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FINE ANNO MURIALDINO
L’emergenza sanitaria che ci ha travolto,
ci ha costretto a cancellare tutti gli incontri
che avevamo in programma per ricordare i
cento anni dalla morte
e i 50 anni dalla canonizzazione di San Leonardo Murialdo.
Per una fortunata
circostanza, il periodo
nel quale non si potevano frequentare le
messe è terminato proprio il 18
maggio, consentendoci così di celebrare la Messa in onore del nostro
Patrono, fissata per l’inizio dei festeggiamenti della settimana murialdina.
Per molti era la prima uscita di
casa dopo mesi, la prima messa di
presenza dopo le tante mancate, o
seguite via internet. È stata anche la
prova generale, con mascherine e
posti assegnati e distanziati, della
partecipazione alle Messe successive.
È stato uno smarrimento iniziale,
il ritrovarsi in modo inusuale, distanziati a scacchiera, senza quella vici-

nanza alla quale eravamo abituati.
Poi tutto si è superato,
la partecipazione alla
funzione religiosa e
all’Eucaristia ha coinvolto tutti.
Infine, in chiusura della
settimana murialdina e
del mese mariano, la
recita del Rosario, che
ha visto la partecipazione, seppure a distanza in collegamento vocale, dei Parroci che hanno preceduto Padre Vincenzo nella guida
della nostra comunità, Don Pietro,
Don Guglielmo, Don Giorgio, Don
Tarcisio ed anche di Don Samuele.
Ha stupito come, anche dopo tanti
anni, si sentivano ancora uniti alla
comunità milanese, col vivo ricordo
delle strade e delle esperienze passate insieme.
È stato un momento commovente di unità, di quella che è e che è
stata una comunione vissuta insieme, nello spirito degli insegnamenti di San Leonardo Murialdo: così si
è concluso l’anno a lui dedicato.
La Redazione
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Dalla Comunità Giuseppina

“Cristo patì per voi lasciandovi un esempio”
P. Vincenzo Molinaro
Lettera alla comunità
All’improvviso tutta la nostra pastorale tace, ma forse un preannuncio c’era stato: in Cina,
un’intera città, con 11 milioni di persone, era stata messa in quarantena!
Ma a noi è sembrato che un problema del genere non potesse riguardarci. Un preavviso, dunque, c’era
stato, ma chi poteva credere che, in
3-4 settimane, in Italia sarebbero
state chiuse scuole, università, negozi, oratori, sospese le messe e ogni
forma di assembramento?
Ora però è un dato di fatto,
ormai da diversi giorni, tutto tace nei
nostri cortili. O forse no. Tutta quella
intensa attività fatta di gruppi, di
incontri, riunioni, cammini formativi,
preghiere comunitarie ecc…, non
tace ma si è de-centrata. Così provo
a stimolare e ricordare cosa può significare una pastorale decentrata.
Se quello che facevamo in
chiesa, in parrocchia era vero, vitale,
non può spegnersi e basta. No! Se
era teoria, allora sì. Ma se il nostro
operare era un lasciare operare Lui in
noi, allora la sua grazia ci sta portando da qualche parte, ci sta decentrando! Se la nostra pastorale era
vita, cioè la vita nuova portata da
Lui, allora continua in forme diverse,
nuove, creative e secondo i segni dei
tempi. E il cammino pastorale toc-
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cherà dunque temi che noi non avevamo previsto, ma la provvidenza sì.
Vorrei rivolgere per questo
alcune parole ai collaboratori che
operano nei vari ambiti della parrocchia e condividere una riflessione sul
dolore.
Questo è un tempo fecondo
per l’azione pastorale degli educatori. Come non sfruttare questo tempo
per far sentire ai nostri ragazzi che
loro ci stanno a cuore, che è la loro
vita e il loro incontro con Gesù che
conta, non le mediazioni. E allora la
“creatività dell’amore di Lui in noi”
farà il resto. Senza incontrarci fisicamente sapremo trovare mille altri
modi per stare insieme, per dialogare, per sentirsi parte di qualcosa di
più grande, che ti accompagna a conoscere la persona più grande della
nostra vita, Dio. Invito ogni educatore a stare vicino ai ragazzi, a farsi
prossimo soprattutto ora. Forse
quello che fino a un mese fa ci faceva un po’ impazzire nel rapporto con
i nostri ragazzi, ora ci sta dando una
mano: i social!
Questo è un tempo fecondo
anche per il consiglio Pastorale Parrocchiale. Vi rilancio la lettura del
documento “Quale missione per la
parrocchia oggi”, e anche degli ultimi scritti di Papa Francesco con la
possibilità di scambiarsi via mail, ad

esempio, delle riflessioni su questo
tema come su quello che stiamo vivendo e come la parrocchia sta reagendo. Per ogni componente del
CPP è un tempo di riflessione.
È un tempo eccezionale questo anche per le associazioni della
nostra comunità educativa. Il loro
peculiare valore di appartenenza e di
identità viene fuori ancor di più nei
momenti difficili, quando c’è da stringere le fila, perché ci sono molti modi di stare vicino. Ed ora siamo chiamati a scoprire altre modalità, a stare vicini per davvero, ora che la distanza fisica costringe a tirare fuori il
cuore, perché altrimenti sembrerà
vero il detto: lontano dagli occhi lontani dal cuore! Può mai essere così
per noi?
È un tempo eccezionale anche per tutti coloro che hanno un
ruolo formativo nella parrocchia, a
vario titolo, da noi sacerdoti a voi
laici: catechisti dei piccoli come degli
adulti, dei gruppi di preghiera, formatori degli educatori, catechisti
della Parola di Dio (10 parole, 7 segni), ecc…: è tempo di preghiera e di
formazione. Tempo di ascolto, di maturazione e allo stesso tempo
un’occasione importante per accompagnare il cammino di fede di chi ci
era affidato. Non fatevi sentire lontani. Fatevi prossimi, utilizzando anche
voi la creatività dell’amore. Certo in
alcuni casi non sarà possibile fare
quello che si faceva prima, ma si può
fare altro, perché no? Ora il cammino

passa dalla teoria alla pratica, state
vicino ai vostri compagni di viaggio…
Voi operatori della carità e solidarietà in parrocchia siete quelli che
con lo stop delle attività assistenziali,
caritative forse avete sentito forte il
contraccolpo, perché sembra bloccata ogni via operativa. Ed in effetti le
vie operative di prima lo sono, ma
non è forse il tempo per avviare altre
modalità di presenza accanto ai nostri assistiti? Una telefonata, una
chiamata per sentire come va, per
dare indicazioni sulle nuove modalità
di assistenza: Fondo di Solidarietà
Giambellino, Spesa 7giorni, ecc…
A tutti poi vorrei inviare anche
un’altra parola.
Non dobbiamo evitare di
toccare il tema del dolore. Proprio in
questa situazione con le persone a
noi affidate sarebbe bene, con delicatezza, aiutarle a toccare il tema.
La sofferenza è per molti un
peso grosso nella propria vita. Lo
può essere perché magari ci ha toccato da vicino e allora non c’è altra
vicinanza che quella dell’amore, del
cuore, della preghiera, dove magari
non servono tante parole o
“prediche” fuori luogo. Ma forse per
altri il tema del dolore può essere un
problema per la fede, perché sembra
quel grido capace di oscurare la presenza di Dio. Se un Dio buono c’è,
perché tanto dolore? Dov’è? Perché
non ci aiuta? Il tema della sofferenza,
da sempre, è come uno scandalo ri-
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spetto alla questione di Dio. Ora questa situazione di emergenza internazionale a causa dell’epidemia del Covid-19, riporta il tema a galla.
Vorrei dire, quasi sotto voce,
qualcosa su questo tema. Le dico
con cautela queste poche parole perché avere la presunzione di avere
una parola sul dolore del mondo,
sulle ingiustizie, sul dolore innocente, sui cataclismi, sulle epidemie,
ecc..., sarebbe da stupidi e superbi.
Le dirò sotto voce perché chi potrebbe dire con certezza come ciascuno
vivrà la sua prova, la sofferenza che
toccherà a lui? Né vorrei parlarvi di
questo in senso filosofico o teorico.
No, per carità. Dio stesso non ne ha
fatto mai un discorso teorico nella
Bibbia, non lo farò io di certo!
Eppure una parola si può
dire. Parto da una premessa, una
sensazione, una verità che mi si rivela da sé, quando si tratta di questo
tema. La percezione e la voglia di
dover smascherare la mia ipocrisia! Sì
perché finché il dolore è “lontano”,
questo tema non viene molto a galla,
non ci crea problema… Invece ora
vogliamo gridare, “solo ora”, a Dio
per il problema (enorme) sanitario
che abbiamo! Non c’è forse un dolore immane e immenso ogni giorno
sulla terra? Poveri che muoiono di
fame, di fame! Guerre, traffici di persone, esodi di popoli! Se gridassimo
solo ora, sarebbe una voce ipocrita la
nostra, vorrebbe dire che ci interessa
solo di noi e indirettamente stiamo
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avallando il dolore, stiamo sdoganando l’indifferenza nostra per il dolore di milioni di persone. Mentre
gridiamo a (o contro) Dio per il dolore nostro, allo stesso tempo stiamo
dicendo che del dolore degli altri non
ci interessa nulla. Ecco, ora chiedo a
me e a te, perché Dio dovrebbe ascoltare una tale voce? Non assomiglia per niente a quel “grido” di cui si
parla nella Bibbia e per il quale Dio si
muove a compassione e “subito”
interviene.
“Dopo molto tempo il re d’Egitto
morì. Gli Israeliti gemettero per la
loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù
salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento,
Dio si ricordò della sua alleanza con
Abramo, Isacco e Giacobbe.
Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne prese cura” (Es. 2,23-25).
Fatta questa premessa allora
sulla sincerità della nostra domanda,
del nostro grido a Dio, resta però
forte la questione. Nel tuo cuore se
tu potessi, fermeresti il male, giusto?
Pensaci, se potessi, fermeresti ogni
forma di violenza, ogni cosa che causa dolore e ingiustizia? Non ti ho
chiesto se riusciresti a fermare
“tutto il male, tutto il dolore”, ma
quello che tu puoi evitare, solo quello che tu puoi evitare di fare a te e
agli altri. Lo faresti? Sì, credo di sì.
Ecco il punto è qui, il primo punto è
qui. Lo faresti, ma non lo fai. Lo farei,
ma non lo faccio. Non siamo disposti
a pagare di persona per non essere
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più in nessun modo causa di dolore
per l’altro. E questo parte da mille
compromessi che facciamo: bevo un
pochino in più ad una festa: “Non
avrei dovuto, sì lo sapevo…, ma sai
cosa vuoi, in compagnia ci sta”, e poi
guido ugualmente e magari uccido
un brillantissimo giovane studente di
medicina che incrocerò sulla mia
strada e che non potrà mai più scoprire il vaccino contro un tumore.
Perché? Perché tutto questo dolore?
Perché io non ho voluto fermarmi e
ho bevuto, per il mio piacere.
Quanti altri esempi possiamo
fare? Innumerevoli. Dal versante morale a quello ecologico. Cosa voglio
dire con questo? Primo: a me stesso
dico che io sono un pochino o tanto
ipocrita davanti a Dio, quando gli
dico: basta questo dolore!, basta
questa malattia!… Ma poi in fondo, a
me, di chi sta male ogni giorno non
interessa granché! Mi interessa di me
e del mio benessere e di quelli come
me. Oggi invece, 18 marzo 2020, mi
interessa di tutti certo: vorrei che il
virus non colpisse chi conosco e anche chi non conosco. “Oggi” amo
tutti, pure i cinesi, i marocchini, i
francesi addirittura. Ma perché non
deve colpire me. Amo tutti per proteggere me. Io non so voi, ma tante
volte davanti a Dio, mi sento un pochino ipocrita ed egoista, quanto
meno piccolo e incoerente.
Fatte queste doverose
premesse vorrei accostare dolore
e redenzione.

Io non so spiegarvi il perché
del dolore. Resta un mistero certamente. Ma “il dolore di ciascuno” è
come l’eco dell’universale grido
dell’armonia perduta. Il peccato, sappiamo dalla Rivelazione, ha rotto
l’armonia tra Dio e l’uomo e tra
l’uomo e l’uomo. Ma non finisce qui.
Ha rotto anche l’armonia tra l’uomo
e il creato. L’uomo, apice della creazione, essere incredibile e straordinario, intelligente e libero, volta le spalle al Creatore. Inizia una storia diversa da quella che aveva iniziato Dio.
Una storia che parte da una disobbedienza, da un atto di superbia, passa
per un omicidio e poi non si arresta
più, in un crescendo continuo di lotta
eterna tra il male e il bene.
Nel cuore di questa storia il
Padre, il Creatore, sceglie un popolo
di schiavi, elegge una nazione a favore dell’umanità tutta e lo prepara a
ricevere il suo stesso Figlio,
l’Emmanuele, il Dio con e tra gli uomini. Dio si fa creatura, Dio si fa uomo, e lo fa attraverso una creatura a
cui chiede il permesso di entrare nella storia. Maria e Giuseppe accolgono Gesù, che venendo a salvarci, non
bypassa la questione del dolore e
della morte, ma la riconduce alla sua
stessa radice. Egli viene a liberarci
dal peccato e dalla conseguenza più
grave che il peccato ha instillato nel
cuore dell’uomo: la convinzione che
Dio non lo ami! Che Dio sia un essere
lontano, distratto, che faticosamente possiamo convincere a fare qual-
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cosa solo al prezzo di lunghi ed estenuanti sacrifici, preghiere, cose religiose da fare per lui. Gesù rifiuta ogni proiezione religiosa dell’uomo.
Gesù, che è Dio, il Figlio Unigenito del Padre, viene a rivelare che
al contrario Dio è Padre, è misericordia, è bontà infinita, è medicina e
cura per l’umanità sfinita e atterrita.
Ma come rivela tutto questo
Gesù? Lo rivela fino in fondo da vero
uomo. Non usa un miracolo, non usa
un potere soprannaturale, no, per
rivelare questo, usa una dote tutta
umana: l’amore. Ci ama e lo fa fino in
fondo, mostrando all’uomo che si
può fidare di Dio, perché Dio è Padre
e non abbandona nella sofferenza e
nella morte. Gesù ci salva così nella
croce e non dalla croce, perché essa
non è la peggiore cosa che ci può
capitare. La peggiore cosa è separarsi da Lui che è la vita, la vita in pienezza, la vita bella, la vita in cui c’è lo
Spirito Santo che ci rende capaci di
amare. Certo dovremo soffrire qualcosa nella vita, ma Lui ci ha rivelato il
senso salvifico del dolore, ossia la croce: l’occasione in cui abbandonarsi in
Dio, fare l’esperienza dell’annullamento, della debolezza e finalmente l’esperienza di affidarsi totalmente a Lui e arrivare a conoscerlo faccia
a faccia, non più per sentito dire. Attraversare il diaframma del dolore
per conoscere la bellezza dell’amore
infinito di chi ha dato la vita per noi.
Accanto alle persone che
soffrono io, noi, non siamo chiamati
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a dare risposte teoriche. Dio non ha
fatto un discorso teorico, perché
quando soffri “non senti ragioni”.
Dio ha fatto un’altra cosa, si è fatto
come il buon samaritano che ha soccorso il povero malcapitato ed ha
pagato di persona il prezzo del riscatto con la morte. Quel poveretto
mezzo morto, lasciato per strada,
siamo tutti noi. Egli, come il viandante nella parabola, sospende il suo
viaggio e “pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la
sua uguaglianza con Dio; ma spogliò
se stesso, assumendo la condizione di
servo e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla
morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il
nome che è al di sopra di ogni altro
nome; perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra
e sotto terra; e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di
Dio Padre” (Fil 2, 5-11).
Egli ha superato ogni umana
attesa d’amore. Lui stesso è diventato per noi quel poveretto mezzo
morto, lasciato lì a terra, perché noi
ce ne prendessimo cura, per insegnarci l’amore, la bontà del cuore.
Quella bontà che sentiamo tutti in
questi giorni, un po’ verso tutti. C’è
tanta evangelica bellezza in questa
generosità che dà la vita, in
quell’inedito spettacolo che vediamo
ormai negli ospedali ogni sera al TG:
dottori, infermieri, operatori, volon-

tari che non badano più agli orari e si
donano per salvare vite. “Ogni volta
che avrete fatto queste cose a uno di
questi fratelli più piccoli, lo avete
fatto a me” (Mt 25,40).
Cosa ha fatto Dio per noi?
Col suo sacrificio in croce non ha permesso che neanche una delle sue
creature si perdesse, nonostante il
peccato e la morte. La nostra fede,
come vedete, non viene a edulcorare
il problema, a esorcizzarlo e a spostarlo altrove. La nostra fede ci annuncia la buona notizia, l’evangelo,
sul male e sulla morte: anche lì potrai
trovare il Signore e “anche se dovessi camminare per una valle oscura il
mio cuore non teme perché tu sei
con me” (Salmo 23). Allora noi non
temiamo non perché non verrà una
valle oscura, ma perché Lui è con
noi, Lui è la nostra gioia e la nostra
forza.
La redenzione allora non è
scappare, non è assenza della e dalla
sofferenza, ma l’incontro con Dio
anche laddove la vita diventa assurda e dolorosa. In quella situazione
Dio non ti lascia solo, se lo accogli ti
insegna l’amore, ti cambia il dolore in
croce e ti porta con Sé nella risurrezione.
Dov’è Dio ora? Io lo vedo
soffrire con i profughi ammassati alle
frontiere, con gli affamati che stentano a nutrirsi, con gli indifesi oltraggiati dalla violenza, uomini, donne e
bambini che in tanti posti nel mondo

subiscono ogni forma di maltrattamento.
Dov’è Dio ora? Con tutti gli
ammalati negli ospedali, soprattutto
con quelli soli; è con gli infermieri e i
dottori accanto a ogni sua creatura,
a curare, incoraggiare, sostenere e
far compagnia a chi si sente abbandonato.
Dov’è Dio ora? È con i suoi
discepoli che soffrono il digiuno della
sua intimità, è con i pastori a cui
manca il gregge, l’odore delle loro
pecore.
Dov’è Dio ora? È con ogni
uomo di buona volontà, indipendentemente dal suo credo e dalla sua
cultura, che sta lottando per costruire un mondo migliore e che, anche
se inconsapevolmente, già annuncia
“cieli nuovi e terra nuova” dove avrà
stabile dimora la giustizia e la pace.
(Ap. 21,1)
Infine, carissimi, lascio a Dio
la libertà di essere anche altrove e in
ogni dove, d'altronde Lui è Dio! Spero che un poco queste parole possano aiutare a sentirne il profumo e a
metterci in cammino per seguirlo.
Buona ricerca di Dio fratelli e
sorelle mie. Tutti sulle sue tracce!
Vostro p. Vincenzo
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Approfondimento

PAROLA DI VITA
PORRÒ LA MIA LEGGE NEL LORO ANIMO, LA SCRIVERÒ SUL LORO CUORE.

Gabriella Francescutti
27

"Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali renderò
feconda la casa di Israele e la casa di Giuda per semenza di
uomini e di bestiame. 28 Allora, come ho vegliato su di essi
per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere e per affliggere con mali, così veglierò su di essi per edificare e per piantare". Parola del Signore. 29 "In quei giorni
non si dirà più: I padri han mangiato uva acerba e i denti dei
figli si sono allegati! 30 Ma ognuno morirà per la sua propria
iniquità; a ogni persona che mangi l'uva acerba si allegheranno i denti". 31 "Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei
quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova.
32
Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano
per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io
fossi loro Signore. Parola del Signore. 33 Questa sarà l'alleanza che io concluderò
con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro
animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. 34
Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché
tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato".

I capitoli 30-33 costituiscono
la parte centrale del libro di Geremia; in essi scorgiamo il senso della
sua missione profetica, la motivazione per la quale Dio ha inviato il suo
profeta. Ritroviamo qui il tempo
dell’edificare e del piantare della
vocazione di Geremia (cfr. Ger. 1,10).
L’esilio appare allora il crogiolo nel
quale il popolo viene purificato dalle
scorie dell’idolatria, il suo peccato
fondamentale. Dio ora si prende
cura del suo popolo spezzandone il
giogo e facendolo ritornare alla sua
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terra. Questi capitoli vengono chiamati Libro delle Consolazioni per il
loro tono emotivo teso a risollevare
l’animo degli esiliati. In essi si apre
una speranza nuova, l’annuncio di
una nuova alleanza. Se i capitoli precedenti del libro sono pieni di lamenti, minacce e castighi il Libro
delle Consolazioni dà un senso ai
brani precedenti perché rappresenta il frutto maturo dell’opera realizzata da Dio in Geremia. Prima di analizzare il brano riportato sopra riferiamo un segno significativo che la

Parola ci propone al capitolo 32 (cfr.
Ger. 32,1-15). Mentre Geremia, al
tempo del re Sedecia, è prigioniero,
Dio gli rivolge una parola con la quale lo invita ad acquistare un campo e
a sottoscrivere il relativo contratto
di compravendita. Questo gesto
simbolico è strano ma se ne comprende il significato quando Geremia chiede a Baruc, suo fedele segretario, di mettere i documenti in
un vaso di terra perché si conservino a lungo, poiché, dice il Signore:
“ancora si compreranno case, campi
e vigne in questo paese”. Questo è
l’ultimo dei simboli con cui si è espresso il profeta, è un gesto profetico di cui non vedrà la realizzazione
perché è posto nel futuro e al contrario dei precedenti come la cintura
marcita o la brocca spezzata è un
gesto pieno di speranza perché invita la gente a guardare il futuro di
Dio. Ma sono soprattutto il capitolo
30 e 31 che amplificano il senso del
gesto simbolico, in particolare Ger.
31, 31-34 che è citato nella lettera
agli Ebrei (cfr. Eb. 8,8-12); la citazione più lunga di un brano dell’Antico
Testamento nel Nuovo Testamento
e sicuramente la più importante del
libro di Geremia. Nel brano presentato sopra si parla di una nuova alleanza. L’alleanza è espressa nello
stesso modo di quella del Sinai ma
qui c’è una mutua appartenenza:
Egli sarà davvero il nostro Dio e noi

saremo il suo popolo. Rispetto al
Sinai però c’è l’interiorità: porrò la
mia legge nel vostro cuore. Geremia
preannuncia quindi una conoscenza
di Dio non più attraverso
l’intermediario della Legge ma secondo il rapporto personale di ciascuno con Dio. Mentre nell’Antico
Testamento la legge era tramandata
di padre in figlio, nel nuovo la legge
è lo Spirito Santo. Questa nuova
alleanza comprenderà anche il perdono definitivo, è promessa di quella misericordia e di quella grazia che
sgorgheranno dal cuore trafitto del
Crocefisso. Gesù sulla croce perdona ed effonde lo Spirito, la nuova
alleanza è il Cristo che dona
nell’Eucarestia il suo corpo e il suo
sangue per la remissione di tutti i
peccati. E’ nel dolore e nella sofferenza che inizia la vera stagione della speranza. Ciò che Geremia proclama per ordine del Signore esige fiducia piena e abbandono: è parola
da credere, non da verificare; quindi
esige fede. Chi conosce Dio di persona non può violare i suoi comandamenti. D’altra parte Dio non tiene
conto dei peccati, li dimentica. Come, da parte dell’uomo, la conoscenza di Dio e l’armonia con la legge sono una garanzia per osservare
l’alleanza, così da parte di Dio lo è il
perdono. Questa alleanza nuova è
infrangibile, eterna per entrambi i
contraenti.
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Dal Quartiere

SOLIDARIETÀ IN TEMPO DI COVID
Gianni Ragazzi gianni.ragazzi@iol.it
Sabato 4 aprile, in Via Zumbini 6
alla Barona quasi davanti al Santuario di Santa Rita, ha aperto
“Zumbimbi”, una struttura studiata
per ospitare minori dai 2 ai 14 anni,
che abbiano i genitori ricoverati per
Coronavirus e
con nessuno
che si possa
occupare
di
loro, parenti o
amici. In questo caso, il Comune di Milano interviene,
su richiesta del
Tribunale dei
Minori, come
soggetto affidatario e temporaneo del bambino.
Un complesso che in precedenza
era un pensionato per studenti, lavoratori, turisti e persone in situazioni di fragilità, ora semi vuoto per
la mancanza di ospiti, in conseguenza delle limitazioni agli spostamenti.
I bambini accolti, in quanto conviventi di pazienti di Covid, sono
considerati soggetti potenzialmente positivi, quindi devono osservare
la quarantena e vanno trattati con
tutte le precauzioni del caso.
È stato messo in sicurezza un
intero piano della struttura, separa-
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to dagli altri e con accessi indipendenti, ricavandone 15 camere singole con bagno, che potrebbero diventare doppie in caso di fratelli, da destinare esclusivamente all’accoglienza.

Il progetto, unico nel suo genere
in Italia, è gestito dal Comune di Milano in collaborazione con alcune
realtà sociali, quali La cooperativa
“La Cordata”, fondata nel 1989 da
Agesci Lombardia, associazione che
riunisce i Gruppi Scout della Regione.
Gli operatori sono 24, in parte
dipendenti in parte provenienti dalla
cooperativa Comin, specializzata
nell'accoglienza in comunità alloggio e in progetti per l'affido familiare, per assistenza ai minori e la coesione sociale. Tutti sono stati adde-

Riflessione
strati da personale di Emergency
circa le procedure di sanificazione da dottare per
gli operatori, sia
in ingresso che in
uscita della struttura, pronti a
comportarsi come in un reparto
ospedaliero
di
contagiati, muniti
di tutti i dispositivi sanitari del caso.
Accanto agli
educatori lavorano altre due
squadre: una di
psicologi che, da
remoto, forniscono supporto agli
operatori
per
consulenza
sui
minori. L’altra è
un’èquipe logistica, che provvede
agli interventi di
manutenzione,
alle forniture dei
materiali e coordina i volontari.
Nulla
d’improvvisato.

COSA RESTERÀ
Nei drammatici primi momenti dell’epidemia di Corona Virus, come si trattasse di una buona notizia, i
commentatori dei telegiornali quasi si compiacevano
nel precisare che sì i morti si contavano a centinaia, ma
erano persone anziane, per lo più con altre patologie,
più o meno gravi.
In molti di noi si sono riconosciuti in questo (cinico)
motivo consolatorio: “meno male, non sono anziano e
nemmeno ammalato, la cosa non mi riguarda”.
Eppure la “cosa” era coniuge, genitore, nonno, padre, parente di qualcuno che ora li piangeva.
Ho avuto occasione di parlare con un abitante della
Val Seriana, proprio della zona maggiormente colpita
dall’epidemia, su quello che stava accadendo in quella
comunità: questi, per suo sollievo, riferendosi alla morte di un fratello, argomentava che era persona ultra
ottantenne, molto malata...
Sopra ogni cosa ha prevalso l’egoismo. Nemmeno a
parlarne dell’opportunità e importanza d’intervenire
per alleviare gli ultimi momenti di questi “anziani con
patologie”, costretti a trascorrere gli ultimi momenti di
vita nel peggiore dei modi, lontani dal conforto dei loro
cari, da un contatto consolatorio che li accompagnasse al passaggio estremo.
Quale insegnamento ci verrà dal periodo
terribile che stiamo vivendo?
Cosa resterà dei sentimenti di solidarietà
che, inaspettatamente, hanno dimostrato medici, infermieri, operatori sanitari, volontari, associazioni benefiche, tutti espressione del meglio che c’è in noi?
Se ogni cosa tornerà come prima, come se nulla fosse stato, la bufera che ci ha travolti non ci avrà insegnato nulla. Avremo perso così l’occasione di cogliere, attraverso un’emergenza, motivi per una diversa visione
dei nostri comportamenti.
Gianni Ragazzi
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Un incontro speciale…
Tania Piria
In questo lungo periodo
d’isolamento, noi catechisti abbiamo cercato, nonostante la distanza,
di mantenere il contatto con i bambini.

Abbiamo inviato loro messaggi
d’auguri per le feste, messaggi informativi per comunicare le iniziative della parrocchia o semplici saluti
per sapere come stavano. A questi
si sono poi aggiunte le iniziative suggerite dal nostro parroco, come invitarli a costruire il loro angolo della
croce e inviarcene la foto o un video, con i saluti di tutti i catechisti per i
bambini e le loro famiglie. Padre
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Vincenzo ha anche organizzato per
l’8 di maggio un momento speciale:
un incontro su una piattaforma digitale, un modo per rivedersi e per
iniziare insieme questo mese per noi
così significativo. Malgrado qualche
normale difficoltà iniziale di collegamento, in breve tempo ci siamo trovati tutti insieme sullo schermo, tanti piccoli visi felici di rivedersi... è
stato un momento emozionante.
Abbiamo inizianto cantando La tua
gioia sia in noi, un canto che ci ha
accompagnati quest’anno; il testo ci
ricorda che possiamo portare sempre la gioia con noi, nei nostri cuori,
sui nostri volti e nei nostri giorni,
perché non siamo mai soli. Sì, Gesù
è sempre con noi e, proprio come
ha sottolineato padre Vincenzo, non
ci lascia mai. Maggio è il mese che
segna l’avvicinarsi della fine
dell’anno scolastico e nel quale si
conclude l’anno di catechismo, ma
la fine degli incontri di catechismo
non deve allontanarci da Gesù: presto inizieranno le vacanze, ma
l’amicizia con Gesù non va mai in
vacanza! Essendo maggio il mese di
Maria, abbiamo letto dal Vangelo di
Luca il brano dell’Annunciazione e
pregato insieme l’Ave Maria; la preghiera comunitaria ha sempre una
valenza speciale e, anche se l’audio
non era perfetto, è stato emozio-

nante sentirci uniti nella preghiera,
riuscire a distinguere tra le tante
qualche voce conosciuta. Maggio è
anche il mese del Murialdo e abbiamo voluto ricordare questo santo a
noi così vicino che ci ha insegnato
ad avere fiducia in Dio e nella Sua
misericordia, che è stato amico, fratello e padre per i tanti ragazzi ai
quali ha dedicato la vita.
Lo abbiamo fatto mediante una sua preghiera
che è stata recitata coralmente: “Prendi lezioni dal
passato, ma vivi nel tuo
tempo, ascolta e comprendi
le
voci
dell’universo, della tua
terra, della tua gente, della tua città, della tua patria. Rendi tuo tutto ciò
che è bello, buono, vero e
santo. Solo così imparerai
a leggere i segni dei tempi
e di Dio, e a sentire i richiami delle anime”. I catechisti hanno poi salutato i ragazzi, ognuno ha
avuto un breve momento
per rivolgersi direttamente a loro e alle loro famiglie; non c’è stato il tempo di dialogare insieme, ma è stato bello anche solo sentire il loro ciao o vederli
salutare con la mano.
Prima di chiudere il collegamento, padre Vincenzo ha lanciato
l’iniziativa del concorso “Realizza un

disegno della Madonna e del Murialdo insieme:” i ragazzi sono stati invitati a scatenare la fantasia e la creatività usando la tecnica da loro preferita e ad inviare entro il 18 maggio
le foto delle loro opere ai catechisti;
tutte saranno premiate e alle tre più
originali e impegantive andrà un
premio speciale.

Abbiamo concluso con un canto, “Sento la gioia…”.
Il mio augurio è che, nonostante tutte le preoccupazioni di
questo tempo, ognuno riesca a sentire un po' di gioia nelle sue giornate.
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Angolo Missionario

Carissimi fratelli e sorelle,
P. Emmanuel Koroma
colgo questa preziosissima
occasione per salutarvi in questo
giorno del Signore, per augurarvi la
pace che viene dal Signore nostro
Gesù Cristo, anche in questi tempi
difficili del Coronavirus.

Ho saputo che avete concluso
la raccolta quaresimale (che è diventata anche un po’ ... pasquale!) a
favore della nostra missione – la
chiesa di St. Robert in Adamgbe.
Questa
notizia
ha
suscitato
un’ammirazione enorme in tutti noi,
pensando ovviamente alla situazione creata dal Covid-19, in cui ci troviamo nel mondo e, per di più, con
le chiese chiuse per tre mesi. Siete
stati grandi come sempre e nonostante tutto!
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Vi ringrazio immensamente
per la vostra generosità e solidarietà a favore della nostra povera chiesa che non vive certo in una situazione facile e, soprattutto, per
l’incredibile raccolta che avete realizzato con ben 6.500 euro,
che ci consentono di continuare il progetto. A nome
di tutti i miei confratelli e i
parrocchiani di “St Robert”
in Adamgbe (Nigeria), ringrazio in modo particolare
P. Vincenzo, il vostro parroco, don Agostino, i sacerdoti della comunità Giuseppina, il gruppo Missionario
e tutti i fedeli soprattutto i
giovani della parrocchia
(ora adulti), con cui ho condiviso molte esperienze
indimenticabili: nelle attività parrocchiali, nell’oratorio estivo,
nei campi scuola, con gli scout, nelle
attività invernali, e così via…al tempo di Don Guglielmo, Don Samuele,
Don Alberto, Don Modesto, Don
Silvio, e con la carissima Concetta.
Non ho mai dimenticato i momenti
gioiosi delle messe con i giovani,
delle tante iniziative in parrocchia, la
neve in vari posti (che non avevo
mai visto!), i pranzi insieme, la pizza
buonissima, la gita a Gardaland con
vari pullman di giovani, l’incontro

allo stadio di San Siro con i ragazzi
di Milano ecc. Devo solo dire grazie
a Dio e a tutti voi!

Stavamo quasi perdendo la
speranza vedendo la situazione e il
peggioramento della pandemia, che
ancora sta minacciando il mondo, e
abbiamo condiviso qui ad Adamgbe
tantissimi momenti di preghiera comunitaria per tutti voi, per i nostri
confratelli della Congregazione, per
i giovani e anche per noi. Stiamo
continuando ad affidare a Dio la nostra preghiera per queste intenzioni
e per una serena ripresa della normalità per tutti e ovunque.
Circa il progetto della chiesa,
abbiamo già iniziato i lavori e stiamo
procedendo pian piano con la costruzione. La chiesa sta prendendo
forma nonostante i costi molto alti
che dobbiamo affrontare. Ad esempio, abbiamo finito il ferro per la
costruzione e dobbiamo comprarne
altro, ma la gente si sta dando da

fare e sta collaborando con il lavoro,
con le sue piccole offerte o magari
con un po’ di ghiaia, di sabbia, di
cemento donato! E
quindi stiamo andando
avanti: non ci manca la
volontà, la determinazione, la speranza ... e
per il resto, ci affidiamo
alle mani di Dio ma anche a questo vostro
generoso aiuto che sarà
decisivo per noi!
Grazie,
grazie,
grazie, carissimi fratelli
e sorelle del Murialdo di
Milano! Tantissimi saluti da parte
mia e da parte di tutti i miei confratelli e parrocchiani. Che Dio vi benedica sempre!
Sempre vostro,
P. Emmanuel Koroma
(Parroco di St. Robert – Adamgbe)
Domenica, 24 Maggio, 2020
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Per i lettori di CAMMINARE INSIEME
Concetta Ruta
Purtroppo è
un anno particolare Camminare
per il nostro “Camminare Insieme”: negli
ultimi tre mesi siamo
usciti regolarmente,
ma in versione on
line, per motivi di forza maggiore, come ci
ha costretto il protocollo ministeriale a
causa della tremenda
pandemia. (Lo abbiamo mandato ai parrocchiani abbonati di cui avevamo la
mail, logicamente non eravamo in
possesso delle mail di tutti; se qualcuno lo desidera siamo contenti di
mandare le copie di aprile, maggio,
e giugno basta che ci faccia avere la
mail oppure WhatsApp). Potete
telefonare in Parrocchia 02-410938
oppure al numero 335-7074618).
Ritornando a noi speriamo di riprendere a stamparlo per il mese di settembre.
Facendo un piccolo resoconto del nostro Camminare Insieme,
possiamo dire che, nonostante da
alcuni anni la tiratura sia in discesa;
(ll fenomeno è generalizzato) sostenuti dalla generosità di tanti fedeli e
affezionati lettori si riesce ad andare
avanti. Come altre volte mi è capitato di scrivere, sono tante le persone
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che “fanno famiglia” e
collaborano nella realizzazione del giornale,
che pur essendo redatto in economia, grazie
alla tecnica informatica,
riesce a raggiungere un
livello dignitoso. Approfittiamo per ringraziare i
collaboratori fissi e occasionali, (oltre 50 persone). Possiamo anche
vantare la presenza di
veri professionisti e persone appassionate della scrittura e
della Parola, di persone di casa nostra che con semplicità ci raccontano le “cose” della comunità e di altre persone che ci fanno riflettere.
La Redazione cura i rapporti
con i collaboratori, raccoglie gli articoli, cura l’impaginazione, la grafica,
la stampa; alcune persone collaborano in vari ambiti: correzione di
bozze, foto, disegni, segreteria. Un
gruppo di 12 collaboratori si ritrova
tutti i mesi, il sabato che precede
l’uscita del giornale, per impaginare,
pinzare e rifilare. Solo la stampa viene fatta fuori. Di tutti i collaboratori,
voglio mettere in evidenza la fedeltà all’impegno: senza nessuna sollecitazione, puntuali e contenti di
svolgere un servizio per la Comunità.

Insieme
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MESSE "RITROVATE", FINALMENTE !
Gianni Corlianò
Sono passati oltre
due mesi dall'ultima
Messa celebrata di
fronte al popolo dopo la decisione della
CEI che aveva bloccato, in conformità alle
decisioni prese dalle
autorità governative, i riti pubblici
per il dilagare della pandemia da
Covid19.
Proprio nella solennità dell'Ascensione la Messa festiva è tornata ad
essere comunitaria, vissuta quasi come se fosse una festa di popolo.
Il periodo di reclusione forzata,
isolamento e quarantena, ci hanno
costretto a riprogrammare la nostra
quotidianità ripensando le pratiche
abituali, compresa quella della partecipazione alla Messa.
È vero che i mezzi di comunicazione (TV, social, web, e altro) hanno
fatto sì che non restassimo completamente privati della Messa, come è
anche vero che ascoltare la Messa da
casa non ci ha allontanati dalla presenza del Signore ("Dove sono riuniti
due o tre nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro" (Mt 18, 20)), ma è anche vero che incontrare e pregare il
Signore nella Sua Casa e ritrovarsi
intorno alla Sua mensa conferisce
all'assemblea dei fedeli un significato
comunitario molto più forte.
Anche nella nostra chiesa i posti

sono stati ridotti per le
disposizioni anticontagio: al massimo due persone per panca per rispettare il distanziamento fisico tra i fedeli, i quali sono obbligati ad indossare la mascherina
già all'ingresso in Chiesa e durante la
celebrazione. L'utilizzo dei guanti
non è obbligatorio e all'ingresso della
Chiesa è disponibile il gel per disinfettare le mani. Inoltre, alcune parti della Chiesa sono state dedicate, con
relative panche, ai fedeli che fanno
parte dello stesso gruppo familiare.
Il rispetto di tutto ciò è assicurato
dalla presenza di volontari suddivisi
in gruppi assegnati ad ogni celebrazione prefestiva/festiva, chiamati a
svolgere un vero e proprio servizio di
accoglienza vigilando sui fedeli, indicando dove sedersi, aiutando a disporsi in modo corretto e organizzando l'uscita a fine Messa affinché
non si formino assembramenti.
Alla fine di ogni Messa, e comunque prima che inizi la successiva, i
volontari effettuano la igienizzazione
della seduta delle panche, delle sedie
e dei poggiamani orizzontali.
Quindi un vero e proprio servizio
verso la comunità nel rispetto delle
norme di sicurezza che consentono
finalmente la partecipazione diretta
dei fedeli alla Santa Messa.
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Il momento più felice?
Donatella Bianchini
Durante una catechesi qualche
mese fa, ci fu rivolta una domanda:
“secondo voi quale è stato il momento più felice nella vita di Gesù?”
un attimo di riflessione e poi molte
risposte: il Battesimo al Giordano
con la discesa dello Spirito, gli incontri con gli apostoli, la trasfigurazione, il riabbracciare Lazzaro dopo la
sua resurrezione, l'ingresso in Gerusalemme osannato dalle folle.

Certamente da bambino avrà vissuto momenti felici, sappiamo poco
o nulla dei suoi 30 anni vissuti a Nazareth, sarà stato un bimbo amato e
coccolato da Maria e Giuseppe, avrà
giocato spensierato con gli altri
bambini e più grande da ragazzino e
giovanotto avrà vissuto momenti
gioiosi con gli amici, conosciamo
solo parte di tre anni della sua vita
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terrena, in tutti gli altri avrà vissuto
serenamente con tanti momenti
felici, ma il più felice? Mi sono soffermata un attimo a pensare e mi sono
resa conto che tutte quelle risposte,
pur vere e che certamente indicavano momenti gioiosi, erano risposte
dettate dalla nostra logica umana.
Quale poteva essere il momento
più felice vissuto da Gesù? Lui stesso
ci ha indicato il cammino che porta
alla felicità, le Beatitudini, i discorsi
sulla gioia, sul fare
la volontà del Padre e tanti altri
passi dei Vangeli
ma.. quale poteva
essere il momento
più felice? Cosa
aveva detto ai discepoli: sono disceso dal cielo non
per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha
mandato: che io non perda nulla di
quanto egli mi ha dato, ma che lo
risusciti nell'ultimo giorno. Questa
infatti è la volontà del Padre mio:
che chiunque vede il Figlio e crede in
lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». (Giovanni
6, 38-40)

e poi: “Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i
propri amici”. (Giovanni 15, 13)
E la risposta prende strada nei
miei pensieri, il momento più felice,
quello per cui tutta la sua vita terrena prendeva senso, quello che lo
portava a compiere il più grande
gesto d'Amore non poteva che essere uno, quello che per la nostra logica umana era il più atroce, il più buio, il più angoscioso, quello che non
vorremmo vivere mai. Il momento
più felice della vita di Gesù è stato il
momento in cui inchiodato alla croce, tra sofferenze fisiche atroci, abbandonato dai discepoli, sussurrava
le parole “tutto è compiuto”, lì portava a compimento il volere del Padre, lì dava compimento alla sua vita
da uomo, lì nell'incontrare la morte
e vincerla portava con sè tutte le
nostre sofferenze e i nostri peccati.
Ecco ribaltata la nostra logica, la
morte diventa il momento più felice,
quello in cui Gesù sa di aver compiuto il volere del Padre, sa che sta tornando a Lui, ci porterà con sé e ci
aprirà le porte della vita eterna.
Quanti santi hanno avuto questo
rapporto sereno con la morte, in
primis Francesco d'Assisi che è arrivato a chiamarla sorella e a lodarla
insieme a tutte le creature di Dio.
Ma anche tante persone semplici
riescono a vivere la morte come una
parte della vita, ricordo mio papà
che a 48 anni aveva avuto un grosso

infarto per il quale era stato senza
vita per 20 minuti, quando è stato
rianimato e per tutti gli anni che ha
vissuto dopo ci ha sempre detto
”non ho paura di morire perché la
morte l'ho già provata ed è la cosa
più bella che ci possa capitare”, mi
ha insegnato che non bisogna temerla ma prepararsi ad affrontarla.
Per noi cristiani dovrebbe essere
così, non è disperazione o fine di
tutto, ma un passaggio, l'inizio di un
modo diverso di vivere, “siamo nati
e non moriremo mai più” come diceva Chiara Corbella Petrillo, ed è il
titolo del libro che racconta la sua
storia e che vi invito a leggere, un
grande inno alla vita e al sapersi fidare di Dio.
Stiamo vivendo giorni difficili,
qualcuno più di altri, abbiamo perso
persone care colpite da questo virus, siamo chiusi in casa da mesi,
abbiamo interrotto i nostri incontri, i
nostri momenti di comunità, ma noi
cristiani, proprio in questo momento difficile dobbiamo essere fari,
dobbiamo essere luce, dobbiamo
mantenere viva la speranza, non
cedere all'angoscia, ma essere ancora più uniti, anche se fisicamente
non ci è permesso, dobbiamo ricordarci delle opere di misericordia,
corporali e spirituali ed essere accanto a chi non ha fede a chi non
conosce il Dio dell'amore che per
noi ha affrontato la croce e la morte
e l'ha vinta donandoci l'eternità.
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Riflessione

LA PENTECOSTE
Lucia Netti
Domenica 31 Maggio 2020 si è
celebrata la Pentecoste, uno dei
momenti più solenni per la Cristianità, perché ricorda la discesa dello
Spirito Santo sugli apostoli e sulla
Vergine, radunati nel cenacolo a
pregare, sotto forma di lingue di
fuoco (Atti degli Apostoli, II, 1-4) che
dona loro di parlare lingue diverse.
Si tratta di una festa mobile, che la
liturgia cattolica celebra di domenica, 50 giorni dopo la Resurrezione di
Cristo e che pone quindi fine al Tempo Pasquale.

Con questo termine, però, si indicava, in origine, una festività ebraica, Shavout, che si celebrava sette
settimane dopo la Pasqua, in coincidenza con la mietitura del grano:
essa aveva il valore di ringraziamen-
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to e gli Israeliti, quel giorno, si recavano in pellegrinaggio a Gerusalemme.
Fu Tertulliano, apologista cristiano (155-220), il primo a parlarne come di una festa particolare in onore
dello Spirito Santo. Alla fine del IV
secolo, la Pentecoste era già una
festa solenne, durante la quale era
conferito il Battesimo a chi non aveva potuto riceverlo durante la veglia
pasquale. La festa di Pentecoste è
celebrata non solo dalla Chiesa cattolica, ma anche da quella ortodossa e
dalle chiese
protestanti e
sono molte le
tradizioni antiche e moderne collegate a
questa solennità. In alcuni
paesi europei
si facevano,
un
tempo,
volare dai tetti
delle chiese
delle colombe, in altri si gettavano
carboni accesi come simbolo della
discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, in altri ancora si raccoglieva la
rugiada la vigilia di questa ricorrenza
e si cospargeva su del pane e data

agli animali affinché fossero protetti
dalle malattie.
Una delle usanze più diffuse in
Italia era quella di far piovere
dall’alto sui fedeli, durante la messa
di Pentecoste, dei petali di rose rosse, per evocare la discesa dello Spirito. Per questo motivo la festa prese
anche il nome di “Pasqua rosata”.
Ancora oggi, in alcune zone del centro e del sud dell’Italia viene riproposta questa tradizione.
In Francia l’usanza tipica è quella
di suonare le trombe durante il culto, per ricordare il suono del potente vento che aveva accompagnato
la discesa dello Spirito Santo.
In Inghilterra, invece, la tradizione
vuole degli intrattenimenti della folla di fedeli con le corse di cavalli.
Nella Chiesa d’Oriente, durante
i vespri di Pentecoste, si formò
l’usanza del rito della genuflessione, accompagnato dalla lunga preghiera poetica e dai salmi. Infine, i
russi, sono soliti portare in mano
fiori e rami verdi.
Quello però che ci apre l’anima è
che la celebrazione della Pentecoste
segna l’avvio della chiamata missionaria della Chiesa che lo Spirito Santo sempre “guida, rinnova e fruttifica” (papa Francesco).

PENTECOSTE
La tua Parola Signore risveglia la
fantasia
ed esalta la creatività dell'uomo.
Chi si lascia illuminare dalla tua luce
diventa come un bambino
e gioisce della bellezza e del bene.
La tua Parola regala sillabe arcane
che dilatano l'anima
e la trasformano in melodia.
L'uomo saggio s'inchina
e impara a pronunciarle
in tutte le lingue.
Tu sei il maestro d'arte,
che dona intelletto ai semplici.
Signore, come fosse un canto,
ti offro questa preghiera.
Purificami e rendimi umile
per condividere il pane donato
e la speranza.
Beatrice Lo Faro
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Riflessione

ROSARIO web
Paola e Carmelo Taccia
I nostri Padri hanno proposto per il
mese Mariano, ogni mercoledì alle ore
21, “Il Cammino del Rosario”: quattro
incontri di preghiera animata, meditata e corale in diretta facebook con la
partecipazione da casa di alcune famiglie in diretta via skype. Questa nuova
modalità di recitare il Rosario, adeguata alla situazione emergenziale che
stavamo vivendo, è stata così coinvolgente che ha generato l’effetto di
vivere una realtà di comunione concreta nella preghiera, quindi non virtuale. Non solo, ma ha conciliato la necessaria preghiera familiare/domestica
e il desiderio di essere presenti nella
nostra casa di preghiera, davanti alla
nostra Madonnina.
Il 6 maggio p. Vincenzo ci ha fraternamente accolti dall’interno della nostra
chiesa e ci ha fatto riflettere e rivalutare il Rosario come preghiera feconda
per la crescita della nostra spiritualità: nonostante la sua struttura sia
semplice e ripetitiva, con la contemplazione dei Misteri di Gesù e Maria e
dei Sacramenti, ci permette di immergerci nella Parola, di rivivere e accogliere la storia della Salvezza di cui la
Vergine è parte attiva.
Nella contemplazione dei Misteri
Gioiosi (6/5) e Gloriosi (20/5) e nella
riflessione dei versetti dell’Ave, siamo
stati accompagnati da p. Vincenzo a
scoprire la stupenda figura di Maria
come Donna, Madre e Regina, secondo il pensiero e il vivere di Gesù. Insie-

22

me a Lei abbiamo pregato e gioito per
il suo “SÍ” umile, accogliente e generoso che riaprì la porta della fiducia
fra Dio e l’umanità, segno di riconciliazione in cui la libertà incontrò la grazia, e in Lei si realizzò, per opera dello
Spirito Santo, la Nuova Alleanza che è
la Bellezza della nostra fede, fede che
non è disincarnata. Con la recita della
prima parte dell’Ave abbiamo lodato
la Vergine per aver creduto, pur
nell’incomprensione, al messaggio e al
Dono di Dio: Maria è l’esempio della
maternità che dà vita ed educa a produrre i frutti della vocazione e a non
porre ostacoli all’amore di Dio. Poi,
come discepola crebbe nel suo cammino di fede con l’ascolto che accoglie
e custodisce, con la fiducia e la libera
obbedienza per discernere verso dove
Dio la spingeva: quindi è l’Esempio per
ogni cristiano che vuole mettersi in
cammino. Sotto la Croce Maria fu donata da Gesù come Madre dei viventi,
segno che la sua maternità biologica
era mutata in maternità spirituale che
continuava a dare frutti: diventava
così Madre della Chiesa che ha il compito di evangelizzare. Intrecciando le
parole della seconda parte dell’Ave
con la contemplazione dei Misteri
dell’Assunzione e della Regalità di Maria, abbiamo onorato la sua nuova
missione in Cielo: Maria, Segno di consolazione, libertà e speranza, facilita
l’incontro con Dio “nell’ora dell’adesso” e “nell’ora della nostra mor-

te”. Toccante e inaspettato è stato il
collegamento con le suore del monastero del SS. Redentore di S. Agata de’
Goti (BN) che ci ha regalato una testimonianza di scelta vocazionale e di
maternità spirituale.
Il 13 maggio p. Agostino ci ha invitato
a contemplare i Misteri Dolorosi nella
giornata eccezionale che ricordava la
prima apparizione di Maria a Fatima
nel 1917, ma ha, anche, annunciato che
in previsione della festa liturgica (18
maggio) del nostro santo Patrono,
notoriamente molto devoto a Maria, il
Rosario sarebbe stato recitato in sostituzione del tradizionale triduo. Alcuni
scritti del Murialdo, usati come riflessioni dei Misteri, ci hanno manifestato
il rapporto che il nostro Santo condivideva con Gesù: profondo, fiducioso,
tenero, da innamorato nella contemplazione dei momenti di maggiore
sofferenza fisica e spirituale, passione
e croce, di nostro Signore; egli si lasciava umilmente ferire il cuore e riceveva il dono della comprensione di
essere amato da Gesù Uomo-Dio, amico speciale e compassionevole. Non
solo, San Murialdo ci dice che Gesù ci
ama infinitamente,ma desidera essere
corrisposto e soffre, ancor più, per i
nostri peccati. Aggiunge che nei momenti bui della vita guardando il Crocifisso le nostre lacrime unite a quelle di
Gesù diventano dolci: il suo messaggio ci conforta ed è un prezioso invito
a farne esperienza!
27 maggio. L’ultimo Rosario del
“Cammino” è stato testimonianza di
comunione fraterna e ci ha conferma-

to che essa resiste al di là del tempo,
dello spazio e in qualsiasi situazione di
vita, perché è saldata dall’Amore e
dalla Verità di Nostro Signore che ci
rivela, anche, l’amore del Padre che
unisce. Gli ospiti, invitati da p. Vincenzo, ci hanno accompagnato con le
loro voci familiari e care, con i loro
pensieri e i vivi ricordi, ci hanno emozionato e ci hanno confermato che i
legami di fraternità nella nostra Fede
restano saldi, grazie anche al Carisma
murialdino che ci fa sentire Famiglia
nella Famiglia-Chiesa. Un grazie di cuore ai padri: Pietro, Guglielmo, Giorgio,
Tarcisio e Samuele.
Inoltre, nei Misteri Luminosi, Maria
insegna che la fede come la vita è generata da qualcuno e la gioia nel riceverla e viverla conduce a condividerla.
La Chiesa è Madre, genera la fede,
educa, sostiene e offre i sacramenti di
iniziazione cristiana: il Battesimo che
dà l’inizio della nuova Vita e
l’Eucaristia che nutre la relazione personale con Cristo che rafforza, anche,
l’unità della Chiesa col suo corpo mistico. Insieme abbiamo pregato lo Spirito Santo affinché la Chiesa sia sempre
più integrata e immersa nella vita delle
persone partendo dagli ultimi, sia “
Luce del mondo”anche sotto le persecuzioni e perseverante nei paesi ricchi
dove prevale egoismo, individualismo,
relativismo …, e mantenga il suo Credo nel Simbolo Apostolico e faccia
dell’Eucaristia l’apice della sua vita.
Alle persone che hanno collaborato a
questa iniziativa, vissuta in un momento “incerto”, UN GRAZIE DI CUORE!
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I nostri Santi

SAN VITO MARTIRE
Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
La tradizione ci dice che San
Vito nacque nel 290 d C. e apparteneva ad una ricca famiglia di Mazara del Vallo in Sicilia. Pochi giorni
dopo la nascita morì la madre.

Suo padre si chiamava Iles ed
era pagano. Affidò Vito alla nutrice
Crescenzia, donna nobile di nascita,
ma caduta in disgrazia, piena di fede cristiana e di virtù. Ancora in tenera età, Vito fu affidato anche al
precettore Modesto, perché lo istruisse nelle lettere, anche lui fe-
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dele discepolo di Cristo. Crescenzia,
d'accordo con Modesto, fece battezzare il bambino all'insaputa del
padre; lo allevarono con sani principi e gli fecero nascere un grande
amore per Gesù Cristo.
Ritornato in casa ancora piccolo, il padre fece di tutto per strapparlo alla fede cristiana e trascinarlo
all'idolatria, ma non riuscendovi lo
denunciò. Vito fu condotto davanti
al tribunale di Valeriano che governava la Sicilia e fu accusato d'essere
cristiano. Prima con le buone maniere, poi con le minacce, Valeriano
cercò di fargli rinnegare la fede e di
riportarlo al culto degli dei dell'impero. Visto inutile ogni tentativo
riconsegnò Vito al padre. I tentativi
di ricondurre il figlio alla fede pagana furono ripresi, anche se inutilmente.
Crescenzia e Modesto riuscirono a rapire il ragazzo e fuggirono
con lui ma, sbarcati in Lucania, vennero riconosciuti e incarcerati.
S. Vito, sin da piccolo, compiva molti miracoli la cui fama giunse
anche alle orecchie di Diocleziano,
che lo fece chiamare a corte perchè
liberasse il suo figliuolo da una ossessione diabolica. Pur avendoottenuto il miracolo, l'imperatore lo fece
ancora arrestare e torturare insieme
a Modesto e Crescenzia ; li fece met-

tere in calderoni pieni di pece bollente ma rimasero vivi, li gettarono
in pasto ai leoni ma le bestie divennero mansuete. Furono infine torturati nella carne, ma vennero liberati
da degli angeli che li riportarono
presso il fiume Sele, dove morirono
per le sofferenze, il 15 giugno
dell'anno 303. Ed ecco che ci furono
tuoni, folgori un grande terremoto e
molti pagani rimasero uccisi.
Una pia matrona, di nome
Fiorenza, imbalsamò i resti mortali
dei tre martiri e li seppellì onorevolmente.
San Vito è venerato come santo e martire dalla Chiesa cattolica ed è un santo molto importante anche per la Chiesa ortodossa
serba e bulgara. È il patrono della
sua città, Mazara del Vallo e di tante
altre parrocchie a Lui titolate:
a Polignano a Mare, nell’abbazia è
conservato ancora oggi il braccio,
reliquiario ad opera di un ignoto argentiere napoletano nel cui interno
è contenuto il sacro osso di un braccio del Santo e la Pisside, anche
questo reliquiario di fattura napoletana, contenente la rotula di un suo
ginocchio.
Presso il fiume Sele sorge
un'antica chiesa dedicata al santo, e
anche a San Vito lo Capo, in Lucania; a Milano: proprio nel nostro
decanato in via Tito Vignoli, c’è la
bellissima chiesa di San Vito al Giambellino.

PREGHIERA PER
L'ANNO MURIALDINO

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

"SIAMO FUORI DAL TUNNEL?"
Marinella Giannetti
Stiamo passando tempi
grami (e per noi anziani anche rischiosi) che stanno
comportando un notevole
sforzo fisico, psichico e per
molti anche economico.
Speriamo di farcela e per
farcela tutti dobbiamo aiutarci tutti, ciascuno nei limiti delle proprie possibilità.
Ecco una delle cose che possiamo fare per quanto riguarda
l’aspetto economico della questione.
Davvero in questa contingenza
molte famiglie sono in grande sofferenza e tanto più lo sono quanto più
partono già da situazioni svantaggiate.
Per altre persone non è cambiato
quasi nulla: la pensione mia e di mio
marito (alta o bassa che sia) viene
regolarmente accreditata e anzi il
“niente cinema, ritrovi, ristoranti”
limita le spese. L’unico problema è
la convivenza forzata, problema
psichico caso mai ma non certo economico!
Altre persone hanno guadagnato
addirittura più che in altri periodi: i
produttori chimico/farmaceutici, la
grande distribuzione, i produttori/
rivenditori di materiale informatico
e su tutti…. Amazon.
Il Governo ha stanziato una cifra
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notevole (anche se non
basterà) per gli aiuti economici, sta dilazionando
le imposte, sta intervenendo sui pagamenti dei
mutui etc etc.
Ecco sarebbe auspicabile
che tutte le persone che,
grazie a Dio, non hanno avuto problemi economici non ne approfittino: paghino le tasse che devono
pagare quando le avrebbero dovute
pagare, paghino alla scadenza il mutuo, non riempiano moduli per accedere a qualche lista di soccorso, insomma non abusino della situazione
in modo che i finanziamenti stanziati vadano a chi veramente ne ha bisogno e poi…… se avanzano soldi,
la beneficienza è sempre a portata
di mano.
Vanno bene gli applausi ai medici
dai balconi ma ricordiamoci di loro
anche quando ci sono da pagare le
tasse, perché è con le nostre tasse
che viene pagata la sanità e la ricerca, e condanniamo senza se e senza
ma l’evasione fiscale.
Certo sono cose inutili da dire a
chi legge “Camminare Insieme” ma
forse, conoscendo gli italiani, discuterne e far circolare la voce non sarebbe male e sarei la prima ad essere felice se fossero tutte raccomandazioni superflue.

Riflessione

Sei nel mio Cuore Alberto
Riccardo Tromba

Quante cose non ho mai potuto
dirti; di un giorno della mia infanzia,
ad esempio, in cui la nonna, che era
cresciuta in un mondo in cui ai preti
si dava del voi, mi guardava di nascosto con disapprovazione perché
ti chiamavo per nome e ti davo del
tu, ma non poteva rimproverarmi
perché lo faceva anche la mamma, e
allora le veniva un'espressione buffa
e rassegnata che mi faceva venir da
ridere.
O di quella volta in cui hai tanto
insistito che mi hai portato per la
prima volta a camminare in montagna con i grandi, senza mamma e
papà: avevo 6 anni, credo, e dicia-

mocelo, era il papà il più preoccupato, ma alla fine di te si fidava e disse
sì, e nel momento in cui arrivato alla
Conca dopo quella fatica sproporzionata mi guardai indietro e vidi
quanto eravamo in alto, mi sembrò
di aver scalato il mondo.
E di quella volta in cui con ironia
mi chiedesti se avevo deciso di abbandonare gli operai e diventare
parte della classe dirigente, perché
mi ero iscritto al liceo classico; era
un giorno d'autunno, la scuola era
appena incominciata, e io stavo passando la scopa in cucina dopo pranzo; io capii solo in parte quella battuta, perché a 14 anni ero già un
contestatore, ma della società ne
sapevo davvero poco e non immaginavo che al liceo avrei incontrato un
mondo così diverso dal Lorenteggio
e dal Gratosoglio; la mamma sorrise
e disse solo: "Beh, finché la classe
dirigente mi scopa in cucina a me va
bene", e tu ridesti; vedi, io non me
lo sono dimenticato, e uno degli
impegni principali della mia vita è
stato dimostrare che avevi torto.
Ora sei dove le montagne si scalano
senza fatica e i crepacci non fanno
paura, e chissà che i petali della
mamma non possano portarti anche
un po' di questi pensieri che rimastico in silenzio da quasi un mese.
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Testimonianza

Un tesoro nel cuore
Daniela Convertino
Il primo prete che ho conosciuto al Murialdo è stato don Modesto. Avevo quattordici anni e mi
indirizzò da don Alberto, che stava
organizzando un gruppo di ragazzi
della mia età e mi invitò il giovedì
pomeriggio successivo per un incontro di preghiera .

Quel giorno entrai nella sala
Papa Giovanni e insieme a giovani
che non conoscevo mi sedetti intorno a un tavolo. Alberto iniziò i vespri , nelle mani di tutti un libretto
dalla copertina azzurra e un ritornello che mi rimase dentro: “ Noi abbiamo creduto e conosciuto l’ amore
che Dio ha per noi “. Quando nel
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giro delle intenzioni libere arrivò il
mio turno,non so come mi uscirono
queste parole: “Io prego perché
tutti voi possiate diventare miei amici “.
E così è stato. Da quel giorno
infatti iniziò un lungo cammino con
quei ragazzi e con tante altre persone che diventarono
un po’ la mia famiglia e l’oratorio divenne la mia casa.
Alberto per me è
stato un sacerdote
speciale, un amico
prezioso, un fratello, una guida paziente e nello stesso tempo esigente,
capace di portarti
direttamente a Gesù.
Mi è stato molto
vicino ma mi accorgevo che era vicino
a tutti; mi responsabilizzava indirizzandomi a vivere
la carità con operosità ma a tutti
distribuiva incarichi a seconda delle
proprie capacità. Sembrava davvero
di essere una comunità come quella
degli Atti degli Apostoli perché per
Alberto era fondamentale la Parola
di Dio che insieme si cercava di vivere quotidianamente.

Sono tanti i ricordi e le esperienze di vita vissuti con Alberto:
riunioni, incontri, ritiri,momenti di
preghiera, gite in montagna, confessioni… epoi a poco a poco diventavano conseguenze normali dare una
mano nella liturgia, nel catechismo,
nell’assistenza agli anziani, nelle ripetizioni ai ragazzi più fragili, al coro, nella raccolta della carta e nelle
mille attività che inventavamo con
la fantasia della carità.
Una delle cose più belle che
ho vissuto con gli amici grazie ad
Alberto sono state le messe fatte
soprattutto in cappellina: momenti
molto forti con una liturgia semplice
e preghiere spontanee e sentite. A
volte portavamo pagine di quotidiani per pregare su fatti di cronaca
concreti e la chitarra non mancava
mai. Anche se Alberto fu poi destinato ad altre sedi, la sua impronta
rimase senz’altro in tutti e il cammino ormai avviato continuò ugualmente.
Penso che le scelte fatte poi
nella vita siano state il frutto delle
occasioni vissute al Murialdo e
dell’amore per lo spirito comunitario che mi ha trasmesso Alberto,
testimone autentico della sequela di
Gesù.
Quando nella Bibbia ritrovo le
immaginette o le sue stelle alpine
che ci regalava ringrazio il Signore
per il dono grande che è stato Alberto.

L' AQUILONE
Se alzi lo sguardo,
tutto quello che vola
ha forma di croce,
gli aerei con le ali
d'argento,
i grandi uccelli con le
penne spiegate, i piccoli passerotti
e le libellule, che danzano gentili
il loro saluto al sole.
Se vuoi volare,
prendi due legnetti sottili,
col filo bianco dei dolori,
legali a forma di croce.
Distendi il foglio arancio della vita
con i segreti
che hai custodito nel cuore.
Nel foglio blu del pianto nella
notte, ritaglia mille strisce e molti
anelli, incolla con il legante
dell'amore tutti i tuoi affetti,
le lacrime, i sorrisi,
le amicizie fedeli e i molti errori.
Le code sventolano leggere e gaie
senza più peso e senza pena
perché la vita ti sembra serena
se ti distacchi e la guardi da fuori.
Vola aquilone, vola,
rallegra le grandi città,
scavalca ruscelli e fiumi,
gareggia con le cime dei monti.
Con occhi d'aquila acuti e fieri
ammira l'arcobaleno e
immergiti nell'universo.
Quando ritorni, dimmi
se hai visto Dio.
Beatrice Lo Faro
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Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
Rodolfo Cadadei
La vicenda di Silvia
Romano, la giovane
donna
milanese
rapita in Kenya nel
novembre 2018 e
tornata dalla prigionia l’11 maggio scorso dichiarando di
essersi convertita
alla religione islamica, mi ha fatto subito venire alla
mente i mie incontri con cristiani
orientali rapiti da gruppi armati islamisti in Iraq e in Siria. Nel corso dei
miei reportage per il settimanale
Tempi ho intervistato almeno una
mezza dozzina di loro, battezzati di
diverse Chiese, inclusi un paio di sacerdoti caldei, che erano stati rapiti
dai terroristi e liberati dopo il pagamento di un riscatto. A tutti era stato chiesto di abiurare la propria fede, col sottinteso che sarebbero
cessati i maltrattamenti di cui gli
ostaggi degli estremisti islamici sono quotidianamente oggetto per
tutto il tempo della prigionia, e tutti
avevano rifiutato. Ricordo un cristiano di Kirkuk (Iraq) della Chiesa assira orientale che era stato un mese
nelle mani dei rapitori, tenuto sempre legato e incatenato, con una
benda sugli occhi e un fazzoletto
annodato intorno alla bocca, regolarmente picchiato per la difficoltà
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che aveva ad obbedire agli ordini.
Sui polsi legati troppo strettamente
si vedevano cicatrici, sul collo i segni
delle infezioni causate dalla catena
che da lì scendeva ai piedi. «Queste
cicatrici sui polsi non mi ricordano il
rapimento, ma la volontà di Dio di
salvare la mia vita», mi disse.
«Volevano che mi convertissi, gli ho
risposto che non avrei mai abbandonato la mia amata fede cristiana, e
che ero orgoglioso di essa. Ho resistito grazie alla fede. Ho pregato
per tutto il tempo ed ero certo che
Dio sarebbe venuto in mio soccorso.
Se le infezioni non mi hanno ucciso,
è stato per un Suo miracolo». I vescovi mi raccontavano che si ricordavano di un solo caso di un cristiano che aveva abiurato durante la
prigionia perché non sopportava più
le torture dei suoi aguzzini. Tornato
in libertà aveva chiesto di essere
riammesso alla Chiesa, ma prima
voleva essere purificato con un rito
di espiazione che gli permettesse di
superare la vergogna che provava
per quello che aveva fatto.
Perché queste persone non
abiuravano nemmeno per finta,
nemmeno con riserva mentale pur
di salvare la propria integrità fisica?
Che cosa le spingeva a non cedere?
Che cosa le rendeva impermeabili a
manipolazione e plagio? “Una fede

molto forte” è risposta troppo generica. La verità è che io mi trovavo
davanti a persone che vivevano la
loro fede come appartenenza a una
comunità umana investita di valore
sacramentale, come appartenenza a
un corpo mistico e sociale, e da questo nasceva un senso dell’onore e
della lealtà che sovrastava la tentazione di rinunciare alla propria identità per salvaguardare la propria integrità fisica. Il sentimento di quei
pochissimi che cedevano era la vergogna. Il cristiano orientale si dichiara orgoglioso della propria fede:
cioè trova un senso di pienezza nella sua appartenenza a un collettivo
portatore di senso, cioè a una Chiesa.
Diversa e molto più fragile è la
condizione degli occidentali oggi,
cristiani o non cristiani che siano, e
più sono giovani, più sono fragili.
L’individuo autonomo, che gestisce
individualmente le proprie credenze
e risponde solo a se stesso, che considera di maggior valore la libertà di
cambiare idea e convinzione che
non la fermezza in un ideale e la
lealtà verso i fratelli riuniti da Dio in
una Chiesa, è un soggetto
dall’identità labile. È come una lavagna ricoperta di parole e cifre scritte
col gessetto: si passa la cimosa, e
sulla superficie tornata nera e vuota
si può scrivere altro. Domenico Quirico, giornalista de La Stampa, è rimasto nelle mani di rapitori islamisti

in Siria per cinque mesi, e ha raccontato i maltrattamenti fisici e le pressioni morali a cui sono sottoposti i
sequestrati. Nel suo libro Il paese del
male ha raccontato che la strada
scivolosa verso la conversione passa
per un gesto apparentemente innocuo che è la proposta fatta al prigioniero di cambiare il proprio nome
cristiano con uno musulmano per
semplice comodità comunicativa. È
quello che è stato fatto con Silvia
Romano, che ha assunto il nome di
Aisha. Non sappiamo se sia diventata Aisha prima o dopo la cosiddetta
conversione, ma il fatto che gli estremisti islamici riservino una particolare attenzione alla questione del
nome denota non solo la loro affinità con le culture semitiche, dove il
nome è un tutt’uno con la persona,
ma la loro astuzia intellettuale e psicologica. Il nome ha portata ontologica, rivela l’intima essenza della
persona, manifesta il suo essere.
Togli il nome, togli la persona. Imponi un nuovo nome, e avrai una persona nuova, sarà come una seconda
nascita. La giovane italiana è stata
circuita, abusata, spezzata dentro.
Fino a farle credere di stare bene, di
avere compiuto scelte libere, di avere trovato la sua vera identità. In
realtà Silvia non è ancora tornata a
casa, non è ancora stata liberata.
Dovremo lottare per riaverla. E stavolta non coi terroristi, ma con noi
stessi.
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Notizie Utili

Note informative sociali
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
DISOCCUPAZIONE E PENSIONE
Ai fini della pensione, i periodi di
disoccupazione indennizzata sono
considerati come se il lavoratore
percepisse una retribuzione figurativa, rapportata alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 anni
e con un tetto mensile che, per il
2019, è di € 1.860,26. Se il lavoratore
ha più di 18 anni di contributi accreditati entro il 1995, l’importo della
pensione verrà determinato con il
sistema di calcolo retributivo. Invece, se ha meno di 18 anni di contributi, il sistema di calcolo sarà quello
“misto” e se ha solo contributi accreditati dopo il 1995, verrà applicato il sistema contributivo. Il tetto
massimo può determinare una penalizzazione dell’importo della pensione, infatti, verrà considerata una
somma minore rispetto a quanto il
lavoratore avrebbe ottenuto se avesse continuato a lavorare. Per la
pensione calcolata con il sistema
retributivo, si applica però un meccanismo di salvaguardia: le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa vengono neutralizzate se, una volta rivalutate, sono
inferiori alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse. La
contribuzione figurativa conseguente alla disoccupazione indennizzata
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è utile per raggiungere la massima
anzianità per la pensione anticipata,
e di vecchiaia, a condizione però che
siano maturati almeno 35 anni di
contributi effettivi.
ASSEGNI FAMILIARI A UN SOLO
GENITORE
Nel caso di domanda di assegni familiari per un nucleo composto da
unico genitore, o genitore vedovo, il
lavoratore non dovrà presentare la
preventiva richiesta di autorizzazione. Sarà infatti l’INPS a verificare le
condizioni di diritto. Resta comunque dovuta la domanda preventiva
di autorizzazione se il lavoratore
chiede l’inclusione nel nucleo familiare di determinati familiari, se si
può verificare una duplicazione del
pagamento, oppure se deve essere
applicato l’aumento dei livelli reddituali previsti per la concessione del
diritto o di un importo diverso
dell’assegno.

Vita della Comunità

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Ricordiamo tutti i Defunti

Ricordiamo tutti i
defunti a causa
della pantemia e
un pensiero per i
loro cari con i
quali ci stringiamo in un virtuale
abbraccio fraterno. Per tutti loro,
ci uniamo nella
preghiera.

19. Parasiliti Sebastiano di anni 63
20. Gerola Carla di anni 90
21. Resmini Claudio di anni 58
22. Bullegas Gianfranco di anni 72
23. Campisi Domenica di anni 84
24. Sarcinelli Maria Sterpeta di anni 76
25. Vergani Bruno di anni 76
26. Arena Natalina di anni 91
27. Marinello Maddalena di anni 85
28. Misino Elisabetta di anni89
29. Mercurio Lucia di anni 88
30. Tuscano Pietro di anni 89
31. Bologni Barbalonga Claudio di anni 72
32. Cillo Giulia di anni 96
33. Manara Virgilio di anni 98

La Redazione di Camminare Insieme augura a tutta la comunità un’estate serena.
Il prossimo numero di
Camminare Insieme uscirà
domenica 6 settembre.
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Il Superiore Generale P. Tullio Locatelli,
in visita canonica nelle Opere Giuseppine della Sierra Leone.
Nella foto con alcuni ragazzi elle diverse migliaia che studiano
nei Licei e Scuole Giuseppine di Lunsar, Makeni e Kissy

