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Sante Messe 

Domenica e festivi:   
ore 8,30; 10,00; 11,30, 19,00  

in chiesa 
Sabato e prefestivi: ore 18 

Feriali: ore 8,30 e 18  
 

Adorazione Eucaristica:  
mercoledì  ore 17,15  - 18, 
ultimo venerdì del Mese  

20,30-21,30 
 

Confessioni giorni feriali: 
dopo le Messe delle 

ore 8,30  e 18,00 (chiedere  
al sacerdote); sabato  

e prefestivi ore 17,  
domenica e festivi  

ore 8,30 - 12,00 
 

Ufficio Parrocchiale  
da lunedì a venerdì:  

ore 9,30 - 12,00; 15,30 -  
18,00 sabato 9,30 - 12,00 

 

Centro di Ascolto:  
lunedì e mercoledì  

ore 10 - 12 
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Continuano i lavori del  
primo lotto del nuovo Oratorio. 

Qui è possibile vedere  
la nuova Tensostruttura. 

Nel prossimo numero  
presenteremo il Progetto  

nel suo complesso, costi e fondi.  
    P. Vincenzo 
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“Caro amico ti scrivo…” 

4 

Dalla Comunità Giuseppina 
P. Eugenio Beni 

Così iniziava una canzone di Lu-
cio Dalla di parecchi anni fa, dedica-
ta ai pensieri, sentimenti ed emozio-
ni che si agitano dentro di noi 
all’avvicinarsi di un nuovo anno, 
“L’anno che verrà” appunto. Quan-
te volte anch’io l’ho cantata attorno 
al fuoco di bivacco 
o in una serata 
con i gruppi giova-
nili… Cari fratelli e 
sorelle della par-
rocchia Murialdo, 
cari amici, anch’io 
voglio scrivere alla 
fine di un anno 
per tanti aspetti 
unico, l’anno della 
pandemia, del lo-
ckdown, del lavo-
ro e formazione a 
distanza, di tanti lutti, difficoltà eco-
nomiche e solitudine, ma anche di 
tanto eroismo, solidarietà e condivi-
sione. E non è ancora finita, fino a 
quando il vaccino non sarà sommini-
strato a un numero sufficiente di 
persone. Quest’anno dunque ci ha 
davvero messo alla prova, da vari 
punti di vista, e forse ci ha trovati 
impreparati ad affrontare queste 
nuove situazioni, che il cantautore 
bolognese un po’ aveva intuito: si 
esce poco la sera, si sta senza parla-
re… 

Per fortuna noi cristiani abbiamo 

sempre l’ancora della fede, e l’aiuto 
dello Spirito Santo, anche nelle si-
tuazioni più difficili. 

Ma voglio soprattutto scrivervi 
del nuovo anno, “l’anno che sta arri-
vando”. Con molta sapienza Dalla 
canta che la vera novità non sta in 

quel che potrà succedere nel 2021, 
ma nell’affrontarlo preparati: “io mi 
sto preparando”. Vediamo dunque 
cosa può servirci per affrontare 
l’anno che è appena iniziato. Scelgo 
tre strumenti che penso possano 
prepararci a viverlo bene, in pienez-
za. 

Parto dalla memoria: il fare me-
moria del passato ci aiuta a non ri-
peterne gli errori, anche se spesso 
ce ne dimentichiamo. Inoltre ci dice 
cosa dobbiamo cambiare in noi, nei 
nostri atteggiamenti, per vivere il 
presente, questo tempo nuovo che 
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Dio ci dona. Papa Francesco, e non 
solo lui, ha già detto più volte che se 
alla fine della pandemia tutto torne-
rà come prima, tutti i sacrifici fatti 
non saranno serviti a nulla. Fare me-
moria dunque, per inventarci e co-
struire un futuro nuovo, diverso, 
dove diventi realtà quello che 
un’altra canzone famosa, “Imagine” 
di Jonh Lennon diceva: “Imma-
ginate tutta la gente che vive la vita 
in pace… Una fratellanza di uomini, 
immaginate tutta la gente condivi-
dere tutto il mondo”. Anche papa 
Francesco ci propone la stessa visio-
ne nella sua  lettera “Fratelli tutti”. 

Il secondo strumento è la sapien-
za del cuore, come ci propone il no-
stro Vescovo nella sua lettera per 
l’anno pastorale, che sarebbe bene 
rileggersi. Tale sapienza, acquisita 
nella preghiera, nella comunità, nel-
la riflessione, ci permette di inter-
pretare il vissuto, quel che ci è suc-
cesso, e scoprire cosa ci chiede, qua-
li cambiamenti, quali decisioni… 
Essa inoltre, come dice Mons. Delpi-
ni a p. 36 della sua lettera, ci fa im-
parare l’arte di “stare al mondo”, 
nella nostra società complessa ed 
organizzata, traducendo i principi e 
valori cristiani in stili di vita, in atten-
zioni quotidiane, in una vigilanza su 
di sé e in una capacità di discerni-
mento che favorisca la serenità, il 
rispetto dei più deboli, l’ordine so-
ciale. 

Infine mi viene in mente la comu-

nione. Come Papa Francesco ha rile-
vato, l’esperienza della pandemia ci 
mostra una volta ancora che “siamo 
sulla stessa barca”, che nessuno si 
salva da solo, ma solo insieme, for-
mando una catena, affrontiamo e 
superiamo le varie tempeste e pro-
ve della vita. Scrivo comunione e 
non comunità, perché prima di tutto 
dobbiamo essere e vivere in unione 
a Dio. Gesù per questo è nato, per 
essere il Dio con noi, l’Emmanuele, la 
prova vivente dell’amore infinito, 
personale, tenero e misericordioso 
che Dio ha per ciascuno di noi. La 
comunione con Dio poi rafforza e 
rende più intensa la comunione con 
gli altri, che del resto ne è l’evidenza 
visibile. Come scrive San Giovanni: 
Chi infatti non ama il proprio fratello 
che vede, non può amare Dio che non 
vede (1Gv, 4:20). 

Con l’aiuto della memoria, della 
sapienza del cuore e della comunio-
ne saremo dunque ben preparati a 
vivere il nuovo anno, con fiducia e 
speranza, perché in ogni caso, ci 
ricorda San Leonardo Murialdo no-
stro patrono, siamo nelle mani di 
Dio, siamo in buone mani! 

Permettetemi di concludere col 
ritornello della canzone di Lennon: 
“Si potrebbe dire che io sia un so-
gnatore, ma io non sono l’unico. 
Spero che un giorno vi unirete a noi, 
ed il mondo sarà come un’unica en-
tità.” E allora, con la grazia di Dio, 
costruiamo insieme il nostro futuro! 
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Parola di vita 

Approfondimento 

Gabriella Francescutti 

Nella prima parte del suo libro Eze-
chiele aveva annunciato l’assedio di 
Gerusalemme e predetto la distru-
zione della città; dal cap. 12 affonta 
l’ultimo atto di questo dramma: 
l’esilio. In questi capitoli il profeta 
invita a fermarsi e riflettere ripercor-
rendo con lucidità il passato di Israe-
le. I periodi di catastrofe sono perio-
di di ricerca ansiosa, di sicurezza, 
quando la vita viene sconvolta ci si 
aggrappa ad ogni appiglio che sem-
bra garantire consolazione e speran-
za. Questi sono i momenti in cui più 
facilmente appaiono i falsi profeti 
che anziché prendere le difese di 
Israele ne affrettano la rovina (cap. 
13). In questi capitoli Ezechiele riflet-
te profondamente, attraverso gran-
di allegorie,  sulla storia di Gerusa-

lemme, di Israele e dei regni divisi e 
ci dà una narrazione tutta sotto il 
segno della ribellione; fin dall’inizio 
il comportamento del popolo è sta-
to caratterizzato dall’idolatria, è un 
popolo contaminato, non santo 
(cap. 16, 20, 23). La prima parte del 
ministero di Ezechiele si chiude con 
il cap. 24 in cui appare un’azione 
simbolica che si struttura intorno 
alla tragedia personale del profeta. 
Il giorno dell’inizio dell’assedio di 
Gerusalemme da parte dei babilone-
si è stato forse il giorno più impor-
tante nella storia di Israele. Segna la 
fine di un’epoca, quella iniziata con 
Davide e Salomone, e inaugura una 
fase nuova di umiliazione e di scon-
fitta, ma anche di benedizione e di 
maturazione nel popolo di un nuovo 

 
1  Il dieci del decimo mese, dell'anno nono, mi fu rivolta que-

sta parola del Signore:  2  "Figlio dell'uomo, metti per iscritto 
la data di oggi, di questo giorno, perché proprio oggi il re di 
Babilonia punta contro Gerusalemme.  3  Proponi una parabola 
a questa genìa di ribelli dicendo loro: Così dice il Signore Dio:  
Metti su la pentola, mettila e versavi acqua.  4  Mettici dentro i 
pezzi di carne, tutti i pezzi buoni, la coscia e la spalla, e riempi-
la di ossi scelti;  5  prendi il meglio del gregge. Mettici sotto la 
legna e falla bollire molto, sì che si cuociano dentro anche gli 
ossi. . . .  10  Ammassa la legna, fa’ divampare il fuoco, fa’ con-
sumare la carne,  riducila in poltiglia e le ossa siano riarse.  11  
Vuota la pentola sulla brace, perché si riscaldi e il rame si arroventi; si distrugga la 
sozzura che c'è dentro e si consumi la sua ruggine.  12  Quanta fatica! Ma l'abbondante 
sua ruggine non si stacca, non scompare da essa neppure con il fuoco.  . . .    

ESSI SAPRANNO CHE IO SONO IL SIGNORE (Ez. 24, 1-24) 
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modo di concepire e vivere la fede, 
la vita, Dio. Mentre Gerusalemme 
vede arrivare sulla linea dell’oriz-
zonte Nabucodonosor con le sue 
truppe, gli ebrei festeggiano e ban-
chettano con pasti grassi, illusi dai 
falsi profeti che il loro tempio santo 
e la città di Davide non sarebbero 
mai stati profanati e sconfitti (v. 3-
5). In questo giorno Ezechiele chia-
ma la sua Gerusalemme «città san-
guinaria». I suoi abitanti hanno spar-
so sangue e non l’hanno ricoperto. 
L’hanno lasciato in vista sul suolo, 
ed Ezechiele, dicendolo e scrivendo-
lo, lo ha lasciato scoperto per sem-
pre: «Il suo sangue lo ha versato sul-
la nuda roccia, non l’ha sparso in 
terra per ricoprirlo di polvere» (v. 7). 
La terra, in genere, ricopre il sangue 
che noi spargiamo per le nostre cat-
tiverie, perché se non lo facesse il 
nostro dolore sarebbe insostenibile. 
Ma, in pochi episodi tremendi, nella 
Bibbia il sangue non viene nascosto 
e resta esposto sul suolo. Il messag-
gio che conteneva era troppo im-
portante, e la sua forza ha vinto la 
forza del dolore. La terra non ricoprì 
quel sangue sparso a Gerusalemme, 
come prima non aveva ricoperto 
quello del mite Abele (Gen 4,10). 
Quella data tremenda segnò a san-
gue non solo la storia di Gerusalem-
me ma anche la biografia personale 
di Ezechiele, imprimendo alla sua 
vita la ferita più profonda: «Mi fu 
rivolta questa parola del Signore: 

"Figlio dell’uomo, ecco, io ti tolgo 
all’improvviso colei che è la delizia 
dei tuoi occhi"» (v. 15-16). 
 
Un episodio, probabilmente storico, 
che non va allora letto come un sa-
crificio che Dio chiede al suo profeta 
per provarne qualche forma di fe-
deltà. Il Dio dei profeti non chiede 
queste cose. La storia di Ezechiele 
dice solo, con la forza assoluta del 
linguaggio profetico, dove si trova 
l’essenza di una vera vocazione. Ma 
questo tragico evento nella vita di 
Ezechiele ci dice anche altro. È dun-
que un grande messaggio sulla con-
dizione umana. Pur essendo l’amore 
sponsale l’icona più nitida del cielo 
sulla terra, il nostro cibo che più sa 
di eternità, nemmeno questo amore 
ci emancipa dalla natura effimera 
della vita. L’amore ci salva da quasi 
ogni male, ma non è l’albero della 
vita; e mentre ci rende l’esistenza 
meravigliosa ci lascia comunque 
mortali. Fuori dall’Eden l’amore u-
mano ha sfiorato l’eternità, ma non 
l’ha raggiunta. Ciò che fa procedere 
la storia della salvezza è l’onore del 
nome di Dio. Dio ha iniziato 
un’opera e non la vuole lasciare a 
metà. La gloria di Dio è l’elemento 
decisivo di progresso anche per la 
storia dell’uomo; per questo il pec-
cato dell’uomo non potrà mai avere 
l’ultima parola, non potrà sovvertire 
in modo irrecuperabile il piano di 
salvezza di Dio. 



Se la linea Metropolitana Blu, la 
M4, è per noi il futuro, la “Rossa” 
M1 è la storia. 

È la prima linea di trasporto 
sotterraneo di Milano e dell’Italia, 
per estensione nona nell’Unione 
Europea, inaugurata il 1°novembre 
1964 dopo sette anni di lavori, con il 
primo tracciato da Sesto Marelli si-
no a Piazzale Lotto. Il 2 aprile 1966 è 
inaugurata la deviazione che ci inte-
ressa, da Pagano sino a Piazza Gam-
bara; poi il prolungamento a Inganni 
il 18 aprile del 1975 e, infine, il 21 
marzo 1992, il capolinea si sposta a 
Bisceglie. 

È stato per noi il mezzo di tra-
sporto veloce, raggiungibile con la 
“49”, che ci ha consentito, e ci con-
sente, rapidi spostamenti collegan-
doci col resto della rete metropolita-

na: per questi motivi dobbiamo pre-
stare attenzione alle novità che lo 
riguardano. 

La Giunta di Palazzo Marino ha 
appena approvato il prolungamento 
della linea M1 dalla stazione Bisce-
glie a Baggio, un progetto che inte-
ressa non solo gli abitanti dei nostri 
quartieri, ma pure tutta l'area a sud-
ovest di Milano, con i popolosi quar-
tieri di Mengoni, Valsesia, Baggio, 
Olmi, Muggiano, oltre gli adiacenti 
comuni di Cesano Boscone, Settimo 
Milanese, Cusago. 

Prolungare il ramo della M1 di 
poco più di tre chilometri, per realiz-

zare altrettante 
nuove stazioni e 
collegare quartie-
ri, comuni e viabi-
lità extraurbana 
alla rete metro-
politana, consen-
tirà agli abitanti 
di queste aree di 
non utilizzare 
l’auto privata, o 
lasciarla alle por-
te di Milano, mi-
gliorando così la 

qualità dell’aria ed evitando di con-
gestionare il traffico e di saturare gli 
spazi di sosta in strada destinati ai 
residenti delle vie Bisceglie, Forze 
Armate, Inganni, Primaticcio, Saint-
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ORA PARLIAMO DELLA “ROSSA”, LA M1 

Dal Quartiere 
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Carlo Orsi, 1965: un “Ghisa” attende la metropolitana  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


9 

 

Bon, puntando a incentivare 
l’utilizzo del trasporto pubblico loca-
le. 

Il prolungamento sarà di circa 
3,3 chilometri, con tre nuove stazio-
ni, Parri-Valsesia, Baggio e Olmi, tut-
te interrate e all’interno del territo-
rio comunale. Dalla stazione Bisce-
glie il tracciato proseguirà lungo la 
via Parri, passando sotto lo scolma-
tore dell’Olona, attraversando il 
nuovo quartiere Parri, all’altezza del 
quartiere Valsesia. La prima stazio-
ne, Parri-Valsesia, dista dall’attuale 
capolinea di Bisceglie circa un chilo-
metro e sarà facilmente raggiungibi-
le anche dall'abitato di Cesano Bo-
scone, attraverso il sovrappasso 
pedonale del centro commerciale 
Ipercoop. Proseguendo in direzione 
ovest, sempre lungo via Parri, il trac-
ciato dopo circa 900 metri arriverà 
alla stazione Baggio, localizzata 
nell’area a ridosso dell’edificio delle 
Poste, a circa 500 metri col popolare 
quartiere di Baggio, con le aree più 
densamente popolate comprese tra 
il centro storico e la nuova stazione. 

Proseguendo dalla stazione di 
Baggio, dopo un breve rettilineo 
che consente il superamento del 
nodo viabilistico del cavalcavia Ca-
strovillari-Luraghi, la linea piega ver-
so sud oltre via Sandro Pertini. Dopo 
circa 650 metri giunge nel quartiere 
Olmi, dove la stazione sarà posta 
all’interno delle aree sportive lungo 

via degli Ulivi, che saranno riqualifi-
cate. Questa stazione sarà facilmen-
te raggiungibile anche dagli abitanti 
del quartiere Muggiano, che dista 
circa 8-900 metri, e da una parte del 
Comune di Cesano Boscone. Il trac-
ciato prosegue infine per circa 300 
metri in rettilineo quindi piega verso 
nord, sino al nuovo deposito coper-
to con funzioni di ricovero dei con-
vogli ferroviari. 

Complessivamente il nuovo 
tracciato, aggiunto ai 4,46 chilome-
tri della parte di linea già in esercizio 
fra le stazioni Pagano e Bisceglie, 
consentirà di raggiungere uno svi-
luppo complessivo del ramo di circa 
8 chilometri con 10 stazioni, per uno 
sviluppo totale di tutta la Linea 
“Rossa”, di 43 stazioni per circa 32 
chilometri di lunghezza. 

Camminare Insieme? 

Questo è il momento di rinnovare 
oppure fare una nuova sottoscri-
zione, a “Camminare Insieme”. 
Per aderire: compilate il modulo 
contenuto nella busta assieme alla 
quota, mettetelo nella cassetta del-
le offerte in chiesa, oppure conse-
gnatelo al responsabile di caseggia-
to  o in Ufficio Parrocchiale.    

Adesione:   
ordinaria € 8,00,  
sostenitrice € 10,  
benemerita €  2500.  
 



54° giornata Mondiale della Pace 

10 

1 - In questo anno così duramen-
te segnato dalla pandemia del 
covid19, Papa Francesco  sottolinea i 
tanti e tanti episodi di generosità e 
di altruismo da parte dei sanitari e 
del mondo del volontariato ma 
"accanto a numerose testimonianze 
di carità e solidarietà, prendono pur-
troppo nuovo slancio nuove forme 
di nazionalismo, razzismo, xenofobi-
a e anche guerre e conflitti che se-
minano morte e distruzione". Da qui 
la scelta del tema di questo messag-
gio: La cultura della cura come per-
corso di pace: “Cultura della Cura 
per debellare la cultura dell’indif-
ferenza, dello scarto, oggi spesso 
prevalente”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Dio Creatore è all'origine della 

vocazione umana alla cura, infatti 
fin dalle origini all'uomo sono affida-
te la custodia e  la cura del Creato, 
della natura. (Gen 2,15). Inoltre la 
vicenda di Caino e Abele (Gen 4,9) 
indica che" tutto è in relazione, e 
che la cura autentica della nostra 
vita e delle nostre relazioni con la 

natura è inseparabile dalla fraterni-
tà, dalla giustizia e dalla fedeltà nei 
confronti degli altri." 

Nella Bibbia, poi, il grado di civiltà 
di un popolo si misura rispetto alla 
sua capacità di prendersi cura dei 
più deboli e dei più fragili.(Amos 2,6-
8 e Is 58) 

3 - Dio Creatore, modello della 
cura poichè Egli non soltanto crea 
ma soprattutto si prende cura di 
Adamo, Eva, dei loro figli e addirittu-
ra anche di Caino sul quale pone un 
segno di protezione in modo che, 
benchè maledetto a causa della sua 
colpa, la sua vita sia preservata (Gen 
4,15) e questo a testimonianza della 
dignità di ogni essere umano che è 
creato ad immagine di Dio, qualsiasi 
siano poi le sue scelte, e come rive-
lazione del piano divino per preser-
vare l'armonia della creazione, per-
chè "la pace e la violenza non pos-
sono abitare nella stessa dimora". 

4 - La cura nel ministero di Gesù: 
il Cristo incarna l'apice della rivela-
zione dell'amore del Padre per l'u-
manità. Egli è il buon pastore che si 
prende cura delle pecore (Gv 10,11), 
è il buon samaritano che si prende 
cura dell'uomo ferito. Sulla croce 
Gesù ci ha aperto la via dell'amore e 
dice a ciascuno: "Seguimi. Anche tu 
fa' così" (Lc10,37). 

5 - La cultura della cura nella vita 
dei seguaci di Gesù: fin dalla chiesa 
primitiva (quando tutto era messo 
in comune perchè nessuno fosse 

Riflessione 

Daniela Gennari 
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bisognoso, At 4,34-35) le opere di 
misericordia spirituale e corporale 
costituiscono il nucleo del servizio di 
carità. 

6 - I pricipi della dottrina sociale 
della Chiesa come base della cultu-
ra della cura sono fondati sulla DIA-
KONIA delle origini che traccia la via 
dei modi per essere solidali con i 
poveri e gli indifesi, per essere solle-
citi verso la cura del bene comune e 
la salvaguardia del creato. "La soli-
darietà ci impegna per il bene comu-
ne: ossia per il bene di tutti e di cia-
scuno perché tutti siano veramente 
responsabili di tutti." 

7 - La bussola per la rotta comu-
ne. Papa Francesco invita i Capi dei 
Governi e delle Organizzazioni inter-
nazionali a lasciarsi guidare dalla 
"bussola" dei principi ricordati in 
questo messaggio, quelli della cultu-
ra della cura, per imprimere una rot-
ta comune e veramente umana alla 
globalizzazione in atto e pone an-
che a noi due domande: cosa ha 
portato alla normalizzazione del 
conflitto nel mondo? Come conver-
tire il nostro cuore e cambiare la 
nostra mentalità per cercare vera-
mente la pace nella solidarietà e 
nella fraternità?   

Papa Francesco indica una via 
molto concreta ai politici con que-
ste parole: "Che decisione corag-
giosa sarebbe costituire con i soldi 
che s’impiegano con le armi e altre 
spese militari un fondo mondiale 
per eliminare definitivamente la 
fame e contribuire allo sviluppo dei 

Paesi più poveri”  
8 - Per educare alla cultura della 

cura è necessario porre le famiglie 
nelle condizioni per poter essere il 
primo luogo dove si impara il ri-
spetto reciproco, fondamento della 
cultura della cura. L'educazione in 
generale e quindi la scuola, le uni-
versità, le agenzie di comunicazione 
sono i pilastri delle società più giu-
ste e solidali insieme alle religioni. 
L'invito a promuovere la cultura del-
la cura è quindi rivolto all'interno 
del Patto educativo globale nella 
speranza che tutti gli uomini di buo-
na volontà se ne facciano cari-
co.....anche noi. 

9 - Non c'è pace senza la cultura 
della cura. 

In questa giornata della pace sia-
mo tutti chiamati  a "non cedere alla 
tentazione di disinteressarci degli 
altri, specialmente dei più deboli, a 
non abituarci a voltare lo sguardo, 
ma ad impegnarci ogni giorno con-
cretamente per formare una comu-
nità composta di fratelli che si ac-
colgono reciprocamente, prenden-
dosi cura “gli uni degli altri” in ar-
monia con il creato.  A noi chiesa è 
affidato anche il compito di spinge-
re perché il sogno di cancellare defi-
nitivamente la fame finalmentesi 
realizzi, poiché le risorse per farlo ci 
sono già da tempo, e se davvero si 
riuscisse a riconvertire le spese mili-
tari per questo scopo, forse riusci-
remmo a costruire una pace 
più giusta e a vedere  il Regno che è 
già qui in Gesù, Principe della Pace.  
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I MARTEDì DI DON MODESTO 

Don Modesto, il nostro ultimo 
appuntamento è stato anch’esso di 

martedì! 
Per anni, non saprei ne-mmeno 

dire quanti, il 
martedì è stato 

il giorno del 
nostro incon-
tro. 

Ci ritrovava-

mo a casa Te-
deschi, appro-

fittando dell’o-
spitalità di San-

dro e Giusy, 
ogni quindici 

giorni da otto-

bre a maggio. 

Lungo il cor-

so degli anni sono arrivati nuovi ami-
ci e qualcuno si è perso per soprag-
giunti impegni o per percorrere stra-

de diverse o perché ti ha preceduto 

nella casa del Padre come Sandro 

ed Enzo, con  i quali oggi potrai ri-
prendere la discussione a un livello 

più alto, o forse no, non avendo più 
nulla da discutere perché tutti i dub-

bi ormai vi saranno stati chiariti! 

Ogni anno ci proponevi un argo-

mento diverso a volte seguendo le 
indicazioni della Diocesi, a volte ve-

nendo incontro a delle nostre speci-
fiche richieste, come quando abbia-

mo studiato alcuni passi del Com-
pendio del Catechismo nel lontano 

2005, a volte facendo tu stesso nuo-
ve proposte.   

Abbiamo seguito insieme i per-
corsi quaresimali del card. Martini e 
del card. Tettamanzi, commentato 

il Padre Nostro e il Vangelo di Mar-

co ma, indipendentemente dall’ar-

gomento trattato, la cosa che più ci 
faceva sentire vicini a te e vicini tra 

di noi era la discussione che condu-
cevi alla fine di ogni serata: traendo 

spunto da quanto ci avevi detto, ci 

sentivamo liberi di esprimere i nostri 

dubbi o le nostre incapacità ad af-
frontare i problemi della vita mante-

nendoci fedeli alla Parola. Sicura-
mente molto spesso ci avrai giudica-

Vita della Comunità                                                                           
Marinella Giannetti 
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to ingenui o poco prepara-
ti (parlo per me, ovvio), 

ma non lo hai mai dato a 

vedere ed eri sempre 
pronto a rispondere con 
santa pazienza, stempe-

rando magari con un sorri-
so la nostra temerarietà ad 

affrontare argomenti così 
“grandi”. 

Poi tutti siamo diventati 
un po’ più vecchi e, non 

volendo rinunciare ai no-
stri martedì - però forse 

anche tu eri il primo a non 
volerci rinunciare, visto 

l’entusiasmo con cui conti-
nuavi ad accoglierci - ab-

biamo deciso che sarem-
mo stati noi a venire da te 
in parrocchia e così abbia-

mo fatto, finché le tue 

condizioni di salute lo han-
no consentito. 

 
Grazie don Modesto 

per la tua benevolenza, 

per tutto il tempo che ci 

hai dedicato, per l’aiuto 
che ci hai dato nel farci 

crescere, per la voglia di 

conoscere che sei riuscito 

a instillare in ciascuno di 
noi, per averci aiutato a 

trovare risposte a doman-
de non sempre facili. 

Ricordando don Modesto 

Conobbi Don 
Modesto negli 
anni novanta, in 
un periodo ab-
bastanza difficile 
della mia vita. 
Un incontro "ca-
suale" in chiesa, 
proprio durante 
il periodo di Av-
vento. Egli si avvicinò chiedendomi se avessi 
bisogno di qualcosa o cercassi qualcuno... 
Con la sua umiltà e benevolenza intuì la mia 
necessità di parlare  ed aprirmi con qualcuno. 
Da quel momento si stabilì un rapporto di 
fiducia, base di un percorso di fede nel quale 
mi ha accompagnata e sostenuta. 
Lo ricordo con affetto come guida intelligen-
te, discreta e disponibile. 
Sono e sarò sempre grata al Signore per aver-
lo posto sul mio cammino. 

 Paola S. 

Ricordando Don Modesto! 

Guardo quel confessionale  
ove stava un padre buono  
che ascoltava… benediva…  
e finiva col perdono  
dato in nome di Gesù,  
dentro quel confessionale  
don Modesto c’eri tu. 
Ora, accanto al tuo Signore  
(don Modesto, per favore)  
parla a Lui dei nostri guai,  
noi dall’intimo del cuore  
non ti scorderemo mai! 
   Ada Lauzi 
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Ciak, si gira: Sui passi del Murialdo 
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Vita della Comunità 

Evillyny  Damaceno 

Quest’anno siamo stati spesso 
costretti a vivere molte esperienze 
in modo diverso dal nostro solito. 
Quanti momenti avremmo dovuto 
viverli in presenza e poi abbiamo 
dovuto invece seguirli on line: le le-
zioni, le riunioni e persino la celebra-
zione eucaristica. Una cosa che però 
ho potuto constatare è che non per 
forza la novità è qualcosa di negati-
vo.  

C’è  un’espressione dell’Arcive-
scovo Delpini che mi piace molto: 
ogni situazione è un’occasione. Sono 
convinta che questa frase si sia con-
cretizzata in molti momenti che ab-
biamo vissuto in oratorio quest’an-
no, dall’edizione inedita del centro 
estivo alla proposta per gli adole-
scenti della Summer Night Life, do-

ve i ragazzi sono stati invitati a vive-
re l’oratorio anche by night con gio-
chi e momenti di crescita e forma-
zione. 

Siamo riusciti a fare della situa-
zione  emergenziale  un’occasione 
per reinventarci e per scoprire nuo-
ve capacità che fino ad ora erano 
rimaste celate. È così che ci siamo 
scoperti dei bravissimi conduttori e 
ottimi registi nella versione digitale 
de Sui passi del Murialdo 2020, ap-
puntamento  annuale  dei  giovani 
delle opere giuseppine del nord Ita-
lia.  

Come molti eventi anche questo 
si è svolto on line e per noi educato-
ri è stata una sfida molto stimolante 
(e non poco impegnativa!) organiz-
zare la diretta YouTube, che oggi 
conta più di 1000 visualizzazioni! 

Di solito a questo appuntamen-
to sono invitati i ragazzi dei gruppi 
post cresima delle opere murialdine, 
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Il Consiglio Pastorale si è riunito 
la sera dello scorso 24 Novembre, 
ancora in modalità virtual, per un 
breve momento di lavoro. 

Nonostante la pandemia in corso 
abbia costretto a sospendere gran 
parte delle attività in presenza, i 
gruppi in parrocchia proseguono 
ciascuno il proprio lavoro per ris-
pondere in ogni modo possible alle 
esigenze della comunità, e del terri-
torio, che non vengono mai meno. 

In semplicità ciascuno a turno ha 
raccontato come sta vivendo 
questo periodo con il proprio 
gruppo, condividendo quel che di 
buono è emerso negli ultimi mesi, 
ma anche le difficoltà incontrate e le 
fatiche, anche personali. 

Padre Vincenzo ha poi introdotto 
il calendario delle iniziative pro-
poste per l'Avvento, che ci guide- 
ranno fino al Natale, e ha dato un 
breve aggiornamento sui lavori in 
corso per la realizzazione della ten-
sostruttura. 

Pur nella distanza, è stata una 
serata di dialogo fraterno e aiuto 
reciproco a continuare nel nostro 
cammino comunitario, senza cedere 
allo scoraggiamento che a volte la 
circostanza di questa pandemia su- 
scita. 

Elisabetta Chierici  

Appuntamento con il CPP 

ma in questa occasione abbiamo 
raggiunto anche tutta la nostra co-
munità, che ha potuto così riscopri-
re con noi il carisma del Murialdo. 
Le Opere che hanno partecipato 
hanno contribuito alla diretta condi-

videndo, attraverso dei video, il loro 
modo di vivere e mettere in pratica 
gli insegnamenti del Murialdo: la sua 
straordinaria capacità di leggere i 
suoi tempi, il suo stile educativo e 
l’accoglienza dei giovani poveri.  

Abbiamo vissuto proprio un bel 
momento di comunità e fratellanza, 
in cui abbiamo potuto visitare vir-
tualmente ogni Opera e conoscere 
un po’ la loro testimonianza murial-
dina ai giorni nostri.  

Insomma… questa situazione è 
stata un’ottima occasione per far 
vedere a tutti che siamo una fami-
glia… anzi una ben unita famiglia!  
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IN CAMMINO VERSO LA GROTTA 

Il Signore ci parla, sempre… fi-
diamoci di Lui! 

E soprattutto nei giorni di attesa 
del Natale, il Signore ci mostra nuo-
vamente la strada da seguire per 
raggiungerLo, per andare verso di 
Lui … verso la Bellezza. 

I Magi sono il nostro esempio: il 
desiderio di raggiungere la meta 
voluta dal Signore per loro, lo pos-
siamo fare anche nostro; il nostro 
“camminare” deve sempre andare 
oltre: la luce che illumina la strada, 
anche se a volte si fa debole, c’è e ci 
porterà verso qualcosa che, forse, in 
questo momento non capiamo be-
ne o non riusciamo del tutto ad ave-
re chiaro, ma è lì, il fine più bello a 
cui l’uomo possa aspirare di arriva-
re, la vera Bellezza che con la nostra 
vita ogni giorno ricerchiamo. E non 
è una cosa “creata”, “stabilita” da 
noi, è molto di più: è una cosa che 
già esiste e sta a noi volerla rag-
giungere; Dio ci sta cercando, sta a 
noi rispondere alla Sua voce . 

Pur nella fatica e nelle difficoltà, 
pur tra mille “distrazioni”, abitudini 
e insicurezze, pur se a volte il nostro 
ego si ribella: vale realmente la pena 
intraprendere questo cammino, che 
ci porterà ad una Bellezza che supe-
ra la vita ordinaria, ad una Bellezza 
che è Verità e Completezza, ad una 
Bellezza che è il dono più grande 
che ognuno di noi potesse riceve-
re . 

Non dobbiamo pretendere il 
“tutto e subito”: Gesù ha posto il 
seme nel nostro spirito e gradual-
mente i frutti verranno . 

Nel nostro cammino cerchiamo 
di discernere ciò che è suggestione 
da ciò che è ispirazione: solo quest’ 
ultima viene da Dio ed è chiara e con 
questa luce le nostre scelte rica-
dranno sulle vere priorità. 

Lasciamo il timone a Dio, lascia-
mo che sia Lui la nostra stella polare 
e questo viaggio sarà ancora più 
bello di quello immaginato. Abbia-
mo una promessa… sarà la nostra 
salvezza . 

Questo è quello che ci hanno re-
galato i quattro incontri di medita-
zione di Padre Vincenzo nel periodo 
di Avvento di quest’anno. Incontri 
fatti via web, ma le cui parole sem-
pre efficaci ci hanno raggiunto nel 
cuore, grazie anche ai ragazzi che 
hanno partecipato per rendere que-
sto cammino più bello . 

Vita della Comunità 
Francesca Mina 
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Ho messo l'Urlo di 
Munch per illustrare l'en-
ciclica perché quando ho 
finito di leggerla mi è 
sembrato di sentire un 
grido. 

Non è una bella predi-
ca sull'amore frater-
no,  ma una meditazione 
sulla dimensione univer-
sale dell'amore. 

Riga dopo riga, mi 
sembrava di vedere Papa 
Francesco in quella camminata in 
solitaria mentre andava a deporre ai 
piedi della Croce questo mondo qui. 

C'è l'amarezza per le cose che si 
potrebbero fare e non si fanno: l'Eu-
ropa - unita, l'integrazione dei paesi 
latino - americani e sottosviluppati, 
l'uso disinvolto delle parole demo-
crazia, libertà, giustizia ed unità. 

Il covid-19 ha messo in evidenza 
un mondo frammentato ed incapa-
ce di agire per il bene comune. 

Ma il grido che si alza è un grido 
di speranza perché, se vogliamo, 
possiamo aprire gli occhi e vivere la 
fratellanza universale senza muri, 
senza esclusi, senza estranei. 

La fratellanza universale chiede 
di avere un cuore aperto in un mon-
do aperto. 

Nessuno si salva da solo. Tutti 
siamo chiamati a vivere l'amicizia 
sociale, a realizzare il bene comune 

che rispetta la dignità di 
ogni persona. 
Incontri, solidarietà, gra-
tuità, capacità di dialogo 
per aprire vie di giustizia, 
di fraternità e di pace 
sono i mezzi disponibili a 
tutti. 
Le religioni sono chiama-
te a mettersi a servizio 
della  fraternità univer-
sale, cercando quello 
che unisce e non quello 

che divide.  
L'enciclica consegna a tutti e a 

ciascuno questo grido perché risuo-
ni nel mondo e ciascuno faccia la 
sua parte con onestà intellettuale e 
buona volontà. 

La sorgente dell'impegno dei 
cristiani è il Vangelo di Gesù, ma pro-
prio il suo, senza restrizioni mentali 
e adattamenti di comodo. 

In tutto il libretto, che non è un 
testo religioso ma piuttosto una 
riflessione antropologica, ci sono 
solo due preghiere, una al Creatore 
dell'umanità, l'altra una supplica per 
la comunione delle chiese cristiane, 
che si conclude così: 

"Vieni Spirito Santo! Mostraci la 
tua bellezza riflessa su tutti i popoli 
della terra, per scoprire che tutti so-
no importanti, che tutti sono neces-
sari, che sono volti differenti della 
stessa umanità amata da Dio".  

DUE PAROLE su “Fratelli Tutti” 

Riflessione 
Beatrice lo Faro 
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Riflessione 
Paola e Carmelo Taccia 

Anche se le di-
sposizioni  del 
DPCM, per il periodo 
del Natale 2020, non 
ci consentiva di tra-
scorrere liberamen-
te momenti convi-
viali in serenità e 
unità con le famiglie 
dei nostri figli e di fare o ricevere 
visite per condividere buone e piace-
voli conversazioni con parenti o ami-
ci, non ci siamo lasciati prendere dal-
la nostalgia. Abbiamo considerato 
nella quotidianità che ci circonda, la 
povertà crescente, il virus che tiran-
neggia, la solitudine, l’incertezza, il 
dolore …, abbiamo preso atto di es-
sere in debito verso molti e così ab-
biamo scelto la Via di sempre, quella 
che sta nel nostro cuore e ci aiuta a 
comprendere i momenti di incertez-
za e turbamento: anche in questo 
Natale, Cristo si fa come noi, ci ri-
scatta e ci salva. 

Durante l’Avvento, anche la Par-
rocchia ci ha fatto giungere dei segni 
che ci hanno accompagnato, provo-
cato, fatto riflettere e sostenuto spi-
ritualmente tramite omelie, adora-
zioni eucaristiche ordinarie e straor-
dinarie, catechesi via web, stampa 
parrocchiale … e, come sempre sia-
mo rimasti stupiti davanti 
all’incantevole presepe, allestito nel-
la nostra chiesa. 

Papa Francesco, 
nella lettera aposto-
lica Admirabile Si-
gnum, scrive che 
rappresentare l’e-
vento della nascita 
di Gesù “equivale ad 
annunciare il miste-
ro dell’Incarna-zione 

del Figlio di Dio con semplicità e gio-
ia. Il presepe, infatti, è come un Van-
gelo vivo che trabocca dalle pagine 
della Sacra Scrittura”.  E aggiunge: 
“Ci avviciniamo al presepe dove al-
beggia «una grande Luce», una Luce 
nascosta nel silenzio di Nazaret e 
nella pace notturna di Betlemme; … 
la Luce in cui dobbiamo camminare 
per esserne figli”. 

Seguendo la lettura dei Vangeli, 
mettiamoci in cammino accanto ai 
personaggi del presepe, perché sono 
modelli di percorsi spirituali verso la 
Luce e la Verità che il Signore ha do-
nato ad ogni cuore. Facciamoci inter-
pellare e sorprendere. 

“Ora, mentre si trovavano là, si 
compirono per Maria i giorni del par-
to: diede alla luce il Figlio suo primo-
genito; lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia ….”(Lc 2,6) . 

Dio ha i suoi metodi per rivelarsi e 
le sue scelte sono sempre stravol-
genti: per la Nascita del Figlio sceglie 
la semplicità e l’essenzialità di una 
mangiatoia che Lo accoglie nell’iso-
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lamento e nel silenzio della notte, 
cullato però dall’amore e dalla calda 
tenerezza di Maria, simbolo della 
fede, e dallo sguardo tenero di Giu-
seppe, uomo giusto, che accoglie la 
parola di Dio e poi agisce in modo 
creativo con umiltà e dedizione. Una 
bella e unita famiglia perché il Si-
gnore è presente. 

“… Andiamo fino a Betlemme e  
vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere”(Lc 
2,15). 

Così dicono i pastori, persone sen-
za fissa dimora, non integrate nella 
vita sociale e religiosa e che non pos-
sono testimoniare in giudizio perché 
ritenute disoneste, inaffidabili e im-
pure, eppure vengono avvolte di 
luce, cioè dall’amore di Dio, che sce-
glie di affidare a loro il primo annun-
cio luminoso e glorioso della nascita 
del Salvatore tramite “l’Angelo del 
Signore”, che rompe il buio del loro 
timore. Senza indugio e con fiducia si 
mettono in cammino verso la Meta. 
Giunti, vedendo il Bambino sulla 
mangiatoia, nella sua povertà non 
differente dalla loro, capiscono che 
le precarietà e i mali della vita ci sono 
e ci saranno ancora, ma il loro cuore 
con l’incontro è cambiato: si sentono 
amati e non sono più soli. Diventano 
annunciatori della Buona Novella. 

“Dov'è il re dei Giudei che è nato? 
Abbiamo visto sorgere la sua stella e 
siamo venuti per adorarlo”(Mt 2,2).  

All’Epifania, nel presepe, collo-

chiamo i Re Magi: sono i saggi e gli 
astrologi, competenti interpreti di 
eventi straordinari o di fenomeni 
della natura. Dio, che chiama tutti 
alla fede, disegna il suo messaggio 
comprensibile, per loro, nel cielo: un 
segno molto luminoso. Essi capisco-
no subito che in Palestina è nato 
l’atteso Re dei Giudei. Si espongono 
ad viaggio lungo e rischioso verso 
Gerusalemme, la capitale, perché un 
Re nasce nella casa di un re. Là, nes-
suno si è accorto del grande evento 
e sono loro i portatori del lieto an-
nuncio che non è motivo di gioia so-
prattutto per Erode. Ricercano nelle 
Scritture la profezia e si fidano del 
segno del cielo che li precedeva per-
ché osservandolo sentono gioia. Ri-
prendono il cammino e giungono alla 
meta. Davanti al Bambino provano 
immensa gioia, non si scandalizzano 
della Sua povertà e l’adorano. È 
sempre l’amore del Signore che atti-
ra e fa nascere nel cuore il dono del-
la gioia, gioia che deve essere tra-
smessa. Tutti possono riceverla, ric-
chi o poveri, sani o malati, giovani o 
vecchi, giusti o peccatori … basta 
desiderarla e accoglierla con umiltà. 

Natale è il giorno in cui Dio si fa 
uomo per amore affinché ogni per-
sona possa riconoscere la sua origine 
divina, scoprire la sua dignità origina-
ria e fare nuovo se stesso e la storia 
che gli appartiene. L’augurio perciò è 
di speranza per il futuro, di gioia ri-
trovata e non di rimpianti. 
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 V i v i a m o 
in un mondo 
telematico, e 
anche la Chiesa, 
da tempo, con i 
nuovi mezzi, 
porta il messag-
gio cristiano in 
tutto il mondo.  
La nostra Dio-
cesi  dal 1998 è coinvolta in pieno, 
facendo una seria formazione ai col-
laboratori delle parrocchie impegnati 
nella stampa parrocchiale. Questa 
formazione è stata fortemente volu-
ta dall’Arcivescovo Carlo Maria Mar-
tini, che al primo incontro ha detto 
che spesso andando nelle parrocchie 
trovava dei bollettini improvvisati. 
Così iniziammo, con oltre 150 rappre-
sentanti delle parrocchie della Dioce-
si, corsi di computer, grafica, incontri 
formativi con giornalisti, direttori di 
Giornali, Vescovi ecc., una bella espe-
rienza che ancora oggi continua. 
Il Covid ha dato una forte spinta in 
questo tempo di isolamento ai sacer-
doti, ai giovani e agli operatori par-
rocchiali, che conoscono le nuove 
tecnologie a trovare la strada per 
arrivare a tanti via Web. 
La nostra Parrocchia ha una buona 
tradizione in campo di comunicazio-
ne: da oltre 40 anni abbiamo il nostro 
“Camminare Insieme”, che  in questo 
periodo di pandemia non si è potuto 
stampare per due mesi in forma car-
tacea: era impossibile realizzarlo per-
ché gli stampatori erano chiusi. Ma li 

abbiamo realizzati 
in digitale e tutti 
gli abbonati che 
avevano una mail 
lo hanno ricevuto 
a casa.  
Come avrete visto, 
abbiamo aggior-
nato la stampa,  
adesso Cammina-

re Insieme è a colori. Grazie a Luisa 
che si è coinvolta con tanta generosi-
tà.  
 Un altro strumento è il foglio giallo 
che in tutte le Messe della domenica i 
fedeli trovano in chiesa e altri via 
Mail. Da oltre dieci anni abbiamo an-
che il sito internet: 
www.murialdomilano.it che registra 
molti contatti: realizzato dal nostro 
caro amico Giuseppe Giandomenico, 
che ci ha lasciato lo scorso anno e 
che con riconoscenza lo affidiamo al 
Signore. Adesso il sito è aggiornato 
dal Web Master Alessandro Dell'Or-
co, a cui va il nostro grazie per il suo 
lavoro silenzioso; e negli ultimi anni è 
nato anche: www.oratoriomuriado.it 
gestito dai giovani dell'Oratorio, ol-
tre Facebook, YouTube ecc.. 
Un accenno alle attività del Parroco, 
che via Web non ha fatto mancare la 
Santa Messa quando c'era il lo-
ckdown, il contatto con i ragazzi della 
catechesi, la catechesi in preparazio-
ne dei Tempi Forti della Chiesa ecc., 
supportato con competenza e inge-
gno tecnico da Emanuele, Andrea 
educatori e giovani.  

COMUNIcazione è vita  

Vita della Comunità 
Concetta Ruta Lupica 
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l’indulgenza plenaria 

Si concede l’Indulgenza 
plenaria  alle  consuete 
condizioni (confessione, 
comunione e preghiera 
secondo  le  intenzioni 
del Papa) ai fedeli che, 
con l’animo distaccato 
da  qualsiasi  peccato, 
parteciperanno all’Anno 
di San Giuseppe nei mo-
di seguenti: 
 
-a. A quanti mediteran-

no  per  almeno  30 
minuti  la  preghiera 
del  Padre  Nostro, 
oppure prenderanno parte a un 
Ritiro Spirituale di almeno una 
giornata che preveda una medi-
tazione su San Giuseppe; 

-b. A coloro che, sull’esempio di San 
Giuseppe, compiranno un’opera 
di misericordia corporale o spiri-
tuale; 

-c. Per la recita del Santo Rosario 
nelle famiglie e tra fidanzati, in 
unione alla famiglia di Nazareth. 

-d. A chiunque affiderà quotidiana-
mente la propria attività alla pro-
tezione di San Giuseppe e a ogni 
fedele che invocherà con pre-
ghiere l’intercessione dell’Artigia-
no di Nazareth, affinché chi è in 
cerca di  lavoro possa trovare 
un’occupazione e il lavoro di tutti 
sia più dignitoso. 

-e. Ai fedeli che reciteran-
no le Litanie a San Giusep-
pe, oppure qualche altra 
preghiera a San Giuseppe, 
propria alle altre tradizioni 
liturgiche, a favore della 
Chiesa perseguitata ad in-
tra e ad extra e per il sollie-
vo di tutti i cristiani che 
patiscono ogni forma di 
persecuzione. 
-f. Ai fedeli che reciteranno 
qualsivoglia orazione legit-
timamente  approvata  o 
atto di pietà in onore di 
San Giuseppe, per esempio 

“A te, o Beato Giuseppe”, spe-
cialmente nelle ricorrenze del 19 
marzo e del 1° maggio, nella Fe-
sta della Santa Famiglia, il 19 di 
ogni mese e ogni mercoledì, gior-
no dedicato alla memoria del 
Santo. 

-g. Infine agli anziani, ai malati, agli 
agonizzanti e a tutti quelli che 
per legittimi motivi siano impos-
sibilitati ad uscire di casa, i quali 
con l’animo distaccato da qualsi-
asi peccato e con l’intenzione di 
adempiere, non appena possibi-
le, le tre solite condizioni, recite-
ranno un atto di pietà in onore di 
San Giuseppe, conforto dei mala-
ti e Patrono della buona morte, 
offrendo con fiducia a Dio i dolori 
e i disagi della propria vita. 

Vita della Chiesa 
P. Eugenio Beni 
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Vita della Chiesa 
a cura Monica della Luna 

L’8 dicembre 2020 nel giorno in 
cui ricorrevano i 150 anni dalla pro-
clamazione di San Giuseppe Patro-
no della Chiesa Cattolica,  Papa 
Francesco ha indetto un Anno spe-
ciale di San Giuseppe, perché il mon-
do ha bisogno di padri. 

San Giovanni Crisostomo afferma 

che la grandezza di San Giuseppe 
consiste nel fatto che egli fu lo spo-
so di Maria e il padre di Gesù e in 
quanto tale, «si pose al servizio 
dell’intero disegno salvifico». 

San Paolo VI afferma che la sua 
paternità si è espressa concreta-
mente «nell’aver fatto della sua vita 
un servizio, un sacrificio, al mistero 
dell’incarnazione e alla missione re-
dentrice che vi è congiunta; nell’aver 
usato dell’autorità legale, che a lui 
spettava sulla sacra Famiglia, per far-
le totale dono di sé, della sua vita, del 
suo lavoro; nell’aver convertito la sua 
umana vocazione all’amore domesti-
co nella sovrumana oblazione di sé, 
del suo cuore e di ogni capacità, 

nell’amore posto a servizio del Messia 
germinato nella sua casa». 

Una caratteristica  di San Giusep-
pe che è stata posta  in evidenza già 
nella prima Enciclica sociale, 
la Rerum Novarum di Leone XIII, è il 
suo rapporto con il lavoro. 

San Giuseppe era un carpentiere 
che ha lavorato onestamente per 
garantire il sostentamento della sua 
famiglia. 

Da lui Gesù ha imparato il valore, 
la dignità e la gioia di ciò che signifi-
ca mangiare il pane frutto del pro-
prio lavoro. 

In questo nostro tempo, nel qua-
le il lavoro sembra essere tornato a 
rappresentare un’urgente questione 
sociale e la disoccupazione raggiun-
ge talora livelli impressionanti, an-
che in quelle nazioni dove per de-
cenni si è vissuto un certo benesse-
re, è necessario, con rinnovata con-
sapevolezza, comprendere il signifi-
cato del lavoro che dà dignità e di 
cui questo nostro Santo è patrono. 

Lo scrittore polacco Jan Dobrac-
zyński, nel suo libro L’ombra del Pa-
dre, ha narrato in forma di romanzo 
la vita di San Giuseppe. Con la sug-
gestiva immagine dell’ombra defini-
sce la figura di Giuseppe, che nei 
confronti di Gesù è l’ombra sulla ter-
ra del Padre Celeste: lo custodisce, 
lo protegge, non si stacca mai da Lui 
per seguire i suoi passi. 

Pensiamo a ciò che Mosè ricorda 
a Israele: «Nel deserto […] hai visto 

PATRIS CORDE lettera apostolica di Papa Francesco 
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come il Signore, tuo Dio, ti ha porta-
to, come un uomo porta il proprio 
figlio, per tutto il cammino» (Dt 1,31). 
Così Giuseppe ha esercitato la pater-
nità per tutta la sua vita. 

Padri non si nasce, lo si diventa. E 
non lo si diventa solo perché si met-
te al mondo un figlio, ma perché ci si 
prende responsabilmente cura di lui. 

La felicità di Giuseppe non è nella 
logica del sacrificio di sé, ma del do-
no di sé. Non si percepisce mai in 
quest’uomo frustrazione, ma solo 
fiducia. 

Il mondo ha bisogno di padri, 
rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole 
usare il possesso dell’altro per riem-
pire il proprio vuoto; rifiuta coloro 
che confondono autorità con autori-
tarismo, servizio con servilismo, con-
fronto con oppressione, carità con 
assistenzialismo, forza con distruzio-
ne. 

Preghiamo allora San Giuseppe, 
usando la preghiera che Papa Fran-
cesco ha scritto in conclusione della 
sua lettera apostolica: 

 
Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo.  

O Beato Giuseppe,  
mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia,  

Misericordia e coraggio,  
e difendici da ogni male. Amen. 

  

Dal Gruppo s. Vincenzo 

 

Cari Parrocchiani, 

anche questo anno, come già avvie-
ne da alcuni anni, avete risposto al 
nostro appello di aiuto per i bisgnosi  
del nostro quartiere con generosità 
e in gran numero. 

Il disagio e la povertà, in questo an-
no di pandemia, sono stati più evi-
denti; le richieste di aiuto sono au-
mentate e noi, vincenziani del Mu-
rialdo con i sacerdoti, abbiamo fatto 
il possibile per soddisfare tutti colo-
ro che hanno avuto necessità del 
nostro intervento. Il vostro contri-
buto ai nostri sforzi per rendere il 
Natale più sereno ai fratelli meno 
fortunati è stato fondamentale, per-
ché oltre ai generi alimentari di pri-
ma necessità,  abbiamo potuto arric-
chire i pacchi con dolciumi, caffè e 
panettoni. 
Un grazie di cuore a tutti voi che 
con il vostro gesto avete dimostrato 
amore, carità  e solidarietà alla Co-
munità. 

Il Gruppo San Vincenzo 
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Riflessione 
Maria Grazia Sagliocco 

BUON NATALE!!!  

Ricordi del presente, dedicati ad una 
bambina di oggi, per il suo  futuro…. 

Natale 2020, un Natale strano, solita-
rio, più raccolto, silenzioso. 
Mentre osservo  il  mio  piccolo  Prese-
pe,  ne percepisco il silenzio, la pace, 
la gioia,  la tenerezza  e  ne colgo l’ 
essenzialità. Riconosco  il calore della 
famiglia e il suo senso più profondo. 
Emozioni che vorrei condividere con 
te, ma che al momento, la distanza  
fisica,  data dagli eventi del Coronavi-
rus,  non me lo permettono.    
Perciò ti scriverò, perché tu possa  
leggerle in futuro, quando sarai gran-
de. 
 Rifletto su questo anno, un tempo 
“strano - sospeso” e mi domando, se 
e cosa riporteranno sui libri di scuola 
di questo periodo di vita “al tempo del 
coronavirus” (un piccolo virus il COVID 
19 che, all’inizio dell’anno 2020, senza 
che nessuno se ne accorgesse, si è 
insidiato nelle nostre vite in maniera 
subdola, costringendoci a periodi di 
isolamento e rendendoci tutti vulnera-
bili, talvolta fino alla morte). 
Tu, eri piccola, avevi 3 anni, eri una 
meraviglia, crescevi ogni giorno di più 
e io avevo tue notizie tramite tua 

mamma e tua nonna, che mi manda-
vano tramite il cellulare, video e  foto 
che ti ritraevano,  ed era una gioia ve-
derti crescere, sorridere, chiacchiera-
re, “cinguettare” così come da picco-
le, cinguettavamo anche noi…. 
“Piccole donne crescono”…. 
Sorridevi sempre, saltavi, urlavi con 
quegli urletti carichi di  energia e di 
fantasia per attrarre l’attenzione. 
Non ti rendevi conto di cosa stesse 
accadendo nel mondo, per te era tut-
ta una scoperta, tutto nuovo. Come 
potevi saperlo, anche solo immaginar-
lo! 
Tu, che profumavi di ingenuità, ti stavi 
affacciando ora al mondo, a quel mon-
do che noi adulti avevamo preparato 
per te, per voi,  giovani creature inno-
centi, che a piccoli passi iniziavate a 
bussare alla vita! 
Io,  non vedevo l’ora di poterti vedere, 
coccolare, lo stesso desiderio lo pro-
vavo verso tua mamma, tua nonna 
ma, come tutti, dovevo tenere soffo-
cato dentro di me questo ardore  per-
ché,  dirlo,  sarebbe stata una soffe-
renza per tutte, avrebbe implicato 
delle preoccupazioni per tua mamma, 
che già si arrovellava tanto  per pensa-
re se e come ci si sarebbe potute in-
contrare salvaguardando te, tutti noi,   
in particolare sua mamma (tua nonna) 
che “aveva la priorità su tutto”. 
Tu, minuta, sorridente, con quegli oc-
chi vispi, azzurri come il cielo, indossa-
vi la mascherina  senza dire nulla, sia  
quando facevi fatica a respirare  
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d’estate e faceva caldo,  che  quando 
d’inverno ti dava fastidio perché in-
dossavi  il cappellino e la sciarpa.  
Non ti lamentavi mai! 
Ti lavavi le manine come ti dicevano e 
come ti avevano insegnato imitando 
noi adulti, non toccavi nulla, stavi at-
tenta, ma non sapevi cosa ti stava ve-
ramente accadendo attorno.  
E come potevi saperlo, amore tenero, 
per noi tutto era cambiato da un gior-
no con l’altro, ma per te la luce, il sole, 
il giorno, la notte, le stelle, la luna, la 
natura erano sempre uguali, noi inve-
ce ci  rendevamo conto che, da quel 
fatidico Marzo 2020, tutto era diverso 
e non sapevamo quanto e come  sa-
rebbe veramente cambiato il futuro di 
tutti! 
La preoccupazione era grande, la pau-
ra pure, la rabbia, la delusione, 
l’amarezza, avevano preso il soprav-
vento alla pacatezza,  alla fiducia, alla 
serenità,  all’audacia e alla gioia. 
La paura di perdere i nostri cari 
(soprattutto gli anziani così fragili e 
spesso soli), di non riuscire piu’ a ve-
derli,  dare una carezza, riabbracciarli. 
La paura di perdere il lavoro, molte  
persone già soffrivano tanto, o avreb-
bero sofferto da lì a poco. 
La paura di non trovare un vaccino 
che ci avrebbe guariti,  tutti. 
Il non riuscire più a vedere i nostri 
volti,  i nostri sorrisi, dovevamo o po-
tevamo farlo solo con gli occhi, scam-
biandoci uno sguardo. 
Ma tu, creatura meravigliosa, conti-
nuavi a sorridere luminosa come un 
raggio di sole,  come mille raggi di so-

le,  e  così  illuminavi le nostre giornate 
e le nostre vite .  
E come te,  tante altre bambine, altri 
bambini,  allo stesso modo illumina-
vano le loro famiglie.  
Un dono di Dio! 
E’ trascorso quasi un anno, faticoso, 
complicato, fatto di sacrifici,  di soffe-
renza per tutti, eppure è stato un an-
no  fecondo e di crescita. 
Un anno durante il quale molti,  hanno 
riscoperto quei valori “veri-profondi”  
che erano ormai sopiti dentro di loro o 
che “forse” mai avevano considerati. 
Hanno scoperto che “esiste anche 
l’altro”  e hanno imparato ad aprirsi 
col cuore, ad accoglierlo. 
Hanno capito che,  anche quando pen-
siamo o diciamo di poter bastare a noi 
stessi, così non è, abbiamo sempre 
bisogno dell’altro. 
Hanno imparato che,  spesso,  riempie 
molto di piu’ il nostro cuore,  il donare 
anziché  il  ricevere. 
Hanno riscoperto il senso della Comu-
nità e della Famiglia. 
Ed eccomi qui, in attesa del Natale, di 
quel Natale che, niente e nessuno mai 
potrà cancellare perché esso è 
“Nascita” e si perpetua nel tempo  e  
che,  con la sua Luce,  illuminerà sem-
pre le nostre vite. 
E’ Luce, quella luce di bene che vince il 
male, dell’amore che supera l’odio, 
della vita che sconfigge la morte. 
Quella Luce che ci può illuminare e 
trasformare,  solo se nasce dentro di 
noi. 
Non dimenticarlo mai… Buon Nata-
le!!! 
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AL NOSTRO SIG. brizio IL FOLLETTO DEL NATALE AL MURIALDO 

Vita della Comunità 

..... Come d’incanto sul far del Nata-
le, ecco che torna al solito posto il 
nostro presepe, deve essere stato  
un folletto mandato dal cielo ad al-
lestirlo; e sì!!! Ti fermi ad osservarlo 
e ad un tratto tutto si muove, si ani-
ma, in un attimo si torna bambini e 
con l’anima dei bimbi percorri i via-
letti, risali i pendii e parli con tutte le 
“persone” che incontri: “dove state 
andando”, “vengo anch’io con voi”. 
Vieni Gesù discendi dal Cielo discen-
di dal Cielo e regalaci l’innocenza 
dei bimbi, aiutaci a portare nel cuo-

re il profumo della tua nascita per 
imparare ad essere umili sempre 
come sei Tu. 
Mi sono persa nel presepe perché è 
pieno di pace e vorrei rimanere lì 
seduta ad aspettare il folletto che 
tornerà per riporlo, nascondendolo 
alla nostra vista.  
Chi sei folletto dalle mani d’oro??? 
Ogni anno riproponi quell’antica 
tradizione che comunica la nostra 
fede:  
IL NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
GESÙ.  

Adriana Roveretto 
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L’idea delle scatole di 
Natale nasce in Francia, in 
Alsazia; Marion Pizzato, 
milanese,  ne prende spunto 
e decide di lanciare 
l’iniziativa nella sua città. Il 
23 Novembre, in prossimità 
delle feste, vista l’emer-
genza sanitaria e la conse-
guente crisi economica, la 
signora milanese crea una 
pagina facebook “Scatole di Natale 
Milano”  ed invia alle conoscenti le 
istruzioni per partecipare all’iniziativa 
di solidarietà, convinta che un piccolo 
regalo da uno sconosciuto possa far 
felice qualcuno che ne sente l’affetto 
e la vicinanza. 
Le regole sono poche e semplici: ba-
sta prendere una scatola delle scarpe 
e mettere dentro: 
- un biglietto con parole gentili per 

‘scaldare il cuore’ di chi riceverà in 
dono la scatola; 

- una cosa ‘golosa’ (cioccolato, cara-
melle, una piccola leccornia natali-
zia); 

- una cosa calda (maglioni, guanti, 
sciarpe, cappelli, coperta); 

- un passatempo (libri, riviste, cruci-
verba, album da colorare, matite); 

- un prodotto di bellezza (crema, ba-
gno schiuma, profumo);. 

Si può decidere se fare la scatola re-
galo per una donna, per un uomo o 
per un bambino, in questo caso sa-
rebbe stato meglio specificare l’età di 

riferimento.  
Infine, essendo la scatola un 
dono, dovrebbe essere im-
pacchettata con cura. 
Sulla pagina del social tro-
neggiano queste parole: “Il 
gesto costa pochissimo, il 

tempo dedicato non è nien-
te, ma la resa e la felicità di 
chi riceverà in dono queste 

scatole sarà immensa! Faccia-
mo una cosa bella da ricordare in 
quest’anno 2020 catastrofico e aiutia-
mo chi ne ha più bisogno a festeggiare 
questo periodo natalizio con il cuore 
un po’ più leggero”. 

La bellissima iniziativa in pochi 
giorni diventa virale, viene ricondivi-
sa sui social e fa il giro della rete e 
cominciano ad arrivare pacchetti…50 
mila doni per i bisognosi da ogni par-
te del nostro paese. Le scatole sono 
state distribuite a 140 associazioni 
benefiche sul territorio, tra cui la Cari-
tas, Pane quotidiano e il Centro am-
brosiano di solidarietà. Ma le scatole 
non si fermano qui, fanno il giro 
d’Italia, Lecco, Ferrara, Roma, Napoli; 
da nord a Sud, da Est ad Ovest, par-
rocchie, scuole, associazioni, tutti 
impegnati in un gesto d’amore per il 
loro territorio, perché i gesti genuini 
ed essenziali sono i più potenti.  

A Natale Gesù nasce per donarsi a 
noi; il dono di sé, o il donare, è quindi 
la strada che dovremmo seguire, 
sempre. 

LE “SCATOLE DI NATALE” 

Lucia Netti 
Cronaca Bianca 

Marion Pizzato  
fra le “Scatole di Natale” 



Monsignor Ignatius 
Kaigama, arcivescovo di 
Abuja capitale della Nige-
ria, era stato facile profe-
ta. Una settimana prima di 
Natale, esprimendo la sua 
gioia per la liberazione dei 
344 studenti che erano 
stati rapiti in una cittadina 
del nord-ovest e di due 
sacerdoti cattolici che ave-
vano subìto la stessa sorte 
qualche tempo prima,  
aveva messo in guardia su 
quello che sarebbe potuto ancora 
succedere: «Se preti e bambini pos-
sono essere portati via dalle loro 
case e dalle loro scuole, questo si-
gnifica che quando i fedeli si riuni-
ranno per celebrare il Natale, potrà 
succedere qualunque cosa». E infat-
ti la vigilia di Natale terroristi jihadi-
sti del gruppo Boko Haram hanno 
assalito il villaggio cristiano di Pemi 
dove hanno ucciso almeno 11 perso-
ne, bruciato 10 case, rubato cibo e 
bevande che sarebbero servite a 
festeggiare il Natale, saccheggiato 
l’ambulatorio locale, bruciato una 
chiesa e rapito un sacerdote. Pemi si 
trova a 20 km da Chibok, dove nel 
2014 terroristi dello stesso gruppo 
avevano rapito 276 studentesse, 
quasi tutte cristiane, 112 delle quali 
non sono mai tornate a casa. 

 La Nigeria è un paese di 200 

milioni di abitanti grande 
tre volte l’Italia. È percorso 
da tensioni politiche, socia-
li, economiche, etniche e 
religiose che sfociano in 
uccisioni, distruzioni, rapi-
menti di massa, insicurezza 
diffusa. Non c’è solo la vio-
lenza degli estremisti isla-
mici di Boko Haram e dello 
Stato Islamico nell’Africa 
occidentale: c’è la violenza 
dell’esercito che spara sul-
la folla che nell’ex capitale 

Lagos protestava pacificamente 
contro abusi compiuti da agenti del-
la polizia, c’è il banditismo nel sud 
come nel nord del paese, dove da 
poco è stata creata una linea aerea 
per permettere ai viaggiatori di non 
usare più l’autostrada che va dalla 
capitale Abuja alla più grande città 
del nord, Kano, diventata troppo 
pericolosa per le continue rapine e i 
sequestri di persona di viaggiatori a 
falsi posti di blocco. Ma c’è anche 
una violenza che colpisce in modo 
sproporzionato i cristiani che vivono 
nel nord del paese, presi a bersaglio 
dai due gruppi terroristici sopra no-
minati e dalle bande armate degli 
allevatori fulani, un’etnia nomade di 
religione musulmana che da qualche 
tempo ha impresso connotati di  
odio anti-cristiano alle sue razzie 
contro contadini appartenenti a va-

Tribolati ma non schiacciati 

28 

Tribolati ma non schiacciati 

Approfondimenti 
Rodolfo Casadei 
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rie etnie. Il 7 dicembre 2020 il Dipar-
timento di Stato degli Stati Uniti ha 
inserito la Nigeria nell’elenco dei 10 
paesi del mondo dove la libertà reli-
giosa è maggiormente violata. La 
decisione è stata preceduta da    
eventi straordinari, come la marcia 
di protesta dei vescovi cattolici riuni-
ti nella capitale per la loro sessione 
plenaria il 1° marzo scorso. Dopo la 
Messa di apertura i vescovi insieme 
ad alcune centinaia di sacerdoti, 
suore e fedeli laici hanno marciato 
attraverso la città con cartelli che 
recavano scritte del tipo “Governo 
assumiti le tue responsabilità” e “ 
Politici smettete di distruggere il 
paese”. Augustine Akubueze, arci-
vescovo di Benin City e presidente 
della Conferenza episcopale, ha det-
to fra le altre cose nel suo discorso: 
«I continui attacchi e la perdita di 
numerose vite sono ormai conside-
rati normali. Il nostro governo sem-
bra completamente insensibile alle 
sofferenze dei nigeriani; un governo 
che ignora totalmente le grida di 
aiuto di coloro che lo hanno votato 
è destinato a un gigantesco falli-
mento. Non importa quale partito 
sia al potere». Immagini e parole 
che qui in Italia non si riescono nem-
meno a immaginare, ma che in Nige-
ria sono pienamente giustificate 
dalla situazione. 

 Secondo statistiche approssi-
mative, i 200 milioni di nigeriani so-
no musulmani per il 53,5 per cento e 

cristiani per il 46 per cento. I cattoli-
ci sono circa 22 milioni, mentre tutti 
gli altri cristiani appartengono a 
chiese evangeliche e pentecostali. 
Sono in maggioranza nel sud del 
paese e in minoranza nel nord, dove 
sono vittime di ricorrenti violenze. È 
molto difficile avere cifre attendibili 
sull’entità della persecuzione. Se-
condo la Stefanos Foundation, 
un’associazione nigeriana, fra il 1980 
e il 2019 differenti gruppi islamisti 
avrebbero ucciso 29 mila cristiani. A 
questi vanno aggiunte le vittime 
degli attacchi dei fulani, che sono 
state sicuramente ancora più nume-
rose. Impossibile calcolare il numero 
delle chiese distrutte, che in tanti 
casi sono edifici molto semplici di 
mattoni di fango col tetto di fra-
sche: nello stato di Taraba ne sono 
state distrutte 100 nel solo 2014, nel 
Benue 500 nel giro di nove anni. Lo 
stato attualmente più pericoloso è 
quello del Borno, nell’estremo nord-
est, dove i cattolici sono il 2 per cen-
to e i protestanti il 10 per cento; è lì 
che è stata compiuta l’ultima strage. 
Padre Joseph Fidelis Bature è un 
sacerdote della diocesi di Maiduguri 
(la capitale del Borno) che ha studia-
to in Italia e che collabora con 
l’organizzazione Aiuto alla Chiesa 
che soffre. Dice del suo ministero: 
«Boko Haram mi ha minacciato, ma 
non ho lasciato i miei fedeli: meglio 
morire in chiesa che scappare. Per 
noi la fede vale più della vita». 



 È una copertura assicurati-
va obbligatoria contro gli infor-
tuni domestici avvenuti nei luo-
ghi della vita quotidiana: abita-
zione, soffitte, solai, cantine, 
terrazze. Se si vive in un condo-
minio, anche nelle parti comuni, 
come le scale o l'androne.  Ri-
guarda chi, uomo o donna di età 
tra i 18 e i 67 anni compiuti svolge, 
per la cura dei componenti della fa-
miglia e della casa, il lavoro domesti-
co di manutenzione, sistemazione e 
conservazione, mirato alla cura dei 
componenti della famiglia e della 
casa; questo con abitualità ed esclu-
sività, a titolo gratuito senza vincolo 
di subordinazione, che non sia co-
perto da altre forme previdenziali, 
non legato da vincoli di rapporto di 
lavoro subordinato. Si tratta di un 
obbligo, ma anche di un diritto e i 
meno abbienti non sono tenuti al 
pagamento del premio assicurativo. 
Può essere stipulata solo in via tele-
matica, servendosi di un pc e di una 
connessione internet per tutte le 
operazioni d’iscrizione, rinnovo e 
cancellazione ai servizi disponibili: 
domanda di iscrizione e rinnovo con 
dichiarazione sostitutiva, per coloro 
che hanno diritto all'esonero del 
versamento del premio assicurativo. 
Per la sottoscrizione e per sfruttare i 

ASSICURAZIONE CASALINGHE 

servizi di gestione via internet, 
è possibile usare le credenziali 
dello SPID, oppure quelle della 
Carta Nazionale dei Servizi op-
pure quelle fornite dall'INAIL. 
Andranno compilati tutti i cam-
pi, sia nella sezione A sui dati 
anagrafici del richiedente, sia 
nella sezione B sui requisiti 

assicurativi. Il premio assicurativo 
deve essere pagato entro il 31 gen-
naio di ciascun anno, in modo da 
essere assicurati in modo ininterrot-
to rispetto all'anno precedente. In-
vece, se il versamento avviene dopo 
il 31 gennaio, l'assicurazione scatta 
dal giorno successivo a quello del 
pagamento. Il premio per l'assicura-
zione casalinghe è pari a 24 € annui 
e non è frazionabile. È esonerato il 
non abbiente. L'assicurazione com-
porta che se l'assicurato ha un infor-
tunio durante il compimento di 
un'attività domestica, ed ha riporta-
to una percentuale di inabilità alme-
no pari al 16%, questi matura il dirit-
to ad una rendita INAIL. Invece, se il 
grado di inabilità verificato è tra il 6% 
e il 15%, scatta un'indennità una tan-
tum. Per quanto riguarda il paga-
mento sono previsti più metodi: il 
sito della propria banca, quello di 
Poste Italiane, bancomat, ricevito-
rie, tabaccai. 

Notizie utili 
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Notizie  
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 
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Sono tornati alla  

Casa del Padre 
 

88. Orsini Luisa Maria di anni 92 

89. Maccanelli Elsa di anni 84 

90. Buda Antonio di anni 79 

91. Semenzato Paola di anni 83 

92. Baroni Gianni di anni 79 

93. Lauria Giovanni di anni 83 

94. Pascale Vincenzo di anni 86 

95. Rutiglaino Agata di anni 94 

96. Scotti Giuseppina di anni 88 

97. Addato Giovanni di anni 92 

98. Franzini Maria di anni 90 

99. Russo Angelo di anni 62 

100. Contrario Giancarlo di anni 68 

101. Dimuitui Marivic di anni 52 

102. Marelli Leonilde di anni 102 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
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LA LEZIONE DI DON MAZZOLARI 
“Ci impegniamo noi 
e non gli altri” uni-
camente noi e non 
gli altri, né chi sta in 
alto né chi sta in 
basso, né chi crede 
né chi non crede. 
Ci impegniamo sen-
za pretendere che 
altri s'impegni con noi o per conto suo, 
come noi o in altro modo. 
Ci impegniamo senza giudicare chi non 
s'impegna, senza accusare chi non s'im-
pegna, senza condannare chi non s'impe-
gna, senza cercare perché non s'impegna, 
senza disimpegnarci perché altri non s'im-
pegna, il mondo si muove se noi ci muo-
viamo, si muta se noi ci mutiamo, si fa 
nuovo se qualcuno si fa nuova creatura, 
imbarbarisce se scateniamo la belva che è 
in ognuno di noi. 
L'«ordine nuovo» incomincia se qualcuno 
si sforza di divenire un «uomo nuovo». La 
primavera incomincia con il primo fiore, il 
giorno con il primo barlume, la notte con 
la prima stella, il torrente con la prima 
goccia, il fuoco con la prima scintilla, l'a-
more con il primo sogno". 
 

(Don Primo Mazzolari - Impegno con Cristo, 1943). 
 

Sarebbe stato un peccato lasciar cadere 
questo testo di don Primo Mazzolari senza 
pensare di trasformarlo in un'occasione 
per riscoprire l'eredità spirituale e l'attuali-
tà di questo protagonista del cattolicesimo 
italiano del Novecento. 

A cura di Concetta Ruta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grazie a Cristina 

e Monica  
per l’addobbo 
in Chiesa e a 

Elena, Claudio  
e Cecilia  

per averci  
emozionato  
alla Messa  
nella notte 
all’aperto 


