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Dalla Comunità Giuseppina 
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ho scelto questa foto per salutarti 
nel giorno della tua nascita al cielo. Ti 
sto accanto ad un tuo compleanno... 

Ed è quello che tu hai fatto con 
tanti di noi: ci sei sempre stato accan-
to! 

Ci hai saputo dare calore, sapienza, 
amicizia e grande testimonianza di 
fede e di preghiera. Cose tutte che in 
q u e s t a  i m m a g i n e  n o n  manca-
no: la serenità della tavola, la tua cro-
ce che non lasciavi mai, il tuo 
sorriso, la tua fede e la tua 
vicinanza. Quelle che ti ab-
bracciano allora non sono più 
solo le mie mani... ma sono 
quelle di tutti quelli che hai 
amato e che ti amano. 

Grazie don Modesto. Sia-
mo certi che ora davvero sei a 
casa. Finalmente in comunità! 

p. Vincenzo Molinaro  
e Comunità di  Milano  

 
Signore, tu hai detto: non 

c'è nessuno che abbia lasciato 

casa o fratelli o sorelle o madre o pa-
dre o figli o campi per causa mia e per 
causa del Vangelo, che non riceva già 
ora, in questo tempo, cento volte tan-
to … e la vita eterna nel tempo che 
verrà. Dona al nostro fratello e sacer-
dote don Modesto la pienezza della 
vita eterna perché su questa terra ha 
ricevuto l’amicizia di tanti giovani e 
adulti, donando in cambio, in modo 
gratuito, il suo tempo, la condivisione 
del pane della tua parola e 
dell’eucaristia e offrendosi strumento 
del tuo perdono misericordioso. 

 Don Agostino Liberalato 
 

A D. Lorenzo Sibona e famigliari 
A d. Antonio Fabris  
e Provincia Italiana 
A P. Vincenzo Molinaro 
e Famiglia  del Murialdo di Milano 
Questa mattina ho appreso con tri-
stezza, ma con fede nella Risurrezio-

Caro don Modesto, 
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ne, la notizia della morte del nostro 
carissimo confratello P. Modesto Si-
bona, ormai vicino ai suoi 90 anni. 
 Insieme ai miei confratelli della 
comunità di Ibadan in Nigeria mi uni-
sco con la preghiera del rosario e con 
la celebrazione della Messa per il suo 
riposo eterno e per le intenzioni delle 
sue famiglie. 
 Sì, perché D. Modesto è stato 
un padre, un fratello ed un amico al-
meno per tre grandi famiglie! 
 La sua famiglia di origine a S. 
Stefano Belbo. Una famiglia numero-
sa, che ha dato due dei suoi figli alla 
Congregazione di S. Giuseppe, e che 
ha avuto la fortuna di nascere e cre-
scere in un luogo che solo Dio poteva 
fare così bello... e non solo per le ver-
di colline mozzafiato con i filari alline-
ati delle sue vigne, ma per la fede del-
la sua gente. Una famiglia unita, che 
ha sempre avuto i suoi “appun-
tamenti fissi”, a S. Stefano, o a Roat-
to, o a S. Margherita: a Capodanno 
(compleanno di d. Modesto), a Pa-
squetta o in estate. Appuntamenti 
che facevano luccicare gli occhi a d. 
Modesto, quando quei giorni si avvici-
navano, mentre aspettava che suo 
fratello d. Renzo passasse a prender-
lo, almeno sino a pochi anni fa. Segno 
che è in quel contesto che la sua soli-
da fede e la sua vocazione religiosa e 
sacerdotale avevano le radici più ro-
buste e durature, che hanno dato lin-
fa e alimento a tutta la sua vita. Ma d. 
Modesto ha anche vissuto un grande 
senso di appartenenza alla sua secon-
da famiglia, quella dei Giuseppini del 

Murialdo. Ed è a questa famiglia, al 
suo carisma, al suo cuore che ha con-
sacrato tutta la sua vita. Forse è an-
che per questo che, seppur meno luci-
do negli ultimi tempi, ha sempre ma-
nifestato il suo desiderio di stare o di 
tornare in comunità, espresso ancora 
il giorno precedente il suo trapasso. 
Un uomo di compagnia, sempre pre-
sente in cappella, a tavola, magari con 
una bella bottiglia di Dolcetto per fe-
steggiare, per “fare famiglia”. 



4 

Dalla Comunità Giuseppina 

 Però c’è anche una terza fami-
glia che ha voluto molto bene a d. 
Modesto e che è stata benvoluta e 
servita da lui: la comunità giuseppina 
e la parrocchia “Murialdo” di Milano. 
E’ vero che lui era stato anche a S. 
Margherita, a Cascine Vica, a Pinerolo, 
a Nichelino, a Rivoli ... ma credo che le 
relazioni che ha instaurato a Milano 
sono rimaste uniche per profondità, 
durata e valore. Non è un caso se lì 

così tante persone lo hanno seguito 
anche in questi ultimi anni, se tanti lo 
ricordano come il confessore, il padre 
spirituale, il sacerdote. E forse ancora 
di più negli ultimi anni, in cui era di-
ventato un po’ il “nonno” di tutti, con 
una buona dose di tenerezza, di capa-
cità di ascolto, ma soprattutto un fuo-
riclasse come “dispensatore di sag-
gezza”. Se avesse potuto ancora sta-
re nel suo confessionale altri 100 anni, 
avrebbe sempre avuto la coda di gen-
te! In vari contesti d. Modesto aveva 
assunto anche ruoli di responsabilità, 

come superiore, come parroco, come 
economo ... e non senza qualche sof-
ferenza e difficoltà, ma credo che a 
Milano abbia dato il meglio di sé, per-
ché ha potuto viverci più tempo, ma 
soprattutto perché ha saputo espri-
mere ai livelli più alti la sua identità 
consacrata e sacerdotale. Sono certo 
che molti di quelli che si faranno vivi 
in questi giorni o che scriveranno 
qualcosa su di lui saranno proprio i 

suoi figli, fratelli e amici di 
Milano. E molti di loro, do-
po vari decenni, insieme ai 
loro figli o nipoti, sono an-
cora dei “pilastri” nella par-
rocchia. 
 Sono grato al Signo-
re per aver messo questo 
Giuseppino e questo prete 
sul mio cammino: quando 
ero adolescente negli indi-
menticabili “anni ruggen-
ti” (1973 – 1977), nelle infi-
nite riunioni dei gruppi gio-
vanili, nei ritiri, nei campi 

(memorabile quello a Enego con i gio-
vani del patronato di Vicenza), nelle 
gite, ... Ma riconoscente anche per la 
simpatia e l’affetto con cui d. Mode-
sto mi ha sempre accompagnato: agli 
inizi della mia vocazione, negli anni in 
comunità insieme a Rivoli quando ero 
giovane prete, nelle tante chiacchiera-
te confidenziali quando ero provincia-
le e nelle numerose occasioni in cui 
tornavo a Milano dall’Africa o 
dall’India negli ultimi 15 anni e conce-
lebravamo insieme al mattino molte 
volte. E gratitudine anche per il bene 



5 

 

e per l’attenzione che ha sempre di-
mostrato per mia sorella e per i miei 
genitori. 
 Grazie, Modesto! Continua an-
cora ad accompagnarci da lassù in 
questi tempi non facili con la tua paro-
la saggia, il tuo sorriso buono e la tua 
preghiera ora più vera ed efficace! 
Arrivederci!       

Don Mariolino Parati 

 
d. Modesto, una persona che mi ha 
voluto bene 
Ho trascorso con d. Modesto alcuni 
anni nella cara Parrocchia S. Leonardo 
Murialdo in Milano.  Lo ricordo come 
una persona di cultura, di quella sa-
pienza che diventa saggezza e dà sa-
pore alla vita.  E’ stato un buon sacer-
dote, un testimone dell’amore di Dio, 
soprattutto con attenzione alla pasto-
rale giovanile e alle famiglie. Ha sapu-
to ben consigliare la Comunità religio-
sa e la Parrocchia, indirizzare scelte di 
vita familiari e individuali.  
Per me è stato bello collaborare con 
lui in Comunità e in Parrocchia.  Il dia-
logo tra noi era frequente e sincero.  
Mi ha aiutato molto nella lettura one-
sta e oggettiva di alcune situazioni, 
sia a livello pastorale che economico.   
Inoltre, a livello strettamente perso-
nale, quello che maggiormente ricor-
do di lui è il fatto che mi ha voluto 
bene e me lo ha manifestato con gesti 
semplici e piccoli, segno di un grande 
cuore.  Grazie grazie, Signore, per il 
dono di d. Modesto.  

Don Pietro Rota 

La mia presenza di parroco a Milano 
dal 2001 al 2010 fra le tante belle e 
significative esperienze, una delle più 
gradite è stata quella di aver vissuto  
con don Modesto. 
Svolgeva un prezioso servizio pasto-
rale sia delle celebrazioni eucaristiche 
ma soprattutto delle confessioni. Di 
natura sereno ed ottimista, era un 
uomo di preghiera e del dialogo e so-
prattutto dell’ascolto. 
Don Modesto ha avuto un posto signi-
ficativo nella nostra comunità per la 
sua fedeltà e competenza in vari servi-
zi tra i quali  seguire gli impegnativi 
lavori di ristrutturazione e abbellimen-
to della Chiesa. 
Mi ripeteva spesso: “Parroco una vera 
meraviglia, una meraviglia,  ora la no-
stra chiesa!”. Ringrazio  il Signore per 
aver goduto della presenza di don 
Modesto, della sua sempre  generosa 
disponibilità, accanto soprattutto  a 
tante persone e famiglie, sempre ge-
neroso di annunciare il Signore, di 
dialogo ed amicizia. 
Ringrazio il Signore  per la lezione di 
fede che don Modesto ci ha donato. I 
suoi ultimi  tempi nella casa di Riposo 
sono stati preludio del suo passaggio 
alla vita stabile  ed eterna  nella Casa 
del Signore. 
“Vieni servo buono e fedele, sei stato 
fedele nel poco, prendi parte alla gio-
ia del tuo Signore”. Grazie caro don 
Modesto, prega per i tuoi cari e per 
tutti i tuoi parrocchiani del Murialdo 
di Milano.  

Don Guglielmo Cestonaro 
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Approfondimenti 

DARÒ LORO UN CUORE NUOVO E UNO SPIRITO NUOVO (Ez. 11,1-21) 

Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITA 

 1 Uno spirito mi sollevò e mi trasportò alla porta orientale del 
tempio che guarda a oriente; ed ecco davanti alla porta vi erano 
venticinque uomini e in mezzo a loro vidi Iazanià figlio d'Azzùr, e 
Pelatìa figlio di Benaià, capi del popolo.  2 Il Signore mi disse: 
"Figlio dell'uomo, questi sono gli uomini che tramano il male e 
danno consigli cattivi in questa città;  ….9 Vi scaccerò dalla città 
e vi metterò in mano agli stranieri e farò giustizia su di voi.  10 
Cadrete di spada: sulla frontiera d'Israele io vi giudicherò e sa-
prete che io sono il Signore.  11 La città non sarà per voi la pento-
la e voi non ne sarete la carne! Sulla frontiera di Israele vi giudi-
cherò:  12 allora saprete che io sono il Signore, di cui non avete 
eseguito i comandi né osservate le leggi, mentre avete agito secondo i costumi delle 
genti vicine".  13  Non avevo finito di profetizzare quando Pelatìa figlio di Benaià cadde 
morto. Io mi gettai con la faccia a terra e gridai con tutta la voce: "Ah! Signore Dio, vuoi 
proprio distruggere quanto resta d'Israele?".   14 Allora mi fu rivolta questa parola del 
Signore:  15 "Figlio dell'uomo, ai tuoi fratelli, ai deportati con te, a tutta la casa d'Israele 
gli abitanti di Gerusalemme vanno dicendo: Voi andate pure lontano dal Signore: a noi è 
stata data in possesso questa terra.  16 Dì loro dunque: Dice il Signore Dio: Se li ho man-
dati lontano fra le genti, se li ho dispersi in terre straniere, sarò per loro un santuario 
per poco tempo nelle terre dove hanno emigrato….   Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi 
raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e a voi 
darò il paese d'Israele.  18 Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i 
suoi abomini.  19 Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; 
toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne,  20 perché seguano 
i miei decreti e osservino le mie leggi e li mettano in pratica; saranno il mio popolo e io 
sarò il loro Dio.  21 Ma su coloro che seguono con il cuore i loro idoli e le loro nefandezze 
farò ricadere le loro opere, dice il Signore Dio".  

 Il punto culminante della prima parte 
del ministero di Ezechiele è la sua 
grande visione sulla fine di Gerusalem-
me e del tempio. Così il profeta, pur 
rimanendo in Babilonia in mezzo agli 
esiliati, viene portato a Gerusalemme 
e vede i peccati del popolo che sono 
gesti di idolatria e abbandono del Si-
gnore. I capitoli da 8 a 11 riportano 
questa visione in cui il  profeta entra a 

poco a poco in estasi e assiste ad una 
grandiosa scena. Introdotto nel tem-
pio di Jahweh, fin dall’ingresso vi 
scorge 'l'idolo della gelosia', la statua 
di una divinità straniera che suscita 
l’indignazione del Dio di Israele. Os-
servando poi attraverso un foro vede 
disegnate sulle pareti dell’atrio ester-
no figure di animali, le divinità degli 
Egiziani, su cui facevano affidamento i 
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giudei in quel tempo contro la poten-
za di Babilonia. Condotto presso il 
portico settentrionale assiste alle la-
mentazioni sacre di un gruppo di don-
ne in onore del dio Tammuz, mentre 
nell'atrio interno venticinque sacerdo-
ti dando le spalle all'altare rendono 
omaggio al dio sole.  Immediatamen-
te viene pronunziata la condanna che 
corrisponde a questi delitti (cfr. 8,18). 
I giustizieri di Dio, rappresentati da 
sette spiriti celesti, colpiscono i mal-
vagi giudei  Per questo la Gloria del 
Signore lascia la soglia del santuario 
profanato, mentre la città brucia col 
fuoco preso dal carro fiammeggiante. 
La risposta di Dio è un cambiamento 
inatteso del suo modo di fare. Come 
gli Israeliti hanno voltato le spalle, 
così il Signore capovolge il suo com-
portamento. La punizione di Dio, an-
che la più grave e violenta quale quel-
la che Ezechiele osserva nella visione, 
non è lo sfogo esasperato di un vio-
lento ferito ma la purificazione di un 
Dio santo. Tra l’ordine di sterminio e 
la relazione finale è collocata l’inter-
cessione del profeta. Il profeta parte-
cipa dei sentimenti di Dio e li annuncia 
al popolo ma, nello stesso tempo par-
tecipa della sofferenza del popolo e la 
grida a Dio. La città dove Dio aveva 
abitato per secoli, e che per la presen-
za di Dio aveva goduto di una santità 
immanente, viene ora abbandonata e 
lasciata a se stessa. Gli esuli saranno il 
vero resto di Israele, il Signore  sarà il 
loro santuario in terra straniera, ma lo 
sarà per poco tempo; poi essi potran-
no tornare in patria e riavere il santua-
rio. Il ritorno sarà insieme un evento 
materiale e spirituale, sarà l’elimi-

nazione di tutti gli abomini e gli idoli, 
sarà il dono di un cuore nuovo e di 
uno spirito nuovo. Dio consola il suo 
popolo afflitto dal ricordo del proprio 
tradimento e oppresso dalle sofferen-
ze della deportazione e dell’esilio con 
la promessa di tempi nuovi segnati 
dall’abbondanza delle benedizioni di-
vine. Questi tempi nuovi comporte-
ranno una nuova alleanza e una nuo-
va legge ma, siccome Israele è fragile 
e incline al peccato, Dio promette per 
i tempi nuovi un cuore nuovo. Nel 
linguaggio biblico la parola “cuore” 
indica non tanto la sede dei sentimen-
ti, quanto piuttosto il nucleo profon-
do della persona, il centro segreto in 
cui operano la sua intelligenza e la sua 
libertà, le sue tendenze più profonde 
e più tenaci. Per questo il cuore, se-
condo la Bibbia, è il luogo proprio 
dell’incontro personale con Dio e con 
il suo progetto di salvezza. L’infedeltà 
di Israele all’alleanza con Dio si è ma-
nifestata nella disobbedienza alle sue 
leggi, nell’idolatria, nell’ingiustizia, 
nell’oppressione dei poveri, nella vio-
lenza ma, alla radice di questi peccati  
c’era un “cuore di pietra” sordo alla 
voce di Dio e ribelle al suo amore. Se-
condo il Vangelo, esiste una misterio-
sa coerenza tra questo nucleo profon-
do della persona, il suo cuore  e il suo 
comportamento esteriore. L'uomo è 
davanti a Dio proprio quello che è il 
suo cuore. La parola di Dio fruttifica 
solo se accolta nel cuore e ascoltata 
col cuore: «Il seme caduto sulla terra 
buona sono coloro che dopo aver a-
scoltato la parola con cuore buono     
e perfetto, la custodiscono e produ-
cono frutto» (Lc. 8,15). 
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NATALE, QUALCHE ANEDDOTO 

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Tu scendi dalle stelle, o Re 
del cielo, e vieni in una grotta al 
freddo e al gelo”. 

Per far passare alla storia 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, 
fondatore della Congregazione del 
Santissimo Redentore, musicista, 
autore di opere letterarie e teologi-
che, basterebbe forse solo il me-
rito di aver scritto e musicato que-
sto canto; la celebre melodia che 
sempre ci accompagna nella notte 
di Natale, e che ci riporta all’at-
mosfera magica dell’infanzia, 
con le aspettative dei doni, del 
presepe, della letterina piena di 
buoni propositi messa sotto il 
piatto del papà. 

Il fascino del Presepe, con 
la Sacra Famiglia, la capanna, il 

bue, l’asinello e - per l’Epifania - 
i Magi. Indirettamente è grazie a  
loro, alla loro raffigurazione, che 

ancor oggi possiamo 
visitare in Terra Santa 
la cripta con la grotta 
che, secondo la tradi-
zione, ha visto la na-
scita di Gesù. Era 
l’anno 614 e Betlem-
me era assediata dal 
re persiano Cosroe II, 
che aveva già raso al 
suolo tutti gli edifici 
sacri cristiani e stava 
già per dare fuoco an-
che la Basilica della 
Natività di Cristo, eret-

ta tre secoli prima Santa Elena, ma-
dre di Costantino sul luogo che, se-
condo la tradizione, avrebbe visto la 
nascita di Gesù.  In quel momento, 
notò sul frontone raffigurati alcuni 
personaggi vestiti come lui, i Magi, 
che i bizantini avevano raffigurato in 
abiti da cerimonia persiani, ritenen-
doli provenienti proprio dalla Persia. 
Risparmiò allora la basilica dalla di-
struzione, forse ritenendola dedica-
ta alle sue tradizioni, e ancora oggi 
la si può visitare, penetrandovi per 
un’unica porticina detta “dell’umil-
tà”, perché costringe chi vi si accede 
a chinarsi, ma forse costruita appo-
sta in piccole dimensioni per impedi-

Riflessione 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_del_Santissimo_Redentore
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_del_Santissimo_Redentore
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re ai cavalieri ottomani di acce-
dervi a cavallo. 

Una storia che inizia in 
una casa di Nazareth, con le 
parole dell’Arcangelo Gabriele 
“Ralle-grati, piena di grazia: il 
Signore è con te.  … Ed ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù.” alle 
quali la Vergine Maria risponde: 
“Ecco la serva del Signore, av-
venga per me secondo la tua 
parola” (Luca 1, 26 – 38). 

Per i cristiani il Natale 
potrebbe essere come il pri-
mo giorno di primavera: il 
giorno del sole e del cielo 
terso, perché ha visto la na-
scita di Gesù “Christe lux 
mundi”. Non per nulla la 
Chiesa lo ha collocato il 25 
dicembre, data che nell’anti-
chità era consacrata al Sole. 

Come recita un prover-
bio veneto: “Da Natale alla 
Vegeta el giorno se slunga 
d’una oreta” (Da Natale alla 
Vecchietta - befana - il gior-
no si allunga di un’oretta).  

In questo scorcio del-
l’anno le giornate comincia-
no impercettibilmente ad 
allungarsi, il sole comincia a 
risalire nel cielo: si va verso 
la luce della Risurrezione, 
della Pasqua. 

Riflessione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Offrireste un caffè a chi vi porta a casa 

Camminare Insieme? 

Ebbene, l’abbonamento vi costerebbe di 
meno: non un euro come il costo di un 
espresso al bar, ma 80 centesimi, per 
ognuno dei dieci numeri. 
Questo è il momento di rinnovare la sot-
toscrizione, per avere garantito un mez-
zo di informazione, di comunanza e dia-
logo tra Parrocchia e Comunità, che è il 
frutto del lavoro appassionato di tanti 
collaboratori col sostegno affettuoso e 
attento dei lettori; un bene da curare e 
mantenere. 
Un cammino comunitario cominciato 
oltre quarant’anni fa! 
Confidiamo, come sempre, nella fedeltà 
e generosità degli abbonati e ci auguria-
mo che tanti se ne possano unire ancora, 
perché ci piacerebbe poter entrare in 
tante nuove famiglie. 
Per  fare l'abbonamento a Camminare 
Insieme, compilate il modulo contenuto 
nella busta, aggiugete la quota, mettete 
la busta nella cassetta delle offerte in 
chiesa, oppure potatela in Ufficio parroc-
chiale. La ricevuta firmata la alleghere-
mo nel camminare Insieme di Marzo.  
Adesione:  ordinaria € 8,00, sostenitrice € 
10,00, benemerita € 25,00.  

La Redazione 
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 MILANO, Domenica 22 No-
vembre 2020, ore 17-18 - Sala Poliva-
lente: è andata in onda la diretta su 
YouTube dell’evento “Sui passi del 
Murialdo”, rivolto ai gruppi giovani 
delle opere del 
nord dei Giuseppi-
ni del Murialdo, 
per riscoprire la 
figura di questo 
santo che ancora 
oggi ci parla e ci 
interpella. 
Quest’anno l’ope-
ra di Milano, gra-
zie al nostro grup-
po educatori e 
giovani, si è assun-
ta il compito di 
gestire l’evento 
che solitamente 
viene vissuto durante un weekend 
presso l’opera che lo ospita. La di-
retta è durata circa un’ora, nella 
quale si sono alternati momenti di 
gioco, di condivisione e di preghiera 
guidati da tre educatori in veste di 
presentatori. Ma alla fine di 
quest’ora cosa ci hanno lasciato 
questi “passi”? Alcuni dei commenti 
che ci hanno mandato durante e alla 
fine della diretta ce lo raccontano: 
«I giovani sono il ponte più bello per 
far passare la gioia dell’amore di   
Dio!»  
«GRAZIEEEE A TUTTI I RAGAZZI… 

siete OSSIGENO PURO!!! Dove, in 
questo periodo, è un bene MOLTO 
PREZIOSO!!!». 
«Una grande famiglia... anche se di-
stanti». 

«Sono collegata da Montecatini. I 
miei primi passi del Murialdo sono 
stati a inizio anni 2000; ora vi ascolto 
con mia figlia Caterina!» 
«Sui Passi... vuole ricordarci che ab-
biamo qualcosa da donare anche og-
gi...anche in maniera diversa… conti-
nuiamo a scaldare i cuori...» 
«Ma voi lo sapete che siete testimoni 
“moderni” di san Leonardo Murialdo? 
Sarà contento di voi e orgoglioso di 
voi...grazie» 
Questi stessi commenti racchiudono 
bene l’esperienza che abbiamo vis-
suto nella preparazione e nella rea-

 a cura di Chiara Contini 

SUI PASSI DEL MURIALDO: “Fare il bene, farlo bene e farlo insieme” 

Vita della Comunità 
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lizzazione di questo momento:  
 i nostri giovani sono il fine per cui 

ci siamo messi e ci mettiamo in 
moto, l’ossigeno di noi educatori, 
quel qualcuno per cui vale la pe-
na spenderci e insieme al quale 
continuamente sperimentiamo 
l’amore di Dio 

 abbiamo costruito il momento 
non solo facendo gioco di squa-
dra tra di noi, ma anche grazie al 
contributo dei video dei ragazzi 
delle altre opere e alla loro viva 
partecipazione durante tutta la 
diretta. E non solo, perché anche 
gli adulti hanno partecipato e 
sono stati toccati dalle testimo-
nianze dei giovani. Ci siamo sco-
perti uniti per realizzare una cosa 
bella, pur provenendo da opere 
geograficamente distanti. Ci sia-
mo scoperti una ben unita fami-
glia 

 ci siamo dovuti reinventare per 
poter creare un’esperienza che 
coinvolgesse tutti nonostante la 
lontananza fisica, che fosse 
un’occasione per “giocare, impa-
rare e pregare” 

 insieme. Non ci sono soluzioni 
“preconfezionate” per amare, 
per “scaldare i cuori”: l’amore è 
creativo. Sempre. 

Grazie a tutte le Opere Giuseppine 
che hanno partecipato o ci hanno 
seguito e a tutti coloro che, vicini o 
lontani ci hanno sostenuto, aiutato 
e incoraggiato a continuare l’opera 
di San Leonardo Murialdo, vivendo 

nel tempo che siamo chiamati a vi-
vere...”prendi lezioni dal passato 
MA VIVI NEL TUO TEMPO, ASCOLTA 
E COMPRENDI...”. 
Il Murialdo diceva di «fare il bene e 
farlo bene» e don Tony, il padre pro-
vinciale dei Giuseppini in Italia, ha 
aggiunto anche di «farlo insieme». 
Direi che queste parole riassumono 
bene questa esperienza e diventano 
anche un invito a cercare di viverle 
continuamente nella nostra vita di 
tutti i giorni. 

Preghiera 

 

Maria, nostra com-
pagna di cammino 
nell'eterno Avvento 
della vita, tu che sot-
to la Croce hai con-
templato il mistero 
del dolore e della solitudine, insegna-
ci a fare volentieri le cose che faccia-
mo, per dare un aiuto concreto, an-
che se piccolo, a chi ci sta vicino in 
questo tempo aggrovigliato.  
Abbiamo tante difficoltà, ma tu do-
naci la forza di non essere lamentosi 
e di peso e, per quanto possibile, 
gioiosi e  concreti.  
Fa' che nessuna parola cattiva esca 
dalla nostra bocca e che questo silen-
zio, carico d'incertezza e di preoccu-
pazione per il domani, diventi il luo-
go più caldo e sereno dove accoglie-
re, con umiltà e gratitudine, anche 
questo Natale.  Beatrice lo Faro 
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Vita della Comunità 

Domenica: festa, gioco e amicizia 

Monica della Luna 

Quest’anno per evi-
tare  di  caricare  di 
un’uscita  ulteriore  le 
famiglie  dei  ragazzi 
coinvolti nella cateche-
si il parroco aveva pro-
posto  di  concentrare 
nella domenica matti-
na  la  partecipazione 
alla S. Messa, un mo-
mento di merenda e gioco in orato-
rio e un successivo momento di atti-
vità in piccoli gruppi. 

Anche questa volta il Covid ci ha 
messo del suo, quindi quella modali-
tà per il momento è stata modifica-
ta. 

Dall’ 8 novembre in sala Paolo VI 
i ragazzi della catechesi partecipa-
no alla S. Messa con le catechiste e 
un “mini” coretto e poi tornano  a 

casa con i loro genitori . 
Ogni domenica la cele-
brazione si sta arricchen-
do di tecnologia (grazie 
Aldo per le slide con  can-
ti e letture), di ragazzi 
presenti,  di  spiegazioni 
(grazie  padre  Eugenio 
per le tue parole). 
Ho l’abitudine di metter-

mi in fondo alla sala (le foto lo con-
fermano) e vedere le nuche che se-
guono il celebrante mi fa capire che 
non sono troppo distratti, ma sono i 
piedi che hanno colpito: durante le 
letture (quelle di queste due setti-
mane erano particolarmente diffici-
li!) i  piedi hanno incominciato ad 
oscillare avanti e indietro, quasi un 
controcanto alle parole che veniva-
no proclamate… 
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Riflessione 

Anche i più piccoli parte-
cipano con attenzione e 
seguono gesti e parole… 

Prima  o  poi  potremo 
incominciare a riunirci  in 
piccoli gruppi e a parlare 
del nostro Grande Amico 
Gesù per poterLo conosce-
re meglio e potremo uscire 
in cortile a giocare insie-
me . 

Per ora celebriamo la 
festa e aspettiamo Natale 
utilizzando  il  bellissimo 
calendario  dell’Avvento 
che ci è stato regalato. 

 

AVVENTO 

Verrai ? Anche quest’ anno?  
Non avere paura:  
Betlemme non è zona rossa  
e i pastori non devono  
rispettare il coprifuoco. 
Arriveranno con i loro  
agnellini in braccio, alla  
spicciolata, dai campi  
deserti, gli occhi fissi  
al chiarore della stella,  
sfidando il virus, il sonno e il freddo,  
affascinati dal canto degli angeli.  
Verrai? Anche quest’ anno ? … 
Io so che verrai: per me, per quelli  
che ti aspettano, per quelli che non  
ci credono più. Per tutti.  
Non si può stare lontani da coloro  
ai quali si vuole bene, l’ abbiamo imparato  
con dolore in questi tempi  
di solitudine forzata, di paura, di sconforto. 
E tu sei quello che ci ama di più.  
Per questo verrai. 
Verremo tutti, siamo già in cammino alla luce  
fredda di qualche sparuta luminaria di città ,  
con la nostra mascherina   
(come da regolamento),  senza tenerci  
per mano, per carità…  
Ci fermeremo davanti alla capanna,  
a un metro di distanza l’uno dall’ altro. 
Ma poi, quando finalmente ti vedremo,  
sarà un abbraccio generale e un sorriso  
e una costellazione di sguardi e un coro di canti. 
Verrai, dunque?  Anche quest’ anno? … 
Ci stiamo preparando, nella fatica, un passo  
dopo l’altro, a questa gioia antica e nuova.   
Ogni anno, ogni Natale. Vieni, Signore Gesù! 

Clara e Francesca Mina  
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ci, è ricco di simbolismi (il pane, il 
pastore, la lavanda dei piedi), di rife-
rimenti all’Antico Testamento, alla 
storia della salvezza; la parola fre-
quentissima “Io Sono”: il Pane della 
Vita, la Luce del mondo, il Buon Pa-
store, la Resurrezione e la Vita, la 
vera Vite; “Io sono” è la rivelazione 
del Padre in Gesù la nuova Alleanza. 

La croce, mistero doloroso illumi-
nato dalla Resurrezione per Giovanni 
è il momento della glorificazione di 
Gesù, è l’ora di Gesù per essere nuo-
vamente nel seno del Padre. 

E visto il periodo di Avvento appe-
na iniziato come non rileggere e me-
ditare il prologo di Giovanni, meravi-
gliosa sinfonia dettata dall’azione 
dello Spirito Santo: “in principio era il 
Verbo ..e il Verbo era presso Dio ..  e il 
Verbo era Dio.. e venne ad abitare in 
mezzo a noi”… questo nostro Dio che 
in Gesù si fa carne, relazione a tu per 
tu,  per salvare l’uomo? 

Mi chiedo come mai il Signore non 
ha scelto Giovanni, il discepolo che 
Egli amava, il discepolo che più degli 
altri ha colto il mistero di amore del 
Padre in Gesù, ma ha voluto affidare 
la guida della Sua Chiesa a Pietro che 
l’ha tradito più volte. La risposta la dà 
sempre Giovanni: il Pastore è sempre 
Gesù, è Lui che ci cerca e che ci  chia-
ma nonostante le nostre cadute. 

Speriamo di riprendere al più pre-
sto il cammino iniziato in compagnia 
dell’evangelista Giovanni. 

CATECHESI BIBLICA: IL VANGELO DI GIOVANNI 

Nidia Belloni 

“Mi rallegrai quando mi dissero: an-
diamo alla casa del Signore” (Salmo 121) 

 

Questo è il salmo che 
è sgorgato dal mio 
cuore quando abbia-
mo ripreso il cammi-
no (iniziato lo scorso 
settembre 2019) del-
la catechesi biblica 
guidata da d. Agosti-

no sul vangelo di Giovanni; un grazie 
infinito per averci fatto entrare nel 
mistero di questo vangelo difficile e 
al tempo stesso affascinante e per 
averci aiutato a cogliere il significato 
profondo e nascosto nelle parole di 
Giovanni, per averci fatto compren-
dere anche l’ironia giovannea dove il 
senso della frase è più profondo: ad 
es. Caifa dice “E’ meglio che muoia 
un uomo solo per il popolo e non peri-
sca la nazione intera”, a sua insaputa 
il sommo sacerdote rivela una verità 
di fede, la morte di Cristo per tutti 
noi. 

La pandemia da febbraio 2020 ha 
bloccato gli incontri, ma tutto quello 
che abbiamo accolto e conosciuto è 
stato custodito e meditato nei mesi 
“resilienza”; il significato nel vocabo-
lario è “capacità di assorbire un urto 
senza rompersi”, mai parola fu più 
appropriata per il tempo che stiamo 
vivendo! 

Il vangelo di Giovanni è molto pro-
fondo e differente dai vangeli sinotti-
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Storia della Parrocchia 

E concludiamo il racconto degli 
inizi della Parrocchia che ci ha lascia-
to P. Silvio Sambugaro.  

 
Nell'ottobre 1952 entra in funzio-

ne l'edificio scolastico in via Murial-
do, voluto da padre Velo e lì vengo-
no trasferiti gli alunni della scuola 
elementare «Murialdo». In seguito 
ospiterà le scuole di avviamento 
«Tabacchi», la scuola media 
«Gioberti», il «IX Liceo Scientifico 
Statale Marconi» e adesso l'ENAIP.  
Con i resti di una chiesa distrutta dai 
bombardamenti in centro a Milano, 
il Genio Civile si impegna alla costru-
zione della nuova chiesa del Loren-

teggio, ma i lavori vanno a rilento 
fino a fermarsi nell'anno '54.  

Allora io, saputo che il nuovo 
Arcivescovo, Giovanni Battista Mon-
tini, sarebbe passato da via Forze 
Armate per una visita alla Sacra Fa-

miglia di Cesano Boscone mi accor-
dai con il suo vicario, monsignor 
Schiavini, perché facesse una tappa 
nella nostra parrocchia. L'Arcivesco-
vo venne, vide il cantiere nel fango 
delle marcite, promise il suo interes-
samento. Il giorno dopo i lavori ri-
presero e non si fermarono più. Fu 
così che il 3 dicembre 1955 monsi-
gnor Giovanni Battista Montini, poi 
Papa Paolo VI, poteva benedire la 
nuova Chiesa parrocchiale in via 
Murialdo 9. Montini tornò da cardi-
nale il 6 maggio 1960 in occasione 
dei festeggiamenti per il mio 25° di 
sacerdozio e per il mio decennale 
come prevosto del Lorenteggio, ma 

soprattutto per consacrare 
la chiesa, già arricchita dei 
vari altari di marmo e 
dell'organo, e per solenniz-
zare con la sua presenza il 
ventennio della parrocchia 
che nel 1960 mutava la de-
dicazione, da San Sebastia-
no a «Cuore Immacolato di 
Maria». lo rimasi parroco 
del Lorenteggio fino al 

1962 e lasciai la parrocchia, dopo 22 
anni, a don Giulio Fin. 

 
Nel 1986 la Parrocchia viene de-

dicata a «San Leonardo Murialdo». ... 
e la storia continua..... (fine) 

a cura di Concetta Ruta - co.lupica@ gmail.com  

1940: I giuseppini al lorenteggio 
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Approndimenti 

Il nostro Arcivescovo ce 
l’aveva anticipata nella Pro-
posta Pastorale 2020/21, ed 
ecco che è arrivata puntuale 
la sua Lettera per il tempo di 
Avvento, e noi vi proponiamo 
una nostra breve sintesi. Il 
suo titolo è l’annuncio profe-
tico: “Il Verbo entra nella 
storia - Il tempo ospita la glo-
ria di Dio”, annuncio stupen-
do e misterioso, che si rinno-
va sempre, al quale l’uomo è 
libero di rispondere con l’in-
differenza o il rifiuto o la fe-
de.  La fede è il dono che permette 
all’uomo di andare al di là dei ragio-
namenti umani e di accogliere con 
umiltà l’annuncio dell’Incarnazione 
(Gal 4,4-45), e che rinnova l’invito a 
una conversione del cuore per saper 
riconoscere la presenza e l’agire di 
Dio nella storia. 

Questo nostro tempo di attesa e 
di preparazione al Natale è anche un 
tempo d’incertezza, di sofferenza, di 
nervosismo e di frustrazioni, per 
l’emergenza sanitaria - con i suoi lutti 
e le sue costrizioni-, per l’emergenza 
sociale e per quella spirituale. 

Quindi Mons. Mario Delpini scri-
ve: “Saremo capaci di considerare la 
storia,…, così che ancora ci sorprenda 
e ci rallegri il giorno santo di Gesù, luce 
e riposo per tutti gli altri giorni capace 
di offrire pace?”, e ci suggerisce con il 

buon senso di riflettere, 
confrontarci, condurre una 
verifica sul nostro modo di 
considerare il tempo. Co-
me primo passo della ricer-
ca ci consiglia di meditare 
alcuni versi del Siracide (11, 
18-28) al fine di trovare 
ispirazione per un saggio 
cammino di vita. Dalla let-
tura traspare che la Sa-
pienza di Dio, da sempre, 
parla all’uomo, dà luce e 
rivela il senso e il valore di 
tutte le cose, quelle più 

alte e profonde  e  quelle relative alla 
vita quotidiana e al modo di vivere 
dando ad esse decoro, dignità e vir-
tù. 

Ma procediamo. L’esperienza co-
mune immagina il tempo come un 
fiume che trascina nella sua inarre-
stabile corrente la vita umana e 
quando qualche male tormenta trop-
po a lungo il corpo e l’anima, esso 
sembra scorrere troppo lentamente 
e in modo tortuoso, e la vita diventa 
difficile, triste e angosciante: in que-
sti casi il tempo è da considerarsi un 
nemico, perché la persona è vittima 
delle circostanze.  

Di fronte a questa pericolosa in-
terpretazione, scrive Mons. Delpini, 
“la pratica cristiana del tempo … 
valorizza la fecondità della durata”: 
“il tempo è amico del bene come il 

AVVENTO: “il tempo è amico del bene” 

Paola e Carmelo Taccia 
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trascorrere delle stagioni è alleato del 
contadino che semina, custodisce, 
attende, raccoglie e se ne rallegra”.    

In questa visione fiduciosa il tem-
po è amico del bene quando la sua 
durata è feconda, è vissuta nell’amo-
re, nella fedeltà e nella libera acco-
glienza della vita come vocazione e 
nel professare la carità. Ogni età del-
la vita è tempo di grazia come dono: 
la giovinezza come tempo di scelta in 
risposta alla vocazione; l’età adulta 
come tempo di responsabilità nella 
fedeltà dei rapporti e della fecondità 
generativa in modi diversi; infine la 
terza età come tempo di testimo-
nianza, sapienza e vigilanza. Mons. 
Delpini invita tutti a riconoscere e 
rendere feconde queste possibilità.  

“Il Signore non ritarda nel compie-
re la sua promessa, … Egli invece è 
magnanimo con voi, perché non vuole 
che alcuno si perda, ma che tutti ab-
biano modo di pentirsi” (2 Pt 3,9). 

Intendere la durata del tempo 
come dono della misericordia di Dio, 
che chiama e attende con pazienza la 
conversione di ognuno, è alimento di 
grande speranza. Allora bisogna 
guardare bene i giorni (Sal 90,12) per 
accorgersi del “nuovo giorno, quello 
di Gesù, che trasfigura tutti gli altri 
giorni e li riveste di vita divina” e ac-
coglierlo a cuore aperto per diventa-
re saggi. 

Riprendendo lo slogan della lette-
ra pastorale dello scorso anno, “La 
situazione è occasione”, Delpini sol-
lecita a riprendere, in piena libertà, la 

proposta: soprattutto nella terribile 
prova della pandemia ci sono possibi-
lità di scegliere il bene e le occasioni 
per conoscere in modo approfondito 
se stessi e le persone vicine ed infine 
per reagire alla tentazione della ras-
segnazione e dell’impotenza.  

Utilizzando l’immagine dell’oro-
logio del campanile che batte le ore, 
Mons. Delpini ci vuole far compren-
dere che il tempo ha un suo ritmo, e 
può essere organizzato e ritmato in 
orari con dei nomi: lavoro, scuola, 
appuntamenti di famiglia, comunità 
cristiana, varie attività … Nella suc-
cessione obbligatoria degli impegni 
della quotidianità non deve mancare 
la cura per la vita spirituale e per lo 
sviluppo armonico della persona. 
Invita tutti a dare alle proprie giorna-
te degli orari per formulare una rego-
la di vita che consenta di mettere 
ordine all’esistenza, di favorire la fe-
deltà agli impegni e di assicurare una 
disponibilità alla carità.  

Senza un ritmo costante ed accu-
rato anche i buoni propositi produco-
no pochi frutti: è necessario stabilire 
il tempo per i riti di vita familiare 
(parlarsi, pregare insieme, perdonar-
si, intensificare l’amore …), il tempo 
per la preghiera (personale, familia-
re, comunitaria, liturgica …) e il tem-
po da dedicare al servizio degli altri 
(ragazzi, poveri, anziani …).  

La sua lettera si conclude: “… 
vorrei che giungesse a tutti il mio 
più affettuoso e intenso augurio per 
questo Natale 2020”. 
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 Vita della Comunità 

Oggi ho partecipato 
al funerale di don Mode-
sto Sibona, il Giuseppino 
del Murialdo che, insieme 
a don Alberto Ferrero e 
don Vittorio Boglione ha 
impresso un'impronta uni-
ca al quartiere del Loren-
teggio a Milano, dove c'è 
la chiesa del Murialdo. Co-
me i tre moschettieri, o 
come qualcuno preferiva, il trio Le-
scano, si sono introdotti con mitez-
za in parrocchia e nessuno avrebbe 
mai sospettato che erano leoni tra-
vestiti da agnelli. Erano completa-
mente diversi tra loro, come indole 
e carattere ma s'integravano a me-
raviglia e un colpo qua e un colpo là, 
ci hanno catturati tutti. Modesto 
biblista, Vittorio musicista raffinato, 
Alberto educatore e formatore di 

giovani. Tutto portato a-
vanti come un gioco gioio-
so dove ognuno poteva 
esprimere e sviluppare la 
propria personalità, me-
glio se davanti a una pizza, 
una bagna cauda e due 
dita di dolcetto. 
Al funerale, guardando la 
bara, ho visto Modesto 
quando gironzolava per il 

cortile dell'oratorio cantilenando: 
"Accicipacci, il mondo è pieno di 
stracci", voleva dire che dovevamo 
organizzare la raccolta della carta e 
degli stracci perché la San Vincenzo 
aveva esaurito i fondi per assistere 
le famiglie. 

La nostra comunità si fondava 
su questo, sull'attenzione ai poveri. 

Ritiri, slanci spirituali, dubbi e 
paturnie dovevano mettersi in coda. 

ACCICIPACCI IL MONDO è PIENO DI STRACCI 

Beatrice lo Faro 
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Per carità, tutta roba importante, 
ma la fame è una brutta bestia e 
l'urgenza era di aiutare, rimboccan-
doci le maniche, ciascuno per la sua 
parte. 

Sono arrivata al funerale con 
la Messa che iniziava, la chiesa e-
ra  gremita per quanto permesso 
dal giusto distanziamento, ed io ero 
grata di aver trovato un ultimo po-
sto. Ma come succede solo nel Van-
gelo, qualcuno mi ha detto di anda-
re avanti ed io seduta proprio accan-
to a Modesto, ho rivissuto flash di 
vita e momenti che per chi sa veder-
li, non sono mai banali. 

Nella foto attorno a don Mo-
desto c'è solo uno spizzico dei gio-
vani cresciuti con lui, io ad esempio 
non ci sono. Questa è la via maestra 
per formare la comunità, stare insie-
me, volersi bene, sopportarsi, con-
frontarsi ma restare amici e semina-
re tutto quello che si può in noi stes-
si e nel campo grande che c'è fuori 
dalla chiesa. 

Ai teopiattisti che non accet-
tano che Dio si chiama Abba' e che 
l'amore sia quel mistero circolare 
che si trasmette dal Padre al Figlio e 
a tutti i suoi figli per mezzo dello 
Spirito Santo, vorrei dire:"Guardate 
che la provvidenza non è un mito, 
ma è questo amore che crea vincoli 
eterni e che davanti a una bara ti fa 
recitare il magnificat perché la vita 
non muore mai se portiamo molto 
frutto". 

Odore acre del tempo, sparso 
come cenere 
su quel vecchio comò, 
una foto che apre e chiude la porta,  
treccia  lunga e pranzi di domenica.  
Due dita che sorridono al mondo,  
la palla che gira a trottola i sogni 
danzanti 
su piste malinconiche 
e la paura  di cadere. 
Torna a rimettere insieme 
i passi,  
strada nota di pietre e parole.  
Le pietre, le tue, ruvide di poesia,  
nascosta tra le rughe sottili di te,  
le parole, le mie, levigate dal tem-
po,  
raccolte dal tuo grembo 
di pane e caffè. 
Spolvero, che torni 

Giovanna Secondulfo 
Dipinto di C. De Biaso 
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  Riflessioni 

Signore ti ringraziamo 
per il dono del sacerdozio 
ed oggi in modo particolare 
per il dono di Don Modesto. 
Fa che sappiamo custodire 
come un tesoro prezioso i 
consigli e le parole di fede 
che lui ha avuto per chiun-
que si rivolgesse a lui sia nel 
sacramento della confessio-
ne che per due chiacchiere 
in amicizia. Noi ti preghiamo.  Anna-
maria Cereda 

 

Signore Gesù noi ti ringraziamo 
per il dono di d. Modesto alla tua 
Chiesa, per averlo chiamato 62 anni 
fa sacerdote giuseppino del Murial-
do, grazie per averlo messo sul no-
stro cammino tra le nostre famiglie; 
ci ripeteva che Dio ama 
"ciascheduno (come diceva lui) di 
un amore eterno, unico, personale. 

Signore Gesù che hai posto la tua 
tenda in mezzo a noi aiutaci ad allar-
gare la tenda del nostro cuore per 
poter essere in  questo mondo, co-
me ha detto il nostro papa France-
sco in "fratelli tutti" Noi ti preghia-
mo. Nidia Belloni 

 

Grazie, Signore Gesù per averci 
dato un sacerdote Santo, un vero 
padre per tutti noi che lo abbiamo 
conosciuto, tanti anni fa, insieme a 
Don Alberto e a Don Vittorio, nei 
nostri anni dell'adolescenza.  Anni 
difficili in cui tu con la tua saggezza, 

sapienza e vicinanza hai sapu-
to essere un faro nelle nostre 
vite. Sempre pronto ad ascol-
tarci, spronarci e aiutar-
ci  nella nostra crescita sia u-
mana che spirituale.  
Da lassù, insieme al tuo Signo-
re Gesù continua a vegliare su 
tutti noi. Noi ti preghiamo. 
Giusy Valeri 
 

Don Modesto ha servito la 
comunità per tanti anni soprattutto 
come il "sacerdote dell'ascolto e del 
consiglio; come padre spirituale e 
confessore. 

Siamo riconoscenti al Signore per 
questo grande dono, ha fatto speri-
mentare la tenerezza e la misericor-
dia di Dio a moltissimi di noi. 

Preghiamo perchè i sacerdoti 
continuino a dedicare tempo ed e-
nergie a questo prezioso ministero 
e perchè molte persone con cuore 
aperto e ricerca sincera della volon-
tà di Dio possano ancora beneficiare 
di questo dono. Noi ti preghiamo. 
Silvana Parati 

 

Grazie Modesto. Per tanti anni ci 
hai accompagnato lungo i sentieri 
della vita. Ci sei stato accanto come 
un padre buono, tenero e saggio. Ci 
hai aiutati a crescere e ci hai inse-
gnato a confidare sempre nella mi-
sericordia infinita del Signore.  

Riconoscenti per avercelo Dona-
to, ti preghiamo Signore di accoglie-

Le preghiere dei Fedeli per don Modesto 
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re Modesto nella tua grande casa, 
dove possa vivere eternamente nel-
la gioia, avvolto dalla tua luce e dalla 
tua pace. Noi ti preghiamo.  
Gabriella  Tromba 

Insegnare significa letteralmente 
imprimere segni nella mente e fis-
sarli in modo che chi ascolta ne ven-
ga plasmato e trasformato. E tu ca-
ro Modesto sei stato per molti di noi 
un grande insegnante, soprattutto 
negli anni della nostra adolescenza, 
quando è più facile confondersi e 
meno facile scegliere un percorso; e 
quando sei venuto nella nostra par-
rocchia erano gli anni nei quali tanti 
valori venivano messi in discussione. 
Ma per tutto il tempo fortunata-
mente lunghissimo in cui sei stato 
evangelizzatore formidabile nella 
nostra comunità, la tua è stata una 
guida sicura, paterna e fraterna, per 
chiunque si sia rivolto a te, una gui-
da che ci ha insegnato che un per-
corso di fede mette insieme la razio-

nalità, la riflessione e l’abbandono a 
Dio, e allo stesso tempo ci ha inse-
gnato che la vita e i frutti stupendi 
della Creazione vanno gustati, nella 
gratitudine e nella condivisione con 

gli altri fratelli e 
sorelle. 
Per tutto questo ti 
ringraziamo e rin-
graziamo il Signore 
che ti ha dato 
grandi carismi e ha 
permesso che tu li 
spendessi in mez-
zo a noi. 
Preghiamo dunque 
affinché ti venga 
riconosciuto dal 
Signore il cento e il 

mille dei talenti che ti ha affidato e 
che hai fatto magnificamente frutta-
re. Noi ti preghiamo. Fabio Frezzato 

 
Grazie don Modesto, uomo di 

Dio, amico e Padre! Giuseppino di 
grande cuore e misericordia. Grazie 
per la tua testimonianza di fede, il 
tuo sorriso gioviale, il tuo saper ac-
cogliere tutti e ciascuno con amici-
zia e affetto. Grazie per la tua dispo-
nibilità, sensibilità e discrezione in 
cui entravi nella vita di tante perso-
ne, e li accompagnavi nella crescita 
umana e religiosa. 

Sei stato un sacerdote dai forti 
valori e di esempio nella vita religio-
sa. Grazie Signore per averci donato 
don Modesto, da' a lui la ricono-
scenza  eterna. Concetta Ruta 
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Posta 

Caro P. Vincenzo, 
come già espresso da Don Lorenzo, 
noi famigliari di Don Modesto desi-
deriamo ringraziare voi confratelli e 
tutti i parrocchiani: 
per come lo avete 
accolto nella vostra 
comunità, per l'ami-
cizia e l'affetto che 
gli avete sempre 
dimostrato, per es-
servi presi cura di lui 
quando le sue con-
dizioni di salute lo 
hanno reso neces-
sario e per l'ultimo 
saluto commosso 
che gli avete dedica-
to. 
Come martedì mat-
tina, anche questa 
domenica ci uniamo 
a voi nella preghie-
ra, con questa in-
tenzione: Vergine 
Santa a te affidiamo 
P. Vincenzo, Don 
Agostino, Don Euge-
nio, Don Silvio e Don 
John; proteggili ed 
illuminali nel loro 
ministero al servizio della comunità;  
veglia su questa comunità e sostienila 
nel suo cammino, perché animata dal 
tuo amore continui a vivere con entu-
siasmo i valori della fede; 

volgi il tuo sguardo misericordioso 
sui parrocchiani che soffrono o sono 
in difficoltà, in particolare gli anziani 
e gli ammalati, perché sentano la con-
solazione del tuo amore. 

 
A voi tutti auguriamo ogni bene. 
Buona domenica e buon inizio di 
Avvento! 

I famigliari di Don Modesto 

 IL NOSTRO GRAZIE  



23 

Riflessione 

Il Santo Natale è per i cristiani 
la festa in cui si glorifica la nascita di 
Gesù ed è quindi un momento di 
felicità e di condivisione. 

Questa solennità è stata ac-
colta anche da chi non è cattolico, 
ma vive nel nostro paese o in uno 
stato di tradizione cristiana, facendo 
assumere a questo giorno il signifi-
cato di fratellanza e di unione dei 
popoli. Lo scambio di auguri, 
l’incontro con parenti e amici, la co-
municazione d’affetto o la sensibili-
tà verso chi soffre sono elementi 
propri dell’Avvento e di questa fe-
sta. 

Certo dovremmo essere soli-
dali e accoglienti tutto l’anno, do-
vremmo prepararci all’incontro con 
Gesù bambino in modo appropriato 
e non con la frenesia caratteristica 
di questo periodo dell’anno. Il mate-

rialismo del mondo moderno ha cer-
cato, di trasformare questa festa in 
un rito consumistico contraddistinto 
da luminarie, regali, spese a volte 

smodate, ma non ci è riu-
scito del tutto, perché Ma-
ria e Giuseppe riuniti intor-
no alla Mangiatoia, rappre-
sentano per i cristiani, sem-
pre e comunque, il momen-
to più vero di questa ricor-
renza. 
E in questo periodo, di pan-
demia,  così buio e cupo, in 
cui ansia e angoscia sem-
brano fare da padrone, a-
spettiamo l’arrivo di Cristo 

con viva fede, perché come ha det-
to papa Francesco: “Dove nasce Dio, 
nasce la speranza: Lui porta speran-
za. Dove nasce Dio nasce la pace. E 
dove nasce la pace, non c’è più posto 
per l’odio e per la guerra”; ed io ag-
giungo che dove nasce Gesù non c’è 
posto né per il pianto, né per la soli-
tudine, perché “il Natale è gioia, gio-
ia religiosa, gioia di Dio”. 

Attendiamo, dunque, il Natale 
accettando anche le restrizioni che 
ci potranno essere, ricordando chi 
non è più con noi, condividendo 
quello che si potrà e con quanti sarà 
possibile e guardando al futuro con 
il sorriso, perché Dio rinasce per tut-
ti noi e non ci abbandona mai. 

Aspettando il Natale 

Lucia Netti 
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Vita della Comunità 

Per tanti di noi l’autunno è la 
stagione più triste e quest’anno lo è 
sicuramente: pensavamo di esserci 
buttati tutto alle spalle e invece ec-
coci da capo a leggere quei numeri 
che non vogliono saperne di scende-
re, contro ogni nostra speranza. 

A ottobre, quando ancora la 
situazione sembrava sotto control-
lo, erano riprese pian piano quelle 
attività dedicate ai ragazzi che si 
pensava di poter gestire in sicurez-
za. Per quanto riguarda lo spazio 
compiti/ludoteca, scartata l’idea di 
poter aprire la ludoteca, ci si è con-
centrati sui compiti. Abbiamo dimi-
nuito drasticamente il numero 
d’iscrizioni riservandole alle classi 
quarte e quinte in modo da creare 
mini gruppi di lavoro composti di 
due soli bambini e un educatore. 

Questa soluzione ci permetteva di 
mantenere le distanze di sicurezza, 
di non creare affollamenti all’entra-
ta e all’uscita e, se anche il numero 
degli iscritti diminuiva, di offrire un 
servizio qualitativamente migliore 
creando un rapporto più stretto tra 

“scolari e maestri”. Stabili-
ta una data di partenza al 
31 ottobre, i numeri cre-
scenti della pandemia ci 
hanno costretto a fare 
marcia indietro: prima li-
mitando le iscrizioni alle 
sole classi quinte, poi spo-
stando la data al 7 novem-
bre e infine, purtroppo, 
sospendendo tutto nella 
speranza di poter ripren-
dere il discorso a gennaio 
del prossimo anno. 

Consapevoli di quanto già 
successo in primavera, cerchiamo 
anche noi di aiutarci quanto più pos-
siamo: stiamo attenti a seguire le 
minime norme igieniche che ci sono 
state date, evitiamo inutili assem-
bramenti e, tutto sommato, chi non 
è “operativo”, se può, resti in casa.  
E noi credenti non possiamo non 
considerare la preghiera come un 
ulteriore grande aiuto e….. un con-
forto. E’ l’invito a pregare che ci ri-
volge anche il nostro arcivescovo 
tutte le sere alle 20,32 da Chiesa TV: 

UN AUTUNNO UN PO’ PIU’ TRISTE 

Marinella Giannetti 
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Riflessione 

un incontro di tre minuti con 
le famiglie per tutte le sere di 
avvento.  Nelle parole intro-
duttive alla trasmissione 
Mons. Delpini ha detto che  
…..“non siamo capaci di pre-
gare, abbiamo bisogno di un 
momento  per metterci alla 
presenza del Signore, preghie-
ra non è un adempimento, ma 
un incontro” . 

A proposito di preghie-
ra mi sono ricordata di queste 
parole lette sul Corriere della 
Sera nel mese di aprile e ri-
portate da un’intervista a un 
Sindaco di una città lombar-
da: 

“…… credo vi sia un 
modo di pregare nella dedizio-
ne con cui si cerca di fare le 
cose. C’è una preghiera incar-
nata. Io sono convinto che, 
credenti o non credenti, i me-
dici, gli infermieri, gli operatori 
sanitari siano stati un esempio 
straordinario di preghiera. La 
loro sofferenza, il curare i ma-
lati è preghiera. Chiunque in 
questo periodo abbia lavorato, 
magari sbagliando, per carità, 
cercando di metterci l’anima, 
consapevole che il suo lavoro 
poteva avere un briciolo di 
utilità, ha pregato”. 

Penso che possano 
essere parole valide anche al 
tempo presente. 

Un AVVENTO DI CARITÀ 

Siamo en-
trati nel perio-
do di Avvento 
in attesa del 
Santo Natale, 
uno dei punti 
cardine della 
nostra fede 
cattolica. Qui 
si riversano preghiere, speranze e desideri. 
Tutti noi siamo chiamati a convertirci nel no-
me del Signore ma, soprattutto siamo chia-
mati alla carità verso il prossimo. Questo peri-
odo non fa altro che darci una ulteriore possi-
bilità per mettere in pratica la Parola e gli in-
segnamenti di Gesù. 

Dobbiamo immergerci nella Carità per po-
ter essere pronti ad accogliere il nostro pros-
simo, iniziando dal nostro vicino di casa, spe-
cialmente se anziano. La pandemia ha porta-
to via un sacco di persone e lo sta facendo 
ancora purtroppo. Molti però non hanno la 
forza neanche di chiedere aiuto, a causa della 
loro età avanzata e ancora peggio per la loro 
solitudine.  

Restano nel silenzio più totale. A far fron-
te a questa piaga deve subentrare il buon 
cristiano e il buon senso. Bisogna segnalare 
questi casi di solitudine e bisogno. Dobbiamo 
essere la voce di chi voce non ne ha. Dobbia-
mo  trasformarci in quella stella cometa che 
ha indicato la strada dei re magi portandoli 
verso la grotta che custodiva la luce del mon-
do. 

I gruppi di volontari della Parrocchia del 
Murialdo sono sempre attivi e hanno bisogno 
del sostegno della comunità attraverso pre-
ghiere, viveri e nuovi volontari. 

Gennaro Maffione 



Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  
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Tribolati ma non schiacciati 

 È successo ancora, 
stavolta a Nizza: una stra-
ge dentro a una chiesa per 
mano di un estremista isla-
mico. Il 29 ottobre scorso 
Brahim Aouissaoui, un tuni-
sino di 21 anni nel cui cellu-
lare sono state trovate fo-
to e materiale propagandi-
stico dell’Isis, ha ucciso a 
coltellate due donne e il 
sacrestano della basilica di 
Nostra Signora dell’Assun-
zione gridando più volte in 
arabo “Dio è grande!”. 

Nell’estate di quattro anni fa 
con modalità simili in una chiesa in 
Normandia due diciannovenni ave-
vano assassinato l’anziano padre 
Jacques Hamel (86 anni) mentre 
celebrava la Messa. In paesi fuori 
dall’Europa come la Nigeria, l’Egitto, 
l’Iraq, il Pakistan, lo Sri Lanka e le 
Filippine negli ultimi anni sono state 
compiute stragi efferate all’interno 
di chiese cattoliche, protestanti e 
copte con centinaia di morti e feriti, 
vittime di bombe, autobombe, armi 
da fuoco e armi da taglio. In tutti i 
casi gli attentati sono stati realizzati 
e rivendicati da organizzazioni che si 
usa definire jihadiste, cioè ispirate a 
un concetto di “guerra san-
ta” (jihad) derivato da alcuni verset-
ti del Corano, il libro sacro dell’islam. 

 Ogni volta che questi episodi 

si ripetono, i commenti e le 
opinioni si dividono auto-
maticamente in due schie-
ramenti. Uno che si affret-
ta a sottolineare che la ge-
nuina religione non ha nul-
la a che fare col terrorismo 
e con questi atroci delitti 
perché l’islam è intrinseca-
mente pacifico; l’altro che 
replica che sempre ci sa-
ranno terroristi islamici, 
perché nel Corano ci sono 
versetti che possono esse-

re invocati per togliere la vita ai mi-
scredenti. L’argomento non è facile 
da affrontare, ma certamente en-
trambi gli schieramenti sbagliano 
nel loro giudizio. Non si può dire che 
la religione non c’entra nulla con atti 
terroristici come quelli che hanno 
colpito i fedeli della basilica di Notre
-Dame a Nizza e il padre Hamel in 
Normandia: quando dei giovani en-
trano in una chiesa cristiana e ucci-
dono alcuni dei presenti invocando 
il nome di Dio, è un po’ difficile ne-
gare che la religione abbia un ruolo 
in quello che è accaduto. Ma non si 
può nemmeno dire che siccome nel 
Corano ci sono riferimenti alla guer-
ra santa e Maometto fu anche un 
condottiero militare, allora è inevita-
bile che un certo numero di musul-
mani facciano ricorso al terrorismo 
contro gli infedeli: l’Antico Testa-
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mento, che ebrei e cristiani sanno 
essere Parola di Dio, è pieno di fatti 
di sangue e di disposizioni di legge 
crudeli che  vantano l’approvazione 
divina. Sono previste lapidazioni e 
torture varie nei confronti delle pro-
stitute, di chi commette adulterio, di 
chi compie atti di natura omosessu-
ale. Eppure oggi non si conoscono 
organizzazioni di cristiani o di ebrei 
che pratichino o invochino l’appli-
cazione di queste crudeltà; non ci 
sono ebrei o cristiani che compiono 
violenze appellandosi a versetti 
dell’Antico Testamento, che pure 
non mancano. Come si spiega que-
sto? Sinteticamente i motivi sono 
due. Uno è che l’esegesi storico-
critica del testo del Corano resta a 
tutt’oggi un tabù. Nasr Abu Zayd, 
l’intellettuale egiziano che negli anni 
Novanta tentò di riaprire le porte 
dell’interpretazione del libro sacro 
proponendo un’ermeneutica che 
leggeva la lettera del testo alla luce 
del contesto storico in cui era stata 
scritta, fu dichiarato apostata da 
una Corte giudiziaria del Cairo e co-
stretto a fuggire in Olanda con la 
moglie. I musulmani non studiano il 
Corano come i biblisti studiano la 
Bibbia, Vangeli compresi, perché per 
essi il testo sacro non è semplice-
mente ispirato da Dio (e quindi sog-
getto anche ai condizionamenti sto-
rici) ma è, per così dire, Dio stesso 
fatto parola scritta sulla carta. Il se-
condo motivo è che le autorità reli-
giose che nei paesi musulmani sono 

incaricate di custodire l’ortodossia 
della fede sono anche funzionari di 
nomina governativa; non si tratta di 
figure politicamente indipendenti, 
ma di agenti dello Stato che devono 
parlare e agire in difesa del sistema. 
Perciò non sono considerati autore-
voli da parte di coloro – e non sono 
pochi – che hanno di che lamentarsi 
di quello che normalmente il gover-
no fa. Se il Gran Mufti, che è 
l’equivalente dei nostri arcivescovi 
ma è anche il massimo funzionario 
religioso dello Stato, nominato a 
quel posto di responsabilità dalle 
autorità civili, proclama un’interpre-
tazione pacifista dell’islam, chi vor-
rebbe rovesciare il governo perché 
lo giudica corrotto e iniquo è indot-
to a pensare che invece l’interpre-
tazione giusta sia quella guerresca. 

 A tutto questo si aggiunge la 
problematica dei musulmani di se-
conda generazione nati in Europa, 
giovani a cavallo fra due mondi che 
non sono riusciti né ad assorbire la 
religiosità tradizionale dei genitori, 
né a integrarsi pienamente nella 
società europea. Alcuni di loro che 
hanno condotto per qualche tempo 
una vita dissoluta ritengono di puri-
ficarsi sacrificando la propria vita 
per la guerra santa in nome di un 
islam ideologizzato che hanno ap-
preso su internet o in alcune mo-
schee estremiste. Nel loro caso non 
si dovrebbe parlare di violenza isla-
mica ma di islamizzazione della vio-
lenza. 
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Angolo Missionario 

I nostri Missionari Giusep-
pini operano con generosità 
nei Paesi più poveri del Mon-
do e noi tramite le iniziative 
della Parrocchia, del Gruppo 
Missionario e con l’aiuto di 
tanti di voi Parrocchiani, li 
sosteniamo con offerte e 
progetti: pasti per i bambini 
scuole, viveri, tetti, pozzi, ristruttura-
zioni ecc..  

Mi fermo soprattutto ad infor-
marvi delle adozioni a distanza: l'A-
dozione a Distanza ci permette di  
toccare con mano come la vita di un 
bambino possa cambiare concreta-
mente grazie al nostro aiuto. È un 
legame autentico con un bimbo che 
ha bisogni primari, ma anche di so-
gni. Il nostro sostegno può cambia-
re radicalmente le sue prospettive 
future e contribuire ad allontanarlo 
dalla povertà con  l’andare a scuola. 

 L’Adozione è una forma di so-
stegno vincente.  

Adesso sono 50 i bambini adotta-
ti dalle famiglie del Murialdo, so-
prattutto per Bula e Bissau, ma pri-
ma erano molto di più.   

Certo, la situazione non è affatto 
bella anche per noi, eppure tante 
famiglie partecipano con perseve-
ranza dal 1994, quando, come Par-
rocchia e Gruppo Missionario, abbia-
mo lanciato la proposta di questo 
progetto adozioni, appena nato. 

cONDIVIDERE è... gioia 

Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

 Grazie di cuore a voi, fami-
glie adottanti ed a quelli che 
si aggiungeranno, a nome 
dei missionari e dei ragazzi 
beneficiati.  
Come Gruppo Missionario, 
abbiamo adottato anche un 
seminasta nigeriano, per 
sostenerlo agli studi.  

Diciamo pure, a chi ha la possibili-
tà di aiutare e accrescere questa 
forma di sostegno, che i nostri soldi 
arrivano a destinazione senza tanti 
passaggi, vanno direttamente ai 
Missionari Giuseppini e loro, con 
l’aiuto delle Caritas gestiscono, se-
guono e controllano che tutto sia 
fatto bene. I nostri bambini adottati 
sono iscritti automaticamente a 
scuola, ricevono vitto, libri, medici-
ne, vestiario ecc..  

Facciamo in modo di aiutare a 
cambiare vita a tanti bambini e ra-
gazzi che vivono abbandonati nelle 
periferie e nei villaggi.  

La prossima Quaresima di Frater-
nità 2021, sosterremo i bambini di 
Durazzo (Albania) col realizzare un 
Oratorio Estivo per la prossima   
estate, che permetterà ad un centi-
naio di bambini e ragazzi, che passa-
no la giornata per strada, a fare una 
serena esperienza educativa, avere 
per un paio di mesi il pranzo assicu-
rato, merenda, giochi, compiti, labo-
ratori… ecc. Buon Natale! 
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Ha Ricevuto il Santo Battesimo 
 
  

SVEVA 
 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

67. Ireneo Adrani di anni 101 

68. Piero Iovino di anni 71 

69. Maria Rosa Porretta di anni85 

70. Gianpiero Lainati di anni 81 

71. Luigi Molinaro di anni 62 

72. Emilio Vigo di anni 92 

73. Lina Chiodi di anni 98 

74. Giancarlo Clapis di anni 73 

75. Maria Pia Comizzoli di anni 86 

76. Santo Barbagallo di anni  87 

77. Italia Morino di anni 80 

78. Angelo Motta di anni 90 

79. Matteo Cursio di anni 80 

80. Michelina di Chiara di anni 64 

81. Luigi Abbate di anni 88 

82. Rosemarie Casalla di anni 60 

83. Flavio Maria Capra di anni 72 

84. Don Modesto Sibona di anni 89 

85. Raffaele Antonio Gallo di anni 78 

86. Silvano Elli di anni 92 

87. Giulio Chinaglia di anni 75 

 

 Far Natale vuol dire accoggersi 

che accanto a noi c’è quacuno che ha 

bisogno della nostra attenzione, del 

nostro affetto, di una parola di spe-

ranza. 

 

 Solo così rendiamo presente 

Dio che viene per noi e per tutti. Solo 

così il suo amore diventa concreto e 

fecondo.  

Solo così il Natale … è Natale!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


