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ANNO DI SAN GIUSEPPE “Abbiamo adottato Riselda” 
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Dalla Comunità Giuseppina 

Papa Francesco ha voluto che 
questo anno sia dedicato in modo 
speciale al “nostro santo”. Eh sì, san 
Giuseppe è proprio il nostro santo. 
Ce lo ha donato San Leonardo Mu-
rialdo e anche il Padre del Cielo 
quando ha scelto proprio lui come 
custode del Redentore e di Maria 
sua madre. Giuseppe uomo a cui il 
cielo affida la “nuova terra” che è 
Maria e il Bambino.  

 

E Giuseppe non venne mai meno 
alla sua vocazione alla custodia, alla 
cura, alla tenerezza, all’educazione. 
Seppe accogliere il mistero del pro-
getto di Dio in Maria e in lui. Seppe 
essere un padre premuroso e un 
marito speciale. Non a caso san Giu-
seppe è custode della Santa Chiesa, 
cioè di Maria e suo figlio. Non a caso 

il Murialdo affidò la congregazione a 
lui dovendosi prendere cura dei pic-
coli, dei fragili, degli ultimi… 

 
In questo anno di San Giuseppe 

come Famiglia del Murialdo voglia-
mo imitare Giuseppe e farci anche 
noi custodi, umili e fedeli per un gio-
vane o una giovane del nostro terri-
torio. In concreto vuol dire che co-
me parrocchia del Murialdo ci siamo 
messi in ascolto del Signore per farci 
custodi, di sostegno a qualche gio-
vane che avesse avuto bisogno di 
aiuto. 

Dopo aver aperto il cuore a que-
sta custodia, sull’esempio di San 
Giuseppe, abbiamo incrociato la sto-
ria di Fernando Gomes da Silva. Fer-
nando stava scontando una condan-
na al carcere di Bollate ma nel suo 
cuore è nata una domanda: “Mi so-
no detto ora sono qui, ma cosa posso 
fare per il mondo là fuori? E così    
avendo tanto tempo per pensare e 
studiare ho ideato un cassonetto in-
telligente che potrà dare una mano 
per una migliore ed efficiente raccol-
ta differenziata”.  

Fernando ha chiamato questa 
invenzione col nome di sua madre: 
Riselda.  L’università  Federico II di 
Napoli ha a sua volta aiutato Fernan-
do nello sviluppo del prototipo.   
Ora “Riselda” è da noi nell’opera di 

P. Vincenzo Molinaro 
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Milano per un periodo di sperimen-
tazione ingegneristica. 

Fra sei mesi il primo esperimento 
sociale nella nostra zona, in via Sola-
ri. 

Con l’aiuto dei volontari della 
parrocchia siamo andati a prenderla 
e le abbiamo preparato una casa: 
una mattinata memorabile dove più 
di 15 giovani hanno letteralmente 
ridato vita ad un vecchio magazzino 
che non si puliva e svuotava da 30 
anni.  

 
Una storia di riscatto, di rinascita, 

di vita: “perché in ogni errore si na-
sconde una possibilità, la tua è quel-
la di imparare, la mia è quella di 
comprendere che stai imparan-
do” (cfr. Story impact). 

L’anno di San Giuseppe può esse-
re davvero per tutta la comunità 
cristiana, un’occasione per accom-
pagnare, per dare sostegno, per 
offrire rifugio, per dare speranza a 
chi sta lottando per farcela. Giusep-
pe è stato l’uomo della provvidenza 
di Dio: è lui stesso il miracolo di Dio 
nella vita di Maria. Chi poteva starle 
accanto con quella tenerezza e sa-
pienza se non Giuseppe? 

 
Riselda è una storia di speranza, 

di rinascita, di vita nuova. Possa il 
Signore insegnarci a farci prossimi, 
ad allargare il cuore alle periferie 
dell’esistenza. Possa il Signore tro-
varci “casa” per gli ultimi, per i di-

menticati, come lo sono spesso i 
carcerati che spesso bolliamo come 
inutili, un peso. 

Al contrario in ogni uomo e don-
na c’è nascosto un tesoro per il re-
sto del mondo, un tassello del mera-
viglioso mosaico della pace e della 
comunione universale… 

 

Questa storia ha insegnato molto 
a tutti noi. Abbiamo molto da impa-
rare da chi sulla propria pelle sconta 
la sofferenza dei propri errori ma 
non si arrende. 

 
Buon anno di San Giuseppe a tut-

ti, buon anno di incontri e di recipro-
ci sostegni, diamo il via ad un anno 
di adozioni, di custodia reciproca, di 
incoraggiamento morale e concre-
to. 

A nome di tutti… benvenuta Ri-
selda, ti sentiamo già come una di 
famiglia assieme ai tuoi genitori. 
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Parola di vita 

Approfondimento 

Gabriella Francescutti 

FARÒ ENTRARE IN VOI IL MIO SPIRITO E RIVIVRETE (Ez. 37, 1-14) 
1 La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in 
spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa;  2 mi fece 
passare tutt'intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissi-
ma quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite.  3 Mi disse: 
"Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?". Io risposi: 
"Signore Dio, tu lo sai". 4 Egli mi replicò: "Profetizza su queste 
ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore.  5 
Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo 
spirito e rivivrete.  6 Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi 
stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signo-
re".  7 Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un ru-
more e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al 
suo corrispondente.  8Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle 
le ricopriva, ma non c'era spirito in loro.  9 Egli aggiunse: "Profetizza allo spirito, pro-
fetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai 
quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano".  10 Io profetizzai come mi ave-
va comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; era-
no un esercito grande, sterminato.  11 Mi disse: "Figlio dell'uomo, queste ossa sono 
tutta la gente d'Israele. Ecco, essi vanno dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la 
nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. ... 

Immaginiamo  una  pianura  piatta, 
con un orizzonte indefinito, riempita 
totalmente di ossa. Non ci sono colo-
ri, solo il grigio di queste ossa aride. 
In questo tetro scenario il profeta si 
aggira  contraendo  l’impurità  che 
deriva dal contatto con la morte; 
Ezechiele, un sacerdote, si contami-
na toccando la morte. E' lo Spirito 
che lo spinge in questo luogo impu-
ro, imponendogli in qualche modo di 
andare contro la sua natura quasi a 
fargli prendere coscienza  che que-
ste ossa sono prive di vita. Dio entra 
nella vita del profeta e lo porta a 
contemplare  orizzonti  nuovi,  mai 

visti; nel silenzio di morte di quella 
immensa pianura si avvia il dialogo 
tra Dio ed Ezechiele: 'potranno que-
ste ossa rivivere?'. La risposta di Eze-
chiele è molto umile ma, significati-
va: “Signore Dio, tu lo sai”. Tu, non 
io, nessun altro, tu e solo tu. La ri-
sposta di Ezechiele è una risposta 
che riconosce l'onnipotenza divina. 
La vita verrà dal Signore e dalla sua 
parola, ma il profeta è chiamato a 
essere mediatore del miracolo. Dio 
non si comporta come un mago, ma 
agisce sempre nella storia servendo-
si di intermediari, di persone come 
Abramo, Mosè e molti altri, tra cui 
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Ezechiele, che condividono il modo 
di vedere le cose di cui Dio si fa prin-
cipio e garante e lo incarnano nella 
loro esistenza, mettendosi in gioco 
in prima persona. Ezechiele non deci-
de sul futuro degli esiliati che credo-
no di non avere più futuro ma, lo 
mette nelle mani di Dio. Dio coman-
da al profeta di pronunciare la parola 
di Dio alle ossa e la parola del Signo-
re suscita in queste ossa inaridite la 
capacità di ascolto. La parola di Dio è 
efficace, crea, trasforma, rinnova. E' 
attraverso di essa che Dio agisce. I 
passi sono due: prima le ossa si ani-
mano  e  vengono  ricomposte  le 
membra dei corpi, ma ancora in esse 
non c'è vita; ecco allora che un se-
condo comando di Dio fa entrare in 
esse lo spirito affinché possano rivi-
vere. L'immagine rimanda immedia-
tamente a Genesi 2 quando Dio crea 
l'uomo dalla terra ma non c'è ancora 
vita in lui allora soffia il suo spirito, la 
somiglianza con Dio che lo fa creatu-
ra unica. Lo 'Spirito di Dio' non si i-
dentifica con il soffio vitale che dà la 
vita  agli animali ma è un dono più 
alto, è lo 'Spirito-soffio vitale' stesso 
di Dio che rende l'uomo partecipe 
alla sua stessa vita divina. Questo 
dono crea un uomo nuovo, capace di 
accogliere il dono dell'alleanza e di 
rimanere fedele, questo in virtù dello 
Spirito di Dio che dimora in lui (cfr. 
Rm 7,6; 8,2). senza questo cambia-
mento profondo l'uomo ricadrebbe 
nel peccato, si ripeterebbe l'espe-
rienza che lo ha portato all'esilio. Ma 
qual è la ragione di questo straordi-

nario intervento di Dio? Israele deve 
imparare a conoscere il suo Dio. Tut-
to è dono di Dio che solo rimane fe-
dele a sé stesso. Dio offre come ga-
ranzia solamente la sua parola che 
non mente. Si passa quindi da questa 
visione simbolica alla sua applicazio-
ne al popolo. Il popolo triste e sco-
raggiato è paragonato ai cadaveri 
sigillati nei sepolcri che devono esse-
re riportati alla vita. Il popolo deve 
rinascere interiormente alla speran-
za e alla fiducia; le ossa inaridite so-
no la casa di Israele: non sono i morti 
ma coloro che vivono in esilio senza 
speranza.  Non si tratta solo di con-
solazione psicologica; l'azione di Dio 
avrà un riscontro storico visibile e 
verificabile: il ritorno dall'esilio e l'oc-
cupazione della terra in pace. Nella 
morte e resurrezione di Cristo la pro-
messa ha trovato il suo compimento 
inatteso e definitivo. La passione, 
morte e resurrezione di Gesù mo-
strano che il fallimento non è ancora 
la fine; Dio  è in  grado di suscitare 
vita dove l'uomo non vede che mor-
te. Questo discorso non vale solo per 
il passato perché  lo Spirito invocato 
dal profeta viene dai quattro venti, 
cioè dai quattro punti cardinali, un 
modo per indicare la sua presenza 
totale, pervasiva e attuale. Lo Spirito 
che anche oggi viene dato alla Chiesa 
è un dono finalizzato al compimento 
di una missione, non un regalo che 
qualcuno possa tenere per sé. Ogni 
dono spirituale, ogni carisma, è dato 
a qualcuno affinché egli lo metta a 
servizio della comunità. 
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Siamo partiti da un “sogno”, 
quello di Padre Vincenzo di voler 
rendere l’Oratorio Murialdo sempre 
più aperto a tutti, ai nostri quartieri, 
per farlo un luogo di aggregazione 
tramite lo sport, per giovani e fami-
glie, con i genitori coinvolti sia 
come educatori sia come istrut-
tori. Ma per fare questo erano - 
e sono - necessarie strutture 
adeguate e moderne. 

Un progetto che per essere 
realizzato richiedeva importan-
ti impegni economici; e qui si è 
data da fare la Provvidenza, 
facendo intervenire lasciti ge-
nerosi di quattro Fondazioni 
(Cariplo, Vodafone, Peppino 
Vismara e Barbara Genovese), 
che hanno consentito a un sogno di 
divenire realtà. 

Di questo possiamo ora renderci 
conto passando per la Via Inganni 

con la visione, al posto 
dell’anonima grigia recinzio-
ne in cemento, di un’or-
dinata e bella struttura co-
perta, di un campo da palla-
canestro e pallavolo regola-
mentari, spogliatoi e struttu-
re di supporto. 
Un risultato che è solo l’inizio 
e che troverà il suo comple-
tamento con la prossima rea-
lizzazione di altri due cam-

petti, con canestri e per il calcio a 
sette, che richiederà tempo e, so-
prattutto, nuovi impegni finanziari; 
ma sarà un investimento che darà i 
suoi frutti anche per i prossimi anni 
a venire. 

Volgiamo ora lo sguardo alla par-
te opposta del viale, in Via del Car-
dellino, dove il Comune di Milano ha 
deciso di realizzare, al posto del vec-

AL LORENTEGGIO LA CITTADELLA DELLO SPORT 

Dal Quartiere 

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

La struttura sportiva del Palamurialdo 

La futura piscina olimpionica in  
Via del Cardellino 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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chio impianto sportivo, una piscina 
tutta nuova, con una vasca di 50 
metri e una di 25 metri per i tuffi, 
che potrà ospitare gare di nuoto 
nazionali ed internazionali, nonché 
tribune per gli spettatori e strutture 
di supporto, il tutto dal costo di 23,4 
milioni di euro. 

Il complesso potrà ospitare corsi 
di avviamento allo sport e gare di 
nuoto, pallanuoto, nuoto sincroniz-
zato e tuffi, corsi per ogni età, 
campus estivi, attività per le scuole 
della nostra zona. 

Il fabbricato principale sarà com-
posto da due piani fuori terra e uno 
interrato. Al piano terra ci sarà 
l’accettazione, le vasche e gli spo-
gliatoi. Al primo piano, le tribune 
con 891 posti a fronte della vasca 
olimpionica e 116 per quella dei tuffi, 
un bar e i servizi. Infine, in quello 
interrato, troveranno posto gli im-
pianti tecnici. 

Previste, poi, anche vasche per i 
più piccoli e un percorso di collega-
mento con le piscine all’aperto, 
campi da pallavolo da spiaggia e un 
parcheggio alberato. 

Una volta completato, il com-
plesso sarà dato in gestione tramite 
gara pubblica. 

I lavori dureranno due anni e per 
quell’epoca, col completamento del 
complesso sportivo della nostra Par-
rocchia, potremo ben dire che nei 
nostri quartieri si è insediata una 
vera e propria cittadella dello sport. 

Papa Francesco nell’udienza del 21 
aprile: 
La prima preghiera umana, “è sem-
pre una recita vocale”.  
Tutti sappiamo che “pregare non 
significa ripetere parole”, ma “la pre-
ghiera vocale è la più sicura ed è sem-
pre possibile esercitarla”. 
Francesco cita il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, che al numero 2701 
afferma: “La preghiera vocale è una 
componente indispensabile della 
vita cristiana. Ai discepoli, attratti 
dalla preghiera silenziosa del loro 
Maestro, questi insegna una pre-
ghiera vocale: il Padre nostro”.  
“E lì c’è tutto”, e  prosegue sottoli-
neando che “tutti dovremmo avere 
l’umiltà di certi anziani che, in chiesa, 
forse perché ormai il loro udito non è 
più fine, recitano a mezza voce le pre-
ghiere che hanno imparato da bambi-
ni, riempiendo la navata di bisbigli”. 
 ...E’ una preghiera che “non distur-
ba il silenzio, ma testimonia la fedeltà 
al dovere dell’orazione, praticata per 
tutta una vita”. Questi  “oranti dalla 
preghiera umile”, chiarisce il Pontefi-
ce, “sono spesso i grandi intercessori 
delle parrocchie”,… 

 A cura della Redazione 
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Annunciazione a san Giuseppe 

Anno di San Giuseppe 

Giuseppe è  un uomo giusto, così 
viene definito nei Vangeli (Matteo 
capitolo 1° “Giuseppe suo sposo, che 
era giusto e non voleva ripudiarla, 
decise di licenziarla in segreto”). Il 
termine ebraico «sadiq» usato da 
Matteo significa «uomo esemplare», 
un ebreo «praticante», osservante 
che rispetta tutte le leggi e le pre-
scrizioni del Signore, che doveva  
possedere una certa cultura e cono-
scere sia l’ebraico che l’aramaico: la 
prima era la lingua classica di Israe-
le, la seconda quella comunemente 
parlata in quel tempo. Un’antica 
tradizione rabbinica ricollega il me-
stiere di «lavoratore edile» con una 
formazione speciale, cioè con una 
conoscenza  del testo biblico e con  
capacità di spiegarlo. 

Giuseppe, scrive Matteo, è un 
uomo «giusto» ed anche misericor-

dioso.  Quando  Giuseppe 
scopre che Maria, prima che 
iniziassero la convivenza, è 
incinta,  sa  che  come 
“giusto” il suo dovere è di 
denunciare la sposa infede-
le e farla lapidare, così co-
me comanda la Legge divi-
na (Dt 22,20-21). Ma Giusep-
pe non lo fa. Tra la fedeltà 
alla Legge e l’amore per la 
sua promessa sposa, vince 
la misericordia, e Giuseppe 

cerca una via di uscita che salvi Ma-
ria (“decise di licenziarla in segreto”, 
Mt 1,19) non la ripudia pubblicamen-
te, non rende nota quella gravidan-
za «illegittima», è  capace di guarda-
re oltre le convenzioni sociali, sa che 
facendo ciò va contro la legge che 
stabiliva che dovesse essere lapida-
ta mettendo fine alla vita della ma-
dre e del bambino. 

 (Mt 1.20-21 “Però, mentre stava 
pensando a queste cose, ecco che gli 
apparve un angelo del Signore che gli 
disse: Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua 
sposa, perché quello che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo. Essa 
partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli, infatti, salverà il popolo 
dai suoi peccati”). 

È un uomo silenzioso e umile. È 
aperto alle «sorprese» di Dio, ai suoi 

Donatella Bianchini 
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IL FIORE DEL NARCISO 

 

Il fiore del narciso è fiorito 
in mezzo alle frasche 
della mia steppa, 
che sembrava deserta, arida 
e senz'acqua. 
La ferita è diventata 
una feritoia e una piccola anima,  
grande come una farfalla 
è uscita per guardare il fiore. 
Ha allargato le ali e si è accorta 
che erano senza rughe 
e senza peso perché il dolore 
le aveva lavate e aveva cancellato 
ogni rancore, rimpianto 
e nostalgia di ieri, che non torna più, 
perché è il seme che muore 
per far nascere il domani. 
L'ultima parola che si scriverà 
nel libro della vita sarà 
Risurrezione, poi tutte le piccole  
anime si  cercheranno 
e danzeranno insieme,  
per pulsare di gioia 
con il loro creatore. 
Tutti avremo di nuovo sete di gioia 
e berremo umilmente 
le lacrime gli uni degli altri.  

Beatrice lo Faro 

piani, anche se gli sconvolgono la 
vita. Si fida delle parole dell’Angelo 
e accoglie Maria senza mettere con-
dizioni preventive, (Matteo 1,24-25 
“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l'angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa”),  
Giuseppe si presenta come uomo 
rispettoso, delicato che, pur non 
possedendo tutte le informazioni, si 
decide per la reputazione, la dignità 
e la vita di Maria. Nel suo dubbio su 
come agire nel modo migliore, Dio 
lo ha aiutato a scegliere illuminando 
il suo giudizio. Tante volte, nella no-
stra vita, accadono avvenimenti di 
cui non comprendiamo il significato. 
La nostra prima reazione è spesso di 
delusione e ribellione. Giuseppe la-
scia da parte i suoi ragionamenti per 
fare spazio a ciò che accade e, per 
quanto possa apparire ai suoi occhi 
misterioso, egli lo accoglie, se ne 
assume la responsabilità e si riconci-
lia con la propria storia. Se non ci 
riconciliamo con la nostra storia, 
non riusciremo nemmeno a fare un 
passo successivo, perché rimarremo 
sempre in  ostaggio  delle  nostre  
aspettative e delle conseguenti de-
lusioni. 

Giuseppe quindi prende con sè 
Maria ed insieme a lei inizia questa 
avventura sconvolgente nel silenzio 
e nella semplicità, con la fiducia in 
Dio e la certezza che Lui continuerà 
a guidare i loro passi. 
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“Dio mi ama. È vero! Dio mi  ama.  
Che gioia! Che consolazione! 

(Murialdo) 

Il 18 maggio è la festa liturgica di 
San Leonardo Murialdo, facciamo 
una sua breve memoria. Leonardo 
nasce a Torino il 26 ottobre 1828, 
da una famiglia della borghesia 
torinese.  

Nel 1833 muore il padre, la mam-
ma lo manda insieme al fratello a 
studiare in collegio, presso i Padri 
Scolopi a Savona. Nel periodo 
dell’adolescenza, Leonardo attra-
versa un periodo di crisi difficile.  

Nel 1843 ritorna a Torino confu-
so, ma con il desiderio di convertirsi; 
fa una confessione che riesce a far-
gli gustare l’accoglienza veramente 
paterna di un Dio infinitamente buo-
no e misericordioso, determinante 

per la sua nuova vita e decide di far-
si sacerdote. Giovane chierico lavo-
ra nei primi oratori torinesi, tra i ra-
gazzi poveri e orfani della periferia. 
Nel 1851 diventa sacerdote e conti-
nua la sua attività negli oratori, 
finché la provvidenza lo chiama nel 
1866 a farsi carico di giovani ancora 
più poveri e abbandonati: quelli del 
Collegio Artigianelli. Da allora in poi 
tutta la sua vita è dedicata all'acco-
glienza, all'educazione umana e cri-
stiana e alla formazione professio-
nale di quei ragazzi poveri. 

Per loro egli fonda nel 1873 la Con-
gregazione di San Giuseppe e negli 
anni seguenti avvia nuove iniziative: 
una casa famiglia, la prima in Italia, 
una colonia agricola, oratori, scuole 
e altre opere. Quella del Murialdo è 
anche una presenza significativa nel 
movimento cattolico piemontese. 
Lavora per la stampa cattolica, è 
attivo all'interno dell'Opera dei Con-
gressi, è uno degli animatori dell'U-
nione Operaia Cattolica. Nel 1876 lo 
vediamo dar vita, assieme ad altri, 
alla Voce dell'Operaio, il primo gior-
nale operaio cattolico sorto in Italia. 
La sua esistenza terrena finisce il 30 
marzo 1900.  

Ma anche noi, lontani nel tempo, 
possiamo attingere alla sua preziosa 
eredità spirituale, far tesoro della sua 
esperienza di Dio: Dice il Murialdo: 
“Egli ci ama per primo, personalmen-

Riflessione 

    Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Profilo di San Leonardo Murialdo 
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Posta... 
Carissima Comunità del Mu-
rialdo di Milano, e alla Par-
rocchia tutta. Gesù è vivo e 
vive con noi. 
Trasmetto il nostro grazie, 
anche a nome dei bambini di 
Spitalla, a tutti quanti si sono 

impegnati nello spirito della Quaresi-
ma di Fraternità per la raccolta di fondi a 
sostegno del nostro Oratorio. Il vostro 
tenerci presenti nei nostri bisogni pasto-
rali è ancor più significativo nel tempo 
difficile che tutti stiamo vivendo; è un 
segno di vicinanza che ci incoraggia a 
continuare la nostra missione tra i poveri. 
Assicurandovi la nostra preghiera ricono-
scente, chiediamo al Signore che la vo-
stra comunità "del Murialdo" sia sempre 
più unita e attiva per diffondere attorno 
a sé l'amore misericordioso di Dio. Un 
particolare saluto alla comunità dei Giu-
seppini e al Gruppo missionario. 

P. Giovanni Salustri e Comunità 
 

Grazie Concetta, ho ricevuto "Camminare 
Insieme" con tanta Albania e p. Ettore. 
Grazie, siamo contenti e spero che il lega-
me missionario tra Murialdo Milano e Mis-
sione Albania abbia modo di scrivere altre 
pagine, coi giovani, con le famiglie, coi 
confratelli. Grazie per il contributo arriva-
to. Presto ci metteremo all'opera per si-
stemare l'Oratorio a Spitalla. Estendi il 
nostro ringraziamento e la nostra preghie-
ra a tutti.  Se c'è bisogno di qualche altro 
segno da parte nostra, dimmi pure. In co-
munione.  P. Giovanni 

te, in ogni istante. Il suo amore è 
infinito, tenero, misericordioso!”.  

Il Padre che sin dall'eternità ci 
ha voluti così come siamo, ci a-
ma, ci cerca, cerca l'incontro e 
poi sceglie qualcuno affinché la 
vita di tutta la sua creazione pos-
sa essere testimoniata, e inse-
gnata, con  Amore! L’amore mi-
sericordioso di Dio e la Sua prov-
videnza, sono il punto dell'incon-
tro del Murialdo con Dio. Il suo 
cammino di fede, diventa forza 
del suo percorso sacerdotale e 
messaggio della sua  Santità. 

Da qui una domanda: riuscia-
mo come comunità parrocchiale 
di San Leonardo Murialdo a tra-
smettere questo grande amore e 
infinita misericordia di Dio? Que-
sta certezza di fede, scoperta da 
Leonardo in modo così vivo e rea-
le, che traspare da quello che ha 
lasciato alla Chiesa, ci coinvolge. 

La nostra risposta dovrebbe 
essere un fiducioso abbandono 
nelle mani di Dio, una ricerca 
gioiosa della sua volontà, un cuo-
re totalmente donato a lui e ai gio-
vani, specialmente a quelli più po-
veri.  

A te caro Murialdo rivolgiamo 
una  preghiera: veglia e proteggi, 
i tuoi confratelli giuseppini, pre-
senti in tutto il mondo, che si pro-
digano - spesso fra tante difficol-
tà - al compimento delle opere da 
Te iniziate.  
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CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA 
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Per chi non avesse 
avuto modo di legger-
la, pubblichiamo alcu-
ni passi significativi 
della lettera di Mons. 
Mario Delpini per il 
tempo di Quaresima e 
di Pasqua. 

Dal 1° cap. LA COR-
REZIONE: nella comu-
nità cristiana la corre-
zione ha la sua radice 
nell’amore, ben lonta-
na da quella critica che non vuole 
correggere ma corrodere la buona 
fama e la dignità delle persone, umi-
liandole senza aiutare nessuno. 

Quindi, non giudizio ma correzio-
ne fraterna che è una forma di carità 
delicata e preziosa. Abbiamo la re-
sponsabilità di aiutare tutti anche 
con la correzione proposta con   
umiltà e dolcezza, ma anche con 
lucidità e fermezza. 

La correzione è un aspetto della 
relazione educativa che, oggi, è par-
ticolarmente in difficoltà, diventa 
così opportuno rivisitare il tema con 
sapienza cristiana. 

Dal 2° cap. PERCORSI PENITEN-
ZIALI: Quando si parla di penitenza 
è spontaneo il riferimento al sacra-
mento della riconciliazione, ma nella 
vita cristiana la confessione dei pec-
cati per ottenere il perdono è pre-
sente  in modi diversi nella celebra-

zione eucaristica, nella 
liturgia delle ore e nella 
preghiera personale. La 
confessione individuale è 
la forma più abituale, ma 
il peccato ha sempre una 
dimensione comunitaria: 
danneggia il peccatore 
ma impoverisce anche la 
comunità. Per questo 
alcuni aspetti del mistero 
della riconciliazione sono 
meglio espressi nella ce-

lebrazione comunitaria. Il cammino 
di conversione comunitario è inoltre 
guidato dalla Parola di Dio per por-
tarci alla consapevolezza di cercare 
la confessione, soprattutto per ri-
spondere al Signore che ci chiama e 
ci aiuta. E ancora: la celebrazione 
comunitaria evidenzia la grazia del 
perdono come gesto ecclesiale che 
rinnova la grazia battesimale e, inol-
tre, il riconoscersi insieme peccatori, 
accogliendo una penitenza comuni-
taria, incoraggia la perseveranza nel 
bene. 

La confessione porta sempre 
frutti di carità e di gioia e il peccato-
re perdonato non è solo colui che ha 
consegnato alla misericordia di Dio il 
suo passato, è piuttosto colui che 
ha consegnato al Signore la sua vita 
per portare a compimento la sua 
vocazione all’amore. Il perdono non 
è una storia che finisce ma una nuo-

Vita della Chiesa 

A cura di Marinella Giannetti 
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va vita che comincia, anche in fami-
glia, sul lavoro........ 

 
Dal 3° cap. CELEBRIAMO LA PA-

SQUA: L’annuncio della Resurrezio-
ne, centro del mistero pasquale, è 
avvenimento impopolare, incom-
prensibile  e incredibile per la cultu-
ra del nostro tempo, come se la spe-
ranza di vita eterna non trovasse 
casa in Europa. Talvolta si ha 
l’impressione che i cristiani siano 
smarriti e timidi nel custodire que-
sta differenza decisiva rispetto a 
“coloro che non hanno speranza”. I 
cristiani sembrano essere più rico-
noscibili per un richiamo a precetti 
morali o per una scontentezza verso 
il tempo che attraversiamo piutto-
sto che, soprattutto, per il fatto  che 
credono nella Resurrezione di Gesù 
e sperano nella Resurrezione con 
Lui, per sé e per tutti. 

Con l’incoraggiamento a lasciarsi 
condurre dallo Spirito e dalla sapien-
te pedagogia della Chiesa che ci  
educa attraverso i Sacramenti e la 
luce della parola di Dio, Mons. Delpi-
ni conclude la sua lettera pastorale. 
La fede nella resurrezione di Gesù è 
il fondamento decisivo per vivere 
una relazione personale con Lui, che 
significa: accogliere l’invito alla con-
versione, essere testimoni della re-
surrezione, crescere nella consape-
volezza che la nostra vita è vocazio-
ne e che abbiamo responsabilità di 
scelte di vita e di coerenza.  

NOI GILET GIALLI 

Durante le messe siamo in tanti ad 
alternarci ed indossare il “Gilet Gial-
lo”. Ci facciamo trovare all’entrata 
della nostra Chiesa per indirizzare le 
persone ai loro posti, dove potran-
no seguire la Santa Messa; al termi-
ne igienizziamo le panche ed ogni 
singola sedia, dopo aver accompa-
gnato tutti i fedeli all’uscita. 
Sono felice di ritrovarmi con gli altri, 
che come me svolgono questo ser-
vizio affinché la possibilità di parte-
cipare alla Messa, in presenza, pos-
sa continuare.  
È bello collaborare con chi ha voglia 
di fare e rendersi utile con il sorriso, 
ringraziando il Signore perché poter 
stare nella sua Casa insieme a Lui è 
un dono.  

Dalida Bertoni 
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GIOIA CHE INVADE L’ANIMA 

Vita della Comunità 
Donatella Bianchini 

“Gioia che invade l’anima e 
canta, gioia di avere Te, Resurrezione  
e vita infinita, vita dell’unità, la porte-
remo al mondo che attende, la porte-
remo là, dove si sta spegnendo una 
vita, vita si accenderà…” 

Queste sono le prime parole 
di un canto che il nostro coretto 
spesso usa nelle celebrazioni del 
periodo pasquale, è un canto che 

esplode di gioia e così dovrebbe es-
sere il cuore dei cristiani all’an-
nuncio della vittoria di Gesù sulla 
morte. Che anno terribile abbiamo 
attraversato, nel 2020 abbiamo cele-
brato i riti della settimana autentica 
e la veglia Pasquale isolati, ognuno 
in casa propria, chi davanti alla tv a 
seguire le celebrazioni proposte, chi 
in diretta facebook con la parroc-
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chia, ma in una dimensione pri-
vata di solitudine,  senza riceve-
re il Signore Eucarestia; questo 
anno, seppur con limitazioni e 
ad un orario insolito abbiamo 
potuto celebrare insieme la Pa-
squa, CHE GIOIA!!! Può sembra-
re irriguardoso questo grido di 
gioia di fronte alla sofferenza e 
ai tanti morti di questo anno, 
ma chi ha fede nel Signore che 
ha vinto la morte sa che non se 
ne sono andati da soli, che Cri-
sto era accanto a loro ed ora 
loro sono accanto a Lui, in una 
dimensione di vita eterna  e di 
gioia infinita. Pian piano sembra 
che la situazione stia miglioran-
do, iniziamo a riprendere qual-
che attività, non facciamoci tra-
volgere dalla paura e riprendia-
mo a partecipare  con gioia, in 
sicurezza, noi siamo il popolo 
della speranza. 

 

Un invito... 

Un gruppo di persone si 
trovano da diversi anni il 
giovedì pomeriggio dalle 
ore 16,30 alle 17,50 per 
partecipare alla Catechesi 

Biblica, guidata da don  Agostino.   
In quest’anno pastorale, causa la pande-
mia, ci siamo incontrati solo per cinque o 
sei pomeriggi, da ottobre a marzo, il 22 
aprile abbiamo ripreso e  speriamo di arri-
vare a giugno, per poi  riprendere come 
sempre a settembre. 
Questa Catechesi è figlia dello storico  
Gruppo di Azione Cattolica, nato nella 
nostra parrocchia nel lontano 1945.  
Quest’anno stiamo meditando il Vangelo 
di Giovanni che è molto bello e impegna-
tivo, ma lo viviamo con grande entusia-
smo, grazie a don Agostino che è bravissi-
mo, non ci sono parole per dire la sapien-
za che possiede e l'impegno che ci mette.  
Gesù guida la storia e invita noi suoi disce-
poli, a conoscere e  testimoniare la Parola 
con impegno, conoscenza, coerenza e 
umiltà.  
Questa è un’ottima opportunità insieme 
ad altre proposte che la Parrocchia ci of-
fre, per crescere nella fede ed essere con-
sapevoli testimoni.  
Invitiamo chi ha la possibilità di partecipa-
re a questi momenti di catechesi: annun-
cio della Parola di Dio, meditazione e 
scambio, in un clima di amicizia e familiari-
tà, che ci aiuta a rafforzare le nostre radici 
cristiane. 

Concetta Ruta 
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LA FORZA DELLA PREGHIERA 

Riflessione 

Desideriamo pro-
porvi una breve condi-
visione della riflessio-
ne che Papa France-
sco ha tenuto nell’u-
dienza Generale del 
4/4/2021, sul tema: “La 
Chiesa Maestra di pre-
ghiera”, che don Ago-
stino ci ha letto e 
commentato nel momento iniziale 
dell’incontro del Gruppo Missiona-
rio, avvenuto il 15/4. 

Come ordine del giorno intende-
vamo trattare la verifica della pro-
grammazione svolta prima e duran-
te la Quaresima, inoltre organizzare 
quella futura, sempre considerando 
la situazione pandemica. I nostri 
pensieri e i nostri sentimenti erano 
combattuti  tra il desiderio di voler 
progettare le nostre attività secon-
do il nostro calendario pastorale, il 
senso d’impotenza e l’incertezza 
per la progettualità futura e la delu-
sione per le attività rimaste incom-
piute (bancarella missionaria, cine-
forum, via crucis decanale …). Però 
i pochi e buoni frutti realizzati 
(preghiere missionarie, adorazione 
per i Missionari Martiri, progetto  
per l’oratorio di Spitalla, attuato con 
il generoso contributo vostro, dei 
bambini e dei ragazzi dell’oratorio)
pensati, nati, cresciuti e maturati 
nella preghiera in comunità, hanno 

consolato i nostri 
cuori, rasserenati poi 
dalle parole di Papa 
Francesco: avevamo 
scelto la strada giu-
sta, la preghiera. 
Nella sua riflessione, 
infatti, ha ricordato il 
legame essenziale e 
indivisibile tra fede e 

preghiera: la lampada della fede 
illumina il cammino spirituale, “i vol-
ti dei fratelli che avviciniamo e servia-
mo” come ci invita a fare Gesù, dà 
calore anche all’ambiente dove ci si 
riunisce in comunità, tuttavia senza 
l’olio vivificante della preghiera, col 
tempo, la fede si affievolisce, perde 
calore e si spegne. “Tutto nella Chie-
sa nasce nella preghiera e tutto cre-
sce grazie alla preghiera ... senza la 
luce di questa lampada non potrem-
mo vedere la strada per evangelizza-
re”. La preghiera cristiana apre la 
porta allo Spirito Santo, e i cambia-
menti ecclesiali, le organizzazioni, i 
gruppi parrocchiali, le attività, i me-
dia che informano … non sorretti da 
essa, diventano “involucri vuoti”, 
non possedendo più quella Sorgen-
te d’Amore che anima la relazione di 
Dio con l’uomo. 

Dobbiamo considerare la Chiesa, 
nello specifico la parrocchia, come 
casa accogliente di comunione per 
pregare insieme, o per trovare mo-

Carmelo e Paola Taccia 
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menti personali di raccoglimento 
più intimo con il Signore, allo stesso 
tempo come scuola di preghiera 
che, con il suo ricco e universale pa-
trimonio di testi sacri, formule e riti 
liturgici, educa attraverso il nostro 
umile ascolto e la meditazione della 
Parola, e fa crescere quell’ “abito 
della fede non inamidato” che si svi-
luppa insieme al nostro essere. Col 
pensiero è facile  ritornare al ricordo 
familiare, tenero e semplice dell’in- 
fanzia, quando i genitori o i nonni ci 
insegnavano le prime preghiere, e 
anche all’incontro prezioso con altri 
testimoni della fede, nelle tappe 
successive della vita, che ci hanno 
aiutato a crescere o ci hanno accom-
pagnato nei momenti di “crisi e ri-
surrezioni”; anzi le crisi e i momenti 
bui, durante i quali ci sembrava che 
Dio non ci ascoltasse, ci hanno con-
fermato, invece, che siamo sempre 
in buone “Mani” e che senza la fede 
e l’esperienza della preghiera non 
ce l’avremmo fatta. 

 Il Papa ci ha fatto notare che nel 
Vangelo secondo Luca, Gesù ha da-
to un insegnamento sulla preghiera 
attraverso la consegna del Padre 
Nostro (Lc 11, 1-4) e la parabola del 
giudice iniquo e della vedova insi-
stente per spiegare che è necessario 
pregare con perseveranza, ma pone 
anche una domanda inquietante 
che ci interpella: “il Figlio dell’Uo-
mo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?” (Lc 18, 1-8). 

E il Papa ha aggiunto:” … o tro-
verà un gruppo di imprenditori della 
fede, ben organizzati che fanno della 
beneficenza, tante cose … e la pre-
ghiera non si vede?”. 

L’Apostolo Paolo nelle sue lette-
re, ci invita: “Siate … perseveranti 
nella preghiera …” (Rm 12,12), “... 
Pregate inoltre incessantemente 
con ogni sorta di preghiere e di sup-
pliche nello Spirito … (Ef 6,18). 

La lampada della fede sarà sem-
pre accesa sulla terra finché ci sarà 
l’olio della preghiera. Allora dobbia-
mo chiederci se pregare e come pre-
gare “… prego con la chiesa o secon-
do le mie idee e faccio che le mie idee 
diventino preghiera? Questa è una 
preghiera pagana non cristiana”. 

Ci vuole la “presenza e il raccogli-
mento del nostro cuore” per ascolta-
re docilmente la Parola del Signore 
che ci chiama, in modo che la nostra 
“risposta”, la preghiera, diventi un 
meditare silenzioso e misterioso con 
lo Spirito, un’invocazione d’amore, 
una manifestazione di lode, adora-
zione, confessione ed anche acco-
glienza della Sua presenza nella vita 
quotidiana, in cui Lui ci guida, sostie-
ne, consola, e ci fa scoprire gli altri 
come veri fratelli per camminare nel 
bene e nella speranza; infine, con 
uno sguardo e uno slancio più mis-
sionario, la preghiera sarà per il 
mondo intero, con le sue sfide, con-
traddizioni e aspirazioni di pace, e-
quità e giustizia. 
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Maria: sposa, madre, amica 

Riflessione 
Francesca Mina 

“E te ne vai Maria fra l'altra gente 
che si raccoglie intorno al tuo passare 
siepe di sguardi che non fanno male 
nella stagione di essere madre 
Sai che fra un'ora forse piangerai 
poi la tua mano nasconderà un sorriso 
gioia e dolore hanno il confine  
incerto nella stagione che illumina il viso. 
Ave Maria adesso che sei donna 
Ave alle donne come te Maria 
femmine un giorno per un nuovo amore.  
Povero o ricco, umile o Messia. 
Femmine un giorno e poi madri per  
sempre nella stagione che stagioni  
non sente”.  (“Ave Maria”- La buona novella - De Andrè) 

 

Vorrei partire da questa can-
zone… la musica è sempre stata 
parte della mia vita e questa l’ho 
scelta e mi ha accompagnata duran-
te la celebrazione del mio matrimo-
nio. 

La cosa più semplice è pensa-
re a Maria come madre, ma il suo 
valore è triplice: innanzitutto è stata 
una sposa. Una vocazione non faci-
le, oggi come allora. Per Maria e 
Giuseppe è stato un “affidarsi” to-
talmente a Dio fin dall’inizio: nella 
loro unione si realizza la dimensione 
originaria ed esemplare della crea-
zione; essi sono stati e rimangono 
per l’umanità il rinnovato “sacra-
mento” dell’Amore originario, che è 
puro e disinteressato dono di sé. E 
la famiglia, che prende inizio 
dall’amore dell’ uomo e della donna, 
scaturisce radicalmente dal mistero 
di Dio. Possiamo paragonare il ma-

trimonio ad 
una sorgen-
te, da cui na-
sce il rivolo 
d’acqua che 
porta al fiu-
me, ossia alla 
famiglia. Nel 
caso di Maria 
e Giuseppe 

possiamo parlare di un vero e pro-
prio “mistero salvifico”, che ha la 
sua radice nell’Incarnazione, fonda-
mento della redenzione. 

Noi abbiamo qualche “chan-
ce” in più: possiamo sceglierci e 
possiamo avere del tempo per co-
noscerci; quando poi si arriva alla 
scelta del matrimonio, vuol dire che 
ci fidiamo ed affidiamo all’altro, ma 
soprattutto a Dio, nell’inizio di una 
vita insieme. Le difficoltà e i dolori ci 
saranno e magari saranno molto più 
forti di noi e lasceranno cicatrici dif-
ficili da cancellare, ma se porteremo 
sempre il Signore nel nostro cuore e 
ci lasceremo portare per mano da 
Lui, li potremo superare. Ogni 
“meccanismo di difesa” che può 
nascere nel cuore dell’uomo per 
bypassare la sofferenza, prendendo-
ne coscienza, può diventare lo stru-
mento per ricostruire quella famiglia 
voluta da Dio, quella famiglia che 
può esistere solo imparando a met-
tere da parte il proprio io e i propri 
bisogni e imparando l’arte del per-
dono. 
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Maria: madre di Gesù. Forse il 
compito più difficile per una donna 
che decide di diventarlo. E nel suo 
caso, anche se poteva essere nei 
suoi progetti, un farsi madre in un 
modo incomprensibile alla mente 
umana; ancora una volta vediamo in 
Lei la fiducia e l'affidamento nelle 
mani di Dio in modo totale. Maria è 
madre proprio come noi: non Le è 
stato risparmiato nulla: preoccupa-
zioni, dubbi, paure, sofferenza, do-
lore. Per trent'anni ha custodito il 
figlio nel silenzio di un vita umile e 
nascosta: certo l'avrà nutrito, cocco-
lato, accompagnato a scoprire le 
piccole cose di tanti giorni comuni, 
gli avrà curato un ginocchio sbuccia-
to, l'avrà consolato... Dalle poche 
parole che di Lei la Scrittura ci ha 
tramandato, sappiamo che non ca-
piva bene il mistero di questo  figlio-
Figlio ("Perché ci hai fatto que-
sto?"). Era impossibile, nonostante 
l'elezione dell'Angelo: era una ra-
gazza come noi, che cresce, cre-
scendo con Lui, dubitando, a volte, 
di fare le scelte giuste.  E anche se a 
volte non capisce perchè, anche se 
a volte può dubitare se stia facendo 
le cose giuste e le scelte migliori per 
suo figlio, anche se il dolore le tra-
figgerà il cuore, Lei è lì, in ascolto 
della voce di Dio che la guida; si la-
scia sostenere dalle Sue braccia for-
ti; si affida alla preghiera, mezzo 
indispensabile per la comunicazione 
col Padre. 

Diventare madre credo sia 
l'amore più grande di cui un essere 

umano può essere capace: è quasi 
annullamento totale di sè per donar-
si a quella vita che solo lei può gene-
rare e il cui battito del cuore andrà 
sempre all'unisono con il suo, anche 
se, quando il figlio cresce, bisognerà 
imparare a lasciarlo andare a una 
vita nuova. La vita di una madre è 
questa, in ogni tempo: e la forza per 
superare le difficoltà sta proprio nel 
credere che ci sia qualcuno che sem-
pre veglia sui nostri figli, che non 
saranno mai soli, nella speranza che 
possano percepire quell'amore im-
menso di un Padre capace di perdo-
nare senza limiti, più di quanto non 
riesca a fare un genitore in carne e 
ossa. 

Una grande amica: ecco infine 
cosa può essere questa Donna unica 
tra tante. Lei sa ascoltare, Lei ti sta 
accanto sempre, Lei sa prendersi 
cura di te, su di Lei puoi sempre con-
tare perchè saprà proteggerti in o-
gni modo, capace di una misericor-
dia e di un amore infinito. Per me è 
sempre stata una figura di riferimen-
to, un cuore a cui confidarmi; e a-
desso che sono mamma anch'io, lo 
è ancora di più. Sono sicura che affi-
dare i miei figli a Lei, sia la cosa più 
rassicurante. Lei è sempre stata una 
di noi: con le sue fragilità, le sue in-
certezze, i suoi timori. Questo la 
rende ancora di più un'amica specia-
le: troverai solo verità, comprensio-
ne senza giudizio e amore sincero in 
Lei... perché questo è il cuore di una 
madre, di un'amica, di una sposa… 
questo è il cuore di Maria. 
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Carissimo Giuseppe Bianca,  

 

amico di sempre e lo 
sarai per sempre, per 
tutti noi. 
 
Vorremmo che fosse il 
cuore e non le parole 
ad esprimere la nostra 
riconoscenza per la 
testimonianza che hai 
reso alla nostra comu-
nità. 

L’amicizia non si perde, è un senti-
mento che non si cancella, anzi ci 
arricchisce e ci consola e che vive 
nei ricordi e nelle emozioni. 
È proprio vero che ognuno di noi è 
un dono per l’altro e tu Giuseppe lo 
sei stato in modo particolare, so-
prattutto per la tua generosa dispo-
nibilità. Confratello della Conferenza 

di San Vincenzo, Mi-
nistro della Comunio-
ne Eucaristica, in 
passato, membro del 
Consiglio Affari Eco-
nomici, consulente 
fiscale, animatore 
liturgico, come pure 
animatore di un 
gruppo di fervorosi 
ascoltatori della Pa-

rola di Dio, nel tuo condo-
minio. E tanti atti di altrui-
smo e abnegazione a fa-
vore dei meno fortunati. 
Saperti nelle braccia del 
Padre lenisce la nostra 
tristezza di non averti più 
con noi. 
Sei stato un missionario 
laico esemplare, poichè 
in tutte le attività hai da-
to prova del tuo essere 
cristiano completo, non a 
parole ma operando con-
cretamente e fattivamen-
te con la discrezione, l'u-

miltà e l'umanità che ti hanno sem-
pre contraddistinto. 
Ora sei testimone della gioia che ci 
viene dalla certezza che Cristo è ri-
sorto, non solo, ma continua a cam-
minare con noi per aiutarci, sugge-
rirci, incoraggiarci e per raggiunger-
lo quel giorno beato in cui ci ritrove-
remo per sempre. 

Riflessione 
Angelo Scariolo 
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LA SFIDA DI EDUCARE AI NOSTRI GIORNI 

Riflessione 
Marinella Giannetti 

Nello stesso numero di Avvenire, 
il supplemento NOI, nelle pagine 
interne, dedica ampio spazio al te-
ma “Educare nell’era digitale” con 
interviste a psichiatri e psicotera-
peuti specializzati nell’età evolutiva. 

La prima intervista è quella della 
giornalista Stefania Garassini a Vitto-
ria Maioli che lancia l’allarme sui mo-
delli distorti di relazione che vengo-
no offerti ai figli: il problema princi-
pale è il libero accesso che i bambini 
hanno a un mondo adulto, spesso in 
assenza di qualcuno che faccia da 
guida. Si sono eliminate le barriere e 
tutto è sullo stesso piano. Tutto ciò 
porta a una crescita disequilibrata: 
bambini evoluti sul piano intellettua-
le ma non su quello psicologico. E’ 
tutto spostato sulla capacità, 
sull’essere all’altezza, ma in questo 
modo non si hanno gli strumenti per 
tollerare frustrazioni e limiti. Come 
suggerisce la dott.sa Maioli, oggi più 
che di educazione potremmo parla-
re di addestramento, dove la tecno-
logia gioca un ruolo importantissi-
mo. Già verso gli 8-10 anni i bambini 
utilizzano strumenti digitali con ge-
nitori che li lasciano soli ad esplora-
re questo mondo dove si trova di 
tutto, pornografia compresa. E per 
molti adolescenti la pornografia sul 
web svolge, di fatto, la funzione di 
un’improbabile educazione sessuale 

ed affettiva. Basti pensare che que-
sto genere di siti rastrella una media 
di 115 milioni di visite al giorno, in 
una sostanziale accettazione sociale 
e di tolleranza del mondo adulto 
che sembra incapace di fornire ai 
ragazzi una visione radicalmente 
alternativa della vita affettiva e del 
sesso. 

Visto il dilagare del fenomeno, 
sono nate alcune associazioni (tra 
queste particolarmente attiva Puri 
di Cuore) che hanno messo in cam-
po iniziative rivolte sia agli educatori 
sia ai ragazzi per aiutare a ragionare 
in modo più ampio sull’affettività. 

Su questo tema il giornale consi-
glia la lettura del libro dello psicote-
rapeuta Alberto Pellai “Tutto trop-
po presto” che si occupa di una del-
le sfide più spinose: “come accompa-
gnare i nostri ragazzi alla scoperta 
del proprio corpo e delle relazioni con 
gli altri senza farsi invischiare dal 
bombardamento mediatico e senza 
assumere in modo acritico modelli 
devianti”. 
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 Sono stata in piazza Piccoli 
Martiri a Milano ed anche se sono 
trascorsi tanti anni, il cuore si strin-
ge e fa male davanti a questo fatto 
orrendo.  

Era il 20 ottobre del 1944, in 
piena seconda guerra mondiale. 

Un aereo alleato si alza in volo 
per bombardare la Breda, dove si 
sospettava un deposito di armi e 
per errore - così dicono le fonti uffi-
ciali - sgancia la bomba sulla scuola 
elementare Francesco Crispi, fal-
ciando 184 bambini e 16 maestri. 
Una strage, la strage di Gorla. 

Quelle creature innocenti so-
no sepolte nella cripta del monu-
mento ossario, realizzato dallo scul-

tore Remo Brioschi, per ricordare 
questo orribile avvenimento. 

È una scultura in bronzo di 
una madre, che sorregge il corpo 
esanime di un bambino, su uno 
sfondo di granito con il titolo "Ecco 
la guerra". 

In bassorilievo 
ci sono la da-
ta, la scuola e 
l'aereo che 
arriva e ripar-
te, come se 
niente fosse 
dopo aver se-
minato la mor-
te. 
Di fronte scor-
re silenziosa la 
Martesana, 
con il bel Pon-
te Vecchio, 
che negli anni 
ha raccolto e 

ancora raccoglie le lacrime, dei geni-
tori e dei nonni dei piccoli, per rac-
contare alla città che niente giustifi-
ca l'orrore della guerra e che la vita 
umana vale più di qualsiasi vittoria. 

Leggo in questi giorni di bam-
bini esibiti da genitori ambiziosi, che 
dovrebbero custodirli e proteggerli. 
È difficile poi pretendere per i bam-
bini quel rispetto, che viene a man-
care per vanità. 

Riflessione 

ECCO LA GUERRA 

Beatrice Lo Faro 
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I nostri Santi 

BEATA GIOVANNA MARIA DE MAILLÉ 

Concetta Ruta co.lupica@gmail.com 

      Giovanna Ma-
ria de Maille è di 
casato nobile. 
Nasce il 14    apri-
le 1331 in un ca-
stello della regio-
ne di Tours. Rice-
ve l’istruzione 
religiosa da un 

frate francescano, confessore della 
famiglia.  

Deve però aver perduto presto i 
genitori, perché a sedici anni il tuto-
re la fa sposare, contro la sua volon-
tà, al nobile Roberto de Sillé: un ma-
trimonio combinato, ma loro decise-
ro di convivere in castità. 

Il marito poi va in guerra, evento  
che sconvolge presto le loro vite. 
Roberto viene fatto prigioniero da-
gli inglesi e lei ne ottiene la libera-
zione pagando un riscatto che inde-
bolisce il loro patrimonio di famiglia.  

Al tempo della peste si dedicano 
all’assistenza ai malati e aiutano le 
famiglie in miseria, con i loro beni 
rimasti. Finita l’epidemia, si dedica-
no ai lebbrosi.  

E quando nel 1362 il marito muo-
re, i suoi parenti cacciano Giovanna 
Maria, e l’accusano di avere dilapi-
dato il patrimonio di famiglia.  

Giovanna si ritira a Tours, dove fa 
il voto di castità nelle mani dell'Arci-
vescovo. Dedica la sua vita alla pre-

ghiera, al servizio agli ammalati e ai 
poveri dell'ospizio cittadino. Ma in-
contra ostilità e diffidenze.  

     Si ritira a vita eremitica a  Plan-
che de Vaux; è una buona soluzione 
che non durerà a lungo per la sua 
salute molto fragile. Nel 1386, ritor-
na a Tours e vive da reclusa in una 
cella presso il locale convento fran-
cescano, prende come direttore 
spirituale padre Martin de Bois-
Gaultier e conduce la vita da reclusa, 
per ventisette anni. 

In città sono sempre più numero-
se le persone che la vanno a cerca-
re. Stupisce il prestigio di questa 
donna, che un po’ tutti si erano di-
vertiti a umiliare: dal tutore ai suoce-
ri, ai maldicenti di Tours. Ora, inve-
ce, corrono a chiederle consiglio. 
Anche per liberare i prigionieri o per 
salvare i condannati a morte si ricor-
re a lei: “vada, corra a corte, convin-
ca lei alla clemenza il re Carlo VI…”. 

Muore il 28 marzo 1414 e la sua 
fama di santità si diffonde subito 
dopo la morte.  

Alla fine del 1414 inizia il procedi-
mento per canonizzarla, che si con-
clude subito e i fedeli la venerano 
spontaneamente. Ma per le vicende 
della Chiesa prima e della Francia 
poi, si arriverà alla sua beatificazio-
ne con grande ritardo: solo nel 1871, 
per opera di papa Pio IX. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jou%C3%A9-l%27Abb%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Jou%C3%A9-l%27Abb%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Minori
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Minori
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Grazie suor Miriam 

Ma cosa fanno tutto il giorno le 
monache di clausura? Questa è la 
domanda che si sente fare più spes-
so la mia santa mamma e quando 
me lo racconta ridiamo insieme! Le 
monache non servono a niente, si 

dice, non fanno nulla di utile per gli 
altri, perché non sono andate in mis-
sione? Ad aprire scuole, orfanotrofi, 
a curarsi dei poveri? Sì le monache 
non servono, come non serve a nul-
la innamorarsi, curare dei fiori, suo-
nare della buona musica, mangiare 
con gli amici, andare al cinema, es-
sere felici. Sono attività non produt-
tive, ma guai se non ci fossero! In 
realtà le nostre giornate sono molto 
piene, direi che il tempo libero non 
esiste: sono scandite dalla preghiera 
comunitaria, l’adorazione eucaristi-

ca silenziosa e personale, i servizi 
alla comunità, la cura delle sorelle 
anziane, l’ascolto di tante persone 
che vengono a confidare le loro pe-
ne e a cercare una parola di confor-
to e speranza, le mille incombenze 

che ben conoscono le 
madri di famiglia. Allo-
ra cosa fanno le mona-
che? Amano! O almeno 
cercano di amare, la-
sciandosi prima di tut-
to amare da Gesù, 
l’unico che ci può dare 
la forza di superare le 
nostre piccinerie, i no-
stri piccoli rancori, le 
nostre fastidiose anti-
patie, i ripiegamenti su 
noi stesse. Dalle 5 del 

mattino alle 10 di sera è un susse-
guirsi di lavoro e preghiera, tempi di 
solitudine e tempi di fraternità, e ci 
vuole una grande elasticità mentale 
per passare dalle pulizie alle fatture 
da pagare, da una sorella anziana 
che ha bisogno a una telefonata del-
la banca … ma tutto è unificato da 
Colui che ci ama e alla cui presenza 
cerchiamo di vivere. Il motto del 
nostro Arcivescovo è: “Tutta la ter-
ra è piena della sua Gloria”: allora in 
questo meraviglioso tempo di pri-
mavera spalanchiamo gli occhi e il 

Posta 

Sr. Myriam della Trinità - Benedettine dell’Adorazione Perpetua del SS. Sacramento 
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Dall’omelia di Papa  

Francesco il primo maggio 
 

...«E Dio creò» (Gen 1,27). Un Creatore. Creò 
il mondo, creò l’uomo, e diede una missione 
all’uomo: gestire, lavorare, portar avanti il 
creato. E la parola lavoro è quella che usa la 
Bibbia per descrivere questa attività di Dio: 
«Portò a compimento il lavoro che aveva 
fatto e cessò nel settimo giorno da ogni  
suo lavoro» (Gen 2,2). E consegna questa 
attività all’uomo: “Tu devi fare questo, cu-
stodire quello, quell’altro, tu devi lavorare 
per creare con me ...questo mondo, perché 
vada avanti”  (Gen 2,15.19-20). A tal punto 
che il lavoro non è che la continuazione del 
lavoro di Dio: il lavoro umano è la vocazione 
dell’uomo ricevuta da Dio alla fine della cre-
azione dell’universo. 
E il lavoro è quello che rende l’uomo simile a 
Dio, perché con il lavoro l’uomo è creatore, 
è capace di creare, di creare tante cose; an-
che di creare una famiglia per andare avanti. 
L’uomo è un creatore e crea con il lavoro. 
Questa è la vocazione. E dice la Bibbia che 
«Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era 
cosa molto buona» (Gen 1,31). Cioè, il lavoro 
ha dentro di sé una bontà e crea l’armonia 
delle cose ... e coinvolge l’uomo in tutto: nel 
suo pensiero, nel suo agire, tutto….  

cuore a riconoscere la pre-
senza del Risorto, nelle pic-
cole cose di ogni giorno: un 
sorriso, un perdono dato e 
ricevuto, un gesto di carità; 
non aspettiamo le esperien-
ze straordinarie (vi confido 
che nemmeno noi ne abbia-
mo!), viviamo il tempo pre-
sente nella fede, nella spe-
ranza, nell’amore.  

Sono ammirata di tutto 
quello che si fa in Parrocchia 
e prego per voi, perché lo 
Spirito Santo animi sempre 
ogni iniziativa.  

 

Conosciamo Suor Miriam, 
una giovane suora di clausura 
cresciuta nel nostro quartiere. 
L’abbiamo seguita durante il 
suo percorso vocazionale, in 
tanti abbiamo partecipato 
alla sua Professione religiosa 
nel Monestero Benedettino di 
via Bellotti.  

Lo scorso anno ho chiesto 
alla sua mamma di chiederle 
di mandare un articolo per 
Camminare Insieme, ed ecco 
che con grande piacere abbia-
mo ricevuto questa bella testi-
monianza. Grazie Suor Miriam 
quello che hai scritto fa bene 
al cuore. Buon cammino. Un 
abbraccio e ogni bene dal cie-
lo! (Concetta). 

 



 Quasi in coincidenza 
con l’Anniversario della Libe-
razione, è apparso in libreria 
«O tutti o nessuno!» - Storia e 
ritratti dei 123 sacerdoti e 
religiosi morti in Emilia Roma-
gna nella Seconda guerra 
mondiale (edizioni Ares), 
dello storico Alberto Leoni. 
Costui ha avuto l’idea del 
libro scoprendo l’opera di 
don Alberto Benedettini, 
compianto parroco di una piccolissi-
ma località della provincia di Forlì-
Cesena: Pieve di Rivoschio, la frazio-
ne di Sarsina dove stabilì il suo quar-
tier generale l’8ª brigata «Garibaldi», 
una delle prime formazioni partigia-
ne a costituirsi nell’ottobre 1943. 
Qui, nella chiesetta di Sant’Ana-
stasia, il sacerdote creò, nella prima 
metà degli anni Novanta, una sorta 
di memoriale di tutti i 123 sacerdoti 
e religiosi incardinati in Emilia-
Romagna che avevano perso la vita 
durante e subito dopo la Seconda 
guerra mondiale per “cause di servi-
zio”: erano cappellani dell’esercito 
colpiti dal fuoco nemico mentre im-
partivano i sacramenti ai feriti mo-
renti, parroci che non hanno abban-
donato la parrocchia nel momento 
del massimo pericolo e sono caduti 
sotto i bombardamenti o falciati 
nelle rappresaglie nazi-fasciste o 
uccisi a sangue freddo da partigiani 

comunisti, vuoi per odio 
antireligioso vuoi per puro 
banditismo. Alcuni sostene-
vano la lotta partigiana, 
altri propendevano per il 
regime, la maggioranza 
faceva resistenza all’occu-
pazione tedesca senza 
compromettersi con la lot-
ta armata, ma dando prote-
zione a disertori, prigionieri 
alleati evasi, ebrei; tutti  

avevano in comune una caratteristi-
ca: erano «pastori con l’odore delle 
pecore». L’impressione che lascia la 
lettura del libro è che il clero cattoli-
co italiano dell’epoca della Seconda 
Guerra mondiale, con tutte le sue 
pecche umane e con tutti i condizio-
namenti storici del periodo, ha reso 
testimonianza di santità perché ha 
condiviso fino in fondo le circostan-
ze delle anime che gli erano affida-
te: sui lontani fronti di guerra, nei 
paesi attraversati dai combattimenti 
fra nazi-fascisti, anglo-americani e 
partigiani. Nelle città bombardate 
dagli alleati, preti e frati erano al 
fianco della gente comune, decisi a 
condividere la loro vita oppure la 
loro morte e impegnati a soccorrere 
per quanto possibile, a impartire 
consolazione e sacramenti, a cerca-
re di salvare vite.  Quelli fra loro che 
hanno avuto una morte eroica, co-
me don Elia Comini trucidato dai 

Tribolati ma non schiacciati 
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TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 

Approfondimento 
Rodolfo Casadei 
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tedeschi insieme a un altro sacerdo-
te e a 44 civili nei pressi di Marza-
botto, le cui parole danno il titolo al 
libro, hanno risposto alla chiamata 
al sacrificio supremo per la stessa 
ragione per la quale tutti i sacerdoti 
sono rimasti al loro posto, o sono 
sfollati dove sfollavano i loro parroc-
chiani, o sono andati al fronte insie-
me ai soldati di cui erano i cappella-
ni. Quando il commissario prefetti-
zio ottiene dai tedeschi la disponibi-
lità a liberare don Comini e il compa-
gno di prigionia padre Martino Ca-
pelli, i due rifiutano di essere separa-
ti dagli altri condannati a morte e 
don Elia pronuncia le fatali parole: 
«O tutti o nessuno!». 
 La consapevolezza che la fe-
deltà al Vangelo può comportare in 
qualunque momento la morte vio-
lenta, è comune a moltissimi dei sa-
cerdoti la cui storia è raccontata nel 
libro: sanno benissimo che dare o-
spitalità ai renitenti alla leva della 
Repubblica Sociale o a partigiani 
braccati, oppure denunciare pubbli-
camente ruberie o tattiche militari 
temerarie dei partigiani che espon-
gono i civili a rappresaglie sanguino-
se possono costare la vita, eppure 
non rinunciano a proteggere le per-
sone in pericolo e a denunciare il 
male, a rischiare la propria vita per 
mettere in salvo il Santissimo o per 
compiere le opere della pietà cristia-
na. Molti di loro muoiono perdonan-
do e benedicendo i loro assassini. La 

loro testimonianza fino all’effusione 
del sangue trasforma le vite delle 
persone intorno a loro, come nel 
caso di don Giuseppe Jemmi, ucciso 
dai partigiani nonostante avesse 
messo in salvo rifugiati e disertori, 
perché dal pulpito aveva criticato 
l’uccisione di due padri di famiglia 
per mano partigiana: «La mattina 
del 20 aprile i suoi due chierichetti, 
Raimondo e Meo, lo trovarono e sul 
suo corpo giurarono di prendere il 
suo posto come sacerdoti: e così fu. 
Quanto agli assassini, furono con-
dannati e uscirono per amnistia, ma 
la madre di don Giuseppe li perdonò 
e tenne i contatti con loro anche 
quando emigrarono all’estero». 
 Il lettore si chiede da dove 
nascano la fermezza, la saldezza 
nella fede, lo scrupolo nel dovere, il 
coraggio davanti alla prova che tanti 
di questi preti dimostrano. Leoni 
offre una sua spiegazione: «Innan-
zitutto l’estrazione sociale di questi 
uomini, vecchi e giovani: quasi tutti 
di famiglie contadine, con tanti fra-
telli, come si usava allora, con una 
forte educazione cattolica che non 
si limitava solo alla presa d’atto di 
una tradizione, ma la incarnava con 
forza e passione. (...) La storia dei 
preti dell’Emilia Romagna ci insegna 
che certi gesti, certe prese di posi-
zione, non si improvvisano, e lo stra-
ordinario delle loro vite nasce 
dall’ordinario della loro quotidianità: 
ossia dalle famiglie». 



Il Comune di Milano ha stipulato una 
convenzione con la Federazione 
Italiana Tabaccai per offrire ai citta-
dini la possibilità di richiedere, al 
costo massimo di 2 €, certificati di: 
nascita, residenza, esistenza in vita, 
AIRE (certificato che attesta la resi-
denza, la cittadinanza e lo stato di 
famiglia di un cittadino italiano che 
risiede all’estero da almeno 12 me-
si), stato di famiglia, cittadinanza, 
convivenza di fatto, matrimonio, 
morte, residenza, stato di famiglia, 
stato libero, unione civile e contrat-
to di convivenza. Gli esercizi autoriz-
zati nella nostra zona sono il tabac-
caio di Pasqua Zecchillo in Piazza 
Tirana 5, e quello presso la Stazione 
San Cristoforo in Piazza Tirana 32. 
Altri vicini a noi, in Via Caterina da 
Forlì 7, Via Novara 5 e Piazza Miani 2. 
 
ASSEGNO FAMILIARE E DI MATERNITÀ 

Sono prestazioni pagate dall’Inps ai 
nuclei familiari composti da cittadini 
italiani e della U.E. residenti, cittadi-
ni di paesi terzi che siano soggior-
nanti di lungo periodo, nonché dai 
familiari non aventi cittadinanza in 
uno Stato membro con diritto di 
soggiorno, oppure da un genitore e 
3 figli minori, che siano figli del ri-
chiedente o del coniuge da essi rice-
vuti in affidamento preadottivo. 

 L’assegno pari a € 145,14 spetta per 
13 mensilità e corrisposto se l’ISEE 
familiare non supera € 6.902,17, ri-
dotto se supera tale limite ma non € 
8.788,99. La prestazione è cumula-
bile con qualsiasi altro trattamento 
di famiglia. La domanda deve essere 
presentata al Comune di residenza 
entro il 31 gennaio dell’anno succes-
sivo a quello di riferimento, con una 
dichiarazione sulla composizione del 
nucleo familiare e dall’ISEE.  
L’assegno mensile di maternità con-
cesso dai Comuni spetta alle madri 
prive di tutela previdenziale obbliga-
toria, per le nascite, gli affidamenti 
preadottivi e le adozioni senza affi-
damento, avvenuti nel 2021. Am-
monta a € 348,12 al mese per 5 men-
silità, deve essere richiesto al Comu-
ne entro 6 mesi dalla data del parto 
e spetta a condizione che il valore 
ISEE del nucleo familiare non risulti 
superiore a € 17.416,66. Ne hanno 
diritto le madri cittadine italiane, 
comunitarie o extracomunitarie con 
permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo purché 
risultino residenti in Italia. Così co-
me l’assegno familiare del Comune, 
anche l’assegno di maternità non 
costituisce reddito ai fini fiscali e 
previdenziali. 

Notizie utili 
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CERTIFICATI DAL TABACCAIO 
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HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOMMASO 

ANNA 

NICOLÒ  FERNANDO 

 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

27. GAZZOTTI NELLO di anni 93 

28. BERTOLO SANTA di anni 86 

29. GENTILE FRANCESCO di anni 54 

30. CIARFRAGLIA ELISABETTA  di anni 72 

31. MORELLO ROSARIA di anni 93 

Catechesi bibli-

ca 

Sul Vangelo di Giovanni  

 
La nostra comunità  

parrocchiale si mette  
in ascolto  

del Maestro. 
 

Con la lettura e la meditazione 
della Parola, guidata da  

 
Don Agostino Liberalato 

 
In sala Paolo VI  

tutti i giovedì  16,30 - 17,50  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra poco… 

Ci siamo! 


