CAMMINARE
INSIEME
Parrocchia San Leonardo Murialdo - Milano - anno 41° n. 4 - aprile 2020

In una surreale e deserta piazza San Pietro, il Papa cammina
a testa bassa, il volto sofferente. Con voce tremante parla al
mondo intero, per implorare
la fine della pandemia che
mette in comunione cristiani,
musulmani, ebrei, non credenti …

ALLELUIA
Gesù è Risorto!
Buona e
Santa Pasqua
a tutti!

Vita della Comunità

PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO
Via Murialdo, 9 - 20147 Milano
Tel. 02/48302861 - fax 02/4151014
e-mail: parmurmi@gmail.com - www.murialdomilano.it

In questo periodo di Quaresima, e di difficoltà, proponiamo questa preghiera con la quale il Murialdo ricorda come, nelle sofferenze,
il ricordo della Vergine Addolorata è motivo
di forza.
“Nelle mie tribolazioni, nelle mie sofferenze, è verso di te, Madre ammirabile, che io
innalzerò la mia lamentevole voce. Io mi
ricorderò allora dei tuoi dolori ai piedi della
croce, commisurerò, bagnandole con le mie
lacrime, le sette spade che trapassarono il
tuo cuore; e questo ricordo, alleviando i
miei mali, sarà la mia forza e la mia salvezza.
Oh, chi non soffrirebbe con rassegnazione e
con gioia pensando a ciò che tu hai sofferto? Fa’, te ne supplico, fa’ che per le tue preghiere io giunga un giorno a contemplarti in
tutto il fulgore della tua gloria”.
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Dalla Comunità Giuseppina

“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO”
P. Vincenzo Molinaro
Carissimi fratelli e sorelle,
principalmente voi cari anziani
e anziane della nostra parrocchia
che siete come la spina dorsale, la
memoria della comunità dei credenti e che siete forse quelli che state
soffrendo di più questo tempo di
digiuno dalla messa, di silenzio e di
distanza dagli altri…

Il nostro caro Arcivescovo Mario in tempi non sospetti, all’inizio
dell’anno pastorale, ci ha invitati
tutti a considerare che ogni situazione può essere un’occasione, prendendo spunto dalla lettera ai Filippesi.
Come anche Paolo ai Romani:
Del resto, noi sappiamo che tutto
concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno (8, 28).
Desidero allora rivolgervi una
parola, una parola per tutti voi miei
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parrocchiani: dai ragazzi ai giovani,
dagli adulti agli anziani…
Rivolgervi una parola e farvi
una proposta.
Non “leggiamo” quello che
succede con superficialità, non facciamo l’errore di non cogliere dai
segni dei tempi qualcosa che dovevamo cogliere. Questa situazione
che, per le norme di prevenzione del
contagio, ci indica di stare lontani, di
vedersi di meno, di uscire di meno
(sopratutto per gli anziani) sia l’occasione per rivalutare la ricchezza e
la preziosità della prossimità.
La “dimensione comunitaria
della vita” si riflette nella società in
vari modi:
l’associazionismo, le nostre
piazze, il vivere comune, gli aspetti
sociali del convivere (leggi, norme,
forme di governo democratico)…
Ma nella vita del credente
questa dimensione richiama anche
l’essenza della nostra identità: siamo costituiti con l’altro dentro, la
relazione ci precede e ci costituisce.
Questo tempo di distanza
(solo) fisica sia un tempo per riprendere coscienza del dono della comunità… che ora tanto ci manca!
Quante volte si prende coscienza di qualcosa (o di qualcuno)
e della sua preziosità solo quando
viene a mancare.

Ecco questo è un tempo per
ringraziare il Signore della nostra
comunità e per chiedersi su come e
quanto le stavamo dando tempo,
cura, attenzioni, premura e custodia.
Sì… perché la comunità è un
organismo tanto vivo e reale quanto
fragile! Non un virus può distruggerla ma il contagio dell’indifferenza,
della superficialità e della chiusura
nella ricerca del proprio benessere.
Questi si che sono virus pericolosi e anche parecchio contagiosi… la dove modelli e stili di vita tanto pubblicizzati nell’illusione che
possano dare la vita e la felicità alla
fine portano solo alla solitudine e
quindi alla morte.
Quanto è importante dunque
la prossimità! Il potersi incontrare,
riunire, ascoltarsi, confrontarsi, annunciarsi reciprocamente la Parola…
La distanza fisica, la sospensione delle riunioni ecc, sia allora
solo una norma di prudenza e non
diventi un mutismo, un’assenza!
Non “un mutismo” dunque
ma un tempo di silenzio, di silenzio
fecondo e orante.
Per lodare Dio dei doni di
prossimità e comunità del Murialdo
che forse tante volte non abbiamo
apprezzato!
Ma c’è un’altra parola che vorrei rivolgervi carissimi…
Il digiuno eucaristico in cui

tanti si sono ritrovati. Anche questa
situazione tanto dolorosa per molte
persone… sia un occasione per vincere quell’aridità che tante volte
circonda il nostro cuore. Quante
volte abbiamo fatto la comunione
con superficialità? O forse abbiamo
vissuto la messa con distrazione o
semplicemente senza essersi preparati alla festa, all’incontro, alla mensa?
Ricordate questa parabola di
Gesù?
Il Re, dopo che molti rifiutarono l’invito, “costrinse” tutti ad entrare al suo banchetto di festa… ma
scorse uno che non aveva l’abito
nuziale. A questo tale disse: come
hai potuto entrare qui senza l’abito
nunziale! Questi ammutolì e fu buttato fuori!
Questa parabola ha tanti significati profondi, ma voglio coglierne uno per noi che viviamo questo
tempo difficile perché diventi tempo di attesa… e di vestizione!
Come puoi pensare di godere
di un pranzo se non hai fame? Come
entrare nella fame e nel desiderio di
questo banchetto se prima non nasce e ri-nasce in noi il desiderio di un
rapporto unico vitale e personale
con Gesù, la sua chiesa, che è il suo
corpo?
Egli è l’abito nuziale che tutti
possiamo indossare perché egli ha
assunto la nostra natura, la nostra
statura, la nostra umanità.
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Questo tempo di digiuno misuri la nostra fame e sete di Lui, della sua Parola, della sua Vita.
Questo è il tempo delle vergini con le lampade accese o spente?
Forse le nostre lampade tante volte
si sono un pò spente.
Questo è il tempo per riaccenderle!
Nessuno potrà darci il suo olio… il suo desiderio dell’Amato!
Solo noi possiamo, grazie a
questo forzato digiuno, guardarci
con sincerità dentro il cuore e renderci conto di quale fame ci abita!
Gesù è il pane della vita, è la
vita stessa di Dio che si è fatta visibile, conoscibile, accogliente e
“accoglibile”. La vita di Dio, il modo
della vita di Dio che è Comunione,
Relazione, Dono in questo Pane si è
fatto “nostro”. È il nostro pane quotidiano, quello che chiediamo nel
Padre nostro.
Ancora una parola figlioli miei.
Ognuno di noi, nel rispetto delle
norme ricevute, sia per l’altro un
segno di apertura, di attenzione, di
speranza attraverso la sua vicinanza
concreta. Per questo motivo la nostra chiesa è aperta sempre tutti i
giorni sia mattina che pomeriggio,
come al solito, come segno di speranza. Pregate. Questo sia tempo di
preghiera e di richiesta del dono
della messa insieme!
Quando passate in chiesa per
una preghiera, ed ecco che arrivo
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alla proposta per questo tempo,
potete fare una cosa. Voi sapete che
per ora non possiamo celebrare col
popolo (per evitare assembramenti)
… ma noi sacerdoti, insieme, stiamo
continuando a celebrare la messa.
Celebriamo e in quel momento vi
pensiamo tutti e… ed ecco la proposta.
In un grande cestino, che troverete al centro della chiesa, mettete le vostre intenzioni di preghiera e
noi le porteremo tutte sull’altare, le
presenteremo tutte e così saremo
ancora più spiritualmente uniti. Un
ultima parola per coloro che lavorano accanto ai malati di ogni genere,
grazie!
Per coloro che soffrono: vi
ricordiamo ogni giorno nella croce
di Cristo e preghiamo per voi. Il Dio
della Risurrezione, che sa trarre dalla morte alla vita, vi conceda la grazia della salvezza, vi doni di incontrarlo in ogni “occasione”, Lui che
non è mai fonte di dolore per le sue
creature ma “forza rifugio e conforto” nei giorni della tristezza e della
prova.
A nome della comunità
giuseppina vi benedico +
Vostro p. Vincenzo

Vita della Comunità

Messa 2.0
Andrea Turconi
Ore 10.00 domenica primo marzo, prima domenica
di Quaresima. Il luogo non è il solito,
non siamo in chiesa,
ma in sala Paolo VI.
C’è l’altare preparato, il Crocifisso, il
pane e il vino. Ma
non c’è un grande
pubblico, ma solo
qualche persona e delle telecamere.
È la messa 2.0: la funzione è trasmessa in diretta ai parrocchiani attraverso i social network Facebook
e Instagram. Purtroppo, per le disposizioni sul COVID-19, non si possono celebrare le messe, ma attraverso internet riusciamo ad essere
connessi.
Siamo riusciti a raggiungere
più di 1.200 contatti, una comunità
che si è aperta e sviluppata online
raggiungendo le famiglie della nostra parrocchia.
È stata una messa particolare,
senza bambini e senza coretto, ma
gli strumenti digitali ci hanno permesso di allargare la celebrazione a
tutti.
Inoltre, abbiamo avuto modo
di fare gli auguri a Don Silvio per i
suoi 80 anni e numerosi sono state
le manifestazioni di affetto arrivate

anche tramite i social.
Riporto un commento ricevuto che riassume bene la nostra prima domenica di Quaresima: “Grazie
per questa Messa, ci siamo sentiti
Comunità. Auguri a Don Silvio!”.
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
MI HANNO ABBANDONATO (Ger.19,1-15)
1

Così disse il Signore a Geremia: "Và a comprarti una brocca di terracotta;
prendi alcuni anziani del popolo e alcuni sacerdoti con te 2 ed esci nella valle di BenHinnòn, che è all'ingresso della Porta dei cocci. Là proclamerai le parole che io ti dirò. 3
Riferirai: Ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Così
dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io manderò su questo luogo una sventura tale che risuonerà negli orecchi di chiunque la udrà, 4 poiché mi hanno abbandonato
e hanno destinato ad altro questo luogo per sacrificarvi ad altri dei, che né essi né i loro
padri né i re di Giuda conoscevano. Essi hanno riempito questo luogo di sangue innocente; 5hanno edificato alture a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti a Baal.
Questo io non ho comandato, non ne ho mai parlato, non mi è mai venuto in mente.
6
Perciò, ecco, verranno giorni - dice il Signore - nei quali questo luogo non si chiamerà
più Tofet e valle di Ben-Hinnòn, ma piuttosto valle della Strage. 7Io renderò vani i piani
di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo. Li farò cadere di spada davanti ai loro nemici
e per mezzo di coloro che attentano alla loro vita e darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli dell'aria e alle bestie selvatiche. 8Ridurrò questa città a una desolazione e a oggetto
di scherno; quanti le passeranno vicino resteranno stupiti e fischieranno davanti a tutte
le sue ferite. 9Farò loro mangiare la carne dei figli e la carne delle figlie; si divoreranno
tra di loro durante l'assedio e l'angoscia in cui li stringeranno i nemici e quanti attentano
alla loro vita. 10Tu poi, spezzerai la brocca sotto gli occhi degli uomini che saranno venuti con te 11e riferirai loro: Così dice il Signore degli eserciti: Spezzerò questo popolo e
questa città, così come si spezza un vaso di terracotta, che non si può più accomodare.
Allora si seppellirà perfino in Tofet, perché non ci sarà più spazio per seppellire. 12Così
farò - dice il Signore - riguardo a questo luogo e ai suoi abitanti, rendendo questa città
come Tofet. 13 Le case di Gerusalemme e le case dei re di Giuda saranno impure come il
luogo di Tofet; cioè tutte le case, sui tetti delle quali essi bruciavano incenso a tutta la
milizia del cielo e facevano libazioni ad altri dei". 14Quando Geremia tornò da Tofet dove
il Signore lo aveva mandato a profetizzare, si fermò nell'atrio del tempio del Signore e
disse a tutto il popolo: 15"Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io manderò su
questa città e su tutte le sue borgate tutto il male che le ho preannunziato, perché essi
si sono intestarditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole".

Anche in questo capitolo Geremia
compie un’azione profetica, quella
della brocca spezzata, il cui significato penetra più profondamente il
male dell’uomo: il peccato. Questo
gesto così importante deve avere
dei testimoni e avviene in un luogo
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particolare, la valle dei cocci e dei
rifiuti. E’ un avvertimento di Dio su
ciò che intende fare a causa del rifiuto del suo popolo. L’annuncio del
castigo è come un rumore assordante e improvviso che fa rintronare le
orecchie e le stordisce. Geremia an-

nuncia la distruzione totale di Gerusalemme e lo sterminio dei suoi abitanti; Gerusalemme sarà Tofet: la
valle delle immondizie. Il testo si
presenta in due fasi successive in cui
si alternano ordini di fare e ordini di
dire: Dio ordina a Geremia di comprare una brocca di terracotta e di
andare in un preciso luogo della città e qui riferire la Parola del Signore;
poi chiede di rompere questa brocca e di spiegarne il significato, la
profezia. A differenza del vaso di
creta che viene rimpastato la brocca
è spezzata, diventa inservibile e può
essere solo gettata tra i cocci. Ci
sono azioni umane inguaribili, che
non sono utili, che vanno respinte;
sono
le
azioni
distruttive
dell’umanità. Non dobbiamo accettare tutto, ci sono azioni che vanno
decisamente rifiutate. La prima azione è l’abbandono di Dio, non ritenerlo più come colui che è il Signore
di tutta la vita: è l’incredulità. Poi va
smascherata l’idolatria, sostituire
Dio con altri dei ed infine la disumanità, versare sangue innocente.
Questi sono i tre aspetti che identificano il peccato. Siamo increduli
quando non riconosciamo che Dio è
il Signore della nostra vita quotidiana anche se lo onoriamo con parole
e preghiere ma di fatto non lo sappiamo riconoscere nelle azioni di
ogni giorno. Siamo idolatri quando a
muovere il nostro cuore è il desiderio di successo, di potere, di denaro,
è il rovescio della medaglia

dell’abbandono di Dio per sostituirlo
con altre signorie. Tutto questo a
scapito della nostra umanità; la ricerca della propria affermazione ci
spinge a perseguirla a tutti i costi
anche quello del disprezzo e
dell’oppressione dell’altro diventando disumani. Nella nostra vita quotidiana spesso non ci si rende conto
che il disprezzo del fratello, l’odio
per l’altro hanno come radice
l’idolatria, cioè l’adorazione di sé,
del proprio progetto e ciò perché
abbiamo dimenticato chi è Dio.
L’importanza di questa profezia di
Geremia è che va a fondo del male
presentando questi tre atteggiamenti che producono situazioni irreparabili. Geremia cerca di salvare
Gerusalemme con il grido profetico,
Gesù la salverà dando la sua vita. Ma
incredulità, idolatria e disumanità
hanno un contrario: le beatitudini. E’
dal cuore dell’uomo che nascono le
azioni cattive quindi dobbiamo esaminarci per comprendere quanto
poco crediamo che Dio è il Signore
della nostra vita, quanto aspiriamo
al successo, alla carriera, all’affermazione di sé e quanto poco siamo misericordiosi nei confronti del
fratello. Il salmo 51 può essere un
aiuto, nella nostra preghiera, a prendere coscienza di questo; contemplando la croce potremo capire
l’immane fatica che Dio fa con noi
per aiutarci a percorrere il cammino
che ci può portare a risplendere della luce delle beatitudini.
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Riflessione

“LA MESSA INIZIERÀ TRA QUALCHE MINUTO”
Gianni Ragazzi gianni.ragazzi@iol.it
“Fratelli, fratelli (eco di sottofondo) sono addolorato di non poter celebrare l’Ufficio divino, ma
sono vicino a voi per elevare una
preghiera verso l’alto dei cieli ...”.

La Chiesa è vuota, ma Lui C’è
Nel film “Il Ritorno di Don Camillo”, queste parole riecheggiavano nella chiesa parrocchiale di Brescello, allagata e vuota di fedeli perché fuggiti verso le terre non sommerse dall’alluvione, per una testimonianza che quel prete della Bassa
Padana voleva dare: quella di una
presenza, comunque e in ogni contingenza, del Signore.
Ho accostato l’immagine di
quella chiesa deserta, con la cele-
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brazione in solitudine, a questo momento di difficoltà nel quale siamo
impossibilitati ad assistere alle Messe domenicali, in ottemperanza ai
provvedimenti delle Autorità che,
per contrastare il contagio in atto,
impongono la chiusura dei luoghi di
culto.
Certo, l’emergenza del Corona Virus, che stiamo vivendo, è di
gran lunga più grave di quella
dell’alluvione del 1951 nel bacino del
Po, alla quale il film del 1953 si ispira;
diversa l’emergenza, ma identica la
situazione, con una chiesa senza
fedeli perché costretti a rimanere
lontani dalle celebrazioni, dall’Eucarestia.
Per noi della comunità murialdina l’isolamento è mitigato con la
possibilità di un legame, visivo e spirituale, con la Messa in parrocchia e
questo grazie a un collegamento in
streaming, via internet.
Prima l’annuncio sullo schermo “La Messa inizierà tra qualche
minuto”, poco dopo l’immagine familiare dei nostri Padri che si accingono a concelebrare: Padre Vincenzo, Padre Agostino, Padre Silvio,
Padre Eugenio, che ci proiettano
virtualmente dalle pareti domestiche in chiesa, in un’atmosfera di comunità e di vicinanza con Dio, ricostituendo quella partecipazione do-

menicale che è stata, ed è,
un’appartenenza alla stessa famiglia, della Messa e che non può essere un rito scontato d’assolvere. In
questi momenti, ci rendiamo conto
di quanto ci manchi la partecipazione all’Eucarestia.
Forti i contenuti delle omelie,
anche con messaggi di speranza che
saranno ripresi pure successivamente in diverse occasioni, anche su
questo numero di Camminare Insieme.
Se queste circostanze saranno un invito a trasformare le avversità in opportunità e cioè a riscoprire le nostre debolezze, a sollecitare
la nostra fede, l’attenzione ai più
deboli e fragili, la preghiera in famiglia, insomma, a rinsaldare i rapporti
reciproci, allora sì che dai momenti
avversi che attraversiamo l’evento
potrà essere l’occasione per creare
l’opportunità per vivere la nostra
vita di cristiani in maniera più consapevole e coerente.
Termino così:
con le parole di Don Camillo,
riprendendo le sue parole di speranza pronunciate a chiusura dell’omelia solitaria: “Quando tutto sarà
passato … ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in queste
ore terribili…”;
con quelle del nostro San Leonardo Murialdo: “Siamo nelle mani
di Dio, siamo in buone mani”.

Settimana Autentica,
Triduo e Pasqua
DOMENICA DELLE PALME
Santa Messa ore 10.00
sarà celebrata la “Messa del giorno” (senza processione). La benedizione e la distribuzione degli ulivi
benedetti sono rimandate.
GIOVEDÌ SANTO
Messa nella Cena del Signore, ore
21.00
sarà celebrata nei Vespri, secondo il
Messale. Al termine non verrà
fatta la processione e l’Eucaristia si
custodirà nel tabernacolo.
VENERDÌ SANTO
Passione del Signore e la Deposizione, ore 17.00
L’atto di adorazione alla Croce mediante il bacio sarà limitato al
solo celebrante.
SABATO SANTO
Veglia Pasquale, ore 22.30
Si celebra secondo i Libri liturgici
ambrosiani (accensione del cero,
preconio, liturgia della Parola con
annuncio della Resurrezione).
Per la parte battesimale faremo
solo la benedizione dell’acqua e il
rinnovo delle promesse.
DOMENICA DI PASQUA
Santa Messa alle ore 10.00
Durante le dirette Facebook faremo
un gesto tutti insieme,
ognuno nelle proprie case, detti
“segni in comunione”.
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Vita della Comunità

“NOTE A NEW YORK - IL RITORNO”
Eccoci tornati a casa dopo questa
bellissima esperienza!!

Un viaggio oltreoceano che il
nostro Coro ha effettuato a fine Febbraio e che lo ha visto protagonista,
insieme ad altri artisti dei cori ACAM,
Ars Nova, Vallongina, di una tournèe
di due concerti nella cosiddetta
“grande mela”, ovvero a New York.
Una settimana vissuta tra gli infiniti grattacieli che caratterizzano
NY, e che ci
hanno fatto
camminare
con lo sguardo costantemente rivolto all’insù ad
ammirarli
svettare verso il cielo; un bellissimo cielo azzurro
che ci ha accompagnati nel susseguirsi dei giorni.
Abbiamo avuto modo di passeg-
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Stefania Cassiani
giare nel meraviglioso Central Park,
un cuore verde con laghetti, abitato
da una moltitudine di scoiattoli che si
avvicinano in cerca di noccioline da
sgranocchiare e uccellini che fanno a
gara per prendere briciole di pane. Il
tutto, contornato da una cornice di
grattacieli.

Abbiamo inoltre potuto ammirare la famosissima Statua della Libertà, il simbolo più conosciuto degli
Stati Uniti, ed Ellis Island la “terra
promessa”, approdo di tanti migranti che via nave arrivavano sin qui carichi di speranze, Il Ponte di Brooklyn
al tramonto, ben due chilometri e
mezzo da percorrere a piedi circondati dalla moltitudine di luci, ad oltre
40 metri di altezza dal fiume East
River, New York dall’alto della Torre
del One World Observatory con i
suoi 102 piani, un’esperienza unica
da vivere con un ascensore che in
soli 47 secondi ti consente di avere
una vista mozzafiato su New York
City dall’Osservatorio Panoramico,
Ground Zero luogo ove sorgevano le
Torri Gemelle a Manhattan, e molte

altre “bellezze neworkesy”.
Ma veniamo al giorno dei concerti, venerdì 28 Febbraio 2020. Grande
fermento e grande emozione che
coinvolge tutti i partecipanti. I quattro Cori si ritrovano con il Maestro
Mauro Ivano Benaglia e gli orchestrali ACAM per il primo appuntamento, alle ore 13.45 (19.45 italiane)
nella splendida Cattedrale di
St.Patrick’s, dove non vi è modo di
fare prove poiché sta terminando la
Messa e subito dopo è previsto il
nostro concerto. Ci posizioniamo
sull’altare, spartiti in mano, volti sorridenti e concentrati. Il Direttore da
l’attacco è…si inizia!!!

Messa di Schubert in Sol Maggiore, con i suoi 6 brani per solisti e coro, che viene cantata con gioia e sentimento; i brani si susseguono ed
ecco che arrivati al Benedictus, a sorpresa il nostro Direttore compare tra
i solisti!!!
Il concerto prosegue poi con un
Intermezzo da Cavalleria Rusticana di
P. Mascagni, eseguita dal giovane
M.to Lorenzo Meraviglia e dal pre-

ziosissimo violino Omobono Stradi-

vari.
A seguire, alcuni brani dal Gloria
di Vivaldi: Gratiasagimustibi (adagio) Proptermagnamgloriam (allegro) Domine Fili Unigenite (allegro).
E’ ora la volta dell’Ave Verum Corpus di Mozart ed in ultimo, della Cantata 147 di Bach Jesus Bleibet meineFreude.
Terminato il concerto, un paio
d’ore per rilassarsi e ripartire poi con
il secondo dei concerti previsti, nella
Chiesa della Madonna di Pompei ove
abbiamo replicato lo stesso programma del pomeriggio.
Dicevamo, una bellissima esperienza. E così è stata, che ha unito
ancor di più il nostro Coro, sia coloro
che fisicamente erano presenti, sia
coloro che sono rimasti a casa ma
che ci sono stati vicini emozionandosi allo stesso modo.
Tra il pubblico anche numerosi turisti
di passaggio che nel visitare la Cattedrale si sono fermati ad ascoltare.
Applausi e ringraziamenti non sono
mancati, così come l’invito a tornare…magari il prossimo anno!
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Angolo Missionario

INNAMORÀTI E VIVI
Carmelo e Paola Taccia
Nel momento in
cui ci accingiamo a
scrivere, le note restrizioni causate dal coronavirus hanno, purtroppo, già decretato
uno stop tassativo a
tutti i nostri progetti
quaresimali e al nostro
vivere comunitario, ma
non certamente al nostro desiderio di essere Chiesa.
Il 24 marzo 2020, quarantesimo anniversario dell’assassinio, in
odium fidei, del vescovo Oscar Arnulfo Romero, si celebrerà la 28^
Giornata di preghiera e di digiuno
in memoria dei Missionari Martiri:
“Il martirio è l’aria della vita di
un cristiano, di una comunità cristiana. Sempre ci saranno i martiri tra
noi: è questo il segnale che andiamo
sulla strada di Gesù” (Papa Francesco, 11.12.2019).
Il nostro Gruppo Missionario,
d’accordo con il Decanato Giambellino, aveva pensato di celebrare questo evento partecipando alla Veglia
organizzata da Missio Giovani, presso la sede del PIME, poiché là era
prevista la partecipazione straordinaria del nostro arcivescovo mons.
Mario Delpini ed era, anche, stata
prevista la stampa di una locandina
per invitare i parrocchiani a parteci-
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pare.
Consultando il materiale
e le proposte per la celebrazione della Veglia,
abbiamo scelto la riflessione, sul tema della
Giornata “Innamoràti e
vivi”, di don Michele Gianola direttore dell’Ufficio Nazionale per la
Pastorale delle Vocazioni
della CEI.
Desideriamo
condividerla,
riportandola sinteticamente con
poche nostre parole, perché pensiamo che tutti possiamo sentirci coinvolti nella straordinaria avventura
della vocazione missionaria: chi avendone già fatto esperienza chi,
essendone ancora estraneo, possa
incominciare a porsi domande e a
mettersi in ascolto con “l’orecchio
del cuore”.
Già le parole dello slogan
“Innamoràti e vivi” identificano le
figure di uomini e donne che sono
stati uccisi “per quanto erano vivi e
che lo sono ancora in quella Gerusalemme nuova che è la casa di tutti e
che tutti attende”. Avvertiamo in
esse il mistero del loro amore appassionato per Dio e per le sue creature, la forza che li ha spinti ad abbandonare le loro sicurezze per
prendersi cura dei fratelli fino al do-

no estremo della vita.
Per chi è in cammino, con lo
spostamento dell’accento tonico
sulla vocale o della prima parola, lo
slogan diventa “Innamòrati e vivi”,
un caloroso invito, un imperativo a
scoprire la propria vocazione: la vita
è fatta per essere spesa, donata per
amore di qualcuno.
Vocazione porta in sé la radice
di voce; tutti possono fare memoria
di quando sono stati chiamati con il
loro nome dai genitori, dagli amici,
dalla persona amata … e ricordare il
tono e le sensazioni provate.
La vocazione è una voce che
nasce da una realtà (parrocchia, luogo di lavoro, di vita, di studio, servizio di carità … ) che si vive quotidianamente e nella quale, inaspettatamente, si può ascoltare l’invito alla
chiamata della missione in modo
che “ciascuno è al lavoro per rendere il proprio pezzetto di terra sempre più simile al cielo” (Mt. 6,10).
Ma per rispondere a questa
chiamata è necessario il discernimento in un incontro personale con
Gesù, che è come l’incontro con il
Padre che ci ama: un mistero che si
deve imparare ad ascoltare e che
inizia a cambiare la vita. In quel momento la domanda che si pone non
è più “Chi sono io?” ma “Per chi sono io?”. La risposta è: “Io sono per
quel Padre buono, generoso e attento che fin da principio ha capito
l’esigenza di socialità della Sua crea-

tura (Gen. 1,26) e mi parla attraverso la Parola per vivere con amore
per l’altro e con l’altro.”
Così arriva il momento di uscire, andare, vedere, servire ma anche
di fermarsi, sostare, ascoltare.
Però nella realtà quotidiana
spesso si trova l’imprevisto, il limite,
la solitudine e si dimentica che nel
fondo del cuore di ognuno c’è lo
Spirito di Dio che ama sempre. Allora si ha bisogno dei Gesti e della
Parola di Gesù che spingono fuori,
riscaldano, tolgono dall’anima “i
colpi ricevuti, i fallimenti, i ricordi
tristi, le ferite delle sconfitte della
propria storia, i desideri frustrati, le
discriminazioni e ingiustizie subite, il
non essersi sentiti amati o riconosciuti, il peso dei propri errori, i sensi
di colpa per aver sbagliato” (Christus vivit, 83). Tutto questo
non ha mai l’ultima parola sulla nostra vita: “Cristo vive e tutto quello
che tocca, diventa giovane, si riempie di vita” (Christus vivit, 1). E vuole
coinvolgerti in questa sua missione
di “illuminare, benedire, vivificare,
s ollevare,
guarir e,
liberare” (Evangelii gaudium, 273).
E se c’è un martirio cruento e
sanguinoso, ce n’è un altro che si
consuma silenziosamente, giorno
per giorno nella bellezza e nella
fatica di amare (cf. Madeleine Delbrêl, La passione delle pazienze).
Questa è la tua vocazione:
innamòrati, allora! E vivi!
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Vita della Chiesa

VENERDI’ 27 MARZO 2020 - ore 18,00
Lucia Netti
Venerdì 27 Marzo il Papa ha
guidato un momento di mirabile
preghiera, alle 18, sotto una scrosciante pioggia ha attraversato parte di Piazza San Pietro, incurante
delle intemperie, e dal sagrato della
basilica ha pregato con il mondo e
per il mondo per invocare la fine
della pandemia da Coronavirus.

Una celebrazione semplice,
ma intensa e toccante: prima
l’omelia, poi il momento di meditazione del pontefice davanti al crocefisso di San Marcello e all’icona della
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Salus Populi Romani, infine la proclamazione dell’indulgenza plenaria.
La liturgia della Parola ha riguardato la Parola del Signore dal
Vangelo secondo Marco (4, 35-41); si
tratta del passo in cui Gesù placa la
tempesta, un brano in cui, come ha
detto il pontefice, è facile ritrovarsi.
In una piazza deserta e silenziosa,
desolante perché specchio dello
sconforto che stiamo vivendo, le
parole di Papa Francesco sono risultate dolci e rassicuranti, come quelle di un padre verso i suoi figli:
“Come i discepoli del Vangelo siamo
stati presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e furiosa. Ci
siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a
remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca … ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce
e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo
accorti che non possiamo andare
avanti ciascuno per conto suo, ma
solo insieme.”
Il Papa ha poi proseguito facendo riferimento ai falsi obiettivi
che l’uomo si pone dimenticando
Dio nel perseguirli e quindi si è sof-

fermato sul fatto che solo Dio può
salvarci
perché
“Abbiamo
un’ancora: nella sua croce siamo
stati salvati. Abbiamo un timone:
nella sua croce siamo stati riscattati.
Abbiamo una speranza: nella sua
croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci
separi dal suo amore redentore.”
Francesco si è soffermato poi in preghiera davanti al crocefisso miracoloso della chiesa di San Marcello e
all’immaginane della Salus Populi
Romani,
entrambi
capolavori
dell’arte, entrambi utilizzati nel corso dei secoli contro epidemie di peste e altro, entrambi simboli del nostro stato: sofferenti come Cristo
morente, ma sereni e fiduciosi
dell’intervento divino come la Madonna dell’icona bizantina.
Poi l’adorazione del Santissimo e da ultimo la Benedizione Urbi
et Orbi a tutto il mondo, che ha ricevuto per la prima volta l’indulgenza
plenaria senza le condizioni tradizionali, un evento unico per sanare il
pianeta. Dallo storico colonnato,
che simbolicamente abbraccia tutti
gli uomini il papa ha fatto scendere
su noi tutti, “come un abbraccio
consolante, la benedizione di Dio”.

27 marzo 2020

HO VISTO UN UOMO
Ho visto un Uomo
vestito di bianco e stanco
sotto la pioggia battente
e il vento freddo
salire lento
verso l'altare
carico di dolore di sofferenza
ma anche di speranza.
Ho visto un Uomo
Anziano zoppicante
fare le tante scale
con sulle sue spalle
tutto il dolore del mondo.
Ho visto un Uomo
concentrato
nel suo silenzio fremente
nella sua preghiera
chiedere il perdono
di tutti i peccati
degli uomini
e la loro Salvezza.
Ho visto un Uomo,
uomo fra gli uomini,
Innalzarsi su tutti
e pregare per tutti.
Ho visto un Uomo
dire
"nessuno si salva da solo"
Perché non siamo soli
se crediamo in Dio
e nella sua Salvezza.
Ho visto un Uomo,che,
con tutti gli altri uomini del mondo, si salverà perché ha creduto
e crederà per sempre.
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Vita della Comunità

QUARESIMA STRAORDINARIA
Mia mamma mi ha sempre incoraggiato, durante la Quaresima e
non solo, a fare i “fioretti”, bella pratica che ci insegnava a fare dei sacrifici per ringraziare il Signore per qualcosa... lei stessa e le mie nonne facevano “fioretti” … Ho sempre rinunciato a qualcosa durante questi periodi (dolci, tv, fragole, vino.):
quest’anno qualcun altro o meglio
qualcos’altro ha deciso per me a cosa
dovevo rinunciare: la S. Messa e
l’Eucarestia! Mai come ora sento il
desiderio della Sua Parola, delle spiegazioni dei sacerdoti, dell’Eucarestia.
L’unico vantaggio è che cerco libri e
articoli chi mi diano un conforto in
queste “limitazioni”.

Oggi ho trovato un video di
un giovane sacerdote che conosco
da quando era solo un bimbetto e
giocava nel cortile dell’oratorio con
mio figlio: mi ha aperto il cuore alla
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a cura di Monica della Luna
speranza e voglio condividere con
voi le sue riflessioni.
“Non siamo separati, ma siamo uniti nella preghiera.
Dobbiamo ricordarci che la
Quaresima non è una quarantena.
Durante la quarantena dobbiamo essere ISOLATI, la Quaresima
ci deve fare riscoprire le relazioni.
Durante la quarantena gli altri
sono un PERICOLO per noi e noi lo
siamo per loro, la Quaresima deve
essere un momento per aiutare chi
ne ha più bisogno.
Durante la quarantena dobbiamo vivere in AMBIENTI ASETTICI,
in Quaresima dobbiamo “sporcarci”
le mani con qualche servizio in più
verso i fratelli.
Durante la quarantena il TEMPO SI FERMA, la Quaresima ci
aiuta ad arricchire il tempo con
la Parola e la Preghiera.
Durante la quarantena veniamo RIEMPITI di farmaci e disinfettanti, la Quaresima ci aiuta a
svuotarci di quello di cui non
abbiamo bisogno e che non ci
fa bene.
Durante la quarantena siamo
confinati in LUOGHI CHIUSI, la Quaresima ci invita ad “uscire” per
“correre” verso il S. Sepolcro che
troveremo vuoto perché Lui é Risorto e vive in noi.

Durante la quarantena siamo
invitati a LAVARCI LE MANI, la Quaresima ci esorta a non “lavarcene”
le mani come Pilato, ma a ricordare
che responsabilità è libertà e che
per essere liberi dobbiamo legarci a
Dio e ai fratelli.
Insomma dobbiamo aver bene in mente che la Quaresima è DONARE TEMPO E VALORE ALLE RELAZIONI e che non sono quaranta
giorni di isolamento, ma un tempo
propizio per riscoprirci figli e fratelli.
Con il Suo aiuto sapremo combattere il virus dell’indifferenza,
dell’egoismo e dell’apatia e lasciarci
contagiare dall’unico virus positivo:
quello dell’AMORE”!
Ancora grazie don Mattia per
queste tue parole e se anche in questa Quaresima le distanze devono
necessariamente essere dilatate, nulla ci vieta di imparare a pregare gli
uni per gli altri e di stringersi più forte a Dio e alla Chiesa!!
Auguro a tutti di essere contagiati dal virus dell’Amore!

PENSIERI PER

DON ALBERTO FERRERO
Non finirò mai di ringraziarti, caro
don Alberto, per la splendida persona che sei stata, per la tua grande
testimonianza di fede, la tua profonda sensibilità, la tua discreta ma
preziosa presenza nella vita di tante persone segnate dal dolore, della tua capacità di far sentire unico e
speciale chiunque si avvicinasse a
te. Ora riposa in pace tra le braccia
di Colui che tanto hai amato.
Anna C.
Un caro confratello con cui ho trascorso parecchi anni della mia vita.
Sempre disponibile, sempre allegro. Un uomo buono, esemplare
nella vita religiosa. Appassionato
della montagna e un po' spericolato. Mi ha più volte coinvolto nelle
scalate più impegnative delle Alpi
piemontesi e valdostane... Riposi in
Pace.
Don Enzo
Caro Don Alberto sei salito alla casa del Padre proprio il giorno di San
Giuseppe ...un vero Giuseppino con
un grande cuore e gli occhi pieni di
misericordia.
Stefania
Sei stato un punto di riferimento
per la mia generazione, se sono
quello che sono lo devo anche a te,
sei stato un grande uomo, un grande Giuseppino.
Emilio
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Riflessione

DOVE SEI DIO?
Monica della Luna
In uno dei tanti
momenti vuoti di questi
giorni, in cui ci ripetono:
"restate a casa", mi sono resa conto che stiamo vivendo un pezzo di
storia, qualcosa che,
con lo sguardo basso,
un giorno racconterò ai
miei nipoti.
Quante volte come persone di fede ci
siamo sentiti chiedere:
"Dov'era Dio?", "Dov'è Dio?". Ho
sempre saputo rispondere grazie al
mio cammino di fede, alle persone
che ho conosciuto e mi hanno aiutato a crescere. Ho sempre dato una
risposta a quelle domande:" Dio era
lì", "Dio è qui".
Dio c'era mentre quelle madri
e quei padri, straziati nel loro dolore, vedevano trucidati i propri primogeniti.
Dio c'era sotto le bombe lanciate dall'odio.
Dio c'era in mezzo alla paura
del buio di quelle camere a gas.
Dio c'era nel fumo e nella polvere delle torri che sprofondavano
su se stesse.
Non so dire se fosse uomo o
donna, non so dire che voce o che
faccia avesse ma so: che Dio c'era.
È vero che non possiamo af-
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fermarlo con certezza
perché nessuno Lo ha
mai visto ma è proprio
per questo che non possiamo escludere il contrario.
È un momento insopportabile per un ateo,
difficile per un agnostico, duro per un credente. Mi sono resa conto,
per la prima volta, di
quanto mi manchi andare a Messa, della sofferenza dei malati che non ci possono mai andare
e della gioia che provano nel poterla
almeno ascoltare o vedere in televisione.
Molti hanno criticato la scelta
della Chiesa di sospendere le Messe,
quella Chiesa che quel Dio che cerchiamo ci ha chiesto di amare e servire.
Mi hanno insegnato, in questi
anni, che Dio è nelle persone che
incontriamo.
Ecco dov'è Dio.
Ma ora ci dicono: "restate a
casa", come possiamo allora incontrarLo?
C'è un altro modo per trovare
Dio anche a casa: non smettere di
cercarLo.
Dio non è solo negli altri: è in
ciascuno di noi!

Vita della Comunità

LA STAFFETTA DI PREGHIERA DEI GIOVANI
Andrea Turconi
Gli incontri giovanili
a
causa
dell’emergenza del
COVID-19 sono stati sospesi. Purtroppo i luoghi familiari
dell’oratorio e della chiesa in questi
giorni sembrano
essere lontani, ma
la chiesta non è
chiusa! C’è la possibilità di entrare e
pregare e dedicare
qualche momento
della nostra giornata ad un incontro
personale con Dio.

I giovani hanno deciso di accettare questa proposta arrivata dalla
FOM (Fondazione Oratori Milanesi)

chiamata "Solo"... una staffetta!
Rappresenta un’occasione per
poter far riavvicinare i ragazzi alla chiesa e alla preghiera durante la Quaresima.
E così è stato, mercoledì 4
marzo dalle ore 17.
È stato emozionante vedere i ragazzi alternarsi
nella preghiera, sedersi
sulle panche e concedersi
del tempo speciale per un
dialogo diretto con il Signore.
Questa staffetta è la manifestazione che la comunità giovani
della nostra parrocchia è viva anche
in questo periodo difficile.
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I nostri Santi

SAN RICCARDO DI CHICHESTER
Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Nacque nel 1197 a Droitwich
una cittadina britannica, da genitori

proprietari terrieri benestanti.
Ancora piccolo rimase orfano
di entrambi i genitori e dovette lavorare duramente nella sua fattoria
assieme al fratello. Gli amici cercarono di farlo sposare con una nobildonna, ma lui si rifiutò. Studiò e insegnò a Oxford, visse poi a Parigi e a
Bologna, dove si fece notare per le
sue competenze e in Italia rifiutò
ancora una volta una seconda occasione di matrimonio.
Tornò in Inghilterra nel 1235 e
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due anni più tardi Edmondo Rich,
suo maestro e amico, ordinato arcivescovo di Canterbury, lo volle accanto a sé come cancelliere. Riccardo lo seguì anche nel suo esilio in
Francia. Edmondo morì nel 1240, e
gli lasciò in eredità un calice, il segno che gli fece cambiare la sua vita. Decise infatti di farsi sacerdote,
studiò dai domenicani e a 45 anni
ricevette l’ordinazione sacerdotale.
Tornò ancora in Patria, facendo per
qualche anno il parroco. Il beato
Bonifacio di Savoia, lo volle anche
lui, come cancelliere all’arcidiocesi
di Canterbury e poi lo nominò vescovo di Chichester, in contrasto
con il favorito del re Enrico III.
Il sovrano per ripicca sequestrò tutti i beni della sede episcopale per circa due anni, durante i quali
Riccardo ricevette ospitalità da un
amico sacerdote e visitò a piedi tutta la diocesi. Alla fine Enrico III dovette restituire i beni alla Chiesa dopo la minaccia di scomunica del Papa Innocenzo IV. Quindi Riccardo si
dedicò alla riforma del clero: creò
nuove norme per garantire il rispetto del celibato, incoraggiò i sacerdoti a vestire l’abito talare e ad avere
cura per gli oggetti Sacri, raccomandando l’uso di calici d’argento o
d’oro. Un giorno gli capitò di far ca-

dere il calice già consacrato, ma miracolosamente non fuoriuscì nemmeno una goccia del Sangue di Cristo.
Sostenne con convinzione
una nuova crociata per permettere
ai pellegrini di raggiungere la Terra
Santa. Visse in modo austero, mangiando in modo frugale e indossando il cilicio. La sua carità verso i poveri era nota a tutti, si adoperò soprattutto durante la carestia del
1247. Fece costruire un ospizio per i
vecchi, gli storpi, gl'inabili al lavoro.
Dio ricompensò la sua generosità.
Un giorno, distribuendo un pane
che aveva benedetto, riuscì ad accontentare 3.000 poveri, e gliene
rimase ancora a sufficienza per cento altri che arrivarono dopo. Il suo
biografo assicura che simili prodigi
si ripeterono altre volte nella vita
del Santo. Mentre si trovava a Dover per costruire una chiesa in onore
del suo maestro Edmondo Rich, si
ammalò gravemente e dopo qualche giorno, il 3 aprile 1253, morì.
Dopo nove anni fu canonizzato da papa Urbano IV. Il suo sepolcro a Chichester, ricco di pellegrinaggi, fu ritenuto fonte di miracoli,
la fama raggiunse una enorme popolarità, fino a quando re Enrico
VIII, responsabile dello Scisma anglicano, ordinò nel 1538 la distruzione
del reliquiario.
A San Riccardo viene attribuita questa preghiera: “Grazie a Te,

mio Signore Gesù Cristo, per
tutti i benefici che mi hai dato, per
tutti i dolori e gli insulti che hai sopportato per me. O pietosissimo Redentore, amico e fratello, possa io
conoscerti più chiaramente, amarti
con tutto il cuore, seguirti più da
vicino”.
La Chiesa lo venera il 3 aprile

CARO DON ALBERTO
Ti affidiamo al Padre
celeste e lo ringraziamo per averti donato, per oltre 25
anni, a noi. Il tuo
apostolato nella nostra Parrocchia è
stato un dono per tutti.
Per me sei stato un Vangelo Vivente, una testimonianza di alto spessore evangelico, un prete-prete.
Hai trasmesso la Parola di Dio con
passione; ti sei occupato con amore
di fanciulli, adulti, anziani e sofferenti; sei stato tanto tempo al confessionale e un sicuro punto di riferimento per la comunità intera e
oltre.
Grazie per la fattiva collaborazione
nelle varie attività, per tutto quello
chi mi hai insegnato e per il tuo
“consiglio” sempre disponibile.
Grazie di tutto e per sempre don
Alberto, quello che hai donato sarà
custodito nei nostri cuori.
Concetta Ruta
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Testimonianza

IN MEMORIA DI “CICHÌN”

+ d. Alberto Ferrero, Giuseppino
del Murialdo
Forse non tutti lo sapevano, ma
CICHIN era il nickname che usavamo
a volte per chiamare affettuosamente d. Alberto Ferrero, che due
malattie crudeli si sono portato via
questa notte … anche se sono state
le mani salde e forti del “Buon
Dio” (come d. Alberto chiamava
sempre il Signore) a prenderlo, a
liberarlo da tanta sofferenza e a
portarlo in quella luce e in quella
pace, dove nè l’Alzehimer, né il Co-
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ronavirus possono fargli più alcun
male.
Sì, perché come tutti sappiamo, il morbo di Alzheimer, con la
sua perfida e lenta azione devastante, distrugge la vita delle persone. Un dramma che si va consumando mese dopo mese, lungo il
piano inclinato verso la sofferenza
e la morte, intesa come una liberazione.
...Se sono Giuseppino e prete
lo devo molto anche a d. Alberto,
che nei “ruggenti anni 70”, quando ero adolescente e animatore
all’oratorio “Murialdo” di Milano,
un giorno mi disse: “Mente e cuore
ce li hai; se Lui ti chiama, mettiti in
cammino”. Ed è lui che mi ha accompagnato con affetto come
padre spirituale, come prete che
ha pregato per me tante volte,
che ha pronunciato l’omelia nella
mia prima Messa e che mi ha scritto su uno dei suoi tanti biglietti,
che conservo nel breviario da 40
anni: “Che tu possa amare tutti e
tutto al ritmo della Trinità, col canto della tua giovinezza consacrata.
Non è più Mario che vive, è Cristo
che vive in Mario ...”.
Sugli anni trascorsi insieme a
Milano, a Sommariva del Bosco, a
Nichelino ... ci sarebbe da scrivere
un libro e una miriade di ricordi
incancellabili: i ritiri, le camminate

in montagna, le adorazioni, i libri di
meditazione, le raccolte carta, i
gruppi, le infinite chiacchierate sotto le stelle, i sacramenti, la Parola di
Dio, le attività con i ragazzi, i vecchietti soli da andare a trovare, ...
impossibile dire tutto, ma tutto resta per sempre nel cuore e nella
mente. Come scrisse de SaintExupéry: “Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano”.
E infine, oltre alla riconoscenza
al Signore per aver messo sul mio
cammino questo prete e questo Giuseppino, non posso non dire un grazie commosso a Fulvia Briasco,
un’innamorata del Murialdo e dei
Giuseppini. Magari tutti la conoscono per i suoi disegni che hanno viaggiato in tutto il mondo murialdino,
ma forse non tutti sanno che abbiamo scherzato con lei tante volte,
dicendole che i suoi volti del Murialdo sembravano sempre quelli di d.
Alberto (ma anche di qualche altro
confratello!). Forse non è del tutto
vero, ma se anche lo fosse, vuol dire
che lei, come migliaia di altre persone che l’hanno incontrato, hanno
visto davvero nei suoi tratti e nel
suo cuore qualcosa del tocco e della
carezza del Murialdo: un “amico,
fratello e padre” come lui! E Fulvia,
nonostante la sua età avanzata, gli è
stata vicina per tanti anni, fino
all’ultimo, con una fedeltà, una tenacia e una dedizione che hanno

impressionato tutti noi, e di cui, credo, nessuno di noi confratelli sarebbe stato capace! Con il cuore di una
donna e di una mamma come lei,
quella che a noi sembrava incomunicabilità con d. Alberto, diventava
invece affetto, tenerezza, comunione di sguardi, di sorrisi, di gesti ... in
cui la memoria, i nomi o le parole
hanno ben poca importanza! Grazie,
Fulvia!

Insieme alla comunità giuseppina di Ibadan in Nigeria, mi unisco
nella preghiera di suffragio per d.
Alberto e per tutti quelli che ancora
stanno soffrendo e lottando nel
mondo, ma anche nell’impegno a
fare tesoro di questi esempi per rinsaldare i legami tra di noi... e soprattutto quelli con il “Buon Dio”! Arrivederci, Cichìn!
d. Mariolino Parati
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Testimonianza

SE SI APRE…ANDIAMO
Lorenzo Piria
Sabato sera in marzo,
piovigginava ed in parrocchia c'era don Alberto Ferrero. "Alberto, non ha voglia, di farsi un giro sopra il
Resegone"? "Ho voglia sì,
andiamoci domani".
Domani era una domenica di cielo grigio e pioveva molto. Alla mattina sul
sagrato ero solo io e gli
suono
il
campanello.
"Allora andiamo?" "Con
questo tempo?" "Hai altri
programmi?" "No!" "Neanch'io! Andiamo fino a lì e vediamo, se si apre
un po' saliamo, altrimenti male che
vada torniamo indietro?" "Sai che
hai ragione? Mi piace questo programma, è proprio giusto. Se si apre…andiamo".
Pensavo che saremmo andati
per Lecco in funivia ai piani d'Erna e
di là per il solito sentiero alla cima.
Invece mi guida con autorità alla
autostrada A4 fino a qualche uscita
della bergamasca, di quelle che un
autostoppista come me doveva evitare come la peste, se non voleva
passarci tutta la giornata. "Qui stavo
io, qui ho insegnato tanti anni, (ho
fatto persino il preside). Eh allora il
paese era attivo! C'erano le fabbriche. E quante miserie. A questo
ponte s'era gettata una mia povera
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parrocchiana. E guida
con prudenza che qui la
domenica la gente ... sopratutto dopo pranzo".
A Brumano in val d'Imagna usciamo dallo stradone, su per il bosco d'abeti fino a uno slargo
con una macchina posteggiata.
Piovere non pioveva più.
Andiamo? Lui va, lo seguo. Un bel sentiero in
salita.
Una malga con un cartello: forse
d'estate fanno cucina. Poi in pascolo
con un fango, ma con un fango da
affondare fino alla caviglia e lasciarci
dentro al fango lo scarpone. Come
infatti mi succede. Rincalzo, e don
Alberto mi soccorre prestandomi
anche uno dei suoi due bastoni da
sci che prontamente sconcio, lasciando la rotella nel paltone. Finito
il pantanaccio si sale a tornanti. Attorno parecchia neve, una valletta
bella e deserta. Dei grossi fiori: i bucaneve, mi dice don Alberto. All'Esselunga li vendono col nome di ellebori; o sono molto simili. Era forte
don Alberto, saliva molto meglio di
me. Più in alto la nebbia; poi, come
si arriva al valico, il contrasto tra il
dolce panorama pratoso del graduale pendio di val d' Imagna, e gli spa-

ventosi strapiombi dolomitici del
versante lecchese. Tutt'altra cosa
che la salita dal piano d'Erna, che
nel precipizio ti ci lessa a fuoco lento abituandoti a poco a poco.
Era il rifugio Azzoni chiuso, e aperto
invece il rifugio invernale, deserto e
non riscaldato. Breve preghiera alla
croce e via per il ritorno. L'acqua ci
ha colti in ritardo quando eravamo
già in macchina. Al posteggio non
c'era nessuno e per tutto il giorno
non abbiamo incontrato un'anima.
Don Alberto mi raccontava delle sue
imprese alpinistiche: non c'era un
sentiero difficile delle dolomiti, ch'io
conoscessi per la fama e che lui non
avesse arrampicato. Mi narrò d'una
sua disgraziata impresa sul ghiacciaio, che l'aveva lasciato supino sulla
neve con la gamba rotta, e d'una
epica ritirata nella neve, fatta strisciando sulla schiena verso valle,
fino al fortunato e fortuito incontro
con un soccorritore che credeva
d'aver sbagliato strada e invece l'aveva trovato. "La Madonna me l'aveva mandato, loro mi cercavano
sull'altro versante...". La Madonna
l'aveva salvato, per lasciarcelo ancora un po'.
Và! don Alberto, sali coi tuoi amati Bergamaschi, guidali per i sentieri
del Paradiso. Loro che non hanno
avuto al letto il conforto del parroco, la mano della sposa o del figlio.
Lasciali andare per le tue montagne,
con una buona, grande guida.

Ubiale, Canto Alto
Luoghi sconosciuti ma non per
quei 12enni che in
scarpe da tennis
si abbarbicavano
su quei pendii. Gli
stessi che scendevano poi col sedere sull'erba secca, poveri jeans, o
utilizzando sacchi neri dell'immondizia come bob. Sconosciuti ai più,
ma non all'Andrea, o al Luca o al
Paolo. Un pazzo ci portava lì, o ci
portava con le Clarks a fare l'invernale all'Alben con uno scassato pulmino Volkswagen. Pazzo incosciente. E filava dritto nella nebbia e nella corsia dei tram dicendo che strada comoda. Un Pazzo. Ma la Provvidenza ha sempre avuto un occhio di
riguardo, forse tutti e due, verso
questo pazzo. Ma era anche un prete Giuseppino, di una spiritualità
immensa. Don Alberto Ferrero.
Quanti ritiri a Valbrembo illuminati
dalla sua guida, quanti riunioni, incontri di preparazione alla catechesi. È lui la genesi del nostro essere.
In questi anni ci siamo dimenticati
di te, presi dalle nostre frenesie, ma
ora il ricordo è riaffiorato prepotente, con nostalgia e rimpianto. Dispiace solo per tutti coloro che non
ti hanno potuto conoscere. Ciao
Cichin, vai ora per le montagne del
Paradiso.
Adriano Bianchi
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CARO ALBERTO,
Elena C.
ci davamo del tu, vero?
Ricordo con tanta gioia le nostre
scorribande sugli sci. Un febbraio di
tanti anni fa, per festeggiare il tuo
compleanno, in compagnia di Carlo,
altri due amici e la sottoscritta, siamo stati in Val di Fassa e abbiamo
percorso con gli sci i 4 Passi dolomitici.

salita che culminava con una enorme Croce e una vista spettacolosa
sul lago di Garda.
Ma non voglio dimenticare le
Lectio Divina, che hai condotto per
tanti anni il martedì sera in parrocchia. Coinvolgevi tante persone e si
era creato un gruppo ben affiatato,
che non mancava mai all’appuntamento settimanale.
Carlo ed io ti pensiamo con tanto
affetto. Sei stato il nostro Padre spirituale. E adesso che sei nelle braccia del Padre, ti preghiamo di proteggere tutti noi.

GRAZIE
DON ALBERTO

Altre volte escursioni con gli sci e
le pelli di foca e poi discese in neve
fresca.
Camminate. Entrambi appassionati della montagna in ogni stagione
dell’anno.
Ma forse il ricordo più bello sono
le settimane di ritiro spirituale
all’Eremo di Montecastello. Tu sei
riuscito a coinvolgere una ventina di
parrocchiani. I “milanesi” erano il
gruppo più folto all’Eremo.
E anche lì riuscivi a trascinare tutti in una camminata di 20 minuti in
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Io sono quello che sono anche grazie a lui. Ne abbiamo combinate
tante insieme. Dal succo di lampone
(vino) al pulmino senza frizione x
andare in montagna. Quante volte
il Resegone e i Piani d'Erna! Eppure
hai creato una enorme quantità di
ragazzi e ragazze che vivevano l'essere cristiani nella semplicità. Insieme a Don Modesto e Toio hai fatto
di una parrocchia di periferia estrema un esempio nel quartiere.
Come dicevi giustamente tu Adriano adesso vengono alla mente tutti
i momenti trascorsi insieme a lavorare, pregare e giocare. Grazie per
esserci stato. Andrea Ravizza

Testimonanza

AMICO, FRATELLO E PADRE
Gabriella Francescutti

Alberto, un amico di lunga
data, attento a chi aveva accanto,
pronto ad aiutare nei momenti di
difficoltà e a regalare un sorriso.
Felice come un bambino quando
poteva mettere i piedi sulla sua amata montagna. Fratello tra fratelli,
cosciente che il Padre ci aveva voluti
insieme con un disegno imperscrutabile e personale e che quindi eravamo chiamati a camminare insieme
nella grande famiglia della Chiesa. In
essa, attraverso la comunità del Murialdo, con obbedienza, ha compiu-

to la sua missione. Ma, soprattutto,
un padre che ha saputo guidarmi
lungo il cammino della fede. Le sue
proposte, leggere come un sorriso
ma, forti e potenti nella sostanza
sono state una spinta ad andare avanti e discernere la strada da seguire. Innamorato della Parola di Dio mi
ha fatto scoprire cos’è la preghiera.
Giuseppino fino all’osso, mi piace
pensare che il 19 marzo 2020 San
Giuseppe l’abbia preso per mano
per accompagnarlo alla casa del Padre.
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Dal Quartiere

IN SOCCORSO DEI PIU’ DEBOLI
Gianni Corlianò
TRENTAMILA PASTI GRATUITI
Aiutare i più deboli, coloro più in
difficoltà, quelli che rischiano molto
in questo momento cruciale per la
tenuta sanitaria, economica e sociale non solo della nostra regione ma
dell’intero paese è essenziale.
Ernesto Pellegrini, titolare dell’omonima azienda milanese e protagonista del settore della ristorazione e

delle forniture alimentari e la figlia
Valentina, si sono subito attivati organizzando la distribuzione gratuita
a domicilio di trentamila pasti nelle
case degli anziani di 19 comuni della
Lombardia.
I pasti saranno forniti dal 16 Marzo
al 15 Giugno nelle zone dove sono
già presenti i centri cottura che abitualmente garantiscono il servizio
nelle mense scolastiche e le conse-
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gne a domicilio.
E’ un altro importante contributo di
solidarietà, che si aggiunge a quelli
che si stanno attivando sia in ambito
pubblico che privato, in questo difficile periodo di emergenza sanitaria
nel quale è sempre più evidente la
preoccupazione per gli anziani soli,
sopraffatti dall’isolamento, dalla
paura, bloccati in casa o costretti
alla quarantena.
E’ un esempio, questo,
in continuità con le
finalità del progetto di
sostegno concreto alle
persone che si trovano
in una situazione di
difficoltà,
progetto
partito alcuni anni fa
attraverso la Fondazione Pellegrini, e l’apertura del ristorante solidale Ruben dove viene
offerto un servizio a tutte quelle
persone finite nella “zona grigia”
per diversi motivi, economici, familiari o altro.
Lo stesso ristorante Ruben sta continuando, anche in questo periodo
di particolare emergenza, il suo servizio solidale, nel rispetto delle regole stabilite dalle autorità, con la
preparazione e distribuzione di oltre
150 pasti giornalieri da asporto.

Riflessione

DIFFONDETE PROFUMO DI PANE
A cura di Anna Mainetti
L’omelia del
nostro Arcivescovo
nella V domenica di
Quaresima detta “di
Lazzaro”, è stata un
messaggio di speranza, raccontato
con una bellissima
storia.
“Gesù voleva
molto bene a Lazzaro, a Maria, a Marta, gli amici di Betania. E una volta aveva portato in dono dei semi. Li aveva consegnati dicendo: Sono dei semi speciali. Curateli con ogni attenzione. Vedrete spuntare fiori che non pensate”.
Gli amici di Gesù si presero
subito molta cura di questi semi speciali, “preparando vasi con terra buona, mettendoli nel locale più riparato
dal vento freddo del nord e dal vento
ardente del deserto”.
Marta, “come sempre attiva
ed efficiente”, ogni giorno li accudiva: innaffiando, concimando, ma
senza risultati. E Maria rimproverava, incoraggiava: “Forza, non dovete
aver paura, germogliate, vi proteggiamo da ogni pericolo. Adesso è ora
di svegliarvi”.
E Lazzaro si domandava:
“Non avranno per caso preso qualche
malattia? Forse i vasi non sono adat-

ti? Forse le troppe cure
di Marta e le troppe prediche di Maria li hanno
spaventati?”
Fino al momento in cui
tornò
Gesù
che,
“indignato e spaventato” li ammonì: “Ma come? Li avete messi in
cantina? Come possono
germogliare e fiorire? Al
sole, al sole, è là che germogliano i
semi, è là che fioriscono i fiori”.
Ed ecco che, dopo aver portato i vasi sul terrazzo, “erano fioriti i
fiori più straordinari che mai si fossero visti. Fiori che cantavano con una
dolcezza e intensità da cui germogliava la gioia”. … “Per far sbocciare i
fiori speciali che Gesù ci ha consegnato, bisogna esporli al sole. Voglio raccomandare a tutti, specialmente ai
ragazzi e ai più giovani di cercare Gesù, Luce del mondo. …. Siate fiori che
colorano la terra: svegliate la bellezza
che si è assopita sotto la coltre del
grigiore. Fate risplendere il bello che
c’è in ogni uomo e in ogni donna. Siate fiori che profumano: diffondete il
buon profumo di Cristo, che renda
desiderabile abitare insieme, sedersi
a mensa e dare vita ad affetti più intensi e alle amicizie più vere. Diffondete profumo di pane e di amicizia”.

29

Approfondimenti

CORONAVIRUS
Rodolfo Casadei
C’è un fenomeno che ricorre
costantemente ogni volta che un
virus sconosciuto o un’altra malattia
di origine ignota colpisce grandi
gruppi umani: il nascere e il diffondersi di teorie del complotto che
attribuiscono a specifici esseri umani l’origine della malattia. Era successo con l’Aids trent’anni fa, succede oggi col Covid – 19. A quel tempo
fu fatta circolare una falsa notizia
che attribuiva alla Cia, cioè ai servizi
segreti americani, l’origine della malattia come risultato di esperimenti
per la produzione di armi biologiche
che erano sfuggiti al controllo. Oggi
circolano video su internet che attribuiscono l’origine dell’epidemia a
un virus ingegnerizzato nei laboratori cinesi e poi sfuggito al loro controllo, a una cospirazione americana
che doveva indebolire la Cina e invece si è rivoltata contro coloro che
l’avevano organizzata, alle grandi
industrie farmaceutiche che poi si
arricchiranno vendendo il necessario vaccino, al miliardario Bill Gates
che finanzia programmi sanitari in
tutto il mondo, ecc.
Non è una novità dei tempi
moderni: ai tempi della peste che
colpì Milano nel 1630 e uccise tre
quarti dei suoi abitanti, rievocata da
Alessandro Manzoni nei suoi Promessi Sposi, ebbero vasta diffusione
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notizie su presunti “untori” che
spargevano il morbo, e sulla base di
questa accusa alcune persone furono arrestate, torturate, processate
e condannate a morte. Al tempo
della peste nera che seminò la morte in Europa fra il 1347 e il 1352 si diffuse la voce che colpevoli della malattia erano gli ebrei. Contro di loro
furono compiuti massacri soprattutto nelle città della valle del Reno:
Strasburgo, Colonia, Magonza, Ratisbona, Norimberga, ecc., nonostante due bolle di papa Clemente VI che
li dichiarava innocenti e che minacciava la scomunica a chi avesse alzato la mano contro di loro.
Cos’è che spinge gli esseri umani ad accusare altri esseri umani
per una cosa come l’insorgere di
una malattia? Quali meccanismi psicologici si scatenano? Io direi in primo luogo l’esigenza di trovare una
spiegazione a un ignoto che ci spaventa, l’insopportabilità dell’ignoranza davanti a qualcosa che minaccia noi stessi e il nostro mondo, affettivo e materiale; quindi il bisogno
di allontanare da noi stessi il senso
di colpa e di evitare di essere accusati a nostra volta. Se il colpevole
dell’accaduto è Tizio, nessuno potrà
dire che è colpa mia; se il colpevole
è Tizio, io sono salvo. Se il colpevole
è Tizio, non devo più sentirmi in col-

pa per non essere riuscito a salvare
la vita della mia piccola figlia, del
mio vecchio padre, di mio fratello,
ecc. La spiegazione complottista dà
l’illusione di eliminare l’ignoranza e
con ciò allontana l’angoscia, che è
paura di un pericolo indefinibile e
incontrollabile. Mi sono reso conto
di questi meccanismi psicologici durante le mie missioni giornalistiche
in Africa.
Nella tradizione africana le malattie
sono causate dall’azione di spiriti
malvagi, che sono stati messi in moto da riti compiuti da stregoni: quella che nell’Italia contadina di un
tempo era chiamata la “fattura”.
Capita che gli africani portino un
familiare malato dal guaritore tradizionale anziché all’ospedale perché
si attendono la guarigione da un
esorcismo piuttosto che da un farmaco: il guaritore tradizionale non
usa medicine, ma pratica riti che
ristabiliscono l’equilibrio rotto
dall’azione dello stregone. Capita
che a causa di tutto ciò malati che
potrebbero essere salvati muoiano:
sono stato testimone oculare di
questo. Insieme ai missionari del
posto ho tentato di evitarlo, ma inutilmente: ho visto morire un giovane
padre di famiglia che i parenti, pur
essendo cristiani, non volevano portare all’ospedale affermando che
per guarirlo bisognava liberarlo dagli spiriti malvagi che l’avevano colpito a causa degli atti di stregoneria
compiuti da qualcuno.

Le teorie del complotto rientrano nella logica del capro espiatorio: dare la colpa dei nostri insuccessi, dei nostri fallimenti, dei nostri
mali a qualcun altro. Ieri agli ebrei,
oggi agli americani o ai cinesi. Tutti e
tre incarnano agli occhi del resto
dell’umanità un potere superiore
che può essere solo invidiato. Ci dominano col loro potere: quello dei
banchieri ebrei del Trecento, quello
commerciale della Cina, quello militare e finanziario americano. È a
causa dell’eccellenza altrui che noi ci
troviamo in condizioni deplorevoli, è
a causa della ricchezza altrui che
siamo poveri: ecco allora che
l’invidia e il complesso di inferiorità
scatenano le accuse.
A questi fattori psicologici che sono
sempre gli stessi dalla notte dei
tempi, si aggiunge in epoca moderna l’idea che non esistono più cause
naturali degli eventi, perché attraverso la ragione e la tecnica che ne
è espressione e mezzo l’uomo controlla e determina tutti i processi
detti un tempo naturali. Da ciò discende che ogni evento è merito
suo, oppure colpa sua. Perciò le teorie del complotto proliferano anche
oggi non a causa di internet – quello è solo lo strumento – ma a causa
della superbia umana che non riconosce il Mistero e riconduce tutto
all’uomo, e della necessità di soffocare l’angoscia che da tale negazione deriva.
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Notizie Utili

Note informative sociali
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
CONIUGE SUPERSTITE - IMU E TASI
Se il coniuge superstite risiede nella
casa coniugale, eventualmente ereditata anche con altri eredi (il più
delle volte trattasi dei figli), non paga l’IMU e la TASI. Infatti, le regole
che disciplinano l’esenzione dall’Imposta per la prima casa si applicano
anche nel caso di comproprietà di
un immobile, da parte di più eredi,
nel quale continua ad abitare il coniuge superstite. Quest’ultimo, infatti, è titolare del diritto di abitazione. La legge stabilisce il diritto di
continuare ad abitare la casa coniugale, se di proprietà comune o del
coniuge deceduto, anche in presenza di altri eredi ed anche in caso di
rinuncia all’eredità. Il diritto però
deve essere realmente esercitato,
ovvero, il coniuge superstite deve
adibire l’immobile ad abitazione
principale. In questo caso, l’esenzione dalle imposte locali è certa.
Nei casi diversi, invece, le imposte
locali graveranno sugli eredi in proporzione alle quote di possesso.
SPESE DETRAIBILI
Tutte le spese detraibili devono avvenire con pagamento tracciabile e
cioè con bancomat, carta di credito,
carta prepagata, assegno bancario,
assegno circolare, bonifico. In caso
contrario, la detrazione non sarà
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possibile. Sono esclusi dall’obbligo i
pagamenti per l’acquisto di medicinali in farmacia, spese per specialità
medicinali (anche omeopatici) farmaci da automedicazione e da banco. Inoltre, per l’acquisto di lenti a
contatto, occhiali da vista, apparecchi acustici, presìdi medici per medicazioni, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol, misuratori di
pressione, pannoloni, prodotti ortopedici, prodotti per dentiere, materassi ortopedici e anti decubito e, in
genere, apparecchi per i test di diagnosi. La documentazione attestante il pagamento tracciabile dovrà
essere conservata (ovviamente assieme allo scontrino, ricevuta o fattura, dell’acquisto effettuato) per la
durata di cinque anni.

Vita della Comunità

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Ricordiamo i Defunti
In questo tempo di emergenza, non
è stato possibile celebrare le funzioni funebri per i nostri defunti, secondo le disposizioni delle Autorità;
questo, peraltro, ci impedisce di conoscere i loro nomi.
Vogliamo ricordarli tutti, pensando
alle loro sofferenze aggravate dalla
forzata lontananza, sino all’ultimo
momento, dai loro cari con i quali ci
stringiamo in un spirituale abbraccio
fraterno. Per tutti loro, ci uniamo
nella preghiera.

Il primo giorno di primavera,
dell’anno 1951, fu giornata di grande
lutto per la nostra comunità. Ricordiamo, nell’anniversario, le piccole
vittime del crollo del muro di Via
Lorenteggio:
Maria Bianchi, Ombretta Bodra,
Rosaria Bosotti, Anna Maria Checcacci, Luciana Corai, Graziella e Tina
Curcio, Rosanna Del Giudice, Anna
Maria Garretto, Delia Nussi, Paola e
Luciano Pasqualotto, Anna Maria
Pistoia, Brunella Spina.
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QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2020
Salone-tettoia, attuale

Tempo forte, tempo di preghiera e
condivisione. Occasione per incontrare il Signore, per lasciarci amare,
per lasciarci cambiare da Lui e testimoniare la fede con la carità verso i
fratelli. La Parrocchia e il Gruppo
Missionario, per la Quaresima di
Fraternità 2020 propongono
l’iniziativa
Progetto nuova chiesa

Una Chiesa per
Adamgbe
Il progetto è quello di raccogliere
almeno 7.000 euro, che insieme alle loro raccolte darà l’aiuto decisivo
per costruire il tetto della chiesa e Il che significa anche poterla già usare ... poi piano piano si farà il resto. ...E indirettamente farà anche un
bel regalo alle migliaia di bambini e ragazzi, che potranno finalmente
tornare ad usare il loro salone-tettoia per le loro belle e affollate attività. Come donare?
Nella cassetta in chiesa
Oppure con Bonifico: IBAN> IT 12Z 05034 01752 000000007426
Parrocchia San Leonardo Murialdo (Causale: “Quaresima di Fraternità”)

