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 DOMENICA DELLE PALME 

A me vengono in mente 
le palme delle mani, 
con cui riceviamo l'Eu-
carestia, con cui parte-
cipiamo ai gesti liturgici 
della Messa, con cui 
toccheremo la gente, 
quando si potrà dare un 
saluto. Con le palme 
laviamo, stringiamo, 
mescoliamo. 
La gloria di Dio è l'uomo 
vivente e Dio ci ha do-
nato gli strumenti per 
rendergli grazie ogni 
giorno con la nostra 
preghiera e la nostra 
fatica. 
Quando lo spirito non riesce ad elevarsi perché 
troppi dolori ci tengono inchiodati alla nostra 
croce, chiediamo la grazia di avere libere le ma-
ni per fare qualcosa per gli altri. 
In questa Pasqua di lacrime e sangue per tutti, 
non sprechiamo auguri vuoti, ma seminiamo 
sguardi e gesti di amore concreti. 
Quest'anno, Signore, la tua vite è ripiegata su 
se stessa per il troppo soffrire, 
sii tu il bastone, il vincastro che la tiene dritta 
perché dia ancora un po' di frutto. Un bacio alle 
palme delle mani di tutti. 

Beatrice lo Faro 
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Dalla Congregazione Giuseppina 

Nelle nostre Comunità e nelle Ope-
re siamo pronti a celebrare il giorno 
19 marzo, festa di san Giuseppe. Mi 
sono immaginato che san Giuseppe 
abbia qualche buon pensiero da co-
municare. Così lascio a lui la parola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi tutti, figli e fratelli. 
Sono contento che papa Francesco 

si sia ricordato di me;  so della sua 
devozione nei miei riguardi tuttavia 
un onore così grande non me lo sarei 
mai sognato. E sì che di sogni me ne 
intendo! 

Queste mie poche parole sono pri-
ma di tutto per ringraziarvi per quan-
to state organizzando e realizzando in 
quest’anno “giuseppino” e anche per 
condividere  qualche pensiero.  Lo 
faccio con quel mio stile fatto di di-
screzione e di delicatezza. 

Accanto a voi.  

Innanzitutto a casa vostra mi sono 
sempre trovato bene. Fin dall’inizio 
della vostra storia guardavo con sim-
patia i ragazzi del Collegio Artigianelli 
nei vari laboratori ad imparare un me-
stiere. Mi sembravano tante piccole 
Nazareth, con i giuseppini al posto 
mio nel servire Gesù in quei ragazzi 
poveri. Sono d’accordo con il vostro 
fondatore san Leonardo Murialdo che 
ha sempre raccomandato dolcezza 
nel trattare i ragazzi, anche i più diffi-
cili. D’altra parte siamo sempre chia-
mati ad essere testimoni dell’amore 
tenero di Dio.  

Inoltre il vostro don Reffo ha scrit-
to. “È San Giuseppe la regola parlante 
della nostra congregazione, nella quale 
tutto deve essere giuseppino e dalla 
quale deve esulare ogni cosa che non 
sia secondo lo spirito di San Giusep-
pe” (Reffo, Il fine, p. 34). Per carità 
non voglio fare da maestro a nessuno 
ma vedo che oggi sono molto apprez-
zati i valori che voi volete vivere attra-
verso i voti religiosi: la laboriosità e la 
condivisione a partire dal voto di po-
vertà; l’accoglienza e la tenerezza  nel 
servire tutti, specie i ragazzi poveri, 
senza se e senza ma, per vivere in pie-
nezza il voto di castità; la condivisione 
perché i progetti  siano più comunitari 
e di congregazione, realizzando una 
comune ubbidienza nel carisma.  

Mi permetto di ricordare che, grazie 
soprattutto a Maria nella casa di Na-
zareth ho vissuto un clima di famiglia 
veramente affettuoso,  che permette-
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va a ciascuno di realizzare la propria 
vocazione e di essere insieme al servi-
zio del progetto di Dio. 

L’oggi di Dio e della storia. 
 Sono molte le preghiere e le invoca-

zioni che mi rivolgete. Vivete tempi 
difficili segnati dalla pandemia del 
coronavirus, che sembra avere accen-
tuato difficoltà già presenti e che ora 
sono esplose in modo esponenziale in 
tutto il mondo.  

 Sento dire che la pandemia vi ha 
fatto entrare in un regime di urgenza 
e di emergenza; è come se un granel-
lo di sabbia abbia bloccato un grande 
marchingegno; vi siete trovati più fra-
gili e  più deboli. 

 Forse è anche un tempo di rivela-
zione, che può farvi scoprire un orien-
tamento per trovare una direzione 
che dia nuovo e rinnovato impulso 
alla vita religiosa. State mettendo in 
crisi la vita normale di ieri, state imma-
ginando che la vita religiosa può ave-
re altre espressioni, magari più pove-
re e semplici, meno standardizzate e 
regolate, ma più evangeliche, più u-
mane.   

 Nelle vostre preghiere, rivolte a 
me, fate spesso presenti la mancanza 
di vocazioni, la scarsità del personale 
per le opere e per i bisogni nuovi che 
emergono, i problemi economici, e 
tanto altro. Che dire? 

 Vi do un suggerimento. Non vivete 
questa  stagione con rammarico, più o 
meno manifestato. Il rammarico non 
vi aiuta a guardare il futuro e  fa met-
tere lo sguardo più sulle debolezze 

che sulle possibilità, fa rimpiangere il 
passato e non fa sognare il futuro. In 
questo modo è difficile leggere la si-
tuazione e fare un cammino di Discer-
nimento e la preghiera diventa un 
lamento. E allora addio “coraggio cre-
ativo”. Può essere tempo di fare scel-
te dolorose, ma non fatele con ama-
rezza: fatele con gratitudine per quel-
lo che vi è stato dato di vivere e di 
donare. 

 Mi rendo conto che si tratta di ac-
cettare un esodo continuo da voi stes-
si, dalle vostre abitudini, dalle vostre 
tradizioni. Che non sia nel cambia-
mento la sfida che la vita propone? 

Il futuro è di Dio. 
 Sento già la domanda che sale a 

me: E allora cosa fare?  
 Vi racconto la mia esperienza, forse 

qualcosa dice anche a voi.  
Io da giovane uomo avevo già scel-

to il “mio futuro”: Maria e con lei for-
mare una famiglia; ero già sposo e 
sognavo di essere presto padre. 

 Ma poi scopro che Maria è incinta e 
quel futuro improvvisamente è svani-
to. 

 Nel sogno interviene un messagge-
ro di Dio che mi spiega come stanno 
le cose e allora accetto e cambio deci-
sione.  
Un futuro nuovo e sereno? Non tanto.  

 Con Maria avevo preparato ogni 
dettaglio per la nascita del bimbo, ma 
poi sono dovuto partire e a Betlemme 
ho cercato di arrangiare la situazione 
meglio che potevo. 

 Finalmente in tre e in pace? Magari.  
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Parto e vado in Egitto, perché così 
mi è stato chiesto. 

 Qualche tempo in Egitto. Non male 
direi e tutto sommato un futuro me lo 
ero garantito con il mio lavoro. Inter-
viene ancora il messaggero di Dio e 
cambia lo scenario della nostra vita. 

Saluto i vicini, sistemo la bottega 
presso un artigiano locale, faccio 
provviste, mi informo sul viaggio e poi 
partiamo verso un altro futuro. Sape-
vo già la meta del viaggio, ma in se-
guito ad informazioni ricevute cambio 
destinazione e vado a Nazareth.  

 Finalmente tra la mia gente e in 
mezzo al mio popolo con cui condivi-
do cultura, religione, vita sociale, lin-
gua e tradizioni. Ma un giorno in Geru-
salemme  a Maria e a me tutto crolla 
addosso. Eravamo andati con Gesù 
nella città santa per celebrare la Pa-
squa. Il figlio aveva dodici anni e per la 
prima volta saliva al tempio. Già sulla 
strada del ritorno, ci accorgiamo che 
Gesù non c’è nella nostra carovana. 
Sono seguiti tre giorni di angoscia e 
finalmente lo abbiamo trovato nel 
tempio tra i dottori.  Conoscete già la 
risposta di Gesù alla domanda piena 
di meraviglia e di affetto rivoltagli da 
sua madre: “Perché mi cercavate? Non 
sapevate che devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?”. 

 E’ in questa risposta di mio figlio 
che ho capito che il futuro è di Dio. 
Gesù lo sapeva e da sempre. Perché 
era venuto per fare la Volontà del Pa-
dre e non la sua, tanto meno quella 
dei suoi genitori. 

 Capisco le programmazioni, i fo-
rum, i capitoli, le conferenze di vario 
livello, i consigli… e tanto altro. Fate 
bene perché c’è bisogno di incontro, 
di scambiarvi idee e prospettive, di 
prendere decisioni condivise. Da par-
te mia posso dirvi che ho imparato 
che il futuro va accettato, scoperto in 
un “oltre” rispetto ai nostri calcoli; 
rimane l’impegno di non portare    
avanti la vostra storia, ma la storia di 
Dio. O meglio: di portare avanti la vo-
stra storia dentro la storia di Dio. E’ 
questo il mistero dei nostri giorni: un 
mistero di grazia, di croce e di Pasqua: 
un mistero di salvezza. E’ il frutto di 
un ascolto che tocca la mente, scalda 
il cuore e mette in azione. 

 Credo che stia qui il compito e il 
frutto del discernimento: mettervi 
sulle tracce del futuro di Dio e fare 
vostra la sua storia. La scrittura dice di 
Lui: “Io sto alla porta e busso” (Ap 3, 

20). Non siete soli: è Lui che vi viene a 
cercare, lasciatevi trovare. 

Insieme con Maria. 
 Accanto a me c’è sempre stata Ma-

ria, attenta e partecipe. Non potete 
pensare a me, senza pensare a Lei, 
perché insieme abbiamo realizzato il 
progetto di Dio,  il nostro “Sì” a Dio  è 
stato il segreto dei nostri giorni, del 
nostro essere sposo e sposa, del no-
stro essere genitori di Gesù, a servizio 
del progetto di salvezza che il Signore 
stava realizzando. Il suo tratto gentile 
ed affettuoso ha educato anche me e 
insieme abbiamo educato Gesù, che 
contemplavamo nel suo crescere in 
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età, sapienza e grazia. 
 Sono contento che con il passare 

degli anni dalla vostra fondazione, 
molte donne - sia consacrate, (penso 
alle Suore Murialdine di San Giuseppe 
e all’Istituto Secolare San Leonardo 
Murialdo),  che laiche (e sono moltis-
sime) - hanno condiviso il carisma giu-
seppino: sono un po' come Maria nel-
la casa di Nazareth, con la loro pre-
senza rendono il clima di famiglia deli-
cato e affettuoso. Qualche volta fare-
te la scoperta che ho fatto io: devo 
ammettere che  Maria aveva più facili-
tà a cogliere certi aspetti del crescere 
di Gesù e spesso prima di me sapeva 
indovinare le risposte. Insomma il 
“genio femminile” esiste ed è una 
risorsa da valorizzare, perché così 
siete insieme al servizio del progetto 
di Dio a favore dei giovani poveri.   

Viva i laici. 
 Ancora un pensiero. A me Dio ha 

affidato i tesori più preziosi: Maria e 
Gesù. Mi sono chiesto spesso: perché 
proprio a me? Non sono uno scriba, 
un levita, un sacerdote, un fariseo; 
sono di un paese che, secondo Nata-
naele e non solo per lui,  non promet-
te nulla di buono. 

 Forse quello che piace a Dio è una 
vita ordinaria, semplice, quotidiana; 
fatta di poche cose ma essenziali; ric-
ca di relazioni amicali; lontana dai tito-
li e dal potere; intessuta di lavoro e di 
famiglia; semplicemente umana nel 
suo vivere nella gioia e nel dolore, 
nelle molte attese e, spesso,  nelle 
poche realizzazioni; dentro un popolo 

che sa incontrarsi per lodare Dio e 
decidere delle beghe che  capitano. 
Insomma nulla di particolare. Sempli-
cemente laico, umano. 

 Per questo sono contento quando 
vi trovate insieme  laici e religiosi, 
non  solo per programmare e per pre-
gare, ma soprattutto per scambiarvi i 
doni che la vita ha messo in ciascuno 
di voi. Per dire insieme che state con-
dividendo un pezzo della storia di Dio, 
in cui ciascuno è protagonista in forza 
della propria vocazione e lo diventa 
ancora di più in un contesto di comu-
nione di vocazioni. 

Un augurio. 
  Quando mio figlio, già famoso co-

me predicatore e taumaturgo, tornò a 
Nazareth, la gente si chiese: “Ma que-
sti non è il figlio di Giuseppe?”.  

 Ma certo che è mio figlio! Che bello 
se incontrando un giovane che ha 
frequentato le vostre opere potesse-
ro dire: “ma questo giovane non è 
stato dai Giuseppini?”. Naturalmente 
in senso positivo, perché qualcosa di 
“giuseppino” gli è rimasto dentro. 

 E buon compleanno nel ricordo 
della fondazione della vostra congre-
gazione: 19 marzo 1873.  

 Grazie a tutti per quanto farete in 
quest’anno e anche nei seguenti per 
manifestarmi la vostra devozione: 
potete contare sulla mia protezione. 

Grazie san Giuseppe.  
Continua ad assistere, proteggere, 

accompagnare la nostra famiglia reli-
giosa.  

 Tullio Locatelli, padre generale 
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Parola di vita 

Approfondimento 

Gabriella Francescutti 

METTERÒ DENTRO DI VOI UNO SPIRITO NUOVO (Ez. 36, 16 -32) 
 

 

16 Mi fu rivolta questa parola del Signore:  17 "Figlio dell'uomo, la 
casa d'Israele, quando abitava il suo paese, lo rese impuro con 
la sua condotta e le sue azioni. Come l'impurità di una donna nel 
suo tempo è stata la loro condotta davanti a me.  18  Perciò ho 
riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso 
nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato.  19 Li 
ho dispersi fra le genti e sono stati dispersi in altri territori: li ho 
giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni.  20 Giunsero fra le nazioni dove 
erano spinti e disonorarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: Costoro so-
no il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese.  21 Ma io ho avu-
to riguardo del mio nome santo, che gli Israeliti avevano disonorato fra le genti 
presso le quali sono andati.  22 Annunzia alla casa d'Israele: Così dice il Signore Dio: Io 
agisco non per riguardo a voi, gente d'Israele, ma per amore del mio nome santo, 
che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati.  23 Santificherò il 
mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora 
le genti sapranno che io sono il Signore - parola del Signore Dio - quando mostrerò 
la mia santità in voi davanti ai loro occhi.  24  Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da 
ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.  25 Vi aspergerò con acqua pura e sarete 
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli;  vergo-
gnatevi e arrossite della vostra condotta, o Israeliti….. 

Nel capitolo 36 la profezia di Eze-
chiele raggiunge il suo vertice. In 
essa Dio consola il suo popolo, afflit-
to dal ricordo di aver tradito l'allean-
za con Dio e oppresso dalle soffe-
renze della deportazione e dell'esi-
lio, con la promessa di tempi nuovi, 
segnati dal ritorno alla patria e da 
una  rinnovata  abbondanza  delle 
benedizioni  divine.  Questi  tempi 
nuovi comporteranno una «nuova 
alleanza» e perciò una «nuova leg-
ge». Ma poiché l'una e l'altra sareb-
bero ancora esposte al pericolo del-

la caduta e del tradimento da parte 
di Israele,  troppo fragile e incline al 
peccato, la nuova alleanza e la nuo-
va legge saranno accompagnate da 
un profondo rinnovamento interio-
re, morale e religioso, del popolo di 
Dio. Ci troviamo di fronte non più ad 
un oracolo di giudizio ma, ad un ora-
colo di salvezza in cui la situazione 
di umiliazione del popolo richiede 
l'intervento salvatore di Dio. I primi 
versetti del brano sono una sintesi 
del rapporto tra Dio e Israele: l'infe-
deltà del popolo ha contaminato la 
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terra e il giudizio di Dio su tali azioni 
determina la punizione dell'esilio. 
Questa condizione di dispersione tra 
le nazioni pagane ha come conse-
guenza la profanazione del nome di 
Dio  e proprio a riguardo del suo 
nome profanato Dio interverrà. La 
terra non è solo il luogo in cui Israe-
le abita ma essa, in quanto dono, 
porta su di sé la santità di Dio. La 
violenza e l'idolatria sono atti che 
rigettano la presenza di Dio in mez-
zo al popolo; l'esilio dunque è la giu-
sta e necessaria punizione perché 
Israele si è mostrato indegno della 
terra santa che necessita quindi di 
essere purificata. Nella seconda par-
te del brano viene descritto l'inter-
vento di Dio che è annunciato da 
una lunga serie di verbi in prima per-
sona, a sottolineare che Dio sta per 
fare qualcosa di grande, nuovo e 
definitivo. Il primo verbo ha come 
oggetto il nome stesso di Dio: Egli si 
è legato così profondamente a que-
sto popolo che il nome di Dio non 
può essere santificato senza che il 
popolo  venga  salvato.  Il  ritorno 
dall'esilio è quasi un nuovo esodo 
ma, il puro e semplice ritorno non 
basta, esso dovrà essere accompa-
gnato da altre azioni di Dio. Prima di 
tutto un'azione di purificazione che 
è una prima dimensione  del  perdo-
no, anche se non è sufficiente per-
ché il peccato di Israele non è una 
semplice trasgressione della legge 
ma  ha una profondità maggiore, le 

sue radici sono nel centro dell'uo-
mo, nel suo cuore dove nascono i 
pensieri decisivi e si formano le libe-
re scelte. Il cuore nuovo  promesso  
sarà un cuore capace di conoscere 
Dio.  Nel linguaggio biblico il verbo 
conoscere ha un senso molto più 
ampio che nelle nostre lingue: cono-
scere è sapere, ma anche accoglie-
re, sperimentare, amare ciò che si 
conosce.  Per questo il cuore, secon-
do la Bibbia, è il  luogo proprio 
dell'incontro personale con Dio e 
con il suo progetto di salvezza, e 
quindi la radice vera della fede e 
della qualità morale della persona. 
Al cuore di pietra viene sostituito un 
cuore di carne. La pietra indica quel-
la durezza che non sa comprendere 
l'amore di Dio e quindi non sa sce-
gliere la fedeltà. Un cuore di carne è 
un cuore sensibile nel senso più pro-
fondo: un cuore che sa comprende-
re la Parola di Dio, che la sa interio-
rizzare con amore e sa rispondere 
con fedeltà. L'effetto è un uomo 
cambiato e rinnovato. La profezia 
del cuore nuovo trova finalmente 
adempimento in Cristo. Tale adem-
pimento è legato al dono dello Spiri-
to Santo, concesso a coloro che 
hanno creduto in lui: il cuore nuovo 
è tale perché abitato dallo Spirito. 
La Pentecoste renderà visibile la 
presenza di questo ospite misterio-
so che Gesù con la sua morte  ha 
immesso nel mondo. 
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MILANO RICORDA 

Dal Quartiere 

Stessa data, il 21 marzo; stessa 
ora, dopo le 11; stesso posto, Via 
Lorenteggio all’angolo con Via In-
ganni. 

Dopo settant’anni Milano non 
dimentica e rivive 
l’episodio delle 
tredici bambine, e 
il fratellino di una 
di queste, perite 
nel crollo del mu-
ro della loro scuo-
la, la Devota Ma-
culan di Via Ingan-
ni 12; quattordici 
piccoli cittadini 
che ci hanno ab-
bandonati prema-
turamente, la-
sciando nella me-
moria, della Città 

e del nostro Lorenteg-
gio, tracce indelebili.  
Con una cerimonia, me-
sta ma commovente, è 
stata ricordata la triste 
vicenda, proprio nel-
l’aiuola dove è collocata 
la struttura a forma di 
croce che, riportando il 
loro nome, ricorda le 
piccole vittime e l’even-
to che le ha coinvolte. 
Presenti il Presidente 
del nostro Municipio 6, 

Santo Minniti e, in rappresentanza 
del Sindaco di Milano, Paolo Limon-
ta. Significativa questa presenza, 
per il suo ruolo di Assessore 
all’Edilizia Scolastica, (la tragedia è 

Dal passato al presenteDal passato al presente  

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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derivata proprio dal crollo di un 
muro), e per la sua qualifica di 
maestro elementare. Queste du-
plici caratteristiche hanno certo 
influito sul contenuto del suo di-
scorso, non di circostanza ma 
sentito, nel quale ha unito in un 
collegamento ideale le problema-
tiche della scuola del tempo con 
quella di adesso, quella di quelli 
che saranno i futuri cittadini. 

Erano presenti anche alcuni 
parenti delle vittime e qualche 
membro della nostra Parrocchia, 
che ha dato testimonianza del 
ricordo ancora vivo in noi conse-
gnando copie del numero di Cam-
minare Insieme che rievoca 
l’avvenimento. 

Si dice che un’immagine può 
rappresentare meglio di mille 
discorsi una vicenda: pubblichia-
mo, a lato,  una foto che, in un 
ideale percorso nel tempo, ben 
rappresenta il momento: 
 lo sfondo con  la scuola di Via 

Inganni 12, che ha visto le ulti-
me ore di vita delle scolare, il 
nostro passato; 

 il muro, che con il suo crollo è 
stato la causa della tragedia, 
la vicenda; 

 la struttura a croce e le for-
melle col nome delle piccole 
vittime, il dolore; 

 le Autorità civili, con la loro 
presenza, il ricordo. 
Milano non dimentica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un saluto ad  

Antonio Fratus 
 

La storia della nostra Comunità è stata 
scritta ed è scritta ogni giorno da perso-
ne, uomini e donne, che la vivono e si 
spendono per essa. Antonio Fratus era 
una di quelle. Un uomo, un padre, un 
punto di riferimento per tutti noi che sia-
mo cresciuti tra Oratorio, Murialdina cal-
cio, campi e oratori estivi. Il signor Fratus 
c’era per tutti quando avevamo bisogno, 
con poche parole ma mani che realizza-
vano fatti concreti: luci, impianti, ripara-
zioni e l’oratorio e la nostra chiesa torna-
vano come nuovi! Se n’è andato in punta 
di piedi, con la leggerezza e l’educazione 
che lo hanno caratterizzato in vita e 
l’intera comunità si è stretta intorno alla 
sua famiglia, partecipando all’ultimo sa-
luto nella Messa celebrata da don Agosti-
no, che ci ha introdotto nella speranza 
della Vita Eterna, condividendo il pensie-
ro scritto da d. Pietro per ricordare Anto-
nio e augurargli buona strada celeste.   
    Giusy Laganà 
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La nostra Quaresima di Fraternità, a 
favore dell’Opera Giuseppina di 
Spitalla, ha ricordato ai giovani del 
nostro Oratorio la loro esperienza 
fatta nel 2017 con gli educatori e P. 
Vincenzo in Albania. Si sono coinvol-
ti all’iniziativa del Gruppo Missiona-
rio facendo alcune testimonianze su 
Facebook e scrivendo alcuni articoli, 
parlando della loro esperienza. 
Grazie, Cari! Conci 

  Scrive Andrea Turconi, un educato-
re: “Ho raccolto la testimonianza di 
due ragazze che sono venute in Alba-
nia nel 2017.  Mi hanno inviato anche 
2 foto che allego alla email. Magari si 
possono inserire nel prossimo nume-
ro di Camminare Insieme”. 
 

Da Valentina Consalez: 
“L’esperienza di volontariato in Alba-
nia è stata una delle esperienze più 
coinvolgenti e forti della mia vita. 

Grazie alle relazioni instaurate con 
quei bambini, il mio cuore e la mia 
anima si sono riempiti di una forza 
che non pensavo di avere...forza che 
mi ha indicato la via da intraprendere 
all’Università. In Albania cammini per 
strada e percepisci aria di povertà… 
ma lo sguardo, la voglia di fare e il 
calore di quei bambini ti urlano in 
faccia e ti mostrano tutt’altro. Alba-
nia è povertà, ma è soprattutto infi-

nita bellezza, calore, amo-
re, affetto e speranza”. 
 

Da Laura Bianchini: 
“Dell'esperienza vissuta in 
Albania mi sono rimasti 
impressi la spensieratezza 
e l'entusiasmo con i quali 
bambini che non hanno 
nulla, vivono le loro gior-
nate facendomi riflettere 
su come cose che noi rite-
niamo indispensabili per la 
nostra felicità, in realtà 

non lo siano”. 

Vita della Comunità 
Andrea, Valentina, Laura 

Esperienze oratoriane 
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PENSIERI … NEL DESERTO 

Riflessione 

Francesca Mina 

“Bisogna pensare al noi  
e cancellare  

per un tempo l’io. 
O ci salviamo “noi“  

o non si salva nessuno. 
La speranza si semina  

con la vicinanza. 
Nessuno si salva da solo  

e se tu non ti avvicini 
per fare in modo che tutti  

siano salvati, 
neppure tu ti salvi”. 

(Papa Francesco) 

 
Sarò un po’ controcorrente? Ci 

ho pensato, ma ho pensato an-
che che il cristiano lo deve esse-
re, in un certo senso. 

Allora, per questa Quaresima, 
vorrei dirvi una mia breve rifles-
sione: va bene la penitenza, va 
bene il digiuno, va bene la rinun-
cia a qualcosa a cui teniamo: tut-
to giusto, ma… Se pensassimo 
ad aggiungere, invece che a to-
gliere? 

Uno sguardo-sorriso, sopra la 
mascherina, per chi ci confessa di 
essere molto triste; due parole gen-
tili a chi incontriamo, anche per ca-
so; una promessa di fiducia e di vici-
nanza a chi si sente molto stanco, in 
questo periodo così vuoto per tutti 
di cose belle; un semplice abbraccio 
(tra congiunti si può) per rafforzare 

quei legami, forse i più vicini, ma a 
volte così lontani. 

Se pensassimo ad aggiungere, 
invece che a togliere, anche riguar-
do a noi stessi? Un pensiero-
ringraziamento per quello che ab-
biamo, magari senza meritarlo tan-
to; la capacità (più difficile di quello 
che sembra) di perdonarci per quel-
lo che non facciamo, o facciamo ma-
le; per il bene che vorremmo e ci 
dimentichiamo di dare. Penso che il 
Signore sarebbe contento di que-
sto, più che di cento “fioretti”. 

Cosa ne dite di una Quaresima 
così per abituarci a pensare alla gio-
ia di Pasqua.  

In questa attesa, serena, fiducio-
sa, mentre cerchiamo di “regalare” 
quel poco che abbiamo, faremo po-
sto dentro di noi: ecco il piccolo de-
serto che, nel silenzio di tante inutili 
parole, germoglierà delle promesse 
di Gesù. 
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Un pasto, un pozzo, un tetto... 

14 

Ancora una volta la no-
stra comunità ha accolto 
l’invito, della Parrocchia e 
del Gruppo Missionario, a 
vivere la fraternità che ren-
de edificatori di vita buona, 
anche in questi tempi pieni 
di incertezze e problemati-
che.  

La nostra Quaresima di 
Fraternità 2021, con il pro-
getto “Un pasto, un pozzo, 
un tetto per i ragazzi di Spi-
talla”,  Albania, ha coinvolto 
la Comunità del Murialdo.  

 Sono arrivate le offerte di tutte 
le Via Crucis settimanali, della cas-
setta apposita messa in chiesa, delle 
scatolette dei bambini della cate-
chesi, delle offerte dei ragazzi e gio-
vani dell’Oratorio; altre offerte sono 
arrivate ai sacerdoti e tramite bonifi-

co da alcune famiglie e per-
sone sempre attente alle 
iniziative missionarie.  
Camminare Insieme va in 
stampa una decina di giorni 
prima di essere pubblicato, 
quindi il contributo che ave-
te dato lo sapete già, perché 
lo abbiamo pubblicato sul 
foglio giallo di Pasqua.  
Tutto questo si è realizzato, 
anche perché è stato fatto 
un ottimo lavoro di squadra 

che si è rivelato vincente: l’impegno 
dei sacerdoti e dello staff missiona-
rio è stato notevole, - grazie anche 
al materiale informativo e alle foto 
che ha mandato Padre Giovanni Sa-
lustri, responsabile della missione 
Giuseppina in Albania.  

Vita della Comunità 

      Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 
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Con la collaborazione del catechi-
sta Aldo Valeri, è stato realizzato un 
video per i ragazzi, che poi è stato 
divulgato; le catechiste hanno sensi-
bilizzato i bambini, gli educatori e i 
giovani dell’oratorio ci hanno porta-
to su Facebook.   

Per i componenti del gruppo mis-
sionario è stato,  un momento forte 
di servizio e arricchimento formati-
vo: per la preparazione e la divulga-
zione del progetto, sui nostri mezzi 
di comunicazione, i cartelloni esposi 
in chiesa e fatti girare su Internet, 
per fare conoscere ai parrocchiani le 
reali necessità dei ragazzi di Spitalla; 
il gruppo ha preparato per ogni do-
menica di Quaresima una preghiera 
missionaria da leggere in tutte le 
Messe e un segno sull’altare che 
indicava il dono settimanale; via on 
line ha seguito le iniziative formative 
Zonali e Diocesani, ha partecipato e 
collaborato alle Via Crucis settima-
nali; nel pomeriggio del 24 marzo, 
29a Giornata dei Martiri Missionari, 

a animato l’Adorazione Eucaristica 
guidata da don Agostino, che ha 
testimoniato il martirio di P. Ettore 
Cunial.  

Un grazie a voi Parrocchiani che 
avete dato la possibilità di realizza-
re, nel mese di luglio e agosto 2021, 
l’Oratorio Estivo per i bambini e ra-
gazzi poveri di Spitalla.  

Questa condivisione non può che 
aiutare a costruire la civiltà della 
fraternità e dell’amore univerasale, 
che raccomanda Papa Francesco 
nella sua enciclica: “Fratelli Tutti”. 

Il ricavato è stato già inviato con 
bonifico bancario a P. Giovanni Salu-
stri, che farà in tempo a sistemare e 
organizzare tutto per la prossima 
estate. 
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CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Vita della Comunità 
Aldo Valeri 

Premessa doverosa 
Quando mi è stato chiesto un 

articolo sul catechismo, sono anda-
to a rileggermi l’articolo di Monica, 
del numero dello scorso febbraio, 
tanto per non ripetere gli stessi con-
cetti o osservazioni. Poi ho comin-
ciato a scrivere. Alla fine mi è venu-
to un articolo, forse ovvio o banale, 
comunque che riflette il mio pensie-
ro, la mia esperienza come catechi-
sta e che è opinabile da parte di chi 
lo legge. Cercando anche di essere 
conciso. 

Riflessione sul catechismo 
Il catechismo è un’attività com-

plicata! Dovrebbe essere evidente a 
chiunque abbia più di 15 anni: vivia-
mo in un paese “cattolico” ma la 
mentalità comunemente diffusa è 
ben poco influenzata dal vangelo 
pur rimanendo legata ai tradizionali 
passaggi (sacramenti dell’iniziazione 
cristiana). Possiamo scordare il me-
todo, ancora usato nella mia infan-

zia, del catechismo di San Pio X, (Chi 
è Dio? Dio è l'Essere perfettissimo, 
Signore del cielo e della terra), cen-
trato sull’insegnamento. Sua pre-
messa era avere, come fu nel mio 
caso, un retroterra capace di passa-
re una esperienza di vita in cui Dio 
avesse una naturale importanza. 
Oggi la convinzione diffusa vede Dio 
come una cosa tra le altre, senza 
incidenza sulla vita, soprattutto 
quella quotidiana. Anche se in fami-
glia (genitori, nonni, parenti vari) 
sono in condizione di far crescere 
una bambina o un bambino in un 
ambiente di questo tipo, il resto del-
la loro vita quotidiana gli dice una 
cosa diversa. Quindi ? 

Il catechismo deve per forza di-
ventare un’esperienza personale e 
comunitaria. Emozionare, coinvol-
gere, far riflettere, colpire e portare 
a scegliere. Sì, perché essere disce-
polo di Gesù comporta una scelta: 
quale altro significato dare, al fatto 
riportato nei Vangeli sinottici, del 
“tale /notabile /giovane  - ricco” che 
interroga Gesù sulla salvezza e poi 
se ne va triste perché incapace di 
scegliere ? 

Catechismo in tempo di pande-
mia. 

Se ciò non è semplice in una si-
tuazione “normale”, figuriamoci 
con una pandemia in atto, che obbli-
ga a stare distanti fisicamente, in cui 
un abbraccio, un gioco di contatto, 
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un lavoro o una esperienza vissuta 
insieme diventa in pratica impossibi-
le o difficile da realizzare! 

Quando ci siamo trovati, dopo la 
prima fase della pandemia con il suo 
blocco totale, io non sapevo proprio 
cosa tirare fuori “dal cappello a cilin-
dro”. Ci ha pensato Padre Vincenzo 
puntando sulla messa di catechi-
smo. Una messa che vorrebbe esse-
re a misura di ragazze e ragazzi e 
coinvolgerli nella celebrazione. Sì 
ma come? I foglietti della messa so-
no da escludere, se non vogliamo 
abbattere un’altra foresta amazzo-
nica! Idea! Sala Paolo VI ha un video-
proiettore, proiettiamo il sussidio 
per la messa! E dato che “l’appetito 
viene mangiando”, si comincia con 
le letture e il Vangelo, poi le preghie-
re corali e del celebrante, i canti. E 
non vuoi mettere delle immagini 
che cerchino di visualizzare cosa 
viviamo o udiamo. Siamo lontani 
dalla “perfezione”, comunque il ri-
scontro, a sensazione personale, è 
positivo. Lo stesso avviene per i po-
chi incontri che siamo riusciti a fare. 
Ogni volta è un inventarsi un meto-
do per presentare il Vangelo in ma-
niera la più viva e coinvolgente pos-

sibile. Ci riusciamo? Noi siamo come 
gli operai del Vangelo: c’è chi semi-
na e chi raccoglie e non è detto che 

sia la stessa per-
sona. Certamen-
te, come già det-
to da Monica nel 
numero di feb-
braio: abbiamo 
sempre presenti 
i nostri ragazzi e 

le nostre ragazze, perché ognuno di 
loro è prezioso agli occhi di Dio. 

Riflessioni finali 
Ai catechisti, ai genitori, mi sem-

bra applicabile la frase di Papa Paolo 
VI nella Evangelii Nuntiandi: L’uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri 
i testimoni che i maestri, o se ascolta 
i maestri lo fa perché sono dei testi-
moni. Riprendendo il catechismo 
della Chiesa Cattolica: il Concilio Vati-
cano II, usando un’antica espressio-
ne, chiama la famiglia “Chiesa dome-
stica”. È in seno alla famiglia che i 
genitori devono essere per i loro figli, 
con la parola e con l’esempio, i primi 
annunciatori della fede. Non si tratta 
d’essere esempi di coerenza evan-
gelica, né di aver fatto chissà quali 
percorsi di approfondimento, ma di 
vivere o almeno condividere con i 
propri figli l’esperienza del catechi-
smo e soprattutto di fare ciò come 
comunità non solo come singole 
persone. Alla fine il cristiano è “il 
delinquente” appeso alla croce alla 
sinistra di Gesù, che gli dice: Gesù, 
ricordati di me.   
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Anno di San Giuseppe 

chi è Giuseppe? 

Chi è quest’uomo che ha un 
ruolo gigantesco nella storia della 
salvezza, ma di cui  conosciamo po-
chissimo, nessuna sua parola, nulla 
sulla sua fine. Molte delle nostre 
devozioni e delle tradizioni della 
Chiesa vengono dai vangeli apocrifi 
o da  tradizioni introdotte nei primi 
secoli o nel medioevo; i padri della 
Chiesa ne parlano poco, se ne parla 
poco anche nei Vangeli, Marco non 
lo cita mai, in Giovanni si trovano 
solo due cenni dove viene indicato 
come padre di Gesù (Giovanni 1,45-
46- “Filippo incontrò Natanaele e gli 
disse: Abbiamo trovato colui del qua-
le hanno scritto Mosè nella Legge e i 
Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di 
Nazareth”. 

Giovanni  6,41-42-  (Discorso 
nella sinagoga di Cafarnao) “Intanto 
i Giudei mormoravano di lui perché 
aveva detto: Io sono il pane disceso 
dal cielo. E dicevano: Costui non è 
forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui 
conosciamo il padre e la madre. Co-
me può dunque dire: Sono disceso 
dal cielo?” solo Matteo e Luca lo no-
minano espressamente e sempre 
insieme a Maria. 

Questa cosa mi ha incuriosito 
e ho cercato in questi due Vangeli 
tutti i momenti in cui è presente 
quest’uomo giusto, misericordioso, 
silenzioso, umile, pratico, fiducioso e 
basandomi su alcune ricerche vi ri-
porto le mie riflessioni. 

Donatella Bianchini 

 
Il carpentiere di Nazareth. 
Giuseppe era della tribù di Giu-

da, appartenente alla famiglia di Da-
vide,  esercitava  il  mestiere  di 
“Técton" (cosi nel testo greco di Mt. 
13,55 e di Mc. 6,3), termine che può 
tradursi  "artista,  artefice,  fabbro, 
falegname,  carpentiere,  scultore", 
ovvero piccolo imprenditore edile.  

I Vangeli canonici parlano sem-
pre di carpentiere e mai di falegna-
me, non era quindi un semplice fale-
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gname, ma un carpentiere, cioè un 
costruttore. Questo fatto potrebbe 
sembrare del tutto ininfluente, ma 
non è così, questo spiegherebbe alcu-
ni particolari della vita  “itinerante” 
di Gesù, già da ragazzo, al seguito di 
Giuseppe, che per svolgere il suo lavo-
ro doveva spesso stare lontano da 
casa. 

Nazareth era un piccolo villag-
gio con pochissime case, Giuseppe 
non avrebbe potuto trovare il reddi-
to necessario al sostentamento della 
sua famiglia. Le case, come ci ricorda-
no gli studiosi in materia, venivano 
ricavate prevalentemente nelle grot-
te e  le componenti lignee erano mini-
me, quindi era probabile che Giusep-
pe lavorasse anche nei paesi limitrofi.  
A meno di sei chilometri da Nazareth, 
mezz’ora di cammino, sorgeva Seffo-
ride, una delle più grandi città della 
regione, che era stata distrutta dai 
Romani nel 4 a.C. a causa di una ribel-
lione. Il Tetrarca della Galilea, Erode 
Antipa, aveva deciso di ricostruirla e 
farne la capitale del suo regno. La 
città, ribattezzata Autokratis, doveva 
avere un piano urbanistico simile alle 
città greco-romane. Era previsto un 
teatro con 5.000 posti, che l’avrebbe 
fatta diventare il centro culturale più 
importante di tutta la Galilea. A Sef-
foride fu allestito un cantiere che du-
rò anni e che dette lavoro alla mano-
valanza di tutta la zona. In questi can-
tieri Gesù ragazzo avrebbe potuto 
imparare il greco, lingua che si ritiene 
conoscesse, tenuto conto dei suoi 

colloqui prima col centurione di Ca-
farnao poi con lo stesso Pilato. 

Un indizio che farebbe propen-
dere per un Giuseppe costruttore 
affiancato dal Figlio, sarebbero alcu-
ne parabole di Gesù, in cui accenna 
all’arte di costruire una casa. Per  
esempio in Matteo (7, 24-26): «Per-
ciò chiunque ascolta queste mie paro-
le e le mette in pratica, è simile a un 
uomo saggio che ha costruito la sua 
casa sulla roccia.…». 

Mentre in Luca (14, 28-30): 
«Chi di voi, volendo costruire una tor-
re, non si siede prima a calcolarne la 
spesa, se ha i mezzi per portarla a 
compimento? Per evitare che, se get-
ta le fondamenta e non può finire il 
lavoro, tutti coloro che vedono co-
mincino a deriderlo, dicendo: Costui 
ha iniziato a costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro». 

 Di Giuseppe le scritture “ca-
noniche” non riportano in alcun pas-
so che era vecchio, come invece ci 
trasmette la tradizione popolare ed 
iconografica. Questo è strano se si 
pensa che gli stessi testi  sacri parla-
no espressamente della vecchiaia di 
Elisabetta (cugina di Maria) e di suo 
marito Zaccaria, da cui nacque Gio-
vanni il Battista, cugino di Gesù: "Io 
(Zaccaria) sono vecchio e mia moglie 
(Elisabetta) è avanzata negli anni". 

Se fosse stato vecchio anche 
Giuseppe, i Vangeli probabilmente 
l’avrebbero detto. 

É probabile che la tradizione lo 
abbia descritto come anziano per 
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A Spitalla la vita arriva alle sei  

da "Angoli di vita" 
A Spitalla non c’è gioia prima delle sei  
del pomeriggio. 
La terra scotta per il sole tutto il giorno  
ininterrottamente, e nell’aria, forte il vento  
solleva la polvere. 
Non ci sono vie, solo afa, fossi e pietre  
e qualche 
grossa vacca 
che sola cerca 
la via di casa. 
A Spitalla non 
c’è allegria  
prima delle 
sei del  
pomeriggio. 

I bambini  
sporchi e  
senza sorriso 
tirano le  
pietre a gara 
nello stagno o tra di loro. 
A Spitalla non c’è musica  

prima delle sei del pomeriggio. 
Senti solo qualche grido sparuto e l’abbaiare  
di un cane inferocito con la vita. 
A Spitalla non si parla prima delle sei del pomeriggio. 
Donne vestite di scuro con copricapo neri girano  
solitarie per la terra deserta. 
Ma, all’imbrunire, una campana tintinna per tutte le 
case, una porta di legno si apre, un altare  

si illumina e la croce su in alto comincia a brillare. 
Arrivano insieme, correndo, speranza negli occhi, 
frotte di bambini e sui loro volti  
dopo il niente finalmente il sorriso. 

Giovanna Secondulfo 

giustificare i passi dei 
Vangeli in cui si parla 
dei fratelli e sorelle di 
Gesù che venivano indi-
cati come figli di Giu-
seppe avuti da un pre-
cedente  matrimonio, 
ma in nessun posto si 
parla di Giuseppe come 
vedovo ed ormai que-
sta ipotesi è superata. 

Che  Giuseppe 
fosse  più  giovane  di 
quanto la tradizione ci 
ha tramandato,  lo  si 
rileva anche dal modo 
molto determinato con 
cui affrontò la situazio-
ne, da uomo energico 
che svolgeva un mestie-
re faticoso e pratico,  
affrontò il viaggio fino 
a Betlemme per il censi-
mento, aiutò Maria a 
partorire, fuggì in Egit-
to, tornò a Nazareth, 
viaggi  impegnativi  e 
cambiamenti difficili da 
affrontare in vecchiaia. 
Inoltre doveva essere in 
età credibile per passa-
re per il padre di Gesù, 
nessuno lo mise in dub-
bio tra i suoi compaesa-
ni  come  riportano  i 
Vangeli, Gesù è definito 
figlio di Giuseppe il car-
pentiere. 

Continua 

 



21 

ADORAZIONE EUCARISTICA E PANDEMIA 

Riflessione 
Patrizia Frugis 

Qualcuno di voi si starà 
chiedendo cosa centra 
l’Adorazione Eucaristica 
con la pandemia; apparen-
temente niente, ma se ci 
soffermiamo a riflettere 
una spiegazione la trovia-
mo. Nel n. 10 di Camminare 
Insieme 2019 avevo scritto una ri-
flessione, sul perché Gesù ci invita 
ad adorarlo e riceverlo nel sacra-
mento dell’Eucaristia. Avevo elenca-
to una serie di motivazione che lo 
Spirito ci indicava. In questo mo-
mento così drammatico e di cambia-
mento epocale che stiamo vivendo, 
mi è venuto spontaneo invece tro-
vare un nesso tra le due cose. 
Nell’Ostia consacrata c’è il Cuore 
palpitante di Gesù che sprigiona il 
suo immenso amore; oggi la pande-
mia ci costringe all’allontanamento 
sociale e alla mancanza di gesti di 
affetto e amore a cui eravamo abi-
tuati. Avviciniamoci allora a questo 
Cuore palpitante che sprigiona amo-
re per non intiepidirci o cadere nella 
depressione. In tanti ha preso il so-
pravvento la paura di essere conta-
giati dal virus e di conseguenza ri-
schiare di morire. 

Nell’Eucaristia si compie il gran-
de sacrificio di Cristo per la salvezza 
dell’umanità, quindi chi si nutre di 
questo non ha paura perché crede 
che sarà l’immensa misericordia a 

salvare il mondo e non solo 
ciò che viene da mano 
d’uomo anche se appartiene 
alla scienza (anche perché 
Lui giace in essa, quando è 
al servizio del bene comu-
ne). In ogni epoca l’uomo si 
trova a combattere con le 

insidie del maligno nelle sue varie 
forme, ma la preghiera e l’affida-
mento al suo Corpo e Sangue dona-
to l’hanno vinta. Siamo chiamati 
come cristiani a saper leggere i se-
gni dei tempi proprio alla luce di 
questa Vita donata che non potrà 
mai farci cadere nella incertezza, 
desolazione e scoraggiamento, per-
ché la comunione d’amore che si 
crea nell’Adorazione eucaristica e 
nel nutrimento del Suo Corpo è tale 
da poter vincere tutte le insidie del 
male sia fisiche che spirituali. Parte-
cipare all’Eucaristia è partecipare 
alle sofferenze di Cristo il Quale la 
morte l’ha vinta. 

Perciò, cari fratelli, abbandonia-
moci a Lui partecipando assidua-
mente all’Adorazione Eucaristica e a 
nutrirci di quell’amore per noi in-
comprensibile ma che tanto ci atti-
ra. In questo tempo ancora di più la 
Croce è segno di contraddizione, ma 
è l’unica via di salvezza. E concludo 
con le Sue parole “Venite a me voi 
tutti che siete affaticati e oppressi e 
Io vi ristorerò”. 
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Giornata dei Martiri Missionari 

Il 24 marzo, si è cele-
brata la 29ª Giornata di 
preghiera e di digiuno in 
memoria dei Missionari 
Martiri che rievoca an-
che il martirio di San O-
scar Arnulfo Romero, 
avvenuto 41 anni fa du-
rante la celebrazione 
della Santa Messa. È sta-
to proclamato santo dal-
la Chiesa il 14 ottobre 
2018, per aver vissuto, in 
modo pieno e totale fino alla morte, 
il Vangelo che è messaggio di verità, 
libertà e dignità rivolto alla persona 
e ai popoli. 

Anche l’ONU riconobbe in lui un 
modello per onorare le vittime di 
gravi e sistematiche violazioni dei 
diritti umani e il 22/12/2010 istituì il 24 
marzo la “Giornata Internazionale 
per il Diritto alla Verità”. 

Secondo l’agenzia FIDES nel 2020 
sono stati uccisi nel mondo 20 mis-
sionari martiri, testimoni della fede 
(consacrati/e, laici/che), morti in mo-
do violento, anche e non sempre 
per motivi di fede. Purtroppo a que-
sto elenco si aggiunge un imprecisa-
to numero di anonimi operatori pa-
storali che, durante la loro missione 
svolta con impegno evangelico e 
con la condivisione di vita quotidia-
na con la gente affidata alla loro 
cura, hanno perso la vita durante 

rapine, sequestri …, 
compiuti con ferocia 
in contesti di povertà 
economica e cultura-
le, dove la violenza 
prevale sul rispetto 
della vita e dei diritti 
umani. 
Anche la Diocesi Cop-
ta Ortodossa di Lon-
dra, il 15 febbraio, ha 
commemorato i suoi 
21 martiri uccisi in Li-

bia nel febbraio 2015, e per la ricor-
renza Papa Francesco ha inviato un 
messaggio di fraternità: “Sono i no-
stri santi …  santi di tutte le confes-
sioni e tradizioni cristiane … questi 
uomini hanno dato testimonianza di 
Gesù Cristo. E ringrazio i vescovi, i 
preti della Chiesa Sorella Copta che li 
ha allevati, ha loro insegnato a cre-
scere nella fede … e ringrazio le 
mamme di questi 21 uomini che han-
no loro allattato la fede: sono mam-
me del popolo santo di Dio che hanno 
trasmesso la fede in ՙdialetto՚, un 
ՙdialetto՚ che va oltre le lingue, il 
ՙdialetto՚ delle appartenenze”. 

Il nostro Gruppo Missionario, 
guidato da don Agostino, per ricor-
dare e celebrare la Giornata ha orga-
nizzato e proposto un momento di 
preghiera comunitaria, nell’ora di 
Adorazione pomeridiana del merco-
ledì, il cui tema “Vite Intreccia-

Vita della Chiesa 
Carmelo e Paola Taccia 
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e personale con l’ascolto della Paro-
la e la lettura corale di Salmi, inter-
vallati da brevi silenzi, per manife-
stargli  gratitudine e lode per averci 
donato quei fratelli e quelle sorelle 
che hanno compreso e accolto il 
vero senso di interpretare il mistero 
dell’amicizia fraterna, la nuova Rela-
zione di Dio con l’umanità, “dare la 
propria vita per gli amici”. 

I missionari martiri di ieri (Atti 18 
–  Rm 16) e di oggi (Martirologio 
2020 e la testimonianza offerta da 
don Agostino su p. Ettore Cunial) ci 
conducono tramite la loro testimo-
nianza  umile, coerente, vissuta con 
benevolenza e con l’ ascolto, il dialo-
go, il soccorso verso chi è nel biso-
gno e la piena disponibilità, alla con-
sapevolezza che l’annuncio del Van-
gelo vissuto abbraccia popoli, cultu-
re, religioni in una rete di fraternità 
universale e che esiste sempre la 
libera possibilità di conversione per-
sonale lasciandosi santificare, con 
umiltà e docilità, dallo Spirito. Sono 
forze generative della nostra fede, e 
della Chiesa, fasci di luce che com-
paiono nelle tenebre della storia, 
perché l’opera di salvezza di Gesù 
continua in loro. Per tutti noi, in 
questo periodo “opaco”, sono moti-
vo di coraggio, consolazione, spe-
ranza e stimolo a creare “amicizie 
fraterne” belle e giuste, nel nostro 
quotidiano, come desidera nostro 
Signore, il Solo che può placare la 
nostra sete di felicità reciproca. 

te” (slogan scelto da Missio, organi-
smo pastorale della CEI) ha trovato 
ispirazione dal Vangelo di Giovanni 
(15, 1-13). Con la metafora della vite 
e dei tralci, Gesù ci dice che niente è 
più generativo dell’essere con Lui e 
in Lui, come Lui è nel Padre, e il Pa-
dre in Lui. In Lui siamo innestati con 
il Battesimo e poi  uniti e nutriti 
dall’Eucaristia e con la linfa vitale 
dello Spirito; solo questa forte Rela-
zione d’Amore, tra cielo e terra, ali-
menta e dà ottimi frutti alla vocazio-
ne di chi risponde alla chiamata con 
il suo “eccomi manda me”, che di-
venta vocazione alla prossimità, 
secondo il mandato di Gesù di an-
nunciare la Buona Notizia. “Il rima-
nere” nella Parola, responsabilità 
del discepolo, è essenziale e fecon-
dativo per la spiritualità di ogni bat-
tezzato e per la Chiesa nell’ attuare 
il Comandamento dell’Amore. 

“Chi dice di dimorare in Lui, deve 
comportarsi come Lui …” scrive Gio-
vanni (2,6). “Il dimorare” è un dono 
ma anche una libera scelta del disce-
polo, che nell’incontro vuole lasciar-
si stupire ogni volta,  conoscere di 
più il suo Maestro e avanzare nel 
suo cammino di fede per raggiunge-
re quella  gioia promessa di cui ci 
parla Gesù (Gv 15,11). 

Questa speciale Adorazione è 
stata un’esperienza di sguardi e di 
intimità con il Signore riconoscendo 
in Gesù Eucaristia il dono della Sua 
presenza e di preghiera comunitaria 
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...alleanza educativa 

Il supplemento nr. 254 NOI, al 
quotidiano Avvenire, dedica ampio 
spazio all’Educare a iniziare dal tito-
lo in copertina “CATASTROFE EDU-
CATIVA”, ripreso poi nell’articolo di 
fondo di L. Moia. 

Ve ne riporto qui degli stralci. 
Non è la prima volta che Papa 

Francesco ricorre a un’espressione 
così forte e sconvolgente, ma lo scor-
so 8 febbraio, nel discorso al Corpo 
diplomatico, ha dato nuova forza a 
questo allarme. 

Cosa vuol dire?... oggi non riuscia-
mo più neppure a comprendere per-
ché e come educare. Il dramma è di 
proporzioni enormi e dovrebbe esse-
re in cima alle preoccupazioni di tutti, 
a tutti i livelli. Invece se ne parla poco 
e distrattamente. Il Papa ci dice che il 
disastro è tale che non si può “rima-

nere inerti, per il bene delle future 
generazioni e dell’intera società. Ser-
ve una rinnovata stagione di impe-
gno educativo che coinvolga tutte le 
componenti della società”. 

Non la famiglia da sola, perché 
sarebbe troppo preten-
dere da un genitore, ad   
esempio, le competen-
ze tecniche adeguate 
per mettere un figlio in 
età scolare al riparo 
dalle insidie del web, 
ma, d’altro canto esi-
stono ambiti che non 
possono essere appalta-
ti totalmente all’ester-
no.  
Insegnanti e formatori 
hanno un ruolo prezio-

so ma sussidiario secondo una pro-
gettualità che dovrebbe essere condi-
visa, pena l’irrilevanza del messaggio 
e l’inadeguatezza dei risultati. 

Il tempo del Covid ha complicato 
tutto caricando solo sulle spalle delle 
famiglie pesi spesso insostenibili. 
Proprio perché oggi il terreno da re-
cuperare si è spaventosamente am-
pliato non possiamo più attendere. 
C’è il dovere di ricorrere ad una nuo-
va alleanza educativa, ma occorre 
riempire questa espressione di conte-
nuti importanti e progetti coerenti. 
Ma subito, il tempo è finito! 

Riflessione 

a cura di Marinella Giannetti 
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Beatrice Consalez 

Infinito, addio. #Ci avete rubato la scuola 

Riflessione 

 22 Ottobre 2020. Milano. Se-
conda Professionale. Lezione di Ita-
liano: L’Infinito di Leopardi. 

Volti annoiati fissano un punto 
imprecisato intorno a me. 

Ne L’infinito Leopardi scrive 
per sette volte il pronome io (in di-
verse forme grammaticali), così pro-
nuncio ad alta voce il nome di sette 
dei miei studenti: “Luca, Giovanni, 
Francesca, Sara, Emanuele, Tomma-
so, Clarissa”. 

I sette guizzano sulle sedie, si 
sentono chiamati in causa: “Cias-
cuno di voi si metta al posto di 
quell’io e immagini”.  

Iniziano a raddrizzarsi, si siste-
mano composti: per passare dalla 
noia all’immaginazione è bastato un 
io.  

Capiamo che per Leopardi uo-
mo e infinito vanno a braccetto: non 
c’è infinito se l’uomo non lo immagi-
na, ma l’uomo rimane un omuncolo 
se non fa esperienza d’infinito. 

Ditemi dunque: quale infinito 
seduti ancora una volta dietro lo 
schermo di un pc? 

Amo il mio lavoro e anche dal 
prossimo lunedì sperimenterò mo-
dalità innovative, perché l’appren-
dimento dei miei alunni sia il più pos-
sibile efficace: inventerò blog di clas-
se e profili IG di autori e personaggi 
storici. Ammettiamolo, però: questa 
non è scuola!  

La scuola è fatta di relazioni: 
tra pari, tra alunni e professori, tra 

alunni e personale ausiliario.  
Le relazioni “scolastiche” han-

no bisogno di un tempo paziente, 
devono essere costruite giorno per 
giorno, perché di ora in ora ci si gio-
ca la fiducia reciproca. 

Pensate: siete riusciti a costru-
ire relazioni vere e durature nelle 
vostre vite? Come? 

Sono il tempo trascorso insie-
me, la presenza anche fisica e il più 
possibile costante che creano lega-
mi. La volpe diceva al piccolo princi-
pe: “È il tempo che hai dedicato alla 
tua rosa che ha reso la tua rosa così 
importante”. 

Provate a chiamare dallo 
schermo del pc quei sette studenti: 
Clarissa solleverà mezza palpebra, 
Luca dirà che ha la connessione len-
ta, Tommaso latiterà del tutto; ma 
non sarà colpa loro. 

Non abbiamo regalato ai ra-
gazzi dell’epoca Covid abbastanza 
presenza, abbastanza tempo perché 
si costruissero gambe tanto forti da 
saltare quella siepe anche nell’immo-
bilità della loro camera. 
Vi prego: restituiteci l’infinito, resti-
tuiteci il futuro, restituiteci la scuola! 
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“Premiati i giovani che aiutano”... 

In questo lungo periodo di 
isolamento, dovuto alla pandemia, 
abbiamo tutti capito  l’importanza 
del potersi connettere al mondo, da 
casa propria, attra-
verso i device, non 
solo per rimanere 
vicini ai propri cari, 
ma anche per lavo-
rare e studiare. In-
fatti il mondo del 
lavoro è stato rivo-
luzionato con lo 
smart working, 
mentre la scuola si è 
dovuta adattatare 
alla DAD (Didattica 
a distanza); ade-
guarsi alle necessità 
tecnologiche non è stato facile: stu-
denti, genitori e docenti di tutta Ita-
lia hanno dovuto imparare ad utiliz-
zare, in poco tempo, software e 
piattaforme come Google Meet, Zo-
om, Teams. Questo passaggio 
all’uso dei computer nella scuola è 
risultato complesso soprattutto per 
chi non ha avuto, e non ha ancora, 
un tablet o un PC. 

A questo scopo è nato 
“PC4U.tech”, un progetto creato da 
quattro studenti milanesi che ha 
come obiettivo quello di aiutare 
quegli alunni che non possono per-
mettersi di acquistare un computer, 
recuperando e rigenerando vecchi 

hardware inutilizzati per regalarli 
appunto a chi ne ha bisogno. 
Un’idea semplice ma che rivela una 
grande umanità.  

Pietro Cappellini, che fre-
quenta il quinto anno di Grafica 
all’Istituto Tecnico dei Salesiani, 
Matteo Mainetti, Jacopo Rangone 
ed Emanuele Sacco, all’ultimo anno 
del liceo scientifico dei Salesiani, a 
Maggio 2020 creano la piattaforma 
web, e qui possono scrivere sia ra-
gazzi che hanno esigenza di un pc o 
di un tablet, sia le famiglie, sia le 
aziende che hanno dispositivi usati 
da donare. Poi fanno tutto loro: riti-
ro, controllo e consegna a chi ne ha 
la necessità. Il sito è molto semplice 
e fa incontrare  gratuitamente do-
manda e offerta di tablet o pc usati; 
vengono raccolte sia le donazioni che 

Cronaca Bianca 
Lucia Netti 
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le richieste di dispositivi. Infatti que-
sti ragazzi hanno dimostrato non 
solo generosità e competenze tecni-
che, hanno rigenerato circa cinque-
cento PC, ma anche spirito impren-
ditoriale, poiché, grazie al finanzia-
mento collettivo, hanno raccolto 
quasi ventimila euro da investire nel 
progetto. Così lo scorso 11 Marzo, 
questi giovani sono stati premiati 
dal Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, per il loro enco-
miabile servizio che ha ridotto il 
divario digitale. 

Pietro, Matteo, Jacopo ed 
Emanuele  hanno raccontato che 
ricevere il premio è stata natural-
mente una grande soddisfazione, 
ma che la cosa che continua a dare 
loro maggiore compiacimento è ve-
dere lo sguardo felice e commosso 
di chi riceve in regalo i loro PC. 

Ancora una volta una notizia 
che dimostra che aiutare il prossimo 
è molto meno complicato di quanto 
crediamo, abbiamo solo bisogno di 
buona volontà e buon cuore, di al-
truismo e di amore per il prossimo, 
questa storia, ha tutte queste gran-
di qualità. 

 

 La Via 

Crucis,  

...o Via della 
Croce, ripercorre la Passione di Cri-
sto e il Suo cammino verso il monte 
Golgota per essere crocifisso. 
Essa rappresenta un momento fon-
damentale per noi fedeli, per la no-
stra esperienza di preghiera e peni-
tenza, stabilendo una unione pro-
fonda con Cristo nel momento della 
Sua somma sofferenza, del Suo sa-
crificio più alto e prezioso. 
Come preghiera, la Via Crucis coin-
volge la nostra mente e il nostro 
cuore facendoci meditare sulle sof-
ferenze di cui Gesù si è caricato di-
mostrando ancora una volta il gran-
de amore che ha avuto per noi. 
Anche quest'anno, ogni venerdì nel 
periodo di Quaresima, abbiamo ri-
percorso nella nostra Chiesa la Pas-
sione di Gesù con grande partecipa-
zione e coinvolgimento.  
I brani estratti dalle Letture Bibliche, 
le meditazioni e le preghiere ci han-
no fatto rivivere con commozione e 
devozione gli ultimi eventi della vita 
di Gesù, ma ci hanno anche aiutato a 
riflettere sul nostro cammino consa-
pevoli che il Signore Gesù ha abbrac-
ciato i drammi di ogni vita umana, le 
nostre sconfitte e ogni nostra soffe-
renza. Gesù cammina con noi e 
quando cadiamo ci aiuta a rialzarci.  

Gianni Corlianò 



 Fra il 5 e 
l’8 marzo scorsi 
per la prima 
volta un Papa 
ha potuto visi-
tare l’Iraq. Un 
successore di 
Pietro si è reca-
to nell’estremo 
sud del paese a 
Ur, la città dalla 
quale Abramo 

partì per la Terra Promessa, rispon-
dendo alla chiamata di Dio; ha in-
contrato l’ayatollah Ali al-Sistani, 
capo supremo dei musulmani sciiti, 
che rappresentano la maggioranza 
della popolazione irachena, nella 
loro città santa di Najaf; ha pregato 
fra le rovine di Mosul, città che l’Isis 
trasformò nella sua capitale dopo 
aver cacciato tutti i cristiani che la 
abitavano ed essersi impadronita 
delle loro case e chiese, e ha recita-
to l’Angelus nella restaurata catte-
drale di Qaraqosh, la più popolosa 
fra le cittadine cristiane della Piana 
di Ninive, nel nord dell’Iraq; ha cele-
brato Messa nello stadio di Erbil, la 
capitale della regione del Kurdistan 
iracheno, dove vivono molti cristiani 
e altri profughi fuggiti dalla Piana di 
Ninive al tempo dell’occupazione 
dell’Isis e non ancora rientrati per-
ché la ricostruzione procede al ral-
lentatore. Purtroppo all’incontro fra 

gli esponenti delle fedi religiose che 
discendono da Abramo mancavano 
gli ebrei, espulsi dall’Iraq al tempo 
della creazione dello stato di Israele. 
Ma la visita del Papa resta importan-
tissima perché ha permesso di apri-
re un canale di dialogo e di fraterni-
tà con l’islam sciita, fondamentale 
per la pace nella regione e per il mi-
glioramento delle condizioni in cui 
vivono le minoranze cristiane in I-
raq; e perché ha incoraggiato gli 
afflitti cristiani locali a non emigrare. 
 La stampa internazionale ha 
dato ampio e positivo risalto alla 
missione di Francesco, con una sola 
eccezione. Sul quotidiano america-
no Washington Post dell’8 marzo 
scorso è apparso un articolo in cui 
l’inviato del giornale al seguito del 
viaggio del papa si è mostrato scan-
dalizzato del fatto che la missione 
fosse stata programmata e realizza-
ta nonostante la perdurante epide-
mia di coronavirus, che migliaia di 
persone fossero state esposte alla 
possibilità del contagio nel corso di 
cortei e celebrazioni dove le misure 
di protezione personale e di distan-
ziamento erano a dir poco trascura-
te, che una delegazione di circa 70 
persone vaccinate – tanti erano i 
partecipanti al volo papale – si fosse 
recata in mezzo a un popolo dove le 
campagne vaccinali erano appena 
iniziate. Ha scritto Chico Harlan, 

Tribolati ma non schiacciati 
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Approfondimento 
Rodolfo Casadei 
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l’inviato del Washington Post: «Da 
ogni punto di vista, il viaggio di papa 
Francesco in Iraq è stato stupefa-
cente. (…) Ha pregato nello stesso 
luogo dove meno di sette anni pri-
ma il leader dello Stato Islamico ave-
va proclamato un califfato che a-
vrebbe “conquistato Roma”. Le fol-
le erano adoranti, urlanti, in certi 
momenti piangenti. La scena era 
insuperabile. E tuttavia, nel mezzo 
di tutto ciò, ho continuato a pensare 
al coronavirus». All’inviato del quoti-
diano americano ho idealmente 
scritto una lettera aperta che suona 
così: «Caro Chico Harlan, hai conti-
nuato a pensare al coronavirus per-
ché eri “in mezzo” ma non eri 
“con”. Perché non ti sei mescolato 
con la gente, non hai parlato con 
loro, non hai vissuto l’attesa con 
loro e poi l’arrivo del Papa. Come 
hanno fatto invece altri reporter e 
come hanno fatto tanti giornalisti 
prima di te negli anni che vanno dal-
la caduta di Saddam Hussein a quelli 
dell’invasione della piana di Ninive, 
di Mosul e di altre regioni dell’Iraq 
da parte dell’Isis. Come ha fatto il 
sottoscritto per cinque volte fra il 
2008 e il 2015, cercando e trovando 
alloggio nei monasteri e presso le 
parrocchie, nelle case di famiglie 
cristiane e nei loro prefabbricati dei 
campi per sfollati costruiti nel 2014, 
quando hanno dovuto abbandonare 
le loro case requisite dallo Stato Isla-
mico. Superando le remore relative 

alle possibilità di contagio, avresti 
dovuto avvicinarti a quegli uomini, a 
quelle donne e a quei bambini, a 
quei sacerdoti e a quelle religiose, e 
farti dire da loro perché erano lì, 
perché si assumevano la responsabi-
lità di esporre se stessi e gli altri 
all’eventualità del contagio da coro-
navirus, La risposta che ti avrebbero 
dato sarebbe stata che fra il rischio 
di ammalarsi di Covid e contagiare 
qualche familiare o amico e il rischio 
che la visita del Papa fosse rimanda-
ta a non si sa quando (come già ac-
caduto al tempo di Giovanni Paolo 
II) e che il Papa non potesse calpe-
stare la terra dei loro avi, dei loro 
martiri e della faticosa ricostruzione 
di questi giorni, preferivano senza 
esitazioni incorrere nel primo rischio 
anziché nel secondo. Avresti potuto 
scrivere un articolo molto interes-
sante su questo fatto: che avevi in-
contrato persone per le quali anche 
oggi ci sono imperativi superiori a 
quello di non infettarsi di Covid e di 
non trasmettere ad altri l’infezione. 
E che nella piana di Ninive, regione 
dell’Iraq settentrionale abitata da 
cristiani e yazidi, queste persone 
non rappresentano esemplari di a-
narco-individualisti che mettono 
l’arbitrio individuale al di sopra degli 
interessi sociali, ma rappresentano 
la voce di un popolo che unanime-
mente invocava la visita del Papa e 
che unanimemente ha gioito al suo 
arrivo». 



ASSEGNO FAMILIARE E DI MATERNITÀ 
 

L’assegno, familia-
re pari a € 145,14 
per 13 mensilità, è 
corrisposto in mi-
sura piena se l’ISEE 
del nucleo familia-

re non supera € 6.902,17 o in misura 
parziale, nel caso in cui superi il pre-
detto limite ma non € 8.788,99. La 
prestazione è cumulabile con qualsi-
asi altro trattamento di famiglia. La 
domanda deve essere presentata al 
Comune di residenza entro il 31 gen-
naio dell’anno successivo a quello di 
riferimento, accompagnata da una 
dichiarazione sulla composizione del 
nucleo familiare e dall’ISEE l’asse-
gno mensile di maternità concesso 
dai Comuni spetta alle madri prive di 
tutela previdenziale obbligatoria, 
per le nascite, gli affidamenti prea-
dottivi e le adozioni senza affida-
mento, avvenuti nel 2021. Ammonta 
a € 348,12 al mese per 5 mensilità, 
deve essere richiesto al Comune 
entro 6 mesi dalla data del parto e 
spetta a condizione che il valore ISE-
E del nucleo familiare non risulti su-
periore a € 17.416,66. Ne hanno dirit-
to le madri cittadine italiane, comu-
nitarie o extracomunitarie con per-
messo di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo purché risulti-

no residenti in Italia. Così come 
l’assegno familiare del Comune, an-
che l’assegno di maternità non co-
stituisce reddito ai fini fiscali e previ-
denziali. 
 
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

È concessa su richiesta se l’interes-
sato non è in grado di camminare o 
di compiere autonomamente gli atti 
quotidiani della vita. I requisiti per 
ottenerla prescindono dall’età; la 
legge, infatti, dispone che per po-
terla ottenere all’interessato si deve 
riconoscere non solo la condizione 
di invalido totale e permanente al 
100%, ma anche la difficoltà persi-
stente a svolgere i compiti e le fun-
zioni proprie dell’età, come la vesti-
zione, la deambulazione, la nutrizio-
ne senza l’assistenza continua di un 
accompagnatore. Ne deriva, quindi, 
che ad un soggetto ultra 65 enne, 
cui è stata in passato riconosciuta 
un’infermità non totalmente invali-
dante, può essere certamente rico-
nosciuta l’indennità di accompagna-
mento, fermo restando la verifica 
dell’impossibilità di camminare o del 
compiere gli atti fondamentali della 
vita. Al contrario, l’indennità non 
verrà riconosciuta se con 
l’accertamento sanitario non sono 
riscontrate le difficoltà a svolgere gli 
atti fondamentali della vita. 

Notizie utili 
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Hanno ricevuto il Battesimo 

 
Alice Assunta 

Adrian Mateo 

Devonte Fernando 

 
 
 
 
 
 
 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

19. Patrizia Mezzogori di anni 65 

20. Roselily Bumbung di anni 66 

21. Rosa Cantatore di anni 93 

22. Rosanna Ranito di anni 79 

23. Manolo Recrosio di anni 45 

24. Dario Gentili di anni 74 

25. Angela Brucci di anni 92 

26. Antonio Fratus di anni 81  

 Preghiera  

per le vittime del COVID 
 

Tu ci sei.  
Sono convinto che tu ci sei accanto  

alle persone che muoiono sole,  
sole, con a volte incollato  

sul vetro della rianimazione  
il disegno di un nipote,  

un cuore, un bacetto, un saluto.  
 

Tu ci sei, vicino a ognuno di loro,  
tu ci sei, dalla loro parte mentre lottano,  

tu ci sei e raccogli l’ultimo respiro,  
la resa d’amore a te.  

 

Tu ci sei, muori con loro per portarli lassù  
dove con loro sarai in eterno, per sempre. 

 

Tu ci sei,  
amico di ogni amico che muore  

a Bergamo, in Lombardia, in ogni parte  
del nostro tormentato Paese. 

  

Tu ci sei e sei tu che li consoli,  
che li abbracci, che tieni loro la mano,  

che trasformi in fiducia serena la loro paura. 
 

 Tu ci sei, perché non abbandoni nessuno  
tu che sei stato abbandonato da tutti.  

 

Tu ci sei, perché la tua paura,  
la tua sofferenza,  

l’ingiustizia della tua morte,  
ha pagato per ciascuno di noi.  

Tu ci sei e sei il respiro di quanti in questi 
giorni non hanno più respiro.  

Tu ci sei, sei lì, per farli respirare per sempre. 
  

Sembra una speranza,  
ma è di più di una speranza:  

è la certezza del tuo amore senza limiti.  
Ernesto Olivero  



 

 


