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ORARI PARROCCHIALI
Sante Messe
Domenica e festivi:
ore 8,30; 10,00; 19,00
in chiesa
Sabato e prefestivi: ore 18
Feriali: ore 8,30 e 18
Il mercoledì alle ore 18,00
Messa in via Gonin
Adorazione Eucaristica:
mercoledì ore 17,15 - 18,
ultimo venerdì del Mese
20,30-21,30
Confessioni:
Giorni feriali
tutti i giorni: dopo la Messa
delle 8,30 chiedere al
Sacerdote che celebra;
alle 17,30: è disponibile un
Sacerdote, in Sacrestia.
Giorni festivi
Durante le Messe delle
10,00 e dalle 18.00 fino alla
Messa delle 19,00.
Ufficio Parrocchiale
da lunedì a venerdì:
ore 9,00 - 12,00;
15,30 - 18,00
sabato 9,30 - 12,00
Centro di Ascolto:
lunedì ore 10 - 12
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Abbiamo salutato il nostro caro
P. JOHN MARTELLI,
che inizia un nuovo apostolato nell’opera Murialdo di Pinerolo. Lo ringraziamo con affetto
e lo accompagniamo con la preghiera.
La Comunità Giuseppina e Parrocchiale

Una simpatica serata con i Giuseppini,
per i volontati dell’ufficio Parrocchiale.
Una cenetta in comunione e condivisione.
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A PROPOSITO DI FAMIGLIA…
Comunità Giuseppina
Tutti noi, spero,
cari amici e amiche
della parrocchia, sappiamo che Papa Francesco ha indetto un
Anno speciale delle
Famiglie, per preparare l’incontro Mondiale del 22-26 giugno 2022, che si terrà
a Roma e in ogni
chiesa locale. Il tema
proposto è: L’amore
familiare, vocazione
e via di Santità. Ma
temo che pochi di noi si siano attivati per fare qualcosa in proposito,
presi come siamo dai tanti impegni
della vita quotidiana. Io per primo,
lo confesso. Finché qualche settimana fa ho trovato nell’Ufficio delle
Letture (uno degli appuntamenti
quotidiani della Liturgia delle Ore)
un testo tratto dal documento del
Concilio Vaticano II sull’educazione.
Ne riporto una parte: I genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la
prole: vanno pertanto considerati
come i primi e i principali educatori
di essa. Questa loro funzione educativa è tanto importante che, se manca,
può difficilmente essere supplita.
Tocca infatti ai genitori creare in seno
alla famiglia quell'atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e
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Padre Eugenio Beni
verso gli uomini, che
favorisce l'educazione completa dei figli
in senso personale e
sociale. La famiglia è
dunque la prima
scuola di virtù sociali, di cui appunto han
bisogno tutte le società. Soprattutto
nella famiglia cristiana, arricchita della
grazia e delle esigenze del matrimonio
sacramento, i figli fin
dalla più tenera età devono imparare
a percepire il senso di Dio e a venerarlo, e ad amare il prossimo, conformemente alla fede che han ricevuto
nel battesimo; li fanno anche la prima
esperienza di una sana società umana
e della Chiesa; sempre attraverso la
famiglia, infine, vengono pian piano
introdotti nella comunità degli uomini e nel popolo di Dio. Perciò i genitori si rendano esattamente conto della
grande importanza che la famiglia
autenticamente cristiana ha per la
vita e lo sviluppo dello stesso popolo
di Dio (GE 3). L’impressione purtroppo è che in molti casi i papà e le
mamme non si rendono conto di
ciò, o non sono attrezzati a sufficienza per essere davvero educatori. Si tende a delegare: alle nonne e
nonni, alle maestre, catechiste, alle-

natori sportivi, perfino al cellulare
(io inorridisco quando vedo bimbi di
due o tre anni con in mano
l’aggeggio che secondo gli esperti
più autorevoli va dato solo dagli 11
anni in poi, e con il dovuto monitoraggio parentale).
Invece, come dice il Concilio,
occorre rendersi conto esattamente di questa sfida e responsabilità,
ma forse – ancor prima – riscoprire
la famiglia, l’essere marito e moglie,
non solo come scelta, ma come vocazione, dono di Dio, e strada di
santità, come ricorda il tema
dell’incontro del prossimo anno.
Nella sua Lettera Pastorale “Unita,
libera, lieta” (aggettivi che si applicano benissimo anche alla famiglia!)
il nostro vescovo Mario dice che per
noi cristiani sono centrali “la famiglia, i legami affidabili, la riconoscenza come principio intergenerazionale,
la fecondità come bene comune e
promessa di futuro, l’educazione delle giovani generazioni” (p. 48). In
appendice alla lettera troviamo le
proposte della pastorale familiare
diocesana per animare le famiglie. Si
punta in particolare a comprendere
quanto sia conosciuta e accolta
l’esortazione Amoris Laetitia di Papa
Francesco sull’amore nella famiglia.
Perché c’è poco da fare: la famiglia
nasce dall’amore, vive nell’amore, e
con l’amore può superare le prove e
difficoltà. Quindi prendiamoci del

tempo per le nostre famiglie, proviamo a pensare a come celebrare i
due appuntamenti dedicati alla famiglia della nostra parrocchia: la
Festa della famiglia il 20 gennaio e
quella di San Giuseppe il 20 marzo.
Concludo con le ultime righe
dell’AL: “Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci
viene promesso è sempre di più. Non
perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a
cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa.
Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi
contempliamo lo splendore del vero
amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret, rendi
anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole
Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret, mai
più ci siano nelle famiglie episodi di
violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che
tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di
Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen.” (AL 325).
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PAROLA DI VITA
GIUSEPPE FECE COME GLI AVEVA ORDINATO L'ANGELO (Mt. 1,20-25)
Approfondimento
Gabriella Francescutti
L'evangelista Matteo dopo le pagato a sé. Il suo senso non è sorole dell'angelo ci dice che quanlo pratico ma relazionale: è un
to sta capitando a Giuseppe ed è
“prendere con sé” , “accogliere”.
capitato a Maria non è un impreGiuseppe, quindi, accoglie Maria
visto ma, è proprio il compimento
e il bambino, si prende cura di
di ciò che è detto nella scrittura.
loro. A Dio Padre sarebbe stata
Da sempre Dio ha desiderato usufficiente Maria per donarci
nirsi all’uomo, donarsi all’uomo,
suo Figlio ma, ciò non bastava,
essere accolto dall’uomo e ora
occorreva qualcuno che lo accoquesta Parola si compie. La nogliesse, lo prendesse con sé: un
stra parola diventa auspicio, propadre. Il primo approccio tra
getto, invece Dio dice e quel che
Giuseppe e Gesù è che il primo
dice è, perché la sua Parola è effiha manifestato il nome del secace. Giuseppe è il perfetto esecutocondo. E' la prima attività dell'uomo
re della Parola, l'ascolta, la vive la
nella Bibbia; in essa, dando un nome
Parola, la esegue. Il brano citato dal
alle cose, l'uomo si mostra capace di
profeta Isaia suggerisce che si parla
senso della realtà, della distinzione
di un'esperienza di incontro con Dio,
delle cose, della connessione fra esil Dio che si fa vicino a noi. Appena
se (cfr. Gen. 2, 19-20). Lo stesso anterminato il sogno, subito, Giuseppe
gelo non gli dice semplicemente il
obbedisce senza preoccuparsi di alnome ma, gliene consegna il contetro. Giuseppe ha capito ciò che Dio
nuto e allora la missione di tutta la
gli stava dicendo e lo esegue immevita di Giuseppe sarà saper dire quel
diatamente, non per fretta ma pernome. Due sono i nomi: lo chiamerà
ché è stato illuminato, ha fatto chiaGesù, è il suo nome personale, vuol
rezza nei suoi dubbi. La forza di un'odire Dio salva e sarà chiamato Emmapera di Dio sta proprio in quella luce,
nuele. Questo Gesù è il Dio stesso
al di fuori di essa non si è capaci di
che salva. Emmanuele è il nome più
compiere cose grandi. Giuseppe si
bello di Dio, perché Dio nella sua esmuoverà sempre così, appena capisenza che è amore, che è compagnia
sce quel che deve fare lo fa, perché il
si manifesta a noi, entrando in nostra
bene si fa subito. A Giuseppe sono
compagnia: Dio con noi. E' la sua
state chieste due cose: prendere con
qualifica fondamentale, Dio come
sé la sua sposa e dare un nome al
compagnia, come dono, come vittobambino; vediamone il senso. Nel
ria sulla solitudine, come comunione,
testo originale il verbo prendere ha
come amore: è il Dio-con-noi. Giusepun significato più profondo di afferpe ha fatto quel che andava fatto
rare, implica qualcosa di intimo, leperché sapeva che questo figlio era
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Colui che avrebbe salvato il suo popolo dai suoi peccati: Gesù. Giuseppe
sarà fedele a quella consegna, non
farà altro che custodire quel nome,
proclamandolo silenziosamente. A
Giuseppe non è data una “rivelazione” sul Figlio ma, una “vocazione”. Come a Osea fu chiesto di
sposare una prostituta, a Geremia di
restare celibe, a Ezechiele di restare
vedovo, a Giuseppe è chiesto di accogliere come figlio Gesù, un figlio
che in verità non è suo figlio, ma Figlio di Dio. Così Giuseppe dà alla sua
sposa Maria non solo una casa, ma
anche un casato, quello di Davide,
permettendole di entrare nella discendenza messianica, di compiere
la promessa di Isaia e di imporre al
figlio il Nome che contiene in sé anche una missione. Per questo Matteo annota: “Tutto questo è avvenuto
perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta”. Giuseppe era stato definito
“giusto”, ora lo conosciamo come credente e obbediente alla parola
del Signore nel silenzio. Le vocazioni
sono diverse: c’è chi è chiamato da
Dio a fare la sua volontà proclamando, annunciando e c’è chi è chiamato
a eseguire, a fare concretamente, in
un abisso di silenzio. Nei vangeli non
ci è testimoniata alcuna parola di
Giuseppe, ma di lui sono attestati
l’obbedienza e il silenzio: non mutismo, ma silenzio di adorazione, di
custodia, di approfondimento del
mistero. Questa pagina può essere
per noi un grande insegnamento: ci

dice infatti che Dio può sorprenderci
e che quando, secondo la nostra giustizia davanti a lui, abbiamo elaborato e deciso un tragitto, il Signore può
improvvisamente chiederci di mutare direzione e cammino, verso un
orizzonte che ci resta oscuro. È l’ora
di obbedire mettendo un passo avanti all’altro, sicuri che “camminando si apre cammino” e che il Signore solo ci precede. Questo deve
bastarci. L'atteggiamento di Giuseppe, è l’atteggiamento del credente; è
l’atteggiamento di Abramo che diventa figlio di Dio; è l’atteggiamento
di Maria che diventa madre di Dio; è
l’atteggiamento di ciascuno di noi
che diventiamo figli di Dio ascoltando la Parola. Quindi questo racconto
ci spiega qual è il nostro atteggiamento fondamentale di fede nei confronti del dono che riceviamo: non
temere, prendilo! Questo dono ci
viene fatto, è già stato fatto il dono:
duemila anni fa a Maria, da lì venne
accolto da Giuseppe, dagli apostoli,
dalla Chiesa e dalla Chiesa adesso
chiunque chiede e vorrà non tema di
prendere questo dono attraverso
Maria. Papa Francesco ci dice che
proprio grazie all'esempio di Giuseppe possiamo avere il coraggio di andare da lui quando noi non capiamo
tante cose, quando noi abbiamo tanti problemi, tante angosce, tante
oscurità, e dirgli semplicemente:
“Aiutaci, tu che conosci come camminare nel buio, tu che conosci come
si ascolta la voce di Dio, tu che conosci come si va avanti in silenzio”.

7

NEI NOSTRI QUARTIERI, LA MUSICA
Dal Quartiere
Gli italiani, si sa, sono un popolo di santi, di poeti, di navigatori, di
Commissari Tecnici della Nazionale
e, recentemente, anche di virologi.
Ma anche nel piccolo dei nostri quartieri, è possibile trovare la
presenza di chi ha lasciato una traccia di sé: quella dei professionisti
della musica.
Leggendo l’inserto “ViviMilano” del Corriere della Sera, ho
scoperto che, in un’intervista, Claudio Cecchetto, ha raccontato di essere arrivato a Milano quando aveva solo due anni, da Ceggia, piccolo
paese vicino a San Donà di Piave
che, guarda il destino, ha come patrono San Vitale di Milano. La sua
famiglia trova la sua prima sistemazione in Via Inganni, e il luogo a lui
più caro è l’Oratorio Murialdo, che ha frequentato. “Se
sono un po’ triste – ha dichiarato – passo di lì e trovo
energia”.
Stimolato da questa
notizia, ho fatto qualche
ricerca, scoprendo che non
è il solo musicista che ha
mosso i primi passi tra di
noi: Lucio Battisti ha vissuto
in Via dei Tulipani, all’angolo di Via
Lorenteggio proprio davanti alla
Pasticceria Castelnuovo. Sempre
nella medesima strada, in uno scantinato, i Camaleonti, complesso musicale italiano nato negli anni ses-
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Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
santa come parte del movimento
musicale del beat italiano, facevano
le prove in preparazione ai loro concerti.
Herbert Pagani ha vissuto in
Piazza Tirana 12, dove una volta
c’era l’ufficio postale, e nel 1969 ha
dedicato proprio ai nostri quartiere
una sua canzone, “Cento Scalini”.
E poi ancora: Al Bano ha vissuto al Giambellino, Tony Dallara al
Lorenteggio, mentre in Via Inganni
abitava il paroliere Miky del Prete, e
nella stessa via Adriano Celentano
aveva un punto di appoggio del suo
“Clan”.
Un poco più verso il centro, in
Via Savona 110, abitava il cantante,
chitarrista, compositore e discografico Ricky Gianco.

Un discorso a parte, di particolare riguardo, dobbiamo però riservarlo a Giorgio Gaber, che abitava in
Largo dei Gelsomini e che al Giambellino ha dedicato nel 1960 il celeberrimo brano musicale “La Ballata

LA PREGHIERA:
del Cerutti”, ambientato nel bar
situato al numero 50 di Via Giambellino, frequentato anche da
Bobby Solo e Adriano Celentano.
Il protagonista della canzone è una persona all'apparenza
del tutto ordinaria, di nome
"Gino Cerutti", un giovane scansafatiche che frequenta un bar
della periferia milanese dove vive, il Giambellino. Una sera, il Cerutti vede una Lambretta lasciata in una strada e cerca di rubarla, ma viene visto da qualcuno
che chiama la polizia. Arrestato e
condannato a tre mesi di prigione, ne uscirà in anticipo per la
benevolenza e dopo una ramanzina del magistrato: “un lungo
fervorino”. Tornato al bar, è ora
considerato "un tipo duro".
La ballata che riecheggia
quelle tipiche della musica nordamericana, possiamo considerarla
l’inno dei nostri quartieri; ci fa
rivivere un vissuto di altri tempi,
quelli che hanno caratterizzato il
passato delle nostre borgate.
A quel periodo penso passando, ad esempio, per Via Manzano e vedendo case ora sventrate per un’opera di demolizione in
vista di una rinascita, testimoni
mute di un passato che hanno
custodito, fatto di difficoltà, vita,
futuro e speranze dei nostri genitori, dei nostri nonni.

UN FIORE… LA MARGHERITA
Una sera di
settembre inoltrato, camminando verso
casa dopo la
Messa vespertina insieme a
Fulvia (Fulvia
Briasco Ripamonti, la conosciamo in molti: mamma, amica di “vecchia data” fin
dagli anni 70, già catechista, pittrice...);
si parlava di preghiera, di come alcune
volte il nostro stare davanti al Signore
finisce col rincorrere i nostri pensieri e
proprio quel giorno Fulvia mi dice:
“stavo proprio pensando quale fiore rappresenti la preghiera... ecco una margherita, un fiore semplice dai petali bianchi
con al centro un pistillo di colore giallo
intenso. Noi siamo la margherita che fa
capolino nel prato con i nostri petali ancorati al pistillo che è Cristo (Lui la Luce
che ci fa intravedere Dio Padre),
all’imbrunire i petali si chiudono verso il
cielo e mi piace pensare al campo di margherite come la Chiesa unita in Cristo
protesa tutta verso il Padre”.
Sono rimasta affascinata dalla semplicità delle parole ma ricche di esperienza
e di fede e ho provato stupore e gioia
nel cuore, ho ringraziato Fulvia e ci siamo salutate.
Signore donaci un cuore che prega, un
cuore che entra nella relazione con Te.
Nidia Belloni
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IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO
Anno di San Giuseppe

Siamo arrivati all’ultima presenza
di Giuseppe nei racconti dei Vangeli,
questo episodio è narrato solo da
Luca al termine del racconto dell’infanzia, ma possiamo intenderlo come l’inizio dell’età adulta. Per gli
ebrei al compimento dei 13 anni, i
ragazzi entrano nell’età della maturità religiosa, sono obbligati a seguire i comandamenti e sono ritenuti
persone moralmente responsabili
delle proprie azioni. Dai 13 anni contano come membri del gruppo di
dieci persone richiesto per celebrare
il culto, possono inoltre guidare le
liturgie e leggere la Torah. Secondo
quanto riferiscono alcuni autori, i
bambini ebrei che stavano per entrare nell’età adulta, i dodicenni,
quando si recavano al Tempio di
Gerusalemme avevano la possibilità
di incontrare i dottori della legge e
discutere con loro; l'episodio narrato da Luca quindi non sembra straordinario, era la consuetudine degli
ebrei osservanti; Luca specifica che i
genitori di Gesù si recavano tutti gli
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Donatella Bianchini
anni a Gerusalemme per la Pasqua,
niente di nuovo per loro questo
viaggio, se non fosse per il fatto che
Gesù si trattiene al Tempio all'insaputa di Giuseppe e Maria per tre
giorni.
Questa sembra davvero una monelleria di Gesù: Lui non è preoccupato o in ansia, anzi, se ne sta tranquillo nel Tempio, in mezzo ai Dottori della Legge, a discutere intorno
alla Sacra Scrittura, a interrogarli su
tanti argomenti. Quando i suoi genitori lo trovano, non sembra né sorpreso di vederli, né mortificato per
averli fatti preoccupare. Questo per
noi sarebbe impensabile, un ragazzino di 12 anni che durante un viaggio
si allontana e per tre giorni non si
hanno sue notizie! Dobbiamo però
entrare nella mentalità dell’epoca, si
viaggiava in carovana, tra parenti e
conoscenti, per lo più a piedi o a
dorso di mulo, inoltre anche se per
noi, uno a 12 anni è ancora un ragazzino, per la cultura a cui apparteneva Gesù quella era già un'età significativa: un po' come per i nostri tempi i 18 anni. Il suo comportamento
non è il capriccio di un bambino o la
ribellione di un ragazzino: è una
scelta consapevole, voluta, pensata
e portata a termine. Dopo la festa,
al momento di ripartire la carovana
si muove, a noi pare strano che i
genitori non si accorgessero della
sua assenza, ma le persone viaggia-

vano con passi diversi, probabilmente Maria con le donne e i bambini
pensava che Gesù fosse avanti con
Giuseppe e gli uomini sentendosi
ormai adulto; Giuseppe dal canto
suo avrà pensato che fosse con Maria visto che sarebbe stato l’ultimo
viaggio insieme ai bambini e alle
donne. Si accorgono dell’assenza
solo a sera, dopo un giorno di cammino quando le famiglie si riunivano. Tornano subito indietro, un altro
giorno di cammino, e lo ritrovano al
Tempio tra i sapienti, tranquillo ad
ascoltare e a fare domande, stupendo tutti per la sua sapienza. Maria e
Giuseppe non sanno se è più grande
lo stupore di ciò che vedono o il sollievo, nel trovarlo lì, sano e salvo.
Giustamente, c'è anche il sano risentimento di un genitore che si è consumato nell'ansia di cercare il figlio
smarrito, Giuseppe tace, Maria, da
brava mamma, prende la parola e lo
rimprovera. Quello che nessuno si
aspetterebbe è la risposta di Gesù:"Ed egli rispose loro: Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?" Gesù dà per scontato che loro
sappiano, Giuseppe e Maria accolgono questa risposta: non la comprendono fino in fondo, ma la accolgono con infinito amore, come anni
prima avevano accolto la parola
dell’angelo. Da lì Gesù si comporta
da figlio, “Partì dunque con loro e
tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte

queste cose nel suo cuore. E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini”.
Qui finisce la presenza di Giuseppe nei Vangeli. C’è un dato curioso:
il Vangelo si occupa di san Giuseppe
soprattutto quando c’è qualche
guaio all’orizzonte. Egli si trova a
gestire problemi molto più grandi di
lui: la maternità di Maria per opera
dello Spirito santo, il viaggio a Betlemme per il censimento nei giorni
del parto, la minaccia di Erode e la
fuga in Egitto, la perdita di Gesù adolescente tra i dottori del Tempio.
Vivere all’interno di un disegno così
grande e complesso non è un mestiere comodo per Giuseppe. Eppure, in questo si manifesta il suo valore: «Visse grande e nell’ombra» dice
don Primo Mazzolari nei suoi appunti del 19 marzo 1935. Di fronte ai gravi problemi che si trova ad affrontare, Giuseppe risponde con una responsabilità libera, che non si insuperbisce, non si avvilisce e rimane
fedele anche quando non capisce.
Gesù viene al mondo accolto dalle
forti braccia di Giuseppe che lo accompagna nella sua crescita e, alla
sua morte, il suo corpo deposto
dalla croce verrà preso tra le braccia
di un altro Giuseppe, Giuseppe
d’Arimatea, un giusto d'Israele che
“attendeva” il Regno di Dio; egli
deponendolo dalla croce lo porrà
nel suo sepolcro nuovo completando così il percorso “umano” di Gesù.
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LA MESSA LITURGIA EUCARISTICA
Catechesi
"Il chicco di grano caduto in terra,
ricevendo la Parola di Dio,
diventa Eucaristia,
ossia corpo di Cristo" Ireneo

Liturgia Eucaristica: il passaggio
è sottolineato dal sacerdote che si
reca all’altare, luogo riservato alla
celebrazione del Sacrifìcio Eucaristico.
Inizia con lo scambio della Pace. Che rispecchia l'antica tradizione
e obbedisce al precetto evangelico
(Mt. 5, 23-24) che impone la riconciliazione fraterna prima di compiere
l'offerta; il sacerdote dice: "Scambiamoci il dono della Pace". Prima
della pandemia i fedeli si scambiavano una stretta di mano, adesso, una
preghiera, un sorriso, uno sguardo
benevolo.
La preparazione dei Doni e la
Professione di Fede: inizia con la
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Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Preparazione dell'Altare: il sacerdote mette sopra il corporale, il Messale, il purificatoio, il calice, la patena, e
dopo il pane, il vino e l'acqua.
Poi vengono portati in processione il pane e il vino. Il canto all'offertorio accompagna la processione
con la quale si portano i doni; esso si
protrae almeno fino a quando i doni
sono stati deposti sull'altare. Il pane
e il vino rappresentano il lavoro
dell’uomo che sa trasformare in bene quello che la natura offre, il grano produce il pane e l'uva il vino
(nella liturgia ambrosiana viene data
la benedizione a ciascun fedele che
porta i doni). Il sacerdote deponendoli sull'altare li destina ad essere
usati per il sacrificio eucaristico e
diventeranno il Corpo e Sangue di
Cristo, per essere dati come cibo e
bevanda ai fedeli. Vengono portati
altri doni offerti o raccolti in chiesa,
per i poveri e per i bisogni della
Chiesa. I doni esprimono il cammino
dell'umanità verso il mistero di Cristo. Non si deve venire a ricevere i
doni di Dio a mani vuote, ma ognuno, con le sue possibilità e generosità, deve partecipare. A questo punto il sacerdote presenta al Signore il
pane e il vino alzandoli in alto. Nelle
Messe solenni il pane e il vino vengono incensati insieme all’altare.
Inoltre vengono incensati il sacerdote e i fedeli che faranno la Comunio-

ne e sono quindi intimamente uniti a
Lui. Dopo il sacerdote compie il gesto di lavarsi le mani: Lavabo; è un
gesto simbolico (facoltativo) che è
segno di purificazione dei peccati e
versa un po' di acqua nel vino che
ricorda l'acqua sgorgata dal fianco
di Cristo in croce insieme al sangue.

Arriviamo al Credo o Professione di Fede: di domenica in domenica
ci ricordiamo e rafforziamo le verità
contenute nel Credo che rappresenta il simbolo della Fede e la risposta
corale dei fedeli, della Parola ascoltata, che ha, come fine, che tutto il
popolo risponda alla Parola di Dio.
Invece del Credo nicenocostantinopolitano, nel sabato "in Traditio
Symboli" e nelle messe per i battezzati, si può usare il Credo Apostolico,
è consigliabile anche nelle domeniche di Quaresima, per l’impronta
battesimale che le contraddistingue,
o ancora si può usare la formula interrogativa delle Promesse Battesi-

mali.
Orazione sui doni: il sacerdote
invita i fedeli ad unirsi a lui nella preghiera e chiede a Dio di accogliere le
offerte donate dal Suo popolo; conclude con "per Cristo nostro Signore" e i fedeli rispondono "Amen"!
Questa preghiera conclude la
parte introduttiva alla Cena del Signore.
Il Credo fu composto dai Padri
della Chiesa del primo e del secondo
Concilio Ecumenico. Il primo Concilio
si riunì a Nicea nel 325 d.C. per confermare i veri insegnamenti riguardo al
Figlio di Dio e per opporsi alle false
dottrine Ariane. Il secondo Concilio si
riunì a Costantinopoli nel 381 d.C. per
confermare i veri insegnamenti riguardo al Santo Spirito ed opporsi
alle false dottrine che rifiutavano
l'origine divina di Gesù. Il Credo si
chiama "Niceno-Costantinopolitano"
dal nome delle due città nelle quali i
Padri si raccolsero per il primo ed il
secondo Concilio Ecumenico. Il Credo
contiene dodici articoli. Nel primo
articolo si parla di Dio Padre; dal secondo al settimo articolo si parla del
Figlio; nell'ottavo articolo del Santo
Spirito; nel nono della Chiesa; nel decimo del Battesimo; e infine, nell'undicesimo e nel dodicesimo della resurrezione dei morti e della vita eterna.
Continua nel prossimo numero
con la Preghiera Eucaristica
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SANTE CRESIME 2021
Vita della Comunità

Monica, Anna Maria, Aldo, Luca, Cristina, Franca

Sabato 23 ottobre, alcuni nostri
ragazzi, 32 per l'esattezza, hanno
ricevuto il Sacramento della Cresima o Confermazione.
Ha celebrato, in rappresentanza
del Vescovo, il nostro nuovo Decano
Padre Francesco, Agostiniano e
Parroco del Santuario di Santa Rita.
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Nell'omelia ha spiegato ai ragazzi che la Cresima è invito a proclamare il Vangelo ed è sigillo che rende eroi in questa società: siamo
mandati.
Anche se non credevano pienamente, i discepoli sono stati mandati ugualmente, perché è lo Spirito
Santo che parla attraverso gli
uomini con la lingua dell'amore, la lingua nuova.
Abbiamo preparato un bel
cartellone con scritto "Spirito Santo, bussola per arrivare a Gesù": Gesù è il "nord" e
l'ago magnetico è lo Spirito
Santo che ci dirige sempre
verso di LUI.
Alla fine della Celebrazione, i
ragazzi hanno ricevuto una

SECOLI BUI E TANTA DEVOZIONE
bussola con la preghiera
allo Spirito Santo, perché
ricordino questo giorno e
ciò li renda desiderosi di
non interrompere l'amicizia con Gesù.
A questo proposito
alcuni animatori hanno
invitato ad un incontro
speciale, i ragazzi che
vorranno mettersi in gioco per imparare a camminare con altri giovani già
in cammino.
Noi catechisti abbiamo salutato i nostri ragazzi con un po' di magone, ma siamo stati ricompensati dai tanti messaggi che i genitori ci hanno
mandato per ringraziarci
di aver accompagnato i
loro figli in questo cammino verso l'amico Gesù.

Buon cammino ragazzi!

I Secoli che contraddistinguono il Medio Evo vengono sempre definiti "i Secoli
Bui". E' un periodo storico
che mi ha sempre affascinato ed interessato.
Negli anni ho avuto il piacere e la fortuna di visitare tre luoghi, a mio avviso, ben rappresentanti
quell'epoca: Le Mont Saint Michel in Normandia,
la Sacra di San Michele in Piemonte (raggiunta
anche con la nostra Parrocchia) e Monte
Sant'Angelo in Puglia.
Sono Abbazie dedicate al culto di San Michele
Arcangelo, costruite in linea retta percorrendo
l'Europa da Nord a Sud, quasi a preannunciare
una futura unione tra gli Stati del Continente.
Tali strutture rappresentano quanto di più ardito
si possa immaginare per l'epoca: una sfida alle
basse ed alte maree nordiche Francesi, alla sommità del Monte Pirchiriano in Valle di Susa, alle
viscere delle rocce Garganiche Pugliesi.
In ognuna di queste Abbazie si è circondati da
tanto misticismo e spiritualità, il pensiero non
può che andare a quanta fatica, fede e volontà di
innalzarsi con anima e corpo abbia spinto tante
generazioni alla loro edificazione.
Per i credenti è spontaneo pensare con gratitudine a chi ha voluto glorificare il Signore ed i suoi
Santi con opere di grande ingegno, dove preghiera e meditazione trovano il loro habitat ideale.
Per tutti sono luoghi dove si respirano a pieni
polmoni sentimenti di serenità e pace interiore.
A riprova che il periodo storico di cui sopra, anche attualmente, susciti interesse è il grande successo editoriale di alcuni romanzi quali "Il Nome
della Rosa" ed "i Pilastri della Terra " ...ambientati nel "Secoli Bui".
Piercarlo Arduino
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FESTA INIZIO ANNO PASTORALE
Vita della Comunità

La grande festa di domenica 3
ottobre è iniziata con la Messa solenne nel cortile del nostro oratorio,
sotto un cielo incerto che ogni tanto
ci benediceva con qualche goccia di
pioggia. La celebrazione è cominciata con una grande processione di
alcuni rappresentanti delle diverse
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Andrea Turconi
realtà
presenti
nella nostra parrocchia, è stata
l’occasione
per
testimoniare
le
varie attività che
animano la nostra
Opera Murialdina.
Oltre che
essere la celebrazione dell’inizio
dell’anno pastorale, è stata anche il
momento in cui
tutti i collaboratori del nostro oratorio e della Parrocchia hanno ricevuto il mandato educativo. Si sono
assunti, davanti alla comunità, la
responsabilità di essere educatori
nell’amore. Le letture ci hanno aiutato ad entrare in questa logica:
l’amore come strumento per educa-

re e da applicare nella vita quotidiana.
Dopo la liturgia, Padre Vincenzo, durante l’assemblea parrocchiale, ha delineato l’indirizzo per
quest’anno pastorale. Sono due i
fari che ci devono orientare in questo nuovo inizio: la cattolicità, ossia
non dimenticarsi la Chiesa, non perdere di vista l’appartenenza. “Siamo
una cellula della madre Chiesa” non
un’entità separata; il carisma: ogni
parrocchia deve ricordarsi la propria
unicità, essere in grado di metterla a
servizio del prossimo. Il carisma, che
è Spirito Santo, che è vita, ci aiuta
ad avere una fedeltà creativa.
Infine, Padre Vincenzo ha riportato le parole dell’Acivescovo
Mario Delpini che ci ricordano quanto sia importante saper cogliere
l’occasione di questo tempo per
testimoniare la speranza. Una volta
sulla facciata della nostra parrocchia
svettava un cartellone: “siamo gente di speranza”, è qualcosa che ci
appartiene da tempo.
Dobbiamo essere in grado di
trasformare
la Sua Parola
in vita, avere
come bussola l’Amore e
riuscire a creare una Chiesa unita.

Nella giornata in cui si ricordano i
nonni, ricordo i miei nonni, quelli che
ho conosciuto, echi di altro tempo,
mi hanno regalato un mondo sconosciuto, lontano, fatto di echi e mezze
parole, dandomi la possibilità di immaginare, di sognare e di scrivere…

Carmelè
Eri in alto sulla mezza collina,
seduta sotto l'albero di gelsi,
con quel sorriso mezzo finto
e la treccia tutta sciolta.
Perché così lunga
se poi ti lamentavi?
Non ho mai avuto una risposta.
Tra le mani un melograno,
sì sotto l'albero di gelsi e
accanto un canto sempre nero.
Perché un cane se poi ti lamentavi?
Non ho mai avuto una risposta.
Ed il sole ti illuminava
ma sempre a metà
e le tue parole lente
erano piene di tristezza.
Perché se poi eri il ritratto
della felicità?
Ieri l'ultimo saluto
ed io non avrò mai una risposta.
da "Angoli di vita"

Giovanna Secondulfo
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VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO
Angolo Missionario
Sabato 23 Ottobre è stata celebrata
in Duomo, presieduta dall’Arcivescovo
Delpini, la Veglia
Missionaria Diocesana alla vigilia della
Giornata Missionaria
Mondiale 2021. Il tema di entrambe era:
“Noi non possiamo
tacere quello che
abbiamo visto e udito” (At 4,20). È stato
un momento di preghiera, canti,
serenità per essere vicini e salutare i
sette missionari in partenza e i diciassette sacerdoti di diverse nazionalità, accolti in terra ambrosiana
che dovevano, tutti, ricevere il mandato e il crocifisso, dalle mani dell’Arcivescovo; quindi è stato un momento di ricarica della fede per chi
desidera, ancora, accogliere e ascoltare quella Parola che rinnova la memoria dell’incontro con Gesù e vivere la “Sua amicizia”.
Quest’anno è nata una “alleanza” tra la Veglia tradizionale e la
“Redditio Symboli”, l’appuntamento pomeridiano per i 18/19enni che
in Sant’Ambrogio avevano consegnato all’Arcivescovo la loro Regola
di vita, frutto di un cammino di fede
e di discernimento; molti giovani
hanno partecipato in streaming dal
PIME all’appuntamento serale, ma
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Paola e Carmelo Taccia
c’è stata anche una
significativa testimonianza in presenza,
in Duomo.
Luca, un 19enne di
Seregno ha esposto
in sintesi la sua Regola di vita nel primo
momento della Veglia:
L’Incontro … “Erano circa le quattro
del pomeriggio”
(Gv. 1,39). Ha raccontato con semplicità e a cuore aperto
come aveva accolto, a fine corso per
i 18enni, la proposta di scrivere la
sua personale Regola di vita alla
quale inizialmente non aveva dato la
dovuta importanza, ma poi si è fidato e durante la stesura ne aveva via
via compreso il senso. È un cammino di libertà che racconta la bellezza
dell’incontro con Gesù, che comincia timidamente e che conduce a
leggere e riconoscere la propria storia, se stessi, il rapporto con gli altri
e in particolare come mettersi al
servizio degli altri, senza ritorni personali; e ha aggiunto che la Regola è
uno strumento concreto, pratico e
proficuo per imparare a dare ordine
e forma alla propria vita, a porsi obiettivi e stabilire punti fermi per
educare la propria libertà e personalizzare la propria fede.
Secondo momento: L’Annuncio

… “la Parola passa da cuore a cuore, senza barriere, non si ferma”.
Ecco la testimonianza di Don Valery
Tchuente, 38enne, missionario sulla
sedia a rotelle, parroco, direttore
del collegio e cappellano diocesano
per i bambini, originario del Camerun, paraplegico per una caduta accidentale dal 27/4/2020, all’ottavo
anno di sacerdozio. Ha detto di voler condividere il messaggio confortante e determinante del Santo Padre per la sua nuova scelta di vita:
“non esiste nessuna condizione di
fragilità, malattia e minoranza in cui
una persona non possa diventare
annunciatore del Vangelo”. Inoltre il
Signore, qui a Milano, gli ha messo
molti samaritani sul suo cammino e
questo gli ha fatto capire il vero significato dell’universalità della Chiesa, e ha sentito la chiamata a una
nuova missione. Un vero cammino
di conversione che ha richiesto un
vero viaggio interiore di tre tappe
che ha sperimentato sulla sua pelle:
il tempo di conversione dopo lo
shock; l’abbandono alla Divina Provvidenza; l’abbracciare e l’aggrapparsi alla speranza. Oggi le difficoltà
della sua disabilità sono un cammino di missione salvifica, in quanto
redenta da Gesù che sulla croce ha
bevuto lo stesso calice di dolore, e
in fondo a quel suo calice c’è una
perla di speranza, di gratitudine, di
pace interiore, amicizia con Lui e
con gli altri. Ha ricevuto il mandato
missionario dall’Arcivescovo presso

la Fondazione Don Gnocchi di cui è
ospite.
Terzo momento: L’Invio … dal
Vangelo secondo Giovanni (1,47-51).
Riferendosi a questo passo, Delpini
ha detto che Natanaele è il simbolo
di una vocazione missionaria: come
tutti, prima, è uomo dei pregiudizi,
non si aspetta niente da quel Nazareno, ma “in lui non c’è falsità”, cioè
ha la predisposizione a lasciarsi
istruire dalla realtà, dalla verità e
dalla persona di Gesù che sa leggere
nel suo cuore e gli manifesta la sua
stima. Il cuore di Natanaele si apre
allo stupore per lo sguardo di Gesù
che lo riconosce per quello che vale
e per quello che lo predispone a cose buone e grandi. Il primo incontro,
la sincerità, lo stupore sono solo
l’inizio di un cammino con Gesù da
portare a compimento, la vocazione, che decide la qualità della vita,
dello sguardo, della speranza. Natanaele diventa uomo destinato a vedere cose più grandi (Gv1,50-51).
L’Arcivescovo conclude così: “Chi
parte per altre chiese vedrà cose
maggiori di quelle che ha visto finora. Chi parte per portare a compimento alla sua vocazione vedrà cose maggiori. Chi parte per incontrare Dio vedrà cose maggiori e sarà
pieno di gioia e di gloria”.
Poi Invita i giovani in Duomo
all’incontro del 6/11 per una giornata
di dialogo con i vescovi a proposito
dell’essere Chiesa in questi momenti, in questa terra.
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PASSI DI VITA A TEMPO DI MUSICA
Vita della Comunità
6 ottobre 2021….direi esattamente 10 anni, l’età di mio figlio.
È passato un po' di tempo da
quando ho smesso di lavorare in
palestra come istruttrice. Non è stato proprio facile abbandonare tutto
quello per cui ho sempre vissuto, la
danza…ma in realtà il mio più grande obiettivo nella vita è sempre stato la famiglia e avere dei bambini.
Sogno realizzato, anche se con due
grandi fatiche nel cuore, ma ciò che
il Signore ha voluto regalarmi è il
dono più grande che potessi ricevere.

Davvero, non è stato facile… è
stato un po' come annullare se stessi e non avere più neanche dei piccoli spazi “per ricaricarsi”, per “staccare un po' la spina”, viste anche le
difficoltà per entrambe le gravidanze; l’amore per i figli, però, vale questo e ogni altro “mettersi da parte”.
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Francesca Mina
Visto il tempo ormai trascorso e la
fatica anche fisica di crescere due
piccoli terremoti, non avrei più pensato di “rimettermi in gioco”; in realtà nel periodo prima della pandemia, quando ormai mia figlia non era
più proprio piccolina, mi ero ritagliata dei momenti per fare degli stages, e lì sono tornata a capire quanto quella vita mi mancava… ma andava bene così, anche a piccole dosi.
Poi c’è stata la pandemia e tutto
si è fermato.
Ma ora, esattamente a 10 anni di
distanza, eccomi nuovamente a cercare la musica che avevo nel cuore e
che ricordo ancora perfettamente,
per pensare alle lezioni da fare.
Si riparte… questa volta non in
palestra, ma in oratorio.
Un’esperienza nuova, ma lo spirito è sempre quello, anche se il fisico e l’età non lo sono più.
Il mercoledì sera, alle 19,00, uno
spazio dedicato agli adulti, ma in
realtà anche per i ragazzi che volessero: un’oretta per stare un po' insieme cercando di “sistemare il fisico” ma col sorriso e la simpatia di
farlo “in famiglia”.
La bellissima palestra che ci accoglie fa da cornice a questo “nuovo inizio sportivo”.
Che dire ancora… vi aspetto…
a tempo di musica!

… ED È ANCORA NOVEMBRE!
È la seconda volta che Novembre ci
trova, anche se la situazione è in fase
di miglioramento, immersi nel covid e
nelle sue dolorose conseguenze. Un
periodo dell’anno, questo, che ispira
sempre un po’ di malinconia: i ricordi
affiorano con più forza pensando ai
nostri cari defunti. Ma alla malinconia si
aggiunge la tristezza, perché il nostro
pensiero va a quanti se ne sono andati
per causa del covid, lasciando nel dolore un numero infinito di famiglie. Giorni,
settimane, mesi di lontananza forzata,
scarse notizie dagli ospedali, ansie, lacrime …; quanti (troppi … ) sono morti
senza una persona cara accanto, senza
un’ultima parola di conforto, senza una
mano da stringere, senza un ultimo abbraccio …; un dolore straziante che
attanagliava chi giaceva in quei letti
d’ospedale e una sofferenza enorme da
non poter tradurre in parole nel cuore
di chi “stava fuori”, in attesa di poter
rivedere almeno per pochi attimi le persone amate.
Un muro di divieti, regole, costrizioni dividevano e dividono, ancora, gli
affetti umani.
Quanti addii mancati, quante parole
non dette. Tra quei letti a dare un lieve
conforto, a volte, solo una carezza, un
sorriso. C’erano dei medici e degli infermieri misericordiosi, i quali, pur stressati
dal loro immane impegno, si lasciavano
coinvolgere da quelle tristi situazioni,
offrendo il loro cuore quando le medicine o i macchinari non bastavano più a
salvare una vita.
Sì, è Novembre, tempo di preghiere
ai nostri defunti, ma non si può evitare
l’angoscia pensando a quei camion pieni di bare partire, per forza maggiore,
lasciando dietro di loro una scia di dolore inimmaginabile.

Visioni che nessuno potrà mai dimenticare! La morte è sempre uno
stacco doloroso, ma questo maledetto
virus, che ha colpito il mondo intero,
ha reso tutto così improvviso, inaspettato, assurdo e inaccessibile. Nessuno
si aspettava tanto dolore. Nessuno si
aspettava di perdere, da un giorno
all’altro, gli affetti più cari senza neppure la possibilità di accogliere il loro ultimo respiro. Non c’è strazio più grande e
non ci sono parole per esprimerlo.
Novembre … una lista infinita di
nomi da pronunciare con tenera commozione, volti cari da accarezzare col
cuore. Loro, però, lo sanno che non li
dimenticheremo mai, lo sanno che, anche se non c’è stato possibile stare vicini fisicamente, il nostro cuore era sempre con loro. E conoscono tutte le parole d’affetto che non abbiamo potuto
sussurrare per dire: addio! Ma addio
non è, perché la nostra fede ci dice che
un giorno li rivedremo. Riprenderemo
con loro ogni nostro caro legame e sarà
ancora più forte, più bello … eterno,
perché illuminato dalla Luce di Dio Padre.
Novembre … il Signore raccolga
tutte le nostre preghiere, il nostro dolore, le paure, i rimpianti, i ricordi e li strasformi in miriadi di gocce di Speranza.
Signore, da’ a tutti i nostri cari
quell’abbraccio che, quaggiù, non abbiamo potuto donare. Salga al Cielo la
nostra preghiera affettuosa e grata,
anche per i molti sacerdoti giuseppini
che hanno lasciato questa vita a causa
della pandemia. Il ricordo del loro impegno sacerdotale e di tutto il bene che
hanno saputo donare seguendo la Parola di Dio e il carisma di San L. Murialdo
rimarrà ben saldo nel nostro cuore.

Fulvia Briasco Ripamonti
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V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Riflessione
Nel Messaggio per la V Giornata
Mondiale dei Poveri celebrata il 7
novembre nel rito Ambrosiano (14
novembre nel rito Romano), Papa
Francesco si sofferma sul legame
che c’è tra i poveri, Gesù e l’annuncio del Vangelo. Una riflessione che
si riassume nella logica insegnataci
da Cristo: “i poveri di ogni condizione
e ogni latitudine ci evangelizzano perché ci permettono di riscoprire in
modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. Hanno molto da insegnarci.”
Il titolo del Messaggio, “I poveri
li avete sempre con voi” (Mc 14,7),
prende le mosse dall’episodio del
Vangelo di Marco in cui una donna
cosparge il capo di Gesù con del
profumo molto prezioso suscitando
il fastidio di Giuda: «Perché non si è
venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai
poveri?». Una vicenda che permette
al Pontefice di riflettere sul ruolo da
protagoniste delle donne nella storia della rivelazione e su Gesù come
“povero tra i poveri perché li rappresenta tutti”, ne “condivide la stessa
sorte”. Il Figlio di Dio non solo chiede di riconoscere in lui la persona
che rappresenta tutti i poveri, ma si
identifica come il più povero tra i
poveri. “Il volto di Dio che Egli rivela,
è quello di un Padre per i poveri e
vicino ai poveri”. Gesù proclama i
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Gianni Corlianò
poveri beati facendo dell’amore verso di loro la condizione per entrare
nel suo Regno. La regalità di Gesù si
manifesta anche nella testimonianza di una vita vissuta nella logica del
servizio, del perdono, della misericordia, della cura dei più piccoli e
fragili.
Papa Francesco ci invita quindi
a un cambio di mentalità, cioè non
considerare più i bisognosi come
persone separate, destinatari solo di
un particolare servizio caritativo, ma
da coinvolgere nel segno della condivisione e della partecipazione:
“non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li
raggiungiamo nelle loro case, negli
ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui
dove a volte si nascondono, nei centri
di rifugio e di accoglienza…È importante capire come si sentono, cosa
provano e quali desideri hanno nel
cuore”. Si tratta quindi di recuperare
i rapporti umani e di impegnarsi per
restituire la dignità a chi rischia di
perderla.
Il Papa sottolinea poi come questo tempo sia segnato ancora da
forme di ingiustizia che diventano
sempre più evidenti quanto più emergono le nuove espressioni di
povertà.
Il Messaggio fa riferimento alla
pandemia che “continua a bussare

alle porte di milioni di persone e,
quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di
povertà”.
Il Santo Padre è ben cosciente
delle conseguenze che ogni giorno
sono sotto gli occhi di tutti, a tal
punto che “le persone più vulnerabili
si trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle
mense per i poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento”.

Nel Messaggio una particolare
attenzione viene dedicata alla condizione femminile. I fatti quotidiani di
violenza nei confronti delle donne
rendono il mondo delle donne un
teatro di autentica povertà. Sarà
utile, quindi, soffermarsi a riflettere
su quanto Papa Francesco scrive a
commento della scena evangelica

da cui ha desunto il motto della Giornata Mondiale: “Questa donna anonima, destinata forse per questo a rappresentare l’intero universo
femminile che nel corso dei secoli non
avrà voce e subirà violenze, inaugura
la significativa presenza di donne che
prendono parte al momento culminante della vita di Cristo… Le donne
così spesso discriminate e tenute lontano dai posti di responsabilità, nelle
pagine dei Vangeli sono invece protagoniste nella storia della rivelazione”.
Ed è Gesù stesso che associa
questa donna alla grande missione
evangelizzatrice: “In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il
Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che
ha fatto” (Mc 14,9).
Questo Messaggio porta ancora
in primo piano l’insegnamento costante di Papa Francesco secondo il
quale “tutta l’opera di Gesù afferma
che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a noi”. Se si intende
essere fedeli al Vangelo, allora appare evidente che Dio “non lo troviamo quando e dove vogliamo”, ma là
dove lui vuole rivelarsi e farsi riconoscere: “nella vita dei poveri, nella
loro sofferenza e indigenza, nelle
condizioni a volte disumane cui sono
costretti a vivere”.
I poveri, diceva don Primo Mazzolari, non si contano, si abbracciano.
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QUALE FUTURO?
Riflessione
La Conferenza
delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici
del 2021 COP26, "Conferenza delle Parti", si
è tenuta a Glasgow
dal 31 ottobre al 12
novembre 2021, sotto
la presidenza del Regno Unito in partnership con l’Italia.
Come sempre la conferenza è stata
preceduta da un incontro preparatorio chiamato Pre-COP, tenuto a
fine settembre a Milano, che ha visto il contributo di molte associazioni giovanili che si occupano (e si preoccupano) di queste tematiche.
Gli obiettivi della COP26 sono:
 Azzerare le emissioni gassose entro il 2050 e limitare l’aumento
delle temperature a 1,5°C.
 Adoperarsi per la salvaguardia delle comunità e degli habitat naturali.
 Mobilitare i finanziamenti: per raggiungere questi obiettivi, i Paesi
sviluppati dovrebbero mobilitare
almeno 100 miliardi di dollari
l’anno in finanziamenti per il clima.
 Collaborare perché solo lavorando
tutti assieme potremo affrontare
le sfide della crisi climatica.
Qualche settimana prima di questo
evento, nell’ambito del “Tempo
ecumenico mondiale del Creato” (celebrazione annuale di pre-
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ghiera e azione per la
nostra casa comune che
inizia il 1° settembre,
Giornata Mondiale di
Preghiera per la Cura del
Creato, e termina il 4
ottobre, festa di San
Francesco d’Assisi, patrono dell’ecologia), Papa Francesco è intervenuto con queste parole:
“Mi rallegra molto vedere che i giovani hanno il coraggio di intraprendere
progetti di miglioramento sia ambientale sia sociale, due realtà che
procedono di pari passo.
Noi adulti possiamo imparare molto
dai giovani, perché, per tutto ciò che
riguarda la cura del pianeta i giovani
sono all’avanguardia. Prendiamo
esempio da loro. Riflettiamo soprattutto in questi momenti di crisi - di
crisi sanitaria, crisi sociale, crisi ambientale - sul nostro stile di vita. Su
come il modo di nutrirci, di consumare, di spostarci o l’uso che facciamo
dell’acqua, dell’energia, della plastica
e di tanti beni materiali siano spesso
dannosi per la terra.
Scegliamo di cambiare! Camminiamo
insieme ai giovani verso stili di vita
più semplici e rispettosi dell’ambiente e preghiamo affinché tutti noi
prendiamo le decisioni coraggiose, le
decisioni necessarie per una vita più
sobria ed ecosostenibile, rallegrandoci per i giovani che già sono impegnati in questo cambiamento.

“L’ODORE DELLE PECORE”
Riflessione
Desidero condividere
con voi la storia, riportata dal mensile Il Timone, di
un sacerdote che ha voluto ricordare l’eccidio di
123 sacerdoti e religiosi
perpetrato da nazisti e
comunisti durante la seconda guerra mondiale.
Il titolo dell’articolo è
già molto significativo. Di
questo è stato scritto anche un libro: “O Tutti o Nessuno” di
Alberto Leoni ed. ARES.
Ecco, in breve, la storia di Don
Alberto Benedettini, morto nel
2015, e della sua opera, compiuta tra
il 1989 e il 1994, con pochi mezzi.
Una ricerca compiuta per amore della Chiesa e dei propri confratelli.
A loro ricordo ha restaurato una
piccola chiesetta, a Pieve di Rivoschio in provincia di Forlì, con i fondi, come diceva lui, “Arrivati dalla
Provvidenza”. C'è solo un modo per
capire di che opera si tratti: entrare
nella chiesa e vedere, sulle pareti e
lungo l'abside, i 123 pannelli con
foto di sacerdoti o di lapidi. Don
Alberto non poteva dimenticare,
perché tutti questi suoi confratelli
avevano dato la vita per la Chiesa e
per il proprio gregge; perché in
quelle tonache nere, solo a guardarle, senti l'«odore delle pecore». Ogni
foto di questi sacerdoti li rafﬁgura in

Giuseppe Canestraci
quello che si potrebbe definire «l'abito nuziale» secondo
la parabola del Vangelo di
Matteo: l'abito nuziale come
lo intende la tradizione
orientale, ovvero l'abito della festa non nel senso del
«vestito bello››, ma quello
che rappresenta l'identità
della persona, la sua appartenenza. Per questo motivo
il sovrano della parabola butta fuori dalla sala chi non ha quest'abito: perché non sa chi sia e quindi
non lo riconosce.
Questi presbiteri, diaconi, monaci
e seminaristi appartenevano a Cristo. Come lo dimostravano? Restando con il loro gregge da curare,
stando così, insieme, avendo “cura”
delle loro anime sull’esempio di San
Giovanni Maria Vianney che desiderava appunto essere chiamato Curato.
Quanto riportato in alto ci fa pensare che ancora oggi tanti cristiani
in tutto il mondo sacrificano la vita
per la fede.
Quella del martirio è una dimensione che accompagna costantemente il cammino della comunità
cristiana, dalle origini, da Stefano il
primo martire, ad oggi. Eppure il
sangue dei martiri ha fecondato e
continua a fecondare la terra. Resta
quanto mai attuale la frase famosa
di Tertulliano: «Il sangue dei martiri è
un seme che genera nuovi cristiani».
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RICORDI E SOLIDARIETÀ SU DUE RUOTE
Cronaca Bianca
Arianna Mechia
content writer per
una startup (collabora sui siti web di
una società innovativa) nel settore dell’artigianato, genovese di nascita, tra agosto e settembre 2021, ha pedalato
per oltre 1.100 chilometri, da Roma a
Marsiglia, sulle orme del bisnonno
Daniele Tatta, che nel 1905 percorse
il medesimo viaggio, ritorno compreso, in dodici giorni -un record a
cui il Corriere, e la Gazzetta dello
sport all’epoca, dedicarono degli articoli-. Lei l’ha svolto in venti, il suo
GPS è stato proprio il diario di viaggio del bisnonno: una copertina cerata dove si intravede sbiadita la
scritta “Record ciclistico Roma Marsiglia”; con questo suo progetto “Prima del Giro” -nome scelto per
l’impresa-, non solo Arianna ha ripercorso le radici familiari, ma ha anche
raccolto dei fondi per 88bikes, associazione che consegna biciclette a
bambine, ragazze e donne dei paesi
in via di sviluppo. Oltre trenta quelle
che verranno donate in Cambogia grazie alle pedalate di Arianna e
al contributo di parenti, amici, persone che hanno scoperto la sua inizativa tramite i social e i gruppi di
corridori amatoriali che l’hanno accompagnata per alcuni tratti di strada.
«Sono rimasta senza parole da
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tanta generosità», ha
rivelato Arianna, prima
di partire sperava di
riuscire a regalare «una
bici per tappa, una
quindicina in tutto. Nel
frattempo però il numero è cresciuto e allora ho alzato l’obiettivo a 30, come i
miei anni». Ha provveduto Dan Austin, il fondatore di 88bikes, a tenerla informata sull’andamento della
raccolta. Adesso i donatori riceveranno una foto della bambina o della ragazza vicino al suo nuovo mezzo, assieme ad un biglietto con qualche informazione su di lei, «così non
risulterà un gesto impersonale».
Nel Sud-Est asiatico, area in cui
88bikes è molto attiva, «per le donne avere o meno una bici fa una differenza enorme: permette alle più
giovani di andare a scuola senza dover camminare per chilometri e a
quelle più grandi consente di spostarsi per cominciare a lavorare o
agevolare o espandere la propria
attività. E dà loro sicurezza, perché
in caso di pericolo possono scappare più rapidamente: la bicicletta è
uno straordinario mezzo di affermazione sociale e di emancipazione».
Faticare tanto «ne è valsa la pena», dice infine Arianna. “Per le bici
donate, certo. Ma anche per se stessa”. È bello quando portare a termine un proposito personale diventa
anche un atto generoso e solidale.

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Angolo Missionario
Signore, illumina la nostra vita alla luce della Tua
Parola e rendi anche noi profeti e testimoni.
Il tema “Testimoni e
Profeti” è indicato dalle
Opere Pontificie Missionarie per il cammino dei gruppi missionari, nell’Ottobre
mese Missionario, in cui ci esorta ad
essere fedeli annunciatori e testimoni dell'Amore di Dio per i fratelli.
Il nostro gruppo Missionario ha
animato due momenti di preghiera
comunitari in chiesa: il 7 ottobre il
Rosario Missionario e il 29 ottobre
l’Adorazione Eucaristica.
Non eravamo in tanti, in chiesa,
ma sono stati momenti intensi, per
il gruppo e per i parrocchiani presenti.
Nel Santo Rosario abbiamo meditato i misteri gloriosi, che narrano
i momenti fondamentali della nostra
fede, illuminati dalle scritture di alcuni Profeti dell’Antico Testamento
e di Testimoni nostri contemporanei che rendono presente l’annuncio di Cristo agli uomini e donne di
tutto il Mondo.
Perché diciamo Rosario “missionario”? Il Rosario è sempre missionario, quando è fatto non solo con le
parole, ma anche con il cuore; quando ogni parola ci coinvolge e non ci
lascia la coscienza tranquilla perchè

Concetta Ruta Lupica
abbiamo pregato; quando il
pregare “per” e il pregare
“con” sono la stessa cosa;
quando il tempo della preghiera è il tempo dell’azione; quando lo recitiamo
con animo aperto al Mondo, per abbattere l’indifferenza.
...E il 29 ottobre ci siamo ancora
raccolti in chiesa per animare e pregare con l’Adorazione Eucaristica.
In silenzio, davanti all’Eucarestia
don Agostino ci ha fatto meditare
con sapienza la Parola di Dio, invitandoci a viverla e testimoniarla nella vita di tutti i giorni. Nella sua riflessione abbiamo colto la particolare forza della radicalità evangelica
vissuta e condivisa con i fratelli, da
tanti Testimoni di oggi.
Il 24 ottobre Giornata Missionaria Mondiale, sono stati raccolti e
consegnati al Centro Missionario
Diocesano, 1.050 € per le Missioni
più povere del Mondo. Grazie!!! Grazie ai fedeli sempre generosi con i
fratelli lontani.
Domenica 31 ottobre, è stato un
dono, avere con noi don Pierangelo
Valerio, nelle omelie ci ha parlato
della sua trentennale esperienza
missionaria, in Romania, Guinea Bissau e adesso in Sierra Leone, il suo
racconto ci ha davvero emozionato!
Grazie don Pierangelo!
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TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
Ricordando
Padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, lo ha definito «un uomo intelligente, inquieto, che
ti punzecchiava senza sosta
perché ti voleva bene. Battagliero perché onesto. Gentile». Il vescovo di Reggio Emilia Massimo Camisasca ne ha
scritto come di «un animo
semplice e profondo nello
stesso tempo. Appassionato
fino a diventare intransigente e limpido, di quella limpidezza che appariva nei suoi occhi, che rimasero permanentemente quelli di un bambino
anche nella maturità e nella vecchiaia incipiente». Nell’omelia per il suo
funerale, che si è svolto nel duomo
di Monza, don Alberto Frigerio, professore di Bioetica presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di
Milano, lo ha descritto come «uno
spirito libero, irrequieto, appassionato, visionario, audace, sognatore,
vitale, solare, creativo, curioso, indomito, audace, ricercatore della
verità. Una personalità così coinvolgente e trainante è stata forgiata
dall’appartenenza a Cristo». Che
uomini di Chiesa abbiano usato queste parole per commemorare Luigi
Amicone, il fondatore e direttore
per molti anni del settimanale Tempi, consigliere comunale e candidato
alle ultime elezioni politiche per Forza Italia, ospite di molte trasmissioni
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di attualità politica e di
costume, padre di sei figli
e a sua volta figlio spirituale di due sacerdoti ambrosiani come don Giorgio Pontiggia e don Luigi
Giussani, improvvisamente venuto a mancare il 19
ottobre scorso, non deve
stupire. Amicone infatti
ha incarnato la parola
“ecumenismo” nel significato più esteso del termine: la capacità, a partire dalla fede cristiana
vissuta in comunione con la Chiesa
cattolica, di entrare in rapporto con
persone di ogni identità, fede e convinzione diversa, col desiderio non
solo di valorizzare quanto nelle idee
e valori di costoro ci fosse di buono,
ma la loro stessa persona, alimentando la loro crescita e maturazione. Che fosse così lo può intuire anche chi non lo ha conosciuto di persona, semplicemente scorrendo
l’elenco delle personalità pubbliche
che hanno inviato messaggi non
formali per commemorarlo. Si va da
Giorgia Meloni a Gad Lerner, da Giuliano Ferrara ad Andrea Scanzi de Il
Fatto Quotidiano, da Matteo Salvini
al sindaco di Milano Beppe Sala, da
Daniela Santanché al radicale Marco
Taradash, da Aiuto alla Chiesa che
Soffre all’esponente Lgbt Aurelio
Mancuso, e così via: tutto l’arco politico, tutte le diverse posizioni ri-

spetto alla fede e a Dio. Eppure Amicone non era certo tiepido, né nei
giudizi politici né riguardo alla fede.
In una lettera scritta ai suoi figli in
un momento particolare della loro
vita familiare quattro anni fa, scriveva: «il Signore di tutte le cose non ci
lascerà mai soli e sprovveduti davanti a qualsiasi cosa capitasse. Anche quando non si capisce più niente, quella di Gesù è la linea bianca
nella nebbia. Ma chi è Gesù? Uno
che sta dentro la compagnia dei vostri genitori, dei vostri amici, del movimento, anche quando genitori,
amici, movimento non ci (o non si)
capissero più. È Dio che sceglie i
suoi. E Lui ci ha scelto. Punto. Questo non è in discussione e non lo
sarà mai. Anche se diventaste tutti
comunisti e atei. Cristo è l'unico che
non inganna e Cristo ci ha chiamati a
essere nel mondo con Lui. Vi auguro
di scoprire vivendola questa che è la
verità vera». Non erano solo parole.
Amicone si buttava in imprese coraggiose al limite del temerario perché alla Grazia ci credeva per davvero: non esistono al giorno d’oggi
giornalisti che abbiano avuto sei figli
con la donna che hanno sposato;
non esistono giornalisti che, senza
essere stati già direttori, rimasti senza lavoro decidano di creare un nuovo giornale da zero, cercando le risorse per farlo. Ed era per la convinzione che gli veniva dalla fede che
sul giornale faceva scrivere ebrei
sionisti e comunisti agnostici, prote-

stanti ed esponenti del partito radicale: non aveva paura delle idee diverse dalle sue, perché riusciva ad
affascinare gli uni e gli altri e a trarre
il meglio da ciascuno di loro. L’amica
ebrea Angelica Calo Livne, che vive
in un kibbutz, lo ha definito “Un Giusto”; Fabio Cavallari, giornalista e
scrittore proveniente da Rifondazione Comunista, ha scritto di lui: «Per
Amicone la libertà è una relazione
legata al Mistero, quindi intrinsecamente connessa con la realtà. Per
Amicone il Mistero non è infatti
qualcosa di cui ci occuperemo domani, o – come una certa vulgata
cattolica tende ormai a declinarlo –
un pensiero che dobbiamo riservare
all’individuale e all’intima spiritualità: è un affare che riguarda il vivere
quotidiano, il qui ed ora. Infatti se
sulla strada gli si fa incontro un pluriomicida, un neofascista, un comunista o un reazionario impenitente,
per lui si tratta di uomo che ha deciso di porre il suo sguardo in relazione, uno a cui si deve attenzione, cura, al di là di ciò che i suoi peccati, i
suoi reati e la sua storia raccontano.
Non valgono le categorie, le case di
appartenenza, figuriamoci gli schieramenti!». Chi, come me, lo ha avuto
per direttore per vent’anni, può solo
accomiatarsi da lui con un “grazie”:
se non mi avesse valorizzato, non
avrei potuto essere inviato internazionale e non avrei potuto raccontare al mondo i drammi dei cristiani
perseguitati per la fede.

29

NOTIZIE UTILI
Notizie
ASSEGNO FAMILIARE E DI
MATERNITÀ DEL COMUNE
Restano invariati per il 2021, gli importi relativi agli assegni familiari e
all’assegno di maternità del comune. Si tratta di prestazioni, entrambe pagate dall’INPS, per i nuclei familiari che sono in determinate situazioni reddituali, attestate con
l’ISEE. L’assegno familiare spetta ai
nuclei familiari composti da: a) cittadini italiani e della Unione Europea
residenti, cittadini di Paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo,
nonché dai familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro, che
siano titolari del diritto di soggiorno;
b) almeno da un genitore e tre figli
minori, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi
ricevuti in affidamento preadottivo.
L’assegno è pari a € 145,14 per 13
mensilità e viene corrisposto in misura piena se l’ISEE del nucleo familiare non supera € 6.902,17 o in misura parziale nel caso in cui superi il
predetto limite ma non € 8.788,99.
La prestazione è cumulabile con qualsiasi
altro trattamento di
famiglia. La domanda
deve essere presentata al comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferi-
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mento, accompagnata da una dichiarazione sulla composizione del
nucleo familiare e dall’ISEE. Invece,
l’assegno mensile di maternità concesso dai Comuni spetta alle madri
prive di tutela previdenziale obbligatoria, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti nel 2021. Ammonta a € 348,12 al mese per 5 mensilità, deve essere richiesto al Comune entro 6 mesi dalla data del parto
e spetta a condizione che il valore
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 della Comunità Europea per soggiornanti di
lungo periodo, purché risultino residenti in Italia. Così come l’assegno
familiare del Comune, anche l’assegno di maternità non costituisce
reddito ai fini fiscali e previdenziali.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Il il 27 alla Messa delle ore 18,00 e
domenica 28 novembre 2021, in tutte
le Messe, verrà proposta una

BANCARELLA

per sostenere il nostro

HANNO RICEVUTO IL SANTO BATTESIMO

PIETRO MARCO e
MATTEO CORRADO

ORATORIO

Il ricavato sarà consegnato al Parroco
per le spese di rifacimento del CAMPO di CALCIO, già in via di realizzazione.
Questo nuovo campo ospiterà tanti
ragazzi del nostro quartiere, già ora,
250 sono iscritti allo Sporting Murialdo. ...e tanti altri si aggiungeranno,
nel gioco e nel tempo libero... Gli oggetti che sono in vendita, buona parte sono stati donati dai parrocchiani,
quindi il ricavato è dono di tutta la
Comunità. -Chi dona e chi compra-.
C’è un vario assortimento di cose belle che si possono usare per fare i regali di Natale.

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

65. Marcello Battigaglia di anni 82
66. Luciana Maria Moretti di anni 75
67. Beatrice Dipinto di anni 95
68. Maria Costanza Oppido di anni 88
69. Carolina Perletti di anni 88
70. Bianca Gabriella Vaccari di anni 85

Vi aspettiamo!
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