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ORARI
PARROCCHIALI
Sante Messe
Domenica e festivi:
ore 8,30; 10; 11,20; 18;
ore 19 in Via Gonin 62
Feriali: ore 8,30 e 18
Il mercoledì alle ore 18
in via Gonin, 62
Sabato e prefestivi:
ore 18

ANNO MURIALDINO
L’INSEGNAMENTO DI S. LEONARDO MURIALDO

Proseguiamo col riportare le riflessioni del Murialdo;
in questa, riconosce il suo atteggiamento di orgoglio
e le sue infedeltà a Dio, che ringrazia per i progressi
fatti nella vita spirituale e per i doni ricevuti, per la
sua conversione, e rinnova l’impegno a un cammino
di santità.

Meditazione sul peccato
Quanti peccati ho io commesso?
Ho trascorso una sola giornata senza offenderti? Ho recitato una sola
Adorazione Eucaristica volta il breviario, ho fatto un’aziomercoledì ore 17 - 18 ne, mi sono messo una sola volta a
tavola, anzi ho compiuto qualche
Confessioni
atto di pietà senza cedere alla vanità, senza peccagiorni feriali
re? Ma, io prete, non ho forse ommesso peccati
mortali? O mio Dio, quanto è dolce pensare che tu
ore 8,30 - 9; 17,30 - 18 mi chiami ancora, che vuoi ancora farmi santo, che
sabato e prefestivi ore mi ripeti ancora: «... tutto quello che domandi nella
17
preghiera, abbi fede di averlo ottenuto e ti sarà acdomenica e festivi
cordato» (Mc 11,24), e «prega senza esitare» (At
ore 7,45 - 12; / 17,30-19 11,12). Ebbene, mio Dio, io ti chiedo di farmi santo,
Ufficio Parrocchiale subito santo e grande santo. Lo spero conoscendo
da lunedì a venerdì: qualcosa della tua misericordia, della tua potenza e
del tuo cuore. Ma, che dico, lo spero? Io lo credo, o
ore 9,30 - 12,00;
mio amore, perché tu mi ami più di mia madre. Dal
15,30 - 18,00
momento che tu lo vuoi, io lo credo. Ma quando
Sabato 9,30 - 12,00
avverrà questo? Oggi, padre mio, oggi! tu ne avrai
Centro di Ascolto
tutta la gloria. Io lo spero; io lo credo. O Maria,
lunedì e mercoledì
«aiutami nella mia incredulità» (Mc 9,24).
ore 10 - 12
agli esercizi spirituali del 1864, presso il Santuario di Sant’ Ignazio).
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Giuseppini nel Mondo

NIGERIA, UNA CHIESA VIVA!
a cura della Redazione

“Continua l’intervista a don
Mariolino Parati”.
Il vostro fondatore, San Leonardo Murialdo, invitava i suoi figli
a «Guardare sempre il bello e il buono che tutti hanno»: la Nigeria è
conosciuta in Italia solo per i suoi
aspetti negativi anche per il diffuso
clima di intolleranza nei confronti
degli stranieri: qual è il volto bello
della Nigeria?
Grazie per questa domanda!
Effettivamente, per chiunque si accontenti di qualche pregiudizio o di
qualche frettolosa notizia del telegiornale, Nigeria può essere solo
sinonimo di rapimenti o attentati, di
mafia, di prostituzione o clandestinità, di migranti indesiderati, di fanatismo e violenza, di ritardo economico e culturale… che peccato! Giudicare un Paese dai suoi problemi, di
cui spesso la gente semplice è solo
vittima, è meschino. Potete imma-
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ginare come mi sono sentito, qualche anno fa, quando un giovane indiano, con cui viaggiavo in treno, mi
ha chiesto perché l’Italia fosse un
paese «totalmente mafioso»… O un
altro, un cinese, che in aeroporto mi
domandava come mai gli italiani non
hanno voglia di lavorare! Sia ben
chiaro: la Nigeria è piena di contraddizioni incredibili, ha mille problemi
da risolvere (più o meno quanti ne
hanno l’Italia o gli Usa, anche se di
diverso tipo) e tutti i nigeriani ne
sono ben consapevoli. Ma, se vi capiterà di trascorrere qualche tempo
in questo grande Paese, potrebbe
succedervi di non vedere nessuno
dei problemi a cui accennavo e di
notare invece molte altre cose che
non appaiono nei giornali e in televisione e che forse non potreste osservare in altri paesi. Quali?
L’accoglienza di cui parlavo
prima per esempio, oppure le folle
enormi in chiesa durante la Messa

feriale del mattino alle 5.15; le ovazioni da stadio se si riesce a dire
qualcosa nelle lingue tradizionali
anziché solo in inglese; il numero di
giovani che chiede di entrare in seminario; la Messa festiva, molto
gioiosa e lunghissima, ma dove nessuno si lamenta, né si annoia …
Molte di queste cose, e tante altre,
mi sono capitate solo in Nigeria!
Da un anno a Ibadan, com’è
tipico del vostro carisma, lei sta avviando un progetto rivolto in particolare ai giovani: come cercate di
dare speranza alle nuove generazioni perché il miraggio dell’Occidente
non li spinga ad emigrare?
Ho sentito che in Italia, di
fronte al fenomeno dell’immigrazione, molti sostengono: «aiutiamoli
a casa loro». Ottima idea, se non
nasconde il desiderio di non avere
fastidi. Ma chi li aiuta a rimanere a
casa loro? E soprattutto: come e con
quali mezzi? La Chiesa da secoli fa la
sua parte umile e silenziosa, nelle
grandi metropoli e nelle periferie
del sud del mondo, che sembrano ai
limiti della vivibilità, ma anche nei
villaggi più remoti che non trovi neanche su Google Maps: avamposti
di umanità, a volte in mezzo al niente. A Ibadan, seconda città più popolosa della Nigeria, dopo Lagos,
con 4 milioni di abitanti e una delle
più estese di tutta l’Africa, stiamo
piantando un piccolo seme:
un’opera giovanile, in una zona po-

vera della periferia. Se ci sono meno
nigeriani che si mettono in viaggio
nel deserto o in barca nel Mediterraneo, è anche perché c’è chi pianta
questi semi, che spesso diventano
alberi con radici robuste! Un prete
missionario, padre Pierluigi Maccalli,
mio coetaneo e del mio stesso paese, vicino a Crema, rapito 9 mesi fa
in Niger e del quale purtroppo non
si sa ancora nulla, scriveva: «La vita
è un intreccio di due fili: gioie e pene. Ma non abbandonerò mai la speranza che anche il deserto più arido
un giorno tornerà a coprirsi di fiori».
Lei ha una lunga esperienza
di missioni, prima come provinciale
in Africa, dove ha avviato la nuova
provincia giuseppina in Sierra Leone, Guinea Bissau e Ghana; poi in
India dove ha istituito la nuova e
prima provincia in Asia della congregazione…
Sono davvero grato al Signore
e ai miei confratelli per aver avuto la
fortuna di conoscere e di amare tanti popoli e tante culture diverse dalla mia. Ho potuto allargare tanto il
mio sguardo e i miei orizzonti: e credo che alla fine questo mi abbia aiutato anche ad allargare un po’ la
mente e il cuore. Nei 52 paesi del
mondo in cui ho vissuto, o in cui sono passato per breve tempo, ho
imparato a non dire mai «prima gli
italiani», ma a stare sempre dalla
parte di Gesù che dice: «Prima gli
ultimi»! E lo dico da prete italiano!
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
ASCOLTATE LA MIA VOCE (Ger. 7, 21-28)
Gabriella Francescutti
21

Dice il Signore degli eserciti, Dio
di Israele: "Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e
mangiatene la carne! 22In verità io
non parlai né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri
padri, quando li feci uscire dal paese d'Egitto. 23Ma questo comandai loro: Ascoltate la mia voce!
Allora io sarò il vostro Dio e voi
sarete il mio popolo; e camminate
sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. 24Ma essi
non ascoltarono né prestarono
orecchio; anzi procedettero secondo l'ostinazione del loro cuore
malvagio e invece di voltarmi la
faccia mi han voltato le spalle,
25
da quando i loro padri uscirono
dal paese d'Egitto fino ad oggi. Io
inviai a voi tutti i miei servitori, i profeti, con premura e sempre; 26eppure essi
non li ascoltarono e non prestarono orecchio. Resero dura la loro nuca, divennero peggiori dei loro padri. 27Tu dirai loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno. 28Allora dirai loro: Questo è il
popolo che non ascolta la voce del Signore suo Dio né accetta la correzione. La
fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca.
Con il capitolo 7 di Geremia inizia
una sezione importante in cui si affronta il tema dei falsi idoli cui è contrapposto Jahweh il solo Dio vero,
vivo e senza possibili confronti. La
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promessa di una terra in cui il popolo di Dio potrà abitare e il Tempio
luogo per eccellenza della presenza
di Dio tra i figli di Israele hanno ingenerato in essi delle false sicurezze. Il

Tempio è quasi un talismano, un
tabù per i nemici, chiunque oserà
toccarlo perirà. Geremia dovrà disincantare il popolo da questa falsa
sicurezza e cercare di riportarlo alle
origini del rapporto con il Signore. I
versetti sopra riportati sono il brano
centrale del capitolo, in esso Geremia denuncia ora le pratiche religiose senz’anima, il culto solo esteriore, senza ascolto della Parola e senza fedeltà, senza amore. Al tempo
dell’Esodo non esisteva una legislazione sul culto come quella che si
era sviluppata a Gerusalemme nel
Tempio ad opera dei sacerdoti e
codificata nel Levitico, ma già da
allora venivano praticati culti con
sacrifici. Per bocca del profeta Jahweh afferma che ciò che veramente conta è essere fedeli alla “voce di
Dio” udita soprattutto al Sinai. Il
versetto iniziale raccomanda ironicamente un aumento delle pratiche
di culto anche se appare evidente
che Dio non prova piacere in ciò;
anche l’invito a mangiare la carne
significa che l’offerta dei sacrifici è
diventato un atto profano. Le parole che seguono immediatamente
sono un richiamo al popolo all’Alleanza; sono un invito pressante a
farsi guidare da Dio perché solo ascoltandolo si può essere felici. Non
ascoltare Dio sovverte la vita umana
non solamente nei confronti di Dio

ma anche del popolo stesso conducendolo ad una stasi e ad un regresso. Non è colpa di Dio se Israele si è
allontanato, Egli dal tempo dell’Esodo non ha cessato di ammonire attraverso i suoi profeti, ma Israele
non ha ascoltato. L’ascolto è l’anima
di una comunità. Geremia denuncia
le pratiche religiose senz’anima, il
culto solo esteriore, senza ascolto
della Parola e senza fedeltà, senza
amore. E’ una denuncia antica di
secoli, ma che è sempre di attualità
per ogni tempo e per ogni religione.
Il centro della religiosità è l’ascolto
di Dio che parla attraverso i suoi inviati che attualizzano la sua Parola
nella storia e indicano la sua volontà
e il vivere nell’amore, nella fedeltà
alla sua legge. Il versetto 28 è il centro di tutto il capitolo 7 e il cuore
della denuncia di Geremia: La fedeltà
è sparita, è stata bandita dalla loro
bocca! Se non c’è amore verso Dio e
verso il prossimo, se non c’è fedeltà
ai comandamenti e alla strada indicata dai profeti, la religione diventa
un’ideologia che si appoggia su sicurezze umane e porta lontano da Dio.
Gesù ha richiamato moltissime volte
questo aspetto nel suo impegno di
rivitalizzare la religiosità ebraica e
nei suoi insegnamenti ai discepoli
perché non ripetessero lo stesso
errore. (cfr. Mc 7,8; Mt 23,23).
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Vita della Chiesa

QUEST’ANNO E’ STRAORDINARIO …
a cura Paola e Carmelo Taccia
Il 9 giugno 2019, nella solennità di Pentecoste, Papa Francesco ha
inviato un messaggio a tutti i fedeli
per ricordare che ad ottobre verrà
celebrato il Mese Missionario Straordinario, in concomitanza con la
ricorrenza del Centenario della Lettera apostolica “Maximum Illud” (30/11/1919), con la quale Benedetto XV volle dare un nuovo fervore all’annuncio del Vangelo affinché
fosse libero da qualsiasi influenza
coloniale e da mire nazionalistiche
ed espansionistiche con i loro interessi economici e militari; confermò
l’universalità della Salvezza e la cattolicità della Chiesa di Dio, mai straniera presso ogni popolo, dando
impulso alla Missio ad Gentes.

Papa Francesco ritiene profetico e lungimirante questo documento che era già stato studiato,
apprezzato e citato dai Papi del XX
secolo. Consapevole dell’attuale

6

situazione sociale, culturale, spirituale ed ecologica che stiamo vivendo, ci rammenta che resta ancora da
svolgere un’opera missionaria ingente confermando quanto già aveva affermato S. Giovanni Paolo II,
che la missione di Cristo è ben lontana dal suo compimento, quindi esorta tutta la Chiesa a rinnovare
l’impegno missionario con costante
passione e coraggio, nella convinzione che la missione rinvigorisce la
Fede e l’identità cristiana, dona nuovo entusiasmo, nuove motivazioni e
che la Fede si rafforza donandola.
Battezzati e inviati, la Chiesa
di Cristo in missione nel mondo sarà il tema dell’Ottobre Missionario
Straordinario. Con il Battesimo si
riceve il dono della fede in Gesù, il
primo Missionario, morto e risorto
che con il suo amore ha vinto il peccato e la morte, l’originaria Paternità di Dio creatore misericordioso
che vuole la Salvezza universale e la
maternità della Chiesa; proprio nel
Battesimo, che è un atto di amore
ecclesiale, il seme della missione è
“gettato” in ogni persona. Per questo Papa Francesco afferma che ogni battezzato è una missione.
Aggiunge che la Chiesa ha
bisogno di uomini e donne di fede in
Gesù, che rispondano con generosità e coraggio alla chiamata missio-

naria per annunciare la Parola di Dio,
celebrare i Sacramenti e offrire la
Salvezza nel rispetto delle libertà
personali, in dialogo con le culture e
le religioni dei popoli a cui sono inviati. E’una chiamata impegnativa,
esige l’uscita da qualsiasi appartenenza (famiglia, patria, lingua, chiesa locale …) e necessita di una conversione missionaria costante e duratura nel tempo. Le sante testimonianze di donne e uomini , discepoli
missionari, ci dimostrano che, con
l’aiuto di Dio, è possibile e praticabile l’apertura illimitata del dono di sé,
del sacrificio e della gratuità per la
Missio ad Gentes.
Il Papa rammenta che durante il mese di ottobre si celebrerà anche il Sinodo Speciale sulle Chiese in
Amazzonia. La vita in questo vastissimo territorio è minacciata dalla
distruzione e dallo sfruttamento
ambientale, dalla sistematica violazione dei diritti umani fondamentali
dei popoli originari, procurati da interessi economici e politici dei settori dominanti della società e soprattutto delle compagnie estrattive.
Il Sinodo vuole indicare e aprire nuovi cammini di evangelizzazione costruiti dialogando con la
“sapienza ancestrale” delle popolazioni amazzoniche, sia nelle città sia
nella foresta, per dare segni di speranza.
Tutta la Chiesa non può esse-

re indifferente e passiva contro la
mancanza di giustizia e di pace affinché nessun popolo rimanga privo
dell’annuncio del Vangelo e dell’
universale salvezza. Papa Francesco
nel suo messaggio propone, anche,
le parole di Benedetto XVI che qui
riportiamo per una riflessione:
“Che cosa ha significato l’accettazione della fede cristiana per i
Paesi dell’America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e
accogliere Cristo, il Dio sconosciuto
che i loro antenati, senza saperlo,
cercavano nelle loro ricche tradizioni
religiose. Cristo era il Salvatore a cui
anelavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevuto, con le
acque del Battesimo, la vita divina
che li ha fatti figli di Dio per adozione;
avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto a fecondare le loro
culture, purificandole e sviluppando i
numerosi germi e semi che il Verbo
incarnato aveva messo in esse, orientandole così verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facendosi
carne in Gesù Cristo, si fece anche
storia e cultura. L’utopia di tornare a
dare vita alle religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì un regresso. In realtà,
sarebbe un’involuzione verso un momento storico ancorato nel passato” (Discorso nella Sessione inaugurale, 13 maggio 2007).
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Dal Quartiere

LAVORI AL GIAMBELLINO
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
“Il suo nome era, Cerutti Gino …
gli amici al bar del Giambellino …”:
così risuonava negli anni Sessanta la
celebre ballata di Giorgio Gaber, immortalando in questo modo la via
che, assieme al Lorenteggio, identifica i nostri quartieri.
Era però una raffigurazione in un
contesto non proprio positivo, e la
situazione non è certo migliorata;
però, per il recupero ambientale suo
e dei quartieri circostanti, si sta operando.

gherà al centro città in 10 minuti, ma
porterà con sé la rigenerazione delle
strade e delle piazze lungo tutto il
suo percorso.
ll progetto, del costo di 7,5 milioni di euro, doveva vedere l’avvio già
la primavera scorsa, ma era rimasto
bloccato dal solito ricorso al TAR, da
parte di uno degli esclusi dal bando
di gara.
Ora, finalmente, i lavori sono iniziati, e proseguiranno per circa 500
giorni, con un cantiere mobile, così
da consentire il mantenimento della viabilità, la
percorrenza del tram e i
lavori di sostituzione dei
tubi dell'acquedotto sotterraneo.
Riguardano
un’area di circa 21 mila
mq, prevedono l’incremento e il miglioramento dei percorsi pedonali
con la posa di nuova pavimentazione in pietra di
La futura definitiva sistemazione Luserna, estratta dalle
piemontesi Prealpi CoAll’inizio di settembre sono partizie, l’abbattimento delle barriere
te le opere di riqualificazione di Via
architettoniche, l’adeguamento dei
Giambellino, nel tratto compreso tra
percorsi pedonali esistenti, la riquaPiazza Tirana e Largo dei Gelsomini,
lificazione del sistema di pubblica
che prevedono una sistemazione
illuminazione, la messa a dimora di
generalizzata, in continuità con i
“Pyrus Calleryana” (alberi resistenti
futuri benefici derivanti dalla metroallo smog, alla siccità e al freddo,
politana M4, che non solo ci colleanche intenso) e arbusti con impian-
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to di irrigazione, che realizzeranno
lungo la linea tranviaria due fasce
verdi a prato,
Prevista inoltre l’installazione di
telecamere, sensori di movimento e
di rumore in grado di direzionarsi
automaticamente verso l’origine
(chi rompe il vetro di una macchina,
per esempio, sarà automaticamente
ripreso dalla telecamera in collegamento con la centrale operativa della polizia locale), cestini in
grado di segnalare all’AMSA quando sono colmi e
lampioni che ottimizzano il
livello di illuminazione. Poi,
il miglioramento dell’attuale sistema di smaltimento
delle acque piovane e il
rifacimento e messa in sicurezza delle banchine di
attesa alle fermate “Via
Giambellino-Piazza Tirana”
e “Via Giambellino-Via Odazio”, con la realizzazione di
percorsi per i deboli di vista e transenne in acciaio
di protezione. Tutti interventi che, si spera contribuiranno, a migliorare il livello di
sicurezza, il decoro e la fruibilità della zona.
È stato necessario eliminare,
provvisoriamente, le fermate della
linea 14 in piazza Tirana e gli utenti,
già ora, devono utilizzare quelle di
via Giambellino/Sanniti; queste ultime, al termine dei lavori, sono desti-

nate a essere soppresse, per
l’eccessiva vicinanza con quelle vicine.
Al fine di compensare la perdita
dello spazio sinora occupato dai veicoli che stazionavano sul parterre
centrale, tra l’altro interferendo col
transito delle vetture tranviarie, sarà realizzato un parcheggio nell’area
disponibile tra la chiesa del Santo
Curato d’Ars e il civico n. 131.

Tutto questo, unitamente agli
interventi previsti sugli edifici di Via
Lorenteggio 179/181, di Via Manzano
4 e quelli interessanti Piazza Tirana
e Largo Gelsomini, per un futuro
della nostra, “vecchia”, Via Giambellino.
Chissà come potrebbe cantarla,
ora, Gaber!
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Vita della Comunità

Una comunità in cammino...
Eccoci nuovamente alle porte
del nuovo anno! Capita in questi
giorni di ricevere richieste d’informazioni sulle date d’inizio del catechismo al supermercato, per strada,
al telefono o in ufficio parrocchiale;
sono piccoli gesti che fanno piacere
perché comunicano partecipazione
da parte delle famiglie.
Sappiamo bene quanto il
cammino di iniziazione cristiana
debba coinvolgere non solo i bambini, ma anche le loro famiglie e
l’intera comunità. Non è un caso,
infatti, che il catechismo cominci
domenica 6 ottobre, giorno in cui
tutti coloro che operano nei gruppi
della parrocchia e offrono il loro
servizio riceveranno il mandato;
questi stessi gruppi della parrocchia
saranno presenti in oratorio dopo la
Messa, dove sarà proposto un open
day per conoscere le varie realtà.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo comunitario, i catechisti incontreranno
i bambini e le loro famiglie. Sono in
programma un momento di festa
insieme con i gonfiabili e una merenda; sarà inoltre possibile iscriversi al
nuovo anno di catechismo.
Quello che mi preme considerare è che la scelta di far iniziare il
catechismo con la partecipazione
alla Messa è anche un modo per
sottolineare la centralità stessa del-
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Tania Piria
la Messa nella vita cristiana.

Quanti di noi hanno offerto il
loro servizio come catechisti sanno
bene quanto sia difficile ottenere
che i bambini che frequentano il catechismo, sia durante la settimana
che il sabato mattina, siano presenti
alla Messa domenicale. Escludendo
quanti, per motivi personali, vanno
a Messa in altre parrocchie, pare
evidente che non sempre ci sia consapevolezza che il cammino di catechesi sia finalizzato a un incontro
che avviene accogliendo la Parola e,
in maniera ancora più forte, accostandosi ai sacramenti. Essere presenti a tutti gli incontri di catechismo ma non alla Messa equivale a
perdere la parte più importante del
cammino. Quanta ricchezza è persa!
Questo vale anche per i più piccoli
che, pur non potendo ancora riceve-

re l’Eucaristia, possono vivere un
intenso momento di comunione
spirituale: attraverso la preghiera
possono ringraziare, chiedere, mettersi in ascolto e sentirsi accolti.
Quante volte in questi anni proprio
la Messa è stata occasione per rispondere alle domande dei bambini,
per ascoltare le loro difficoltà e i
loro dubbi e per pregare insieme
per ciò che stava loro più a cuore:
queste sono occasioni preziose di
crescita e condivisione che davvero
non devono essere perdute.
A pochi giorni dalla data in cui
saremo chiamati a rinnovare il nostro impegno come catechisti viene
spontaneo fermarsi a riflettere sulla
responsabilità legata al servizio al
quale ci impegnamo. Credo sia evidente che un servizio così vada oltre
le forze del singolo catechista o del
gruppo di catechisti. Un cammino
personale di fede coinvolge colui
che si mette in cammino in prima
persona, ma Gesù ha voluto che la
nostra fosse una fede vissuta in comunità, fatta di relazioni. Non è mai
di troppo ricordare che qualunque
membro della nostra comunità i nostri bambini incroceranno sul loro
cammino, quest’incontro sarà parte
della loro iniziazione cristiana mediante la sua testimonianza. Che
questo inizio d’anno sia per tutti
momento di riflessione sulla qualità
della nostra capacità di essere testimoni.

il Papa nel messaggio per i poveri. Ecco un esempio, tra tanti, di
"grande apostolo dei poveri", capace di ascoltare il "loro grido" e di
suscitare in loro speranza, Jean Vanier, che il Papa cita come il "santo
della porta accanto". Morto nel
maggio scorso, a 90 anni, è stato il
fondatore de L'Arche, una comunità
di accoglienza per persone con disabilità, attiva in tutto il mondo con
circa 150 centri. Il suo impegno quotidiano, scrive il Papa, "ha creato
segni tangibili di amore concreto" e
ha così "prodotto una speranza incrollabile".
Ecco dunque l'impegno che
Francesco chiede ai cristiani, perché
siano sempre più credibili.
L'"opzione per gli ultimi" deve essere una "scelta prioritaria" e
non deve consistere solo in
"iniziative di assistenza". Servono
un "cambiamento di mentalità" e
un "impegno continuo nel tempo”.
Lucia Netti
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Grazie, amici di milano
Don Franco Pedussia
Grazie di cuore amici del Murialdo di Milano per i vostri gesti generosi a favore dei bambini della Guinea Bisssau.
I benefattori di tutta Italia danno
vita ad un gruppo solidale “Amici
della Guinea Bissau”, che sostiene
tanti bambini e giovani che frequentano le nostre scuole (nella vostra
parroccchia sono circa 60 le famiglie
che hanno una adozione).

Grazie all’impegno costante di
tutti ed alla vostra fiducia, abbiamo
potuto iscriverli a scuola, senza obbligare le famiglie più povere a privarsi di qualcosa di necessario e
contribuiamo altresì a far trovare ai
nostri cari amici adottati un pasto
quotidiano, la divisa che ogni nostro
centro adotta, le cure mediche necessarie.
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In questo 2019, grazie all'iniziativa del Gruppo Missionario della vostra Parrocchia di Milano con la
Quaresima di Fraternità 2019 ,“Cibo
e dignità per i Bambini di Whapte”,
avete donato 7.000 euro per la
scuola, che con l'aiuto di Padre
John, verrà presto terminata, completando la realizzazione dei servizi
igienici e del pozzo.
All'inizio dell'anno scolastico
2019-2020 i 350 alunni potranno trovare i nuovi impianti, per una vita
scolastica più dignitosa.
Con ritmo continuo dal 2007 abbiamo costruito: 4 pozzi - 4 Istituti
scolastici con salone, chiesa, ambulatorio - due scuole di villaggio e la
casa di accoglienza di Contum.
Per i prossimi anni abbiamo in
programma di procurare i fondi per
la manutenzione delle opere funzionanti.
Un GRAZIE e un caro saluto con
ogni augurio di bene per le vostre
famiglie a nome missionari e dei ragazzi e Amici della Guinea Bissau.
Don Franco, quest’anno celebra il
cinquantesimo anno della sua ordinazione Sacerdotale e il suo venticinquesimo di collaborazione missionaria. Un affettuoso augurio dai milanesi, soprattuttto dalle famiglie adottanti e dal gruppo missionario.

Vita della Comunità

CENTRO ESTIVO DI SETTEMBRE
Un’animatrice
Dal 2 al 6 di settembre le porte dell’oratorio si sono riaperte ai
bambini della parrocchia dando luogo al progetto chiamato “R-ESTATE
con noi” composto da cinque giorni
di attività per i figli di coloro che
avevano già ricominciato a lavorare,
dopo la pausa estiva, e prima
dell’inizio della scuola. Nonostante
le quattro settimane di oratorio estivo a giugno siano
state impegnative, animatori e
collaboratori sono
stati entusiasti di
rimettersi in gioco, perché questa
esperienza,
per
quanto faticosa,
arricchisce sempre.
Durante questi cinque giorni
di settembre le attività sono state
organizzate in modo differente, anche perché le iscrizioni sono state
meno numerose di quelle di giugno,
lo spazio compiti era previsto anche
al mattino, seguito da merenda e
gioco. A questo proposito non sono
mancati i giochi a squadre organizzati, anche perché sono uno dei momenti preferiti dai ragazzi, perché si
divertono maggiormente. Ovviamente si sono riproposte le quattro

squadre, tipiche dell’oratorio estivo
di giugno, e la competizione non è
mai mancata. I nomi delle squadre,
Zucchine, Noci di Cocco, sono cambiati tutti i giorni, mentre l’entusiasmo delle sfide è rimasto immutato. La sola nota negativa è la velocità con cui sono trascorsi questi giorni.

Sebbene l’ultimo giorno abbia piovuto e abbia fatto un po’ di
freddo, tutti si sono goduti questa
esperienza intensa e divertente, fatta da giornate piacevoli, tranquille e
serene.
Infine un personale ringraziamento ai sacerdoti, agli educatori, ai
collaboratori, agli adulti tutti, che
hanno dato a noi giovani animatori il
loro supporto, non solo ai fini del
risultato finale, ma anche per il nostro personale percorso di crescita.
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Salice è ancora lassù
di Chiara Maria Mariani
Dopo più di quindici anni, la
scorsa estate sono tornata alla Casa
Alpina del Murialdo a Salice D’Ulzio
(o Sauze D’Oulx) e tanti ricordi sbiaditi hanno ripreso colore e vita. Ricordavo che dal salone principale e
dalla stanza del camino si gode di
un’ottima
vista
sulla
valle.
Quest’anno non ho esitato a trascorrere nuovamente alcuni giorni delle
mie vacanze in Val di Susa vivendo
una vita comunitaria in autogestio-

ne. Anzi, è proprio per questo che
sono tornata a Salice: per condurre
una vita familiare, in mezzo ad amici
che conoscono da sempre la mia
famiglia e anche amici che non co-
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noscevo ancora. Quest’anno abbiamo raggiunto 24 presenze, con la
straordinaria partecipazione di don
Samuele Cortinovis, che ha celebrato la messa per noi nella cappella.
Non eravamo tanti quanti le edizioni
passate, e ciò mi ha permesso più
facilmente di avvicinarmi un po’ a
tutti, di conoscere e di lasciarmi conoscere meglio. Abbiamo mangiato,
giocato, dialogato, studiato e camminato. Ci sono tanti percorsi tra cui
scegliere, alcuni più storici, come a
Sportinia o al
Lago Laune, e
tanti panorami da ammirare,
come
quello
dal
Faro
degli
Alpini a 2.536
metri: è stato
impossibile
non stupirsi e
non
essere
grati per qualcosa di così
bello, soprattutto dopo la fatica richiesta dal dislivello. E lo dico per esperienza personale, perché in tre siamo usciti
una mattina verso le 6 – come dei
veri montanari - con destinazione il

faro e abbiamo ammirato l’alba illuminare la valle. Già spero di tornare
il prossimo anno per rifarlo e anche
per raggiungere la vetta dello Chaberton!

In casa con noi viveva anche
frà Marco De Magistris che, durante
una serata di fronte al fuoco, ci ha
raccontato della sua vocazione missionaria. Ci ha parlato delle sue esperienze, ci ha mostrato immagini
e descritto in prima persona la realtà in cui ha vissuto in Amazzonia,
Romania, Albania e Guinea Bissau,
dove ha conosciuto don Gabriele e
don Mariolino Parati. Della sua testimonianza voglio riportare una lezione che può aiutare a essere più umani di fronte agli altri uomini e donne
che incontriamo lungo il nostro sentiero, chiunque essi siano: “Amare il

prossimo mio come me stesso può
essere, al di là dell'immaginario poetico, solo se vedo me stesso nell'altro. Ciò è possibile solo guardando
l'uomo nella sua essenza e seguendo quattro criteri che ci accomunano tutti: il bisogno di essere amati,
la paura di soffrire, la paura di essere abbandonati, il bisogno dell'altro.
Solo così possiamo davvero comprendere chi ci è davanti.”
Questo insegnamento si può applicare ogni giorno e in ogni contesto,
perché davvero siamo tutti uguali:
tutti viviamo, tutti amiamo e tutti
torneremo sicuramente alla casa del
Padre. Ma c’è qualcosa che fa davvero la differenza prima che
quest’ultimo fatto accada: volerci
bene, con gli altri come a noi stessi.
Per quanto possa essere impegnativo – e il mestiere del cristiano non è
mai facile! - non c'è momento migliore per iniziare se non adesso.
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Perché l’OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDIANARIO?
Concetta Ruta
Il 30 novembre 2019 ricorrerà
il centenario della Lettera apostolica Maximum Illud, con la quale il
Papa Benedetto XV ha dato nuovo
slancio alla responsabilità missionaria di annunciare il Vangelo.
Papa Francesco proclamando
questo mese straordinario cerca di
rilanciare la missio ad gentes, e ravvivare una vera conversione missionaria e un autentico discernimento
pastorale affinché tutti, fedeli e pastori, vivano in stato permanente di
missione Battezzati e inviati: la Chiesa
di Cristo in missione nel mondo, sarà
la tematica che illuminerà ogni iniziativa di questo mese.
Una Chiesa in uscita richiede
conversione missionaria costante e
permanente per tutti i Battezzati.
L’ottobre 2019 sarà per tutta
la Chiesa un mese dedicato alla preghiera, alla carità, alla catechesi e
alla riflessione biblica e teologica
sulla Missione.
Celebrare questo mese ci aiuterà a ritrovare il senso missionario
della nostra adesione di fede a Gesù, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo.
Tutti i cristiani sono impegnati
ad essere protagonisti, in prima persona, durante questo evento universale: Vescovi, Sacerdoti, religiosi e
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religiose, laici, senza limiti di età:
dagli anziani, ai giovani ai ragazzi;
tutti devono essere coinvolti dal
fermento della carità.

L'Amore di Cristo ci spinge a
fare della Chiesa una casa per tutti i
popoli. Offriamo la nostra preghiera
per quanti, nella Chiesa e nella società, sono impegnati a far sì che i
rapporti fra le persone e gli organismi, nei vari settori della vita sociale,
siano sempre più improntati alla
promozione del bene comune e della giustizia, che affonda le sue radici in un'autentica solidarietà.
Domenica 27 ottobre sarà
giornata di colletta, le offerte che
raccoglieremo nelle Messe, saranno
destinate al Fondo di Solidarietà
delle Pontificie Opere Missionarie.
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INCONTRIAMOCI PER UNA SERARA SPECIALE …
Gianni Corlianò, Carmelo e Paola Taccia
“Ogni discepolo
di Gesù è chiamato a diventare sempre più
simile a Lui, a
crescere nella
fede e “a portare sempre più
frutto”
(Gv. 15,2).
P a p a
Francesco con
la Celebrazione
del Mese Missionario Straordinario 2019 desidera
rilanciare la Missio ad Gentes invita
tutta la Chiesa “a vivere in stato permanente di missione” e a ravvivare
la necessaria conversione di tutti i
Battezzati.
Fra le varie iniziative proposte
dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e dalle Pontificie Opere Missionarie, a cui il Papa
ha affidato l’animazione di questo
evento e aderendo ai suggerimenti
della Diocesi, i nostri Padri e il Gruppo Missionario propongono un incontro di comunione fraterna
nell’ambito della quale alla Comunità verrà presentata la testimonianza
di padre Govidan Sukumaran Misihadas, giuseppino missionario (consigliere generale incaricato per le

missioni).
Le tematiche relative all’incontro riguarderanno principalmente l’operato dei Giuseppini Missionari nel mondo e le motivazioni del
Sinodo Speciale dei Vescovi sulle
Chiese in Amazzonia, voluto da Papa
Francesco, soprattutto per le problematiche attuali e urgenti di quel
territorio.
L’evento sarà così organizzato:
Venerdì 18 ottobre
 ore 18,00 Santa messa solenne
dedicata alle Missioni Giuseppine officiata dal missionario;
 ore 19,00 momento conviviale
nella sala polivalente con un’
apericena;
 ore 20,30 testimonianza di padre
Govidan Sukumaran Misihadas.
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“Stavolta il bene è stato più celere del male”
Pierpaolo Arcangioli
Padre Bala con alcuni giovani
abitanti di Godiyari

Agosto 2019,
a Saksohara, villaggio del Bihar (India)
sede la missione
dei padri giuseppini, la temperatura
sfiora i 40 gradi.
Siamo stati accolti
dalla comunità come fratelli, in primis
da padre James
Balashowry
(per
tutti, padre Bala), il
superiore della comunità giuseppina, da tutti i fedeli
della missione, che si sono stretti
attorno a noi con calorosi saluti e
richieste di selfie e fotografie. Se
questo modo di fare può sembrare
pittoresco, invadente, non bisogna
dimenticare che per loro è molto
significativo conoscere persone che
provengono dall’Italia e che condividono la stessa fede. In Bihar su una
popolazione di circa cento milioni, i
cattolici sono un’esigua minoranza
di 80.000 persone per lo più appartenenti alle caste inferiori e come
tali poste ai margini società. Proprio
per questo, come diceva un anziano
del luogo, “è davvero bello pensare
che a migliaia di chilometri ci sono
persone che credono in Gesù come
noi e che ci aiutano, non ci lasciano
soli”. Abbiamo avuto la gioia di assi-

18

stere all’inizio dei
lavori per la costruzione della Saint
Joseph School, iniziata con un anno
di ritardo causa
problemi burocratici, per la quale la
nostra parrocchia
ha generosamente
contribuito
nella
scorsa “Quaresima
di Fraternità”; sarà
aperta a tutte le
famiglie della zona e permetterà ai
bambini delle caste più basse di poter ricevere un’istruzione.
Ma c’era per noi qualcosa di più.
Padre Bala ci ha portati a Godiyari,
un piccolo villaggio a 12 chilometri
dalla missione dove vivono tredici
famiglie cattoliche, giorno in cui il
sacerdote va a pregare con loro e
ascolta i problemi della comunità. Il
posto a prima vista potrebbe sembrare quasi bucolico, ma c’era qualcosa di strano: in giro decine di bambini, donne, anziani, ma mancano gli
uomini.
Questo è il piccolo dramma: la miseria spinge gli uomini ad andare nelle
grandi città alla vana ricerca di un
lavoro come manovali, mentre
l’incombenza di mandare avanti le
famiglie ricade sulle donne e sugli

Vita della Comunità
anziani, che lavorano per tutto il
giorno nei campi di riso. E i bambini?
Pochi vanno a scuola; la maggioranza impasta e fa seccare il letame per
ottenere combustibile per l’inverno
oppure bada ai magri animali da allevamento. Malgrado la miseria,
l’accoglienza riservataci è stata degna di un re: appresa la notizia
dell’arrivo di tre italiani, l’intera comunità si è raccolta; ci ha fatti sedere e, malgrado il nostro stupore, alla
presenza della sindaca e della donna
più anziana del villaggio ci hanno
lavato i piedi (segno di accoglienza
e rispetto) e ci hanno portato frutti
e biscotti. Dopo un breve incontro di preghiera, è iniziata la consueta
assemblea, nella quale
la sindaca del villaggio
si è fatta interprete con
padre Bala di un grave e
recente problema: il
giorno prima si era rotta la vecchia pompa del pozzo e pur
essendosi tutti autotassati, gli abitanti non riuscivano a mettere insieme la somma di 52.000 rupie (700
euro) necessaria per cambiarla.
Possiamo capire quale dramma rappresenti la mancanza d’acqua fornita dalla vecchia pompa: le piante
non possono essere irrigate e gli
animali muoiono, le persone non
possono bere e lavarsi, costrette a
fare chilometri a piedi per andare a
prendere l’acqua in altri villaggi.

Senza acqua, il villaggio muore.
Tornati a casa, ci siamo consultati: il
giorno dopo saremmo ripartiti e ci
spiaceva lasciare la comunità locale
con quel grave problema. Come poterli aiutare? Un breve scambio di
messaggi con il Gruppo Missionario
della nostra parrocchia ed in pochi
minuti è stata lanciata una raccolta
su WhatsApp. La generosità è stata
tale che nel giro di poche ore sono
stati raccolti ben 1.150 euro, necessari per dotare di pompa non solo
quel villaggio, ma anche un altro che
proprio non l’aveva mai avuta!
Non siamo tornati ma padre Bala ci
ha raccontato che
erano davvero felici
e che hanno assicurato che pregheranno sempre per la
nostra comunità parrocchiale. Il fatto più
commovente è che i
soldi avanzati non se
li sono tenuti, ma li hanno impiegati
per fare incidere una lapide commemorativa da porre sulla nuova pompa, che verrà inaugurata il 5 ottobre,
e che in inglese recita: In gratitudine
al Gruppo Missionario Parrocchia Murialdo di Milano-Italia da padre Bala e
dai fedeli di Godiyari.
La vera soddisfazione, come ha
scritto il nostro don Agostino commentando la vicenda, è stata quella
di vedere che “stavolta il bene è
stato più celere del male”.
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IL ROSARIO MISSIONARIO
Anna Mainetti
In questo mese missionario
straordinario, il giorno 7 ottobre data in cui si celebra la Madonna
del Rosario -, alle ore 21 in comunione con tutto il mondo cristiano, nella nostra chiesa reciteremo il Santo
Rosario Missionario: un intenso momento di preghiera al quale siamo
tutti invitati a partecipare, per una
conversione comunitaria e personale. All’enunciazione di ogni mistero
seguirà la lettura del Vangelo o di un
altro brano della Sacra Scrittura; un
testo di riflessione; la presentazione
di un simbolo legato al mistero meditato; l’intenzione missionaria di
preghiera per i cinque continenti.

Con il Rosario Missionario
possiamo pregare per tutti gli uomini di ogni continente, di ogni razza,
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di ogni lingua: un mondo che prega
unito, vive unito.

“Pregate per il mondo e per la
pace” ci supplica la Madonna, ed è
questa l’intenzione primaria del Rosario Missionario. San Giovanni Paolo II, nella sua Lettera Apostolica del
2002 Rosarium Virginis Mariae, ci ricorda che “Il rosario è anche un percorso di annuncio e di approfondimento, nel quale il mistero di Cristo
viene continuamente ripresentato ai
diversi livelli dell’esperienza cristiana. Il modulo è quello di una presentazione orante e contemplativa, che
mira a plasmare il discepolo secondo il cuore di Cristo. ( …) La Vergine
del Rosario continua anche in questo modo la sua opera di annuncio
di Cristo”.
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...per i fratelli ammalati
Angelo Scariolo
Forse non tutti sanno
che nella nostra comunità è operante un servizio prezioso per i nostri
fratelli ammalati.
Questo servizio viene
svolto da laici battezzati, uomini e
donne, cui è affidata in maniera
straordinaria la distribuzione della
Comunione Eucaristica a coloro che
nella nostra parrocchia sono nella
impossibilità di recarsi in chiesa a
causa di malattie o per difficoltà
nella deambulazione.
Noi ministri sappiamo
benissimo quanto siamo insufficienti, limitati ed immeritevoli di un così
alto compito, ma sappiamo anche
che Cristo ci sostiene in questo servizio con il suo Spirito.
Naturalmente il nostro
mandato è sorretto dalla preghiera
personale e dagli incontri spirituali
che teniamo periodicamente sotto
la guida di Don Eugenio.
Questo mandato ci è
stato conferito dal Vescovo su proposta del parroco.
Ringraziamo Dio e la
Parrocchia per quest'onore e ringraziamo di cuore le persone bisognose della nostra comunità per la bontà con cui ci accolgono e per gli insegnamenti che ne traiamo.
Nelle vostre preghiere
ricordateci, affinchè il nostro opera-

re sia sempre più efficace e amorevole.

Se qualcuno desidera
ricevere l’eucaristia in casa propria
telefoni in Parrocchia 02. 410938.

Tutti i giovedì alle ore 16,30

Catechesi
Biblica
Con il Vangelo di Giovanni

Guidata da
don Agostino Liberalato
in Sala Papa Giovanni XXIII
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I nostri Santi

Beato clemente vismara
Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Padre Clemente Vismara
nasce il 6 settembre 1897 ad
Agrate Brianza. Di famiglia
umile, ancora piccolo rimane orfano. Il bambino viene
affidato alla cura dei parenti, frequenta il ginnasio e poi
nel 1913 entra nel seminario
arcivescovile di Seveso. Nel
1916, viene chiamato alle
armi e mandato in prima
linea come soldato semplice nella
“Brigata Roma”. Combatte sul Monte Maio e sull'Adamello. Viene congedato nel 1919 con tre medaglie al
valor militare e il grado di sergente
maggiore. Riprende gli studi a Milano nel Seminario del PIME, e viene
ordinato sacerdote il 26 maggio
1923. Subito dopo parte per la Birmania, prima impara la lingua e poi
viene trasferito nella missione
di Ken-gtung; nel 1924 va a fondare
la nuova missione di Mong Lin. La
povertà è grande, il cibo insufficiente, le malattie tropicali decimano i
missionari tanto che nel 1928 il superiore generale del PIME, padre Paolo Manna, in visita a Mong Lin, minaccia il vescovo di Kengtung di
chiudere la missione se muoiono
altri missionari giovani per mancanza di cibo. Nel 1931 muore di febbre
malarica il confratello padre Antonio Farronato (32 anni) e Vismara
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rimane solo. Nonostante
le difficoltà di un ambiente pericoloso, padre Clemente procede con la fondazione di altre missioni
(Keng Lap, Mong Yong e
Mong Pyak, con i loro missionari e suore). Vismara
scopre nella concezione
pagana l'elemento bloccante della società tribale:
gli uomini non lavorano e sono dediti all'oppio, le donne e i bambini sono maltrattati, abbandonati, venduti o uccisi. E lui si concentra al massimo nel dare una occupazione gratificante agli indigeni trasformandosi
lui per primo in agricoltore, allevatore, sarto, barbiere, dentista, muratore, boscaiolo ecc.. Uno dei suoi obiettivi è quello di aiutare gli orfani e
le vedove, che erano abbandonate
da tutti. Nel giugno del 1941, mentre
i giapponesi progettano di occupare
la Birmania, Clemente viene internato dagli inglesi a Kalaw con altri dodici missionari italiani. Nel gennaio
del 1942 i giapponesi invadono la
Birmania e liberano i missionari italiani. Clemente trova la missione di
Mong Lin intatta ma parzialmente
occupata dall'esercito giapponese.
Riapre l'orfanotrofio maschile e si
adatta a fare il taglialegna per i militari, assieme ai suoi ragazzi. Nel

1945 termina la guerra e nel 1948
arriva l'indipendenza della Birmania,
a cui segue l'inizio della guerriglia
separatista che coinvolge anche le
etnie della zona (negli anni '50-'55
vengono uccisi 5 suoi confratelli).
Nei primi 31 anni di missione padre
Clemente ha trasformato Mong Lin
in una cittadina con circa 4.000 battezzati. Quasi sessantenne padre
Vismara gode di buona salute e riceve molti aiuti dall'estero, scrive lettere e articoli in cui racconta, in modo geniale e spiritoso, la vita che
conduce. Nel gennaio 1955 viene
trasferito a sorpresa, a Mong Ping,
distante 225 km. Quindi deve ricominciare quasi da zero. Scrive all'amico Pietro Migone: «Caro mio, il
cuore vacilla! Dopo trentadue anni,
quando meno me la pensavo vengo
trasferito da Mong Lin a Mong Ping...
Ho ubbidito perché se facessi qualche
cosa di mia testa certamente sbaglierei.». Durante tutto il 1957 è in Italia
per l'unica vacanza della sua vita,
divisa tra cure mediche, conferenze,
un viaggio a Lourdes, un intero mese di esercizi spirituali. Ma il suo
pensiero è sempre per i suoi orfani.
Quando ritorna in Birmania scrive: «In Italia più che riposare ho sgobbato» - ma è contento, perché porta
con sé molti aiuti. Negli anni sessanta riesce a dotare Mong Ping delle
strutture necessarie: l'orfanotrofio
(1960), la scuola (1961), la chiesa
con accanto la Grotta di Lour-

des (1962), le case per i missionari e
le suore (1963). La scuola, partita da
zero nel 1958, ha 123 alunni nell'autunno 1960, 232 nell'ottobre 1962,
400 nel 1965 («due terzi dei quali
pagani»). Ma nel 1962, in seguito
al colpo di stato militare, tutti i missionari arrivati dopo il 1948 vengono
espulsi. Rimangono gli anziani giunti
in Birmania prima della seconda
guerra mondiale. Nonostante le difficoltà col nuovo regime, che impedisce nuovi ingressi di missionari, e
nonostante i vari malanni (incidente
a un piede, protesi dentaria) la sua
attività prosegue con una resistenza
invidiabile. Nel 1980 benedice il nuovo distretto di Tongtà da lui fondato
tra l'etnia Ikò. Negli anni successivi
deve adattarsi, con imbarazzo, a
farsi trasportare su una portantina
ma continua a visitare i villaggi. L'ultima parrocchia che ha aperto nel
1986, è quella di Pannulong, con tre
suore residenti e 42 villaggi cristiani
della tribù Akhà da assistere.
Il 15 giugno 1988 alle 20,15 padre
Clemente Vismara muore a Mong
Ping, sereno e felice, all'età di 91
anni. Ha trascorso 65 dei suoi 91 anni nelle foreste della Birmania al servizio dei tribali Akhà, Ikò e Lahu.
Padre Clemente viene sepolto, a
Mong Ping davanti alla Grotta di
Lourdes nel piazzale della chiesa, da
lui costruita. Al funerale partecipano
anche tanti buddisti e musulmani.
È stato beatificato il 26 giugno 2011
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Riflessione

Facciamo un esperimento con la Luce!
Donatella Bianchini
La luce nella Bibbia ha una collocazione speciale, la troviamo già nel
primo capitolo di Genesi nei versetti
3-4: «Dio disse: “sia la luce!”e la luce
fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre». È la prima parola di Dio, la ritroviamo anche nelle pagine conclusive nell'ultimo capitolo dell'Apocalisse 22,5: «Non vi sarà più notte, e non
avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno
nei secoli dei secoli». Tra queste due
citazioni quante altre volte la luce ha
un ruolo nella Sacra Scrittura? Vi invito a prendere la vostra Bibbia e cercare, la troverete facilmente citata in
tante occasioni; ma passiamo all'esperimento.
Mi è capitato anni fa, durante un
campo in montagna con i ragazzi, di
portarli a fare un’esperienza concreta di cosa significa la luce, li abbiamo svegliati che era ancora notte e
ci siamo incamminati al buio, assonnati e infreddoliti per un sentiero
che ci ha condotto su un prato rivolto ad est, affacciato sulla valle ancora avvolta dall'oscurità. Lì abbiamo atteso il sorgere del sole. Ancora non si distinguevano bene gli alberi e le case, ma solo sagome informi, tutto era scuro non si vedevano
colori... pian piano la luce ha iniziato
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a schiarire quell'oscurità e tutto diventava più chiaro: potevamo vedere gli alberi, le case, i primi colori
ancora confusi e tenui ed ecco, appena il sole ha fatto capolino dalla
cima del monte di fronte a noi, tutto
si è colorato di infinite sfumature, i
caldi raggi ci hanno toccato e riscaldato e nei nostri cuori è esplosa una
gioia che ci ha portati a cantare le
lodi del Signore!

Ed ora tocca a noi, so che sono
passate le vacanze e non tutti possiamo permetterci un'alba in cima ai
monti, ma tutti abbiamo una camera in casa, entriamoci in una giornata di sole e chiudiamo tutto, la porta
e la tapparella. Restiamo lì immersi
nel buio totale, se proviamo a muoverci urtiamo certamente qualcosa,
non si vede nulla eppure è la nostra
stanza, la conosciamo bene! Ora
proviamo ad accendere lo schermo
del cellulare o una piccola lucina,
qualcosa comincia a prendere for-

ma, ma tutto è grigio di varie sfumature ma senza colore, i dettagli ci
sfuggono, non riusciamo a distinguerli bene... Proviamo ora ad alzare un pochino la tapparella, poco
poco, facciamo entrare solo un po'
di luce del sole... iniziamo a distinguere i marroni, i rossi, qualche verde... i dettagli più evidenti... Poi alziamo sempre di più fino ad aprire
tutta la finestra! Che splendore tutti
i colori sono chiari, i dettagli ben
definiti le nostre cose si distinguono
chiaramente e ci appaiono come le
conoscevamo e questo solo grazie
alla luce! Si vede meglio anche il disordine e la polvere ahimè!
Esperimento finito? No, questa è
solo la prima parte, la più semplice.
Ora proviamo a sostituire la stanza
con la nostra vita, la tapparella e la
finestra con la Bibbia e facciamo
entrare la luce del mondo!
Io sono la luce del mondo: chi
segue me non camminerà nelle tenebre (Lc 18,35-43)
Gesù è la vera luce, quella che sa
rischiarare il buio delle nostre vite,
siamo all'inizio di un nuovo anno
pastorale e lavorativo, facciamoci
illuminare dal Signore; ci saranno
tante occasioni ed iniziative lasciamoci coinvolgere, rendiamoci disponibili all'ascolto del Signore e Lui
saprà come farci diventare il riflesso
della Sua Luce.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Voi siete il sale della ter-

ra; ma se il sale perde il sapore, con
che cosa lo si renderà salato? A
null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi
siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce
a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». (Matteo
5,13-16).
“Ogni cristiano è una fiaccola che
illumina e un vaso di alabastro che
contiene il gusto della vita. Una vita
illuminata e saporita dalla grazia di
Dio, che a sua volta deve illuminare
altre vite e renderle gustose. Ci chiediamo: come rendo la mia vita cristiana saporita e illuminata?........Una vita
fatta di servizio rende un duplice effetto: illumina la propria vita e illumina quella altrui; rende saporita la propria esistenza e assapora quella altrui. Solo un’esistenza vissuta nello
spirito del servizio è pienamente realizzata, è perfettamente gioiosa, è
energicamente splendida. Non una
vita ripiegata su sé stessa, egoista,
indifferente. Sarebbe l’antidoto per
una vita “tristemente triste”. Gesù
Cristo è venuto a rivelarci il segreto
per una vita perfettamente gioiosa.
Una gioia che si realizza nella totale
dedizione di sé.” (Don Tonino Bello)
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Riflessione

IL SINODO DELL’AMAZZONIA
Daniela Gennari
DAL 6 AL 27 OTTOBRE 2019
“Amazzonia: nuovi cammini per
la Chiesa e per un’ecologia globale”

Istituito da Papa Francesco si
colloca all’interno del mese missionario straordinario e completa il
richiamo a guardare alla missionarietà con uno sguardo nuovo: non più
o non solo la Chiesa “ad gentes” ma
la Chiesa “dalle genti” formata cioè
dalle nuove giovani Chiese e da tutti
i fratelli credenti che vivono ormai al
nostro fianco, come ha stabilito il
sinodo minore tenutosi lo scorso
anno, ma anche una chiesa per una
“ecologia integrale”. La missione,
l’Annuncio del Vangelo vanno coniugati con nuovi stili di vita rispettosi
dell’altro, della sua cultura, improntati alla solidarietà e alla giustizia e
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sostenibili per il Creato.
Perché l’Amazzonia? Perché è
l’emblema della biodiversità, è il polmone verde della terra
che in questo momento sta riducendosi a
ritmo impressionante a
causa dei terribili incendi dolosi che la devastano
da
mesi.
L’Amazzonia è anche
un bioma ricchissimo
nella sua diversità di
popolazioni,
lingue,
religioni e culture. Gli
interessi economici dei
ricchi e dei potenti
stanno provocando un disastro ecologico immane e calpestando i diritti
dei popoli nativi, da sempre custodi
della foresta. “L’Amazzonia è specchio di tutta l’umanità” oggi soggetta ad una cultura “estrattiva e dello
scarto” ed occuparsi del Sinodo
dell’Amaz-zonia vuol dire occuparsi
del futuro della Chiesa universale e
anche del nostro pianeta. Vuol dire
cercare la via di un cambiamento
che coniughi globale e locale perché
ormai siamo tutti interconnessi e ciò
che accade molto lontano può avere conseguenze anche da noi. La
riduzione della foresta amazzonica
ne è un esempio: meno alberi, meno

ossigeno, cambiamenti climatici più
violenti.
Papa Francesco ci invita a metterci in ascolto dei popoli indigeni
come primo passo fondamentale
anche per noi, per la nostra prospettiva che non è solo globale ma anche “diversamente locale” e ci invita a ripensare la definizione di “vita
buona” per entrare in un dialogo
vero con mentalità diversissime dalla nostra, ormai intrisa di materialismo. Il Papa traccia così, ponendo al
centro il dialogo e il paradigma
dell’ecologia integrale, la strada per
forme di cristianesimo inculturate in
contesti diversi: questa è la nuova
via della missione. Tutto questo passa per una “conversione ecologica”
che costruirà anche un progresso
“più sano, più umano, più sociale e
più integrale”.
Noi cosa possiamo fare? Possiamo porre attenzione e partecipare
alle proposte che stanno nascendo:
c’è già stata l’iniziativa a livello mondiale “l’Amazzonia brucia: piantiamo un albero” e il comune ha lanciato “ForestaMi” con la messa a dimora di tre milioni di alberi sul territorio
milanese entro il 2030.
Soprattutto aspettiamo i risultati di questo Sinodo che si prospetta
così importante e preghiamo lo Spirito che ci aiuti a portare frutti di
vera conversione anche negli stili di
vita.

BAMBINI
DIECI BUONE IDEE
Ecco alcuni consigli ai genitori per
aiutare i bambini a crescere con un
buon livello di autostima, messi a
punto dal 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
difficili 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
Dalla Rivista NOI
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… un buon inizio
Gianni de Ruvo

Venerdì 27 settembre in un clima di amicizia e condivisione, si è
svolto un incontro tra il parroco ed i collaboratori dell’ufficio
parrocchiale, per aggiornarci sui compiti e attività dei servizi in
segreteria per il nuovo anno.
Padre Vincenzo nel ringraziare tutti per il prezioso servizio che
svolgiamo, ha sottolineato quanto queste mansioni espletate
con disponibilità e puntualità, diano l’immagine di una Parrocchia ben organizzata e attenta alle esigenze degli utenti e non.
Dopo la lettura di alcuni brani biblici, la riflessione di P. Vincenzo sulle letture e tutti insieme abbiamo pregato la preghiera
murialdina. L’incontro si è concludo con una conviviale ed
apprezzata cena a base di pizza e dolci.
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Notizie utili

Note informative sociali
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
ASILI NIDO GRATIS
La Regione Lombardia ha pubblicato
l’avviso per l’adesione delle famiglie
alla Misura Nidi Gratis per l’anno
2019/2020. Le famiglie potranno aderire fino alle ore 12.00 di venerdì 25
ottobre 2019, salvo l’esaurimento
delle
risorse
economiche.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
avere figli di età sino a 3 anni, iscritti
a strutture nido e micro-nido pubbliche o private, indicatore ISEE inferiore o uguale a 20.000,00 euro, entrambi i genitori risiedenti in
Lombardia e occupati, oppure con
uno solo occupato e quello disoccupato in possesso della DID
(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e del PSP (Patto di Servizio
Personalizzato). Per richiedere assistenza e chiarimenti è possibile chiamare il numero verde 800 131 151
(gratuito)
oppure
scrivere
a bandi@regione.lombardia.it.

DETRAZIONI E SCONTO SUI LAVORI
Per le detrazioni spettanti per gli
interventi di risparmio energetico, e
riduzione del rischio sismico per le
abitazioni, è possibile optare, al posto dell’utilizzo diretto, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto immediato sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato i
lavori. Quest’ultimo lo recupererà
poi a sua volta sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite
modello F24, in cinque quote annuali di pari importo; oppure, potrà cedere il credito d’imposta ai propri
fornitori, esclusi gli istituti di credito
e intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni. L’utilizzo
dell’opzione va comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello
di sostenimento delle spese.

AGGIORNAMENTO SCADENZE ISEE
È modificata la scadenza del documento ISEE da inviare all’INPS. Quelli già rilasciati non scadono il 31 agosto, anche se così riportato, ma sono validi sino al 31 dicembre; il rinnovo deve essere presentato a partire
da prossimo 1° gennaio.
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Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
Rodolfo Casadei
Il 13 ottobre
prossimo
sarà proclamato santo
John Henry
Newman, il
cardinale
inglese già
beatificato
da Benedetto XVI nel
2010. Morto
quasi
130
anni fa, questo convertito dall’anglicanesimo è
una figura di intellettuale e di pastore cristiano attualissima, la cui influenza si è esercitata sulla Chiesa del
suo tempo ma è arrivata fino ai giorni nostri. Basti pensare che nel Catechismo ufficiale della Chiesa cattolica, nell’articolo dedicato alla coscienza morale (art. 6, paragrafo
1778) è contenuto un brano della
lettera di Newman al Duca di Norfolk del 1874, dove si trova
l’espressione divenuta famosa: «la
coscienza è il primo di tutti i vicari di
Cristo». Nonostante fosse stato invitato come perito teologo, non partecipò al Concilio Vaticano I, ma influì sulla formulazione del dogma
dell’infallibilità papale, che alcuni
non volevano ammettere mentre
altri volevano estenderlo a tutti pro-
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nunciamenti papali, compresi quelli
su questioni politiche e sociali. Prevalse invece la sua linea, che afferma che l'autorità visibile nella Chiesa si trova in Pietro, distinto dagli
altri apostoli: è lui la roccia su cui
Cristo ha edificato la sua Chiesa. Ora
il Papa, come vescovo di Roma, è
testimone della tradizione della
Chiesa universale, perciò il suo servizio come Pastore e Dottore Universale è infallibile in virtù del suo essere il successore di Pietro, quando
nella proclamazione dottrinale impegni formalmente la sua autorità di
Apostolo e maestro "ex cathedra".
Il potere dell'infallibilità è in relazione alla custodia del "depositum fidei", e riguarda materie di fede e di
morale. Quando il futuro primo ministro britannico Gladstone attaccò i
cattolici scrivendo che dopo la proclamazione del dogma dell’infallibilità papale i cattolici inglesi non
potevano più essere considerati
buoni cittadini, perché erano costretti ad obbedire al papa e non
alle leggi e al governo, Newman replicò che «Il fatto che il Papa è infallibile nelle questioni di fede, non ci
priva della nostra coscienza. Ci può
anche essere il caso di un Papa che
in campo pratico dica qualcosa di
sbagliato: in quel caso la coscienza è
arbitro. Anche i fedeli hanno la capa-

cità di giudicare. Se il Papa o la Regina esigessero da me una "obbedienza assoluta", lui o lei trasgredirebbero le leggi della società umana: a nessuno di loro io devo un'obbedienza assoluta! Brinderò, se volete, al Papa; tuttavia prima alla Coscienza, poi al Papa».
Al tempo del Concilio Vaticano II, Newman fu definito insieme
ad Antonio Rosmini ispiratore e
“padre assente” del Concilio. Lo
scrittore francese Jean Guitton ha
scritto che Paolo VI gli aveva confidato che «Newman si trovava invisibile al centro del Concilio». La valorizzazione del laicato, che è stato
uno dei temi centrali del Vaticano II,
ha avuto in Newman un antesignano coraggioso e coerente: dopo
aver pagato il prezzo dell’emarginazione e della denigrazione da
parte degli anglicani che aveva abbandonato, il convertito incontrò
l’ostilità di vescovi e sacerdoti cattolici che avevano un’idea molto clericale della Chiesa e consideravano
scandalose le idee di Newman sui
laici. Chiamato ad essere il rettore
della nuova Università cattolica di
Dublino, ne fu allontanato dopo cinque anni a causa della sua impostazione, che prevedeva la partecipazione dei laici all’amministrazione
dell’università e un rapporto diretto
fra i tutor e gli studenti, sul modello
dell’università di Oxford dove aveva
studiato e insegnato. Dopo essere

stato ordinato sacerdote cattolico,
nella sua parrocchia di Birmingham
Newman introdusse l’ordine degli
Oratoriani di San Filippo Neri: in
questo santo il cardinale vedeva un
esempio di umanesimo cristiano
contrapposto all’umanesimo liberale dominante, e un modello sociale
per l’espansione del cattolicesimo in
Inghilterra, da oltre tre secoli al bando.
La lotta senza quartiere che
Newman condusse contro il liberalismo nella teologia e nella visione del
rapporto fra religione e società non
nasce dal clericalismo, ma dall’amore appassionato per la verità. Per
avere un’idea dei sacrifici a cui questo uomo di pensiero e di azione era
disposto a sottoporsi per restare
fedele ai dettati della sua coscienza,
si pensi che nel settembre 1843, non
sentendosi più in coscienza di sottoscrivere all’interpretazione anglicana del cristianesimo come vera, rinunciò alla parrocchia di Littlemore
della Chiesa d’Inghilterra di cui era
vicario, restando privo delle risorse
economiche che gli derivavano da
quel privilegio. La conversione ufficiale al cattolicesimo avvenne solo
due anni più tardi. La creazione a
cardinale ebbe luogo nel 1879, quando aveva 78 anni. Sulla sua tomba
ha voluto che fosse scritta un’epigrafe in latino: «Ex umbris et imaginibus in veritatem».Cioè: «Dall’ombra e dai simboli alla verità».
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
Ha ricevuto il Santo Battesimo
22.

Ricordiamo i cari Defunti

Morabito Maya

53. Bonfiglietti Carla di anni 90
54. Barberis Alberto di anni 79
55. Tonani Luigi di anni 95

Hanno celebrato il
Matrimonio Cristiano
1.

Merola Giuseppe
e Fonte Maria

2.

Doria Andrea
e Petrone Barbara
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56. Colella Mario di ann 86
57. Lo Muscio Michelina di anni 79
58. Tornieri Otello Pietro di anni 87

