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Dalla Congregazione Giuseppina 

Carissimi Confratelli. 
Fratelli e sorelle della 
Famiglia del Murialdo. 

SAN GIUSEPPE  
E IL NOSTRO TEMPO 

In questo tempo sen-
tiamo tante opinioni, si 
indicano tante prospet-
tive, si propongono 
tante soluzioni, più o 
meno realistiche e pos-
sibili. 
Se le letture della situa-
zione sono diverse e 
difficili da comporre, c’è però un 
punto in comune che va evidenzia-
to: che occorre fare in fretta, che 
non c’è più tempo da perdere. 
Papa Francesco ha parlato di 
“rapidación”, cioè di agire veloce-
mente. 
A me sembra che san Giuseppe pos-
sa essere di aiuto e di esempio per 
realizzare questa “rapidación”. 
Riflettendo su quanto il Vangelo di 
Matteo riferisce si potrebbero evi-
denziare quattro verbi che insieme 
indicano lo stile di San Giuseppe nel 
suo essere obbediente al progetto 
di Dio e nel compiere la missione 
che gli viene affidata. 
I quattro verbi sono: ascoltare, sve-
gliarsi, alzarsi, realizzare. 
1.1 San Giuseppe ascolta la voce 
dell’angelo e in essa coglie l’invito di 
Dio a compiere una missione all’in-

terno del piano di sal-
vezza: essere padre, 
custode, educatore di 
Gesù, insieme a Maria. 
Credo che sia il primo 
verbo da coniugare: 
ascoltare il mondo, le 
situazioni, entrare in 
dialogo, chiedere luce 
alla Parola di Dio. 
1.2 Proprio perché San 
Giuseppe  ascolta… si 
sveglia. L’ascolto pro-
duce una nuova visione 

dei fatti, illumina in modo diverso le 
situazioni, fa entrare in un nuovo 
modo di intendere, di capire, di ra-
gionare. Credo che abbiamo biso-
gno di acquisire una nuova mentali-
tà che ci aiuti a cambiare il nostro 
stile di vita sotto tanti aspetti. Pen-
siamo alla Laudato si’ e alla Fratelli 
tutti, i documenti di papa Francesco 
che invitano ad una nuova umanità e 
ad una nuova ecologia. 
1.3 “Si alzò” dice il vangelo. E’ il ter-
zo verbo di San Giuseppe. Indica un 
cambio di situazione della persona, 
non più ferma e quieta nel suo… 
dormire. Papa Francesco ci dice che 
è il tempo di uscire, di andare incon-
tro a chi è lontano, a chi è escluso. 
1.4 Quindi san Giuseppe realizza 
quanto gli è chiesto. E’ proprio di chi 
trae tutte le conseguenze del suo sì, 
che passa dal proposito all’impegno 

P. Tullio Locatelli,  padre generale  
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concreto, che non rimanda a doma-
ni o aspetta chissà quale situazione 
nuova. Papa Francesco insiste conti-
nuamente sull’agire pronto, di oggi, 
da parte dei cristiani. Troppi uomini 
e donne sono ai margini della socie-
tà, troppi giovani e ragazzi sono e-
sclusi dai benefici della scuola e 
dell’educazione, troppe famiglie 
non possono realizzare la loro mis-
sione di genitori ed educatori dei 
propri figli. 

IL PENSARE E IL FARE DI  
SAN LEONARDO MURIALDO 

Il carisma di san Leonardo Murialdo 
è fondato sulla diretta esperienza di 
vita e si trova in perfetta sintonia 
con i quattro verbi di san Giuseppe. 
1. Le sue scelte non furono program-

mate a tavolino, esse sono state 
frutto di un ascolto attento delle 
persone che lo aiutarono a leggere 
il suo mondo interiore e a capire le 
necessità del mondo attorno a lui. 
Il 14 settembre 1880 diceva al Con-
gresso Cattolico Piemontese: 
“Volgete un istante lo sguardo 
intorno a voi. Vedete la moltitudi-
ne di fanciulli poveri, traviati che, 
in città e campagna…” (Scritti, IX, 
p.152). 

2. Non aspettò tempo per immer-
gersi nella realtà del Collegio Arti-
gianelli e cercò vie nuove per 
l’educazione umana e cristiana dei 
giovani; fece, ad esempio, propo-
ste al governo di allora per difen-
dere le donne operaie e aggiornò i 

laboratori del Collegio perché i 
ragazzi fossero preparati ad entra-
re nel mondo del lavoro. Afferma-
va: “La vera carità e la vera filan-
tropia non si restringono a dare un 
pane al mendicante incapace di 
guadagnarselo con il sudore della 
fronte, ma si dimostrano maggior-
mente benefiche quando preven-
gono la povertà facendo sì che i 
figli del povero imparino un me-
stiere…” (Epistolario, I, 399; nel 
1872). Dunque a bisogni nuovi, oc-
corre rispondere con opere nuove. 

3. Non rimase nella sua bella casa, 
rinunciò alle comodità di cui pote-
va godere e andò a condividere la 
vita di collegio con i confratelli e i 
giovani, abitando una stanza adibi-
ta ad ufficio e camera da letto. E 
questo per 34 anni! Costituzioni 50 
lo traduce così per noi oggi: 
“Ispirandosi a San Giuseppe, edu-
catore di Gesù, i confratelli amano 
vivere tra i giovani come amici, 
fratelli e padri, partecipando alla 
loro vita, condividendo le loro 
gioie e sofferenze e creando con 
essi un clima di fiducia e di ottimi-
smo”. 

4. Occorre mettersi al lavoro. Diceva 
nel 1880: “Dunque, tutti poniamo 
mano all’opera di Dio. Chi può agi-
re, agisca; chi lo può, lo de-
ve” (Scritti, V, p. 65). Senza dimen-
ticare lo stile che ci viene suggerito: 
“Facciamo il bene, ma facciamolo 
bene” (Scritti, IX, p. 234). 
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Parola di vita 

Approfondimento Gabriella Francescutti 

Cap 40  1 Al principio dell'anno venticinquesimo della 
nostra deportazione, il dieci del mese, quattordici anni 
da quando era stata presa la città, in quel medesimo 
giorno, la mano del Signore fu sopra di me ed egli mi 
condusse là.  2 In visione divina mi condusse nella terra 
d'Israele e mi pose sopra un monte altissimo sul quale 
sembrava costruita una città, dal lato di mezzogiorno. 
…  Cap. 43 …  4   La gloria del Signore entrò nel tempio 
per la porta che guarda a oriente.  5   Lo spirito mi prese 
e mi condusse nell'atrio interno: ecco, la gloria del Si-
gnore riempiva il tempio.  6   Mentre quell'uomo stava in 
piedi accanto a me, sentii che qualcuno entro il tempio 

mi parlava  7   e mi diceva: "Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luo-
go dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo agli Israeliti, per sempre. …  

 Il libro di Ezechiele termina con no-
ve capitoli particolari nei quali, pro-
prio nell’anniversario della caduta di 
Gerusalemme, Ezechiele viene tra-
sportato in spirito nel luogo dove 
restano le rovine della città santa e 
in visione contempla ciò che sarà in 
futuro; lo accompagna un messag-
gero divino col compito di istruirlo 
sul significato delle visioni. Attraver-
so questa grande visione Dio mostra 
al profeta il nuovo tempio struttura-
to come una città  quasi a far coinci-
dere la realtà politica di Gerusalem-
me con quella sacrale del santuario. 
L’idea  che  del  tempio  si  aveva 
nell’antico Oriente e nella religione 
d’Israele prima della deportazione 
era quella di una fondazione voluta 
dalla divinità e formalizzata median-

te un rituale, ripetendo il quale se 
ne sarebbe assicurata la perennità. 
La ripetizione annuale del rituale di 
dedicazione del santuario  rendeva 
sicuri non solo della sua permanen-
za ma anche della stabilità della cit-
tà  capitale, del proprio paese, delle 
istituzioni e addirittura del cosmo 
intero. Ezechiele cambia questa pro-
spettiva perché il soggetto centrale 
della visione  è il tempio, ma non il 
vecchio tempio, bensì il nuovo, nella 
cui descrizione dettagliata e perfet-
ta c'è l’autentico significato di esso. 
Il tempio è la casa della verità e della 
giustizia, è la nuova Torà (Legge). 
Qui finalmente Dio può rientrare per 
prenderne possesso. La gloria del 
Signore si era allontanata dal tem-
pio verso oriente, ora fa il cammino 

IO ABITERÒ IN MEZZO AGLI ISRAELITI, PER SEMPRE (Ez. 40, 1-2; 43, 4-7a; 47, 1-9) 
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opposto. A causa dell'abominio del 
popolo c'era stato questo abbando-
no ma, dopo la sua promessa, Dio 
ritorna. Il popolo a cui Dio torna è 
un  popolo  diverso,  trasformato 
dall'azione di Dio che ha cambiato il 
suo cuore di pietra in un cuore di 
carne. La presenza di Dio ora è sen-
za condizioni, non dipende dalla fe-
deltà del popolo e sarà per sempre. 
E' la santità di Dio che agisce gratui-
tamente. Quello che era stato an-
nunciato al capitolo 37 si compie: la 
permanenza di Dio in mezzo agli 
uomini e la comunione con loro. Dio 
abita in mezzo al suo popolo e dalla 
sua presenza scaturisce una sorgen-
te di benedizione. E' significativo 
anche il modo in cui queste benedi-
zioni vengono descritte: al centro 
sta il simbolo dell'acqua che purifi-
ca, disseta e dà la vita.  Nella cultura 
dell’antico vicino Oriente una sor-
gente era in genere considerata un 
segno divino, un simbolo del potere 
che Dio ha di dare la vita.  Trovando-
si in sogno all’ingresso del futuro 
santuario, il profeta assiste a un fe-
nomeno meraviglioso: dalla soglia 
del tempio scaturisce acqua sorgiva, 
che  dà  origine  a  un  rigagnolo. 
L’acqua diventa un fiume che va a 
sfociare  nel mar Morto. Si tratta di 
un mare chiuso che non ha alcun 
emissario e a causa della forte eva-
porazione la sua acqua è salatissima 
e priva di forme di vita. Il fiume che 
sgorga dal santuario porta vita alle 

acque morte, le rende sane e vivibili. 
L’acqua che sgorga dal santuario 
trasforma il deserto in un giardino: 
questo è in sintesi il contenuto della 
visione di Ezechiele che allude alla 
promessa di un autentico «para-
diso». Per un orientale, infatti, il 
giardino è il meglio che la natura 
possa offrire, perché significa luogo 
di frescura e fertilità, dove c’è acqua 
e cibo, dove si può vivere bene, 
all’opposto del deserto. Israele ri-
corda che Dio trasforma il vecchio 
mondo, segnato dal male e reso si-
mile a un deserto in un “paradiso”. 
Proprio questo intende dire il profe-
ta, così interessato a mostrare la 
natura santa di Dio: dalla sua stessa 
santità, simboleggiata dal santuario, 
sgorga una potenza di grazia che 
assicura il compimento del progetto 
di salvezza, rendendo il mondo il 
luogo adatto per la comunione fra 
Dio e l’uomo.  Nel Nuovo Testamen-
to, soprattutto nella tradizione di 
Giovanni, questo simbolo viene ri-
preso per far vedere nella vicenda di 
Gesù la presenza del nuovo tempio, 
da cui scaturisce    l’acqua dello Spi-
rito che rinnova l’umanità (cfr. Gv 
7,37-39; 19,30.34) e riapre il paradiso 
(cfr.  Ap 22,1-2). per  Ezechiele  dun-
que  dal Dio santo deriva per ogni 
persona una potenza di vita, para-
gonata all’acqua o al vento (cfr. Ez 
37), capace in ogni modo di cambia-
re l’esistenza umana e di ricreare la 
buona relazione con Dio. 
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La Storia insegna che la cadu-
ta di un Muro può aprire una nuova 
epoca. 

Qualcosa del genere sta 
avvenendo anche da noi, con l’ab-
battimento della vecchia recinzio-
ne sulla Via Inganni, che non ha 
solo una conseguenza estetica con 
un nuovo e piacevole effetto visi-
vo, ma significa un’apertura verso 
l’esterno, a differenza dell’attuale 
collocazione dell’edificio della no-
stra chiesa e delle sue strutture 
parrocchiali, completamente orienta-
te verso il più raccolto  Largo Fatima, 
dove in origine si sviluppava la mag-
gior parte delle abitazioni di un terri-
torio che, una volta, comprendeva 
anche una parte poi ceduta alla nuo-
va Parrocchia del Santo Curato d’Ars. 

È l’inaugurazione di un’aper-
tura che non ha quindi solo un signifi-
cato fisico, come è emerso nella gior-
nata di domenica 23 maggio, nel con-
testo dei festeggiamenti della Setti-
mana di San Leonardo Murialdo, do-

ve è stato messo un sigillo sui cam-
biamenti in atto. Già la mattina, du-
rante la solenne celebrazione della 

messa all’aperto, il Padre Provinciale, 
Don Antonio (Tony) Fabris, in 
un’omelia bella, semplice ma piena di 
contenuti, ha ricordato ai giovani 
nella giornata della Pentecoste come 
tutti loro siano portatori di valori uni-
ci, che rendono ognuno irripetibile 

nel suo gene-
re: un viatico e 
un invito a 
partecipare, 
all’impegno 
nel cambia-
mento. 
Una responsa-
bilità e una 
sfida che ci 
spettano, frut-

to della volontà di un idealista sogna-
tore, il nostro Parroco Padre Vincen-
zo, che si è buttato in quello che 
sembrava impossibile: realizzare, un 
centro sportivo moderno, bello ed 
efficiente, che potesse coinvolgere 

NON SOLO IL TAGLIO DI UN NASTRO 

Vita della Comunità Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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giovani e adulti, con un’intuizione di 
fare dello sport un metodo educati-
vo, un’occasione di crescita morale e 
cristiana. 

Certo, la Provvi-
denza deve essersi data 
parecchio da fare, ma c’è 
riuscito. 

Stupisce piacevol-
mente come, in questa 
circostanza, vi sia stata la 
convergenza di sforzi da 
parte di realtà ed entità 
diverse, religiose, civili, 
istituzioni benefiche con 
la nostra comunità, che ha dimostra-
to di saper ben reggere il confronto 
con le altre istituzioni. 

Il Murialdo ci ha insegnato che 
con l’apertura di un oratorio si chiude 
una prigione, a significare che solo 
con luoghi di aggregazione si può 
pensare di educare, di creare buoni 
cittadini, in una società che accompa-
gni le nuove generazioni verso il loro 

futuro con un progetto educativo, 
tramite una forma importante di 
aggregazione qual è quella sportiva.  

Tanti i giovani presenti, i veri 
protagonisti di questa nuova stagio-
ne che stiamo vivendo, quanti forse 

da tempo non 
se ne vedeva-
no, e che fan-
no capire che 
si è sulla stra-
da giusta. 
Quindi non 
solo un’inau-
gurazione, col 
taglio di un 
nastro tricolo-
re, ma l’inizio 
di una sfida, 
di un rinnova-

to impegno verso i giovani che sono 
il futuro, nostro e della nostra socie-
tà, verso i quali abbiamo le responsa-
bilità educative che sono un investi-
mento per il futuro. 
Nella scia del più autentico carisma 
di San Leonardo Murialdo. 



10 

L'esempio della comunità del Murialdo 

Vita della Comunità Massimo Achini - Presidente CSI Milano 

Domenica sono andato ad inau-
gurare la palestra dell'oratorio del 
Murialdo. Una storia che merita di 
essere raccontata. 

Siamo al Giambellino, da sempre 
quartiere “difficile“ di Milano. 
L'Oratorio ha pochi spazi sportivi e 
non ha una società sportiva. 

Un po’ di anni fa nasce lo Spor-
ting Murialdo e nasce in un modo 
strano. Prima di fare le squadre 
Claudio (Il Presidente) ed i suoi si 
preoccupano di scrivere un proget-
to educativo e di formare allenatori 
e dirigenti per essere pronti un do-
mani a prendersi cura dei ragazzi. 
Solo dopo arrivano le squadre (ad 
oggi di piccoli). 

Poi nasce un sogno. Abbattere il 
muro che separa l'Oratorio da via 
Inganni e costruire una bella pale-
stra in Oratorio. 

Padre Vincenzo (un vulcano) 
prende per mano la comunità e ini-
ziano a lavorare in questa direzione. 
Non hanno nessuna possibilità di 

riuscire nell’impresa. Non 
hanno soldi. Non hanno ag-
ganci. Abitano un quartiere 
complicato. Hanno una so-
cietà sportiva giovane. 
Bene, quelli del “Murialdo" 
ribaltano il pronostico. Do-
menica hanno inaugurato 
una palestra polinfunzionale 
meravigliosa che farebbe 
invidia a tantissime realtà. 
Come hanno fatto? Lo han-
no fatto insieme! A crederci 
è stata tutta la comunità. 
Non solo. Hanno coinvolto il 

quartiere, le istituzioni, le agenzie 
educative del territorio. Sono stati 
capaci di far innamorare tutti del 
loro progetto (domenica c’era dav-
vero tantissima gente all'inaugura-
zione) spiegando che non era il 
“loro progetto" ma un progetto per 
i giovani del territorio. Insieme, que-
sta è stata la carta vincente. 

Poi sono andati a bussare dap-
pertutto. Lo hanno fatto con la de-
terminazione di chi sa di avere tra le 
mani un sogno per il bene dei ragaz-
zi. Hanno convinto fondazione Cari-
plo, Fondazione Vodafone, Fonda-
zione Vismara e altre realtà a lavora-
re insieme ed a "sganciare" i soldini 
necessari per realizzare questa bel-
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lissima palestra. Una storia bella, 
che merita di essere raccontata. 

Il momento più emozionante lo 
hanno raccontato loro. Quando il 
muro dell'Oratorio su via Inganni è 
stato abbattuto per far posto ad 
una cancellata che dice di un Orato-
rio aperto al territorio e di un desi-
derio di accogliere ogni ragazzo e 
ogni ragazza. 

Non è un caso che l'Oratorio sia 
quello del Murialdo. 

San Leonardo Murialdo ha fonda-
to la Congregazione dei Giuseppini 
ed è stata una grande figura della 
Santità piemontese dell'800. Da sa-
cerdote il suo primo campo di azio-
ne sono gli Oratori (siamo nell'800) 
in collaborazione anche con San 
Giovanno Bosco. Nella periferia tori-
nese si dedica ai ragazzi di strada, 
carcerati, giovani lavoratori, ed altri 
giovani in difficoltà. 

La cosa più bella, domenica, non 
era certo la palestra (moderna e 
davvero molto, molto, molto bella). 
Era la comunità. Una comunità capa-
ce di comprendere come lo sport 
può e deve essere “cuore" di un'a-
zione educativa aperta e rivolta a 
tutti. Una comunità capace di so-
gnare in grande e di farlo insieme. 

Quelli del Murialdo non sono soli. 
Di realtà così nel Csi Milano ce ne 
sono tantissime e a modo suo, ogni 
vostra realtà è così. 

Però la storia di un quartiere del-
la periferia milanese e di una società 
sportiva giovane ha una "bellezza" 

che andava condivisa con tutti. 
Per questo ho pensato di raccontar-
la. La morale è non smettere di so-
gnare. Pensando alla prossima sta-
gione sportiva non mettete barriere 
ai vostri sogni. Non accontentatevi 
semplicemente di ripartire. Ragiona-
te in grande con i piedi per terra. 
Dedicate una seduta del consiglio 
direttivo a sognare insieme immagi-
nando il futuro della vostra societa 
sportiva. Se il Murialdo non avesse 
fatto così oggi non avrebbe la pale-
stra. 

 

La mia speranza 

A lato cammina, 

le mani lungo i fianchi,  

chioma spettinata. 

I passi, 

leggeri e decisi, 

di rado claudicanti.  

Ma non si ferma mai 

Giovanna Secondulfo 

Opera di Shamia Hassani 
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Il sindaco al Lorenteggio 

All’inaugurazione dei nuovi im-
pianti sportivi, mancava solo la visita 
del Primo Cittadino di Milano. 

Il Sindaco, Giuseppe Sala, è venu-
to tra noi il giovedì successivo la do-
menica dell’inaugurazione, per ren-
dersi conto di quello che si è capaci 
al Lorenteggio. 

Ha fatto da anfitrione il nostro 
Parroco che con una proiezione ha 
illustrato quanto realizzato, in un 
oratorio senza frontiere, fondato sui 
giovani, dove anche le diversità pos-
sono diventare opportunità, con lo 
sport che è momento educativo e 
che fa parte del nostro Progetto 
Pastorale. 

Lara Merlotti ha poi sviluppato 
l’idea delle attività inserite nel terri-
torio, per incontrare i giovani e offri-
re loro centri d’interesse, quali musi-
ca, sport, eccetera. 

Quindi Claudio Giannetti, quale 
presidente dello Sporting Murialdo 
che, con i suoi collaboratori ha ac-
cettato la sfida di una società sporti-

va di alto livello al servizio delle isti-
tuzioni, ha chiarito che da noi non si 
lascia fuori nessuno. 

Santo Minniti, Presidente del Mu-
nicipio 6, ha sottolineato come in 
zona sia successo qualcosa di straor-
dinario. 

Giuseppe Sala si è dichiarato stu-
pito delle capacità organizzative e 
scherzando ha proposto al nostro 
Parroco, qualora si trovasse disoccu-
pato, un posto d’assessore. Ha ricor-
dato come, a suo tempo, avesse 
frequentato l’oratorio proprio atti-
rato dalle opportunità di giocare a 
calcio; infatti, lo sport è comunita-
rio, aggregativo ed è stata raccolta 
una sfida da noi, che come tutti mi-
lanesi solidali, siamo un esercito del 
bene, anche fidando nella Provvi-
denza. 

Recandosi a visitare le nuove 
strutture, non ha mancato di scam-
biare qualche calcio al pallone con 
dei ragazzi in allenamento. 

Ha chiuso la sua visita con un in-
contro con alcuni giovani e condivi-
dendo un momento conviviale. 

Vita della Comunità Gianni Ragazzi 



13 

Riflessione     Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Viviamo la vocazione 

Nella nostra chiesa, in tutte le 
Messe feriali del giovedì, preghiamo 
per le Vocazioni. Un giovedì, don 
Eugenio inizia la Messa delle 8,30, 
dicendo: “Preghiamo per tutti i bat-
tezzati, perché riescano a vivere la 
loro vocazione e testimoniarla”.  

Queste parole mi hanno fatto 
riflettere sull’importanza dell’evan-
gelizzazione, che è un termine del-
la teologia che indica due attività: 
l'annuncio del Vangelo per la con-
versione dei non cristiani e l'azione 
della comunità dei credenti per dif-
fondere la buona notizia: Cristo 
morto e risorto.  

L'evangelizzazione nasce il gior-
no di Pentecoste. Agli apostoli viene 
donato lo Spirito Santo e subito 
iniziano a dare testimonianza pub-
blica della loro fede. Continuano 
con la predicazione della Parola di 
Dio; e poi il servizio di aiuto ai poveri 
da parte di alcuni diaconi e di annun-
cio da parte di altre persone manda-
te dalla comunità (Paolo, Barnaba 
ecc.) ad evangelizzare i popoli. 

La Chiesa oggi ci chiede di essere 
discepoli-missionari. A questo ci abi-
litano i Sacramenti: Battesimo, Co-
munione e Cresima che vengono 
amministrati ai bambini e affidati ai 
genitori, padrini o madrine, che 
spesso lasciano cadere l’impegno di 
continuità. Da adulti l’evangeliz-
zazione spesso avviene solo saltua-
riamente, in occasioni particolari, e 

la fede perciò è poco alimentata, 
presi come si è dai tanti problemi. Si 
rischia così che si formi in noi, come 
del resto alcuni confessano, un vuo-
to che deve essere riempito, se non 
si vuole vanificare quello che ci è 
stato trasmesso da piccoli. Gesù ci 
invita a ripartire sempre, anche da 
zero, con umiltà, per riscoprire co-
me il nostro Battesimo rafforzi la 
nostra fede per essere Testimoni 
credibili. 

La Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sa-
cerdoti propongono, con forza agli 
adulti, un percorso di fede per fare 
unità tra parola e vita; l'importante 
per crescere nella fede deve essere 
non dar nulla per scontato, già capi-
to o già raggiunto.  

Vi confesso, carissimi amici, che 
dopo anni di cammino con la Parola 
di Dio, mi capita di pensare come 
quel tale che un giorno disse che più 
studiava (anche se la fede non è uno 
studio!) e più si sentiva ignorante pur 
imparando sempre, e proprio per 
questo, non avrebbe mai più smesso 
di studiare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia_cristiana
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Anniversari di Matrimonio 

14 

Domenica 9 maggio, giorno della 
Festa della Mamma, nella nostra 
comunità si è celebrata anche 
un’altra Festa non meno importan-
te, quella degli anniversari di matri-
monio.  

Come è tradizione, tutte le cop-
pie che si sono sposate lo scorso 
anno e quelle che quest’anno fe-
steggiano “cifre importanti” (5-10-15

-20-25 anni di matrimonio e 
così via, quest’anno fino 
ai 60!) sono state invitate a 
partecipare alla S. Messa 
delle 11.30. Quest’anno in 
particolare io e mio marito 
Giuliano eravamo coinvolti 
in prima persona, festeg-
giando il prossimo Settem-
bre 15 anni dal giorno del 
nostro matrimonio. 

Ci siamo ritrovati assieme ad al-
tre 17 coppie di sposi in sala Paolo 
VI e abbiamo poi accompagnato in 
processione il sacerdote fino in chie-
sa, per l’inizio della celebrazione. 

Il Vangelo del giorno (tratto dal 
capitolo 15 di San Giovanni) parlava 

Vita della Comunità Elisabetta Chierici 
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                               Festa della mamma 

di testimonianza e Padre 
Vincenzo, nella sua omelia, 
ha sottolineato come la 
testimonianza sia proprio il 
compito cui siamo chiamati 
come sposi oggi. 

Festeggiare l’anniversa-
rio di matrimonio con la 
comunità non è un vezzo, 
o un volersi mettere in mo-
stra, ma è perchè gli sposi, 
le coppie sono per tutti 
testimonianza dell’amore 
nella diversità. 

Il mondo è divisione, lo 
vediamo ogni giorno nelle 
notizie dei giornali così co-
me nei nostri rapporti; 
l’uomo crea costantemen-
te divisioni, ma nel Sacra-
mento del matrimonio, per 
opera dello Spirito Santo, 
l’uomo e la donna sono 
uniti, nonostante le loro 
imperfezioni e i loro difetti. 

E’ possibile vivere in uni-
tà, e gli sposi ne sono testi-
monianza per tutti. 

Durante la liturgia abbia-
mo avuto la grazia di rinno-
vare le promesse matrimo-
niali, ancora una volta è 
ripetuto il nostro sì davan-
ti al Signore, come quel 
giorno di tanti anni fa, ma 
più certo, più consapevole, 
più grato del cammino fat-
to fino ad oggi. 

Henri Lacordaire, un 
domenicano della prima 
metà dell’Ottocento, 
scrive che «quando sia-
mo nati, Dio ci ha dato 
come giaciglio il cuore di 
una madre».  

In questo mese di maggio, ricordiamo Maria, 
la nostra mamma celeste, Colei che ha saputo 
fare del suo cuore un giaciglio d’amore per 
Dio: a lei affidiamo tutte le mamme e tutti co-
loro che sanno fare del proprio cuore un giaci-
glio d’amore per le persone che incontrano 
nel loro cammino.  Chiara Contini 
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Domenica 13 giugno, 
con la celebrazione della 
Messa assieme alle fami-
glie, si chiude un altro an-
no di attività per gli Scout 
del Milano X, segnato an-
cora dal perdurare della 
pandemia. Ci siamo alter-
nati fra attività in presen-
za, quasi sempre all’aper-
to, e con tutti i protocolli 
da rispettare, e riunioni 

Un anno “vissuto”… 

Vita della Comunità Baloo 

online, per dare continuità ai 
percorsi dei vari gruppi. Al-
cuni si sono ammalati (e 
guariti), altri hanno dovuto 
sottoporsi a periodi di qua-
rantena preventiva, ma sia-
mo arrivati in fondo! 
L’impegno dei Capi è stato 
quello di non deludere il de-
siderio di incontrarsi, gioca-
re e crescere insieme (anche 
nell’amicizia con Gesù) dei 

Lupetti/e, 
Esploratori/Guide 
e Rover/Scolte, 
tutti sicuramente 
provati dai lunghi 
mesi di DaD e im-
pazienti di poter 
stare insieme. Ora 
siamo immersi 
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                                   Come al primo giorno di scuola 

nella preparazione dei 
campi estivi, sperando 
che rimangano possibili. 
Una menzione particola-
re per i giovani del Clan 
che quasi tutti i sabati 
hanno raccolto 
l’invenduto di frutta e 
verdura al mercato di 
via Rondine, in collabo-
razione con una delle 
associazioni della Caset-
ta Verde di Via Odazio, 
perché fosse distribuito 
alle famiglie bisognose. 
Speriamo che con la 
ripresa delle attività il 
prossimo autunno pos-
siamo tornare ad utiliz-
zare le sedi nel sotto-
chiesa, ormai tristemen-
te abbandonate da più 
di un anno.  

Vaccinazione anti Covid, fascia anagrafica 
75/80 anni. Luogo assegnato Ospedale Militare "di 
Baggio". 

Quasi in processione ci si 
presenta all'appuntamento, in 
tutti è evidente ansia ed appren-
sione per quanto ci attende. 
Veniamo subito messi a proprio 
agio da Volontari "a riposo" del-
le Forze dell'Ordine e da Cavalieri di Malta. Inizia 
quindi il percorso verso il triage, sempre educata-
mente e pazientemente seguiti dagli addetti. 

Quello che mi colpisce è l'atteggiamento dei 
vaccinandi, mai segni di impazienza o insofferenza 
per la inevitabile attesa. Tutti composti e silenti 
come scolaretti degli anni 40/50, educati in fami-
glia al rispetto verso luoghi e persone rappresen-
tanti le Istituzioni. Assistiti da giovani militari si pro-
cede alla compilazione dei questionari utili per una 
corretta profilassi, senza dubbio veniamo conside-
rati nonni e comunque persone a cui dedicare sup-
porto e magari qualche coccola. Atteggiamento 
corrisposto con manifestazione di gratitudine e 
simpatia da parte dei diversamente giovani, che 
esprimono anche una certa benevole invidia per la 
verde età e prestanza fisica delle ragazze e ragazzi 
in uniforme. 

Si passa alla vaccinazione. Medico ed Infer-
miere dopo alcune domande di rito procedono 
sdrammatizzando la situazione con qualche battu-
ta. Ora sono previsti 15 minuti di relax prima della 
libera uscita. Sollevati per aver ricevuto il primo 
vaccino, ci dirigiamo verso casa augurando a tutti 
che possa terminare questo periodo di ansia e pre-
occupazione, nello stesso tempo quasi contenti 
per aver trascorso un momento conviviale di eva-
sione dal tran tran quotidiano. 

Piercarlo Arduino 



18 

LA VITA HA VALORE GRAZIE A … 

Domenica 9 maggio 2021,  mentre ci 
recavamo presso la nostra chiesa 
San Leonardo Murialdo, per parteci-
pare alla celebrazione della santa 
Messa delle ore 11,30, officiata da p. 
Vincenzo, e rinnovare comunitaria-
mente, con altre 17 coppie, le pro-
messe matrimoniali degli anniver-
sari dei vari quinquenni, a partire dal 
primo,  facevamo memoria delle 
emozioni, dei sentimenti provati e 
dei semplici ricordi di quel felice e 
indimenticabile 3 aprile 1971 in cui ha 
avuto inizio la nostra vita insieme, la 
nostra famiglia. 

Non avevamo frequentato percorsi 
di preparazione al matrimonio cri-
stiano, perché allora non erano in 
uso; molto semplicemente, un po’  
acerbi ma pieni di speranza credeva-
mo che Dio avrebbe fatto parte del-
la nostra relazione, e pur non aven-
do piena consapevolezza del dono 
della missione che stavamo riceven-
do, sapevamo che era per sempre; 
poi, invece, è cresciuta e maturata 
nel tempo insieme alla nostra fede. 

Hanno contribuito alcune degne 
persone che ci sono state 
d’esempio, l’ascolto delle omelie, le 
catechesi in età più adulta e i benefi-
ci frutti del sacramento della riconci-
liazione, che via via ci hanno fatto 
scoprire la ricchezza del sacramento 
del matrimonio e ci hanno aiutato 
nei momenti di prova, di crisi..., nel 
nostro itinerario policromo, con di-
scese e risalite. Tuttora ci sentiamo 
in cammino. 
Già altre volte abbiamo partecipato 
al rinnovo comunitario delle pro-
messe, perché crediamo, come inse-

gna il Magistero, che il 
sacramento del matri-
monio sia segno 
dell’amore sponsale di 
Cristo per la sua Chiesa 
e che i coniugi possano 
impegnarsi con gioia e 
coraggio nella testimo-
nianza di questa Alle-

anza. Gesù ha elevato quest’isti-
tuzione naturale dei sentimenti u-
mani a Sacramento, cioè segno visi-
bile del suo Amore e l’ha affidato 
alla Chiesa: “Voi, mariti, amate le 
vostre mogli, come Cristo ha amato 
la Chiesa e ha dato se stesso per lei, 
per renderla santa”(Ef 5,25-26). Ma 
che cosa unisce Cristo e la Chiesa? È 
lo Spirito Santo, il dono che viene 
dall’Alto e che Gesù stesso ha volu-
to donare agli uomini. Dono che uni-

Testimonianza Paola e Carmelo Taccia 
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sce anche gli sposi, visti come rela-
zione, e infonde nei loro cuori la 
“carità coniugale”che li trasforma in 
“persone-dono”: essi si impegneran-
no, così, ad amarsi con gioia come 
Gesù ama la sua Chiesa. 
A questo proposito desideriamo 
riferirvi le parole di Papa Francesco: 
“L’amore di Gesù è fedele: ci sono 
momenti brutti, tante volte si litiga 
ma alla fine si torna, si chiede perdo-
no e l’amore matrimoniale va avan-
ti, come l’amore di Gesù con la Chie-
sa. Perseverante: ci vuole la perse-
veranza nell’amore, nei momenti 
belli e nei momenti difficili quando 
ci sono i problemi con i figli, i proble-
mi economici …, cercando di risol-
vere per cercare di salvare la fami-
glia. Fecondo: l’amore di Gesù fa 
feconda la sua sposa, la Chiesa con 
nuovi figli, Battesimi. E la Chiesa cre-
sce … però alcune volte il Signore 
non invia figli: è una prova … un 
figlio ammalato e tanti problemi. E 
queste prove portano avanti i matri-
moni quando guardano Gesù e 
prendono la forza della fecondità 
che Gesù ha con la sua Chiesa, 
dell’amore che Gesù ha con la sua 
Chiesa.” Nell’Esortazione Apostolica 
Amoris Laetitia apre con queste pa-
role: “L’annuncio cristiano che ri-
guarda la famiglia è davvero una 
buona notizia” e il 19 marzo 2021, 
nella solennità di san Giuseppe, 
“custode della vita di Gesù e di Ma-
ria”,  ha inaugurato l’ anno speciale 

sulla famiglia che è “custode delle 
relazioni più autentiche e origina-
rie”, quelle che nascono nell’amore 
e ci fanno maturare come persone; 
esistono però  famiglie in povertà, in 
crisi, in fase di disgregazione che 
devono essere aiutate a scoprire 
nelle sofferenze della vita la presen-
za di Cristo e del suo amore miseri-
cordioso. Per la Chiesa è un compi-
to, un servizio difficile ma necessa-
rio, di cura, sostegno e accompa-
gnamento per aiutarle a coltivare il 
loro amore quotidiano. Gli anniver-
sari del matrimonio cristiano posso-
no diventare momenti preziosi di 
testimonianza della speranza che 
vive di conversioni, di perdoni, di 
ripartenze …, vissuti nell’amore di 
Gesù, nella Chiesa e con la Chiesa. 
Ora condividiamo quello che ci ha 
toccato veramente: quando p. Vin-
cenzo, durante la Messa, ci ha co-
municato che doveva essere cele-
brato anche il Battesimo di una bella 
bambina, presente con i suoi genito-
ri, e ricordato anche la ricorrenza 
della Festa della Mamma, che trova 
il suo senso nel ruolo  materno ed 
esemplare di Maria, Madre di Gesù e 
di tutti i credenti, abbiamo incomin-
ciato a sentire più preziosa quella 
Messa e a viverla più intensamente. 
Lo Spirito Santo stava soffiando con 
tante Grazie sulla nostra comunità 
riunita nell’Eucaristia. Quel forte 
sentire la presenza di Gesù con noi 
non la dimenticheremo mai! 
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La nascita di Gesù 

Anno di San Giuseppe 

Ci siamo lasciati il mese scor-
so con Giuseppe che, fidandosi di 
Dio, decide di prendere con sè Maria 
anziché seguire la legge e ripudiarla. 
Giuseppe è un uomo profondamen-
te spirituale e ben cosciente che Dio 
gli sta chiedendo qualcosa di ecce-
zionale e anche lui dice il suo sì. Do-
po questo episodio non troviamo 
nulla nei Vangeli che parli del loro 
matrimonio. 

Nel Vangelo di Matteo il raccon-
to prosegue direttamente con la 
nascita: 

“Destatosi dal sonno, Giusep-
pe fece come gli aveva ordinato l'an-
gelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa, la quale, senza che egli la co-
noscesse, partorì un figlio, che egli 
chiamò Gesù. Gesù nacque a Betlem-
me di Giudea al tempo del re Erode”. 

Nessuna spiegazione del per-
ché si trovavano a Betlemme, inizia 
subito con l’arrivo dei Magi, ma lo 

vedremo più avanti. 
Nel Vangelo di Luca, dopo 

l’Annunciazione, troviamo Ma-
ria che si reca in Giudea da Eli-
sabetta, sua parente. Un viag-
gio lungo e stancante per una 
donna ai primi mesi di gravi-
danza, i più delicati, il Vangelo 
dice che Maria raggiunse in 
fretta la casa di Elisabetta, for-
se più che per esserle d’aiuto, 
per mettersi al sicuro. Elisabet-
ta e Zaccaria erano benestanti, 

Zaccaria era un sacerdote e serviva 
il tempio di Gerusalemme, Maria 
raggiunse Elisabetta per trovare 
conforto e protezione da persone 
che potevano capire quanto le era 
accaduto, perché anche loro aveva-
no vissuto un’annun-ciazione da 
parte di un angelo e avevano ricevu-
to un grande dono dal Signore. Giu-
seppe in questa fase non viene no-
minato, forse era con lei o forse era 
rimasto a Nazareth, viene solo detto 
da Luca che Maria rimase tre mesi 
con Elisabetta poi tornò a casa sua. 

Prosegue con il racconto del 
motivo per cui si recano a Betlem-
me: 

“In quei giorni un decreto di 
Cesare Augusto ordinò che si facesse 
il censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando 
era governatore della Siria Quirinio. 
Andavano tutti a farsi registrare, cia-
scuno nella sua città. Anche Giusep-

Donatella Bianchini 
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pe, che era della casa e della famiglia 
di Davide, dalla città di Nazareth e 
dalla Galilea salì in Giudea alla città di 
Davide, chiamata Betlemme, per farsi 
registrare insieme con Maria sua spo-
sa, che era incinta. Ora, mentre si 
trovavano in quel luogo, si compiro-
no per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo av-
volse in fasce e lo depose in una man-
giatoia, perché non c'era posto per 
loro nell'albergo.” 

Questo passo è molto con-
troverso dagli studiosi, nel tentativo 
di dare una precisa collocazione sto-
rica della nascita di Gesù, certamen-
te Luca, che non poteva basarsi su 
documenti, archivi o registri ufficiali, 
commise degli errori, la grande 
maggioranza degli storici, tra cui 
anche molti autorevoli studiosi cri-
stiani, ritiene che Luca abbia confu-
so l'unico censimento storicamente 
effettuato in quei periodi, quello di 
Quirino del 6 d.C., anticipandolo alla 
nascita di Gesù, durante il regno di 
Erode il Grande. Storicamente si ri-
tiene che Erode morì nel 4 a.C., altri 
studi collocano la sua morte in altre 
date più o meno vicine, comunque 
Gesù nacque certamente durante il 
suo regno e prima della sua morte, 
Matteo lo cita esplicitamente sia 
nell’incontro con i Magi che nella 
Strage degli Innocenti, quindi c’è 
una incongruenza sulle date. 

Non mi dilungherò qui sugli 
studi storici, l'avvenimento è da 
interpretare in chiave teologica: il 

censimento riguarda tutto l'impero, 
così anche la nascita di Gesù,  non 
riguarda solo gli ebrei, ma tutti i po-
poli dell'impero che rappresentava 
l’intero mondo conosciuto. 

Giuseppe quindi intraprende 
un viaggio, con la moglie incinta al 
nono mese di gravidanza, probabil-
mente in una carovana che si muo-
veva per lo più a piedi o a dorso 
d’asino o cammello. 

Ci vogliono circa 10 giorni per 
percorrere così gli oltre 150 chilome-
tri  che separano Nazareth da Be-
tlemme. Giuseppe obbedisce alla 
legge e si reca nella città d’origine 
della sua famiglia e porta con sè Ma-
ria probabilmente perché vuole es-
sere presente alla nascita del bambi-
no; “non c’era posto per loro 
nell’albergo”, Giuseppe c’è, è lì ac-
canto a Maria, la assiste nel parto e 
questo è un gesto inconsueto nella 
tradizione ebraica che considerava 
la partoriente “impura”, quindi Giu-
seppe avrebbe dovuto astenersi 
anche dal solo toccarla, ma Giusep-
pe è già oltre la tradizione. 

È custode della vita, permet-
te al Dio fattosi uomo, un bambino 
inerme, completamente dipendente 
dalle cure di un padre e di una ma-
dre di nascere e crescere. È capace 
di essere padre anche di un figlio 
che non era suo nella carne. È un 
uomo pratico, capace di ascoltare la 
voce di Dio e di metterla in pratica, 
prendendo le giuste decisioni per il 
bene della sua famiglia. 

 



22 

I COLORI DELL’AUTISMO 

Ho conosciuto questa parola un 
po' di anni fa, quando, grazie al mio 
lavoro (faccio la baby-sitter), sono 
stata mandata in una famiglia con 
tre bambini, di cui il grande autisti-
co. 

Poi la vita mi ha dato come “sfida” 
la quotidianità di questa realtà. 

Non voglio insegnare niente a nes-
suno, per questo ci sono i professio-
nisti; la mia vuole essere solo una 
riflessione per aiutare chi non cono-
sce questa condizione a capire che, 
a volte, bisogna andare oltre ciò che 
semplicemente si vede. 

“I colori dell’ autismo” perché ci 
sono tantissime sfumature di questa 
“patologia neurologica”: a volte 
sono molto chiare già a cominciare 
dall’ aspetto fisico, altre volte si trat-
ta di comportamenti, più o meno 
gravi, e questa realtà comporta una  
fatica in più, soprattutto per i geni-
tori. A volte la cattiveria delle perso-
ne è davvero sconfortante: per for-
tuna, a me è capitato  poche volte, 

ma sono bastate e le ricordo ancora 
come se fosse ieri; questa lama nel 
cuore è toccata anche a me. Parole 
dette con “violenza”  vedendo quel-
lo che da fuori può sembrare solo 
un capriccio,  in realtà sono le famo-

se “crisi” che nemme-
no una madre può cal-
mare, ma che arrivano 
quasi a farti piangere, 
dopo il primo momen-
to in cui reagisci maga-
ri con rabbia… e solo 
perché non si conosce 
la realtà delle cose; 
basterebbe un minimo 
di sensibilità… e co-
munque conta sempre 

il  modo con cui le cose si possono 
dire. 

Bisognerebbe sempre pensare che 
la realtà potrebbe essere diversa da 
quello che si vede con gli occhi… 
soprattutto considerando il fatto 
che i casi di autismo sono aumentati 
esponenzialmente negli ultimi anni. 

Michele è uno dei miei doni più 
grandi, perché desiderato e amato 
da sempre; e il Signore, quando fa 
un regalo, lo fa sempre guardando a 
chi lo affida. Ringrazierò ogni gior-
no per quello che è mio figlio, per-
ché mi insegna tanto, soprattutto a 
livello di amore. Credo che se fosse 
stato violento, soprattutto verso se 
stesso, a livello fisico (questa può 
essere una delle caratteristiche 
dell’autismo), ne avrei sofferto tan-

Testimonianza Francesca Mina 



Tutti i giovedì del mese di maggio alle 
ore 21, abbiamo celebrato il Rosario 
Mariano in chiesa, animato dai Giova-
ni, Gruppo Missionario, Catechesi e 
Tavolo della Carità. Sotto alcuni mo-
menti,  e in particolare la corona che 
hanno fatto i bambini di catechismo e 
posta sulla statua del nostro Santo. 
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                                                Rosario mese di maggio 

tissimo, perché è una cosa che mi fa 
stare male. Ma lui è tutto il contra-
rio: abbraccia chiunque incontri (e 
noi, le terapiste e le maestre dobbia-
mo lavorare in senso opposto, per-
ché neanche così è una cosa giusta 
e chi non lo conosce a volte non ca-
pisce e “prende le distanze”); ma 
riempie il cuore vederlo così, nella 
spontaneità di un gesto tanto im-
portante, nel quale ci si unisce an-
che nel cuore. 

Siamo sempre stati fortunati ad 
avere accanto persone preparate e 
sensibili, a partire dalle maestre dell’ 
asilo e dalle terapiste che fin da pic-
colo si sono prese cura di Michi, e 
dalle altre che sono subentrate… 
per questo ringrazierò e pregherò 
sempre lo Sguardo che dall’alto è 
su di lui, perché c’è e lo sento forte. 
Perché Michi sta crescendo e impa-
ra piano piano tante cose e il cuore 
di una mamma non può non com-
muoversi di fronte a certi regali che 
la vita le dona. 

Vorrei concludere con una frase 
scritta dalla sua terapista in un arti-
colo: “Ciò che rende ogni bambino 
speciale è il modo diverso di guardare 
il mondo e apprenderlo. Il loro è un 
mondo fatto di mille colori che il no-
stro occhio non è abituato a vedere; 
fatto di sguardi, pochi e sfuggenti in 
molti casi, ma che in quella frazione 
di secondo ti danno molto di più di 
qualsiasi altro sguardo”.                  

I mille colori si illuminano nello 
sguardo azzurro degli occhi di Mi-
chele. 
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LA SFIDA DI EDUCARE AI NOSTRI GIORNI 

Riflessione Marinella Giannetti 

La seconda intervista è 
di A. Guglielmino al prof. 
Furio Ravera, cofondatore 
della comunità terapeutica 
Crest e autore del libro 
“Anime adolescenti” che 
definisce l’adolescenza 
una “terra inesplorata in 
cui spesso sia i figli sia i 
genitori rischiano di per-
dersi”.  Il libro vuol essere una specie 
di manuale dedicato ai genitori per 
capire quando “qualcosa non va” nei 
figli e per saper riconoscere i com-
portamenti che possono mettere in 
allarme. Oggi sono saltate le agenzie 
educative, con i genitori complici nel 
togliere autorevolezza alla scuola e 
invece per un giovane è importante 
riconoscere l’autorevolezza negli 
adulti, per poter diventare autorevoli 
su di sè.   

Quello che la società insegna og-
gi è un atteggiamento onnipotente: 
si desiderano ricchezze e soddisfazio-
ni dimenticando che per tutto occor-
re impegno, nulla salta fuori senza. E 
in questo rapporto così complicato 
s’inserisce la tecnologia: ma il proble-
ma non è il cellulare, il problema edu-
cativo è a monte, è la capacità di da-
re e rispettare le regole. Un minore 
non può guidare una moto o un’auto 
ma avere in mano ogni secondo uno 
strumento potentissimo che ha intro-
dotto nuove fonti di sofferenza come 
il body shaming, (derisione dell’as-
petto), il bullismo, l’esibizione del 
corpo.  E’ importante capire che il 

cervello dell’adolescente, 
biologicamente, non fun-
ziona come quello dell’a-
dulto e i genitori hanno il 
dovere di accompagnarlo 
nella crescita all’età adulta 
e dove sentono di non far-
cela devono chiedere aiu-
to, perché l’adolescenza è 
un periodo delicato nel 

quale possono avvenire avvenimenti 
distorti riguardo al modo di affronta-
re le cose, la gestione delle emozioni, 
i rapporti con gli altri. 

Nel momento in cui si regala un 
PC o uno smartphone al figlio, si deve 
fare lo sforzo di imparare a conoscer-
ne bene le potenzialità. Non ci sono 
solo Tik Tok o altre app che attraggo-
no i più piccoli, occorre prestare at-
tenzione ai sistemi di messaggistica, 
ai canali su cui si veicolano sfide    
estreme, ai giochi online. Le regole 
però dovrebbero nascere da un siste-
ma collettivo perché quelle che può 
dare un genitore spesso hanno poco 
effetto: il genitore è solo mentre il 
ragazzo è inserito in un sistema.  I 
patti (cioè lo stabilire delle regole) si 
fanno prima dell’acquisto e a questo 
negoziato si deve dedicare tempo. Il 
professor Ravera tiene a sottolineare 
che i genitori sono responsabili in 
sede civile per i comportamenti dei 
figli minorenni. Ci sono una culpa in 
educando e una culpa in vigilando: la 
colpa di non aver educato il figlio e la 
colpa di non aver esercitato la dovu-
ta sorveglianza. 
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Il bene vince sempre su tutto! In 
un periodo così tragico, la solidarie-
tà e l’amore verso i più deboli hanno 
la meglio, ecco, infatti, un altro e-
sempio di vicinanza al prossimo tut-
to italiano. 

Marcello Fenoaltea, in arte Fen-
fer, personaggio che anni fa diverti-
va ed aiutava i bambini di Palermo, 
continua oggi ad aiutare il prossimo, 
malgrado abbia perso il lavoro. L’ex 
animatore vuole sentirsi utile, tenta-
re di cambiare le cose e fare del be-
ne al proprio quartiere, non si limita 
a ripulirlo dai rifiuti, a curarne le 
aiuole, a  riverniciare le panchine o 
dipingere le fermate dell’autobus, 
ora ha creato un altro bel progetto: 
la banchina solidale, inserendo in 
una fermata Amat di via Uditore-via 
Cimabue una piccola dispensa con 
generi di prima necessità per chi ha 
più bisogno, all'interno della pensili-
na ha allestito una vetrina con il cibo 
e con un cartello con scritto ''Se hai 
bisogno prendi quello che vuoi''. 

Raccontando della sua iniziativa 
dice: “Un giorno sono sceso giù nel 
mio quartiere, mi sono seduto su 
una panchina e ho pensato ''perché 
c'è questo abbandono?''. Con le va-
rie restrizioni, oggi si esce e domani 
non si sa, cercavo di capire cosa fa-
re, cercavo uno stimolo per fare del 
bene. Ho chiesto a un sacerdote se 
avesse bisogno di aiuto. ''Dipingo la 
panchina?'', gli dico, e mentre dipin-
gevo la panchina e guardavo la fer-

mata dell'autobus, ho avuto l'illumi-
nazione: la gente ha bisogno, per-
ché non trasformarla in una dispen-
sa?». E dal momento che si tratta di 
una fermata dell'autobus, un luogo 
dove si aspetta, Marcello ha dipinto 
in stile Liberty la frase: «L'attesa non 
può essere una perdita di tempo, 
approfittane». 

L'iniziativa è stata accolta bene dai 
concittadini e adesso molte persone 
si recano a portare qualcosa alla 
''fermata solidale'' e molti altri pren-
dono, senza nessun tipo di imbaraz-
zo. E’ stato chiesto a Marcello di 
creare altre dispense solidali in altre 
fermate del tram della zona, non 
solo,  chi lo conosce  lo contatta  per 
proporre altri progetti per riqualifi-
care la zona, un piccolo circolo virtu-
oso creato da una persona, che ne 
sta coinvolgendo altre, e che punta 
a non fermarsi. Infine Marcello ha 
creato un comitato cittadino, con 
anche la propria pagina facebook, 
“Palermo è di più” un luogo virtuale 
di ritrovo per cittadini positivi e vo-
lenterosi. Questo è, amare il prossi-
mo! 

Cronaca Bianca 

“Cibo per i poveri alla fermata del bus” 

Lucia Netti 
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Santa Rita da cascia 

Il vero nome di San-
ta Rita da Cascia è Mar-
gherita Lotti, nata nel 
1371  a Roccaporena, a 5 
chilometri da Cascia, 
Umbria, figlia di Antonio 
e Amata Ferri. 

I genitori di Rita so-
no molto stimati e svol-
gono l’impegnativo inca-
rico di pacificare, o al-
meno evitare, forti litigi 
tra famiglie in conflitto. 

Ancora giovane, i genitori la dan-
no in sposa al giovane che s’inna-
mora di lei, e che lei ricambia, si 
chiama Paolo di Ferdinando di Man-
cino. Non è un violento, come si di-
ce, ma un ghibellino rabbioso. Rita 
lo aiuta a cambiare e vivere un com-
portamento corretto e cristiano.   

Dal loro matrimonio nascono  
due figli: Giangiacomo Antonio e 
Paolo Maria. 

 La loro unione si conclude dopo 
18 anni, con la morte di Paolo per 
mano dei suoi ex compagni. Quando 
Rita arriva nel luogo del delitto non 
le resta che sentire l’ultimo respiro 
del marito e nascondere la camicia 
insanguinata, perché non la vedano 
i figli. 

La famiglia Mancini vuole ven-
detta, ma Rita no e non rivela i nomi 
degli assassini, invocando il perdo-
no. 

Narra la leggenda che 
Rita preghi Cristo di 
non permettere che i 
figli Giangiacomo An-
tonio e Paolo Maria si 
vendichino, ma piut-
tosto di farli morire. 
Un anno dopo i due 
fratelli si ammalano e 
muoino, fra il dolore 
lacerante della madre.  
Dopo l’assassinio del 
marito e la tragica 

morte dei due figli, Rita si rifugia 
nella preghiera e matura il desiderio  
di rivolgere il suo amore ad un altro 
sposo, Cristo. 

A circa 36 anni, Rita viene final-
mente accolta al Monastero di San-
ta Maria Maddalena, dopo essere 
stata rifiutata per tre volte.  

Le sue virtù divengono note an-
che fuori del monastero, per  le ope-
re di carità di cui Rita si dedica insie-
me alle consorelle, e alla vita di pre-
ghiera affiancano le visite agli anzia-
ni, la cura degli ammalati, l’assisten-
za ai poveri. 

Immersa nella preghiera, negli 
ultimi quindici anni della sua vita, 
chiede di poter partecipare alla Pas-
sione di Gesù e si è ritrova sulla 
fronte la ferita di una spina della 
corona di Cristo, che conserva fino 
alla morte.  

Qualche mese prima della morte 

I Nostri Santi  Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 
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Rita non si muove dal letto: è 
molto malata e chiede a una 
cugina, venuta da Roccapore-
na, di portarle due fichi e una 
rosa dall’orto della casa pater-
na. É il mese di gennaio, la don-
na l’asseconda. Rientrata a ca-
sa, trova, stupefatta, la rosa e i 
fichi e li porta subito a Cascia. 
Per Rita sono segno della bon-
tà di Dio che ha accolto in cielo 
i suoi due figli e il marito. Rita 
muore il 22 maggio del 1447.  

Il suo corpo si venera nel 
santuario di Cascia, meta di 
continui pellegrinaggi. Già da 
subito inizianorono i primi mi-
racoli. Il corpo di Rita non era 
stato sepolto, per il forte culto 
nato subito tra i concittadini. 
Oggi  è custodito in un’urna in 
vetro.  

Dopo aver preso in esame i 
vari miracoli, tra questi si ap-
provano: il profumo di rose 
che si diffonde dal corpo della 
santa, il miracolo di un cieco 
che riebbe la vista, la guarigio-
ne della piccola Elisabetta Ber-
gamini e quella di Cosma Pelle-
grini.  

Beatificata da Urbano VIII 
nel 1627, venne canonizzata 
nel 1900 da Leone XIII. È invo-
cata come santa del perdono e 
paciera di Cristo.  

Il simbolo ritiano è la rosa. 

        L'ATTESA 

 
 
 
 
 
 
 
La porta chiusa attende il  tintinnio  

delle chiavi.  
Il vento gorgoglia e rincorre le foglie  

con i suoni antichi e le parole 
che i desideri  gli hanno sussurrato.  

Col candore dei bimbi ci gioca,  
non sa che può farti male. 

Scherza col lume, ci gioca, si nasconde,  
si diverte con la fantasia, a disegnare volti, 

mani e abbracci, ma se ci credi  
li cancella come in sogno. 

Chissà, tutta la vita forse è un sogno,  
un nulla donato alle stelle e ai pianeti,  

per rallegrare la lunga notte buia. 
Loro ti prestano la vita che tu vivi  
come se fosse tua in eterno. 

Tu con la fede ricami questo dono  

per consegnarlo più bello di prima. 

Ti pare di diventare come Dio,  

che crea ogni giorno e s'inventa l'universo. 
Non è un gioco, è la fabbrica d'amore che  

nutre gli angeli che compongono armonie.  

Amore è questa attesa, amore è il pianto,  

amore è la solitudine degli inferi, 

che niente può colmare se non l'amore. 

Alzati amica mia, mia bella e vieni, l'inverno 

è passato e l'allodola canta ancora. 

Fatti bella e sorridi per lo sposo. 
Spegni quel lume ed entra nell'aurora.  

Beatrice lo Faro 



Si è svolta fra il 16 e il 
25 maggio in tutto il mon-
do la Settimana Laudato 
Si’, una serie di appunta-
menti (tavole rotonde, 
dialoghi, seminari, iniziati-
ve pratiche a sfondo am-
bientale) che vogliono 
mantenere viva l’atten-
zione sui contenuti dell’o-
monima enciclica che Papa France-
sco ha firmato il 24 maggio 2015. Nel 
corso della settimana Francesco è 
intervenuto con alcuni tweet, uno 
dei quali comunicava il seguente 
messaggio: “Ogni anno scompaiono 
migliaia di specie vegetali e animali 
che i nostri figli non potranno vedere, 
perse per sempre. Per causa nostra, 
migliaia di specie non daranno gloria 
a Dio con la loro esistenza. Non ne 
abbiamo il diritto”. 

#Biodiversità#SettimanaLaudato
Si». Molti hanno commentato favo-
revolmente, ringraziando il papa per 
l’impegno della Chiesa in difesa del-
la biodiversità, ma altri hanno criti-
cato l’intervento affermando che le 
estinzioni di specie vegetali e anima-
li sono un fenomeno naturale, e che 
è sbagliato attribuirne tutta la re-
sponsabilità all’uomo. Chi ha ragio-
ne? 

È vero, estinzioni e apparizioni di 
nuove specie si susseguono sul no-
stro pianeta da milioni di anni, ben 
prima che facessero la loro compar-

sa gli esseri umani. Anzi: 
secondo le tesi scientifiche 
più accreditate la specie 
umana ha visto la luce gra-
zie all’estinzione delle spe-
cie animali che popolavano 
la Terra 65 milioni di anni 
fa, in particolare dei dino-
sauri, deceduti in massa 
dopo l’impatto di un aste-

roide. A parte le estinzioni di massa, 
dovute ad  eventi come gli asteroidi 
o eruzioni vulcaniche, la scomparsa 
di specie viventi è un fenomeno del 
tutto naturale, legato a questioni di 
adattabilità all’am-biente: sulla Terra 
a tutt’oggi si sono avvicendate qual-
cosa come 5 miliardi di specie viven-
ti, e il 99 per cento delle stesse è 
scomparso senza alcun intervento 
umano. 

Oggi però la situazione degli 8 
milioni di specie attualmente pre-
senti è molto diversa non solo ri-
spetto ai tempi delle estinzioni di 
massa, ma anche rispetto all’or-
dinario andamento del fenomeno: il 
tasso di  estinzione delle specie ve-
getali e animali ha subìto un’acce-
lerazione con l’inizio dell’era indu-
striale. Secondo uno studio dell’Uni-
versità di Zurigo, attualmente il tas-
so di estinzione è fra 100 e 1.000 
volte più veloce della media delle 
ere geologiche nelle quali l’uomo 
non era presente. 

L’intervento del Papa è accurato 

Tribolati ma non schiacciati 
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SettimanaLaudatoSì 

Vita della Chiesa Rodolfo Casadei 
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nella misura in cui si riferisce a que-
sto genere di fenomeni, ormai ma-
croscopici. Ed è perfettamente bibli-
co per il fatto che non si riferisce 
semplicemente all’ottica utilitaristi-
ca che dovrebbe spingere la specie 
umana a conservare la biodiversità 
per evitare la sua propria estinzione, 
ma si riferisce al compito affidato 
dal Creatore ad Adamo di coltivare e 
custodire il giardino dell’E-den, che 
comprende anche le attuali specie 
selvatiche. Genesi 1,28 («Dio li bene-
disse e disse loro: “Siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra; sog-
giogatela e dominate sui pesci del 
mare e sugli uccelli del cielo e su ogni 
essere vivente, che striscia sulla ter-
ra”») va letto insieme a Genesi 2,15: 
«Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose 
nel giardino di Eden, perché lo colti-
vasse e lo custodisse». Le esigenze 
della sopravvivenza, che richiedono 
di esercitare un dominio sulle altre 
specie, non possono essere separa-
te dal compito di custodire e rende-
re rigoglioso il Creato, che definisce 
l’aspetto qualitativo della vita uma-
na, che si realizza quando è data 
gloria a Dio in tutte le sue creature. 
Ad avere disgiunto l’aspetto utilitari-
stico da quello etico provocando 
così la crisi ambientale che è sotto i 
nostri occhi non è stato il cristianesi-
mo, ingiustamente accusato di un 
antropocentrismo che avrebbe squi-
librato i rapporti fra le specie, ma le 
filosofie secolariste che a partire 
dall’illuminismo hanno visto nel cre-

ato semplicemente il deposito dei 
materiali che l’uomo poteva libera-
mente sfruttare per il soddisfaci-
mento dei propri desideri. Il risulta-
to è lo sfiguramento sia della natura 
umana che della natura ambientale. 

Effettivamente gli stravolgimen-
ti della natura umana e la distruzio-
ne dell’ambiente sono due facce 
della stessa medaglia. C’è assoluta 
continuità fra aborto legalizzato, 
manipolazione degli embrioni, artifi-
cializzazione della procreazione, 
promozione di forme di genitorialità 
innaturali da una parte e distruzione 
irreversibile di specie animali e vege-
tali, consumo insostenibile di risorse 
naturali, distruzione di habitat,    
espansione illimitata dei consumi, 
ecc. dall’altra. I due collassi, quello 
della natura umana e quello del cre-
ato, sono in realtà un unico collasso. 

Non bisogna però dimenticare 
che il disegno di salvezza nella visio-
ne giudaico-cristiana va decisamen-
te al di là degli equilibri ecologici. Si 
legge in Isaia 11, 6-7: «Il lupo dimore-
rà insieme con l’agnello, la pantera si 
sdraierà accanto al capretto; il vitello 
e il leoncello pascoleranno insieme e 
un fanciullo li guiderà. La vacca e l'or-
sa pascoleranno insieme; si sdraieran-
no insieme i loro piccoli. Il leone si 
ciberà di paglia, come il bue. Il lattan-
te si trastullerà sulla buca dell'aspide; 
il bambino metterà la mano nel covo 
di serpenti velenosi». Questa riconci-
liazione universale avrà luogo solo 
con la Parusia, il ritorno di Cristo. 
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Notizie utili 

Notizie  Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

È possibile richiedere un contributo 
di € 500 per chi ha compiuto 18 anni 
nel 2020, registrandosi sul sito 
www.18app.italia.it purché in pos-
sesso dello SPID ed entro il prossi-
mo 31 agosto. Tale contributo, a cu-
ra del Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali e alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di 
promuovere la cultura nei giovani. È 
destinato alle spese culturali, quali il 
cinema, musica, concerti, eventi, 
libri, musei, corsi di musica, teatro o 
lingue straniere, ed è spendibile en-
tro il febbraio del 2022. Inoltre, la 
somma potrà essere utilizzata an-
che per l’acquisto di quotidiani, in 
forma cartacea o digitale. Gli acqui-
sti possono effettuarsi solo presso 
gli esercizi autorizzati ad accettare i 
buoni, il cui elenco è consultabile sul 
sito 18app. 
 
BONUS BABY SITTING 
Anche se in misura ridotta è stato 
rinnovato, sino al 30 giugno, il bo-
nus per l'acquisto di servizi di “baby 
sitting”. I genitori lavoratori autono-
mi e i lavoratori dipendenti che pre-
stano attività connesse all'emergen-
za da COVID-19, potranno farne ri-
chiesta entro un massimo di 100 eu-
ro settimanali, in presenza di DAD, 
infezione da COVID o quarantena 

del figlio minore di 14 anni conviven-
te. Il bonus è riconosciuto anche al 
personale del comparto sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico, impiega-
to per le esigenze connesse all'e-
mergenza epidemiologica da COVID-
19, nonché ai lavoratori dipendenti 
del settore sanitario, pubblico e pri-
vato accreditato, appartenenti alla 
categoria dei medici (compresi i me-
dici di base e i pediatri), degli infer-
mieri (inclusi gli ostetrici), dei tecnici 
di laboratorio biomedico, dei tecnici 
di radiologia medica e degli operato-
ri socio-sanitari, tra cui anche i soc-
corritori e gli autisti del 118. In tal 
caso il bonus ha l'obiettivo di per-
mettere loro di non assentarsi dal 
posto di lavoro per assistere il figlio 
(chiedendo il congedo indennizzato 
al 50%) data la delicatezza del ruolo 
svolto nella fase di emergenza epi-
demiologica. Colui che inoltra do-
manda di bonus si impegna a non 
avvalersi delle prestazioni lavorative 
di parenti o affini entro il terzo gra-
do. Ciò esclude pertanto i nonni del 
bambino convivente, in quanto pa-
renti o affini di primo grado di colui 
che inoltra domanda di bonus, e gli 
zii, dal momento che fratelli/sorelle 
e cognati/cognate si considerano 
parenti o affini di secondo grado. La 
domanda va inoltrata all’INPS. 

BONUS CULTURA 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
http://www.18app.italia.it
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TROVA IL TEMPO 

 

Trova il tempo di lavorare 
è il prezzo del successo 
 

Trova il tempo di riflettere  
è la fonte di grazia 
 

Trova il tempo di giocare  
è il segreto della giovinezza 
 

Trova il tempo di leggere  
è la base del sapere 
 

Trova il tempo d’essere gentile  
è la strada della felicità 
 

Trova il tempo di sognare  
è il sentiero che porta alle stelle 
 

Trova il tempo d’amare  
è la vera gioia di vivere 
 

Trova il tempo d’essere felice,  
è la musica dell’anima 

 

Gabriella Ullinovi 

 
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 

 

GIANNETTI CECILIA 

PIVETTI CECILIA 

YANEZ CUELLAR GABRIEL 

FUMAGALLI AURORA 

SGUERA SOFIA MARIA 

COLOMBI LORENZO 
 

Sono tornati alla CASA DEL PADRE 
 

32.VINCENZO CANNONE di anni 68 

33.ARGEO COCO di anni 78 

34.CHRISTIAN  OSTUNI di anni 50 

35.GASPARE BORSELLINO di anni 75 

36.CRISTINA PAONE di anni 93 

37.LEONARDO MONTOLI di anni 90 

38.ANTONIETTA FERRANTE di anni 88 

39. ERMINIO ZULLI  di anni 72 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


