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Anno Murialdino

Murialdo tra immagini e ricordi
P. Luigi Cencin
Celebrare un anno dedicato
al Murialdo è come sentir nostalgia
di lui, e il rammarico di non essergli
stato accanto. Mi immagino con un
album fotografico, un tempo di moda, tra le mani, sfogliandone le pagine. Tante belle foto, un po’ sbiadite
dovuto al passar degli anni, ma
abbastanza chiare da far trapelare
momenti belli della vita del nostro
fondatore.

Eccone una: un grazioso bimbetto, in braccia alla mamma, attorno ci sono papà, le sorelle e un fratello. Chi avrebbe mai detto che un
giorno Nadino avrebbe deciso di
lasciare tanto affetto in cambio di
un orfanatrofio. Eccone un’altra: a
scuola, alle medie. Lui, intelligente e
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studioso, educato e gentile, qualche
tempo dopo, vittima del bullismo
dei suoi compagni, trasformarsi in
un ragazzo ribelle e indisciplinato.
Ecco questa: una chiesa, un fonte
battesimale, un confessionale, un
pulpito. E così Leonardo scopre che
esiste una vita diversa, quella della
fede, quella del Vangelo, quella di
Gesù, non visibile agli occhi ma percepibile dal cuore, ugualmente reale
e bella.
Quest’altra di foto: il
portone d’ingresso
degli Artigianelli. Il
giovane don Leonardo sta entrando per
mettersi accanto a
ragazzi orfani, discoli
e soli, per il resto della sua vita. Guarda
questa: nella cappellina, inginocchiati, davanti al quadro di San
Giuseppe, un po’
emozionati a dire: “Ci consacriamo
totalmente a Dio nel servizio dei
ragazzi poveri”. E quest’altra: il Murialdo camminando per le strade di
Torino, come una persona qualsiasi,
tra la gente, accanto ai lavoratori,
alle famiglie, ai figli del popolo,
ascoltando, consolando e offrendo

comprensione.
Quante altre foto: in
cortile tra i ragazzi, tra i
suoi collaboratori, con i
confratelli, nel santuario
della Consolata, guardando
dentro la cassetta delle
offerte, in tipografia, al
congresso, nei laboratori,
in periferia; via, via quante
belle immagini e quanti bei
ricordi. Basterà un anno per celebrali tutti?
Lui, San Leonardo Murialdo è
il vangelo narrato, è il nostro testo
da leggere con attenzione e con
devozione. Si legge facilmente, è
semplice e accessibile. Parla dell’amore di Dio per ciascuno, parla dei
nostri figli da accompagnare, dice di
camminare assieme, invita ad accogliere il nostro tempo, esorta a guardare avanti con speranza. Sì, il Murialdo VIVE! Lo abbiamo acclamato il
30 marzo di quest’anno, continueremo a farlo fino al 3 di maggio del
prossimo anno. Sentiamoci avvolti
dalla sua santità, dal carisma dei Giuseppini, dal chiasso dei giovani, dalla
Famiglia del Murialdo, dalla sofferenza dei poveri e dall’abbraccio del
Padre.
30 ottobre, giorno della sua
morte, 3 maggio, giorno della sua
canonizzazione, 26 ottobre, giorno
della sua nascita: non importa
l’anno, accogliamo la grazia di quei

giorni, dei nostri giorni. “Che gioia,
che consolazione, Dio ci ama”. Allora, buon viaggio per quest’anno murialdino e arrivederci, ai primi di
maggio del 2020, in quel di Torino.
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
IL SIGNORE LO AVEVA BENEDETTO IN OGNI COSA (Gen. 24)
Gabriella Francescutti
1

Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in ogni
cosa.
2
Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: "Metti la mano sotto la mia coscia 3e ti farò giurare per il Signore, Dio del
cielo e Dio della terra, che non prenderai per
mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei,
in mezzo ai quali abito, 4 ma che andrai al
mio paese, nella mia patria, a scegliere una
moglie per mio figlio Isacco". 5 Gli disse il servo: "Se la donna non mi vuol seguire in
questo paese, dovrò forse ricondurre tuo figlio al paese da cui tu sei uscito?". 6 Gli
rispose Abramo: "Guardati dal ricondurre là mio figlio! 7 Il Signore, Dio del cielo e
Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese natio, che mi
ha parlato e mi ha giurato: “Alla tua discendenza darò questo paese”, egli stesso
manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il
mio figlio. 8 Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me
fatto; ma non devi ricondurre là il mio figlio". … 61 Così Rebecca e le sue ancelle si
alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé
Rebecca e partì. 62 Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacai-Roi; abitava infatti
nel territorio del Negheb. 63 Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna
e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. 64Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. 65 E disse al servo: "Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?". Il servo rispose: "È il mio padrone". Allora
essa prese il velo e si coprì. 66 Il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva
fatte. 67 Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara; si
prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre.

Il capitolo 24 è il più lungo
della Genesi, in esso si racconta in
che modo il servo di Abramo trovò
la moglie per Isacco. La storia è narrata nei suoi particolari, ricca di ripetizioni e di riferimenti sugli usi e co-
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stumi del tempo. Nonostante che
ad una prima lettura il testo sembri
la semplice storia di un matrimonio
secondo il costume dell'antico
Oriente tutto è ricondotto alla mano
invisibile di Dio. Nell'invitare il suo

servo ad andare verso il suo paese
di origine e la sua parentela Abramo
richiama l'ordine con il quale Jahwéh l'ha chiamato: “Lascia la tua
terra e la casa di tuo padre”; perciò
la donna che il suo servo andrà a
prendere dovrà accettare lo stesso
sradicamento, percorrere la sua
stessa strada. Per il Patriarca il progetto si è concretizzato in un'alleanza il cui segno, la circoncisione, fa di
Abramo e della sua tribù gli eletti di
Jahwéh. Abramo fa promettere al
suo servo che mai dovrà riportare
suo figlio nella sua terra di origine
perché Jahwéh ha promesso che
avrebbe dato una terra, la terra di
Canaan, alla sua discendenza. Jahwéh stesso provvederà a garantire
la sua parola, delegando un messaggero che permetterà al servo di condurre a buon fine la sua missione.
Appena giunto alla terra di Abramo
il servo non si ferma in un luogo
qualsiasi, invece di entrare in città a
cercare i parenti del suo padrone fa
riposare i cammelli al fresco della
sera presso il pozzo aspettando il
momento in cui le ragazze verranno
ad attingere l'acqua. Egli spera di
incontrare la futura sposa, ma senza
intermediari o meglio mediante l'intermediazione di Jahwéh e di lui
solo. Invece di aspettare passivamente l'arrivo del messaggero di
Dio prende l'iniziativa e implora la
sua assistenza. Così si inserisce direttamente nella fiducia dimostrata

da Abramo e proprio per questo
invoca Jahwéh come “Dio del mio
signore Abramo”. In queste condizioni una mancanza di consenso da
parte della donna sarebbe il segno
che il desiderio di Abramo non è
conforme al progetto divino. Anche
se il progetto gli sta a cuore Abramo
si affida interamente ad altri: al servo e alla sua fedeltà, alla donna e al
suo libero consenso, in definitiva a
Dio e alla sua volontà. Dio ha promesso ad Abramo una discendenza
e una terra, occorre quindi che Isacco sposi una donna che accetti di
obbedire a quello che Dio chiede e
Isacco: non deve lasciare il paese di
suo padre. Il figlio di Abramo, la cui
nascita era stato il primo compimento della parola di Dio al patriarca,
non poteva sposare una donna qualunque ma solo quella che Dio gli
destinava. Il suo matrimonio come
la sua nascita seguivano un disegno
di Dio per la costituzione del suo
popolo e per la salvezza del mondo.
Un racconto del genere chiude magnificamente l'intera storia di Abramo, in essa infatti sono ripresi la
maggior parte dei temi del suo percorso. Gli argomenti raccontati sono
strutturati dalle relazioni fra uomo e
donna, fra genitori e figli, eletto e
stranieri e, soprattutto, fra Abramo
e Jahwèh. Le parole di Abramo al
suo servo sono le sue ultime parole
e hanno veramente un sapore di
compimento.
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Vita della Comunità

Festa dei Malati
Carmelo e Paola Taccia
Il carisma del Murialdo è un preziosissimo dono di cui dobbiamo
essere portatori consapevoli e fieri;
attinge il suo alimento e la sua creatività dall’infinito e misericordioso
Amore di Dio, dall’amicizia con Gesù
e dalla arcidevozione
a Maria. Questo Amore, come accadde
anche al nostro Patrono, ci invita a non
limitare la nostra
azione in una sola
direzione esclusiva
ma ad essere samaritani a trecentosessanta gradi, come
comprensibilmente
indicato anche nel
nostro Progetto Pastorale
Educativo,
fra cui la cura degli
ammalati. Per questo motivo, sabato 18 maggio, giorno dedicato a San
Leonardo Murialdo, nella nostra parrocchia è stata celebrata la liturgia
dell’Unzione degli infermi durante la
celebrazione Eucaristica straordinaria delle 15,30, presieduta da p. Eugenio. Come sempre questa funzione è risultata molto toccante e significativa per i suoi segni e le parole
dette dal sacerdote.
Infatti questo Sacramento conferisce una Grazia speciale dello Spiri-
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to Santo al cristiano che sperimenta
la malattia grave o la vecchiaia producendo vari effetti: il conforto, la
pace, il coraggio per sopportare cristianamente le sofferenze, il perdono dei peccati, il recupero della salu-

te se ciò giova alla salvezza spirituale e la preparazione al passaggio alla
vita eterna; il primo fra tutti è
l’unione alla passione di Cristo per il
bene individuale e per quello di tutta la Chiesa. Contemporaneamente
la Chiesa intercede per il bene del
malato.
Ha dato luce al cuore vedere i
nostri fratelli pregare per chiedere
aiuto per il loro soffrire sapendo che
Dio non è ostile e lontano, anzi è
alleato di chi patisce, e poi vederli in

fila mentre si avvicinavano al sacerdote per ricevere l’imposizione delle
mani e l’olio benedetto sulla fronte
e sulle mani, per liberare e aprire il
cuore ed accogliere con fede il mistero d’amore di Dio. Anche noi che
li accompagnavamo con il canto
“Purificami Signore …” ci sentivamo
indirettamente abbracciati e rinnovati dallo Spirito Santo: era e resta
un’esperienza toccante e di benessere interiore.
Noi, semplici fedeli presenti, possiamo essere grati per la condivisione di quel vissuto, che ci aiuta a
comprendere il senso della relazione
d’amore con Dio e della Speranza, di
cui non possiamo fare a meno e di
cui avremo bisogno nei nostri momenti di fragilità e di precarietà, o
quando vedremo soffrire le persone
a cui vogliamo bene. Quindi è importante partecipare e dare solidarietà in queste ricorrenze, non solo
ai presenti ma anche a coloro che
sono impediti a partecipare, perché
con le loro sofferenze e la loro fede
sono per noi veri testimoni di Gesù
crocifisso.
Al termine dell’Eucarestia è stato
organizzato un piccolo gesto di tenerezza e di ringraziamento reciproco: un’allegra merenda comunitaria
con dolci caserecci, chiacchiere, patatine e bibite accompagnate da una
ricca lotteria ..., poi i cordiali e gioiosi saluti e, a Dio piacendo, l’arrivederci alla prossima “Festa”.

APPUNTAMENTO
CON IL CPP
Il 6 Maggio, alle 21.00, si è
tenuta l’ultima riunione del CPP,
dopo i saluti di rito, l’incontro si è
aperto con il momento di preghiera
guidato da Padre Eugenio che ci ha
proposto una “decina” del Rosario
in onore del mese mariano e della
festa della mamma. Abbiamo meditato l’incontro tra Maria ed Elisabetta, pregando per tutte le madri della Parrocchia e perché l’energia di
Maria, Madre per antonomasia, ci
accompagni sempre.
Durante l’incontro è stato
approvato il calendario pastorale
del prossimo anno. Si è discusso
della Quaresima 2019, in previsione
di quella del 2020 e si è pensato alle
celebrazioni della settimana di San
Leonardo Murialdo.
Poi Padre Vincenzo ha ringraziato tutti i membri del Consiglio
per la loro disponibilità, per la loro
presenza e per la loro collaborazione che ha portato alla redazione del
nuovo Progetto Pastorale. L’anno
che si sta concludendo è stato ricco
di avvenimenti e, per quanto mi riguarda, le riunioni del CPP mi hanno
aiutato a mettere a fuoco la loro
importanza all’interno della mia vita, grazie anche al clima di serenità
e collaborazione che si è creato.
Il bilancio di quest’anno, grazie a Dio, è positivo; adesso aspettiamo Settembre per ricominciare.
Lucia Netti
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Dal Quartiere

I QUARTIERI SI RINNOVANO
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it

Il piano di recupero e riqualificazione dei nostri quartieri si amplia, con i piani in programma per le
aree comprese tra il Giambellino e la
Barona.

l’area tra ferrovia e naviglio, un terreno sul quale vedrà la luce un vasto
giardino, attraversato da camminamenti ciclopedonali, caratterizzato
da ampie fasce verdi, in raccordo tra
il Bosco in Città, il Parco
delle Cave e il Parco Agricolo Sud. Nell’insieme, un
percorso funzionale e paesaggistico che valorizzerà i
quartieri, mettendo in connessione due zone sempre
divise dal tracciato ferroviario e dal corso d’acqua.
Sul lato ovest vi saranno le
nuove fermate di tram e
Veduta aerea della passerella da Piazza Tirana
autobus, mentre il percorPartiamo dall’approvazione del
so ciclopedonale verso sud sarà la
progetto di collegamento tra Piazza
continuazione naturale della passeTirana e la stazione della metropolirella.
tana M4 - “San Cristoforo”
in Via Martinelli, oltre il
Naviglio Grande. Prevede
una passerella di collegamento, a scavalco della
ferrovia
e
naviglio,
un’opera di architettura
retta da pilastri d’acciaio di
diverso colore, rivestita in
lamiera con vernici antigraffito, accessibile a pedoni e ciclisti, priva di barPossibile sistemazione dell’ex scalo ferroviario
riere architettoniche. Consentirà il collegamento sia con la
Ma gli interventi più interessanfermata della metropolitana, sia con
ti saranno realizzati nello spazio
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dell’ex scalo ferroviario, quello a
sud della stazione sino al confine di
Corsico, che doveva riguardare la
creazione del servizio di trasporto
auto su treno, progettato e poi abbandonato, i cui scheletri delle costruzioni non ultimate sono visibili
dalla Via Molinetto di Lorenteggio.
Qui è prevista la realizzazione
di un sistema di raccolta delle acque, che scorrono nel sottosuolo di
Milano e che riaffiorano nei pressi
del naviglio, in una sorta di grande
bacino con grandi vasche di fitodepurazione tramite piante acquatiche, che potrà essere utilizzato a
scopo balneare. Sarà così creato un
grande parco, un’oasi naturalistica,
e una collina creata con materiali di
riporto sia per proteggere le abitazioni dal rumore del transito dei treni, sia quale punto panoramico.
Un’ampia tettoia di protezione
dei servizi della “piscina” delimiterà
i punti d’accesso all’area balneabile
e consentirà attività sportive, compreso il noleggio dei cavalli, e pure
spettacoli all’aperto e mercati
In conclusione: ci sarà data la
possibilità di galoppare lungo il naviglio, nuotare all’aperto, osservare
specie di uccelli migratori, riposarsi
all’aria libera, usufruire di nuovi servizi di svago.
Confidiamo nella concreta realizzazione.

PREGHIERA PER L’ANNO
MURIALDINO

O Padre buono, noi ti benediciamo
perché hai posto sul nostro
cammino di vita cristiana
come compagno di viaggio,
san Leonardo Murialdo,
e ti preghiamo per tutti coloro
che si ispirano al suo carisma
perché siano gioiosi operatori
della tua misericordia.
Per intercessione di san Leonardo,
rafforza il nostro impegno
ad accompagnare i giovani
sulla via del bene,
a stare accanto ai poveri,
a confortare chi è solo
e provato dalle difficoltà,
a promuovere la pace
e l’unità nelle famiglie.
Animati dall’esortazione
di san Leonardo
a “farsi santi e presto santi”
sostienici con la tua grazia, o Padre,
perché la nostra vita
testimoni la gioia del Vangelo.
Amen.
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Dalla Diocesi

VERSO L'ORATORIO 2020: Un nuovo paio di scarpe
Chiara Contini

“La speranza per il domani ci interpella e ci chiede di prepararci perché
l'Oratorio del prossimo decennio sia ancora più al servizio della crescita dei ragazzi”.
Questa è la proposta che la Diocesi di Milano fa a tutti gli oratori, perché “Vogliamo guardare lontano e
coinvolgerci tutti nel pensare al futuro. Ci sembra il momento giusto
per chiedere a ciascun oratorio di
fermarsi a leggere la propria esperienza e andare al fondamento delle
motivazioni che spingono tutti a
mettersi al servizio delle giovani generazioni”.
A questo scopo, la Diocesi ha
chiesto a ogni realtà di fare un lavoro di discernimento, consegnando
delle schede per poter avviare una
riflessione comune. Anche il nostro
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oratorio ha partecipato a questa
iniziativa, lavorando su alcune delle
schede. Una piccola rappresentanza
si è poi recata all’Assemblea degli
Oratori, tenutasi in mattinata il 9
febbraio
a
Bollate.
In
quest’Assemblea, ogni gruppo ha
condiviso i risultati emersi, sui quali
un’equipe scelta dalla Diocesi lavorerà in vista delle prossime tappe
del cammino, a settembre 2019 e
gennaio 2020. I lavori si sono conclusi con un momento di preghiera e
con la consegna della preghiera per
l’oratorio, donataci dall’arcivescovo
di Milano, Mario Delpini.
Personalmente, questo evento è stata un’occasione per incontrare altre persone che sono in cammino con noi e che si trovano ad affrontare problematiche molto simili
alle nostre. È stato un momento in
cui vivere “l’essere e il fare Chiesa”,
una Chiesa che si muove verso
l’altro, che si rinnova per portare il
Vangelo a ogni cuore.
L’arcivescovo stesso nel messaggio d’incoraggiamento a intraprendere questo percorso ha detto:
“È venuto il momento di cercare un
paio di scarpe nuove: abbiamo infatti un lungo cammino da percorrere e
vorremmo essere attrezzati perché
lo slancio non si stanchi e la gioia
non si spenga, ma piuttosto cresca

lungo il cammino il nostro vigore”.
Invito, quindi, tutta la comunità a
sostenere questa iniziativa, sia concretamente sia nella preghiera, così
che anche noi possiamo finalmente
trovare un nuovo paio di scarpe per
stare al passo con i nostri giovani.
PREGHIERA PER L’ORATORIO
Padre, come
possiamo
condividere
la gioia di
chiamarti
“Padre”?
Donaci la
grazia di
ritrovarci in
oratorio
per imparare a pregare,
a sognare, a
servire
nel tuo nome:
Padre, sia santificato il tuo nome!
Padre, che cosa possiamo sperare?
Donaci la grazia di vivere in oratorio
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre
ed è solo, per coltivare i segni del tuo
regno: Padre, venga il tuo regno!
Padre, che senso ha la nostra vita?
Donaci la grazia di trovare in oratorio
la tua parola vivente, le buone ragioni
per aver stima di noi stessi,
la presenza di giovani e adulti, uomini e
donne di fede, perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami alla pienezza della
gioia: Padre, sia fatta la tua volontà!
+ Mario Delpini

Bambini Dieci buone idee
Ecco alcuni consigli ai genitori per
aiutare i bambini a crescere con un
buon livello di autostima, messi a
punto del laboratorio di Psicologia
dell'attaccamento e sostegno alla
genitorialità dell'università di Pavia:
1. Imparare ad ascoltarli
2. Saper interpretare correttamente i loro comportamenti
3. Rinforzare i loro successi con
gratificazioni, anche con un semplice elogio: "Bravo, sei stato in
gamba.."
4. Premiare l'impegno e non solo i
risultati
5. Non dimenticare mai la disciplina, attraverso regole precise,
coerenti e condivise da entrambi
i genitori
6. L'importanza dei no e di farli
rispettare con equilibrio
7. Essere proattivi, cercando di
prevenire le situazioni a rischio o
diffìcili da gestire
8. Ricavare ogni giorno tempo da
dedicare solo o almeno anche ai
bambini
9. Divertirsi insieme
10. Monitorare le loro attività
senza essere invadenti
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TRIDUO Murialdino
Anna Mainetti
Il 15, 16 e 17 maggio nelle Messe quotidiane delle ore 18, si è celebrato nella nostra Parrocchia, il Triduo di S. Leonardo Murialdo, che
anticipa la festa liturgica a lui dedicata sabato 18 maggio e della S. Messa
solenne di domenica 19 alle 10.30.

Don Eugenio, Don Agostino e
Don Modesto nelle omelie delle
Messe da loro officiate, ne hanno
riassunto la spiritualità e le grandi
opere che, in questo Anno Murialdino, assumono maggiore valore.
Attraverso i poveri il Murialdo
vedeva la Luce: figlio di una famiglia
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benestante ha scelto di farsi povero
tra i poveri, piccolo tra i piccoli. Dal
1866 sino alla sua morte – 30 marzo
1900 – ha diretto il Collegio Artigianelli , donando la sua vita agli orfani,
ai bambini più disagiati (Don Eugenio).
Don Agostino ne ha tratteggiato alcune caratteristiche: la sua
grande preoccupazione di salvare i
giovani ne perdantur – per renderli
consapevoli che, nonostante le umiliazioni, la sofferenza, la fatica, Dio li
ama.
Li ha educati con il cuore, perché il loro cuore è veramente tutto
ed è la parte più nobile dell’uomo.
Nonostante l’ambiente collegiale difficile, con la sua parola sapeva incoraggiare e catturare i cuori
dei giovani, soprattutto quelli più
difficili, perché credeva fermamente
in loro.
Don Modesto ci ha ricordato
che il Murialdo ha trasmesso, attraverso la Congregazione dei Giuseppini presente in tutto il mondo, una
realtà che nasce e si alimenta con
quello che il nostro Santo Patrono
ha lasciato: dare accoglienza, carità
e amore a tutti i bambini e ragazzi
più bisognosi.
Ringraziamo il Signore di averci donato San Leonardo Murialdo e
ci affidiamo alla Sua intercessione.
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Arrivederci Ornella!
Il 19 marzo 2019 è tornata alla casa del Padre
Ornella Binaschi.
La scomparsa di Ornella ha lasciato la comunità del Murialdo incredula. Ornella in parrocchia è stasta presente per decenni come
mamma e come collaboratrice, per tanto tempo ha fatto parte della Corale Murialdo ed ha
animato le messe del sabato sera, accompagnata all’or-gano dalla figlia, con fedeltà, gratuità, impegno e professionalità. Vicinissimi
con riconoscenza a Chiara e Giuseppe, nella
preghiera l’affidiamo al Padre Celeste.

Corale in
concerto
Uno spettacolo d’alto livello
ci è stato offerto venerdì 24
maggio dalla nostra corale
in concerto, diretta da Adriano Bianchi, per l’occasione affiancata dal quartetto d’archi degli “Ensemble
Gli Adrarmonici”, oltre dal
maestro organista che anima le nostre funzioni religiose, Fabio Mancini e, sorpresa, dalla sua bravissima
figlia, la violinista in erba Anna Sophie. Non è stata una
novità constatare quanto sia elevata la prestazione del
Coro San Leonardo Murialdo, costituito negli anni Cinquanta, che vanta un’attività concertistica di qualità e
per il quale è stato chiamato, col suo repertorio di musica sacra, per esibizioni nelle maggiori chiese d’Italia: dalla Basilica di San Marco a Venezia, a quella di santa Chiara in Napoli, oltre ovviamente nel nostro
Duomo. Qualità e professionalità che, in un paio d’ore di bella esibizione, abbiamo potuto apprezzare, trascorrendo una bella serata. (La Redazione)
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Prime comunioni 2019
Le Catechiste
Ed eccoci arrivati
alle Prime
Comunioni.
Venerdì 3 e
Domenic a
5 Maggio i
nostri ragazzi si sono avvicinati a questo
momento: il
loro primo
Sacramento, consapevoli, la maggior parte di loro, dell'importanza
dell'Eucarestia.
Questa consapevolezza è
stata vissuta ed esternata da loro in
maniera diversa.
C'era chi era emozionato,
chi timoroso, chi ansioso. Insomma
31 atteggiamenti diversi. Comunque
contenti di viverlo in prima persona.
Noi catechiste siamo arrivate a questo incontro un po' provate
dall'organizzazione, ma come ogni
volta, tutto passa in secondo piano
all'entrata in Chiesa.
Ormai sono molti anni che
si celebra questa doppia cerimonia,
che dà la possibilità ai bambini e ai
genitori di gustare appieno questo
Sacramento del venerdì sera.
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Quest'anno è stato ancora
più sentito grazie alla disposizione
dell'altare in mezzo alla Chiesa. I
ragazzi si sono accostati alla comunione accompagnati da una catechista.
Il momento del Padre Nostro intorno all'altare con tante vesti bianche, ci ha lasciato tutti con
gli occhi lucidi.
Alla fine abbiamo festeggiato con la cena in oratorio, come una
vera comunità.
Alla Domenica i bambini
con in mano la loro calla bianca hanno fatto la processione e sono entrati in Chiesa.
Anche questa cerimonia è
stata emozionante e vissuta appieno dai genitori e parenti.
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L’ASSEMBLEA PASTORALE
Gianni Ragazzi

La Settimana in ricordo di san
Leonardo Murialdo, quest’anno, si è
ben collocata nell’Anno Murialdino, iniziato
lo scorso 30 marzo e
che riveste un particolare significato, nella
ricorrenza dei 120 anni
dalla morte del Santo,
avvenuta il 30 marzo
1900 al Collegio Artigianelli di Torino, e dei 50
anni dalla sua canonizzazione, proclamata da papa Paolo
VI il 3 maggio 1970.
In questo contesto, nella giornata dello scorso venerdì 17, è stata
indetta un’Assemblea Pastorale,
preceduta da due momenti: alle ore
18 una concelebrazione eucaristica,
particolarmente intima e pregnante
durante la quale, nell’omelia, Don
Modesto Sibona che la presiedeva,
ha illustrato l’attività dei Padri Giuseppini, la Congregazione fortemente voluta dal Santo, che oggi vede la

sua presenza in ogni
parte del mondo. Ha
inoltre ripercorso il
pensiero del Murialdo,
ricordando alcuni dei
suoi concetti più significativi, in particolare il
richiamo a voler tenere
sempre
presente
l’amore di Cristo per il
suo popolo, il Suo amore attuale e
personale per ognuno di noi,
l’amore per la Madonna.
È poi seguito un
incontro conviviale,
nella Sala polivalente dell’oratorio, con
una ricca “apericena”.
Ha concluso la giornata un incontrodibattito su “Comunicazione ed Evangelizzazione”, relatore Stefano Pasta del CREMIT
(Centro di Ricerca sull'Educazione ai
Media all'Informazione e alla Tecnologia) e del Centro di Ricerca sulle
Relazioni Interculturali dell’Università Cattolica, che ha sviluppato il
tema del dilagare nei principali servizi di internet di linguaggi di odio,
violenza, ostilità verso il prossimo,
contro i quali si dovrebbe opporre
un pensiero critico e responsabile.
In chiusura, un dibattito.
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MURIALDOLIVE 2019
Lucia Netti
Anche quest’anno uno
degli eventi della settimana di San
Leonardo Murialdo è stato il Murialdolive, appuntamento per i giovani
con stand gastronomici e tanta musica. Quest’anno la decima edizione
di questa kermesse musicale ha sfidato le intemperie: pioggia, vento e
freddo non hanno impedito ai sei
complessi musicali di suonare, né ai
volontari di organizzare tutto.
I musicisti si sono esibiti
nel salone dell’oratorio; panini, patatine fritte e crepes distribuiti al Bar
(salone polivalente) con il supporto
della griglia e della cucina. Tutto è
filato liscio, nessun intoppo, nessun
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guaio e soprattutto molto bravi i
ragazzi che hanno suonato e cantato. Tanti, tra ragazzi, educatori e
genitori, hanno prestato aiuto
nell’allestimento, nello svolgimento
e nello smontaggio; divertendosi
nonostante la fatica, condividendo
spazi stretti, richieste e domande,
sempre allegri e sempre pronti a
prestare il proprio aiuto. E’ stata
una piacevole serata, una grande
festa di famiglia, dove ancora una
volta si è compiuta la magia per cui
ragazzi ed adulti si sono trovati insieme a lavorare e a collaborare per
uno scopo comune, in pieno spirito
murialdino.
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Festa del Murialdo
Tania Piria

La fine dell’anno di catechismo è
stata davvero emozionante. In occasione della Festa del Murialdo i bambini del catechismo hanno messo in
scena un musical sulla vita del nostro patrono: i più piccoli hanno preparato dei canti, mentre i più grandi
una coreografia e una recita. Questo
momento di festa nasce da una proposta del nostro parroco, che i vari
gruppi hanno accolto; la preparazione e le prove del musical hanno coinvolto tutti per diverse settimane.
Quest’anno si è scelto di raccontare
l’infanzia del Murialdo mettendo in
scena diverse realtà: la situazione
lavorativa nelle fabbriche della sua
epoca, le condizioni di povertà e
abbandono vissute da molti bambini
di strada, la vita difficile dei piccoli
spazzacamini, la famiglia del piccolo
Leonardo. Nonostante l’emozione, i
bambini sono stati proprio bravi!
Hanno saputo trasmetterci sia la

difficoltà della realtà sociale, sia la
gioia che Dio porta nelle nostre vite.
Altrettanto emozionati erano i loro
genitori che hanno riempito il salone dell’oratorio; ho visto parecchi
occhi lucidi e molti sorrisi, ho sentito
applausi entusiasti.
Nel salutare i presenti ci siamo
dati appuntamento all’anno prossimo quando metteremo in scena gli
anni della giovinezza del Murialdo.
Abbiamo in progetto, infatti, di continuare a raccontare nei prossimi
anni la storia del “Santo dell’amore
di Dio”, un sacerdote che ha saputo
portare la gioia di Dio nella complessa realtà sociale del suo tempo. Abbiamo concluso con una merenda
preparata dai catechisti per tutti i
bambini presenti. Un grazie a tutti
coloro che, a diverso titolo, hanno
collaborato a questo progetto e in
modo particolare ai bambini e alle
loro famiglie.

17

Vita della Comunità

FLASH MURIALDINI
Paola e Carmelo Taccia
Desideriamo ricordare che le iniziative della settimana murialdina
sono state liturgiche, formative, ricreative e conviviali, tutte finalizzate
a celebrare la straordinaria personalità umana e spirituale del nostro
Santo che avremo modo di approfondire durante l’anno murialdino in
corso.

I nostri padri, nelle omelie, ce
l’hanno giustamente presentato
come “il Santo dell’amore di Dio”: la
sua esperienza di fede era nata dalla
scoperta e dalla certezza di essere
amato dal Padre misericordioso e
dalla fiducia nella Divina Provvidenza, coniugata con l’umiltà sul modello di san Giuseppe e della Santa Famiglia.
La sua “pedagogia dell’amore”,
attualissima, ci invita a “fare sempre, subito e lietamente la volontà
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di Dio” perché è proprio il suo Amore a spingerci ad agire per e con
l’altro e a fare scelte di bene, e finalmente ad essere gioiosi! Inoltre è
emersa la forte devozione per Maria, mediatrice e Madre di misericordia, altra eredità spirituale del Murialdo alla sua Congregazione. Per
onorare quest’altro messaggio di
amore, p. Vincenzo ha offerto,
alla Parrocchia, quattro madonnine pellegrine per la recita comunitaria del Rosario presso le
famiglie durante il mese di maggio. E’ un invito a fare un pellegrinaggio di Grazia, l’inizio di
una nuova tradizione per migliorare la devozione a Maria che ci
conduce a Gesù ed a rafforzare
il senso di appartenenza delle
nostre famiglie alla grande Famiglia del Murialdo.
Come da tradizione non è mancato il Pranzo comunitario condiviso
che è stato ben partecipato. La presenza dei parrocchiani di varie nazionalità ha regalato una piacevole e
variegata “nota di sapori” durante
l’allegro e cordiale scambio del cibo.
Come sempre l’organizzazione per
la preparazione del primo piatto, …
e del servizio ai tavoli è risultata
molto efficiente e cordiale. Un grazie di cuore per il tempo e la fatica
spesi!

Cronaca di giovedì 23 maggio

“Il pellegrinaggio di fine maggio”
Elena C.
Sta diventando una bella consuetudine per il gruppo catechesi
del giovedì pomeriggio e parrocchiani simpatizzanti.

per realizzare il suo conosciutissimo
e apprezzato libro “Il nome della
Rosa”.
Caso particolare l’abbazia si

Quest’anno, dopo un’intensa
e
impegnativa
catechesi
sull’Apocalisse di Giovanni, guidata
con costanza e pazienza da don Agostino, è stata scelta come destinazione la Sacra di S. Michele. È
un’abbazia benedettina, iniziata verso l’anno 1000, sita a 40 km da Torino in val di Susa, svettante a 1000
metri di quota, con panorama a 360
gradi.
Sembra che questa abbazia
abbia dato spunto a Umberto Eco

trova a 1000 km di distanza dal
Mont S. Michel in Normandia e a
1000 km. dal Santuario di S. Michele
Arcangelo, in Puglia. Due conosciutissime abbazie dedicate all’Arcangelo Michele.
Tatiana, la nostra guida che ci
ha accompagnato nella visita alla
Sacra, ha molto insistito sul fatto
che
dovevamo
immergerci
nell’atmosfera di questo luogo, dimenticando per qualche ora gli affanni quotidiani e abbandonandoci
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al fascino delle suggestioni mistiche
che ci avrebbe trasmesso.
Dopo circa un’ora, con scalinate impervie, tra cui quella della
morte, cosidetta perché lì venivano
esposti degli scheletri, il pranzo alla
“la Cascina dei canonici”, da cui si
ammirava la Sacra in tutto il suo
splendore.

fermati al Santuario “Madonna dei
laghi”, dove don Agostino ha celebrato la S. Messa. Il santuario di stile
barocco, costruito tra il 1622 e il
1642, centro di spiritualità e luogo di
culto mariano, è sito sul bordo di
uno dei due laghi di Avigliana.
Il pellegrinaggio si è concluso
alle 19.30 con piena soddisfazione
dei partecipanti.

Il tragitto in autobus è stato
animato da Donata, con una lotteria
all’andata e una al ritorno. Premi
assicurati per tutti. L’importo raccolto è stato destinato al gruppo missionario.
Piercarlo invece ci ha illustrato i punti salienti lungo il percorso
per arrivare alla Sacra, tra cui la Basilica di Superga.
Sulla via del ritorno ci siamo
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Angolo Missionario

Ottobre missionario straordinario
Concetta Ruta - co.lupica@gmail.com
Il 25 maggio insieme ad Anna, Donata e Daniela ho partecipato all’Assemblea
Diocesana, straordinaria in preparazione
dell’Ottobre missionario straordinario 2019, che sarà
«per tutta la Chiesa, un mese dedicato alla preghiera, alla carità, alla catechesi e alla riflessione teologica sulla
missione».
Punto di partenza, il centenario
della Lettera Apostolica Maximum
Illud di Benedetto XV, pubblicata il 30
novembre 1919. La celebrazione non
si ridurrà alla sola commemorazione
del testo tanto cruciale per la missionarietà di tutta la Chiesa, ma sarà
soprattutto l'occasione per ravvivare
una vera conversione missionaria e
un autentico discernimento pastorale
affinché tutti, fedeli e pastori, vivano
in stato permanente di missione (EG).
Con l’indizione di questo mese
missionario straordinario, papa Francesco vuole “risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes e di
riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e
della pastorale”. Sono previsti alcuni
eventi indicati dal Papa per vivere
intensamente il cammino di preparazione e realizzazione del Mese, che
abbiamo già accennato qualche tem-

po fa.
A livello diocesano si
sono aggiunti diversi
eventi ancora in fase
di preparazione, che
ci riguardano da vicino, tra cui:
 Il primo ottobre un pellegrinaggio
alla Basilica di Sant’Ambrogio per
abbeverarci al fonte battesimale
per poi avviarci in processione in
Piazza Castello
 Il Rosario Missionario in un santuario ancora da scegliere
 Evento di annuncio per i giovani 2 giorni al Pime
 Veglia Missionaria (26 ottobre
2019).
Per la preparazione e la formazione personale dei gruppi missionari
l’Ufficio Missionario ha predisposto
una «scheda per la riflessione
sull’indole “missionaria” del gruppo e
della comunità» che verrà stampata
e distribuita ai componenti del gruppi, oltre un sussidio che è in stampa.
Noi come Gruppo missionario
cercheremo di partecipare e animare
con impegno le proposte del Santo
Padre e della Diocesi e pensiamo anche di aggiungere una iniziativa parrocchiale: Un evento formativo animato da due Superiori della Congregazione Giuseppina aperto al decanato e a tutta la comunità.
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I nostri Santi

Alfonso Maria de' Liguori
Concetta Ruta Lupica -co.lupica@gmail.com
Alfonso Maria de' Liguori
nacque a Napoli, il 27 settembre 1696, primo di otto figli di Giuseppe e di Anna Cavalieri. Il padre,
un nobile cavaliere lo affidò, sin da
piccolo, ai precettori.

A dodici anni s'iscrisse all'Università di Napoli e, dopo 4 anni,
conseguì il dottorato in diritto civile
e canonico. Cominciò ad esercitare
la professione di avvocato, ma una
pesante batosta nella sua carriera
gli fece prendere la decisione di consacrarsi a Dio. Furiosa fu l’opposizione del padre che lo voleva sposo con una sua lontana parente. Ma
poi cedette e alla fine Alfonso divenne sacerdote diocesano con residenza nella casa paterna. Fu ordinato il 17 dicembre 1726, all'età di
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trent'anni. Divenuto sacerdote, si
esercitò nella predicazione popolare
e nell'insegnamento del catechismo. Come predicatore si dedicò ai
quartieri più poveri e malfamati di
Napoli. Presto questi raduni vennero ostacolati dalle autorità civili e
religiose ma, grazie alla ostinazione
del sacerdote e dei fedeli, furono
approvate dal cardinale Francesco
Maria Pignatelli.
Nel 1732, lasciò Napoli ritirandosi (in provincia di Salerno), e
poi presso l'eremo benedettino di
Villa degli Schiavi a Liberi (provincia
di Caserta), dove fondò la congregazione religiosa dei Redentoristi. La
vita della nuova Congregazione fu
travagliata per i diversi divieti applicati agli ordini religiosi, ma Alfonso
Maria de' Liguori si valse della propria esperienza giuridica, scegliendo
la formula della Congregazione religiosa nel Regno di Napoli.
La Congregazione venne approvata nel 1749 da papa Benedetto XIV. I Redentoristi, con la loro
predicazione semplice, passarono
con le loro missioni i confini del Regno giungendo sino in Polonia.
Come fondatore Alfonso de’
Liguori sta continuando ancora oggi la sua missione di annunciatore
della salvezza attraverso gli oltre
5.600 discepoli (i missionari reden-

toristi) in oltre 60 paesi dei cinque
continenti.
Negli anni successivi, Alfonso si dedicò alla stesura di numerose
opere ascetiche, dogmatiche, morali
ed apologetiche, tra cui la Theologia
moralis 1753-1755 e La pratica del
confessore 1755. Fu anche compositore di molte canzoni in italiano e
in napoletano, tra cui il celebre canto natalizio Tu scendi dalle stelle,
scritto e musicato durante una sua
missione a Nola, derivato da Quanno
nascette Ninno composta con testo
in napoletano durante la sua permanenza nel convento della Consolazione in provincia di Foggia.
Nel 1762 papa Clemente
XIII lo volle, contro la sua volontà, vescovo della diocesi di Sant'Agata de' Goti.
Durante la carestia che colpì
nel 1764 il Regno di Napoli, Alfonso
Maria de' Liguori riuscì a limitare le
sofferenze; si industriò, assieme ai
governatori locali, ai sacerdoti della
città e della diocesi, per calmierare il
prezzo del pane. Nel 1775 lasciò la
carica vescovile per problemi di salute, una forma di artrite gli incurvò
la spina dorsale.
Alfonso Maria de' Liguori morì a Nocera dei Pagani il 1º agosto 1787, beatificato nel 1816, fu proclamato santo da papa Gregorio
XVI nel 1839 e dichiarato dottore
della Chiesa nel 1871 da papa Pio IX.

La chiamata...
Una provvidenzialissima occasione proprio oggi, 27esimo anniversario dell'abbassamento vertiginoso dello sguardo del Signore sulla mia povertà per chiamarmi a servirlo… Stamattina passo proprio
davanti alla Scala Santa che da poco hanno scoperchiato dal legno
per riportarla alla nuda scavatissima pietra, su cui tra quel giovedì e
venerdì notte Gesù salì e scese più
volte...Mi fermo, faccio la fila...e
quando mi trovo davanti, alzo lo
sguardo in cima, vedo la croce, Gesù appeso... e sale su dal cuore la
preghiera: "Consacrami ancora Signore, come servo tuo! Come Gesù,
servo fino alla fine!" ...e poi le parole che nei momenti chiave della mia
storia si sono illuminate dentro me
nel profondo: "Lo Spirito del Signore è sopra di me; mi ha consacrato
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e
ai ciechi la vista; e proclamare l’anno
di grazia del Signore». Ecco oggi mi
sono sentito consacrato di nuovo… Lode a Te Gesù...Tu fai nuove
tutte le cose… Certo non avrei mai
pensato che avrei
vissuto questo oggi… Sii tu benedetto nei secoli! Amen
d.S.G.
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Riflessione

Breve storia di una valigia
Donatella Bianchini
Quando ci siamo sposati, nel lontano 1990, ci regalarono un
bellissimo set di valigie, tra queste
una molto grande e capiente ma,
purtroppo, quando era piena, scomoda e pesante. Dopo il viaggio di
nozze venne riposta in un soppalco
e presto sostituta da borsoni, zaini e

trolley più comodi e maneggevoli.
Sono trascorsi tanti anni, tanta vita
e la valigia era sempre lì, dimenticata ma ancora bella, praticamente
nuova, inutilizzata. Arriva un'estate
in cui una delle nostre figlie parte
per Haiti, un' esperienza di volonta-

24

riato sportivo di un mese e .... serve
una grande valigia da imbarcare in
stiva per il trasporto del materiale
sportivo da portare là, al di là dell'oceano a persone che hanno poco e
niente per vivere. Mi viene in mente
la vecchia valigia, ma un po' mi dispiace, è ancora nuova, magari si
rovina...
Comunque gliela do e
parte. Passano i giorni si
avvicina il ritorno di nostra
figlia, non vedo l'ora di
sentire i racconti di questa
sua esperienza di amore e
servizio, i messaggi sul telefonino non mi bastano;
ne arriva uno che chiede se
deve riportare la valigia!
Certo, penso io, perché
lasciarla là? Poi mi spiega:
"sai, qui ne avrebbero proprio bisogno perché e
grande e nuova, perfetta
per riporre il materiale che
utilizzeranno durante tutto
il resto dell'anno". Dopo
un attimo di esitazione in
cui penso a cosa farei della valigia
(tornerebbe nel soppalco, dimenticata, inutilizzata), acconsento, "lasciala pure lì", la valigia inutile ha trovato il suo posto nel mondo. Ora mi
piace pensare che un oggetto che
ha fatto parte dell'inizio del nostro

matrimonio si trovi in un posto
dove c'è bisogno, non solo di una
valigia, ma di tutto, soprattutto di
amore e generosità.
Perché questo racconto? Mi piace paragonare la valigia
alle nostre vite, quante volte ci
sentiamo soli, inutili, dimenticati...
Eppure c'è, da qualche parte, il
nostro posto nel mondo. Non importa quanti anni hai, come sei
messo, se in salute o un po' acciaccato, se il tempo disponibile è
poco o tanto; sicuramente puoi
essere utile per gli altri, ma soprattutto per te stesso perché
donando un po' di se stessi, anche
un nulla come una "vecchia valigia", si riceve tanto, non si è più
soli, non ci si sente inutili.... Pensateci, ci aspetta l'estate poi a settembre si riparte con le tante attività della parrocchia e non solo,
renditi disponibile, lasciati indirizzare, accogli un invito che ti viene
rivolto, il Signore ha infiniti modi
per "chiamarti".
Troverai il tuo posto,
sicuramente c'è un qualcosa che
puoi fare anche tu, anzi solo tu
perché sei perfetto per quello,
perché il Signore ti aspetta, aspetta il tuo “sì voglio partire, voglio
mettermi a disposizione”.
La comunità, la Chiesa
è reale e vera se ci siamo tutti,
ognuno per quello che il Signore
lo chiama ad essere e a fare.

IL SILENZIO
L’uomo, nella nostra civiltà, vive nel
rumore: non sa più che
cosa è il silenzio.
La vita nasce nel silenzio,
l’uomo muore nel silenzio, Dio si
incontra nel silenzio.
Il silenzio è indispensabile alla vita
umana: esso stimola a pensare,
serve a non sbagliare, dispone ad
ascoltare, aiuta a pregare.
E necessario nella vita avere
momenti di silenzio:
tacere di sé è umiltà,
tacere degli altri è carità, tacere in
certi momenti è saggezza, tacere
nell’insicurezza è prudenza, tacere
quando tutto va storto è pazienza.
L’uomo autentico ama il silenzio,
medita il silenzio, decide nel silenzio.
Non si deve avere paura del silenzio:
esso è maestro di verità, è gusto di
profondità, è pace, gioia, serenità,
è il modo per sintonizzarsi con Dio,
è il linguaggio adatto per capire Dio.
ASCOLTA
Padri Rosminiani-Abbazia di San Michele -Valle di Susa
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…dal cuore del Murialdo

IL VANGELO ….il SIGNORE ci parla
Fulvia Briasco Ripamonti
“Quando leggiamo o sentiamo proclamare il Vangelo, dobbiamo ascoltarlo con quella attenzione e quel
desiderio come se il Signore parlasse
con la sua bocca, come se ci si trovasse ai piedi stessi di Gesù Cristo per
ascoltare i suoi insegnamenti. E questo è per noi necessario”.
(san L. Murialdo).

E’ PER NOI NECESSARIO…. Così è! Le
pagine del Vangelo sono un susseguirsi di parole d’ amore che Gesù
Cristo rivolge a noi, sono una guida
al nostro cammino terreno, un tenero invito che parte dal Suo cuore per
giungere al nostro, dentro alla nostra “umanità”. Il Murialdo tutto
questo lo ha pienamente compreso,
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accolto e vissuto. Il Vangelo è stato
per lui davvero la voce del Signore
che ogni giorno gli parlava, lo guidava e lo arricchiva. Parola di Dio…
Volontà di Dio …Misericordia di Dio…; il nostro Santo ne ha fatto lo
scopo della sua vita. Ha saputo, anche nei momenti di difficoltà, attingere forza, coraggio e speranza dalla Parola del Signore.Una fiducia
illimitata nell’ amore, nell’ esempio ,
che scaturiva dalle preziosissime
pagine del Vangelo. Diceva : “Non
conoscendo la via per cui dobbiamo
camminare, nè il modo in cui dobbiamo seguire i voleri di Dio, abbiamo
bisogno di una guida da seguire, di un
modello, di un esempio da imitare:
GESU’CRISTO!”. Nella Santa Messa
sentiamo proclamare Vangelo e Letture dal Sacerdote, dai lettori….
voci diverse che, noi, dobbiamo ascoltare pensando alla voce di Dio “
che ci parla con la sua bocca”. Un
PRIVILEGIO, un DONO, una RICCHEZZA che merita tutta la nostra
attenzione e il desiderio di rivolgere
l’animo a Dio che si fa PRESENTE su
quel pulpito o da quell’ambone. Dopo aver proclamato il Vangelo il sacerdote dice “ Parola del Signore”.
Sì, il SIGNORE PARLA, DIO SI COMUNICA a noi, si TRASMETTE a noi attraverso il CUORE di SUO FIGLIO

GESU’ e, la SUA PAROLA SANTA,
continua a ricrearci giorno per giorno. PAROLA CHE E’ VITA! Ma noi,
sappiamo ascoltarlo sempre ? Ascoltarlo con “quell’attenzione e quel
desiderio” che suggerisce il Murialdo ?. E’ facile a volte (vogliamo ammetterlo?) distrarsi davanti a un brano, o a parole, che abbiamo già
ascoltato molte volte….e lasciare
quindi che la nostra mente divaghi
in altri pensieri, senza rendersi conto, invece, che la Parola del Signore
E’ SEMPRE NUOVA , ATTUALE . Ogni
volta “quel brano” … “quelle parole” hanno la potenza di calare, in
modo diverso, nel profondo del nostro cuore, della nostra vita che si
modifica col passare del tempo.
Nuove situazioni, nuove sensazioni,
un modo diverso di vedere e affrontare le cose. Noi cambiamo, è inevitabile. Ma Dio è sempre lì, al nostro
fianco con LA SUA PAROLA con
tutto quell’amore grande, infinito,
personale che chiede solo di essere
ascoltato per continuare ad aiutarci
IN OGNI tempo e PER OGNI tempo.
La Parola del Signore è una fonte
inestinguibile, non smette mai di
modellarci”, ASCOLTIAMOLA. E’
una mano sempre tesa. AFFERRIAMOLA.
Ci dice ancora il Murialdo: “Un punto
capitale della nostra vita cristiana è
quella di ascoltare le buone ispirazioni di Dio. Ascolta oggi la sua voce “.

Siamo a giugno, è ormai prossimo il
periodo delle vacanze al mare, ai
monti,…o nella quiete della propria
casa…chissà ?!. Ma una cosa il Signore non smette di esserci accanto. Egli continua a parlarci attraverso mille cose. Dobbiamo solo rendere sensibile e attento il nostro cuore per “sentirlo e ascoltarlo”….e
ringraziarlo sempre e dovunque!
“Questo è per noi necessario”!
(Come ci ripete il Murialdo). A proposito, ecco per voi un bel BUONE
VACANZE direttamente dal nostro
Santo: “Onora Dio chi onora la natura e sa leggere parole e immagini divine nel libro della Creazione. Tutte le
creature dell’ universo misterioso
hanno il loro segreto e il loro linguaggio. Ma poche, quanto il cielo, il mare, i monti, ci rivelano in modo più
evidente e splendente la sapienza e la
bellezza di Dio e ci avvicinano a LUI”.
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Riflessione

A Maria mediatrice di grazia
Cara madre mia, Maria, io vorrei
poterti dimostrare in qualche
modo la riconoscenza che ti devo
per gli innumerevoli
benefici che tu mi hai fatto durante
tutta la mia vita.
Quanto sarei lieto se io potessi
accrescere in me e nei miei fratelli
quei due sentimenti di gratitudine
e di confidenza che tanto onorano
e glorificano la tua bontà
e la tua potenza.
Io credo che tutti saremmo
immensamente più grati e fiduciosi
in te se giungessimo ad avere una
chiara comprensione

e una saldissima convinzione di
quella consolante verità proclamata
dal tuo devoto san Bernardo:
«Dio volle che noi avessimo
tutte le grazie per mezzo di Maria».
Se io riuscissi a convincermi veramente che tutti quei milioni
di grazie temporali e spirituali che
ho ricevuto dal Signore
durante la mia vita sono stati tutti
ottenuti, nessuna grazia
eccettuata, dalla tua intercessione,
quanta non dovrebbe essere
la mia riconoscenza verso di te?
E quanta non dovrebbe essere
la mia confidenza per l’avvenire?
San Leonardo Murialdo

Il 30 maggio, i partecipanti alla messa delle ore 18 sono andati nel cortile
del vecchio oratorio a pregare il Rosario davanti alla storica statua di Maria.
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Notizie utili

Note informative sociali
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
LA COMUNIONE DEI BENI
Premesso che chi desidera il regime
di separazione dei beni lo deve dichiarare espressamente all’atto del
matrimonio, va precisato che tale
situazione non ha effetto sul passato, ma solo nel futuro; pertanto ciascuno degli sposi continua a essere
proprietario esclusivo dei beni che
aveva prima della celebrazione delle
nozze. In comunione cadono solo i
beni acquisti dopo le nozze, con diverse eccezioni: quelli acquisiti per
effetto di donazione o eredità, quelli strettamente personali, quelli che
servono all’esercizio di una professione, quelli ottenuti a titolo di risarcimento danni alla persona, quelli
acquisiti col trasferimento, o scambio, dei beni personali di cui abbiamo detto.
ACQUISTI-DIRITTO DI RECESSO
Nei saldi il negoziante non è tenuto
a sostituire la merce, se il cliente ha
cambiato idea o se la taglia si sia
rivelata sbagliata, salvo diverso accordo. Il diritto sussiste invece, sempre, in presenza di beni difettosi o
non funzionanti.
Diverso discorso nel caso di acquisti
effettuati fuori dai locali commerciali, ad esempio tramite internet, telefono o porta a porta. In questo caso
la normativa europea garantisce

all’acquirente il diritto di recedere
entro 14 giorni dal ricevimento della
merce, senza bisogno di alcuna motivazione. Alla resa del prodotto deve far seguito, ovviamente, la restituzione di quanto eventualmente
pagato.
Una particolare attenzione va prestata alla voce costi della restituzione, soprattutto se il bene è ingombrante o pesante. Generalmente è a
carico del venditore, tuttavia è sempre bene verificare prima le condizioni di vendita. Da tenere presente
che, comunque, non tutti gli acquisti
fuori degli spazi commerciali danno
diritto alla restituzione entro i 14
giorni. Fanno esclusione: i biglietti di
trasporto, dei concerti, le prenotazioni in alberghi e delle auto a noleggio. Inoltre, i beni confezionati su
misura o personalizzati, i prodotti
audio-video- software sigillati, dopo
che siano stati aperti. Infine, i beni
acquistati tra privati fuori dai canali
commerciali. Anche in questi casi
vige sempre l’obbligo di restituzione
in presenza di danni, o di mancato
funzionamento.
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Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
Rodolfo Casadei
Frati francescani che raccolgono offerte per aiutare con progetti mirati alle donne e agli
orfani della popolazione interamente
musulmana di Aleppo Est, dalla quale
nei giorni della guerra arrivavano i
colpi di mortaio e le bombole del
gas trasformate in bombe artigianali, che colpivano e distruggevano le
chiese della città e falcidiavano i civili dei quartieri cristiani: l’ho visto coi
miei occhi poche settimane fa durante un mio reportage nella martoriata Siria, giunta all’ottavo anno di
guerra. Aleppo, un tempo la più popolosa delle città siriane, è stata riconquistata dalle truppe governative grazie ai bombardamenti degli
alleati russi nel dicembre 2016, dopo
essere stata spaccata in due per
quattro anni e cinque mesi; di qua i
governativi, di là i ribelli islamisti. In
città non si combatte più, ma il ritorno alla normalità è stato raggiunto
al prezzo della vita di 31 mila persone. L’est, dove erano asserragliati i
ribelli, è in condizioni peggiori
dell’ovest rimasto sotto controllo
governativo, dove vivevano quasi
tutti i cristiani della città (erano 180
mila prima della guerra, oggi ne re-

30

stano 32 mila). I quartieri sono ancora pieni di rovine, l’acqua e
l’elettricità, che nell’ovest funzionano a singhiozzo, qui sono interamente assenti.
Ebbene, ad Aleppo est è operativo
un progetto che si fa carico principalmente della condizione dei “figli
della guerra” e delle loro madri. Sono circa 3 mila i bambini figli di ribelli
jihadisti che hanno abbandonato la
prole al momento della ritirata, o
che sono caduti in battaglia. Le madri non sono state sposate regolarmente, oppure sono state semplicemente abusate, assegnate ai combattenti contro la loro volontà. Il
progetto si chiama “Un nome e un
futuro”, perché affronta anche la
problematica della registrazione
anagrafica dei bambini e l’assegnazione del cognome materno,
cosa fino ad oggi impossibile con la
vigente legislazione siriana, e prevede la creazione di quattro centri in
quattro quartieri poveri di Aleppo
est. Due di questi centri sono già
operativi da sei mesi, e nelle rispettive quattro stanzette dei rispettivi
palazzoni ospitano corsi di alfabetizzazione femminile, di logopedia per
bambini con problemi di articolazione della parola, di musicoterapia, di
inglese, di fisioterapia per feriti e
mutilati di guerra, di attività mirate

al recupero e allo sviluppo psicofisico dei bambini. Un’iniziativa benemerita davvero eccezionale: il
progetto è promosso dai francescani della parrocchia latina di Aleppo
attraverso l’Associazione Pro Terra
Sancta, si svolge in quartieri musulmani al 100 per cento ed è approvato e benedetto dal gran mufti della
città Mahmood Akam, cioè dalla
massima autorità musulmana. Se un
progetto così “pro-fetico” e fuori
dagli schemi ha potuto prendere
forma, è stato per la volontà irriducibile di tre persone: il vicario apostolico dei latini Georges Abu Khazen, il gran mufti Mahmood Akam e
il padre francescano Firas Lufti, che
è il direttore del programma. Se
avessero messo ai voti presso le rispettive comunità il loro progetto, il
vescovo francescano e la massima
autorità sunnita aleppina sarebbero
stati probabilmente disapprovati
dalle loro basi: non è popolare fra i
cristiani l’idea di utilizzare fondi che
potrebbero servire a conservare la
declinante comunità cristiana per
aiutare invece i musulmani dei quartieri dove erano insediati i ribelli; ed
è vista con sospetto fra i musulmani
l’idea di lasciare operare nei quartieri musulmani dei religiosi cristiani.
Ma tant’è: i centri esistono, ne traggono beneficio quasi duemila persone (mille bambini e 800 donne), le
donne velate che all’inizio nemmeno mostravano il volto nascosto die-

tro al velo integrale ora mostrano il
viso e sorridono davanti all’obiettivo
fotografico di un telefono cellulare,
alzano il pollice e si lasciano fotografare.
«L’islam, religione di valori elevati»,
ci dice il Gran Mufti Akam, «condivide il destino comune a tutte le
cose preziose: viene contraffatta,
viene falsificata come i soldi o le
opere d’arte. Il compito di noi autorità religiose è diventato pesante,
ma non ci sottraiamo: ogni giorno
rimuovere le falsificazioni e mostrare il vero volto dell’islam. Ma voi
osservatori esterni ci dovete aiutare, dovete abituarvi a distinguere fra
l’islam autentico e la sua versione
criminale». «La riconciliazione è più
grande della giustizia», ci dice mons.
Abu Khazen, il vescovo latino.
«Chiede capacità di sacrificio, generosità, nobiltà d’animo, essere capaci di sollevarsi al di sopra dell’odio.
Possiamo avere la giustizia senza
avere l’amore per l’altro, e allora
serve a poco. Riconciliandoti compi
una giustizia più piena per te e per
l’altro. Questa è anche l’unica cosa
che può portare alla conversione
dell’altro, altrimenti si entra nel circolo vizioso delle recriminazioni.
Questo è anche il compito dei cristiani. Il senso dei nostri progetti ad
Aleppo est non è difficile da capire:
abbiamo fatto conoscere la carità
cristiana ai musulmani attraverso la
nostra gratuità».

31

Vita della Comunità

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Santo Battesimo

Cari amici e benefattori,
Con un piccolo gesto, una firma,
senza nulla pagare, puoi garantire
educazione ed assistenza a molti
giovani della Romania
Scegli di donare il

4. Ieronimo Francesca
5. Ferrarese Francesca Angiolina
6. L’Ozio Devin Manuel
7. L’Ozio Giorgia Alessandra
8. Granata Tommaso Lorenzo

Sono tornati alla Casa del Padre
28. Ravazzone Lucia di anni 98
29. Ostuni Michele di anni 78
30. Perotta Velia di anni 85
31. Archetti Massimo di anni 58
32. Catena Giuseppina di anni 83
33. Righetti Rosabianca di anni 89
34. Zecchin Elvira Ornella di anni 67
35. Alberotanza Giovanni di anni 97
36. Frassei Carla Maria di anni 53
37. Cecire Assunta Donata di anni 87

5 x 1000

alla onlus Murialdoest
Il codice da inserire per farlo è

97642390583
Ricorda che puoi donare il 5X 1000
a sostegno delle nostre iniziative
anche se non compili la dichiarazione dei redditi ma ricevi solamente il
CUD.
Grazie P. Fabio Volani a nome di
tutti i giuseppini del Murialdo operanti in Romania!

La Redazione
augura a tutti
i lettori
Buona Estate!!!

...e arrivederci
all’8 settembre
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