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ORARI  

PARROCCHIALI 
 

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 

 

 
L’Avvento è il tempo buono  

per fare  

spazio a Cristo,  

l’unico che può guarire  

le nostre stanchezze  

e incoraggiarsi con la sua presenza. 
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“Pellegrini verso casa” 

Dalla Comunità Giuseppina 

Sono le parole, ben visibili ai 
lati del mosaico dietro l’altare mag-
giore della nostra chiesa, che ci ac-
compagnano verso il Natale nel 
tempo di Avvento. Esse fanno riferi-
mento al tema che il nostro vescovo 
Mario ha proposto per il corrente 
anno pastorale: “Cresce lungo il 
cammino il suo vigore”. Mons. Del-
pini vede infatti la nostra chiesa am-
brosiana in cammino verso la Geru-
salemme del cielo, e durante questo 
pellegrinaggio essa cresce e si raf-
forza grazie all’impegno e alla carità 
di ogni suo fedele. Betlemme, dove 
è nato Gesù, costituisce una tappa 
di questo viaggio, una tappa in cui ci 
prepariamo di nuovo ad accogliere 
Gesù che viene (il suo Avvento) per 
dimorare con noi, nei nostri cuori. 

In ebraico Betlemme si può 
tradurre “la casa del pane” e qui 
non è difficile pensare a Gesù che si 
fa pane per noi, e rimane con noi nel 
pane consacrato che si conserva nel 
tabernacolo. E allora questo Avven-
to ci invita a camminare verso la ca-
sa del pane, la casa degli amici di 
Gesù. E due atteggiamenti ci aiuta-
no nel cammino: l’attesa e 
l’ospitalità. 

In un mondo pieno di alletta-
menti e continue novità o presunte 
tali (nuovi modelli di cellulari o mac-
chine sfornati a ripetizione), si ri-

schia di non essere più sorpresi o 
stupiti da nulla.  

Il vero senso dell’attesa di Ge-
sù che viene lo possiamo però anco-
ra imparare dai bambini, che per 
fortuna sanno ancora meravigliarsi 
di fronte a qualcosa di bello e nuovo 
(penso ai lupetti quest’estate quan-
do abbiamo visto l’eclissi di luna su 
in montagna), o da una mamma in 
“dolce attesa”, appunto! Dio non 
finisce di sorprenderci! 

Ospitalità: la “casa del pane” 
fa pensare ad un posto dove esso 
viene spezzato, per essere condivi-
so fra tutti. Ci viene chiesto di far 
posto all’altro nel nostro cuore, 
troppe volte così pieno di sé che per 
gli altri, perfino i familiari, rimane 
solo un angolino in disparte… Gesù, 
nel suo cuore, aveva un posto per 
tutti, ma proprio tutti! E prima della 
sua passione dice ai discepoli: “Vado 
a prepararvi un posto”. Come lui ci 
accoglie, fa posto per me nel suo 
cuore, così questo Avvento ci invita 
a far posto  agli altri nel nostro cuo-
re, nella nostra vita, per rafforzare i 
legami che tengono insieme le no-
stre famiglie (purtroppo in alcuni 
casi molto fragili) e la nostra comu-
nità. Come sarebbe bello, entro Na-
tale, andare a salutare quella perso-
na, nella nostra scala o vicinato, che 
è più sola, non riceve mai visite, non 

p. Eugenio Beni 



ha più nessuno con cui parlare… 
Nel nostro cammino-pelle-

grinaggio verso il Natale, ci sono 
infine cinque parole chiave, o sugge-
rimenti per l’azione, che ogni dome-
nica trovate scritte sull’ambone da 
cui si proclamano le letture della 
Messa. Esse sono: 

 
 Perseveranza: Non mollare, man-

tenere sempre viva la tensione a 
crescere nella fede e nell’amore 
per Gesù. Chi si ferma è perduto! 

 Annuncio: Ognuno di noi, che 

riceve l’annuncio gioioso (evan-
gelo!) dalla venuta del Cristo, ne 
deve diventare portatore e testi-
mone. 

 Consolazione: Dio viene in mez-
zo a noi per consolarci, curare le 
nostre ferite, in modo che anche 
noi impariamo ad essere consola-
zione per i fratelli e sorelle. 

 Missione: Gesù viene per salvar-
ci, questa è la sua missione, signi-
ficata dal suo stesso nome (Gesù 
= Dio salva), e nello stesso tem-
po, affida a ciascuno una sua mis-
sione-vocazione, da scoprire, se 
siamo ancora giovani, o da con-
fermare e continuare a svolgere, 
per tutti gli altri, 

 Discepoli: Per compiere la missio-
ne, però, prima devo essere di-
scepolo, ossia mettermi al segui-
to dell’Unico Maestro, Gesù. Il 
discepolo non solo ascolta con 
attenzione, ma anche vive gli in-
segnamenti che ha udito, la sua 
vita viene pian piano trasformata 
e modellata dalle parole e 
dall’esempio del Maestro Gesù. 

Ecco dunque la proposta della 
nostra parrocchia per questo Avven-
to: un cammino verso la grotta di 
Betlemme, dove a Natale saremo 
investiti dalla luce della stella e dalla 
grande gioia che il Bambino Gesù ci 
dona. Cari parrocchiani, buon cam-
mino d’Avvento e Buon Natale a 
tutti voi! 



Approfondimenti  

Egli Credette al Signore (Gen. 15) 

Gabriella Francescutti 

 Il capitolo 15 è diviso in due 
parti: nella prima vengono  sottoli-
neate le nozioni di fede e di giusti-
zia, nella seconda parte c’è il con-
tratto tra Dio ed Abramo, sancito 
attraverso un rito antico dal quale 
emergono il concetto di alleanza e 
di teologia della storia. Al di là di 
alcune  anomalie del racconto, co-
me il mescolarsi di notte e giorno 
senza una precisa logica temporale, 
dovuto molto probabilmente al so-
vrapporsi di fonti elohista e jahvista, 
l’im-portanza del capitolo sta nel 
significato teologico del racconto. 
Nella prima parte il dialogo tra Ja-
hwéh ed Abramo parte  da una pre-
cisazione sul ruolo di Dio nella storia 
del patriarca: “non temere io sono il 
tuo scudo” , alludendo forse alle 

battaglie del capitolo precedente e 
alla protezione dai nemici o alla ri-
compensa che lo attende. Il patriar-
ca però fa notare che il suo deside-
rio non riguarda i beni per quanto 
importanti e abbondanti possano 
essere bensì ciò a cui Dio lo ha chia-
mato: una discendenza. Dio allora fa 
ad Abramo la promessa di un figlio 
della sua carne e di una numerosa 
prosperità. In ebraico non esiste 
una parola precisa per promessa, si 
usa semplicemente il verbo dire ma, 
questo verbo ha una potenza tale 
che la parola proferita da Dio è una 
promessa sicura. Come già al capito-
lo 13 l’annuncio della discendenza 
era stato formulato dalla metafora 
della polvere della terra anche qui è 
usata una metafora quella delle stel-

 1Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta 
ad Abram in visione: "Non temere, Abram. Io sono il 
tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande". 
2Rispose Abram: "Mio Signore Dio, che mi darai? Io 
me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Elie-
zer di Damasco". 3Soggiunse Abram: "Ecco a me non 
hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio 
erede". 4Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal Si-
gnore: "Non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede". 5Poi lo 
condusse fuori e gli disse: "Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle" e 
soggiunse: "Tale sarà la tua discendenza". 6Egli credette al Signore, che glielo 
accreditò come giustizia. 7E gli disse: "Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da 
Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese". … 

PAROLA DI VITA 



le del cielo. Attraverso la terra e il 
cielo l’intera creazione(cfr Gen. 1,1) 
attesta la decisione di Dio riguardo a 
questa discendenza. A questa paro-
la Abramo risponde con la fede, lui 
che sembrava dubitare dell’affida-
bilità di Dio tanto da interpellarlo 
sulla mancata realizzazione della 
sua promessa. Nell’A.T. la giustizia è 
l’indicazione di una relazione corret-
ta e onesta tra due persone; essere 
giusto è accettare ciò che Dio vuole 
e rimanere saldi su questa strada e 
Abramo con la sua fede si mette in 
questa giusta relazione. La seconda 
parte del racconto che inizia al v. 7 
incomincia anch’essa con una di-
chiarazione di Jahwéh. Quasi a raf-
forzare l’atteggiamento di fede di 
Abramo Dio sottolinea la sua pre-
senza e guida già dalle origini della 
chiamata del patriarca: ”sono io che 
ti ho fatto uscire dal tuo paese”. 
Questo causa in Abramo una secon-
da domanda: come potrò sapere? E 
indica una fede ancora incerta ma 
anche una intimità nel suo rapporto 
con Dio. La risposta di Dio è un invi-
to ad agire attraverso un antico rito 
di alleanza. Esso consisteva nello 
spezzare in due gli animali e nel pas-
sare fra la metà di queste vittime 
per stabilire un’alleanza con qualcu-
no. Per quanto oscuro il rito si vole-
va ricordare che i due contraenti 
erano paragonabili alle due metà di 
uno stesso corpo e questo spiega 
l’espressione ebraica “spez-zare 

l’alleanza, tagliare un patto con qual-
cuno” per indicare di fare alleanza. 
Questa alleanza è però unilaterale, è 
solo Dio che sotto forma di fuoco 
passa tra le vittime e non Abramo. 
E’ quindi una grazia di Dio e non un 
contratto tra pari. Nel momento di 
suggellare questa alleanza Dio fa 
scendere un profondo sonno su A-
bramo (cfr Gen.2, 21) e fa un’impor-
tante dichiarazione contenente una 
vera teologia della storia. Dio ha un 
disegno che riguarda il suo popolo e 
anche gli altri popoli. Quello che è 
chiesto ad Abramo e alla sua discen-
denza è di camminare nella fede 
sapendo che la volontà di Dio si 
compirà. Avere fede è porre la pro-
pria fiducia nel progetto che Dio ha 
per noi, certi che Egli ci guida attra-
verso la storia della nostra vita. 

 

Gesù sia la luce della nostra vita 

Buon Natale  

a tutti! 



Maria Liana Isnardi 

I NOSTRI POVERI 

Riflessione 

Nel numero di ottobre di Cammi-
nare Insieme, padre Vincenzo, ripen-
sando agli ottant’anni di presenza 
giuseppina nel quartiere, ha parlato 
giustamente e con schiettezza - la 
parresìa evangelica - di “questo no-
stro ferito territorio di Milano”, il 
Lorenteggio. 

Nel tempo questa zona, con i 
suoi abitanti, ha registrato anche 
trasformazioni positive in senso  
economico, sociale, culturale e in 
parte urbanistico: la città si è estesa, 
non ci si sente quasi più in periferia, 
perfino la nebbia che si levava densa 
dopo via Primaticcio si è come dis-
solta…  

Eppure, “i poveri li avete sempre 
con voi” (Mt. 26, 11). 

Vero, verissimo: e tanti! 

Alcuni ci sono sempre stati, altri 
sono arrivati, abitando via via spazi 

lasciati vuoti da chi trovava di me-
glio (e spesso concessi in subaffitto, 
o occupati in abuso). 

Chi sono dunque i nostri poveri?  
Parecchi anziani, con pensione 

essenziale, spesso soli in compagnia 
dei propri malanni, rispettosi dei 
pagamenti all’Aler e con la dispensa 
semivuota. 

I malati, nel corpo e nella mente, 
molte volte custoditi da famiglie che 
sono allo stremo eppure vanno a-
vanti; tossicodipendenti di lungo 
corso e alcolisti con la vita irrimedia-
bilmente compromessa. 

Quelli che negli ultimi anni hanno 
perso il lavoro regolare, e probabil-
mente non lo troveranno più, e da 
una condizione “normale” stanno 
scivolando nell’incertezza più ama-
ra, come in un fosso fangoso, quan-
do in autunno piove troppo. 

Tra questi, molti italiani e anche 
molti stranieri, che avevano comin-
ciato a sentirsi al sicuro, avevano 
riunito la famiglia, e adesso anna-
spano. 

Ci sono le donne, abbandonate, 
vedove o separate - e anche qualche 
uomo, le famiglie monoparentali - 
con i figli a carico e coraggio da ven-
dere. 

E poi i bambini - davvero tanti - 
con bisogni ineludibili di cibo sano, 
gioco, studio, educazione anche 



civica, e accoglienza in un 
mondo adulto ottimista e 
credibile, che spesso è diffi-
cile da individuare.  

Ma per tutti loro la co-
munità cristiana c’è, per 
Grazia di Dio.  

Composta da un gran 
numero di parrocchiani ge-
nerosi, coordinata da mini-
stri animati da un carisma 
attento agli ultimi, costan-
temente ascolta il “grido” 
dei poveri e gli si fa prossi-
mo. 

Ci sono operatori specia-
lizzati - ne abbiamo parlato 
diffusamente lo scorso an-
no - ma ci sono soprattutto i 
molti che nel segreto e nel 
silenzio praticano la santa 
elemosina. 

 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamo insieme di 

tutto: del tempo e del luogo 
in cui il Signore ci chiama a 
vivere e delle opportunità 
per concorrere al bene di 
tanti fratelli meno fortunati, 
in serenità, “facendo il no-
stro possibile” (San Leonar-
do Murialdo). 

Riflessione 

Restiamo uniti  

alla solidarietà 
 

Siamo alle porte del 
Santo Natale, la festa 
dell’Amore.  

Presto nella città, 
nelle case, ovunque si 
accenderanno le luci per 
il grande evento, ferve-
ranno i preparativi in 
un’atmosfera gioiosa e 
finalmente suoneranno 
le campane per annun-
ciare la nascita del Bambino Gesù.  

Alla fine vince sempre il Natale. 
Quel desiderio di ritrovarsi di nuovo, 

all’impalpabile sensazione che tutto possa 
cambiare. 

Il Natale raccoglie la famiglia, ma riunisce 
anche gli amici.  

Ecco che ancora l’incontro con gli amici 
diventa un esempio, un messaggio che va ri-
volto anche a chi fa fatica ad accogliere il di-
verso, spesso basta uno sguardo di compren-
sione, un gesto amichevole per  superare 
l’indifferenza e far sbocciare sentimenti di 
stima e di solidarietà. 

Arrivando il Natale tutti facciamo un bi-
lancio delle cose belle che la vita ci ha regala-
to e noi sappiamo che il più bel regalo è 
l’amicizia. 

Voglio augurare un  Santo Natale a tutti 
coloro che non sorridono affinchè lo facciano. 
Auguri a chi è triste, perché merita due volte 
gli auguri. 

Gino Fraioli 



Tania Piria 

AVVENTO 

Mentre era 
ancora fresco il 
ricordo della bella 
visita che il nostro 
Arcivescovo ha vo-
luto fare alla par-
rocchia in occasio-
ne degli ottan-
t’anni dei Giuseppi-
ni a Milano, ho avuto modo di ascol-
tare la sua omelia della prima dome-
nica d’Avvento. Monsignor Delpini 
ha parlato di impazienza e resisten-
za, soffermandosi su qualcosa che ci 
riguarda tutti: il tempo della tribola-
zione. Proverò a condividere con voi 
quanto ho ricevuto. 

Le anime tribolate chiedono 
nella preghiera che ci sia una fine 
per le loro sofferenze, per il loro 
dolore. Quando la sofferenza divie-
ne insopportabile e quando, nono-
stante le suppliche, le proteste e le 
richieste d’aiuto, sembra che il male 
non abbia fine, nell’anima cresce 
l’impazienza. L’impazienza porta 
spesso al risentimento che induce a 
cercare un colpevole del male pati-
to: a volte Dio, altre la vita, altre an-
cora il destino. La rabbia può porta-
re a cercare qualcuno su cui sfogarla 
e, non potendo farlo direttamente 
con Dio, con la vita o con il destino, 
accade che le anime tribolate se la 
prendano con quanti hanno vicino. 

L’impazienza e 
il risentimento 
fanno sì che 
“Chi ha più bi-
sogno di prossi-
mità e di aiuto 
finisce per ritro-
varsi più solo e 
più abbandona-

to perché, in realtà, si è reso insop-
portabile”. 

La Parola in questa prima do-
menica di Avvento si è soffermata 
proprio sul tempo della tribolazione 
e sulla risposta che Gesù ha per i 
suoi  discepoli e per noi oggi. Egli 
invita alla perseveranza e alla resi-
stenza con lo sguardo volto a quelli 
che sono i segni di Dio. È proprio la 
perseveranza che può aiutare a vive-
re, anche nella tribolazione, ciò che 
accade come un’occasione; Gesù 
dice ai discepoli: “Avrete occasione 
per dare testimonianza”. I discepoli, 
dice Delpini, hanno saputo fare di 
ogni situazione un’occasione per 
vivere la loro missione grazie 
all’amore di Cristo che ha operato in 
loro e che li ha cambiati: “Eravate 
tenebra, ora siete luce nel Signo-
re” (san Paolo, Lettera agli Efesini). 
Essi sono rimasti disponibili e miti 
anche nella persecuzione e sono 
stati capaci di essere solidali e testi-
moni di speranza; le loro parole so-

Vita della Comunità 



no parole di benedizione, vengono 
da Dio. L’Arcivescovo ha così con-
cluso l’omelia: “La resistenza può, 
per grazia di Dio, vincere l’impa-
zienza. La resistenza può, per grazia 
di Dio, illuminare la storia. La resi-
stenza può, per grazia di Dio, semi-
nare speranza”. 

Questa omelia ha risuonato in 
me nei momenti in cui mi sono inter-
rogata sulle parole che ci accompa-
gneranno in questo Avvento e che 
troveremo scritte sull’ambone la 
domenica. La prima è proprio 
“perseveranza”. Mi auguro che il 
tempo d’Avvento sia realmente, per 
tutti, un’occasione: l’occasione di 
non lasciarci schiacciare dalle tribo-
lazioni e, perseverando, tornare a 
coltivare la speranza; l’occasione di 
lasciare che le parole di Dio siano 
davvero nella nostra mente, sulle 
nostre labbra e nel nostro cuore, 
facendo di noi suoi testimoni; 
l’occasione di trovare la forza di 
continuare a cercare in Lui consola-
zione e di consolare quanti proprio 
in questo tempo si sentono più soli; 
l’occasione di compiere il nostro 
personale pellegrinaggio che ci apra 
a un più profondo e sincero rappor-
to con Dio e con quanti Egli mette 
sulla nostra strada. 

“Comportatevi perciò come 
figli della luce; ora il frutto della luce 
consiste in ogni bontà, giustizia e 
verità” (san Paolo, Lettera agli Efesi-
ni). 

A Natale regala  

relazioni umane 

“Le cose non sono essenzia-
li, sono solo utili. L’econo-
mia della felicità ci rivela 
che non dipende dall’accu-
mulo di oggetti ma dai beni relazio-
nali. Se ci sono, allora siamo felici. 
L’es-senziale sta nelle relazioni uma-
ne. Siamo sempre più affannati di 
relazioni che esprimono calore uma-
no, senza il quale non possiamo vive-
re, che è reso concreto mediante un 
abbraccio, una mano data, un sorri-
so, un incontro, lo stare insieme, il 
condividere la vita, la tenerezza quo-
tidiana. Allora, in questo periodo 
natalizio dove tutti siamo impegnati 
a scegliere i regali da offrire, fa bene 
ricordare che il più bel regalo siamo 
noi e la nostra capacità di relazioni 
umane vive, gratuite e ricche di calo-
re. Regaliamo quindi relazioni uma-
ne! Non hanno prezzo, ma esigono 
che finalmente tiriamo fuori il nostro 
amore, senza più surrogati relaziona-
li, facendoci diventare esseri umani 
un dono l’uno per l’altro”. 
Ho letto questo testo nel mensile 
“SMA notizie”, Società delle Missio-
ni africane di dicembre 2017. L’ho 
tenuto da parte per proporlo 
quest’anno alla Redazione di Cam-
minare Insieme. Essere dono per 
gli altri non ha prezzo, infatti dona-
re vuol dire dare spontaneamente 
senza aspettarsi ricompensa.  

A cura di Fedora Tumolo 

Riflessione 



Angolo Missionario 

don Pierangelo Valerio - Missionario in Sierra Leone 

Nel campo dell’evan-
gelizzazione abbiamo 
avuto lo scorso 18 mag-
gio, Solennità di San Leo-
nardo Murialdo, la bellis-
sima soddisfazione della 
erezione della prima Par-
rocchia dedicata al no-
stro santo fondatore in 
Africa, con la consacra-
zione della nuova chiesa 
dedicata a lui e l’intro-
nizzazione del nuovo 
parroco, nella persona di p. Gianni 
Zanni di Montecchio Maggiore. La 
nuova parrocchia è situata a Mabes-
seneh, un grosso quartiere in espan-
sione, alla periferia di Lunsar. 

Continuerà, naturalmente, la col-
laborazione col parroco diocesano 
di Lunsar per l’animazione delle cap-
pelle dei villaggi dei dintorni.  

A Freetown i confratelli animano 
diverse parrocchie o cappellanie: 
Kissy, Waterloo (dove sarà inaugu-
rata nei prossimi mesi la nuova chie-
sa), Maienkinen… 

Lo scorso anno è stata aperta 
una nuova presenza di Giuseppini 
nel sud della Sierra Leone, a Se-
bgwema, per la collaborazione pa-
storale nella parrocchia ed educati-
va nella scuola cattolica locale. 

In Ghana, ci è stata affidata la 
guida pastorale della rettoria di Kra-

pa, vicino al nostro 
seminario di Ejisu, e la 
collaborazione pasto-
rale nella parrocchia di 
Bogoso. 
In Nigeria, dove ci sia-
mo “impiantati” con 
un piccolo seminario 
di Teologia, apriremo 
il prossimo settembre 
la parrocchia di Gbo-
ko. 
Veramente straordina-

rio quanto avviene in Guinea Bissau, 
dove abbiamo la cura pastorale del-
la Parrocchia di S. Antonio di Ban-
dim, nella capitale e della parrocchia 
di Bula.  

La prima è il “sogno di ogni Giu-
seppino”: una parrocchia enorme, 
in zona di mercato con oltre 80mila 
abitanti, con 4 cappelle - che potreb-
bero essere tranquillamente una 
parrocchia ognuna - e una presenza 
giovanile strepitosa - nel percorso di 
“sette anni” di catechesi ci sono 
oltre 2.000 giovani e ogni anno si 
celebrano 120-150 battesimi - ; grup-
pi di pre-adolescenti, adolescenti e 
giovani, scout, valentes, corali… 

La seconda riflette una realtà 
caratteristica del Paese, con tanti 
villaggi da seguire ed evangelizzare.  

A Bissau, negli ultimi anni, sono 
state costruite due nuove chiese di 
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 S. Josè e del Murialdo, e ben quat-
tro centri pastorali, completi di salo-
ne per attività ricreative e culturali e 
scuole elementari e secondarie cat-
toliche. 

Insomma il lavoro pastorale non 
manca.  

E’ bello poter testimoniare che, 
nelle nostre realtà, è buono il dialo-
go, la collaborazione, la convivenza 
con i mussulmani, che sono sempre 
la maggioranza della popolazione. 

Per finire, ringraziamo il Signore 
per la presenza di vocazioni alla vita 
sacerdotale e religiosa Giuseppina.  

Già un buon numero di confratel-
li africani sono sacerdoti e stanno 
assumendo gradualmente posti di 
grande responsabilità nella direzio-
ne di missioni e istituzioni.  

I missionari europei sono in calo 
e stanno invecchiando, lasciando 
un’eredità spirituale, carismatica e 
caritativa solida e ben fondata.  

Le nuove generazioni africane 
potranno fare anche meglio, nell’in-
culturazione del Vangelo nell’am-
biente e cultura che è loro propria 
per nascita ed appartenenza. 

“Chi aiuta il missionario avrà la 
ricompensa del missionario”. Grazie, 
confratelli, familiari e amici benefat-
tori e sostenitori!!! Noi stiamo lavo-
rando per l’autosostentamento, ma 
senza di voi, tanta solidarietà non 
sarebbe affatto possibile. Aspettia-
mo inoltre giovani e meno giovani a 
condividere esperienze di vita in 

Missione con noi. 
Papa Francesco dice nel Messag-

gio per la Giornata Missionaria Mon-
diale del 2018: “Tanti giovani trova-
no, nel volontariato missionario, una 
forma per servire i “più piccoli” (Mt 
25,40), promuovendo la dignità uma-
na e testimoniando la gioia di amare 
e di essere cristiani. … Le preghiere e 
gli aiuti materiali, che generosamen-
te sono donati e distribuiti … fanno 
sì che quanti ricevono per il proprio 
bisogno possano, a loro volta, essere 
capaci di dare testimonianza nel pro-
prio ambiente. Nessuno è così pove-
ro da non poter dare ciò che ha, ma 
prima ancora ciò che è.  

Mi piace ripetere l’esortazione che 
ho rivolto ai giovani cileni: «Non pen-
sare mai che non hai niente da dare 
o che non hai bisogno di nessuno. 
Molta gente ha bisogno di te, pensa-
ci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: 
molta gente ha bisogno di me». 

Cari giovani, il prossimo Ottobre 
Missionario, in cui si svolgerà il Sino-
do a voi dedicato, sarà un’ulteriore 
occasione per renderci discepoli mis-
sionari sempre più appassionati per 
Gesù e la sua missione, fino agli estre-
mi confini della terra. A Maria Regina 
degli Apostoli, ai santi Francesco Sa-
verio e Teresa di Gesù Bambino, al 
beato Paolo Manna, (e noi aggiungia-
mo… a S. Leonardo Murialdo e al 
Beato Schiavo… n.d.r.) chiedo di in-
tercedere per tutti noi e di accompa-
gnarci sempre”.  



Riflessione 

È un’occasione per fermarsi un 
momento a riflettere. La Chiesa, con 
le parole del Papa, ci offre un mes-
saggio chiaro - tutto intessuto di 
Parola di Dio - capace di mettere in 
movimento, praticabile e consolan-
te (se appena potete, andate a cer-
carne il testo completo e leggetelo 
con calma: davvero merita). 

Ci viene detto che “il Signore  
ascolta i poveri che gridano a 
lui” (Salmo 34, 7); dunque a noi di 
comprendere chi sono i veri poveri, 
cui siamo chiamati a rivolgere lo 
sguardo, per ascoltarne il grido e 
riconoscerne le necessità. 

Tre i verbi da notare. Gridare: i 
poveri si lamentano, apertamente e 
intensamente; a noi essere capaci di 
ascoltarli, facendo davvero silenzio 
(spesso, invece, si parla troppo, “dei 
poveri”, su “cosa fare per i poveri”, 
senza compromettersi direttamen-
te). 

Rispondere: il Signore risponde, 
con una partecipazione piena 
d’amore, e salva, cura le ferite 
dell’anima e del corpo, restituisce 
giustizia, aiuta a riprendere la vita 
con dignità … e abilita chiunque 
crede in Lui a fare altrettanto, nei 
limiti dell’umano (Evangelii Gaudium, 
199). 

Liberare: Dio interviene, per re-
stituire dignità - il povero ne è certo 

e attende fiducioso - per liberare dal 
laccio del disprezzo e dell’afflizione i 
suoi piedi, e consentire un cammino 
spedito e uno sguardo sereno 
(Salmi 22-31-91). 

Dio è vicino, concretamente; 
dunque ogni cristiano e ogni comu-
nità sono chiamati a essere stru-
menti di liberazione e promozione 
dei poveri, perché possano integrar-
si pienamente nella società 
(Evangelii Gaudium, 187). 

E il Signore Gesù  sempre - i po-
veri li chiama a sé e li consola. 

Proviamo a concretizzare: “i po-
veri mangeranno e saranno sazia-
ti” (Salmo 22, 27). 

Tentiamo, con i nostri mezzi limi-
tati, in collaborazione con tanti altri, 
senza clamore né protagonismo, 
piuttosto con un amore che sa na-
scondersi e dimenticare il bene com-
piuto. 

Cerchiamo di essere strumenti 
nelle mani di Dio, per far riconosce-
re la sua presenza, la sua salvezza. 

È questo l’invito incoraggiante 
del Santo Padre a tutti noi, perché 
“cogliendo questa opportunità di 
grazia - la presenza dei poveri - ten-
dendo reciprocamente le mani l’uno 
verso l’altro, si realizzi l’incontro 
salvifico che consente di proseguire 
con fede, carità e speranza, il cam-
mino verso il Signore che viene”. 

Carlo Brenna 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 



Ilaria Lamberti 

PRENDICI PER MANO 
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curiosità, gioia, attesa … siamo 

pronti ad entrare in chiesa con in 
mano il nostro cartellone. C’è chi 

chiede: “quanto manca, quando en-

triamo, dove ci 
sediamo?”. 
Ed ecco aprirsi 
la porta centra-

le della chiesa e 
ad accoglierci 

Don Eugenio. 

 

 Chi sia-
mo? I bambini 
del primo anno 
di catechismo! 

Siamo pronti ad essere abbracciati 
dall’Amore di Gesù e gli chiediamo 

di prenderci per mano in questo 

cammino. Ognuno di noi ha scritto 

nella propria mano un messaggio 
per lui. 

 L’accoglienza continua duran-
te la celebrazione, con i bambini del 

secondo anno che donano a ciascu-

no di noi un’immagine di Gesù acco-

gliente (quello che troviamo nel mo-
saico del nostro altare), sul retro 

una preghiera e questo messaggio: 
CHE BELLO CHE CI SEI TU! 

 

 È davvero bello che ci siate e 
iniziare insieme a voi questa avven-

tura: sarà una gioia crescere insieme 

nella fede! Mano nella mano con 

Gesù faremo grandi cose. 



Lucia Netti 

Per commemorare gli 
ottant’anni dei Giuseppini a 
Milano, sabato 17 Novembre, 
alla ore 18.30, l’Arcivescovo ha 
celebrato la Santa Messa prefe-
stiva della prima domenica di 
Avvento nella nostra parroc-
chia.  Molti i presenti: i gruppi 
parrocchiali, i giovani,  gli scout, 
i gruppi del catechismo. La chie-
sa era gremita!  

Ad officiare la funzione, 
oltre All’Arcivescovo Mons. Ma-
rio Delpini, c’erano padre Vincenzo, 
don Agostino, don Modesto, padre 
Eugenio, il Decano, gli ex parroci 
della nostra comunità, don Tarcisio 
Balzarin, don Guglielmo Cestonaro, 
don Giorgio Bordin, il diacono Ore-
ste e alcuni sacerdoti delle parroc-
chie vicine; è stato molto bello ve-
derli lì riuniti intorno all’altare a pre-
gare con noi e per noi. La cerimonia 

è stata semplice, ma coinvolgente e 
ben preparata grazie al lavoro svol-
to dal Gruppo Liturgico, dal CPP e 
dalla presenza discreta del cerimo-
niere del vescovo. 

 All’offertorio è stata conse-
gnata a Mons. Delpini una copia del 
Nuovo Progetto Pastorale Parroc-
chiale; questo documento, redatto 
dal CPP, rappresenta l’altra ragione 

per cui l’Arcivescovo è 
stato invitato a festeggia-
re con la comunità del 
Murialdo. 
L’omelia, poi, è stata illu-
minante, l’Arcivescovo ha 
utilizzato il simbolo del 
germoglio - in riferimento 
all’icona biblica del nuovo 
progetto pastorale: il ger-
moglio di Jesse, appunto - 
come elemento principale 
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della sua predica, affermando che 
alle tenebre si può contrapporre il 
germoglio della fede, allo sguardo 
spaesato dei profughi si può con-
trapporre il germoglio di un sorriso 
amico. La violenza si contrasta con il 
germoglio della mitez-
za, al caos del nostro 
mondo materialista e 
affarista si oppone il 
germoglio della mano 
amica, a chi è pessimi-
sta si deve rispondere 
con l’Avvento, germo-
glio della certezza 
dell’arrivo di Cristo.  

L’Arcivescovo ha 
continuato  spiegando 
che il germoglio non è 
solo il primo manifestarsi di un pen-
siero o di un sentimento che va dife-
so con serena fortezza, ma è anche 
l’apertura di una gemma da proteg-

gere, quindi i germogli sono i giova-
ni, gli anziani, i malati, le persone 
sole della nostra parrocchia che van-
no visitati, aiutati, protetti, perché 
solo prendendosi cura dei più deboli 
la comunità parrocchiale darà frutti.  

La funzione di sabato è stata 
una bella occasione per pregare e 
meditare insieme per e sul nostro 
futuro. 
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“Eccellenza Reverendissima, a 
nome del Consiglio Pastorale e della 
Parrocchia San Leonardo Murialdo, 
Le manifesto la gioia e la riconoscen-
za di tutta la comunità per averla tra 
noi. 

Gioia, perché sempre il gregge 
aspira alla vicinanza con il suo Pasto-
re. 

Riconoscenza, perché a fronte 
di tutti gli impegni che il suo incarico 
comporta, non ha voluto farci manca-
re la sua partecipazione. 

Questo anniversario per noi è 
importante: ricorda l’inizio della pre-
senza nella nostra Milano dei Padri 
della Congregazione di San Giuseppe, 
i Giuseppini del Murialdo, chiamati 
qui per un’opera educativa e di apo-
stolato. Impegno che attualmente, 
nelle periferie, non può considerarsi 

esaurito. Lei, “Don Mario” – e ci sia 
perdonato il termine confidenziale 
ma affettuoso - di questa necessità 
ne è certo consapevole, avendo sem-
pre svolto la sua opera pastorale in 
Terra Ambrosiana, e la Sua presenza 
qui, oggi, ne è testimonianza. 

Le sarà consegnata una copia 
del Nuovo Progetto Pastorale. Per 
noi non è stato un adempimento for-
male, burocratico, ma una precisa 
scelta: continuare a camminare in 
modo “comunitario” e riprendere il 
discernimento pastorale, per prose-
guire nel nostro operare tra la gente.  

Ancora grazie e benvenuto tra 
noi, caro don Mario!”. 

 
Dopo una funzione religiosa 

particolarmente partecipata, con 
questo messaggio è stato accolto 
nel salone dell’oratorio tutto rimes-
so a nuovo il nostro Arcivescovo, 
Monsignor Mario Delpini, per i fe-
steggiamenti degli ottant’anni 
dall’arrivo dei primi padri Giuseppini 
a Milano. 

 Tre i contenuti che si sono 
voluti sottolineare: innanzitutto il 
ringraziamento e l’affetto al nostro 
Pastore per una partecipazione di-
ventata informale, assolutamente 
non scontata, con la quale ha voluto 
condividere l’avvenimento. 

Poi un pensiero al passato, col 

DOPO LA MESSA, L’INCONTRO 

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 
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ricordo dell’inizio della presenza dei 
nostri Padri Giuseppini, che è stata 
basilare per la formazione della co-
munità del Lorenteggio/Giambelli-
no, quando ancora non c’era che un 
susseguirsi di prati, cascine e un iso-
lato quartiere-satellite. 

Quindi un’analisi del presen-
te, col richiamo ai problemi delle 
periferie. 

Ed infine, quello che è il no-
stro impegno per il futuro proietta-
to verso la gente, i giovani, in attua-
zione del più concre-
to spirito del Murial-
do, con la presenta-
zione del “Nuovo 
Progetto Pastorale 
Educativo”, frutto 
dell’impegno del 
Consiglio Pastorale - 
e non solo - ben illu-
strato dal nostro Par-
roco, Padre Vincenzo 
Molinario, anche con 
qualche sollecitazio-

ne alla curiosità nella lettura.  
L’intervento a concludere del 

nostro Arcivescovo è stata occasio-
ne per toccare con mano la sua cor-
diale semplicità; si è comportato 
come se ci conoscesse da vicino, da 
sempre, facendo sentire la sua par-

tecipazione e vici-
nanza per i proble-
mi che sono nostri e 
comuni con le peri-
ferie di Milano, inte-
ressato all’impegno 
che ci accingiamo a 
iniziare. 
Al termine, una ce-
na conviviale, che 
ha concluso una 
bella serata, perfet-

tamente riuscita anche grazie a 
un’organizzazione perfetta che sem-
pre stupisce, nella quale ci siamo 
tutti sentiti calorosamente uniti, in 
un rapporto di fraternità. 
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Presentazione Progetto Pastorale  
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Sabato 10 novembre  si è  svol-
to, presso il ristorante solidale  
“Ruben di via Gonin 52, il sesto in-
contro “Cisiamo 6”. 

Erano presenti in molti alla 
riunione  del mattino; oltre a noi vo-
lontari, c'erano i rappresentanti del-
la San Vincenzo e del Centro di A-
scolto della nostra parrocchia: 
c’erano  l’imprenditore di successo, 
Ernesto Pellegrini, ex presidente  
dell’Inter ideatore e finanziatore di 
tutto il progetto Ruben, Don Virgi-
nio Colmegna, presidente della Fon-
dazione Casa della Carità, alcuni as-
sessori del Comune di Milano, rap-
presentanti di associazioni solidali, 
professori  della Bicocca ecc.. 

L’argomento principale, tema  
trascinante della mattinata, è stato 
“La nuova povertà“, con interventi 
interessanti, quello di Don Colme-

gna, il più con-
creto tra  tutti. 
 Il risto-
rante  solidale 
Ruben  è  rivol-
to principal-
mente ai nuovi 
poveri, cioè 
quelle persone 
che hanno per-
so, spesso a 
causa della crisi 
di questi ultimi 
anni, il posto di 
lavoro fonte  di 
mantenimento 
di tutta la  fami-

glia, oppure coloro che si sono sepa-
rati dal coniuge, ed è diventato diffi-
cile per loro vivere con uno stipen-
dio già non molto alto e sostenere 
l’onere di  un affitto in più, con quel-
lo che  costano le  case in affitto nel-
la  nostra città. I pensionati, con la 
“minima” e con l’affitto da  pagare,  
poi quelle persone che non arrivano 
“a fine mese” e che non hanno  red-
diti  da  lavoro. E  non basterà l'au-
mento di un punto di PIL, che  oltre-
tutto è sempre  più lontano, a siste-
mare i problemi di queste famiglie. 

Ruben: una bella realtà 

Renato Lana 

Dal Quartiere 



Spesso, in alcuni dei casi citati 
sopra ed  in moltissimi altri eventi 
non favorevoli della vita, che posso-
no capitare a chiunque, restano  
cicatrici  dovute al cambiamento 
dello  stile di  vita -  in peggio - che 
possono  diventare, volendo, anche 
segni di  capacità di risposta, di rea-
zione, e  magari anche  di resilienza, 
se i poveri sentono che non sono 
dimenticati che noi  ci siamo. 

Per  questo, Ruben aiuta  ami-
chevolmente queste  persone, se  lo  
vogliono ed anche altre persone  
fragili, non solo con la ristorazione, 
ma cercano di andare oltre con 
l’ascolto, con progetti di lavoro e, 
nel corso di quest’anno anche  con 
l’assegnazione di tre appartamenti 
nella nostra zona: è un vero succes-
so. 

Nel futuro poi, si aprirà un 
altro nuovo progetto di ripartenza, 
chiamato RESTART, con una sede  
propria, ma ora  è solo allo stato di 
idea iniziale; certamente con 
“l’Associazione dei volontari di Ru-
ben”, prenderà vita e forma  
nell’arco  dei prossimi mesi. 

Nel pomeriggio,  poi, la  gior-
nata  è  continuata  con musica,   
aperitivi e stand dell’Associazione 
Ruben, per farsi conoscere dagli 
abitanti di Milano Municipio 6. 

Nell’ insieme è  stata una  gior-
nata che ha cercato di fondere l’in-
teressante e l'utile con il divertimen-
to, e  sembra  sia  riuscita. 

Chissà quando sarà debellata  

la  povertà? E’ una chimera, lo so, 

ma  con piccoli passi e piccoli gesti 

solidali da  parte  di tutti si può mi-

gliorare insieme, e  noi ci crediamo! 



Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

SAN GIOVANNI DELLA CROCE  

I nostri Santi 

Giovanni della Croce, Juan de 
Yepes Álvarez, nacque a Castiglia 
(Spagna) nel 1542. Di famiglia nobi-
le, il padre fu diseredato per aver 
sposato una  tessitrice di seta.  Orfa-
no ancora piccolo, per il lavoro della 
madre fu costretto a trasferirsi da 
un luogo all'altro, mentre continua-
va come poteva i suoi studi. Già da 
piccolo si notò la sua predisposizio-
ne per la preghiera contemplativa. 

 

Tra il 1551 e il 1559 ebbe la pos-

sibilità di ampliare la sua formazione 
culturale, e anche artigiana: fu fale-
gname, sarto, pittore, commesso, 
aiutante infermiere, ecc..  

Intorno ai 20 anni emerse in 
lui la voglia di Dio e nel 1563 entrò 
nell'Ordine Carmelitano, chiedendo 
di vivere la rigida regola. Tra 

il 1564 e il 1568 completò gli studi 
teologici e filosofici all'Università di 
Salamanca e nel 1567 fu ordinato 
sacerdote.  

Nello stesso anno incon-
trò Teresa d'Ávila che, anch'essa 
carmelitana, stava attuando una 
riforma del Carmelo. Fu conquistato 
dalle sue idee riformatrici ed appog-
giò il suo progetto. Santa Teresa lo 
prese subito in grande considerazio-
ne.  

Egli il 9 agosto 1568, partì 
per Valladolid dove fondò il primo 
convento delle Carmelitane Scalze; 
all'inizio di ottobre andò 
a Duruelo (Segovia), dove trasfor-
mò una cascina abbandonata nel 
primo convento di Carmelitani Scal-
zi; il 28 novembre, inaugurò la nuo-
va riforma e prese il nome di Giovan-
ni della Croce.  

All'interno dell'ordine riforma-
to, tra il 1572 e il 1577 svolse attività 
di guida spirituale nel monastero 
dell'Incarnazione di Ávila. 

Tra le varie difficoltà, a segui-
to della sua adesione alla riforma, 
nel dicembre 1577 ritenuto respon-
sabile di un incidente nel monastero 
di Ávila fu imprigionato. Restò in 
carcere otto mesi, subì umiliazioni 
e torture fisiche e psicologiche, ma 
trovò anche l'ispirazione per com-
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porre i suoi primi poemi mistici. Il 17 
agosto 1578 riuscì a fuggire dalla 
prigione. 

Dopo l’esperienza del carcere 
riprese ancora incarichi importanti 
nell'ordine carmelitano riformato e 
nel 1584 terminò a Granada la prima 
stesura del suo famoso Cantico Spiri-
tuale, scrisse e perfezionò i suoi 
principali trattati. 

Nel 1591 fu dimesso dagli inca-
richi direttivi nell'ordine perchè am-

malato e venne trasferito ad Úbe-
da dove trascorse gli ultimi mesi di 
vita. Qui morì la notte del 14 dicem-
bre 1591 all'età di 49 anni. 

San Giovanni della Croce fu 
cofondatore dell’ordine dei Carmeli-
tani scalzi, teologo, sacerdote e po-

eta; compose diversi trattati sulla 
preghiera e il cammino spirituale 
dell'anima verso Dio. Da tutti i suoi 
scritti si evince che per camminare 
sulle orme di Cristo occorre passare 
dalla Croce. 

La Chiesa ha riconosciuto il 
valore universale della dottrina    
ascetica e mistica, proclamandolo 
Dottore della Chiesa Universale. 

I suoi scritti vennero pubblica-
ti per la prima volta nel 1618. 
Fu beatificato nel 1675, proclama-
to santo da papa Benedetto 
XIII nel 1726 e dichiarato dottore 
della Chiesa da Pio XI nel 1926.  

La sua memoria si celebra il 14 
dicembre. 

È già tempo di rinnovare l’adesione 
a  

“CAMMINARE INSIEME” 
 

Camminare Insieme è un mez-
zo di comunione e dialogo tra Par-
rocchia e Comunità.  

 

Molti sono i collaboratori e 
molto è l’impegno della Redazione 
per cercare stimoli nuovi, per esse-
re interessanti e puntuali … consa-
pevoli che Camminare Insieme è un 
bene da curare e mantenere. 

 

Confidiamo, come sempre, 
nella fedeltà e generosità degli ab-
bonati e ci auguriamo che se ne uni-
scano ancora tanti altri nuovi!!! 

 

Per riceverlo in casa tutti i 

mesi, basta dare l’adesione agli in-
caricati che, nei mesi di dicembre e 
gennaio troverete in chiesa durante 
le messe festive e tutti i pomeriggi 
da Concetta, in Parrocchia. 

 

Adesione ordinaria € 8,00 
Adesione sostenitrice € 10,00 
Adesione benemerita € 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Natale a tutti i Lettori! 

Riflessione 
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Giuliano Zanchetta 

 
Il Centro di Solidarietà 

“Emanuele Olianas” è stato costitui-
to circa vent’anni fa: un gruppetto 
di amici neolaureati, rendendosi 
conto sulla propria pelle che 
l’ingresso nel mondo del lavoro non 
era immediato né scontato, ha cer-
cato riferimenti, ha chiesto aiuto e 
ha man mano imparato a utilizzare i 
vari strumenti per affrontare il 
“lavoro di cercare lavoro”. A loro 
volta, questi giovani hanno poi ini-
ziato ad aiutare amici più giovani e 
altre persone incontrate, fino ap-
punto a strutturarsi in un Centro di 

Solidarietà (CdS), dedicato a un ami-
co del quartiere Feltre morto in un 
incidente stradale. 

L’attività principale del CdS è 
l’orientamento e accompagnamen-
to al lavoro per giovani alle prime 
esperienze, per lavoratori in mobili-
tà e cassa integrazione, per migranti 

e per persone occupate ma a rischio 
di perdere il posto per inadeguatez-
za delle competenze professionali. 

Nel corso degli anni, si sono uniti 
vari gruppi animati dagli stessi inten-
ti e oggi il CdS Olianas è una rete di 
più di cento volontari operanti su 
una decina di sedi - soprattutto par-
rocchie - a Milano e Monza. Una se-
greteria comune a tutte le sedi fissa 
gli appuntamenti, ci aiutiamo trami-
te assemblee per condividere le  

esperienze e momenti di formazio-
ne, anche tecnica, sugli strumenti e 
sulle normative. 

Un punto di riferimento e di con-
fronto continuo è “Il senso della 
caritativa” di don Luigi Giussani. In-
fatti, l’incontro con il Cristianesimo 
e la natura stessa dell’uomo, che 
esige di interessarsi agli altri, sono 
all’origine di quest’opera, collabo-
rando alla quale ci accorgiamo ogni 
giorno di più che condividere i biso-
gni degli altri ci aiuta a comprendere 
meglio i nostri, a capire di più chi 

siamo. 
Presso la parrocchia del Murial-

do siamo una dozzina, sia parroc-
chiani sia amici di altre zone, e fac-
ciamo due turni al mese, un sabato 
mattina e un lunedì sera. A coppie, 
incontriamo le persone che cercano 
lavoro tramite un primo colloquio 

Sportello lavoro 

Notizie Utili 



conoscitivo, per fare emergere atti-
tudini personali, esperienze e circo-
stanze concrete. Si valuta se serva 
un aiuto sulla scrittura del curricu-
lum, sui vari strumenti di ricerca di 
offerte e di candidatura, o su come 
affrontare un colloquio. Ci si lascia 
con dei compiti e periodicamente ci 
si risente o ci si rivede, a seconda 
della necessità, per verificare i passi 
fatti e l’esito. Teniamo anche con-
tatti con enti di formazione, laddove 

sia utile integrare le competenze 
professionali. Tra volontari, ci soste-
niamo per aiutare al meglio chi in-
contriamo e per non perdere per 
strada le persone, soprattutto i casi 
più difficili. 

Collaboro con il Centro di Solida-

rietà ormai da parecchi anni, ma non 
mi abituo mai, perché ogni persona 
incontrata è una nuova scoperta e 
una storia a sé: qualcuno ha soltan-
to bisogno di essere guardato con 
stima per recuperare fiducia, rimet-
tersi in moto e trovarsi poi da solo 
un lavoro, altri nonostante 
l’impegno loro e nostro continuano 
ad arrancare, qualcuno non si fa più 
vivo, altri diventano amici e perfino, 
a loro volta, volontari. 

Tanti sono gli aspetti che conti-
nuano a sfidarmi. Innanzitutto, il 
fatto che costantemente sono mes-
so di fronte ai limiti miei – mi dimen-
tico, non ho pazienza, sono superfi-
ciale, … - e ai limiti altrui – chi pre-

tende un lavoro, chi non si impegna 
nel percorso che gli proponiamo. 
Inoltre, per quanto io mi impegni, 
senza la libertà della persona incon-
trata nulla può succedere, nessuno 
la può sostituire. Proprio per que-
sto, vedere qualcuno che si rimette 
in marcia è sempre un miracolo. 
Continuo a collaborare al CdS per 
imparare sempre di più a guardare 
la realtà, i miei limiti e il bisogno mio 
e altrui con gratuità, riconoscendo 

un Altro che opera. 
Per questo, invito chi volesse 

coinvolgersi e darci una mano, a 
chiedere maggiori informazioni e 
venirci a trovare. 

 
Per chiedere un appuntamento, 

telefonare allo 3663625033 (lunedì 
e giovedì, dalle 14 alle 15.30) 
 
Per informazioni 
giuliano.zanchetta@gmail.com      
giacomo.braga@gmail.com  



Fulvia Briasco Ripamonti 

 Per la verità, non ho trovato 
pensieri del Murialdo propriamente 
dedicati all’Avvento, ma conoscen-
do ormai bene la sua vita, la sua sto-
ria, il suo stile e la sua sensibilità, 
posso immaginare con quale amore 
abbia vissuto, ogni volta, questo 
periodo così importante per la fede 
cristiana. Sì, pensando alla sua vene-
razione per la Vergine Maria e al cul-
to verso san Giuseppe, credo che il 
suo cammino d’Avvento, il suo 
“andare” verso Bettlemme, lo abbia 
compiuto sempre al fianco di quella 
mamma e quel papà scelti da Dio 
per il suo Disegno di Salvezza.  

Avvento … Un’attesa ricca di 
speranza,  riflessione, meraviglia, 
un’attesa che prende l’anima, un 
cammino che dà l’opportunità, pas-
so dopo passo, di guardare dentro 
noi stessi, di renderci conto di quan-
to Dio ci ama, tanto da voler scende-
re a noi, vivere con noi, vivere la no-
stra stessa vita. Uomo tra gli uomi-
ni. Avvento: un cammino del cuore 

“per accendere l’amore verso Dio, 
verso Gesù Cristo, ravvivando dappri-
ma la Fede, poi  la Speranza e infine la 
Carità, cioè il nostro amore verso di 
Lui.” Queste parole tratte dagli scrit-
ti del Murialdo potrebbero descrive-
re la vera Attesa. Amore, amore, 
amore… in ogni suo scritto prevale 
e risuona la parola amore. E ancora:  
“Rechiamoci in spirito a Betlem-
me…”. 

Ebbene, questo  sembra pro-
prio un breve  ma denso richiamo 
all’Avvento. “Rechiamoci” … un 
cammino i cui passi sono fatti di pre-
ghiere e di intime promesse al Dio 
che viene, al Dio che, non solo ci ha 
donato la Vita, ma sta al nostro fian-
co “Ecco io sarò con voi tutti i gior-
ni…” (Mt. 28, 20). In uno dei suoi 
scritti il Murialdo si pone una do-
manda: “Quanto è grande l’ amore di 
Dio per me! Ed io, che amore dovrei 
avere per Lui ?”. Ecco anche noi do-
vremmo rivolgerci questa domanda  
andando verso il Dio - Bambino che 
nasce a Betlemme. Ma, se l’Avvento 
è un cammino, il Natale è una gioio-
sa meta per i nostri passi. Il Murial-
do, col cuore esultante,  dice: “Che 
gioia adorare e amare Gesù!  Quali 
sentimenti di ammirazione, di giubilo 
e di amore verso Dio sorgeranno in 
noi nel rinnovare la memoria di quel 
grande Mistero che, molti secoli fa, in 

AVVENTO E NATALE 

…dal cuore del Murialdo 



questa stessa notte, si compiva in 
una capanna  presso la città  di Bet-
lemme, ove il Figlio di Dio, Gesù Cristo 
nostro Signore, nasceva da Maria 
Vergine Santissima. Oh, fortunata 
quella notte che vide Dio fatto uomo! 
Si, il Dio della maestà e della gloria, il 
Dio che lassù è circondato dagli Ange-
li, dagli Arcangeli, dai Serafini e dai 
Cherubini, il Dio Onnipotente che ha 
creato dal nulla il cielo, la terra, il so-
le, le stelle e tutto ciò che esiste, il 
Dio unico Padrone e Signore dell’uni-
verso, del Paradiso, di tutto il mondo 
… Eccolo in una stalla deposto in una 
mangiatoia su un po’ di paglia, in 
mezzo a due umili animali” …. 
“Eccolo ridotto allo stato di un bam-
bino misero, debole, povero, che non 
può fare nulla da sé stesso e ha biso-
gno della madre … Eccolo posato su 
un po’ di paglia a soffrire intirizzito 
dal freddo, patire e piangere. Oh, 
mistero di meraviglia! un Dio che 
piange… “Perché si è fatto uomo? 
per i nostri peccati … Per noi uomini 
e per la nostra Salvezza Dio si è fatto 
bambino ed è nato a Betlemme… 
Cosa vuole da noi? Egli desidera ar-
dentemente un nuovo presepe dove 
nascere; Egli vuole spiritualmente 
nascere nei nostri cuori con la carità, 
l’umiltà, con il distacco dei beni su 
questa terra: Non gli chiudiamo la 
porta del nostro cuore, ma facciamo 
si che Egli venga veramente a stabilir-
vi il suo Regno”. Il Murialdo ha scrit-
to molte esultanti pagine sul Natale, 

le sue parole sono traboccanti di 
stupore e di gratitudine, di gioiosa 
meraviglia. Sentimenti espressi in 
modo forte e tangibile! Ho dovuto 
per le solite ragioni di spazio, limi-
tarmi a stralciare qua e là tra quelle 
pagine così dense, ma sono certa 
che il suo messaggio è ugualmente 
chiaro in ogni sua sfumatura e giun-
ge a tutti noi come un dono che ci 
aiuta  a vivere il Natale in modo dav-
vero speciale. E concludo con un’al-
tra  sua bellissima espressione:   

 “Festa di Natale… è un mi-
stero di ammirazione, una meravi-
glia, uno stupore che coinvolge per-
fino i sentimenti degli Angeli”.                                                                                                                                         

da Facebook 
 

  
 
 
 
 
 
 
 E come sempre l'immagine 
di una famiglia che si apre ad 
un'altra famiglia o accoglie nella 
sua un bambino mi commuove 
con la stessa morsa al cuore di 
sempre… viva la prossimità fa-
miliare, viva l'affido e i tutori che 
accolgono minori non accompa-
gnati.. Viva Milano, città solidale, 
perché è dai bambini che biso-
gna ripartire… G.S.  



 Angolo Missionario 

Paola e Carmelo Taccia 

BANCARELLA MISSIONARIA 2018 

Anche quest’anno, 
nell’ultimo weekend di 
novembre, si è rinnova-
to un altro appunta-
mento con la solidarie-
tà: il Gruppo Missiona-
rio ha allestito, sul sa-
grato della chiesa, la 
tradizionale Bancarella 
che è stata visitata dai parrocchiani 
al termine delle Messe del sabato 
sera e della domenica.  

E’ una variegata ed eterogenea 
raccolta di oggetti nuovi, di vecchi e 
recenti ricordi donati in buone con-
dizioni e con il cuore, manufatti ese-
guiti da mani non famose ma creati-
ve, tutti regalati con amore da so-
stenitori solidali.  

Il ricavato della vendita, che è 
stato di €920,00, andrà a sostegno 
di piccoli progetti specifici dei nostri 
missionari Giuseppini, a favore delle 
necessità primarie ed emergenziali 
(alimentazione e salute) e socio  
educative delle missioni da loro sup-
portate: quest’anno ne beneficeran-
no i nostri piccoli giovani fratelli afri-
cani. 

Questa iniziativa è stata 
l’occasione per diventare strumenti 
della Provvidenza, a cui si affidano 
con fiducia i nostri missionari. In una 
catechesi, che riportiamo con sem-
plici parole, papa Francesco ha par-
lato della logica della Provvidenza. 
Ha spiegato che Dio ha affidato 

all’uma-nità, per soddi-
sfare le sue necessità 
primarie, un mondo 
ricco di risorse distribui-
te in modo disomoge-
neo, in territori geogra-
ficamente differenti, 
con condizioni climati-
che e ambientali diver-

se. Non ha voluto un mondo unifor-
me e “in serie”, ma multicolore, 
multietnico, con svariate culture 
perché così gli uomini potessero 
vivere provvedendo gli uni per gli 
altri. 

Vivendo nella diversità e nella 
cristiana fratellanza, l’umanità po-
trebbe trarre solo vantaggi se appli-
casse quello che il Catechismo della 
Chiesa Cattolica suggerisce: “La pro-
prietà di un bene fa di colui che la 
possiede un amministratore della 
Provvidenza”, cioè il responsabile di 
assolvere un debito nei confronti 
dei fratelli bisognosi. Onorare quel 
debito rende felice l’altro, ma anche 
chi dona, perché “vivere non è il 
tempo per possedere ma per ama-
re”. Inoltre ciò che si possiede vera-
mente è quello che si sa donare, 
infatti se non si riesce ad offrire 
qualcosa, è perché se ne è schiavi. 
Se si sa donare, si è aperti e ricchi 
non solo in quello che si possiede, 
ma anche nella generosità e nella 
condivisione. Il Gruppo Missionario 
ringrazia tutti per la generosità.   



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

L'amministratore di sostegno è 
colui che ha il compito di assistere, 
sostenere e rappresentare, con una 
speciale protezione giuridica, ma 
senza limitarne eccessivamente la 
capacità di agire, chi per effetto di 
una menomazione fisica o psichica, 
si trovi nell'impossibilità, anche par-
ziale o temporanea, di provvedere in 
tutto o in parte al compimento delle 
funzioni della vita quotidiana. La ri-
chiesta di nomina di un amministra-
tore di sostegno va inoltrata al Giudi-
ce Tutelare, anche senza l’assistenza 
di un avvocato (salvo i casi in cui sia-
no coinvolti diritti fondamentali della 
persona). Possono avanzare tale ri-
chiesta, con la quale si dovrà chiede-
re anche l’autorizzazione a compiere 
- nei limiti delle competenze che sa-
ranno conferite - gli atti di ordinaria 
amministrazione e quelli di straordi-
naria amministrazione (per i quali 
però sarà sempre necessaria di volta 
in volta l'autorizzazione del Giudice): 
lo stesso beneficiario, il coniuge o il 
convivente, i parenti entro il 4° grado 
(genitori, figli, fratelli o sorelle, non-
ni, zii, prozii, nipoti e cugini), gli affini 
entro il 2°grado (cognati, suoceri, 
generi, nuore), il Pubblico Ministero, 
il tutore o il curatore. La scelta avvie-
ne con esclusivo riguardo alla cura e 
agli interessi della persona del bene-

ficiario e può riguardare una persona 
designata dallo stesso interessato 
ovvero, con decisione motivata, da 
una gradita al Giudice Tutelare che 
può designare diversamente prefe-
rendo, ove possibile, il coniuge non 
separato, il convivente, il padre, la 
madre, il figlio o il fratello o la sorel-
la, il parente entro il quarto grado. 

Non è sufficiente che la persona 
sia incapace, ma occorre che non sia 
in grado di compiere atti da solo.  
L'amministratore di sostegno deve 
rispettare una serie di doveri: tenere 
conto dei bisogni e delle aspirazioni 
del beneficiario, tenere tempestiva-
mente informato il beneficiario circa 
gli atti da compiere, relazionare il 
Giudice Tutelare sull’operato. Il be-
neficiario conserva la capacità di agi-
re per tutti gli atti che non richiedo-
no la rappresentanza esclusiva o l'as-
sistenza necessaria dell'amministra-
tore di sostegno potendo, in questo 
caso, compiere quelli necessari a 
soddisfare le esigenze della propria 
vita quotidiana. 

L'incarico di amministratore di 
sostegno è gratuito ma, in presenza 
di patrimoni consistenti o con diffi-
coltà di amministrazione, il Giudice 
Tutelare può riconoscere un equo 
indennizzo in relazione all'attività 
svolta.  

Notizie utili 

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 

 Il prossimo 8 di-
cembre, festa dell’Imma-
colata Concezione, la 
Chiesa proclamerà beati 
19 cristiani assassinati in 
Algeria fra il 1994 e il 
1996, quando il paese 

era immerso in una guerra civile fra 
islamisti e militari che causò 150 mila 
morti nella popolazione fra il 1992 e 
il 2001. La cerimonia avrà luogo a 
Orano, su suolo algerino, presieduta 
dal card. Angelo Becciu, prefetto 
della Congregazione delle cause dei 
santi. Sarà la prima volta nella storia 
che la Chiesa cattolica celebra una 
beatificazione in un paese a maggio-
ranza islamica. I 19 martiri compren-
dono 11 missionari e missionarie, 7 
monaci trappisti e l’allora vescovo di 
Orano mons. Pierre Claverie. Postu-
latore della causa di beatificazione 
di tutti e 19 è stato il monaco trappi-
sta francese Thomas Georgeon, che 
il 12 novembre scorso a Milano ha 
presentato, insieme all’arcivescovo 
emerito card. Angelo Scola, il libro 
che racconta la storia di questi testi-
moni della fede, dal titolo «La no-
stra morte non ci appartiene», che è 
una frase scritta da uno dei sette 
monaci rapiti dai terroristi del Gia 
(Gruppo islamico armato) il 27 mar-
zo 1996 e uccisi il 21 maggio. Molti 
conoscono la vicenda dei sette mo-

naci di Tibhirine, località dei monti 
dell’Atlante, per avere visto il film 
“Uomini di Dio”, che racconta fedel-
mente la storia di questa comunità 
di oranti che decise di rimanere sul 
posto anche se le minacce alla loro 
vita si facevano sempre più concre-
te, fino al sacrificio finale. «La storia 
dei monaci di Tibhirine mi insegue 
dal giorno della loro morte», ha e-
sordito padre Georgeon davanti a 
un pubblico di oltre 400 persone, 
«ero un giovane monaco in procinto 
di professare i voti definitivi, e quel 
sacrificio illuminò quel che significa-
va dare la vita fino alla sua fine, sen-
za sapere come la fine verrà. Quan-
do doniamo la nostra vita a Dio, non 
ci appartiene più non solo la nostra 
vita, ma anche la nostra morte. Il 
sacrificio dei miei confratelli trappi-
sti s’iscrive nello spirito della Chiesa 
in Algeria, che ha scelto all’indomani 
dell’indipendenza nel 1962 di essere 
Chiesa algerina, cioè Chiesa umil-
mente al servizio di un popolo che 
non condivide la nostra fede; in par-
ticolare al servizio dei più piccoli e 
dei giovani». 
Il card. Scola ha letto brani del fa-
moso testamento spirituale di padre 
Christian de Chergé, il priore del mo-
nastero: «Se mi capitasse un giorno 
– e potrebbe essere oggi – di essere 
vittima del terrorismo che sembra 



voler coinvolgere ora tutti gli stra-
nieri che vivono in Algeria, vorrei 
che la mia comunità, la mia Chiesa, 
la mia famiglia, si ricordassero che la 
mia vita era “donata” a Dio e a que-
sto paese. Che essi accettassero che 
l’unico Signore di ogni vita non po-
trebbe essere estraneo a questa 
dipartita brutale. (…) La mia morte, 
evidentemente, sembrerà dare ra-
gione a quelli che mi hanno rapida-
mente trattato da ingenuo, o da 
idealista: “Dica, adesso, quello che 
ne pensa!”. Ma queste persone deb-
bono sapere che sarà finalmente 
liberata la mia curiosità più lancinan-
te. Ecco, potrò, se a Dio piace, im-
mergere il mio sguardo in quello del 
Padre, per contemplare con lui i 
Suoi figli dell’islam così come li vede 
Lui, tutti illuminati dalla gloria del 
Cristo, frutto della Sua Passione, 
investiti del dono dello Spirito, la cui 
gioia segreta sarà sempre di stabili-
re la comunione, giocando con le 
differenze». «Queste», ha ripreso 
Scola, «sono le parole più profonde 
che io abbia mai incontrato per de-
scrivere cosa sono la conoscenza e il 
dialogo con i nostri amici musulma-
ni. Dio stabilisce la comunione gio-
cando con le differenze: questo è il 
senso del dialogo interreligioso, che 
è parte importante della nostra fede 
cristiana e motivo di speranza di 
risorgimento per la stanca Europa. E 
Dio non è estraneo al destino di sa-
crificio del martire cristiano. Come 

ha scritto anche Hans Urs Von Bal-
thasar». La citazione da Cordula ov-
verosia il caso serio di Von Balthasar 
che Scola propone è la seguente: 
«Lo stato di persecuzione è lo stato 
normale per la Chiesa nel mondo, e 
il “martirio”, cioè la testimonianza 
del cristiano è la sua situazione nor-
male. Non nel senso che la Chiesa 
debba essere continuamente e do-
vunque perseguitata, ma se lo è per 
un po’ di tempo e in determinate 
regioni, essa dovrebbe subito ricor-
dare che è partecipe di una Grazia 
che le è stata promessa». 

Interrogato sulla violenza 
degli estremisti che affermano di 
uccidere in nome di Dio, padre Geor-
geon ha concluso: «Cosa vuol dire 
oggi rendere testimonianza alla bel-
lezza della fede in Cristo di fronte 
all’intolleranza e all’odio altrui? La 
risposta è che Cristo ci insegna che 
per raggiungere la pienezza bisogna 
passare attraverso la morte. Oggi 
troppo spesso cerchiamo un rappor-
to con le altre religioni senza la cro-
ce, senza la sofferenza, ma questo 
non è possibile: la croce fa parte 
della nostra esistenza cristiana, e 
dobbiamo abbracciarla, anche se 
una cosa del genere non è di moda 
nella nostra società. Dobbiamo con-
siderarci fortunati di poter ricevere 
il dono di questi martiri in via di ca-
nonizzazione oggi, perché diventa-
no per noi modelli di vita e di forza 
evangelica». 



 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

Hanno ricevuto il Santo Battesimo 
 
20. Irene Francesca Frusciante 

21. Andrea Xin Liang Pandolfo 

Vita della Comunità 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

80. Luisa Costa di anni 87 

81. Rosa Milano di anni 89 

82. Romualo Bianchi di anni 96 

83. Giangoffredo Boretti di anni 73 

84. Maria Carla bianchi di anni 84 

85. Roveda Maria Pierina di anni 100 

 

AVVENTO  
di  

FRATERNITA’  
 

Durante il periodo di Avvento rac-

coglieremo alimenti da condividere 

con gli assistiti della San Vincenzo 

Parrocchiale donando loro un pac-

co di Natale più ricco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitiamo i parrocchiani a parteci-

pare a questo gesto di fraternità  
 

PORTANDO: 
 

caffè, zucchero, olio di oliva, tonno, 

panettoni, biscotti, spazzolini, denti-

frici, saponette che verranno rac-

colti nelle SS. Messe delle Domeni-

che  9-16-23 dicembre 

 



Il Santo Natale è al centro del 
tempo liturgico che segue il tempo 
di Avvento; incomincia con i primi 
vespri del 24 dicembre e termina 
con la domenica 
del Battesimo di Ge-
sù. Il Natale, oggi, 
viene celebrato in 
quasi tutte le Chiese 
cristiane occidentali 
e greco-ortodosse e 
ricorda la nascita di 
Gesù a Betlemme da 
Maria, come ci rac-
contano  i  vangeli di 
Luca e Matteo. Il Na-
tale è una solenni-
tà,  seconda solo al-
la Pasqua che è la ce-
lebrazione più impor-
tante per tutti i Cristiani.  

Il significato della festa consi-
ste nella glorificazione della presen-
za di Dio che, con la Sua venuta sulla 
terra, non è più un Dio distante, ma 
è un Dio che si rivela, cammina insie-
me a noi ed entra nel mondo per 
rimanervi fino alla fine dei tempi.  

Tutti gli anni la Chiesa, con i 
testi dell'Antico e del Nuovo Testa-
mento proposti dalla liturgia, ci rac-
conta il mistero che si celebra, ci 
aiuta a rinnovare l'annuncio festoso 
del ricordo della Sua nascita umana 
che è per l’uomo l'inizio di una Gra-

zia, che i credenti non cessano mai 
di desiderare: con Cristo l’uomo è 
redento, liberato dal peccato e in-
nalzato alla dignità di Figlio di Dio. 

Il Natale ci invita a far cadere 
le nostre resistenze e offrire, nella 
nostra vita, uno spazio a Lui. 

Dio viene e continua a venire  
per dare a noi coraggio e stimolo a 
conoscerlo e creare con noi un rap-
porto sempre nuovo, per invitarci 
con insistenza, alla ricerca della fe-
de, che è l'avventura di un amore 
infinito.  

A Lui è sufficiente una stalla 
per nascere, farsi vedere dai pastori 
e far spuntare in cielo una stella che 
indica la strada. A noi il desiderio di 
cercarla. 

Concetta Ruta 

IL NATALE DI GESÙ 

Riflessione 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempo_di_Avvento&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempo_di_Avvento&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/24_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_greco-ortodossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Betlemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
https://it.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_venuta


 


