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ORARI
PARROCCHIALI
Sante Messe
Domenica e festivi:
ore 8,30; 10; 11,20;
ore 19 in Via Gonin 62
Sabato e prefestivi:
ore 18
Feriali: ore 8,30 e 18
Il mercoledì alle ore 18
in via Gonin, 62
Adorazione Eucaristica
mercoledì ore 17,15 - 18
ultimo venerdì del Mese
20,30-21,30
Confessioni giorni feriali
Dopo le Messe delle
ore 8,30 e 18,00 (chiedere
al sacerdote)
sabato e prefestivi ore 17
domenica e festivi
ore 8,30 - 12,00
Ufficio Parrocchiale
da lunedì a venerdì:
ore 9,30 - 12,00; 15,30 - 18,00
Sabato 9,30 - 12,00
Centro di Ascolto
lunedì e mercoledì
ore 10 - 12

In questa invocainvocazione, che
porta come titolo
“Con-venzione con
Gesù e Maria”,
il Murialdo si impegna a fare della sua
vita un continuo
atto di amore
Dolce mio salvatore, cara mamma mia Maria, gradite, ve ne
prego, per amore dei vostri santissimi ed
amabilissimi Cuori, il patto che questa mattina io desidero fare con voi. Il patto consiste
in questo: quante volte nel decorso di questo giorno io respirerò, intendo fare, col più
grande affetto possibile, tanti milioni di atti
di amore verso di voi, quante sono le stelle
del firmamento, gli atomi dell’aria, le arene
del mare, le foglie degli alberi, le gocce
d’acqua nel mare e nei fiumi, i pensieri degli
uomini che furono e che potrebbero essere,
anzi quanti sono i momenti di tutta
l’eternità.
San Leonardo Murialdo
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Dalla Comunità Giuseppina

QUARESIMA COL NOSTRO ARCIVESCOVO
Come per l’avvento (n.10 del
Camminare insieme), anche per il
tempo della quaresima il nostro Arcivescovo ci ha lasciato una sua lettera dal titolo: “Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce” (Fil. 2,8).
Anche questa lettera è corredata da
una illustrazione che compendia il
senso della quaresima e della Pasqua: pane, calice, croce.
 Il pane: Gesù è “il pane del cielo”, il “pane
della vita”,
nutrimento di
risurrezione.
Ogni giorno
diciamo nella
preghiera di
Gesù: “dacci
oggi il pane
quotidiano”.
Di quale pane
abbiamo bisogno?
L’arcivescovo ci invita a cibarci del
pane della “conoscenza di Cristo Gesù”. È questione di attrazione o come dice Paolo di essere “conquistati
da Gesù”. “Il tempo della quaresima
ci invita a tenere fisso lo sguardo su
Gesù, sul mistero della sua pasqua
per conformarci sempre più a lui, nel
sentire, nel volere e nell’operare”. E
aggiunge l’arcivescovo: “La conoscenza di Gesù e del suo messaggio
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don Agostino Liberalato
non può limitarsi ai vaghi ricordi del
catechismo, non può aggiornarsi con
qualche titolo di giornale o con qualche conferenza” e propone la frequenza di qualche corso di formazione per adulti, corsi biblici o approfondimenti della conoscenza del
“Credo”. A questo proposito va in
onda al lunedì, per otto settimane,
su Tv 2000 la trasmissione “Io credo” curata da don Marco Pozza e
con interviste a Papa Francesco.
Altro sussidio è il Catechismo della
Chiesa Cattolica che sviluppa al suo
interno le voci del Credo che recitiamo nella liturgia della domenica.
Il pane della carità: che consiste,
afferma il vescovo, nel “provare
compassione, come Gesù, davanti
alla folla smarrita, ai malati e agli esclusi, ai lutti troppo ingiusti e troppo
dolorosi”. Per questo ci invita a dare
un senso alla pratica del digiuno
quaresimale perché sia vissuto
“nella prospettiva della carità e della
solidarietà”.
Nella letteratura sia dei padri della
chiesa nell’antichità sia dei pastori
della chiesa in tempi recenti e contemporanei più volte viene evidenziato che il sacramento dell’eucarestia deve riflettersi e dilatarsi
nel sacramento del fratello, che nessuno può ricevere nell’eucarestia il
perdono e la pace di Dio senza divenire una persona di perdono e di

pace, che nessuno può partecipare
al banchetto eucaristico senza diventare una persona di condivisione.
La celebrazione eucaristica può diventare come un tirocinio di rapporti nuovi tra gli uomini e tra l’umanità
e le cose per vivere secondo un criterio di “ecologia integrale”, “una
proposta di riflessione e di azione
impegnativa per tutti i cristiani e per
tutti gli uomini di bu
ona volontà” (vescovo e cfr. Laudato si, Querida Amazzonia).
 Il calice: “se non bevete il suo
sangue, non avrete in voi la vita”,
dice Gesù. E sant’Ambrogio commenta: “Accostatevi a Lui e bevete,
perché egli è la sorgente .... Ogni volta che bevi, ricevi la remissione dei
peccati e sei inebriato dallo Spirito.
Chi si inebria di vino barcolla e tentenna. Ma chi si inebria dello Spirito è
radicato nel Cristo”. Il calice contiene il “sangue sparso” per la redenzione del mondo, è il sangue che ci
ha riscattati e ci riscatta dalla schiavitù del male, è il sangue che fortifica i nostri corpi e il nostro spirito, è
il sangue che scorre nelle vene dei
credenti sì da formare un’unica chiesa, sì da diventare consanguinei,
fratelli di sangue, del sangue di Cristo.
Come Paolo che nella Lettera ai Filippesi, proposta dall’arcivescovo
alla nostra riflessione, afferma di
essere disponibile a “versare” in
sacrificio la propria vita per il vangelo e la sua testimonianza (2,17), così

anche noi rendiamoci disponibili ad
offrire il calice della nostra vita come culto spirituale a Dio gradito.
 La Croce: nell’eucarestia il pane e
il vino, trasfigurati per la
potenza dello Spirito Santo nel Corpo e nel Sangue di Cristo, portano
tuttavia per sempre le stigmate della passione.
In questa visione comprendiamo
meglio il richiamo alla pratica della
“ascesi” quaresimale che deve condurci “a vivere con intensità i giorni
della passione, morte e risurrezione
di Nostro Signore Gesù Cristo”.
Un autore moderno di spiritualità,
Olivier Clement, definisce l’ascesi
come un “risveglio dal sonnambulismo quotidiano”, e cioè, con l’aiuto
del Signore, un saper liberare,
sgomberare dalle sabbie, in fondo
all’anima, la sorgente delle acque
vive, un far risplendere in noi
l’immagine limpida di Dio. E tutto
questo per amore, per uno slancio
di amore verso Dio!
L’ascesi è una risposta di amore, un
abbandono attivo che permette a
Cristo di purificarci “come l’oro nel
fuoco”. Egli è l’orafo e il fuoco è
quello dello Spirito Santo.
Chissà che questo cammino di purificazione ci porti a “risplendere come
astri nel mondo” (Fil.2,15), ad essere, come scrive il nostro arcivescovo, “quella scintilla che fa divampare
un incendio ... perché la logica del
vangelo ci incoraggia a credere più al
metodo del seminatore che al metodo del programmatore”.
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
COME L'ARGILLA NELLE MANI DEL VASAIO (Ger.18,1-11)
Gabriella Francescutti
1

2

Questa parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore: "Prendi e
scendi nella bottega del vasaio; là ti farò udire la mia parola". 3Io sono
sceso nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio.
4
Ora, se si guastava il vaso che egli stava modellando, come capita con
la creta in mano al vasaio, egli rifaceva con essa un altro vaso, come ai
suoi occhi pareva giusto. 5Allora mi fu rivolta la parola del Signore:
6
"Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio?
Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie
mani, casa di Israele. 7Talvolta nei riguardi di un popolo o di un regno io decido di sradicare, di abbattere e di distruggere; 8ma se questo popolo, contro il quale avevo parlato,
si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di fargli. 9Altra
volta nei riguardi di un popolo o di un regno io decido di edificare e di piantare; 10 ma se
esso compie ciò che è male ai miei occhi non ascoltando la mia voce, io mi pentirò del
bene che avevo promesso di fargli. 11Ora annunzia, dunque, agli uomini di Giuda e agli
abitanti di Gerusalemme: Dice il Signore: Ecco preparo contro di voi una calamità e medito contro di voi un progetto. Su, abbandonate la vostra condotta perversa, migliorate
le vostre abitudini e le vostre azioni".

Questo brano appartiene al
genere letterario dell’azione simbolica, l’azione è più che una parola
perché con essa si conferisce alla
parola una validità irrevocabile. Geremia non è attore dell’azione ma
spettatore, egli vede qualcosa di
usuale, ciò che è straordinario è
l’interpretazione di questo fatto.
Fin dal v. 1 l’accento è messo sulla
parola di Dio, è Jahwèh che nel comandare a Geremia di scendere nella bottega del vasaio lo guida con la
sua parola. Il testo sottolinea che il
vasaio sta lavorando un vaso con
l’argilla, una pasta preparata con
acqua che deve essere duttile, non
troppo secca e di una certa consistenza. Questo permette, se il vaso
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non riesce o il manufatto non soddisfa il vasaio, di riutilizzare l’argilla
per un altro vaso. La non riuscita del
vaso conduce il vasaio ad un cambiamento del suo piano e il verbo
usato nel testo è quello della conversione. La conversione del vasaio
non è casuale: essa corrisponde alla
riuscita o meno della sua opera.
L’interpretazione di questa visione è
concentrata al v. 6: la casa di Israele
è per Dio come l’argilla nelle mani
del vasaio. Questa metafora si ritrova in altri testi della Bibbia ma ha la
sua origine nel racconto della Genesi (cfr. Gen. 2,7). Il discorso
dell’essere creature, così radicato
nella tradizione biblico-ebraica, è il
punto di riferimento irrinunciabile

per parlare dell’uomo e di Dio. Anche Geremia usa il verbo plasmare,
lo stesso di Genesi. L’uomo nelle
mani di Dio è come l’argilla: non può
avanzare alcuna pretesa nei confronti del vasaio, non può accampare diritti. Dio è assolutamente libero, se Israele non riesce secondo il
piano del suo creatore, costui cambia il suo piano. E’ un concetto strettamente legato al tema della creazione; quando l’uomo smarrisce il
senso di essere creatura, impazzisce, vuole rovesciare le parti, pretende di dire a Dio come agire. Riconoscere che noi siamo di Dio è un
modo di esprimere il gesto fondamentale dell’adorazione; la differenza tra chi crede e chi non crede sta
soprattutto nella capacità, o non
capacità, di adorare. E’ fondamentale l’adorazione, il sapere che sono
nelle mani di uno che è più grande di
me. Il testo prosegue con un parallelo con la vocazione di Geremia:
sono usati gli stessi verbi, sia negativi: sradicare, abbattere, distruggere,
sia positivi: costruire e piantare; ma
a differenza di Ger.1, in cui il soggetto dei verbi era il profeta, qui il soggetto è Dio stesso. Geremia ha lo
stesso potere di Dio perché annuncia la sua parola. Ma il potere di Dio
non è solo su Israele ma su tutte le
nazioni, è universale e si ricollega
all’immagine del vasaio. Dio è il creatore. Mentre nei primi quattro versetti è decisivo il ruolo del vasaio qui
l’accento è posto sul ruolo
dell’argilla, il popolo. Al potere asso-

luto della parola di Dio corrisponde
quello della libertà dell’uomo che
può essere duttile come l’argilla a
lasciarsi forgiare. Questi versetti
evidenziano in maniera impressionante l’interazione tra l’onnipotenza di Dio e la libertà dell’uomo. L’uomo può vanificare le promesse di Dio che non sono automatiche. Il verbo convertirsi è il filo rosso del brano, che unisce azione simbolica, spiegazione e l’esorta-zione
in cui appare chiaro ciò che sta a
cuore a Dio: Egli vuole che il popolo
si converta affinché la sventura minacciata non si realizzi. Geremia ci
suggerisce che noi possiamo resistere all’azione di Dio, possiamo sfuggire alle mani del vasaio che ci sta modellando, ciascuno di noi è corresponsabile del suo destino, della sua
vita in bene e in male. Tuttavia, Geremia, introducendo nella metafora
l’elemento della libertà, ci dice che
Dio è corresponsabile di ciò che ha
messo nelle nostre mani, non tutto
pesa su di noi. Questo è l’aspetto
consolante della corresponsabilità.
Chi ha fede sa di non essere mai solo, anche quando sbaglia c’è un vasaio pronto ad aiutarlo, perché Dio,
che non fa nulla senza la nostra libertà, fa tutto per noi se lo vogliamo: ci sosterrà sempre e condividerà il nostro cammino difficile e gravato di sbagli. La sua misericordia sa
recuperare l’argilla ributtata nella
massa fangosa per realizzare il capolavoro che vuole, per recuperarci
al suo amore.
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Vita della Comunità

La Carità tutto spera
a cura di Maria Liana e Elena
Come ogni anno, per statuto, la
conferenza San Vincenzo della parrocchia Murialdo pubblica il bilancio
della propria attività: il "rendiconto”
è offerto a chiunque lo desideri esaminare, in primo luogo agli amici di
Camminare Insieme.
Sintetizza, in cifre, la vita di un
anno, a servizio dei più fragili, come
meglio si è riusciti a fare: gli assistiti
in parrocchia sono tanti - circa 100
nuclei familiari di diversa consistenza - e, in piccola parte, si cerca di
rispondere anche a bisogni più lontani. Con le risorse economiche a
disposizione, frutto della carità costante dei parrocchiani, di alcuni
donativi straordinari e della colletta
soci, si fronteggia l'ordinaria amministrazione della povertà, e si tenta
di sostenere anche qualche iniziativa di altri, singoli sacerdoti e gruppi
impegnati nel medesimo servizio ai
poveri.
Oltre ai bisogni primari di viveri,
utenze, spese farmaceutiche e mediche, anche, ad esempio, micro
progetti di sostegno educativo e
scolastico, in linea con le nostre finalità.
Quest’anno la voce "spese amministrative e gestionali" risulta pesante a causa degli adeguamenti, cui
siamo stati obbligati dalle norme di
legge, per attrezzare i locali magaz-
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zino e distribuzione, e il sistema archivio. Tuttavia - e questa è Provvidenza - la somma è stata pienamente compensata dal contributo del
nostro Consiglio Centrale per la valida partecipazione di alcuni confratelli di questa conferenza alla fiera
benefica natalizia: Grazie.
Quello che i numeri non possono
evidenziare, e quindi lo facciamo
adesso con le parole, è la ricchezza
umana che sta sotto, accompagnata dalla generosità perseverante e
fiduciosa dei benefattori e dalle tante ore di lavoro volontario fatto con
cura, passione e ostinazione dai
membri del gruppo. Un gruppo,
quello dei confratelli, che cresce e si
trasforma, sulla radice buona di una
lunga tradizione, accogliendo novità e cambiamenti, tra cui l’ottima
apertura del Tavolo della Carità,
che ci vede coinvolti con numerose
altre realtà parrocchiali. Recentemente abbiamo festeggiato tra altri,
il 97 ° compleanno della nostra decana Erica e da poco ci siamo rallegrati e commossi con il più giovane
di noi Gennaro, che tra pochi mesi
diventa papà per la prima volta!
C'è dunque davvero tanto motivo di speranza, come si diceva nel
titolo, rubando le parole a San Paolo: la Carità spera tutto il bene possibile, e non resta delusa.

S. VINCENZO PARROCCHIALE - ANNO 2019
VOCI IN ENTRATA
+ Offerte della prima domenica del mese
+ Colletta tra Confratelli, al lordo delle
quote associative
+ Contributo del Consiglio centrale per
partecipazione alla Fiera natalizia
+ Contributo del gruppo coppie per
progetto premi scolastici
+ Quota di partecipazione al pagamento delle
bollette da parte di alcuni assistiti
TOTALE ENTRATE____________________13.444,40
VOCI IN USCITA
* Pagamento bollette (luce, gas, mensa scolastica)
al lordo del parziale contributo degli assistiti
* Aiuti economici (cure per spese straordinarie
odontoiatriche, materiale scolastico)
* Buoni farmacia
* Integrazioni pacco alimentare
* Finanziamento merende ludoteca
* Contributo oratorio estivo
* Contributo carità del Parroco
* Contributo carità di don Eugenio
* Quote associative anno 2020
* Spese amministrative e gestionali straordinarie
* Offerta per quaresima di fraternità
* Offerta a suor Bertilla (in missione)
* Adozione a distanza in Guinea Bissau
* Offerta alla Casa della Carità
* Offerta all’Opera S.Francesco per i poveri
* Spese di trasporto merci dal Banco alimentare
* Contributo al Banco Alimentare (biglietti lotteria)
* Spese di trasporto
* Offerta ai Giuseppini di Valbrembo per don Alberto
* Offerta a don Giuseppe per lavori nella sua parrocchia
*Omaggio natalizio alla Comunità dei nostri sacerdoti
TOTALE USCITE_______________________13.735,99

7.192,40
2.142,00
2.000,00
500,00
1.610,00

4.298,39
1.486,12
800,00
331,56
500,00
500,00
700,00
200,00
805,00
2.047,60
100,00
200,00
301,50
101,50
151,50
319,00
300,00
120,00
150,00
200,00
123,82
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Dal Quartiere

CAMBIANO I QUARTIERI
Gianni Ragazzi gianni.ragazzi@iol.it
Percorrendo Via Lorenteggio,
possiamo notare che proseguono i
lavori d’abbattimento degli stabili
situati al numero civico 181; ora rimangono solo macerie e in piedi
solo lo scheletro di uno dei fabbricati originari, ma anche questo, a giorni, scomparirà.
La demolizione di vecchi appartamenti, non più recuperabili, consentirà la successiva ricostruzione di
400 nuovi alloggi ed è il segno,
assieme al restauro dello storico complesso
degli edifici scolastici di Via dei
Narcisi e della
nuova biblioteca
di Via Odazio,
della concreta
volontà di recupero e riqualificazione dei nostri i quartieri.
Nel contesto della nuova sistemazione delle strade e dei marciapiedi, sono a buon punto i lavori sulla Via Giambellino, con il riordino
delle fermate e degli attraversamenti della linea tranviaria n. 14 e, soprattutto, con la messa a dimora di
alberi.
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Ma non solo interventi sulle
strutture, che da soli non sarebbero
sufficienti, ma anche la creazione di
luoghi d’incontro e di sviluppo sociale e culturale, attraverso il collegamento e coordinamento tra le diverse realtà del territorio, parrocchie,
negozi, associazioni, in modo da
coinvolgere i cittadini nel far rivivere
spazi ed esercizi commerciali abbandonati.

Con questo obbiettivo, di recente, si è tenuto in parrocchia un incontro formativo organizzato dal
Comune di Milano nell’ambito operativo Città Metropolitane, per creare iniziative idonee a migliorare la
vita delle nostre periferie.
Un altro, e importante, interven-

to è previsto sul mercato coperto
rionale di via Lorenteggio/Odazio,
nel quale si realizzerà (come su altre
simili strutture cittadine) un modello misto fra commercio di zona e
attività di servizio e promozione del
territorio, con la realizzazione di
spazi per l’aggregazione, per laboratori e iniziative culturali, in compresenza con le attività commerciali.
Infine, novità sull’area verde di
Via dei Ciclamini, dove era in progetto l’abbattimento di 35 alberi necessario per l’ampliamento dell’esistente residenza per anziani della
Fondazione Biffi, con l’ampliamento
del poliambulatorio e del centro
prelievi della struttura di RSA Villa
Antonietta, area di 3.500 metri quadrati scambiata dal Comune di Milano con un terreno di proprietà privata in Via San Cristoforo, vicina al
Ponte delle Milizie, che consentirà la
realizzazione del parco lungo il naviglio, dalla stazione di San Cristoforo
a Porta Genova.
Il Consiglio comunale ha bloccato
l’operazione e la Giunta si è rimessa
a questa decisione; tuttavia, tale
atto potrebbe non essere sufficiente, dato che gli uffici comunali hanno già iniziato l’iter delle procedure
per il piano di alienazione, che era
stato già approvato e che quindi
dovrebbe proseguire.

Appuntamenti
del mese
Domenica 22 marzo Festa liturgica
di San Giuseppe Messa unitaria alle
ore 11,00 - segue un momento di
festa in oratorio.

Tutti i Venerdì di Quaresima
ore 08,30 Lodi solenni con meditazione
ore 15,30 Via Crucis in Chiesa
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,00 Vespro
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Riflessione

IN ATTESA DEL NUOVO “PADRE NOSTRO”
Paola e Carmelo Taccia
Finalmente, non è lontano il
momento in cui reciteremo la preghiera del “Padre Nostro” con le
modifiche approvate nell’edizione
italiana rinnovata del Messale Romano dalla Conferenza Episcopale
Italiana
del
2018
e
dalla
“Confirmatio” della Santa Sede del
2019, che ha concluso i lavori:
l’invocazione “Non ci indurre in tentazione” è sostituita da “Non abbandonarci alla tentazione” e
“rimetti a noi i nostri debiti come
noi li rimettiamo ai nostri debitori”
diventa “rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi …”.
Queste nuove formulazioni
derivano dalla traduzione del testo
greco originale dei Vangeli, non dalla Vulgata, la traduzione latina di san
Girolamo e sono già presenti nel
testo ufficiale della Bibbia nella versione ufficiale della CEI, pubblicata
nel 2008, da cui si attingono tutte le
letture presenti nel Lezionario pubblicato nello stesso anno.
Poiché la preghiera del Padre
Nostro, con le modifiche più rispondenti al messaggio originale di Gesù,
durante la Celebrazione Eucaristica
è preghiera ecclesiale che manifesta
l’unità e la comunione dei fedeli, è
necessario attendere la realizzazione rinnovata dei Messali Romano e
Ambrosiano, che si devono anche
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uniformare ai Lezionari della CEI.
Giova precisare che il Messale
non è solo uno strumento che guida e dà le indicazioni per la celebrazione della Messa (preghiere, rubriche, gesti da compiere …), ma
“custodisce la ricchezza della tradizione della Chiesa, il suo desiderio di
immergersi nel Mistero Pasquale, di
attuarlo nella Celebrazione, di tradurlo nella vita”.
In una intervista rilasciata ad
Avvenire, mons. Claudio Maniago,
vescovo di Castellaneta e presidente della CEI per la liturgia, ha sottolineato che “la stampa del Messale è
un’operazione molto delicata perché è il libro più importante della
nostra liturgia, che riguarda
l’Eucaristia e la sua celebrazione”;
per questo motivo la terza edizione
in italiano del Messale Romano arriva 16 anni circa dopo la sua “editio
typica”, quella che serve come base
per la traduzione nelle diverse lingue.
Un tempo lungo ma necessario: per svolgere un lavoro delicato,
per rispettare il senso contenuto
nelle parole “che non va tradito” e
deve essere comprensibile al popolo di Dio e per rilanciare la pastorale
liturgica, che ha bisogno di essere
rigenerata per rinvigorire lo spirito
di partecipazione come indicato dal-

la riforma del Vaticano secondo.
Tutto questo lavoro nasce dal contributo di tanti studiosi, latinisti, italianisti, biblisti, teologi, esegeti, liturgisti …, quindi da un’équipe di
altissimo livello per ottenere anche
un libro solido, bello dal punto di
vista grafico e iconografico.
Con le modifiche nella Preghiera del Signore, i vescovi hanno
voluto esprimere l’idea che il nostro
Dio è veramente un Padre misericordioso e grande nell’amore, che fa di
tutto per salvare i propri figli per
non farli cadere nelle tentazioni rispettandone la libertà. Con il termine tentazione non si deve intendere
una “prova” della vita (disgrazie,
malattie, dispiaceri …) nella quale
Egli ci accompagna sempre, ma è
quel qualcosa, o qualcuno che ci
induce a fare del male e ci vuole separare dalla relazione con Dio
(tentazioni di Gesù Lc 4, 1-13). Qui
Dio Padre ci accompagna “sul terreno del confronto tra la nostra libertà
e le insidie del maligno” (Papa Francesco).
La terza edizione in lingua italiana del Messale Romano, dopo
quelle del 1973 e 1983, verrà consegnata dopo Pasqua e il suo uso diventerà obbligatorio a partire dalla
prima domenica di Avvento, il 29
novembre prossimo. Per il Messale
Ambrosiano, che è in preparazione
presso la Congregazione del Rito
Ambrosiano, la data non è stata an-

cora fissata, ma sarà comunicata a
breve.
Ricordiamo infine questa bella
esortazione del Santo Padre: “Sappiamo che non basta cambiare i Libri Liturgici per migliorare la qualità
della liturgia perché la vita sia veramente una lode gradita a Dio, occorre infatti cambiare il cuore”.

Anche nel “Gloria” c’è un cambiamento che infonde coraggio, forza e speranza, al posto di “Pace in
terra agli uomini di buona volontà” si
reciterà “Pace in terra agli uomini,
amati dal Signore”.
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Riflessione

Il tempo è qui e ora!
Tania Piria
Il clima surreale dovuto ai gravi problemi sanitari di
questi giorni, le tristi notizie
di quanti sono direttamente
colpiti, i ritmi di vita modificati e la
sospensione delle celebrazioni rendono atipico quello che per i cristiani è l’inizio del tempo di preparazione alla Pasqua.
Subito dopo il Carnevale,
tempo di festa e di giochi, viene il
tempo della Quaresima che con il
gesto dell’imposizione delle ceneri
ci riporta con i piedi per terra. Mentre ancora sentiamo nell’aria i profumi dei dolci tradizionali ci viene ricordato che non c’è tempo da perdere perché è questo il momento:
“Convertiti e credi al Vangelo!”. Capita a volte che qualcuno dei nostri
bimbi, tornando dall’altare con le
ceneri sul capo chieda: “Sono sporco?”; ancora non sono consapevoli
di come questo gesto all’apparenza
semplice sia in realtà dirompente.
Le ceneri fanno sentire forte
l’esigenza di fare i conti con la nostra pochezza, ci richiamano a ciò
che siamo e a ciò che torneremo ad
essere. Tutto questo può fare timore e, forse, anche per questo capita
di vedere tra gli adulti qualcuno che
sembra non sapere bene che fare di
quelle ceneri sul capo. Quell’imperativo “convertiti” ci riporta al qui
e ora! Siamo portati a rimandare ciò
che dobbiamo fare, magari perché
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sentiamo di avere ancora
tempo davanti a noi… in fondo possiamo sempre pensarci
un altro giorno. In realtà quello che conta è ciò che possiamo fare
adesso. Sugli errori commessi in
passato, su quello in cui abbiamo
mancato, tutto ciò che possiamo
fare è convertirci “ora!”, lavorando
con fatica per cambiare. Su quanto
accadrà da domani non abbiamo
molto potere se non, proprio grazie
al cambiamento della conversione,
quello di gettare “ora!” le basi affinché il futuro sia migliore. La conversione alla quale le ceneri ci invitano
ci fa fare pace con il passato e ci indica la via che dobbiamo percorrere
per essere pronti a quell’incontro
che è la nostra meta.
Concludo con le parole di don
Tonino Bello che sanno arrivare dritte al cuore di chi le legge offrendo
l’occasione di fermarsi e riflettere:
«Carissimi, cenere in testa e
acqua sui piedi. Tra questi due riti, si
snoda la strada della quaresima. Una
strada, apparentemente, poco meno
di due metri. Ma, in verità, molto più
lunga e faticosa. Perché si tratta di
partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla
non bastano i quaranta giorni che
vanno dal mercoledì delle Ceneri al
giovedì santo. Occorre tutta una vita,
di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala”.

Vita della Comunità

SPAZIO COMPITI: UN SERVIZIO PER LA COMUNITA’
Gianni Corlianò
Anche quest’anno siamo ripartiti!
Lo scorso 12 Ottobre è iniziato il nostro “nuovo anno scolastico” con i
bambini delle classi dalla prima alla
quinta elementare.

Come negli anni scorsi, un gruppo
di volontari adulti e liceali si ritrova
con i bambini il sabato alle 15.00,
per offrire loro un servizio di affiancamento scolastico per lo svolgimento dei compiti assegnati, con lo
scopo di aiutarli a risolvere le difficoltà legate allo studio, cercando di
migliorare le loro conoscenze e le
capacità personali di ciascuno.
Personalmente, come volontario,
ritengo che il servizio “spazio compiti” sia un’esperienza positiva. Soprattutto risponde all’obiettivo di
mettere a disposizione un supporto
allo studio a dei bambini che, per
motivi diversi come problemi linguistici, di fiducia e di motivazioni personali, potrebbero vivere una attivi-

tà scolastica ancora più faticosa.
Trovo importante, inoltre, l’instaurarsi di una relazione volontaribambini: i primi “rispolverano” le
loro conoscenze mettendole a disposizione dei piccoli alunni, mentre
questi ultimi si lasciano aiutare dimostrando un po’ alla volta fiducia
nei volontari e in sé stessi.
Anche nella nostra Parrocchia,
come in altre realtà della Diocesi,
molti bambini iscritti allo “spazio
compiti” sono di origine straniera.
Penso che questo servizio sia una
delle risposte al bisogno dei bambini
e delle loro famiglie, sia per
l’aspetto formativo scolastico, sia
per quello relativo alla socializzazione e l’integrazione.
Un servizio quindi che si ispira
continuamente alle opere di San
Leonardo Murialdo, concentrate
sull’accoglienza, affiancamento ed
educazione dei giovani.
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“Note a New York”
Stefania Cassiani
Qualcuno di voi magari ancora
non lo sa, ma il Coro San Leonardo
Murialdo, l’ultima settimana di febbraio, prenderà il volo verso New
York!!!

Ebbene sì, il nostro Coro è stato invitato dal Maestro Benaglia ad
unirsi all’Accademia Concertante
d’Archi di Milano (ACAM), al Coro
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Ars Nova e al Coro Vallongina, che li
vedrà protagonisti di due prestigiosi
appuntamenti.
Da qualche mese, infatti, il
Coro si sta preparando per questa
tournée impegnativa nella Grande Mela.
Il primo dei due appuntamenti
sarà
venerdì 28 febbraio
alle ore 13.45 di New
York (in Italia le ore
19.45).
La prestigiosa Cattedrale di San Patrizio
(St. Patrick’s Cathedral), che spicca per
bellezza e magnificenza sulla 5th Avenue a Manhattan,
attende il Coro San
Leonardo Murialdo.
Questo
concerto
sarà trasmesso in
Italia in diretta streaming su Radio Delta
International
(scaricando la APP).
Il programma
per l’occasione è la
Messa di Schubert in Sol Maggiore
D167, composta da Franz Schubert
in soli sei giorni, il celeberrimo Ave
Verum Corpus di W.A. Mozart KV618,

soltanto 46 battute che compongono questo piccolo e preziosissimo
gioiello che non smette di incantare
l’ascoltatore. A seguire una selezione di brani tratti dall’intramontabile
Gloria di Vivaldi RV589 e, per finire,
un brano ben noto a chi di noi segue
la celebrazione della Santa Messa
accompagnata dai nostri coristi: Jesus bleibet meine Freude, corale dalla Cantata BWV147 di Bach.
I coristi saranno accompagnati dall’orchestra ACAM e da un preziosissimo violino Omobono Stradivari del 1730, diretti dal Maestro
Mauro Ivano Benaglia, direttore
d’orchestra di fama internazionale.
Il secondo appuntamento sarà
alle ore 20.00 newyorkesi
nella
Chiesa della Madonna di Pompei,
sempre a Manhattan, unica chiesa
cattolica ove viene celebrata la
Santa Messa in
lingua italiana.
Terminata
questa emozionante avventura,
il nostro Coro sarà
di nuovo operativo la seconda domenica del mese
e vi aspetta al
prossimo appun-

tamento concertistico del mese di
Maggio!
Potete trovare tutti gli aggiornamenti delle attività del Coro alla
pagina facebook “Coro San Leonardo Murialdo – Milano” e vi ricordiamo che il coro è aperto a tutti, previa una brevissima audizione da parte dei Maestri che potranno meglio
posizionarvi in una delle quattro sezioni vocali. Le prove si svolgono
tutti i venerdì sera dalle 21,00 alle
23,00 in parrocchia.
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QUARESIMA DI F

Una Chiesa
per Adamgbe

Quaresima, tempo forte, tempo
per lasciarci cambiare da Lui e te
della Parrocchia e del Gruppo Mi
La Nigeria è un grande paese 20
varie lingue, tanto verde, tante
si, tanti sacerdoti quasi tutti africani, suore, tante vocazioni e seminaristi e una seri
dali, progetti sociali nei villaggi, ... La partecipazione alla vita della Chiesa è elevata:
si sono verificati episodi di intolleranza contro i cristiani, inclusi gli attacchi a chiese,
so, per i cristiani si tratta di una dura prova, che purtroppo spesso è ignorata nel mo
L’arrivo dei Giuseppini del Murialdo: d. Mariolino ha concluso la prima visita uffici
no in Nigeria nel 2008 con una promessa: “Grazie, Nigeria! Torneremo perché te lo m
fezia si è avverata, perché nel 2014 la Congregazione ha aperto la sua prima com
sono già 7 sacerdoti Giuseppini Nigeriani e molti giovani nel cammino di formazione
Adamgbe: è la seconda comunità che h
seppini nell’estate del 2018. La zona
Salone-tettoia, attualmente
così come la gente, ma il paesaggio
chiesa provvisoria
tutti contadini e producono patate do
Giuseppini comprende una “quasi par
la loro chiesa, fatta di legno e paglia, e
capanna”. Ci sono tre Giuseppini: p. E
durante gli anni della sua formazione i
lui ha studiato teologia in Italia; e infine
sima dalla gente e dai giovani della zon
casa!
La tragedia del 2012: nel passato ad Ad
prio il sabato santo del 7 Aprile 2012, u
tutti morti sul colpo, uno shock per la g
più quella tragedia. Ed i cristiani hanno
bella più grande, più robusta, che non dovrà più crollare!
Il progetto chiesa: e così hanno iniziato una raccolta di denaro ogni domenica a Me
menta, le pareti laterali ... un po’ di denaro è ancora disponibile, ma certo non suff
ma per ora la comunità cattolica di Adamgbe continua a pregare e a celebrare la Me
Il nostro progetto è quello di raccogliere almeno 7.000 euro, che insieme alle loro
nesse, il pavimento, le finestre, le porte, i banchi, le sedie. Il che significa anche po
bel regalo alle migliaia di bambini e ragazzi, che potranno finalmente tornare ad u
Per la nostra Quaresima di Fraternità 2020 verrà messa una cassetta apposita delle
mo le cassettine ai ragazzi del catechismo che riporteranno con i loro risparmi la dom
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FRATERNITA’ 2020

di preghiera e condivisione. Occasione per incontrare il Signore, per lasciarci amare,
estimoniare la fede con la carità verso i fratelli. Ed ecco la proposta ai parrocchiani,
issionario, per la Quaresima di Fraternità 2020.
00 milioni di abitanti, la metà sono cristiani. Una repubblica federale con molti stati,
sfide e difficoltà da superare. Una Chiesa che soffre, ma viva: 70 vescovi, 50 dioceie di attività e di presenze: parrocchie, scuole, centri professionali, università, ospe: grandi folle... Ma è anche una Chiesa sofferente, perché in alcune zone del paese,
, villaggi e fedeli in preghiera. Anche se non sempre la motivazione è di tipo religioondo.
iale di un Giuseppimeriti”. Quella promunità a Ibadan: ci
e…
hanno aperto i Giua è molto povera,
Si inizia a costruire la nuova chiesa
è bellissimo. Sono
olci, arachidi, mandioca, arance, mango, banane e il nutriente ignami. L’opera dei
rrocchia” intitolata a San Robert con una sede, una piccola clinica e 23 villaggi, con
e alcuni anche con le loro scuole primarie per i bambini nelle loro semplici “classiEmmanuel (parroco), che ha trascorso anche qualche tempo qui a Milano, con noi
in Italia; poi p. Christian, originario proprio dello stato Benue della Nigeria e anche
e un seminarista nigeriano in tirocinio, di nome Stanley. Una bella famiglia, amatisna, che a loro volta si sentono amati ed accolti e sentono la parrocchia come la loro

damgbe esisteva una piccola chiesa in muratura, ... ma durante un temporale prouna parte del tetto è crollato e ha ucciso 22 persone: 16 donne e 6 bambini; quasi
gente, che però ha rinsaldato i legami fraterni, la fede e la voglia di non dimenticare
o fatto una promessa a se stessi e ai loro cari: rifaremo la nostra nuova chiesa, più

essa, un’offerta di ferro, legno, ghiaia, sabbia, cemento ... e poi il disegno, le fondaficiente per completare l'opera. ... Intanto sono passati 8 anni e il sogno continua,
essa e i sacramenti in un salone-tettoia all’aperto ...
raccolte darà l’aiuto decisivo per costruire il tetto della chiesa e se qualcosa rimaoterla già usare ... poi piano piano si farà il resto. ...E indirettamente farà anche un
usare il loro salone-tettoia per le loro belle e affollate attività.
e offerte in Chiesa; raccoglieremo le offerte durante la Via Crucis settimanale; daremenica delle Palme. Buona Quaresima a tutti!
A cura di Concetta Ruta Lupica, per il Gruppo Missionario
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Ludoteca
Lucia Maschio
Sabato 15 febbraio si è svolta
in Oratorio la riunione, seguita da
una cena comunitaria, dei volontari
della Ludoteca; hanno partecipato
Padre Vincenzo e Padre Eugenio
(nostro punto di riferimento).
C’erano Marinella e Antonia quali
rappresentanti dello “spazio compiti”, che da sempre lavorano insieme
con gli stessi bambini.
Siamo un gruppo eterogeneo, alcune di noi vengono da altre
zone di Milano, da quest’anno si sono unite a noi Cristine e Stefanie,
due giovani ragazze della Parrocchia
che ci aiutano tantissimo, gli altri
sono presenti da molti più anni.
Anche se in modo diverso
siamo un gruppo motivato e appassionato di questo piccolo servizio, e
questo penso sia importante!
Quello che offriamo sono
qualche ora serena di gioco e laboratori seguiti da persone che ai bambini vogliono bene in un ambiente
“diversamente” accogliente e sicuro
che alcuni hanno già sperimentato
da bambini in questo stesso oratorio. Qualche problema è emerso
sull’impossibilità di accettare tutti
coloro che vorrebbero iscriversi
(quest0’anno i bambini sono 120) e
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al fatto che possiamo aiutarli nei
compiti senza un vero e proprio recupero scolastico.
Approfitto per ringraziare chi
ci sostiene in vari modi, la San Vincenzo e altri donatori che ci forniscono la tanto desiderata merenda.
Chissà, mi chiedo, se anche noi attraverso questi nostri semplici gesti
riusciremo a comunicare un po’
l’Amore.
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Rinnovamento nello spirito

Il 13 gennaio 1995 nasceva
nella nostra parrocchia con l’approvazione dell’allora Parroco don Pietro Rota il gruppo “Rinnovamento
nello Spirito” San Giuseppe al Murialdo .
Oggi a distanza di 25 anni vogliamo dire il nostro grazie al Signore per quanto ha compiuto attraverso l’opera santificante dello Spirito
Santo nei cuori delle sorelle e fratelli
che si sono avvicendati in questi anni di cammino.
Ma come possiamo definire
questo movimento?

Il Rinnovamento nello Spirito
è un’associazione laicale cattolica,
che parte dall’esperienza di una
nuova effusione dello Spirito Santo
(comunemente chiamata Battesimo nello Spirito Santo), per un risveglio della grazia battesimale.
Nell’incontro svolto allo Stadio Olimpico, nel 2014, Papa Francesco definì il RNS “Corrente di grazia
per la Chiesa”.
Per quanto riguarda il nostro
gruppo gli incontri continuano ogni
giovedì sera dalle ore 21,00, alle
22,30 in sala Murialdo, per accogliere attraverso la Parola (Bibbia) la
preghiera di lode, i vari insegnamenti di formazione, canti gioiosi e
quanto lo Spirito Santo vorrà donarci per la crescita personale e comunitaria.
Ricordiamo che i nostri incontri sono aperti a tutti.
Vi aspettiamo con gioia!
Per il Pastorale di Servizio
Salvatore Scordo
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Riflessione

MA CHE SOCIETA’ E’ LA NOSTRA?
Marinella Giannetti
Leggo nei giornali di questi
giorni di un episodio accaduto a Lecco: una giovane di colore si alza per
cedere il posto sull’autobus ad una
signora più anziana che lo rifiuta con
disprezzo perché “lei non accetta
un posto da una persona di colore”
E nessuno sull’autobus apre
bocca!
Partiamo dal presupposto che
l’episodio sia vero e proviamo a pensarci su: noi cosa avremmo fatto se
fossimo stati testimoni di un fatto
così? Ma in che mondo viviamo se
possiamo permettere atteggiamenti
così palesemente razzisti? E come
giudichiamo i nostri
giovani
“bianchi”
che, sui mezzi, non
cedono il posto neanche a piangere,
nascosti dietro i loro
telefonini?
Quello che mi
stupisce sempre di
più è che il sentimento della signora anziana probabilmente era lo stesso
anche qualche anno fa, ma non avrebbe mai, e dico con certezza mai,
osato esprimerlo così pubblicamente perché forse allora una reazione
ci sarebbe stata!
E che dire della professoressa
che in aula si permette di dire che lei
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“Liliana Segre non la sopporta”.
Ma una insegnante si rende conto
delle proprie responsabilità?
Qui, però, una piccola reazione c’è stata al punto da costringerla
a delle scuse.
Mi piacerebbe che la nostra
comunità facesse una riflessione su
questi argomenti, ci si domandasse
cosa vuol dire portare testimonianza del nostro essere cristiani in questa società che sta diventando sempre più sfacciatamente prepotente
e arrogante, questo senza, ovviamente, rinunciare a tutelare la nostra identità.

Ma se è vero che non dobbiamo tollerare prepotenze nei nostri
confronti e altrettanto vero che noi,
proprio come cristiani, siamo chiamati a non farne ad altri.
E ricordiamo sempre che la
prepotenza verbale lascia tracce
profonde tanto quanto quella fisica.

Riflessione

L’amore che diviso si moltiplica
Giovanna Secondulfo
Come spiegarlo a
dei bambini di 9 anni? Ci hanno pensato
delle catechiste bravissime!! Si può spiegare senza tanti giri
di parole, con una
testimonianza:
ascoltare
qualcuno
che lo ha sperimentato e lo sta ancora sperimentando nella sua esperienza di vita.
Così mi sono ritrovata con il mio
bel pancione a raccontare la storia
che contraddistingue la mia, nostra
famiglia. Tanti volti seri ed interessati ad accogliermi e pronti ad intervenire rispetto alle sollecitazioni che
gli arrivavano. Sono una mamma,
certo il mio pancione lo racconta
bene, ma non solo di Niccolò che sta
per arrivare, ma anche di Lorenzo
che tutti loro conoscono, perché più
piccolo solo di un anno e loro compagno di giochi in oratorio. L’amore
di una mamma è quanto di più grande possa esserci, tanto grande perché con la maternità si sceglie di
donarsi e più ci si dona, più si ama.
Ma quel pancione non è l’unico modo per essere mamma e amare, ce
ne sono tanti altri. Avere lo sguardo
su chi ci circonda, sui suoi bisogni,
sulle sue necessità. L’amore è prendersi cura di qualcuno e allora si può

essere mamma anche senza portare
dentro di sé un bambino,
conoscerlo,
accoglierlo nella propria vita, nel proprio
cuore, nella propria
casa. Ce lo ha insegnato bene il santo
della mia vita, Leonardo Murialdo,
ed è quello che è successo a me, alla
mia famiglia, che dopo il matrimonio
ha deciso di rendere la sua vita di
coppia feconda, di aprirla al bisogno
di qualcuno che ci stava aspettando.
E questo ci ha consentito di fare un
incontro straordinario, con un bambino, che ora bambino non è più, ma
è cresciuto con noi per ben 12 anni.
Oramai ne ha quasi 18 e noi siamo i
suoi fanta genitori, quei genitori che
lo supportano, lo spronano, lo aiutano accanto alla sua famiglia
d’origine. Quindi si può dividere
l’amore, e a dispetto di tutto il resto, non diminuisce ma si moltiplica,
allarga le sue maglie a dismisura.
Siamo molto emozionati per questa
attesa e di poterla condividere in
famiglia, certi del fatto che non toglierà nulla a nessuno dei suoi componenti, anzi sarà un valore aggiunto all’amore che già c’è. Grazie ancora a Tania, Monica, Annamaria,
Aldo e Luca.
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LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Lucia Netti
Già nel 2016, a
conclusione del Giubileo straordinario della
misericordia,
papa
Francesco proponeva “una domenica
dedicata interamente
alla Parola di Dio, per
comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel
dialogo costante di Dio con il suo
popolo”. Adesso questa è realtà,
perché Il 30 settembre scorso, in
occasione dei 1600 anni dalla morte
di san Girolamo, grande studioso
della Sacra Scrittura e traduttore in
latino dai testi originali, il Santo Padre ha reso pubblica la sua Lettera
Apostolica Aperuit illis con la quale
ha istituito questa giornata, stabilendo che “La III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione
della Parola di Dio.”.
Il valore universale di questa
giornata è dato dal fatto che cade in
prossimità della Giornata di dialogo
tra Ebrei e cattolici e nella Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani; scelta che mette
“la Parola di Dio nel cuore stesso
dell’impegno che i cristiani sono
chiamati a realizzare quotidianamente”.
L’icona dell’iniziativa papale
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rappresenta il cammino
dei discepoli al villaggio
di Emmaus (cfr Lc 24,1335), a cui, ad un certo
punto del tragitto, si accosta Gesù Risorto.
L’icona sottolinea il significato profondo della Domenica della Parola
di Dio: insieme al Cristo, che tiene
tra le mani il “rotolo del Libro”, cioè
la Sacra Scrittura che trova compimento nella sua persona, vi sono i
due discepoli: Cleopa, come viene
esplicitamente scritto da Luca e,
secondo alcuni esegeti, la moglie.
Ambedue i volti dei discepoli sono
rivolti al Signore per affermare che
Lui è il compimento delle promesse
antiche e la Parola viva che deve
essere annunciata al mondo.
Per quanto riguarda la sua
attuazione, scrive il Papa: “Le comunità troveranno il modo per vivere
questa Domenica come un giorno
solenne. Sarà importante, comunque, che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo
sacro, così da rendere evidente
all’assemblea il valore normativo
che la Parola di Dio possiede. In questa domenica, in modo particolare,
sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia per
mettere in risalto il servizio che si

rende alla Parola del Signore. (…) I
parroci potranno trovare le forme
per la consegna della Bibbia, o di un
suo libro, a tutta l’assemblea in modo da far emergere l’importanza di
continuare nella vita quotidiana la
lettura, l’approfondimento e la preghiera con la Sacra Scrittura, con un
particolare riferimento alla lectio
divina”. Precisa sempre il sommo
Pontefice nella sua lettera: “Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere
non una volta all’anno, ma una volta
per tutto l’anno, perché abbiamo
urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e
del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità
dei credenti”.
Come spiegato da Monsignor
Fisichella, presidente del Pontifico
Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, “Questa Domenica della Parola di Dio, si colloca come una iniziativa pastorale di Nuova Evangelizzazione, con lo scopo di ravvivare la
responsabilità che i credenti hanno
nella conoscenza della Sacra Scrittura e nel mantenerla viva attraverso
un’opera di permanente trasmissione e comprensione”.
(sintesi del testo integrale della lettera apostolica Aperuit illis e
rielaborazione dell’articolo di Marco
Guerra, in Vatican News, 17 Gennaio
2020).

All'uscita del 22-23 febbraio ad Asso (Co) i cuccioli del Branco "Fiore
Rosso" del MI X hanno pronunciato
la loro Promessa!
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I nostri Santi

San Paolo Miki e i suoi compagni
Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
San Paolo Miki nasce a Kyoto
nel 1556 da una famiglia nobile e
benestante, viene battezzato a cinque anni. Adolescente entra in un
collegio della Compagnia di Gesù e a
22 anni è già novizio. È il primo giapponese accolto in un ordine religioso cattolico e il primo Gesuita.
A scuola è molto bravo, solo
il latino lo fa penare; troppo diverso
dalla sua cultura nel parlare e pensare.
Diventa uno studioso appassionato ed esperto della religione
orientale e si dedica con successo,
alla predicazione, che comporta il
dialogo con i colti buddisti. Va
tutto molto bene e ottiene
conversioni; però si dice che
più efficaci della parola sono i
suoi sentimenti belli verso il
prossimo.
Il cristianesimo entra in
Giappone nel 1549 con San
Francesco Saverio, ed apre la
strada ad altri missionari, accolti molto bene dal popolo e
lasciati tranquilli anche dallo
Stato. In Giappone gli Imperatori
sono solo dei simboli, chi comanda è
il capo militare e politico: lo shogun.
Paolo Miki vive anni vivaci di apostolato, percorrendo il paese in lungo e
in largo. I cristiani diventano decine
di migliaia.
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Tra 1582-84 c’è la prima visita
a Roma di un gruppo giapponese,
autorizzato dallo shogun Hideyoshi,
che viene accolto con entusiasmo
da papa Gregorio XIII. Ma dopo
qualche anno è proprio Hideyoshi
che cambia idea verso i cristiani, diventando un accanito persecutore,
forse per il timore che il cristianesimo minacci l’unità nazionale, già
stremata dai feudatari, dai disordini
creati dal comportamento prepotente di alcuni marinai cristiani
(spagnoli) arrivati in Giappone e anche dalle divergenze tra i missionari
dei vari Ordini.

Ed ecco, la prima persecuzione locale, che coinvolge anche Paolo Miki.
Arrestato nel dicembre 1596
a Osaka, trova in carcere due gesuiti, sei francescani missionari, diciassette giapponesi terziari di san

Francesco che seguirono la sua sorte. Andando al supplizio, ripete le
parole di Gesù in croce: “In manus
tuas, Domine, commendo spiritum
meum”. Proprio così le dice: in quel
latino che da giovane studiava con
tanta fatica. Prima di morire, invita
tutti a seguire la fede in Cristo e perdona i suoi carnefici. Miki e i suoi
compagni viene crocifisso sulla collina vicino a Nagasaki che in seguito
fu chiamata “la collina Santa”.
Nell’anno 1846, a Verona, un
seminarista quindicenne legge il racconto di questo supplizio e riceve
una forte spinta per la sua scelta alla
vita missionaria: si chiama Daniele
Comboni.
Nel 1862, papa Pio IX proclamerà
Paolo Miki e i suoi compagni santi e
martiri. Sono venerati dalla Chiesa
cattolica e ricordati il 6 febbraio.
MARTIROLOGIO ROMANO.
A Nagasaki, in Giappone, ventisei Martiri, dei quali tre Sacerdoti,
uno Chierico e due laici dell'Ordine
dei Minori, altri tre, fra i quali uno
Chierico della Compagnia di Gesù, e
diciassette appartenenti al Terz'Ordine di san Francesco, i quali tutti per la
fede cattolica messi in croce, e trapassati a colpi di lancia, lodando il
Signore e predicando la medesima
fede, morirono gloriosamente, e dal
Sommo Pontefice Pio IX furono ascritti nel catalogo dei Santi.

MISERICORDIA
O Signore,
riversa nell’anima mia la rugiada
della tua misericordia,
riempi il mio cuore di carità,
affinchè sappia farmi tutto a tutti,
morendo a me stesso
per vivere soltanto per il bene
dei miei fratelli.
Insegnami a distillare il profumo
soave della misericordia
dalle necessità dei poveri,
dalle angosce degli oppressi,
dalle ansie degli afflitti,
dagli errori dei peccatori
e infine da tutte le sofferenze
di coloro che sono nel dolore,
anche dei nemici. O Signore,
Fa’ che io possa versare
questo profumo
non solo sul tuo capo
e sui tuoi piedi,
ma sul tuo corpo intero
che è la Chiesa e lenire i dolori
di tutti i tuoi membri sofferenti.
Amen

San Bernardo
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Vita della Chiesa

NIGERIA: TERRA DELIZIE!
d. Mariolino Parati
Per conoscere meglio la Nigeria pubblichiamo un articolo di don
Mariolino scritto qualche mese fa per
“Vita Giuseppina”.
Dieci anni fa ebbi la gioia di
fare la mia prima visita in Nigeria
(uno dei 52 paesi del mondo che ho
avuto la fortuna di conoscere!) e,
dopo quel viaggio, che era uno dei
primi che facevano i Giuseppini in
quella nazione,
scrissi un articolo per
“Vita
Giuseppina”
che si concludeva con queste
parole “Grazie,
Nigeria! Torneremo, perché te
lo
meriti!”.
Quella piccola
profezia si è
avverata! E non solo perché i Giuseppini 5 anni fa hanno aperto la
loro prima comunità (Ibadan) e la
seconda quest’anno (Adamgbe) nel
16° paese del mondo in cui sono presenti ... ma anche perché io stesso ci
sono davvero tornato da pochi mesi. Promessa mantenuta!
Per chiunque si accontenti di
qualche pregiudizio o di qualche
frettolosa notizia del telegiornale ...
Nigeria può essere solo sinonimo di
qualche rapimento o attentato, di
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mafia, di prostituzione o clandestinità, di migranti indesiderati, di fanatismo e violenza (Boko Haram), di
ritardo economico e culturale, di
corruzione, … che peccato!
Sia ben chiaro: la Nigeria è
piena di contraddizioni incredibili,
ha mille problemi da risolvere e numerose sfide da affrontare (più o
meno quante ne hanno l’Italia o gli

USA, anche se di diverso tipo!) e
tutti i Nigeriani ne sono ben consapevoli.
Ma ... il Murialdo ha detto:
“Guardate sempre il bello e il buono
che tutti hanno”. Quindi, se vi capiterà di trascorrere qualche tempo in
questo grande paese, che ha quasi
200 milioni di abitanti (di cui circa la
metà cristiani), molte risorse e un
paesaggio più verde di quanto possiate immaginare (non a caso il colore verde c’è due volte nella bandiera

nazionale), potrebbe succedervi di
non vedere alcuno dei problemi di
cui sopra e di notare invece molte
altre cose che non appaiono nelle
notizie e che forse non potreste osservare in altri paesi, ma che a me,
forse anche perché sono un Giuseppino e un prete, sono capitate. Può
succedere, per esempio, di ricevere
un’accoglienza, un’ospitalità e degli
onori inimmaginabili, addirittura con
una cerimonia di incoronazione!;
può succedere di vedere folle enormi in chiesa durante la Messa feriale
del mattino alle 5.15; può succedere
che molti bambini chiedano di poter
toccare le mie braccia con il sorriso
di sorpresa di chi si chiede perché
mai quella pelle sia bianca; oppure
giovani o adulti che si inginocchino
davanti a me per strada per chiedermi di benedirli sul capo, di benedire
qualche oggetto o di confessarli;
può succedere di dover fare qualche
danza tradizionale con loro, specie
nei villaggi più remoti (e sai le risate!); può succedere di ricevere ovazioni da stadio quando si riesce a
pronunciare qualche saluto o ringraziamento nelle lingue tradizionali
anziché in inglese; può succedere
che in un grande spazio aperto, attiguo alla parrocchia, stiano giocando
centinaia di ragazzi alle 5 di una domenica sera e, improvvisamente, al
semplice rintocco di una campana,
tutti si fermino immediatamente e
si mettano in ginocchio, in perfetto

silenzio e a capo chino, rivolti verso
la chiesa, stracolma di giovani e
adulti, dove è in corso la benedizione eucaristica; può succedere che
molti giovani chiedano di unirsi alla
mia famiglia religiosa come seminaristi, più di quelli che io riesca ad
accogliere; può succedere che la
Messa festiva duri 200 minuti o più e
che nessuno si lamenti, né si annoi;
può succedere che qualche Nigeriano vi dica che non dovete sentirvi
né ospiti, né stranieri, ma fratelli
tra fratelli, come se foste a casa
vostra!

Molte di queste cose, e tante altre, mi sono capitate solo in Nigeria! Un’amica mi ha suggerito di
fare mie le parole del Salmo 16: “Per
me la sorte è caduta su luoghi deliziosi!”; ha proprio ragione! Lieto di aver condiviso anche con voi almeno
un assaggio di queste ... “delizie”!
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Testimonianza

PERCHÉ GIUSEPPINI
Gianni Ragazzi

Quello che mi aveva colpito
anni fa, quando sono giunto nella
nostra Parrocchia per il trasferimento nella casa in cui abito, è stato il
venir a contatto con la semplicità e
genuinità dei comportamenti dei
Padri Giuseppini. Ho poi avuto modo di capire che questo non era altro che il modo di agire in sintonia
con i dettami del fondatore della
loro Congregazione, San Leonardo
Murialdo, riconducibili al principio
“La santità è la vita quotidiana, è il
fare in semplicità e silenzio, è la
scrittura della propria vita”, stile di
comportamento che sempre ha caratterizzato l’operato della famiglia
Murialdina, dall’Ottocento fino a
questo Terzo Millennio.
E la cosa risultava ancor più
singolare per me, che provenivo da
un’esperienza salesiana, e che accostavo l’operato pastorale di San Giovanni Bosco con quello di San Leo-
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nardo Murialdo, attività che peraltro
spesso si sono incrociate e che pure
erano identiche sia per l’ambito in
cui si svolgevano, la Torino dell’Ottocento, sia per il tipo d’azione, a
favore dei giovani negli oratori,
nell’accoglienza dei ragazzi poveri e
abbandonati. Pur tuttavia, in genere, dell’opera dei Salesiani si conosce ogni dettaglio mentre, invece,
quella dei Giuseppini risulta dai più
sconosciuta.
Perché?
La risposta va ricercata in
quella “normalità”, che ha sempre
contrassegnato vita e opere del Santo fondatore, in quella successione
di atti ed avvenimenti che si sviluppano senza una particolare ricerca
di visibilità, senza il volersi mettere
in luce, ma operando nel concreto,
senza clamore.
Questa caratteristica non poteva che ricondursi alla figura di San
Giuseppe, il padre di Gesù, al cui nome infatti i Padri si sono consacrati,
che da un’analisi superficiale potrebbe sembrare sbiadita, di secondo piano, solo una comparsa nella
Sacra Famiglia e che, invece, con le
sue scelte di obbedienza al volere di
Dio, educative e di responsabilità è
stata determinante nella formazione e nella vita di suo figlio, il nostro
Salvatore.

Notizie utili

Note informative sociali
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
ACCOMPAGNAMENTO E PATENTE
Il percepire l’indennità di accompagnamento non preclude la
possibilità di ottenere il rinnovo, o il
rilascio, della patente di guida e dovrà essere una Commissione medica
locale ad accertare la possibilità di
guida in sicurezza del titolare. Se
all’atto del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento la Commissione ritiene che le patologie rilevate possano incidere
sull’idoneità alla guida, lo segnalerà
alla Motorizzazione civile.
Quest’ultima dovrà convocare
a visita l’interessato al fine di valutare l’effettiva capacità di guida e se
del caso, trasformare la patente
normale in patente speciale.

base di una autocertificazione,
quando la coabitazione con il convivente deceduto non risulti dai registri anagrafici, ed anche quando il
superstite non abbia la residenza
anagrafica nella casa dell’altro. Il
diritto di abitazione, riconosciuto al
convivente di fatto superstite, è volto a garantire la tutela del diritto
all’abitazione da eventuali pretese
restitutorie da parte degli eredi del
defunto, per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentire al convivente di provvedere alla
ricerca di un’altra sistemazione idonea a soddisfare l’esigenza abitativa.

DIRITTO DI ABITAZIONE
Quali sono i requisiti necessari
per il riconoscimento del diritto di
abitazione previsto “Legge Cirinnà”
a favore del convivente more uxorio
superstite (e quindi non legato da
vincolo di matrimonio), quando la
convivenza avveniva nella casa di
proprietà dell’altra persona defunta? Ai fini dell’accertamento della
stabile convivenza, riconducibile al
concetto di famiglia anagrafica, lo
status di convivente può essere riconosciuto, oltre che dalle risultanze
dei registri anagrafici, anche sulla
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Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
Rodolfo Casadei
Perché la Conferenza
episcopale italiana (Cei)
ha voluto riunire a Bari,
fra il 19 e il 23 febbraio
scorsi, cinquantotto fra
cardinali, patriarchi e
vescovi di venti paesi
diversi, affacciati o
prossimi al mar Mediterraneo, per
un incontro che ha richiesto due
anni di preparazione e si è concluso
con la visita di papa Francesco
l’ultimo giorno della riunione? Lo ha
spiegato il cardinale Gualtiero Bassetti, segretario dei vescovi italiani e
promotore dell’iniziativa: «Sono stato ispirato dai Colloqui mediterranei
promossi da Giorgio La Pira circa
sessant’anni fa. Se La Pira aveva coinvolto l’ambito politico io mi sono
chiesto: perché anche i vescovi non
possono mobilitarsi di fronte ai
drammi delle proprie genti? Del resto la Chiesa non ha altro scopo che
servire l’uomo. E ciò implica anche
affrontare i problemi che le nostre
comunità vivono». Giorgio La Pira,
uomo politico italiano, è stato due
volte sindaco di Firenze (1951-1957 e
1961-1965) e ha promosso numerose
iniziative di incontro e di dialogo
negli anni della Guerra Fredda.
A Bari si sono presentati vescovi dalla Siria, squassata da otto
anni e mezzo di guerra civile che ha
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causato 400 mila morti, 6 milioni e
mezzo di profughi e altrettanti sfollati interni: l’arcivescovo di Sarajevo
Vinko Pulic, a ricordare i tormenti
della Bosnia Erzegovina e degli altri
paesi dell’ex Jugoslavia che soffrono ancora oggi gli effetti della
“pulizia etnica” delle guerre degli
anni Novanta; l’arcivescovo di Algeri
mons. Paul Desforges, che mantiene
viva la memoria dei sette monaci di
Tibhirine martirizzati nel 1996 durante la guerra civile algerina, beatificati l’8 dicembre 2018 insieme ad
altre vittime; il patriarca dei caldei,
card. Louis Sako, che risiede a Baghdad e in questi ultimi quindici anni
ha visto quasi scomparire la presenza cristiana nel suo Paese a causa
delle persecuzioni da parte degli
estremisti e delle conseguenti emigrazioni; l’amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa. Questi e altri vescovi e patriarchi
hanno steso un documento, con
affermazioni molto nette e richieste
precise, che hanno consegnato a
papa Francesco il 23 febbraio, senza
renderlo pubblico. Dobbiamo dunque credere che i suoi contenuti
trattino materie delicate, con risvolti politici e relativi ai rapporti fra le
religioni, da trattare in maniera riservata. I vescovi hanno però voluto

che la riunione si concludesse anche
con un segno concreto di speranza
e di pace. La CEI, attraverso Caritas
Italiana, ha voluto lasciare un’ “opera segno”: un progetto che si realizzerà con il supporto operativo
dell’Associazione Rondine Cittadella
della Pace.
Rondine è un’organizzazione che si
impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la trasformazione creativa del conflitto in
ogni contesto. L’esperienza nasce,
tra la fine degli anni Ottanta e la fine
degli anni Novanta, in un borgo medievale toscano a pochi chilometri
da Arezzo, dove si strutturano i principali progetti per l’educazione e la
formazione. In primis uno studentato internazionale che accoglie giovani provenienti da Paesi teatro di
conflitti armati o post-conflitti e li
aiuta a scoprire nel proprio nemico
una persona, attraverso la difficile
ma necessaria convivenza quotidiana. In un contesto neutrale, in cui
sviluppare dialogo interculturale e
interreligioso, Rondine prepara giovani che andranno a costituire la
futura classe dirigente, anche a servizio delle Chiese locali.
Considerando l’area rivierasca del
Mediterraneo, Caritas Italiana ha
individuato, per il progetto che farà
da “opera segno” dell’incontro di
Bari, quattro macro regioni su cui
concentrare gli interventi: i Balcani;
l’Anatolia; il Medio Oriente; il Nord

Africa. In questi contesti sono stati
individuati come interlocutori le
Chiese locali di Bosnia, Turchia, Siria,
Libano, Terra Santa (Patriarcato di
Gerusalemme) e Nord Africa (Conferenza episcopale Cerna).
L’Associazione Rondine, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano (Centro di Ateneo per gli studi
e le ricerche sulla famiglia) e con la
supervisione della Cei, saranno gli
attuatori del progetto.
I protagonisti saranno 12 giovani
(due per ciascuno dei contesti) e la
loro formazione; non si tratterà di
una semplice borsa di studio ma di
un vero percorso, che coinvolgerà
coppie di giovani rappresentativi dei
gruppi sociali antitetici, e pertanto
più bisognosi di riconciliazione.
Il progetto, che durerà due anni e
partirà a marzo del 2020, si comporrà di quattro fasi, da realizzarsi nei
Paesi di origine, in Italia – da settembre 2020 a giugno 2021 – presso
l’Associazione Rondine e presso
l’università di Siena (all’interno della
cornice scientifica della ricercaazione individuata dalla Cattolica) e
l’ultima fase di nuovo nei Paesi di
provenienza dei giovani, dove verranno seguiti in un percorso di ricaduta e sostenibilità progettuale a
livello locale. I 12 giovani resteranno
coordinati in una rete, in modo da
valorizzare anche negli anni futuri le
specifiche competenze di ciascuno.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
Ricordiamo i cari Defunti

Nel 2019 sono tornati alla casa del
Padre 4 ex giovani che hanno operato nel nostro oratorio, pieni di
impegno e di talenti negli anni
40/50, soprattutto nello sport e nel
canto.
Ricordiamoli con riconoscenza e
nella preghiera:

Nino Paci, Claudio Conti ,
Ettore Volpi e Premoli.

6. Pinto Celina di anni 103
7. Ferrara Consolina di anni 97
8. Parlabene Giuseppe di anni 83
9. Vigorelli Gaetano di anni 87
10. Carbonella Nicola di anni 85
11. Palillo Angelo di anni 65
12. Scaffo Irene Pinuccia di anni 82
13. Di Lernia Nicola di anni 89
14. Cappa Maria Michela di anni 86
15. Marino Angelina di anni 89
16. Pontrelli Filomena di anni 81
17. Curzietti Luigia di anni 88
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LA SAN VINCENZO IN…FESTA
Gianni Corlianò
“La fede, la speranza
e la carità,
ma la più grande
di esse è la carità”
dice San Paolo
E’ usanza magari comune dire che “l’Epifania ogni festa si porta via”, ma
quest’anno i volontari della San Vincenzo hanno organizzato un pomeriggio
di festa aggiuntiva per augurare buon compleanno a tre volontarie Vincenziane che hanno compiuto gli anni durante il mese di Gennaio.
Erica, Bruna e Germana, le tre festeggiate, sono state accolte all’incontro
dei Vincenziani parrocchiali dello scorso 28 Gennaio con il fatidico coro “tanti
auguri a te!” e da un caloroso e sincero applauso che ha introdotto la parte
conviviale dell’incontro con tanto di dolci e brindisi augurale di rito.
Il clima di festa di quel bel pomeriggio non ha fatto certo dimenticare le
problematiche relative l’azione assistenziale della San Vincenzo, azione sempre rivolta al servizio caritatevole verso i più bisognosi di aiuto a causa dello
stato di disagio o povertà in cui si trovano.
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