e là dove riescono a prendere il 
potere la reintroducono immediata-
mente: in Siria i cristiani di Raqqa 
l’hanno dovuta pagare per due anni 
all’Isis, quelli del nord all’alleato lo-
cale di Al Qaeda. 
In alcune località dell’Egitto i musul-
mani locali cercarono di difendere le 
chiese e le proprietà dei cristiani 
dagli assalti degli estremisti; in altre 
le difese furono travolte e tutto fu 
distrutto. In seguito le forze gover-
native hanno ripreso il controllo del-
la situazione, e il capo del governo 
ha compiuto gesti di solidarietà ver-
so la comunità cristiana: dal 2014 al-
Sisi partecipa ogni anno alla messa 
di Natale copta, che si celebra il 7 
gennaio, un gesto che nessun presi-
dente musulmano aveva mai com-
piuto prima. Tuttavia le condizioni di 
sicurezza per chi pratica il cristiane-
simo non sono migliorate. 

Nel solo 2017 ben 128 egizia-
ni cristiani sono stati uccisi per la 
loro fede e più di 200 hanno dovuto 
abbandonare le loro case. Nel 2015 
l’Isis di Libia ha decapitato 20 cristia-
ni copti egiziani, lavoratori migranti 
nel paese, sulla spiaggia di Sirte. Il 
filmato del massacro fece il giro del 
mondo. Nel dicembre 2016 un atten-
tato contro la chiesa dei Santi Pietro 
e Paolo, che è considerata una cap-
pella della Cattedrale ortodossa di 

San Marco al Cairo, dove risiede il 
papa copto Tawadros II, ha causato 
la morte di 29 fedeli. Nell’aprile 2017 
due attentati a due diverse chiese 
copte del Basso Egitto hanno ucciso 
oltre 45 persone, mentre nel mag-
gio dello stesso anno 28 pellegrini 
sono stati assassinati mentre si reca-
vano in pellegrinaggio al monastero 
di San Samuele confessore nel go-
vernatorato di Minya. Furono fatti 
scendere dalla corriera sulla quale 
viaggiavano e passati per le armi sul 
posto. 

Il 2017 è anche l’anno in cui è 
iniziata la persecuzione nel Sinai set-
tentrionale, soprattutto nella città 
di Al-Arish, dove lo Stato islamico ha 
diffuso una lista di cristiani da colpi-
re, uccidendo oltre dieci di loro. In 
aggiunta alle discriminazioni quoti-
diane, non si contano i tentativi di 
impedire ai circa 10 milioni di cristia-
ni egiziani di praticare la fede. In 
molti villaggi, soprattutto del gover-
natorato di Minya, gli estremisti isla-
mici cercano di far chiudere alle au-
torità locali chiese e cappelle, orga-
nizzando proteste violente.  

Nonostante il pericolo, 
nell’aprile dell’anno scorso papa 
Francesco si è recato in Egitto per 
sviluppare il dialogo coi musulmani 
e per portare la sua solidarietà a 
questa Chiesa sorella, che non è cat-
tolica ma ha sottoscritto con Roma 
varie dichiarazioni teologiche comu-
ni.  



 

 
 

Hanno ricevuto il Santo Battesimo 
 
16. Joanne Olina Fernando Ratugamage 

17. Elsa Akenya Siriwardana 

18. Gianfranco Fera 

19. Leo Francesco Kobayashi 

Vita della Comunità 

 
Possiamo ancora  

vedere la luce di stelle  

che non esistono più da secoli. 

Così ancora ti riempie e folgora  

il ricordo di qualcuno  

che hai amato  

per poi vederlo andar via. 
 

Khalil Gibram 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

71. Francesco Ciaponi di anni 69 

72. Anna Maria Camerini di anni 54 

73. Romana Lubrano di anni 99 

74. Maria Casiraghi di anni 82 

75. Benito Giacomo de Rossi  di anni 87 

76. Daniele Allevi di anni 69 

77. Salvatora Grisanti di anni 91 

78. Bruna de Poli di anni 80 

79. Francisco Cesar Malca Oruna di anni 60 



     Vita della Comunità 

 

Il 20-21 ottobre, presso la base scout delle Grazie Vecchie di Mon-

za, si è svolta l'uscita di apertura del gruppo scout, con i passaggi dei ragazzi 
alla branca successiva (da lupetti a esploratori e da esploratori a rover), i saluti 
ai capi che lasciano il servizio e la presentazione delle nuove staff per le quattro 
unità che compongono il gruppo. Messa concelebrata da p. Eugenio e don Mat-
teo, che segue i ragazzi alla sede della Barona. 

Molti sono i modi 
per rendere visibile 
lo Spirito Santo: una 
colomba, una luce, 
un vento, l’olio, ecc.. 
Noi abbiamo scelto 
invece dei piccoli 
semi di senape, pic-
coli semi scuri, per 
niente appariscenti. 
Eppure questi semini 
protetti dalla terra e 

bagnati con cura dall’acqua, diventeranno alberi grandi e forti …. offriranno 
ombra, frutti, ripari  e così lo Spirito Santo con i suoi Sette Doni, se accolto, 
trasformerà la vostra vita, sostenendovi nei momenti difficili, donandovi con-
forto e consolazione lungo il cammino, e frutti meravigliosi da assaporare e 
condividere con gli altri.   Giovanna, Vittorio, Ilaria e Giacomo 




