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Dalla Comunità Giuseppina 
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vorrei  condividere  con  voi 
alcuni pensieri che ci hanno animato 
in questo inizio di anno pastorale! 

Tutti i numerosi collaborato-
ri, volontari, educatori e catechisti 
della parrocchia si sono riuniti il gior-
no 6 ottobre per una giornata spe-
ciale: la festa dell’inizio dell’anno 
pastorale e del mandato.  

Tempo eccezionale in cui risco-
prirsi comunità e non singoli in cam-
mino. 

In questo nostro mondo ma-
lato di individualismi, di egocentri-
smi, di chiusure, di muri che si alza-
no… abbiamo voluto invece vivere 
una giornata di apertura... la giorna-
ta dell’OPEN MURIALDO!  

Animati e guidati saggiamen-
te dal nostro Arcivescovo Mario ab-
biamo riflettuto sulla sua lettera 
pastorale, ed è questo il primo pen-
siero che voglio condividere con voi. 

“La  situazione  è  occasio-
ne”... per tutti coloro che vivono 
tutto ciò che accade come un dono 
dalle mani del Padre.  

Cari fratelli e sorelle quello 
che “ci capita”, certo a volte non è 
bello, è faticoso o doloroso, a volte 
ingiusto e anche senza un senso 
apparente... È facile finire per pen-
sare che quello che ci succede alla 

fine è senza senso, dovuto al caso. 
Ma se non usciamo da questa idea, 
ossia che quello che ci capita è solo 
una brutta (o bella) situazione... non 
entriamo mai in un’ottica di “vita di 
fede”. Colui che “crede” sa che la 
sua vita è nelle mani di Dio e se resta 
nella sua grazia... tutto ciò che gli 
viene è per il suo maggior bene! Così 
ci insegnava San Leonardo Murialdo 
dicendo: siamo nella mani di Dio, sia-
mo in buone mani! 

Se così crediamo ogni “situa-
zione” può diventare un’occasione: 
un’occasione per crescere nella fede 
e dare testimonianza.  Se invece 
restiamo chiusi nell’interpretare una 
situazione che ci capita come solo 
frutto di una brutta o piacevole eve-
nienza... noi non cambiamo, restia-
mo gli stessi difronte a quell’evento. 
Se l’evento è buono ci considerere-
mo fortunati, ma ci adageremo sulle 
nostre idee e posizioni. Se l’evento 
è negativo allora inizieremo a la-
mentarci, magari a fare le vittime, a 
imprecare, a irrigidirci. Insomma in 
un modo o nell’altro restiamo fer-
mi! Non cambiamo... e non cambia-
re, restare immobili è segno di mor-
te, di annichilimento...  

Mentre la fede ci invita a con-
siderare ogni evento, ogni fatto... 

Cari amici/amiche di camminare insieme, 

P. Vincenzo Molinaro 
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un’occasione propizia per la nostra 
fede! Così ci insegna san Paolo che 
non considera una tragedia, una 
disgrazia  la  sua  prigionia...  ma 
un’occasione per far risuonare la 
fede nel pretorio! 

La fede allora diventa una 
lente che ci abilita a leggere la no-
stra vita, la nostra storia, come den-
tro un grande progetto d’amore. 
Solo da questa ottica vedremo dav-
vero il senso profondo e definitivo 

di ogni situazione entrando in un 
dinamismo vitale, in movimento e 
mai pago di imparare. 

Questo è l’augurio per tutti 
noi. Decidere di avere sulla propria 
storia uno sguardo di fede, cioè pro-
fondo, sapiente, che non si ferma 

alle apparenze. Se davvero credia-
mo che Dio ci ama... al prossimo no, 
al prossimo imprevisto, alla prossi-
ma curva delle cose che non ci     
aspettavamo... non storceremo il 
naso, non faremo come chiunque in 
questo mondo iniziando a lamentar-
ci, a illuderci che sarebbe stato me-
glio se fosse andato secondo le no-
stre aspettative, ma “impareremo” 
qualcosa, ci apriremo alla realtà, 
vivremo coi piedi per terra e il cuor 
ben saldo in cielo: vivremo cioè da 
figli! 

Buon  cammino,  vostro  p. 
Vincenzo 

18° anniversario della morte di  

p. Ettore Cunial 
 

La sera dell’8 ottobre 
2019 a “Casa Nazaret” a 
Durazzo ...l’Arcivescovo 
Mons. George Frendo, 
sacerdoti, religiosi e fe-
deli anche di altre zone, 
si sono riuniti insieme 
per celebrare il 18° anniversario del 
sacrificio di Padre Ettore Cunial, Mis-
sionario Giuseppino ucciso in Alba-
nia, presente il Superiore Provinciale 
dell’Italia-Albania-Romania p. Giusep-
pe Rainone.  
...Mons. Frendo nell’omelia ha attri-
buito a p. Ettore la beatitudine dei 
puri di cuore che vedono Dio, defi-
nendolo uomo puro di spirito, perchè 
semplice, trasparente, libero, dall’oc-
chio penetrante che riconosce Dio in 
tutto e in tutti, diventando lui stesso 
manifestazione della presenza di Dio, 
disposto a tutto fino all’estremo sa-
crificio per il compimento della mis-
sione ricevuta, di portatore dell’ab-
braccio liberante di Cristo Salvatore a 
tutti. Tanto da affermare che, quan-
do lo incontrava e conversava con lui, 
avvertiva di stare alla presenza di un 
santo, di una persona piena di Dio.  
P. Giovanni Sallustri, ...ringraziando i 
presenti, ha invitato a pregare perché 
al più presto si dia l’avvio in Diocesi al 
processo per la causa di beatificazio-
ne.  

(Da Facebook) 
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Approfondimenti  

ESSI SONO VANITÀ (Ger. 10,1-16) 

Gabriella Francescutti 

  Questo brano, composto mol-
to probabilmente prima della depor-
tazione del 598 A. C., per gli esuli 
dispersi tra le nazioni, è una forte e 
ragionata esortazione rivolta a per-
sone in pericolo di lasciarsi sedurre 
dai culti fastosi degli idoli. Israele è 
qui invitato a non temere i segni dei 
cieli, cioè i fenomeni naturali, per-

ché il Dio misericordioso è il signore 
dell’universo. Già nell’Esodo Jahweh 
si è servito di questi segni per libera-
re il suo popolo dalla schiavitù (cfr. 
Dt. 26,8). Il terrore dei popoli non è 
altro che un oggetto di tali creden-
ze, le divinità idolatriche, gli idoli, 
che sono “vanità”, nulla, cose incon-
sistenti opera delle mani dell’uomo. 

PAROLA DI VITA 

 1Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israe-
le.  2Così dice il Signore: "Non imitate la condotta delle genti  
e non abbiate paura dei segni del cielo, perché le genti hanno 
paura di essi.  3Poiché ciò che è il terrore dei popoli è un nulla, 
non è che un legno tagliato nel bosco, opera delle mani di chi 
lavora con l'ascia. 4È ornato di argento e di oro, 
è fissato con chiodi e con martelli, perché non si muova.  5Gli 
idoli sono come uno spauracchio in un campo di cocòmeri, non 
sanno parlare, bisogna portarli, perché non camminano. Non 
temeteli, perché non fanno alcun male, come non è loro potere fare il bene".  6Non 
sono come te, Signore; tu sei grande e grande la potenza del tuo nome.  7Chi non ti 
temerà, re delle nazioni? Questo ti conviene, poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in 
tutti i loro regni nessuno è simile a te.  8Sono allo stesso tempo stolti e testardi; va-
na la loro dottrina, come un legno.  9Argento battuto e laminato portato da Tarsìs e 
oro di Ofir, lavoro di artista e di mano di orafo, di porpora e di scarlatto è la loro 
veste: tutti lavori di abili artisti.  10Il Signore, invece, è il vero Dio, egli è Dio vivente e 
re eterno; al suo sdegno trema la terra, i popoli non resistono al suo furore.  11Direte 
loro: "Gli dei che non hanno fatto il cielo e la terra scompariranno dalla terra e sotto 
il cielo".  12Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, 
con intelligenza ha disteso i cieli.  13Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque 
nel cielo. Egli fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce lampi per la pioggia 
e manda fuori il vento dalle sue riserve.  14Rimane inebetito ogni uomo, senza com-
prendere; resta confuso ogni orafo per i suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha 
fuso e non ha soffio vitale.  15Essi sono vanità, opere ridicole; al tempo del loro casti-
go periranno.  16Non è tale l'eredità di Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. 
Israele è la tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo nome. 
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Una bella immagine paragona gli 
idoli ad uno spaventapasseri in mez-
zo ai campi che non fa paura nean-
che a un bambino: sono oggetti  
inanimati, non parlano e non cammi-
nano, quindi non sono in grado di 
fare alcun male ma neanche del be-
ne, sono inutili.  Fa da contraltare ai 
vv. 6 e 7 una professione di fede nei 
confronti di Jahweh di cui si esplici-
tano gli attributi. Il riferimento è a 
Es. 20,2-6 in cui Jahweh ricorda a 
Israele che la sua potenza l’ha libe-
rato dalla schiavitù, con lui ha stret-
to un’alleanza e lo invita a non farsi 
idoli alcuni “perchè io, il Signore, 
sono il tuo Dio” . Al v. 8 riprende il 
confronto con gli idoli: sono pezzi di 
legno e la dottrina che li rappresen-
ta è vuota come il materiale di cui 
sono fatti, buono solo per essere 
bruciato. Con essi si diventa stupidi, 
li si adorna di cose preziose ma sono 
solo manufatti di abili artigiani, Ja-
hweh invece è “vero, vivente, eter-
no”. Le forze della natura obbedi-
scono agli ordini di Dio anche quan-
do si scatenano in tutta la loro po-
tenza. Riflettendo sui grandiosi fe-
nomeni della natura i fabbricanti di 
idoli si vergognano di attribuirli a 
una menzogna, a impotenti pezzi di 
legno. La “visita” è il termine carat-
teristico che nella Bibbia indica 
l’intervento di Jahweh nella storia; 
anche gli idoli avranno la loro visita 
e saranno annientati. Non ciò che 
fanno gli uomini ma ciò che Dio pla-

sma è duraturo, in particolare lo sa-
rà Israele, il popolo che egli si è for-
mato. Questo brano è un messaggio 
contro l’idolatria che è uno degli 
aspetti della rottura dell’alleanza 
con Dio. Geremia dice: gli idoli, che 
rappresentano le passioni umane, 
non sono nulla e non bisogna teme-
re la loro forza. Gli idoli delle nostre 
città sono sensualità, denaro, pote-
re e ci vengono trasmessi attraverso 
i mass media, sono alimentati dalla 
lotta politica e sembrano i domina-
tori delle città. Non bisogna temerli 
perché non hanno forza anche se 
l’uomo può decidere di viverli come 
un tutto per trovare un punto di 
appoggio alla propria  inquietudine 
esistenziale.  L’esperienza di Cristo 
dimostra che nel rapporto con Dio 
non si tratta né di possedere né di 
farsi possedere perché è un rappor-
to tra padre e figlio. Dio ha creato 
l’uomo non come adoratore ma co-
me interlocutore. Nella Bibbia si rac-
conta che nel Paradiso Terrestre al 
far della sera Dio incontrava l’uomo 
per parlare. Solo l’idolo è sempre 
presente, il Dio vivente no perché 
lascia spazio alla tua libertà. Quando 
Dio dice “non farti idoli” sta difen-
dendo la dignità dell’uomo perché 
consegnando la propria libertà 
all’idolo l’uomo si dissolve. E’ la for-
za evangelica, la forza delle beatitu-
dini che mette a tacere gli idoli con-
trapponendo ad essi la forza vitto-
riosa dell’umiltà e della debolezza.  
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Vita della Chiesa 

Veglia missionaria diocesana 

Sabato 26 ottobre, nel nostro 
affollatissimo Duomo è stata cele-
brata la Veglia Missionaria Diocesa-
na, “Battezzati, Inviati. Per la custo-
dia del Creato”. Si è svolta in tre mo-
menti  accompagnati da canti, lettu-
re bibliche e riflessioni. 

Dopo il canto iniziale siamo stati 
invitati a visionare un cartellino, in-
serito nel libretto guida, sul quale 
erano stampati vari simboli per con-
frontarli con il vicino di destra e cer-
care quello che ci accomunava. Que-
sta situazione ci ha costretti a spo-
stare lo sguardo dall’io, all’altro, al 
noi; con parole, sguardi e sorrisi si è 
creata una breve e più cordiale rela-
zione proficua per la preghiera co-
munitaria, a favore dei quattro mis-
sionari in partenza e per i sedici arri-
vati nella nostra Diocesi. 

Poi alcuni leader indigeni 
dell’Amazzonia hanno portato in 
processione tre elementi necessari 
per la vita: acqua, terra e fuoco. Can-
tando, ritmando con battute dei pie-
di nudi per terra e con un sottofon-
do di suoni registrati durante la not-
te nella foresta, hanno creato 
un’atmosfera suggestiva. 

*L’acqua – Purificazione-: sim-
bolo di rinascita attraverso il Battesi-
mo ed elemento primario della Terra 
e del corpo umano; è diventato il 
segno del primo momento della Ve-

glia, durante il quale c’è stata la te-
stimonianza di padre Corrado Dal-
monego, missionario della Consola-
ta in Brasile. Con semplici parole ha 
spiegato come i fiumi dell’Amaz-
zonia non segnano confini e divisio-
ni fra territori, ecosistemi, comunità, 
culture e popoli  che si visitano con 
canoe, ma sono elementi di relazio-
ni e comunicazioni. Inoltre strari-
pando fertilizzano e aprono canali, 
permettono agli animali di dissetarsi 
e alla vegetazione di tornare più ri-
gogliosa dopo la siccità, creando 
un’abbondanza. Così anche la mis-
sione è incontro, condivisione e 
possibilità di apprendere per una 
reciproca conoscenza, straripando 
dalle “chiusure” e incontrando tutti; 
la Chiesa e la fede, nella donazione e 
nell’annuncio germogliano, altri-
menti appassiscono. 

Questo momento è terminato 
con la benedizione dell’acqua e 
l’aspersione sull’assemblea. 

*La terra – Vita-: considerata 
non solo come spazio, ma anche 
come luogo dove Dio agisce nella 
storia, si rivela, interagisce con cia-
scuno e invia in missione; simbolo 
anche della Terra Promessa del Po-
polo di Israele e della “Terra senza 
Male” dei Popoli dell’Amazzonia. 

A ciascuno dei responsabili del-
le sei Zone Pastorali è stato conse-

Carmelo e Paola Taccia 



 

gnato un alberello, simbolo della 
vita chiamata a portare frutto, che 
verrà piantato nella rispettiva zona. 

*Il fuoco – Invio-: presentato 
come energia trasformante dello 
Spirito Santo, fiamma dell’Amore 
che scalda, illumina, crea comunio-
ne, arde nel cuore dei missionari che 
incontrano genti, etnie e culture 
differenti. 

Ed ecco la breve sin-
tesi della riflessione del 
nostro Arcivescovo che, 
ancora una volta, con 
una frase, ci ha toccato 
la mente e il cuore: “Noi 
siamo quelli dei nomi”.  

Il nome: pensato e 
scelto secondo i gusti e 
le usanze, con cura e 
amore dai nostri genito-
ri, che è stato pronunciato il giorno 
del Battesimo identificandoci come 
figli e fratelli in Cristo. 

Anche Dio per amore ha accolto 
il nostro nome, ci ha chiamati per 
nome, “ha riconosciuto la nostra 
libertà e originalità, ha interpretato 
il desiderio di felicità insito in noi e 
ha promesso il compimento nella 
risposta alla sua chiamata.” 

Questo nostro nome ci permet-
te di rispondere personalmente alle 
chiamate con un “eccomi”, perché 
la vita è una risposta a Colui che ci 
chiama per nome. Il desiderio e 
l’impegno di compiere la propria 
vocazione ci farà conoscere il 

“nome nuovo con cui Gesù chiama 
ciascuno, così come ha chiamato 
Simone e gli ha detto: tu sei Simone, 
figlio di Giovanni, sarai chiamato 
Cefa, che significa Pietro (Gv 1,42). 
Si tratta di una pietruzza bianca, 
sulla quale sta scritto un nome nuo-
vo, che nessuno conosce all’infuori 
di chi lo riceve” (Apc 2, 17). 

L’Arcivescovo ha invitato tutti a 
non essere indifferenti di fronte ai 
problemi e ai disastri ambientali del 
Pianeta provocati dall’insipienza e 
dalla superficialità, ma ad assumersi 
la responsabilità di farsi avanti per 
rendere più abitabile la Terra, non 
per inseguire una moda o accodarsi 
ad uno schieramento. 

Un’ultima raccomandazione: te-
nere accanto al letto un crocifisso e 
un bigliettino su cui è scritto “ho se-
te”, non stancarsi di chiedersi il signi-
ficato e la risposta arriverà da Lui. 

Ad ogni partecipante è stato 
consegnato un sacchetto di semi 
“da far fruttificare”.  

7 
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Vita della Comunità 

La Provvidenza sta preparando una 
piccola rivoluzione urbanistica, spor-
tiva, sociale e ricreativa nel perime-
tro racchiuso tra via Inganni, via dei 
Giacinti e largo Fatima. Là dove oggi 
ci sono cortili vivacissimi ma usurati 
e un pratone brullo - di quelli che 
possono vantare generazioni di gi-
nocchia sbucciate - tra non molto 
sorgerà un moderno centro sporti-
vo, in regola con tutte le norme del-
le federazioni e dell’architettura.  

E dietro a tutto ciò non ci sono gran-
di costruttori, immobiliaristi o socie-
tà sportive quotate in Borsa: c’è sol-
tanto una parrocchia, anzi un orato-
rio. Quindi niente soldi - almeno 
all’inizio - ma idee e progetti chiari, 
tanta forza di volontà e, appunto, 
una solida fede nella Provvidenza. «I 
soldi arriveranno», aveva detto pa-

dre Vincenzo Molinaro, subito dopo 
aver illustrato ai suoi collaboratori il 
piano per rinnovare le strutture 
dell’oratorio Murialdo, dove era arri-
vato tre anni prima. Quelli come lui, 
della congregazione dei Giuseppini, 
del resto, sono preti da oratorio pra-
ticamente professionisti. Cresciuti 
nella missione di educare «buoni 
cristiani e onesti cittadini» per il fu-
turo. 
Anzi, con una convinzione ancora 

più forte: «Aprire un oratorio 
è chiudere una prigione». È a 
partire da queste basi che 
l’audacia di padre Vincenzo si 
è tradotta in un progetto da 
un milione e mezzo di euro: 
tensostruttura da cento posti 
al coperto e campi regolamen-
tari di basket e volley, altri due 
campetti all’aperto con cane-
stri e rete, rettangolo in erba 
sintetica per il calcio a sette, 
spogliatoi, un bar affacciato 
su via Inganni e aperto al quar-

tiere anche dal punto di vista archi-
tettonico. Poi niente più alti muri 
grigi, ma una recinzione discreta, 
oltre a un progetto molto articolato 
anche su formazione sportiva, attivi-
tà culturali, doposcuola. «Tutto a 
norma, eh?», tiene a sottolineare il 
prete quasi come se fosse già cosa 
fatta. «Il Murialdo è una realtà molto 

I ragazzi meritano bellezza 

Dal “Corriere della Sera” del 13 ottobre 2019 - di Giampiero Rossi 
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vivace - racconta indicando le decine 
di ragazzini impegnati in giochi, do-
poscuola e partite, tra cortili, campo 
di calcio e locali interni - c’è un formi-
dabile team di laici che manda avanti 
tantissimi progetti, ma le strutture 
sono cadenti e carenti. E poiché il no-
stro progetto pastorale ci dice di an-
dare verso la periferia, di avvici-
nare i ragazzi a partire dai loro 
centri di interesse, abbiamo 
pensato che per farlo dovevamo 
poter offrire loro anche efficien-
za e bellezza. E affitteremo gli 
impianti alle due scuole vicine, è 
la nostra sostenibilità economi-
ca». 
Lo sport è senza dubbio un 
polo di attrazione per i giova-
ni, nessuno ha mai contraddet-
to padre Vincenzo su questo. 
Ma resta quel dettaglio da un milio-
ne e mezzo. Come fa una parrocchia 
incastrata in una popolosa e fragile 
periferia a mettere insieme tutti 
quei soldi? «Ci aiuterà la Provviden-
za», è diventato lo slogan del parro-
co. Ma nel frattempo si è mosso lui 
per andarle incontro. Dopo aver pre-
disposto un progetto curato al mini-
mo dettaglio tecnico ed educativo 
ha iniziato a presentarlo pressoché 
ovunque. Alla Fondazione Cariplo è 
piaciuto e da lì sono arrivati i primi 
285 mila euro. Poi, «ne ho parlato 
dopo la benedizione della Sentinel, 
un’azienda qui vicino - racconta -, ed 
è arrivata una donazione da cinque-

mila euro». Quindi, mentre anche la 
Curia ha assicurato appoggio, è sce-
sa in campo la tanto invocata Prov-
videnza: «Una signora, Giuseppina 
Borta, ha lasciato 250 mila euro alla 
mia congregazione, che a sua volta 
ha deciso di girarli al nostro proget-
to». 

A questo punto, con più di 600 mila 
euro raccolti, si avvicina il traguardo 
del primo lotto di lavori, che si aggi-
ra attorno agli 850 mila euro. «Ne 
mancano “soltanto” 200 mila, trove-
remo anche quelli - sorride padre 
Vincenzo - e subito, a novembre, 
partiranno i lavori. Cominceremo dal 
lato di via Inganni: nuovo ingresso, 
tensostruttura, spogliatoi. E quando 
la gente vedrà che le cose comincia-
no a cambiare allora chiederemo 
aiuto anche alla nostra comunità. 
Ma speriamo che anche da altre par-
ti della città arrivino contributi. Que-
sti ragazzi, gli uomini e le donne di 
domani, lo meritano». 
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Vita della Comunità 

Lunedì 14 Ottobre, alle ore 21, 

si è riunito il primo Consiglio Parroc-

chiale del nuovo anno pastorale; ad 

accogliere i membri della riunione 
c’era il sorriso di Padre Vincenzo. 

  

Dopo il cordiale benvenuto, si 

è passati al momento di preghiera 
iniziale, che, come di consueto,  è 

stato condotto da padre Eugenio. Il 
sacerdote, in linea con l’anno mu-

rialdino, è partito dalla  vocazione di 
San Leonardo Murialdo -20 Settem-
bre 1851- ed ha fatto meditare 

l’assemblea sul “dono della vocazio-

Lucia Netti 

APPUNTAMENTO CON IL CPP 

ne presbiteriale”; l’orazione si è svi-

luppata a partire da testi del Vange-

lo e da brani tratti dagli scritti del 

Murialdo e ha permesso ai consiglie-
ri di riflettere sul significato e 

sull’importanza del sacerdo-

zio e sull’apostolato a cui 
essi stessi sono chiamati. Si 

è passati poi alla discussione 

dei vari punti all’ordine del 

giorno tra cui spiccano: la 

necessità di dare un ulterio-
re spazio di preghiera per 
tutti, che si concretizzerà 

nell’Adorazione Eucaristica 

dell’ultimo venerdì del mese 

dalle ore 20,30 alle 21,30, la 
verifica della festa di apertu-

ra dell’anno pastorale -6 

Ottobre-, che ha avuto suc-

cesso e l’esigenza di orga-
nizzare un “Tavolo di carità” 

che metta insieme i gruppi 
parrocchiali che si occupano 

di beneficenza, per un miglior coor-

dinamento delle attività e per una 

maggiore integrazione con le altre 
parrocchie della  diocesi. 

L’incontro si è svolto, come 
sempre, in modo disteso, grazie an-

che alla protezione dello Spirito San-
to, che permette di vivere il CPP co-
me un momento di comunione con 

Cristo.  
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Angolo Missionario 

Anna Mainetti 

UNA PREGHIERA PER IL MONDO 

Lunedì 7 ottobre, memoria 

liturgica della Beata Maria Vergine 

del Rosario, alle ore 21 un bel grup-

po di fedeli ha partecipato all’incon-
tro di preghiera nella nostra Chiesa 
per la recita del Rosario Missiona-

rio, voluto da Papa Francesco e pro-
grammato in tutto il mondo  cristia-

no per l’Ottobre Missionario Straor-

dinario. 

Don Agostino, che ha guida-

to questo momento di preghiera, 
nella sua introduzione ha ricordato 
l’importanza della missione nella 

vita della Chiesa: annunciare a tutte 

le genti la buona notizia, il Van-

gelo, Cristo morto e risorto per 
la salvezza di tutti. Offrire cari-

tà e solidarietà, aprendo il no-

stro cuore alle necessità dei 

fratelli più poveri e bisognosi 
che vivono alle periferie del 

mondo umano e non solo geo-
grafico. “A Maria nostra Madre 
affidiamo la missione della Chie-

sa. Unita al suo Figlio, fin 

dall’Incarnazione la Vergine si è 
messa in movimento, si è lascia-

ta totalmente coinvolgere nella mis-
sione di Gesù, missione che ai piedi 

della croce divenne anche la sua pro-
pria missione: collaborare come Ma-
dre della Chiesa a generare nello Spi-

rito e nella fede nuovi figli e figlie di 

Dio” (Papa Francesco).  

Affidandoci alla Vergine del 

Rosario, abbiamo meditato i Misteri 

della Luce. Ognuno di questi misteri 
accompagnato da un testo biblico, 
da una riflessione e la presentazione 

di un simbolo legato al mistero me-
ditato: una ciotola per ricordare il 

Battesimo di Gesù, un’anfora per le 

Nozze di Cana, il mappamondo per 

per l’annuncio del Regno di Dio, 5 

lumini accesi con i colori dei 5 Conti-
nenti, per la Trasficurazione, il Pane 
e l’Uva per l’istituzione dell’Euca-

ristia.  

L’atmosfera di intenso racco-
glimento e i canti eseguiti dal nostro 

coro hanno reso questo momento 
di preghiera una fonte di grazie per 
ognuno di noi, per le nostre famiglie 

e per il mondo intero. 
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Angolo Missionario 

a cura di Concetta Ruta Lupica 

Grazie P. Misihadas 

Venerdì 18 ottobre il 
Gruppo Missionaro Murial-
do ha invitato P. Govidan 
Sukumaran Misihadas, per 
un incontro formativo co-
munitario nell’Ottobre Mis-
sionario Straordinario.  

I Giuseppini sono in 
India dal 1998 e proprio lui è 
il primo sacedote giuseppino indiano. 
Attualmente risiede in Casa Generali-
zia a Roma, perché nell’ultimo Capito-
lo è stato eletto consigliere generale 
e responsabile delle missioni giusep-
pine nel mondo.  

 Ho chiesto a P. Misihadas co-
sa si aspetta da questo mese missio-
nario straordinario, voluto da Papa 
Francesco. 

Mi auguro che, grazie a que-
sto mese straordinario, i fedeli pren-
dano veramente a cuore l’annuncio 
del Vangelo e la conversione delle 
loro comunità in realtà missionarie 
ed evangelizzatrici; affinché si accre-
sca l’amore per la missione, che “è 
una passione per Gesù ma, al tempo 
stesso, è una passione per il suo po-
polo”, aderire al comando del Signo-
re “Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo a ogni creatu-
ra” (Mc 16, 15). La missio ad gentes, 
non è una facoltà di scelta per la 
Chiesa, ma il suo compito perché  
essa è nata missionaria. 

Cosa possiamo fare per 
migliorare la nostra sensi-
bilità missionaria comuni-
taria? 
 Cerchiamo di valorizzare 
le potenzialità missionarie 
già esistenti. Rivitalizziamo 
i gruppi che abbiamo e ani-
miamoli con nuove motiva-

zioni e nuovo vigore. 
 Proponiamo ai nostri giovani di 

uscire dal loro guscio per vivere 
esperienze di volontariato, magari 
per un breve periodo, nei luoghi 
dove sono presenti i Giuseppini: 
Albania, Brasile, Colombia, Ecua-
dor, Ghana, Guinea Bissau, India, 
Nigeria, Romania, Sierra Leone o 
altre zone povere del mondo. 

 Sensibilizziamo le persone genero-
se sull’importanza della missio ad 
gentes, attraverso le attività missio-
narie della Congregazione. 

 Troviamo i mezzi finanziari per 
sostenere le nostre missioni e la 
formazione dei giovani confratelli, 
insieme alle opere sociali verso 
nuove frontiere missionarie. E vi 
raccomando di animare nuove ini-
ziative e dare un volto missionario 
visibile alla vostra Comunità.  

Buon cammino e ogni bene P. Misi-
hadas! Noi ci impegneremo a fare il 
meglio per crescere come gruppo 
missionario e come comunità. 
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Vita della Comunità 

Lo Spazio Compiti & Ludoteca Murialdo riapre! 

12 ottobre: una data impor-
tante, per chi non lo ricordasse è il 
giorno della scoperta dell’A-merica 
da parte di Cristoforo Colombo. Sui 
libri di storia è la data di inizio di un 
nuovo periodo storico. Per noi, vo-
lontari dello Spazio Compiti & Ludo-
teca  Murialdo, è l’inizio di un nuovo 
anno scolastico con i nostri bambini. 
Una giornata un po’ caotica come 
tutti gli inizi di una nuova ripresa. 
Nel salone il primo incontro con i 
genitori e bambini. Due ragazzini più 
grandi, che ormai sono alle medie, si 
sono dati da fare, chi con il microfo-
no e chi cercando di tradurre per i 
genitori arabi. Tutti molto eccitati, i 
più piccoli un po’ spaesati in mezzo 
ai più grandi che ormai conoscono 
gli spazi delle aule e si muovono di-
sinvolti, sapendo già come si svolgo-

no i pomeriggi del sabato qui al Mu-
rialdo. Superata questa prima gior-
nata i prossimi sabati avranno la soli-
ta routine: alle 15 si va in classe, 
l’appello e poi si lavora aiutati da un 
gruppo di liceali organizzati dai vo-
lontari adulti.  Alle 16,30, finiti i com-
piti, si scende in oratorio per i giochi 
e la merenda fino alle 17,30, quando 
arrivano i genitori per tornare a ca-
sa. Quest’anno, cercando di accon-
tentare il più possibile le richieste, i 
bambini seguiti sono stati un centi-
naio, 20 bambini per classe dalla pri-
ma alla quinta elementare. Per que-
sto, siamo sempre alla ricerca di vo-
lontari che ci aiutino a continuare 
questo servizio utile alla comunità.  

Chiudo con un grande grazie a 
tutti coloro che attualmente colla-
borano con noi . 

Antonia Razzini 
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Vita della Congregazione 

di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

Quali sfide, nel futuro prossi-

mo, attendono gli operatori pasto-

rali che si ispirano all’azione educa-

tiva di San Leonardo Murialdo, 
quando loro è affidata la conduzio-

ne di una parrocchia? 

Per cercare di dare una rispo-
sta a questo interrogativo, nei giorni 

11 e 12 ottobre, si sono dati appunta-

mento a Vitorchiano, nei pressi di 
Viterbo, i Parroci giuseppini della 
Provincia italiana; scopo, ripensare il 

senso della pastorale in una parroc-
chia al passo con i tempi, per definir-

ne identità, contesto e stile, in una 
“conversione” alla quale tutti siamo 

chiamati. 
Per la prima volta un incontro 

programmatico vedeva la presenza 
dei laici e tale aspetto è stato evi-

denziato già all’apertura dei lavori 
dal Padre Provinciale Giuseppe Rai-
none, che ha messo in risalto il parti-

colare significato che aveva tale par-

tecipazione, necessaria per creare 

un pensiero d’insieme, in una pro-

spettiva di sinodalità in seno alla 

parrocchia. Una pastorale integrata, 
comunitaria e non settoriale, non 

intesa come feudo del parroco, ma 

aperta al suo interno e al 

mondo esterno, perché i sin-
goli carismi siano un dono 

dello Spirito santo, non moti-

vo di divisione settoriale. 

Per sviluppare il cammino già 
fatto e le indicazioni prove-

nienti dai lavori dell’ultimo 

Capitolo Generale della Con-
gregazione dei Padri Giusep-

pini e dalla Chiesa, è stato realizzato 
un documento, “La Parrocchia Giu-

seppina”, redatto e illustrato dal 

nostro Padre Vincenzo Molinaro. 
Diversi i punti trattati: innanzi-

tutto il nuovo concetto di parroc-

chia giuseppina, che deve avere co-
me soggetto animatore una Comu-

nità: 
1) Consiglio Pastorale 

2) Affari Economici  
3) la Comunità Religiosa.  

Si deve poter passare dall’ 
“io” al “noi”, dall’ “abbiamo sem-

pre fatto così” alla “novità”, supe-
rando rigidismi e immobilismi. 

Nella prospettiva di una co-

munione s’impone un nuovo cari-

  Padre Vincenzo nel suo intervento 

DUE GIORNI A VITORCHIANO 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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sma, da ricercare non in termini di 
distinzione ma di comunione. Per un 

dialogo efficace, occorre saper a-
scoltare l’altro, per non dare 
l’impressione che la Chiesa sia 
un’istituzione che gestisce il potere. 

Sul punto, chiediamoci cosa abbia-
mo cambiato in concreto, visto che 

si fa fatica a muta-
re, a percepire la 

spinta riformatri-
ce.  

Altro aspet-
to posto all’at-

tenzione è quello 
della necessità di 

mettere il giovane 
al centro, in linea 

con gli stimoli 
ell’enciclica Chri-

stus Vivit, l’Esortazione Apostolica 
in cui Papa Francesco affronta il te-

ma dei giovani e sul come rendere le 
nuove generazioni attrici e protago-
niste nella Chiesa del terzo millen-

nio. 

 “Nella parrocchia giuseppina 

nessun giovane senza famiglia”, è il 

motto che ha accompagnato i mini-
steri parrocchiali dei fratelli della 

Congregazione di San Giuseppe ne-

gli ultimi trent’anni e che la Famiglia 

del Murialdo cerca di vivere in tutte 
le sue opere al servizio della pasto-

rale. 

Quanto si fa perché i giovani 
riscoprano i loro valori, anticipando i 

cambiamenti e non affrontino da 
soli e isolati le difficoltà della vita? 

Auspichiamo quindi una parrocchia 
giovane, che si rinnova, non ferma 
negli immobilismi, non concentrata 
su se stessa, dove pastorale giovani-

le e familiare siano in naturale conti-
nuità. 

L’intervento in chiusura di Pa-
dre Salvatore Currò ha ripercorso 

molte delle proposte già emerse, in 
particolare sull’attenzione da tenere 
al punto di vista dei giovani e dei 

poveri, in una prospettiva della sino-

dalità e della qualità delle proposte 

educative nella necessità di supera-

re il clericalismo, decentrandosi sul 
territorio. 

Volendo sintetizzare quanto 

emerso dai lavori potremmo così 

definire quello che dovrebbe essere 
lo stile di una parrocchia giuseppi-

na: aperta ai laici, ai giovani, al terri-

torio nello spirito del carisma di san 
Leonardo Murialdo. 

I partecipanti al convegno 
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Vita della Comunità 

Domenica 6 ottobre abbiamo 

vissuto un intenso momento comu-

nitario, la Festa di apertura dell’an-

no pastorale, un’occasione di pre-

ghiera, riflessione e condivisione. Ci 

siamo ritrovati alle 10.30 per vivere 

insieme la Santa Messa che, con la 

sua animazione volutamente sem-

plice, ci ha fatto sentire il senso di 

comunione e la bellezza di essere 

riuniti davanti al Signore.  

Nel corso della celebrazione è 

stato affidato il mandato educativo 

agli educatori, ai catechisti, agli al-

lenatori e ai collaboratori che offro-

no il loro servizio alla comunità. Per 

quanti come me sono stati chiamati 

a confermare e rinnovare il loro im-

pegno, questo è stato un momento 

molto forte del quale essere grati. 

Durante la messa è stato più 

volte ricordato il nostro caro don 

Tania Piria 

Festa di apertura dell’anno pastorale 

Silvio, per il quale ricorreva il cin-

quantesimo di sacerdozio! A lui è 

andato il nostro grazie per tutto il 

bene che da lui abbiamo ricevuto. 

Ancora una volta, con il suo sorriso, 

la sua emozione e le sue semplici 

parole, don Silvio ha saputo tra-

smetterci gioia e far scendere qual-

che lacrima. La giornata di apertura 

dell’anno pastorale è stata pensata 

anche come occasione per cono-

scerci meglio e farci conoscere; per 

questo, subito dopo la messa, nel 

cortile dell’oratorio è stato allestito 

una sorta di open-day. I gruppi della 

parrocchia e le associazioni che ope-

rano sul territorio hanno preparato 

dei banchetti per presentare i loro 

cammini e le loro attività: chi ha e-

sposto fotografie, chi ha appeso 

cartelloni colorati, chi ha offerto 

materiale informativo, chi con stoffe 
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colorate ha richiamato vissuti di ter-

re lontane e chi ha offerto un picco-

lo buffet.  

Dopo il pranzo comunitario e i 

festeggiamenti a don Silvio, abbia-

mo potuto partecipare all’Assem-

blea pastorale. Il tema di 

questa prima riunione era 

“In cammino insieme”: 

esso esprimeva la volontà 

di unire gli intenti per tro-

vare il modo di camminare 

insieme dentro al nuovo 

Progetto Pastorale. Più 

volte è stato richiamato il 

messaggio della lettera del 

nostro vescovo Mons.  Ma-

rio Delpini, “La situazione è 

occasione”. Si è voluta sot-

tolineare la necessità di saper coglie-

re ogni situazione non come qualco-

sa che capita e che subiamo, ma co-

me l’occasione per aprirci alla vita e 

alla dinamicità, per fare della nostra 

vita testimonianza. Abbiamo poi 

ascoltato due interessanti interven-

ti, uno del Presidente del Municipio 

6 di Milano, Santo Minniti, e uno del 

nostro Decano, don Anto-

nio Torresin; essi ci hanno 

offerto un’opportunità di 

riflessione sulla realtà del 

nostro territorio e sullo sta-

to di salute della fede. Si 

sono poi susseguite la pre-

sentazione del Calendario 

del-l’anno pastorale e la 

proposta di un’ora di Ado-

razione che vivremo alle 

ore 20.30 di ogni ultimo venerdì del 

mese. La giornata si è conclusa con 

la festa d’apertura del catechismo.  

Nel cortile dell’oratorio i bam-

bini hanno potuto giocare con i gon-

fiabili che, come sempre, hanno ri-

scosso grande successo e infine gu-

stare la merenda preparata dai cate-

chisti. 
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Angolo Missionario 

Gianni Corlianò 

TESTIMONIANZA MISSIONARIA 

Nell’ambito delle 
iniziative organizza-
te durante il mese di 
Ottobre, proclama-
to da Papa France-
sco Mese Missiona-
rio Straordinario, il 
18 Ottobre si è svol-
to un incontro di 
comunione fraterna 
incentrato soprattutto sulla testimo-
nianza di padre Govidan Sukumaran 
Misihadas, giuseppino missionario e 
consigliere incaricato per le missio-
ni. L’incontro è stato preceduto dal-
la celebrazione della Santa Messa 
solenne dedicata alle Missioni Giu-
seppine, presieduta da padre Govi-
dan, concelebrata da don Agostino 
Liberalato, don Mariolino Parati, 
don Silvio, e molto partecipata.  

La serata è proseguita con un mo-
mento conviviale -apericena- decisa-
mente riuscito e caratterizzato da 
uno spirito di comunione e condivi-
sione fraterna. 

Parte centrale della 
serata è stato 
l’intervento di padre 
Govidan. Dopo una 
introduzione sulle mo-
tivazioni che hanno 
indotto Papa France-
sco a proclamare il 
mese di Ottobre come 
mese Missionario 

Straordinario, motivazioni già rimar-
cate nello scorso numero di Cammi-
nare Insieme, padre Govidan ha sot-
tolineato inizialmente l’importanza 
e l’attualità della lettera apostolica 
Maximun Illud di Papa Benedetto 
XV, a cento anni dalla pubblicazione.  

Importanza, come dice Papa Fran-
cesco, basata sia su una vera con-
versione missionaria, sia su un rin-
novato impegno missionario da 
parte di tutti, fedeli e pastori. 
“Andate in tutto il mondo e predica-
te il Vangelo a ogni creatura” (Mc 
16,15), fu la grande missione che il 
Signore Gesù affidò ai suoi discepoli. 



Aderire a questo comando del 
Signore Gesù non è un’opzione per 
la Chiesa: è un suo compito impre-
scindibile in quanto la Chiesa è per 
sua natura missionaria, esiste quindi 
per annunciare il messaggio di Gesù. 

Da qui il tema “Battezzati e invia-
ti: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”, evidenziato da Padre Govi-
dan come tematica che riguarda 
tutta la Chiesa come comunità che 
viene esortata a vivere in “stato di 
permanente missione”, come tra 
l’altro già espresso da Papa France-
sco nell’Esortazione Apostolica E-
vangelii Gaudium: “L’azione missio-
naria è il paradigma di ogni opera 
della Chiesa” (EG 15). 

Ma come agire in un contesto di 
missionarietà nel mondo annuncian-
do il Vangelo come messaggio di 
salvezza? Padre Govidan ha riassun-
to questa problematica con tre ter-
mini significativi: fede, speranza e 
carità. 

Fede, che ci è stata donata con il 
battesimo e che siamo inviati a do-
nare a nostra volta: “gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente da-
te” (Mt 10, 7-8). 

Speranza, come orizzonte eterno 
della vita legata quindi al messaggio 
di Salvezza annunciato con il Vange-
lo. 

Carità, pregustando nei sacra-
menti la carità di Dio con amore fra-
terno che ci spinge verso i confini 
della Terra: la Chiesa in uscita, -come 

dice Papa Francesco- poiché nessu-
no è inutile agli occhi di Dio in quan-
to siamo tutti frutto del Suo amore. 

L’incontro si è chiuso con un inter-
vento di don Mariolino Parati il qua-
le ha sottolineato come la missiona-
rietà sia una bella esperienza che 
viene talvolta vissuta anche da non 
credenti attraverso azioni concrete 
come la solidarietà, il volontariato, il 
contributo ai progetti e alle iniziati-
ve di aiuto o sostegno per i più biso-
gnosi.  Tutti, credenti e non, immer-
si in un vero ed autentico spirito 
missionario.  

Caro d. Agostino 
Ti ringrazio con tutto il cuore per 
l'organizazione dell'incontro missio-
nario del 18 Ottobre. E' stato vera-
mente una giornata ricca di emozioni 
e significati. Da parte mia non  aspet-
tavo tanta partecipazione ma mi ha 
fatto piacere vedere il coinvolgimen-
to di tante persone e soprattuto la 
presenza dei giovani! 
Ringrazio te, P. Vincenzo, il Gruppo 
Missionario e tutta la communità per 
aver fatto questo evento significati-
vo! Grazie a voi anche a nome di P. 
Juan Flores! L'assegno di 2000 euro 
che mi hai dato  già consegnata all'E-
conomo generale sarà destinata: 
1000€ PER IL MURIALDO SECONDARY 
SCHOOL SIERRA LEONE. 1000€ PER 
LA NUOVA PARROCCHIA GIAPA, 
GHANA.  

P. Misihadas  
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Giuseppe Cafasso nacque a 
Castelnuovo d'Asti  il 15 gennaio 1811 
da una famiglia modesta e profon-
damente religiosa. Frequentò le 
scuole pubbliche del suo paese e poi 
il seminario di Chieri. 

 
A scuola andava abbastanza 

male e anche il suo parlare era de-
bole, era difficile pensare per lui un 
futuro di predicatore, ma diven-
ne prete a 22 anni ed entrò  nel con-
vitto Ecclesiastico San Francesco 
d’Assisi fondato nel 1817 dal teolo-
go Luigi Guala, dove i sacerdoti ap-
pena ordinati potevano aumentare 
le loro conoscenze secondo l’ispi-
razione di Sant’Ignazio de Loyo-

la, Sant’Alfonso de’ Liguori, San 
Francesco di Sales.  Il Cafasso vi en-
trò studente nel 1833, per rimanervi 
poi tutta la vita, prima come docen-
te, poi come professore, infine, do-
po la morte di Guala, come Rettore.  

Nonostante la mancanza di 
una voce possente venne chiamato 
a predicare. Il suo aspetto era graci-
le, la sua colonna vertebrale deviata 
lo faceva apparire gobbo. Aveva 
anche un modo di presentarsi som-
messo, non particolarmente dotato 
sicuramente non bello d’aspetto, 
ma trasformò questi limiti in un suo 
stile di comunicazione che mirava 
all’essenziale. Uno stile di comunica-
zione che lo rese un grandissimo 
formatore. 

Alla docenza di teologia mo-
rale il Cafasso affiancava l’attività di 
predicatore e di confessore, e un’in-
tera generazione di preti piemontesi 
ebbe la sua guida. Divenne amico e 
direttore spirituale di don Giovanni 
Bosco e lo consigliò e indirizzò ad 
aiutare i ragazzi poveri.  

Diventato nel 1842 membro 
della Confraternita della Misericor-
dia di Torino, ebbe l’incarico 
dell’assistenza ai carcerati e ai con-
dannati a morte, frequentò in modo 
assiduo le carceri torinesi, dove por-
tò il conforto non solo dei sacra-
menti, ma soprattutto di una pre-

Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

San giuseppe cafasso 

 I nostri Santi 

https://it.wikipedia.org/wiki/15_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1811
https://it.wikipedia.org/wiki/Seminario
https://it.wikipedia.org/wiki/Chieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Prete
https://www.lacabalesta.it/testi/santi/francescosales.html
https://www.lacabalesta.it/testi/santi/francescosales.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonna_vertebrale
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senza umana che non si proponeva 
di giudicare ma di capire e conforta-
re. Fu testimone delle condizioni 
terribili in cui vivevano i carcerati di 
allora, incatenati in posti luridi a 
consumarsi in mezzo alla sporcizia. 
Come cappellano dei carcerati ac-
compagnò alla forca una settantina 
di condannati a morte, assistendoli 
nelle ultime ore, e ottenendo da 
tutti l’espressione di un vero penti-
mento.  

Era popolare a Torino, in par-
ticolare per l'aiuto offerto ai carce-
rati, ma anche per il supporto mora-
le che dava alle  famiglie. Quasi sem-
pre si presentava alle esecuzioni 
capitali seguendo il condannato a 
morte fino al patibolo per abbrac-
ciarlo, farlo sentire amato e indurlo 
a riconciliarsi con Dio. 

Morì il 23 giugno 1860. 
 Beatificato nel 1925, venne 

canonizzato da papa Pio XII nel 1947 
e proclamato patrono dei carcerati 
e dei condannati a morte. Le sue 
spoglie sono all'interno del Santua-
rio della Consolata, a Torino. Un mo-
numento gli è stato dedicato a Tori-
no nel 1961 nello slargo di Corso Re-
gina Margherita.  

Don Cafasso si fece amare da 
tutta la sua città non solo per le doti 
intellettuali ma anche per la dolcez-
za e serenità che sapeva infondere 
nelle persone che incontrava sulla 
sua strada.  

l’Avvento,  

 nell’anno liturgico, è il 
tempo che ci prepara a cele-
brare il ricordo-memoriale 
della nascita di Gesù Cristo, 
ma è anche il tempo che ci indirizza 
verso la seconda venuta del Figlio di 
Dio, quando alla fine dei tempi 
"verrà nella gloria a giudicare i vivi e 
i morti", introducendoci nel suo 
regno che non avrà mai fine. 
La liturgia illustra le qualità che de-
vono caratterizzare ogni cristiano in 
questo tempo di grazia spirituale: 
· la vigilanza, virtù specifica di chi 

vive in fervorosa attesa del Messia 
Salvatore; 

· la fede, nutrimento e sostegno per 
accogliere, come Maria, il mistero 
di Dio divenuto uomo per la nostra 
salvezza; 

· la speranza, di chi confida nell’a-
more misericordioso di Dio; 

· la conversione, l’impegno sollecito 
ed urgente di chi si prepara all’in-
contro con Cristo; 

· la preghiera, affettuosa invocazio-
ne all’Atteso: Vieni, Signore Ge-
sù (Ap 22, 20); 

· la gioia, espressione di un’attesa 
che si concretizza in una Persona e 
che si apre al suo completamento 
nel Regno dei cieli. 

L’Avvento è il tempo buono per 
fare spazio a Cristo, l’unico che può 
guarire le nostre stanchezze e inco-
raggiarci con la sua presenza. 

Conci 

https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XII
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Consolata
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Consolata
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/Corso_Regina_Margherita
https://it.wikipedia.org/wiki/Corso_Regina_Margherita
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Vita della Comunità 

Come mettere a frutto i pro-
pri talenti. Siamo ripartiti! Ogni mer-
coledì in oratorio in collaborazione 
con il CDE, dalle 16.30 alle 18, abbia-
mo ripreso il laboratorio creativo 
iniziato a primavera. 

Questa idea mi è venuta dopo 
una riflessione sul passo del Vangelo 
che parla dei talenti e di come met-
terli a frutto, mi sono chiesta cosa 
poteva, tra quello che so fare, esse-
re un talento, una capacità da met-
tere a frutto e al servizio di altri, una 
cosa che potesse essere divertente, 
creativa, rilassante ed anche un po' 
folle e mi è venuto naturale sceglie-
re questo. 

Una sfida: interessare i ragaz-
zi e le ragazze a questa attività che 
ai più suona un po' vecchia, sorpas-
sata, roba da nonne... e proprio a 
mia nonna devo questa capacità, io 

totalmente mancina che faccio ogni 
cosa con la parte sinistra del corpo, 
l'unica cosa che faccio con la destra 
è lavorare a uncinetto! Tanta era la 
voglia di imparare da ragazzina che 
quando la nonna mi disse "O impari 
con la destra o non riesco a inse-
gnarti", non ho esitato, ed ora ecco 
il momento di mettere a frutto lo 
sforzo di allora. Ai ragazzi dico sem-
pre: “se ho imparato io con la mano 
sbagliata potete imparare tutti”! 
Cosi abbiamo iniziato e dopo aver 
imparato i punti base siamo passati 
a realizzare braccialetti, piccoli ani-
maletti imbottiti da usare come por-
tachiavi, piantine grasse e altri sem-

plici ma diver-
tenti oggetti. 
Indicativamen-
te il laborato-
rio è per ragaz-
ze e ragazzi dai 
10 ai 18 anni, 
ma se qualcu-
no più grande 
vuole impara-
re... siete ben-
venuti! Anche 
chi sa già fare 

qualcosa e vuole dare una mano è 
gradito anzi, molto gradito. 

Siccome a me piace sognare 
in grande, sarebbe bello - in futuro o 
anche da subito se qualcuno ha vo-

Donatella Bianchini 

Laboratorio creativo di uncinetto e maglia 
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glia di lavorare anche da casa - crea-
re un laboratorio diffuso, un insieme 
di persone che mettono a disposi-
zione le proprie capacità e un po' di 
tempo per produrre oggetti da ven-
dere o con bancarelle o tramite siti 
internet dedicati all'artigianato; il 
ricavato andrebbe per riacquistare i 
materiali e per finanziare le attività 
dell'oratorio, dello Sporting Murial-
do, del gruppo missionario ecc. Ho 
tanti schemi per piccoli oggetti mo-
derni e divertenti, pupazzi, orecchi-
ni, cestini e tanto altro, non i soliti 
centrini per intenderci, se avete 
tempo, se vi annoiate, se vi sentite 
inutili o poco considerati pensateci, 
potrebbe essere un'occasione per 
darsi da fare. Se vi ho convito, o an-
che solo incuriosito passate a tro-
varci o mettetevi in contatto diretta-
mente con me il mercoledì pomerig-
gio. 

ADOLESCENTI  

ECCO COME FARE 

 
Dieci consigli per gli adolescenti, sem-
pre messi a punto dal laboratorio di 
Psicologia dell'attaccamento e soste-
gno alla genitorialità dell'Università di 
Pavia. L'obiettivo, come per i bambini, 
rimane quello di migliorare il loro livel-
lo di autostima 
 
1. Rispettare i loro spazi 
2. Rispettare i loro tempi, intercettan-

do il momento giusto per chiedere 
o intervenire 

3. Non assolutizzare le loro risposte e 
neppure i loro atteggiamenti 

4. Cercare di essere flessibili e di usare 
tatto 

5. Monitorare sempre situazioni e ami-
ci con discrezione 

6. Ridurre sollecitazioni e preoccupa-
zioni 

7. Imparare ad ascoltare 
8. Saper dare regole chiare e un preci-

so orientamento 
9. Premiare sempre l'impegno 
10. Aiutarli a leggere gli eventuali falli-

menti scolastici come occasione di 
maturazione e non di sconfitta per-
sonale. 

 
 
 

Dalla rivista NOI 
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«L'amore del prossimo radica-
to nell'amore di Dio è anzitutto un 

compito per ogni singolo fedele, ma è 

anche un compito per l'intera comu-

nità ecclesiale, e questo a tutti i suoi 
livelli: dalla comunità locale alla Chie-

sa particolare fino alla Chiesa univer-
sale nella sua globalità». (cfr. DCE, 
20). 

Dove c’è la Carità si crea 

"comunità", si tratta di investire, le 
poche o tante energie delle associa-
zioni e gruppi parrocchiali, nella co-

struzione della "comunità di fede, 

preghiera e amore". Come se la te-

stimonianza comunitaria della carità 
fosse insieme la meta da raggiunge-

re e il mezzo, per costruire la comu-

nione.  
Ogni parrocchia, che è volto 

della Chiesa, edificata nella CARITÀ 

concretizza la propria missione at-

torno 
 

all’ annuncio della parola; 
alla celebrazione della grazia; 

alla testimonianza dell’amore. 

 

La Carità si trasforma, all’ in-

terno della parrocchia e della comu-

nità cattolica, in un "anima-tore pa-
storale". Ha l’incarico di fondere e 
condividere tutta la Provvidenza 

che Dio ci fa incontrare sul nostro 
cammino da pellegrini alla costante 

ricerca del volto del Signore. 

 

 
“Un grande amore disinteres-

sato e fraterno…” questa è la Cari-

tà, un amore incondizionato verso il 
prossimo e soprattutto verso il più 

debole, l’emarginato, colui che na-

sconde sotto la tristezza il volto di 

Cristo. 
Nella Prima lettera ai Corinzi, 

San Paolo fa un'esaltazione di que-
sta virtù in un brano chiamato Inno 

alla carità (1 Corinzi 13:1-13), ponen-

dola al primo posto fra i carismi del-

lo Spirito Santo Dio. Un suggerimen-

to che un buon cristiano dovrebbe 

fissarlo ben evidente nel proprio 
orizzonte esistenziale. 

Papa Benedetto XVI ha scritto 

Gennaro Maffione 

PROMEMORIA:  “AMORE O CARITÀ?” 

Riflessione 
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un'enciclica dedicata alla carità, dal 
titolo Deus Caritas Est. La carità si 

può attuare praticamente anche 
mediante le opere di misericordia 
corporale e spirituale. 

Il Papa emerito inoltre ci ricor-

da che anche la preghiera è uno 
strumento fondamentale per ac-

compagnare i bisognosi sulla via del 
martirio.  

La nostra amata comunità 
parrocchiale del Murialdo, guidata 

dai nostri sacerdoti Giuseppini, con 
non pochi sacrifici, mette tutti in 

condizioni di poter contribuire nel 
risollevare dalla disperazione chi 

altrimenti da soli non riuscirebbero. 
Alla fine di questo spunto di 

riflessione ci tengo a correggerne il 
titolo:  

“la Carità è Amore!”. 
  

Definizione di Figlio: 

"Figlio è un essere che Dio ci 

ha prestato per fare un corso inten-

sivo di come amare qualcuno più 

che noi stessi, di come cambiare i 

nostri peggiori difetti per dargli mi-

gliore esempio, per apprendere ad 

avere coraggio. Sì, è questo!  

Essere madre o padre è il più 

grande atto di coraggio che si possa 

fare, perché significa esporsi alla 

paura di perdere qualcuno Perdere. 

Come? Non è nostro.  

È stato solo un prestito. Il più 

grande e meraviglioso prestito, sic-

come i figli sono nostri solamente 

quando non possono prendersi cu-

ra di sé stessi. Dopo appartengono 

alla vita, al destino e alle loro pro-

prie famiglie.  

Dio benedica sempre i nostri 

figli, perché a noi ci ha benedetto 

già con loro". 

José Saramago 
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Riflessione 

Monica della Luna 

Ricordiamo i nostri defunti 

L’altro giorno ho ritrovato que-
ste parole di sant’Agostino e mi è 
quasi sembrato di sentirle pro-
nunciare dalla voce del mio bab-
bo: 

La morte non è niente. 
Sono solamente passato 

dall'altra parte: è come fossi na-
scosto nella stanza accanto.   

Io sono sempre io e tu sei sem-
pre tu. 

Quello che eravamo prima l'u-
no per l'altro lo siamo ancora. 

Chiamami con il nome che mi hai 
sempre dato, che ti è familiare; par-
lami nello stesso modo affettuoso 
che hai sempre usato. 

Non cambiare tono di voce, non 
assumere un'aria solenne o triste. 

Continua a ridere di quello che ci 
faceva ridere, di quelle piccole cose 
che tanto ci piacevano quando era-
vamo insieme.   

Prega, sorridi, pensami! Il mio 
nome sia sempre la parola familiare 
di prima: pronuncialo senza la mini-
ma traccia d'ombra o di tristezza.   

La nostra vita conserva tutto il 
significato che ha sempre avuto: è la 
stessa di prima, c'è una continuità 
che non si spezza. 

Perché dovrei essere fuori dai 
tuoi pensieri e dalla tua mente, solo 
perché sono fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall'altra 

parte, proprio dietro l'angolo.   
Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore, ne ritro-

verai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime e non 

piangere, se mi ami: il tuo sorri-
soè la mia pace. 
Qest’anno per la mia famiglia è 

stato particolarmente “impegna-
tivo” e mai come in questo ultimo 
periodo ho sentito i miei genitori 
e i miei nonni così vicini,  così 
“dietro l’angolo” quasi un ponte 

tra noi e il Signore. Sono certa che 
abbiano gioito con noi alla notizia 
dell’arrivo dei nipotini e che abbiano 
pregato con me per la loro salute... 
Anche se sono passati molti anni, a 
volte mi risulta difficile non com-
muovermi pensando a loro, ma ciò 
che sicuramente non manca mai è il 
sorriso quando mi ritrovo a parlare 
di loro o a ricordare ciò che abbiamo 
condiviso… 

Non sono mai fuori dai miei pen-
sieri e cerco nei volti di mia sorella, 
dei miei figli e dei miei nipoti qual-
che espressione che mi facciano 
ricordare qualche loro tratto… 

Ho davvero sentito la comunio-
ne con loro soprattutto nei momen-
ti difficili e sono sicura che ora an-
che loro sorridano alle buffe         
espressioni di Sirio e Zeno… Vi vo-
glio bene! 



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

Il Comune di Milano ha disposto in-
terventi a sostegno del pagamento 
dell’affitto di alloggi sul libero mer-
cato, o in cooperativa, ai cittadini 
che abbiano un reddito di sola pen-
sione da lavoro, vecchiaia o anziani-
tà di massimo 15.000 €, oppure che 
siano in disagio economico o in con-
dizioni di particolare vulnerabilità, 
purché non siano morosi nei paga-
menti, non sottoposti a procedure 
di rilascio dell’abitazione, non in 
possesso di un alloggio adeguato in 
Regione Lombardia e non siano tito-
lari di contratto di affitto con patto 
di futura vendita; il canone deve 
essere superiore al 20% del reddito 
netto e almeno uno dei familiari de-
ve essere residente in Lombardia da 
almeno 5 anni. Il contributo, una 
tantum, è erogabile a favore del 
proprietario dell’alloggio nella misu-
ra massima di € 1.500,00, purché 
non aumenti il canone per 12 mesi e 
sottoscriva un nuovo contratto a 
canone concordato. La domanda va 
presentata sul modulo scaricabile 
dal sito www.comune.milano.it, se-
zione “sostegno al pagamento 
dell’affitto” che dovrà essere inol-
trato a mezzo pec a mila-
no.abitare@pec.it , oppure conse-
gnato alla sede dell’Agenzia Sociale 
per la Locazione o inviato per racco-

mandata AR a:  Agenzia Sociale per 
la Locazione - Milano Abitare c/o 
Villa Scheibler, Via Felice Orsini, 21 - 
20157 Milano , fino all’esaurimento 
delle risorse, attualmente pari a 423 
mila euro. 

ASSEGNO D’INVALIDITÀ 
Sono aggiornati i limiti di reddito 
per ottenere l’integrazione al tratta-
mento minimo dell’assegno ordina-
rio di invalidità. Chi percepisce un 
assegno d’invalidità di importo infe-
riore a €513,01 mensili potrà avere 
l’integrazione fino a questo impor-
to, se ha un reddito annuo non su-
periore a € 11.907,74 (€ 17.861,61 se 
coniugato). A tal fine, è necessario 
considerare tutti i redditi Irpef, an-
che quelli soggetti a tassazione se-
parata, come il TFR e gli arretrati, 
eccetto la casa di abitazione e 
l’importo dell’assegno percepito. 
Attenzione: l’assegno ordinario di 
invalidità non è l’assegno mensile 
che spetta agli invalidi civili, ma è 
una prestazione corrisposta ai lavo-
ratori dipendenti ed autonomi che 
hanno almeno 5 anni di contributi e 
una riduzione della capacità lavora-
tiva superiore a 1/3, per infermità 
fisica o mentale.  
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Notizie utili 

SOSTEGNO ALL’AFFITTO 
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Rodolfo Casadei  

RUBEN: RISTORANTE ...E NON SOLO 
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 Una delle più note opere so-
ciali di Milano si trova sul territorio 
della parrocchia di San Leonardo 
Murialdo: è il Ristorante Ruben, una 
mensa serale per i bisognosi creata 
cinque anni fa dalla Fondazione Er-
nesto Pellegrini e collocata in via 
Francesco Gonin al numero 52. In 
pochi anni questa iniziativa ha as-
sunto un tale rilievo che 25 enti cari-
tativi e socio-assistenziali cittadini 
(fra i quali la Caritas Ambrosiana, la 
Società di San Vincenzo de Paoli, i 
Frati Minori Cappuccini di piazza 
Velasquez, l’Opera Cardinal Ferrari, 
ecc.) hanno deciso di collaborare e 
fare da filtro coi loro centri di ascol-
to a quanti presentano i requisiti per 
usufruire del Ristorante Ruben, 
mentre 120 volontari di ogni età e 
classe sociale (molti dei quali sono 
parrocchiani del Murialdo) si sono 
coinvolti nelle attività che ruotano 
attorno alla mensa e recentemente 
(30 gennaio 2019) anche il presiden-
te del Consiglio Giueppe Conte ha 
visitato la struttura e ha pranzato 
con gli ospiti nel corso di una sua 
visita in città. Nel corso di questi 
cinque anni l’iniziativa del ristorante 
per singoli e famiglie, nelle quali il 
capofamiglia ha perduto il lavoro e 
perciò i mezzi per mantenere se 
stesso e i propri cari, si è trasforma-
ta in un vero e proprio progetto di 
reinserimento sociale e lavorativo 

che va sotto il nome di Progetto 
Ruben e si compone di tre “aree”: 
l’Area ristorazione solidale che coin-
cide col servizio della mensa, l’Area 
Oltre il cibo con uno sportello di so-
stegno e orientamento al lavoro 
(corsi di lingue e di formazione pro-
fessionale) e l’Area ricerca e soluzio-
ni, che produce studi scientifici sulle 
nuove povertà e collabora con enti 
di ricerca e università.  

Ma per-
ché il ri-
storante 
e il pro-
getto si 
c h i a m a -
no Ru-
ben, e chi 
è Ernesto 
Pellegri-

ni? Certamente è più facile risponde-
re alla seconda domanda: Ernesto 
Pellegrini, classe 1940, Cavaliere del 
lavoro dal 1990 insignito anche 
dell’Ambrogino d’Oro nel 2014, è 
uno dei più grandi imprenditori della 
ristorazione aziendale in Italia. In un 
certo senso l’ha inventata lui, crean-
do l’Organizzazione Mense Pellegri-
ni nel lontano 1965, poi diventata 
Pellegrini Spa affiancata dalla Pelle-
grini Catering Overseas per le attivi-
tà all’estero. Oggi queste due socie-
tà insieme fatturano 540 milioni di 
euro all’anno e danno lavoro a 
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8.500 dipendenti. Pellegrini è famo-
so anche per essere stato il presi-
dente della squadra di calcio dell’In-
ter fra il 1984 e il 1995, quando ce-
dette la proprietà a Massimo Morat-
ti dopo avere vinto uno scudetto e 
una coppa Uefa. Alla fine del 2013 
Pellegrini, cattolico praticante, crea 
la Fondazione Ernesto Pellegrini On-
lus «per ringraziare il buon Dio del 
tanto che ho avuto dalla vita. E ho 
voluto farlo partendo da quello che 
so fare meglio, ristorare le perso-
ne». Ruben è stato un personaggio 
dell’adolescenza di Pellegrini: 
«Viveva e lavorava nella nostra ca-
scina alle porte di Milano. Sempre 
sereno e allegro, non si lasciava co-
involgere nelle discussioni e nei liti-
gi, così frequenti nelle cascine. 
 Quando non lavorava leggeva 
libri di storia; poi interrogava i ra-
gazzi e se qualcuno non sapeva ri-
spondere lo apostrofava con un: “ti 
te se gnurant”. Agli inizi degli anni 
Sessanta, quando furono espropria-
ti i terreni, la cascina fu abbattuta e 
Ruben, perso il lavoro, fu costretto 
a sistemarsi in una baracca senza 
riscaldamento». Ridotto alla condi-
zione di “barbone”, morì di stenti in 
quella baracca. Si può dire che Pelle-
grini ha voluto la sua iniziativa di 
ristorazione solidale perché non ci 
siano altri Ruben. 
Al Ristorante Ruben gli adulti paga-
no la cifra simbolica di 1 euro per un 
pasto che comprende primo, secon-
do, contorno, dolce e frutta, poten-

do scegliere da un menù nel quale 
non mancano le alternative; i minori 
di 16 anni non pagano. Per accedere 
al servizio, che ha luogo tutte le se-
re dal lunedì al sabato fra le 18.45 e 
le 20.15, è necessaria una tessera, 
che viene emessa dopo che i centri 
di ascolto convenzionati con la Fon-
dazione hanno filtrato le richieste. 
In questi cinque anni di esistenza 
sono state emesse 4 mila tessere a 
fronte di circa 6 mila richieste. Alla 
fine dello scorso anno erano stati 
erogati 53.224 pasti da quando esi-
ste il ristorante. La struttura è in 
grado di fornire fino a 500 pasti in 
una serata, ma normalmente ne di-
stribuisce meno: la media mensile 
oscilla fra le 4 mila e le 5 mila cene 
erogate, con punte sopra le 5 mila 
nei mesi di luglio e ottobre, e cifre 
molto più basse in agosto e in di-
cembre. Poco più della metà degli 
utenti sono italiani, poco meno della 
metà sono stranieri. I volontari, qua-
si tutti ma non esclusivamente italia-
ni (fra loro c’è pure qualche ex-
utente), sono donne per i due terzi 
e maschi per un terzo, e sono orga-
nizzati nell’Associazione Volontari 
di Ruben. Qual è il compito dei vo-
lontari? Soprattutto quello di fare 
compagnia agli ospiti della serata e 
di ascoltarli: così si comprende me-
glio la loro condizione e il loro biso-
gno, e li può indirizzare sui percorsi 
che permetteranno di reinserirli nel  
mondo del lavoro e della vita socia-
le.   
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Hanno ricevuto il Santo Battesimo 

 

22. Morabito Maya 

23. Del Gaudio Calvio Noemi Rachele  

24. Vargiu Isabella 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ricordiamo i cari Defunti 

 

59. Tonini Claudio Giovanni di anni 64 

60. Bergandi Carla di anni 89 

61. Buontempo Claudio Vincenzo  

       di anni 85 

62. Fuso Margherita di anni 87 

 

Padre nostro, 
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo 

risorto dai morti affidò ai Suoi  
discepoli il mandato di "andare e 

fare discepoli tutti i popoli  
Tu ci ricordi che attraverso il nostro 
battesimo siamo resi partecipi della 

missione della Chiesa. 
Per i doni del Tuo Santo Spirito,  
concedi a noi la grazia di essere  

testimoni del Vangelo, coraggiosi e 
zelanti, affinché la missione  

affidata alla Chiesa, ancora lontana 
dall’essere realizzata,  

possa trovare nuove e efficaci  
espressioni che portino  

vita e luce al mondo. 
Aiutaci a far sì che tutti i popoli  

possano incontrarsi con l'amore  
salvifico e la misericordia di Gesù 

Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna 
con Te, nell’unità dello Spirito  

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

Preghiera per il Mese Missionario Straordinari0 
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Lettera inviata dal Murialdo 

ai suoi confratelli dal santuario di 

Lourdes il 27/8/1876, dove esprime il 

suo rincrescimento per non aver valo-

rizzato i doni di Dio per il suo cammi-

no di santità.  

 

 

 

Miei cari, carissimi confra-

telli. «Che cosa renderò al Signore 

per quanto mi ha dato?» (sal. 115,12). 

Quante volte, o confratelli, che in 

Vita della Congregazione 

tanta lontananza sento essermi ve-

ramente cari, nel corso della mia vita 

mi toccò ripetere queste parole di 

Davide. E anche stamane, mentre 

stavo preparandomi a celebrare la 

santa messa, alzando gli occhi verso 

una delle mille bandiere che adorna-

no le pareti di questo santuario e 

che tutte le nazioni hanno qui reca-

to, leggo in essa: «Non fece così a 

nessun’altra nazione!» (sal. 147,20). 

Abbassai gli occhi pensando quanto 

questo rimprovero competa a me 

per le tante grazie e favori tempora-

li, ma specialmente spirituali che io 

ho già ricevuto da Dio e da Maria, 

fra i quali uno dei più preziosi è quel-

lo di trovarmi in questo caro santua-

rio. Finora non ho veduto con i miei 

occhi miracoli, quantunque siano 

innumerevoli quelli che qui sono 

accaduti, ma di questo poco mi im-

porta; solo domando all’Immacolata 

Concezione che voi ne vediate uno, 

ed è quello di vedere finalmente 

fervoroso e santo chi dovrebbe es-

sere il vostro modello, ed invece... 

Ma qui, Maria Immacolata è abitua-

ta a fare miracoli; farà anche questo! 

ANNO MURIALDINO 

L’insegnamento di S. Leonardo Murialdo 



 


