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LA VITA è FUTURO! 

Dalla Comunità Giuseppina 

2 

 Abbiamo iniziato questo mese 
di febbraio con due giornate che in-
neggiano alla vita: 

2 febbraio, Giornata mondiale del-
la “vita consacrata”, in riferimento a 
chi ha scelto di vivere in modo radica-
le il vangelo ed essere segno dei beni 
futuri; 3 febbraio: Giornata nazionale 
per la “vita”. 

I vescovi italiani nel loro messag-
gio per la 41 giornata per la vita han-
no voluto sottolineare che “amare la 
vita” nelle sue diverse concretizza-
zioni, anche in quelle difficili e imper-
fette, “è futuro”, preparano il doma-
ni. 

“Accogliere, servire, promuovere la 
vita umana e custodire la sua dimora 
che è la terra significa scegliere di rin-
novarsi e rinnovare, di lavorare per il 
bene comune guardando in avanti”. 

Ma quale futuro attende la nostra 
vita? Ce lo domandiamo spesso quan-
do vengono a manifestarsi alla no-
stra attenzione o visione fattori che 
sono una minaccia per la vita stessa 
(inquinamento ambientale, arma-
menti atomici, disgregazione sociale 
e familiare, terrorismo …). 

Se ci limitiamo a considerare solo il 
nostro “io”, la nostra vita in senso 
individualistico, rischiamo di essere 
sopraffatti dalle paure, dallo sconfor-
to e dalla sfiducia per il futuro. 

La nostra vita non può stare senza 
quella dell’altro e nessun essere vi-
vente è irrilevante, anche se incontra 
difficoltà proprio a vivere. 

Ma come dare futuro alla vita? 

Una prima risposta può essere 
quella di saper dare una testimonian-
za credibile della vita buona del van-
gelo, di saper dare cioè un amore 
autentico per i viventi, per le persone 
concrete. Non basta considerare del-
la vita solo aspetti ideologici o astrat-
ti. 

E l’amore per la vita deve abbrac-
ciare tutte le stagioni dell’esistenza 
umana e tutte le esistenze personali, 
anche quelle segnate dalla povertà, 
dal bisogno, dalla diversità, persino 
dalla colpa, perché “l’abbraccio alla 
vita fragile genera futuro”. 

“Per aprire il futuro siamo chiamati 
all’accoglienza della vita prima e dopo 
la nascita, in ogni condizione e circo-
stanza in cui essa è debole, minacciata 
e bisognosa dell’essenziale. 

Nello stesso tempo ci è chiesta la 
cura di chi soffre per la malattia, per la 
violenza subita o per l’emarginazione, 
con il rispetto dovuto a ogni essere 
umano quando si presenta fragile”. 
(vescovi) 

Gesù che ci ha rivelato il volto di un 
Dio che ama concretamente i viventi, 
chiamando ciascuno per nome, ci 
offre un esempio. Egli ha trattato con 
grande amore le persone che incon-
trava, sani e malati, giusti e peccato-
ri, piccoli e grandi, uomini e donne. 

E quando s’imbatteva con malati, 
lebbrosi, ciechi e muti dava loro futu-
ro e speranza, quando incontrava 
peccatori donava loro vita nuova e 
nuovo futuro (samaritana, adultera, 
Levi, Zaccheo …). Anche noi siamo 
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chiamati a donare futuro alle perso-
ne che incontriamo. 

Una seconda risposta all’interro-
gativo iniziale può essere quella che 
noi stessi con la nostra vita personale 
sappiamo costruire futuro. 

Siamo stati destinatari del dono 
amoroso della vita da parte di Dio. Ci 
troviamo ad essere creature umane, 
senza aver potuto decidere inizial-
mente di noi stessi, siamo il frutto 
dell’iniziativa di Dio. 

Ma in quanto creature personali, 
dotate di consapevolezza e libertà, 
stiamo davanti a Dio con la dignità di 
partner reali. Ciò significa che la vita 
ci è data come germe e progetto ini-
ziale, ma che Dio ci concede la digni-
tà di essere con-creatori della nostra 
esistenza. Essa non è qualcosa di 
compiuto fin dall’inizio, né qualcosa 
la cui traiettoria è fissata su dei binari 
inamovibili: essa è compito, strada 
verso un compimento che è affidato 
anche a noi stessi. 

Non nella solitudine, ma sotto lo 
sguardo d’amore di Dio, in dialogo 
con Lui e da Lui accompagnati e so-
stenuti. “L’esistenza è il dono più pre-
zioso fatto all’uomo, attraverso il qua-
le siamo chiamati a partecipare al sof-
fio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”.  

E i vescovi partendo dall’annuncio 
del profeta Isaia: “Ecco, io faccio una 
cosa nuova: proprio ora germoglia, 
non ve ne accorgete? Aprirò anche 
nel deserto una strada, immetterò 
fiumi nella steppa”, esortano a testi-
moniare “una speranza affidabile nel 
domani di ogni donna e ogni uomo, 
che ha radici di certezza nel presente, 

in quello che possiamo riconoscere 
dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun 
essere umano e in ciascuna famiglia”. 

Ma la vita di una persona anziana 
ha spazio in e per questo futuro? 

La risposta non può che essere sì! 
I vescovi insistono nell’affermare 

che nella famiglia e nella società gli 
anziani hanno un ruolo prezioso, in 
quanto arricchiscono il Paese e rap-
presentano “la memoria del popo-
lo”. 

Se non si spegne in loro 
l’entusiasmo di essere in questo 
mondo con il “proprio sguardo saggio 
e ricco di esperienza” consentiranno 
di “rialzarsi dai terremoti – geologici e 
dell’anima – che il nostro Paese attra-
versa”. 

Di qui l’invito a “costruire una soli-
dale alleanza tra le generazioni” per 
consolidare “la certezza per il doma-
ni dei nostri figli” e “riempire di sen-
so l’esistenza”. 

“Nessuno è tanto vecchio, che 
non pensi di poter vivere ancora per 
un anno”, diceva Cicerone. La vita è 
futuro! E papa Francesco diceva: 
“La vecchiaia è la sede della sa-
pienza della vita”.  

Dagli anziani i giovani possono 
apprendere la fede che sposta le 
montagne, la carità che abbraccia 
ogni esistenza fragile, la speranza 
che non delude. 

“Il futuro inizia oggi: è un investi-
mento nel presente, con la certezza 
che la vita è sempre un bene, per noi 
e per i nostri figli. Per tutti. È un be-
ne desiderabile e conseguibile”. 

Don Agostino Liberalato 
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Approfondimenti  

DAVVERO STERMINERAI IL GIUSTO CON L'EMPIO?  (Gn. 18)  

Gabriella Francescutti 

  1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mam-
re, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda 
nell'ora più calda del giorno.  2 Egli alzò gli occhi e 
vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 
Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso 
della tenda e si prostrò fino a terra, 3 dicendo: 
"Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 
non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. …  9 
Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: 
"È là nella tenda".  10 Il Signore riprese: "Tornerò 
da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua 
moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad a-
scoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di 
lui. …  16 Quegli uomini si alzarono e andarono a 
contemplare Sòdoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedar-
li.  17 Il Signore diceva: "Devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per 
fare,  18mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si 
diranno benedette tutte le nazioni della terra?  19 Infatti io l'ho scelto, perché 
egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui ad osservare la via del Signo-
re e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore realizzi per Abramo quanto 
gli ha promesso".  …  23 Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: "Davvero ster-
minerai il giusto con l'empio?   24   Forse vi sono cinquanta giusti nella città: dav-
vero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquan-
ta giusti che vi si trovano?  25   Lungi da te il far morire il giusto con l'empio, così 
che il giusto sia trattato come l'empio; lungi da te! Forse il giudice di tutta la 
terra non praticherà la giustizia?".   26 Rispose il Signore: "Se a Sòdoma troverò 
cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la 
città".  27 Abramo riprese e disse: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io 
che sono polvere e cenere.   28Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; 
per questi cinque distruggerai tutta la città?". Rispose: "Non la distruggerò, se 
ve ne trovo quarantacinque". … 2Riprese: "Non si adiri il mio Signore, se parlo 
ancora una volta sola; forse là se ne troveranno dieci". Rispose: "Non la distrug-
gerò per riguardo a quei dieci".  33Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con 
Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. 

PAROLA DI VITA 
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 Il capitolo 18 presenta due 
quadri differenti che però si svolgo-
no nello stesso giorno, quello in cui 
Abramo ha circonciso i maschi del 
suo clan. Nel primo racconto Ja-
hweh appare al patriarca sotto for-
ma di tre uomini; Abramo accoglie 
gli sconosciuti e si prodiga per loro 
in ospitalità mettendo in atto il sen-
so profondo della circoncisione che 
è quello di apertura all’altro. Questi 
visitatori non sono uomini come gli 
altri: essi infatti sanno che il nome 
della moglie di Abramo è Sara, che 
essa non ha figli e quindi ripetono 
per Sara l’annuncio di una insperata 
maternità. La reazione di Sara è la 
stessa di Abramo, sono sulla stessa 
lunghezza d’onda: il riso scettico di 
chi non osa credere che possa rea-
lizzarsi ciò che ha smesso di sperare. 
A questo figlio sarà dato nome Isac-
co che significa Jahweh ha riso. Il 
riso di Dio si contrappone al riso 
dubbioso dell’uomo, è il riso che 
presenta la freschezza della vita in 
un bambino. Con l’allontanamento 
dei visitatori cambia la scena del 
brano. Questa parte del racconto 
non è più la descrizione di un evento 
ma, l’espressione di un pensiero 
teologico che è uno dei più profondi 
di tutta la storia patriarcale. Mentre 
finora è stato Jahweh ad accompa-
gnare Abramo e a guidarlo passo 
passo sul cammino dell’integrità ora 
è lui che dovrà assolvere al suo ruo-
lo di guida presso i suoi figli. Abra-

mo ormai ha fatto alleanza con Ja-
hweh per cui Egli sente la necessità 
di svelargli le sue intenzioni relative 
al progetto di benedizione universa-
le per cui occorre stroncare il male 
di Sodoma. Abramo risponde con 
un’umile preghiera di intercessione 
che pone un problema di giustizia. 
Le espressioni ripetute due volte 
all’inizio delle frasi: ”sopprimerai 
dunque” sembrano quasi una profa-
nazione, una cosa da non fare mai 
per cui quel “lungi da te”; la preoc-
cupazione è quella di comminare a 
degli innocenti la stessa sorte dei 
colpevoli. Perdonare tutta la città se 
vi sono degli innocenti è la giustizia 
degna di colui che giudica tutta la 
terra. Se l’innocente non può essere 
trattato come il colpevole, il colpe-
vole invece può essere trattato alla 
stregua dell’innocente. Abramo si 
mostra all’altezza di ciò che Jahweh 
si aspetta da lui, egli perora la causa 
della salvezza di tutti chiedendo che 
non sia il comportamento dei pecca-
tori a decidere del futuro ma quello 
dei giusti che non sono coinvolti nel 
male. Jahweh sta educando Abra-
mo, prima a piccoli passi ora dando 
a lui fiducia, trattandolo da “uomo”. 
Lo stesso atteggiamento ha nei no-
stri confronti; ci guida attraverso le 
esperienze della nostra vita, ci parla 
attraverso la sua Parola stimolando-
ci a discernere le azioni da intra-
prendere per mantenerci giusti al 
suo cospetto. 
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Vita della Comunità 

Come ogni anno, a fine gennaio, 
abbiamo celebrato insieme la Festa 
della Famiglia che ci riporta alle ori-
gini, a quella piccola famiglia di Na-
zaret che ancora dopo duemila anni 
rimane il nostro punto di riferimen-
to. Essa è il modello che dovrebbe 
dare forma alle nostre relazioni   
umane e familiari e attraverso il qua-
le possiamo sperimentare l’amore di 
Dio, guida e sostegno nelle gioie e 
difficoltà quotidiane. 

Straordinariamente la Messa si è 
celebrata alle ore undici, la chiesa 
era gremita e la gioia della festa si 
percepiva nell’aria. Momenti come 
questo, che sono chiamati generati-
vi della comunità, sono importanti 
per assaporare lo stare insieme, per 
essere comunità e famiglia, per co-
noscersi e ascoltarsi. Nel preparare 
questa giornata di festa si è voluto 

Tania Piria 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

darle una valenza di apertura. Nel 
tenere fermo lo sguardo alla Santa 
Famiglia, abbiamo cercato di dare 
risalto alla famiglia che Dio ha do-
nato a ciascuno di noi, alla parroc-
chia vista come “famiglia di fami-
glie” e a tante realtà con le quali, da 
tempo, la nostra comunità collabora 
e che con il loro operato sostengo-
no le famiglie. Proprio la presenza 
dei rappresentanti di queste realtà 
del nostro territorio è stata segno 
della volontà di perseverare nel co-
struire insieme un’alleanza educati-
va. 

La celebrazione, animata e ac-
compagnata dai canti del coro e 
della corale, ci ha uniti in un clima di 
partecipazione. 

I giovani hanno preparato due 
momenti particolari: i ragazzi delle 
medie hanno riproposto il Vangelo 
in versione animata, mentre i ragaz-
zi più grandi hanno eseguito una 
coreografia sul canto “E sarà festa”;  
i presenti hanno ascoltato, sorriso e 
risposto con un bell’applauso; bravi 
tutti davvero! 

Durante l’offertorio è stato por-
tato all’altare un grande cartellone 
con un cuore sul quale era apposto 
il logo della Famiglia del Murialdo, 
sull’altare il cuore è stato aperto, 
mostrando i nomi di alcune realtà 
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amiche del territorio: Ruben, 
Rinascita, Mediafriends, Azione 
Solidale, Comunità Nuova e 
Centro d’Ascolto. 

Anche quest’anno si è pen-
sato di lasciare un segno che 
ogni famiglia potesse portare a 
casa. Sono state distribuite 
delle cordicelle, al centro delle 
quali era stato attaccato un 
cuore grande in legno (Gesù al 
centro della famiglia), e tanti 
cuori più piccoli in numero   
uguale ai componenti della 
famiglia più uno; questo cuore 
in più voleva proprio simboleg-
giare la famiglia non come nu-
cleo chiuso, ma disponibile ad 
accogliere l’altro. Il Gruppo 
coppie ha preparato una parte 
dell’animazione e, come ormai 
da diversi anni, al termine della 
celebrazione ha distribuito un 
cartoncino con una preghiera 
che i presenti sono stati invita-
ti a pregare a casa con le loro 
famiglie. 

La giornata è poi continua-
ta con il pranzo comunitario, al 
quale hanno partecipato circa 
duecentocinquanta persone, 
ed è terminata con una bella 
tombolata. 

Come sempre un grazie di 
cuore a quanti hanno speso 
tempo ed energie nella prepa-
razione di questo giorno di fe-
sta! 

11 febbraio 2019  
Giornata Mondiale  

del Malato 

“Gratuitamente 
avete ricevuto, 
gratuitamente 
date». (Mt 10,8) 

 
 

Queste sono 
le parole di Gesù 
quando inviò gli 
apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il 
suo Regno si propagasse attraverso gesti di 
amore gratuito. 

Dice Papa Francesco nel messaggio per 
la XXVII Giornata Mondiale del Malato: “La 
Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto 
infermi, ricorda che i gesti di dono gratuito, 
come quelli del Buon Samaritano, sono la via 
più credibile di evangelizzazione. La cura dei 
malati ha bisogno di tenerezza, di gesti gra-
tuiti, ...immediati e semplici". 

Lunedì 11 febbraio la Messa delle ore 18 
sarà animata dai Ministri della Comunione; 
invitiamo gli ammalati, che sono in condi-
zioni di uscire, e tutta la comunità parroc-
chiale, a partecipare alla Messa, per prega-
re insieme. Loro sono nel cuore del Padre 
ma devono essere nel cuore di tutti.  

Cari amici Ammalati, sappiamo che siete 
tanti a leggere il nostro “Camminare Insie-
me”, e vogliamo ricordarvi che in parroc-
chia ci sono i Ministri della Comunione di-
sponibili a venire nelle vostre case a portar-
vi Gesù e l'affetto della comunità.  

Aspettiamo la vostra telefonata. 02-
410938 

Concetta Ruta 



Gianni Ragazzi gianni.ragazzi@iol.it 

RUBEN: IN VIA GONIN LA SOLIDARIETÀ  

Una bella realtà rivolta 
all’aiuto del prossimo, è presente 
nei nostri quartieri. 

In Via Gonin 52, l’imprenditore 
nel settore della ristorazione collet-
tiva Cav. del Lavoro Ernesto Pelle-
grini, da quattro anni ha realizzato 
un punto di accoglienza solidale, il 
Ristorante Ruben, dal nome di una 
persona caduta in miseria e trovata 
morta di stenti in un giorno 
d’inverno, senza che lui potesse aiu-
tarla. Per ricordarlo, ha deciso di 
mettere a disposizione un servizio di 
ristorante per quelli che vivono ai 
margini della società: disoccupati, 
occupati che non arrivano a fine me-
se, separati, persone gravate dai 
debiti, tutte in temporanea situazio-
ne di fragilità economica e sociale. 

Stiamo parlando dei “nuovi 
poveri”, un fenomeno nuovo e diffi-
cile da inquadrare; molte persone 

diventate indigenti non lo dichiara-
no, per vergogna, timore di discredi-
to sociale, sentimenti di impotenza 

e disillusione su un 
possibile riscatto socia-
le.  
È un aiuto solidale 
quello che Pellegrini 
ha voluto donare alla 
nostra zona e a tutta la 
Città, che non ha nulla 
della mensa. Infatti, 
l’aspetto è quello di un 
qualsiasi ristorante 
milanese self service di 

qualità: locale accogliente, atmosfe-
ra fraterna e cordiale. Le derrate 
non provengono dal circuito tradi-
zionale delle mense dei poveri, qua-
le quello del recupero delle ecce-
denze alimentari, ma dai normali 
canali di approvvigionamento della 
ristorazione. 

È fornito il sostegno con una 
cena, sino a quattrocento coperti 
dalle 18,45 alle 21,00, dal lunedì al 
sabato, al prezzo simbolico di un 
Euro, ma i minori di sedici anni non 
pagano: “Il Ristorante a 1 € che nu-
tre la speranza”. 

Dall’inizio dell’attività sono 
state accolte più di cinquemila per-
sone, tutte previa selezione dei re-
quisiti necessari da parte dei Centri 
di Ascolto, dei servizi sociali e di enti 
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Dal Quartiere 



che si sono accreditati alla “rete di 
Ruben”, un terzo delle quali minori 
dei dodici anni, il 51% italiane. 

Non solo è disponibile un pa-
sto dignitoso, ma anche ospitalità, 
conforto, sostegno forniti anche 
conversando a tavola da volontari 
che si alternano - quasi un centinaio 
in totale – e che ascoltano, condivi-
dono storie, problemi, vite.  

Alle famiglie è data la possibi-
lità di usufruire, durante i pasti, delle 
strutture e dell’assistenza ai bambi-
ni dai tre ai sette anni delle educatri-
ci del vicino Nido Happy Child. 

L’obiettivo è quello di pro-
muovere ripartenze, favorendo il 
ritorno e reinserimento nella socie-
tà. Il momento della cena è un luogo 
privilegiato per conoscere i fenome-
ni, per capirli anche per poter poi 
realizzare, di concerto con poli uni-
versitari, preziosi strumenti operati-
vi che possano promuovere politi-
che e azioni idonee a intervenire sul 
fenomeno povertà, per coordinare 
domanda e offerta dei fondi a dispo-
sizione per le famiglie in difficoltà. 

Oltre al cibo, un servizio di 
accoglienza e supporto nell’aiutare i 
commensali nei loro numerosi pro-
blemi (pratiche burocratiche, casa, 
ricerca del lavoro, salute, formazio-
ne, eccetera), anche garantendo la 
consulenza di due avvocati. 

Ultima azione in ordine di 
tempo, cinque alloggi in Via Giam-
bellino 143, avuti in diponibilità dal 
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Comune di Milano per 
l’assegnazione ad aventi diritto se-
condo i criteri comunali, ma da ri-
strutturare. A tale fine, tra gli utenti 
di Ruben son state selezionate ed 
assunte otto persone da impegnare 
nei lavori necessari.  

E non si dica che nel nostro 
quartiere di periferia scarseggi la 
solidarietà. 

Per chi si trovasse nella condi-
zione di dover chiedere aiuto e per 
chi conosce qualcuno che attraversa 
un periodo difficile e vuole essergli 
d’aiuto, comunichiamo che ci si può 
rivolgere per maggiori chiarimenti, e 
per l’accettazione al servizio, al no-
stro Centro D’Ascolto, aperto il lu-
nedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00, oppure direttamente alla 
Segreteria di Ruben, dal lunedì al 
venerdì dalle 14,30 alle 20,30. 

 

Scrivono… 

Cosa ne sappiamo 
noi di quanto cam-
bia o non cambia il 
mondo a secondo 
delle cose che fac-
ciamo noi?  
A noi sembra sem-
pre che fare o non fare, muoversi o 
star fermi sia proprio la stessa cosa 
e che non cambi un bel nulla! 
Ma non è affatto così.  

Giovanna  Secondulfo 
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Domenica 20 gennaio, il Gruppo 
Missionario ha organizzato un Cine-
forum con la proiezione del film 
“Balon” del regista Pasquale Scime-
ca. 

 L’iniziativa è stata accolta non 
solo dai nostri parrocchiani, ma an-
che, con graditissima sorpresa, da 
alcune rappresentanze del gruppo 
missionario decanale Giambellino e 
da altre realtà esterne al nostro de-
canato che hanno interagito positi-
vamente durante il dibattito succes-
sivo alla proiezione, guidato da don 
Agostino. La scelta del film è stata, 
in un certo senso, ispirata dalla pro-
posta del nostro missionario don  
Pierangelo Valerio perché la parte 
iniziale delle riprese è stata girata in 
un villaggio della Sierra Leone vici-
no a Lunsar, dove sono presenti i 
Giuseppini; inoltre hanno incuriosito 

due affermazioni del regista: “Io 
finisco là dove gli altri iniziano: il 
mare” e “Non è un film sull’emi-
grazione ma sull’Africa”. 

La trama racconta la vicenda 
molto tenera e toccante di un bam-
bino africano e di sua sorella, che 
Scimeca ha ascoltato in un centro di 
accoglienza in Italia. Ecco, ripensia-
mo a come abbiamo vissuto il film. 

Per tutta la durata della proie-
zione camminiamo insieme ai due 
protagonisti, Amin di dieci anni e 
Isokè di quindici. Prima, curiosiamo 
per le strade in terra battuta fra le 
casupole, nella quotidianità scandita 
dal ritmo delle attività degli abitanti 
di ogni età con i loro abiti originali e 
coloratissimi, nell’ambiente africa-
no, là dove ancora oggi l’elettricità e 
l’acqua corrente non sono beni di-
sponibili, in un’atmosfera di serena 
semplicità e povertà che non fa 
mancare ai bambini il sorriso e il de-
siderio di giocare imitando i calciato-
ri africani più famosi e la voglia di 
studiare in un ambiente scolastico 
realizzato rudimentalmente con le-
gno, canniccio e fogliame e dove la 
recita di una preghiera comune è 
l’espressione della pacifica convi-
venza fra musulmani e cristiani di 
quella comunità. Che commozione 
vedere le immagini dell’ambiente, i 
volti e gli sguardi che i nostri missio-

BALON - L’intelligenza dialoga col cuore 

Paola e Carmelo Taccia 

Vita della Comunità Vita della Comunità 
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 nari osservano quotidianamente  e 
che noi conosciamo solo tramite i 
loro racconti! 

Poi, nelle scene successive un 
gruppo terroristico irrompe nel vil-
laggio, lo distrugge e uccide feroce-
mente quasi tutti. Amin e Isokè ri-
masti orfani iniziano il loro cammi-
no, e noi con loro, verso una speran-
za ignota per raggiungere dei paren-
ti in Svezia: direzione Nord. 

 Il cammino è una sfida alla so-
pravvivenza,  con poche risorse (per 
ciascuno un paio di scarpe, un copri-
capo e una giacca) ma sostenuto dal 
forte amore fraterno, percorrendo 
foreste, centri abitati, fiumi e deser-
to che fanno da sfondo.  Il salvatag-
gio provvidenziale da morte sicura 
nel deserto, da parte di due archeo-
logi italiani, che li accompagneranno 
in Libia, precede l’alter-narsi di sce-
ne ricche di pericoli, di sfruttamen-
to, di prigionia attenuate da ricordi 

familiari e sogni rassicuranti. Anche 
nelle situazioni più drammatiche, 
Amin ed Isokè sono sorretti dal loro 

forte amore fraterno, dalla 
fiducia riposta nei familiari, 
dalla cieca obbedienza al non-
no e non ultima dalla fede cri-
stiana. Il cammino termina 
con la visione del barcone e 
del “ mare che è come il de-
serto di un altro colore”. 
E noi? Tutti insieme abbiamo 
riflettuto sul messaggio uma-
nitario del film.  
L’emigrante è una persona 
con una sua storia radicata 
nella tradizione della sua Ter-

ra, che è indotta da gravi motivazio-
ni ad abbandonare il suo paese, vive 
nella speranza di essere accolta per 
sopravvivere e non può essere con-
siderata un male sociale. Noi come 
gruppo missionario siamo, ovvia-
mente, favorevoli ad una fraterna 
accoglienza e contemporaneamen-
te siamo impegnati a sostenere i 
nostri missionari che operano nelle 
varie parti del mondo come prezio-
si “artigiani di pace e di sviluppo” 
tramite l’evangelizzazione, la testi-
monianza, ma anche con la costru-
zione di scuole, mense, ambulatori, 
pozzi … spinti dalla passione per 
Gesù e per gli uomini, nel rispetto 
delle culture locali. L’evento si è 
concluso con chiacchiere e scambi 
di opinioni, addolcite da un ricco 
buffet.       
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Vita della Comunità 

Lucia Netti 

LA GIORNATA PER LA VITA 

Il Messaggio dei Vescovi italiani 
per la 41° Giornata per la vita, che si 
celebra domenica 3 febbraio 2019, 
prende le mosse dall’annuncio del 
profeta Isaia al popolo: “Ecco, io 
faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete? Apri-
rò anche nel deserto una strada, im-
metterò fiumi nella steppa”. Il docu-
mento prosegue mettendo in evi-
denza che la vita è futuro nella fa-
miglia, che gli anziani arricchiscono 
il nostro Paese e che si deve: 
“Accogliere, servire, promuovere la 
vita umana e custodire la sua dimora 
che è la terra”, questo significa sce-
gliere di rinnovarsi e rinnovare, di 
lavorare per il bene comune guar-
dando in avanti.  

E ciò lo si può fare grazie allo 
sguardo esperto e saggio degli an-
ziani. E’ necessaria quindi una soli-
dale “alleanza tra le generazioni”, 
come ci ricorda Papa Francesco. 
Così da consolidare la certezza per il 

domani dei nostri figli e si spalanchi 
l’orizzonte del dono di sé, che riem-
pie di senso l’esistenza. 

Per garantire il futuro occorre 
anche accogliere la vita prima e do-
po la nascita, curare chi soffre per la 
malattia, per la violenza subita o per 
l’emarginazione, non si devono di-
menticare i rischi causati dall’indif-
ferenza, dagli attentati all’integrità 
e alla salute della “casa comune”, 
che è il nostro pianeta. Infine è ne-
cessario assistere le donne, gli uomi-
ni e i bambini la cui vita, bisognosa 
di trovare rifugio in una terra sicura, 
incontra tentativi crescenti di “re-
spingere profughi e migranti verso 
luoghi dove li aspettano persecuzioni 
e violenze”. Il Messaggio si chiude 

con la frase: “il futuro è un 
bene desiderabile e consegui-
bile”. 
In sostanza cambiano i tem-
pi, aumentano i problemi, 
ma la regola è sempre la me-
desima: “Ama il prossimo 
tuo come te stesso”. Se riu-
scissimo ad applicare con 
gioia questo insegnamento, 

sempre, in ogni momento e in ogni 
occasione, avremmo la sicurezza del 
nostro futuro, non serve altro, per-
ché sono sicura che la certezza che 
ogni vita è un dono di Dio l’abbiamo 
già. 
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Carissimi parrocchiani,  
 

si è conclusa a Natale la “Raccol-
ta d’Avvento”, iniziativa promossa 
dalla Parrocchia in collaborazione 
con il gruppo della Conferenza San 
Vincenzo del Murialdo. 

Lo scopo era di raccogliere gene-
ri di prima necessità, quali alimentari 
e prodotti di igiene personale, per 
arricchire il solito pacco mensile, che 
viene regolarmente distribuito ai 
nostri assistiti. 

Le aspettative erano di rendere i 
giorni di festa più gioiosi per coloro 
che sono in difficoltà economiche.  

 

La vostra risposta all’appello che 
abbiamo divulgato è andata ben 
oltre qualsiasi previsione, e lo dicia-
mo a gran voce: “Siete stati meravi-
gliosi!”. 

I doni che avete portato con tan-
ta generosità hanno rallegrato i cuo-
ri di tutti coloro che ne sono stati 
destinatari; i sorrisi e ringraziamenti 
che abbiamo ricevuto li condividia-
mo con voi parrocchiani, a cui ag-
giungiamo il nostro GRAZIE. 

Grazie di cuore a voi tutti e che 
DIO VI BENEDICA. 

I confratelli del gruppo  
San Vincenzo del Murialdo 

 

Raccolta Avvento di Fraternità 

Vita della Comunità 
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Angolo Missionario 

 

 
L’Engim (Ente Nazionale Giusep-

pini del Murialdo) Internazionale, la 
nostra ONG, sta portando avanti 
due bei progetti agricoli in Guinea 
Bissau e Sierra Leone. 

Nel primo paese si sta riabilitan-
do la nostra scuola professionale e i 
terreni a disposizione degli alunni, si 

sta diffondendo l’apicoltura e la la-
vorazione della frutta per fare mar-
mellate e conserve, molto efficaci 
per combattere la malnutrizione. 

In Sierra Leone, cinque villaggi e 
il nostro Centro Professionale di 
Lunsar, stanno per essere dotati di 
pozzi per l’acqua potabile, magazzi-
no per sementi e raccolto, aie in ce-
mento per l’essicazione e macchine 
per la lavorazione del riso. 

L’obiettivo è quello di riuscire a 
intensificare la produzione del riso e 
di altre colture, come la “mo-
ringa” (una pianta tropicale favolo-
sa perchè il contenuto proteico del-
le parti della pianta è completo), la 
manioca e altri ortaggi e frutta. 

Un villaggio di pescatori, a Kent 
in Sierra Leone, è stato dotato di 
barche e celle frigorifere per la con-
servazione del pesce. 

 
Centinaia sono ormai i pozzi per 

l’acqua potabile scavati dai Giusep-
pini in 35 anni di presenza in Africa, 
decine di piccole scuole elementari 
e superiori edificate nei villaggi; ad-
dirittura dei ponti sono stati costrui-
ti per permettere agli abitanti delle 
zone più sperdute di raggiungere i 
mercati e le scuole anche durante il 
tempo della pioggia. 

Nel campo della Salute, siamo 
stati in prima linea nel combattere  

GIUSEPPINI E MISSIONE IN AFRICA 

 

Questa, in sintesi, l’opera umani-
taria, sociale e di sviluppo svolta 
dai nostri missionari. 
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l’ebola, distribuendo tonnellate di 
cibo alle famiglie chiuse in quarante-
na e medicine essenziali.  

Notevole l’aiuto per la ristruttu-
razione e ammodernamento dell’O-
spedale Fatebenefratelli a Lunsar, la 
costruzione dell’Ospedale di Water-
loo, in periferia di Freetown, gestito 
ora da Emergency, e la donazione di 
un padiglione pediatrico all’Ospeda-
le Raul Follereau, fondato dalla Co-
munità di Sant’Egidio a Bissau. 

Nel periodo post-ebola, l’Engim 
ha costruito cinque ambulatori per 
la prevenzione e la cura in altrettan-
ti villaggi. Ogni struttura è dotata di 
sala parto, attrezzatura di base, bici 
e moto per permettere agli infer-
mieri di girare per i villaggi circo-
stanti e trasportare i più gravi al più 

vicino ospedale. 
Impossibile dimenticare poi la 

rete di Case Famiglia, realizzata da 
p. Maurizio, per gli amputati duran-
te la cruenta guerra civile in Sierra 
Leone, che offre oggi una famiglia a 
decine di orfani e ragazzi/e di stra-
da. (Fine) 

 

 

Tutti i bambini assistiti col soste-
gno a distanza ricevono il riso 
che a volte sfama tutta la fami-
glia, la possibilità di frequentare 
la scuola e anche un “buono” 
per la farmacia o il ricovero     
ospedaliero quando necessita. 

 

Grazie don Pierangelo e Giuseppini nel mondo, per la testimonianza  
evangelica, noi vi ricordiamo con gratitudine e vi sosteniamo con la pre-
ghiera e quando ci è possibile anche con l’aiuto concreto. 
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Festa della famiglia 2019 
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Festa della famiglia 2019 

Festa della Famiglia… che apra le sue porte, che non educhi all'indivi-dualismo, che sperimenti l'amore quotidianamente, che perdoni, che investa nella generosità, nella bellez-za della gratuità, che non emargini, che non accetti le disuguaglianze, che non coltivi il silenzio.  
Giovanna Secondulfo 
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Vita della Comunità 

Cari lettori , rieccomi, 
questa volta per raccon-
tarvi un’altra bella e diver-
tente avventura vissuta 
con gli scout: sabato 22 e 
domenica 23 dicembre 
2018 si è svolto il campet-
to invernale del CDA 
(ovvero del Consiglio De-
gli Anziani, i lupetti più 
grandi del branco). 

L’uscita si è svolta ad Arbus-
sey: una frazione di Champorcher, in 
Valle d’Aosta. Vi hanno partecipato i 
CDA dei due Branchi del Milano 10, il 
Fiore Rosso della nostra parrocchia 
e il Dhak di San Giovanni Bono. 

Per arrivare ad Arbussey ci sia-
mo ritrovati in Stazione Centrale alle 
6:45 di mattina! Lì è cominciato un 
viaggio molto lungo e con diversi 
cambi di mezzi: tre treni, un pullman 
che ci ha portati fino a Champor-

cher, da dove siamo partiti 
per una camminata di 
mezz’ora per arrivare così 
ad Arbussey. Appena arri-
vati, scaricati gli zaini, sia-
mo corsi tutti a giocare 
con la neve, che non era 
moltissima, ma sufficiente 
per fare una bella batta-
glia a palle di neve. 
Dopo i capi ci hanno chia-

mati per sistemarci nelle stanze do-
ve avremmo dormito (a proposito 
io, insieme ad altri miei 3 amici sia-
mo stati fortunati, perché abbiamo 
dormito in una stanzina che aveva i 
materassi e questo potremmo defi-

nirlo un privilegio visto che noi 
scout siamo abituati a dormire 
per terra sui materassini). 
Subito dopo abbiamo fatto la 

merenda con tè e crostata di 
albicocche. Buonissima. 
Poi abbiamo fatto alcune atti-

vità: la prima proposta dai capi 
branco del Dhak consisteva nel 
descrivere con testi o disegni 
tutti i posti al di fuori della no-
stra casa. 
L’attività successiva è stata la 

messa celebrata da don Eugenio, il 
nostro Baloo. 

Dopo la messa siamo andati a 
mangiare la cena che era a base di 
polenta (chi voleva poteva prender-

Il campetto di CDA 2018 

Riccardo Guaglione 
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si il gorgonzola) con salsiccia e ragù. 
Buonissima anche questa. 

Il bivacco consisteva in un gio-
co in cui si aveva un foglietto su cui 
c’era scritto il nome di un popolo del 
mondo: Maori, Kazaki, Inuit, Tuareg, 
Thai. Ogni popolo aveva a disposi-
zione vari materiali per costruirsi la 
casa, da scambiare con gli altri po-
poli muovendosi sul planisfero se-
guendo delle linee tratteggiate, per 
“barattare” i materiali che ci serviva-
no dopo aver supe-
rato una prova. Non 
siamo riusciti a fini-
re il gioco, così do-
po la preghiera sia-
mo andati a letto. 
L’indomani abbia-
mo fatto colazione 
con tè, biscotti e 
polenta con lo zuc-
chero. Dopo aver 
fatto lo zaino abbia-
mo  continuato il 
gioco interrotto la sera prima, ma 
anche questa volta non siamo riusci-
ti a finirlo; è stato deciso che vinces-
se la squadra con più materiali per la 
costruzione della casa. 

Nell’attività successiva i capi 
branco del Dhak ci hanno racconta-
to la storia delle Aquile Randagie: 
per chi non lo sapesse questo era il 
nome dell’unico gruppo di scout 
presente in Italia durante il fasci-
smo. Ci hanno anche raccontato 
dell’Operazione Oscar, che consiste-

va nel far passare molti civili  di origi-
ne ebrea lungo il confine della Sviz-
zera. Per cui abbiamo fatto un gioco 
che si ispirava alla storia appena rac-
contata: gli Oscar, ovvero le Aquile 
Randagie, che dovevano far passare 
i Civili dall’altra parte del confine, e 
le Guardie. Queste leggendo un co-
dice, che ognuno aveva sulla testa, 
potevano catturare i Civili i quali, per 
liberarsi dovevano superare delle 
prove. 

Alla fine del gioco abbiamo 
fatto una grande battaglia a palle di 
neve; poi dopo aver mangiato, sia-
mo tornati in paese ad aspettare il 
pullman per iniziare il nostro lungo 
viaggio di ritorno verso la Stazione 
Centrale di Milano. 

Così si è conclusa l’uscita del 
CDA, un’esperienza nuova ed emo-
zionante, che mi ha lasciato un altro 
ricordo molto bello del mio percor-
so scout.  

Buon Cammino. 
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Marinella Giannetti 

Dallo ...“Spazio Compiti” 

Vita della Comunità 

Sabato 29 dicembre, si è tenuta 
una sessione “speciale” del dopo-
scuola per aiutare chi avesse difficol-
tà nei compiti delle vacanze. Il risul-
tato è stato piuttosto controverso: 
per alcuni volontari un’esperienza 
non facile, per altri un’esperienza da 
ripetere! 

I volontari erano pochi, mentre i 
bambini, e non ce lo aspettavamo, 
erano molti. 

Alcuni di loro avrebbero potuto 
fare i compiti a casa per proprio con-
to, ma è evidente che ormai consi-
derano questo spazio una specie di 
“casa accogliente”, un appuntamen-
to cui non mancare! 

Un episodio ci ha portato ad una 
riflessione:  un bambino doveva rac-
contare come festeggiava il Natale e 
lui, in tono un po’ sprezzante, diceva 
che non sapeva cosa scrivere per-
ché, lui, il Natale non lo festeggiava. 
A questo punto viene spontaneo 
chiedersi: è giusto quello che faccia-
mo? Portiamo una testimonianza o 
rischiamo di buttare energie al ven-
to? 

Il dubbio non è facile da scioglie-
re perchè il problema dello scontro 
di culture, di modi di vivere diversi è 
innegabile e non è di facile soluzio-
ne: non ci sono riusciti Paesi che da 
più tempo di noi affrontano il pro-
blema! Le tensioni razziali e religiose 

sono sotto gli occhi di tutti, come 
potevamo riuscire noi, in poco tem-
po, a trasformarci con successo da 
Paese di emigranti a Paese che acco-
glie immigrati. 

Vorrei fare solo una considerazio-
ne semplice semplice: sono bambini 
e, come si sa, i bambini sono “senza 
colpa, né peccato”; alcuni probabil-
mente vivono in un ambiente fami-
liare che è ostile alla nostra cultura o 
religione, ma molti sono nati qui e 
qui diventeranno adulti e domani 
saranno il tessuto della nostra socie-
tà. Offrire loro un esempio di vita 
diverso è importante: entrare in 
contatto con una realtà differente 
da poter paragonare, è cosa che 
non potrebbero fare rinchiusi in re-
altà troppo chiuse. Non servirà a 
niente? Può essere. ma quello che 
sicuramente non servirà a niente è 
NON fare niente. Inoltre, sono con-
vinta che è solo attraverso la scuola 
(che funzioni bene, cui non vengano 
tolte risorse) che si possono forma-
re i “cittadini” di domani. L’aiuto 
dato loro dai volontari, sia giovani 
studenti che adulti, oltre a facilitare 
il loro percorso scolastico, dà loro la 
possibilità di conoscerci come per-
sone! Questo “doposcuola” è una 
opportunità di confronto, una occa-
sione per far conoscere il nostro 
agire sostenuto dalla nostra fede. 
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Il 6 gennaio si celebra 
la Giornata Missionaria 
dei Ragazzi, che coincide 
con la festa dell’Epifania. 
Da qualche anno il Gruppo 
Missionario Decanale ani-
ma un incontro di preghie-
ra in una parrocchia del 
decanto. 

Lo scorso 6 gennaio ci 
siamo trovati alle ore 15,30 
nella Parrocchia del Santo 
Curato d’Ars. Purtroppo i ragazzi 
non c’erano ma, in compenso, ha 
partecipato un bel gruppetto di a-
dulti. Della nostra Parrocchia erano 
presenti alcuni componenti del 
Gruppo Missionario e Don Eugenio. 

L’incontro è iniziato con un mo-
mento di preghiera: dopo aver a-
scoltato il Vangelo del giorno è se-
guita una breve riflessione di Don 
Renzo - Parroco del S. Curato D’Ars. 
Questo brano sulla manifestazione 
di Gesù a tutti i popoli presenta, a 
tutt’oggi, luci e ombre: uomini in 
continuo cammino alla ricerca di un 
segno di speranza e di pace. 

Quest’anno, fra le tante popola-
zioni martoriate da guerre ormai 
dimenticate, è stata ricordata la si-
tuazione dello Yemen di cui rara-
mente se ne parla: è una guerra ini-
ziata nel 2014 e che ancora conti-
nua. Ne ha parlato anche Papa Fran-

cesco nel Messaggio Urbi 
et Orbi del 25 dicembre 
2018: “Penso allo Yemen, 
con la speranza che la tre-
gua mediata dalla Comunità 
internazionale possa final-
mente portare sollievo ai 
tanti bambini e alle popola-
zioni stremate dalla guerra 
e dalla carestia. ... Il Divino 
Bambino, Re della pace, fac-
cia tacere le armi e sorgere 

un’alba nuova di fraternità in tutto il 
continente, benedicendo gli sforzi di 
quanti si adoperano per favorire per-
corsi di riconciliazione a livello politi-
co e sociale”. 

Su una popolazione di 28 milioni 
di persone, 22 milioni necessitano di 
aiuti umanitari; centinaia di bambini 
muoiono ogni giorno per denutrizio-
ne.  

Alle suore di Madre Teresa di Cal-
cutta, che sono una presenza discre-
ta ma significativa in quel territorio, 
verrà devoluto il ricavato delle offer-
te raccolte durante questo incontro. 

La recita del Padre Nostro, dispo-
sti in cerchio e tenendoci per mano, 
ha concluso l’incontro di preghie-
ra ...seguito da un momento convi-
viale preparato dal Gruppo Missio-
nario del S. Curato d’Ars, nel loro 
oratorio, con un buon the caldo, 
fette di panettone e pandoro. 

Anna Mainetti 

GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 

Angolo Missionario 



Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

Santa Apollonia  
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I nostri Santi 

Santa Apollonia subì il martirio 
per la fede durante la persecuzione 

di Decio. Così scriveva l'allora Vesco-

vo di Antiochia:  

 
“Icristiani vengono arrestati, 

imprigionati, privati d'ogni alimento, 
tolti dalle proprie famiglie, e perciò 

genitori divisi dai figli e figli dai geni-

tori. Alcuni sono esiliati, altri stritola-

ti sotto le ruote e moltissimi precipi-
tati nelle fornaci ardenti od esposti 

alle fiere. Se i denti delle belve o l'ar-
dore delle fiamme qualche volta li 

risparmiarono, è sempre pronta la 

spada che taglia la loro testa. Affer-
mare di essere cristiano basta per 

incontrare i più terribili tormenti”.  

Apollonia è una martire cristia-

na, venerata dalla Chiesa cattolica e 
dalle Chiese ortodosse. Fin da picco-

la fu educata alla fede cristiana. Pie-

na di amore per Gesù, ancora picco-
la, decise di donarsi a Lui, facendo il 
voto di verginità. 

Tra il 248 ed il 249 in Alessan-

dria d'Egitto scoppiò una sommos-
sa popolare contro i cristiani, Apol-

lonia era una donna matura, non 

sposata che aveva aiutato i cristiani 

e fatto opera di apostolato, donò 
tutti i suoi averi in favore dei cristia-
ni e si diede molto da fare ad invo-
gliare i martiri ad essere forti  e sicu-

ri nella speranza del premio   eterno. 
Ma alla fine venne scoperta e 

catturata, venne portata e poi  inter-

rogata dal prefetto a motivo della 

sua fede. E lei con orgoglio rispose 
«Sono cristiana e adoro il vero Dio», 

con questa confessione iniziò il suo 
martirio che le costò la vita.  

 

Si dice che le furono tolti tutti i 
denti con le tenaglie e fu condanna-

ta ad essere bruciata viva. In poco 

tempo venne preparata la legna, e 

tra una grande folla venne traspor-
tata sul posto del martirio. Una 
grande serenità traspariva dal suo 
volto.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Martirio_(Cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_ortodosse
https://it.wikipedia.org/wiki/248
https://it.wikipedia.org/wiki/249
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristiani
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Riflessione 

Il prefetto tentò ancora di 
convincerla promettendo gran-

di onori. Ma essa rispose: 
«Sono cristiana; breve è il pati-
re, ma eterno è il gaudio».  

Appiccato il fuoco al rogo, 

fu di nuovo interrogata. Apol-
lonia non rispose e stette in 

preghiera. Alzò lo sguardo al 
cielo, si ricordò che Gesù era lì.  

Spinta da questo pensie-
ro, Apollonia chiese di essere 

lasciata libera un momento e 
ottenuto ciò, si svincolò im-

provvisamente dalle mani dei 
suoi carcerieri e infiammata da 

grande ardore di Spirito Santo, 
si gettò nel fuoco (Martirologio 

Romano). In poco tempo il sa-
crificio fu consumato, e Apollo-

nia se ne andò dal suo Sposo.  
Forse volle evitare le dolo-

rosissime torture, che avrebbe-
ro potuto indebolire la sua vo-
lontà, preferendo gettarsi fra 

le fiamme.  

Il gesto di Apollonia di 

gettarsi nel fuoco, suscitò nel 

popolo cristiano e pagano 
grande ammirazione.  

 

Santa Apollonia, vergine e 

martire di Alessandria d’Egitto 
è invocata in tutti i malanni e 

dolori dei denti; la sua festa si 

celebra il 9 febbraio. 

Scrivono… 
 

La Parrocchia Leonardo Murialdo di 
Milano ha già scelto quale opera di soli-

darietà proporre ai fedeli e anche ai bam-
bini del catechismo, durante la prossima 

Quaresima di Fraternità.  
La scelta è caduta sulla scuoletta del 

villaggio di Wapte.  
L'avevamo fatta nuova tre anni fa, 

tralasciando di completarla dei servizi 

igienici.  

Quest'anno, con l'aiuto generoso 
della Parrocchia di Milano faremo questo 
completamento e aggiungeremo anche 

un pasto quotidiano per i 350 bambini, 

fino a fine anno. 

Nella foto, l'attuate toilette per 350 
alunni. Meritano di essere considerati 

esseri umani come i nostri scolari della 

scuola primaria …alla fine del progetto 
saremo tutti molto più contenti. Alleluia! 

Don Franco Pedussia 



Fulvia Briasco Ripamonti 

SOFFERENZA E MALATTIA 
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…dal cuore del Murialdo 

“E’ una grande grazia 
che Dio fa ad un uomo quan-
do una grave malattia viene 
ad avvertirlo della fragilità dei 
suoi giorni” (Padre Lacordai-
re: dalla bibliografia france-
se )… “e questo dico anch’io 
a voi carissimi figliuoli miei in 
Gesù Cristo e S. Giuseppe. Non 
è necessario che una malattia abbia ad 
essere  l’ultima per riconoscerla come 
una grande grazia del Signore…. Il 
motivo è questo, confido che la mia 
malattia, per quanto riguarda la mia 
persona, non solo non sia causa di 
morte, ma con l’aiuto di Dio possa es-
sere una risurrezione, o meglio, una 
nascita ad una nuova vita spiritua-
le” (dagli scritti del Murialdo). E-
spressioni non facili, almeno per me, 
da assimilare, ma il senso è chiaro. Se 
tutto fila liscio secondo i nostri desi-
deri, ci sentiamo forti, sicuri, tranquil-
li, capaci di amministrare da soli la 
nostra vita, ma … quando una malat-
tia, un dolore, una sofferenza  bussa-
no alla nostra porta, le nostre sicu-
rezze vanno in frantumi e proprio in 
questi casi ci si rende conto, come 
riferisce il Murialdo, di essere fragili e 
bisognosi di aiuto, di sostegno, di 
una parola che ci dia speranza e nuo-
va forza. La nostra idea di sicurezza 
(orgogliosa!) e di indipendenza cade, 
ci sentiamo persi e impreparati, su-

bentrano la paura, mille per-
ché… Perché proprio a me? 
Perché questa croce? Che ho 
fatto di male per meritare 
questo castigo? Dov’ è Dio? 
Quante volte si sentono pro-
nunciare queste parole di 
estremo sconforto da perso-
ne colpite improvvisamente 

da  malattia, sofferenza, da problemi 
che appaiono insormontabili. E’ pro-
prio in queste situazioni inaspettate 
e dolorose che deve scattare in noi 
quella “benedetta molla” che è la 
fede e la fiducia in Dio Padre: DIO 
C’E’, Dio non ci lascia soli, Dio è sem-
pre al nostro fianco, ci ama e ci aiuta 
se a Lui ci affidiamo …Il Murialdo, 
rivolgendosi ad un suo confratello in 
difficoltà, esprime il suo pensiero 
così: “Provo compassione per le tue 
pene e le comprendo perfettamente e 
credo di poterti dare qualche consola-
zione, oltre a quelle che potrai attinge-
re dalle verità massime della fede; è 
Dio che lo vuole , è Dio che lo permette 
e, Dio, non vuole ne’ permette nulla al 
mondo se non per  maggior bene. Tut-
to contribuisce al bene di coloro che 
amano Dio (Rom.8,28), fra i quali ci sei 
certamente anche tu!”. Queste paro-
le, sembrano rivolte  non solo a quell’ 
amico sofferente, ma anche a tutti 
coloro che, in ogni tempo, debbono 
subire, vivere e superare momenti di 
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dura difficoltà. Parole impregnate di 
fede, di pura fede!  Il Murialdo aveva 
la santità nel cuore… Noi invece, a 
dire il vero, (o no?) fatichiamo ad ac-
cettare queste affermazioni. Malattia 
… sofferenza … danno dolore e ba-
sta. Ci piegano, cambiano, limitano la 
nostra vita mettendoci sulle spalle 
pesi enormi e croci non volute. E che 
dice il Murialdo riferendosi a queste 
croci?: “Le croci sono il più bel dono 
che il Signore possa fare agli uomini, 
se non si dimentica il Paradiso. 
L’accettazione delle croci è il più bel 
dono che gli uomini possono presenta-
re al Signore” (Dai suoi scritti). E an-
cora: “nelle malattie, nelle povertà, 
nelle desolazioni dello spirito, nelle 
contrarietà, nelle fatiche che soprag-
giungono nella giornata, riconosciamo 
sempre quella mano paterna del no-
stro Dio  che ci percuote, ma per la 
nostra salvezza”. Sì, la sofferenza 
può giungere sotto molti  aspetti: la 
malattia, il dolore fisico, ma anche da 
incertezze, paure, delusioni, solitudi-
ne, lontananze, tradimenti ... Quante 
possono essere le cause! Ma ancora 
più forte, la sofferenza ci assale  
quando si è costretti a veder soffrire 
le persone che amiamo senza poter 
dare tutto l’aiuto che vorremmo. Per-
sone anziane e malate o persone col-
pite da mali incurabili, tumori, al cuo-
re, la SLA che imprigiona man mano il 
corpo, o quella terribile malattia che 
è Alzhaimer, inesorabile, che giorno 
per giorno spegne la vita intellettiva  
di chi ne è colpito … si perdono i ri-

cordi, il senso del tempo. Non c’è 
cura alcuna, se non amore, affetto, 
attenzione. Ma, in questi casi, men-
tre dai amore, la sofferenza ti mette 
davvero a dura prova e allora non 
puoi che affidarli, e affidarti, al Signo-
re. Amare, pregare e sperare …Sicuri 
che LUI c’è. E’ nella vera sofferenza 
che possiamo scoprire la nostra capa-
cità di donare, di amare, di “dare sé 
stessi”. “Nessuno ha un amore più 
grande di questo dare la vita per i 
propri amici” (Gv. 15,13). E il nostro 
Santo ci consola così: “Oh, quanto 
benedirete un giorno quel dolore che 
Dio ci dona. Quanto benedirete, non 
solo le avversità, le noie, le contrarietà 
… ma anche le afflizioni più gravi che 
Iddio vi manda di tratto in tratto per 
stringervi più fortemente al suo se-
no”. Quanto abbiamo davvero biso-
gno dell’abbraccio forte di Dio per 
alleviare tante sofferenze! 

Vorrei concludere condividen-
do, con tutti voi, un ricordo lontano 
che ho nel cuore: dalla stazione di 
Imperia, vedevo passare, e sostare, 
un treno speciale. Era il “ treno della 
speranza” diretto a Lourdes: a bordo 
vi erano ammalati, volontari, croce-
rossine. Era sempre affollato. Gente 
che soffriva … ma non si udivano 
lamenti. Solo canti e voci allegre. Lì, 
su quel treno, la sofferenza si tramu-
tava in gioiosa speranza. Io, ogni vol-
ta, durante la sosta di quel treno sen-
tivo una grandissima emozione. Su 
quel treno, certamente, C’ERI ANCHE 
TU SIGNORE . 
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Maria Grazia Sagliocco 

“Shoah” l’olocausto - La memo-
ria del passato per  insegnare ai no-
stri giovani a non dimenticare. 

 A Milano, sono stati avviati i 
lavori di riqualificazione del Giardino 
dei Giusti, area verde di circa 8000 
mq, che si trova all’interno del parco 
Monte Stella (quartiere QT8),   volu-
ta dall’Associazione Giardino dei 
Giusti di Milano. 

Il progetto dell’Associazione si 
prefigge, rispettando il patrimonio 
ecologico del verde esistente, di 
valorizzare questo luogo di comme-
morazione, fortemente voluto in 
memoria di personaggi esemplari,  
che tanto si sono spesi  contro  i ge-
nocidi e i crimini verso l’umanità. 

Il ricordo di questi uomini viene 
celebrato periodicamente con la 
piantumazione di un nuovo albero, 
dedicato a loro, e alle vittime stesse 
del genocidio. 

Questa riqualificazione, per il 

forte significato intrinseco che con-
tiene, vuole anche essere uno stru-
mento educativo per i ragazzi delle 
scuole milanesi e di Lombardia, per 
alimentare  in loro il senso di  re-
sponsabilità  e per non dimenticare.  
Il Giardino dei Giusti,  riqualificato,  
potrà essere utilizzato come luogo 
dove gli insegnanti e  i loro  studen-
ti,  potranno  ritrovarsi in strutture 
adatte allo studio della storia e del 
pensiero dei migliori maestri 
dell’Umanità. Con questa nuova 
realizzazione,  Milano si conferma la 
capitale morale della Giornata Euro-
pea dei Giusti del 6 marzo e si raffor-
za come modello per gli oltre cento 
giardini che nel mondo seguono da 
anni la sua attività e ne tengono alto 
il valore umano. 

Quando si parla del “Giardino 
dei Giusti” inevitabilmente il nostro 
pensiero ci riporta  allo sterminio 
del popolo ebraico. Shoah, in ebrai-
co, significa “catastrofe”. 

Certe tragedie dell’umanità 
non possono  essere dimenticate, 
anzi, devono essere ricordate e uti-
lizzate come strumento educativo e 
a monito per le nuove generazioni,  
affinchè responsabilmente, si fac-
ciano  parte attiva futura, perché 
certi accadimenti storici non si ripe-
tano più. 

Se ci soffermiamo a pensare, 

Passato e presente  

Testimonianze 
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però, a quante catastrofi simili 
all’olocausto, purtroppo, assistia-
mo ancora oggi? 

In questo mondo cosiddetto 
“civile”, quotidianamente vengono 
perpetrati  crimini atroci, nei  con-
fronti di interi popoli ed esseri uma-
ni ,  costretti  a scappare  dai propri 
Paesi,  lontani dalle loro famiglie. 

Pur di assicurare a loro stessi 
ed ai propri figli una vita diversa, 
sono disposti ad andare incontro 
all’incognita  e   spesso  alla  morte. 

Per questo motivo, andiamo 
avanti,  teniamo viva la fiamma del 
ricordo. 

 

Non stanchiamoci mai di anda-
re con  la nostra memoria al passa-
to, dando voce agli accadimenti del 
doloroso passato, condividendone il 
ricordo con le nuove generazioni  e 
insegnando loro che siamo tutti fra-
telli e sorelle! 

Ricordi...  

a cura di Augusta Franzinelli 

preghiera per la Famiglia,  

 

che ci ha insegnato Don Paolo Si-

gnorino, tra noi negli anni 50/60, ...e 

che spesso ci ritorna in mente: 
 

 Signore, che nella tua sapienza infini-

ta creasti la famiglia e la volesti santi-

ficata dal Tuo figliolo Gesù, benedici i 

nostri genitori e conserva le nostre 

famiglie nella pace, nell'amore al lavo-

ro, nella purezza degli affetti e nella 

fedele osservanza della tua legge. 
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Riflessione 

Missionarietà - BATTEZZATI e INVIATI     

 Sabato 26 gennaio, 
abbiamo partecipato alla 
seconda Assemblea Mis-
sionaria Diocesana. Dopo 
un momento di preghiera i 
relatori; il Vicario Episco-
pale Mons. Luca Bressan, don Mau-
rizio Zago Responsabile del Centro 
Missionario Diocesano e Suor Ro-
berta Tremarelli segretaria generale 
della Pontificie Opere Infanzia Mis-
sionaria, hanno centrato i loro inter-
venti  sul cammino di preparazione 
e di realizzazione dell’Ottobre Mis-
sionario straordinario 2019. Suor 
Roberta ha spiegato che Papa Fran-
cesco ha scelto questa data per ri-
cordare il centenario della promul-
gazione della Lettera Apostolica 
“Maximum illud”, con la quale Bene-
detto XV volle dare nuovo slancio 
alla responsabilità missionaria di 
annunciare il Vangelo (Missio ad 
Gentes). Papa Francesco ha colto lo 
spirito profetico di questa lettera 
che aderisce all’invito di Gesù: 
“Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo ad ogni creatura”. 
Per la Chiesa la missionarietà non è 
un’opzione, ma un compito irrinun-
ciabile perché Essa è “per sua natu-
ra missionaria”.   

Il Papa chiede a tutti i fedeli di 
avere “veramente a cuore l’annun-
cio del Vangelo e la conversione 

delle loro comunità in re-
altà missionarie ed evan-
gelizzatrici”.  
Con questo, Ottobre Mis-
sionario straordinario de-
sidera risvegliare la consa-

pevolezza della Missio ad Gentes e 
riprendere con nuovo slancio la tra-
sformazione missionaria della vita 
ordinaria e della pastorale, conver-
tendo i nostri cuori e le nostre men-
ti. Questo mese sia un’occasione di 
grazia intensa e feconda per pro-
muovere iniziative e intensificare in 
modo particolare:  
 l’incontro personale con Gesù 

vivo nella sua Chiesa e anima di 
ogni attività missionaria: Eucaristi-
a, Parola di Dio, preghiera perso-
nale e comunitaria;  

  la testimonianza: i santi e i martiri 
della missione;  

 la riflessione biblica e teologica 
sulla missione;  

  le opere di carità cristiana;  
 le azioni concrete di collaborazio-

ne e di solidarietà tra le chiese 
così che non venga mai meno 
l’entusiasmo missionario per l’an-
nuncio del Vangelo. 
Sottolineano anche l’importanza 

dei Gruppi Missionari nelle Parroc-
chie e nel Decanato, a cui viene rac-
comandato che prima di tutto 
“devono essere”, prima di fare. 

Carmelo, Anna, Paola, Concetta 



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

È partita la campagna di comunica-
zione dei redditi rilevanti per 
l’importo delle pensioni (RED) e le 
indennità di invalidità civile 
(INVCIV). Le comunicazioni inviate 
dall’INPS riguarderanno la comuni-
cazione reddituale per l’anno 2016, 
inviata a coloro che non hanno resti-
tuito il modello RED nel corso del 
2017 e le informazioni per la verifica 
del diritto alle prestazioni legate allo 
stato di invalido civile per lo stesso 
anno 2016, che avrebbero dovuto 
essere inviate nel 2017. Escluse da 
quest’anno le dichiarazioni di re-
sponsabilità inerenti gli eventuali 
ricoveri, recuperate d’ufficio 
dall’INPS grazie ad un accordo con il 
Ministero della Salute. Il modello 
RED ed il modello INVCIV interesse-
rà anche i redditi percepiti nel 2017 
ed il termine di scadenza è il 31 mar-
zo 2019. L’inoltro all’Inps può essere 
effettuato direttamente dal pensio-
nato tramite il sito dell’Istituto pre-
vio accreditamento, oppure avva-
lendosi gratuitamente di un Centro 
di assistenza fiscale, quale il CAF Cia. 
Ricordiamo agli interessati che le 
suddette comunicazioni sono obbli-
gatorie ed in caso di omissione 
l’Istituto potrebbe revocare le prov-
videnze economiche legate ai reddi-

ti posseduti e non dichiarati tramite 
il RED o le informazioni da dichiara-
re tramite la Dichiarazione di re-
sponsabilità 
 
BOX AUTO CEDUTO SEPARATAMENTE  

DALLA PRIMA CASA  

La cessione della pertinenza box 
unitamente all’abitazione principale 
entro cinque anni dall’acquisto non 
genera plusvalenza, a condizione 
che per la maggior parte del perio-
do intercorso tra l’acquisto/costru-
zione e la cessione, l’immobile sia 
stato adibito ad abitazione principa-
le del cedente o dei suoi familiari. 
Nel caso in cui la pertinenza venga 
ceduta separatamente dall’abitazio-
ne principale e si realizzi una plusva-
lenza, questa è soggetta ad Irpef. 
Inoltre, il contribuente decade, limi-
tatamente alla pertinenza box, dalle 
agevolazioni sull’imposta di regi-
stro, ipotecaria e catastale previste 
in materia di prima casa. 

    29

Notizie utili 

RED E DICHIARAZIONE  
DI RESPONSABILITÀ  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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 Eugenia Scabini, 
milanese e cattolica 
praticante, è una delle 
più grandi psicologhe 
della famiglia italiane. 
Già docente di Psicolo-

gia sociale della famiglia presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re, è stata autrice di più di 200 pub-
blicazioni, su riviste scientifiche na-
zionali ed internazionali, e di una 
ventina di libri. Ha ricevuto diversi 
premi e riconoscimenti, fra i quali la 
medaglia d’oro e diploma di prima 
classe in qualità di Benemerita della 
scienza, della cultura e dell’arte con-
ferita dal Presidente della Repubbli-
ca. Recentemente l’associazione 
culturale Esserci e l’associazione 
Nonni 2.0 l’hanno invitata ad aprire 
una serie di incontri che si svolge-
ranno presso il centro francescano 
Rosetum di Milano intitolata “Di 
generazione in generazione”, rela-
zionando sul tema “Essere generati-
vi in famiglia e nella società civile”. 
 Di fronte agli sconvolgimenti 
che hanno colpito la famiglia negli 
ultimi decenni, e in particolare di 
fronte agli sconvolgimenti della pro-
creazione, che si è ritrovata schiac-
ciata fra l’incudine dell’aborto lega-
lizzato e della contraccezione diffu-
sa da una parte, e il martello della 
fecondazione assistita eterologa e 

degli uteri in affitto dall’altra, occor-
re ripartire da quella realtà che è la 
generatività. La generatività non è 
un concetto o un’idea, ma una real-
tà di cui prendere coscienza per non 
restare schiacciati da un mondo che 
confonde riproduzione con genera-
zione. La riproduzione concerne il 
mondo animale, la generazione (o 
procreazione) riguarda gli esseri 
umani. La riproduzione è funzionale 
alla conservazione della specie, che 
viene ripetuta tale e quale. La gene-
razione umana invece rinnova la 
specie, perché mette al mondo un 
essere nuovo e unico, totalmente 
diverso dagli altri. Negli animali il 
rapporto generante-generato si per-
de non appena l’animale è svezzato; 
negli esseri umani il generato rico-
nosce i genitori ed è da loro ricono-
sciuto permanentemente. Ma so-
prattutto l’essere umano sa di esse-
re parte della catena della trasmis-
sione della vita, sa di essere stato 
generato dai suoi predecessori e di 
avere il compito di generare a sua 
volta. «Chi genera sa di essere stato 
a sua volta generato, sa di essere 
figlio», spiega Eugenia Scabini. «Non 
si può mai parlare del generare sen-
za collegarlo al fatto di essere gene-
rati, altrimenti si perde la caratteri-
stica della generazione umana. Ge-
nerare ed essere generati sono un 
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binomio inscindibile. All’inizio di tut-
to non ci sono i diritti riproduttivi, 
come si dice oggi: c’è il dono, c’è il 
fatto di aver ricevuto la vita da altri. 
E quindi c’è la gratitudine. Ma c’è 
anche l’esigenza del rapporto con 
chi ci ha generati. Come psicologa 
posso testimoniare che il generato 
esige, reclama la relazione coi suoi 
generanti. La ferita del generato 
che non può conoscere chi siano i 
suoi generanti permane nel tempo. 
La diffusione della fecondazione 
assistita eterologa, che si basa 
sull’anonimato del donatore, au-
menta l’incidenza di questo genere 
di sofferenza: la generatività non 
tollera l’anonimato. Oggi la genera-
zione tende a trasformarsi in ripro-
duzione, cioè a perdere le sue carat-
teristiche propriamente umane, nel-
la misura in cui si affermano 
l’anonimato e l’idea di “diritti ripro-
duttivi”». 
 Qual è allora lo sguardo giu-
sto da avere sui figli? Eugenia Scabi-
ni non ha dubbi: «Occorre guardare 
al figlio non come a qualcuno che è 
“nostro”, ma come a qualcuno che 
a sua volta genererà. Il figlio è figlio 
in quanto futuro generante. Non è 
fatto per riempire un vuoto psicolo-
gico dei genitori, per gratificarli psi-
cologicamente, ma per continuare 
la storia familiare e sociale. La fami-
glia tradizionale non è la famiglia 
“vecchia”, superata dai cambiamen-
ti moderni: è la famiglia che tra-

smette, che tramanda la vita. In lati-
no trasmettere si dice “tradere”». 
Anche i nonni sono “generativi”. 
Hanno generato i figli e indiretta-
mente i nipoti, e sono chiamati alla 
“generatività sociale”, cioè a tra-
smettere i valori alle giovani genera-
zioni. Il dialogo fra le generazioni 
non è facile, oggi più che in passato, 
e allora è importante che i nonni 
ricordino che «è necessario saper 
chiedere: i figli devono capire che 
nei genitori anziani non devono ve-
dere solo il sostegno per i nipoti, ma 
anche la fragilità che ha bisogno a 
sua volta del loro sostegno». 
«Giovanni Paolo II», ha concluso la 
professoressa, «definiva la famiglia 
“comunità di generazioni”. È vero, 
perché a ogni nascita l’umanità co-
mincia di nuovo, come diceva Han-
nah Arendt, ma non comincia da 
zero! C’è il legame fra le generazio-
ni, che va pensato anzitutto così: il 
generato sarà a sua volta generan-
te, il generante è un generato, è e 
resta figlio mentre diventa padre o 
madre. La famiglia va pensata così: 
relazione e trasmissione, e allora si 
fa esperienza della famiglia come 
valore. Peché, che cos’è un valore 
se non qualcosa che vale la pena di 
essere trasmesso? Se trasmetto 
qualcosa agli altri, se glielo lascio in 
eredità, vuol dire che lo considero 
un valore. Generare è passare il te-
stimone di ciò per cui vale la pena 
vivere». 
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Hanno ricevuto il Santo Battesimo 
 
1. Matteo Di Fazio 
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Sono tornati alla Casa del Padre 
 

1. Antonino Sciacchitano di anni 88 

2. Antonia Viola di anni 69 

3.Elide Maria Pigni di anni 85 

4. Cesarina Perdonati di anni 90 

5. Giuseppina Mariani di anni 96 

6. Liliana Maria Guidetti di anni 67 

7. Giovanni D’Imperio di anni 78 

8. Antonietta Firzi di anni 94 

9. Emma Frattini di anni 94 

10. Luigia Casati di anni 93 

Preghiera per la XXVII  

Giornata del Malato  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Padre di misericordia,  

fonte di ogni dono perfetto,  
aiutaci ad amare gratuitamente  

il nostro prossimo  
come Tu ci hai amati.  

Signore Gesù, che hai sperimentato  
il dolore e la sofferenza,  

donaci la forza di affrontare  
il tempo della malattia e di viverlo 
con fede insieme ai nostri fratelli.  

Spirito Santo, amore del Padre  
e del Figlio, suscita nei cuori  

il fuoco della tua carità,  
perché sappiamo chinarci 

sull’umanità piagata  
nel corpo e nello spirito.  
Maria, Madre amorevole  

della Chiesa e di ogni uomo,  
mostraci la via tracciata dal tuo  

Figlio, affinché la nostra vita  
diventi in Lui servizio d’amore  

e sacrificio di salvezza  
in cammino verso  

la Pasqua eterna. Amen.  
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Il nostro gruppo Teatro Murialdo alla “prima” dello spettacolo  
“La lampada di Aladino” al Teatro San Vito.  



 

“è Vita, è Futuro”  

Domenica 3 febbraio 2019 

Giornata per la vita 


