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EDITORIALE
IL PIANO INCLINATO DEL FINE VITA - Vogliamo parlarne?
La memoria liturgica di Santa
Gianna Beretta Molla (27 aprile scorso), donna che si è santificata nel rispetto, nella cura e nel dono della
vita, fino all’eroismo, mi ha offerto
l’occasione di riflettere sul Disegno di
Legge approvato alla Camera, che ha
come titolo “Legge sul fine vita”. Ora
il Disegno di Legge deve passare al
Senato per l’approvazione definitiva,
e a me sembra molto importante che
le comunità cristiane si rendano conto di ciò che “bolle in pentola” ed
esercitino su questo il discernimento
evangelico che è loro proprio.

In modo un po’ polemico e provocatorio vorrei dire che il titolo
“Legge sul fine vita” si potrebbe più
chiaramente e onestamente indicare
come “Legge sul suicidio assistito”
perché, a ben vedere, si tratta di una
proposta legislativa pericolosa per le
sicure derive eutanasiche che ne scaturiranno, già evidenti in altri paesi
che hanno percorso questa strada.
Detto questo, ci sono tre osservazioni che mi preme fare.
La prima. Questa proposta di legge potrebbe essere letta e vista (e
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come tale viene da più parti presentata) come la soluzione del
“conflitto” tra libertà e vita. Dove
sarebbe più importante la libertà (di
scegliere e decidere come morire)
rispetto alla vita. Questo è un inganno, una pura illusione ottica e morale. Perché non c’è alcun conflitto tra
libertà e vita, nel senso che se non
c’è vita non c’è nemmeno libertà.
Mentre c’è vita (ancorchè difficile,
mortificata e ferita) anche in assenza
di libertà! La scelta dicotomica tra
vita e libertà non esiste, è un tranello
filosofico e morale. Non esiste nel
nostro nascere, non esiste nel nostro
finire. Vita e libertà non si possono
opporre e separare.
La seconda. Il Disegno di Legge
usa un linguaggio, una formula ambigua che, se non sarà corretta, lascerà
ancora una volta alla magistratura il
compito di operare scelte su tematiche spinose e senza un dispositivo di
legge preciso. Lasciare ai giudici
l’ultima parola ad interpretazione di
una Legge su materia così delicata è
molto pericoloso. E non si può accettare una legge dello Stato che gestisca la morte come un evento da regolamentare in forme burocratiche.
Se una Legge in materia di “fine vita”
dovrà esserci (e forse è bene che ci
sia), che sia almeno una Legge che
non si affida esclusivamente ai giudici. E’ questione di dignità morale.
La terza. Non dimentichiamoci

HO VISTO I TUOI OCCHI
però, come ci ha ricordato il Papa,
che non c’è un diritto alla morte. Può
esserci il diritto a rifiutare l’accanimento terapeutico, esiste la desistenza terapeutica, non il diritto al
suicidio. Dobbiamo accompagnare
alla morte, non provocarla o aiutare
qualsiasi forma di suicidio. Non sarà
mai una legge sul fine vita a darci la
libertà. E non lasciamoci ingannare
dalla falsa idea che ogni persona ha
la piena disponibilità su se stessa e,
pertanto, occorre rispettare fino in
fondo ogni sua decisione.
Morire non è soltanto uscire dal
mondo. E’ uscire dal reticolo relazionale che ci ha sostenuto per tutta
l’esistenza. L’idea che l’uomo sia solo
un “individuo” che può decidere di se
stesso da solo è la negazione stessa
della “persona” che nasce, si sviluppa, vive e muore sempre “in relazione” ad altri. Non è una legge sul fine
vita che può darci la libertà, ma la
solidarietà interpersonale, affettiva,
comunitaria. Senza dimenticare, però, il dramma vero e sostanziale di
chi, in retta coscienza, avverte su di
sé e in sé la sofferenza atroce di non
poter più sopportare il dolore fisico e
psichico che si è impossessato di tutta l’esistenza.
Su questo punto il dibattito
nell’opinione pubblica è ancora agli
inizi e l’impegno critico dei cristiani
deve essere più vivo, coerente ed
incessante.
Don Renzo Sibona

Ho visto i tuoi occhi
bagnati di pensieri,
seduto sulla stanchezza
dei passi al sole.
Sorriso e timidezza.
I tuoi anni non sono quelli raccontati,
lo dicono le tue mani nervose.
La mamma è lontana,
come il Senegal.
Siete bravi calciatori come Koulibaly,
lui corre dietro un pallone,
tu vai a scuola.
Ti allontani nel sole,
passi lenti e futuro in tasca.
È stato un privilegio il tuo
sguardo.
Giovanna Secondulfo
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PAROLA DI VITA
Approfondimento

Gabriella Francescutti

A QUANTI SONO IN ROMA (Rm. 1,1-17)
1

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di Dio, 2che egli aveva
promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture,
3
riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo
la carne, 4costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo
Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti,
Gesù Cristo, nostro Signore. 5Per mezzo di lui abbiamo
ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome; 6e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo.
7
A quanti sono in Roma diletti da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. 8Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la fama della
vostra fede si espande in tutto il mondo. 9Quel Dio, al quale rendo culto nel mio spirito
annunziando il vangelo del Figlio suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi,
10
chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada
per venire fino a voi. 11Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche
dono spirituale perché ne siate fortificati, 12o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi
mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. 13Non voglio pertanto che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi - ma finora ne sono stato impedito - per raccogliere qualche frutto anche tra voi, come tra gli altri Gentili.
14
Poiché sono in debito verso i Greci come verso i barbari, verso i dotti come verso gli
ignoranti: 15sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare il vangelo anche a
voi di Roma. 16Io infatti non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la
salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco. 17È in esso che si rivela
la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto vivrà mediante la fede.

Quando si esamina la Lettera ai Romani ci si trova di fronte ad un testo
teologicamente rigoroso il quale, attraverso la capacità della ragione umana, tenta di penetrare sempre più
nel mistero di Dio. Tuttavia questo
testo non è per specialisti ma è indirizzato a tutti coloro che si sentono
amati da Dio e chiamati alla santità,
cioè alla pienezza della comunione.
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Paolo scrive questa lettera intorno al
58 d.C. mentre è a Corinto; è da questa grande città greca che egli guarda
a Roma dove c’è una comunità, che
lui non ha fondato ma, di cui conosce
la fede. Secondo l’uso dei tempi, le
lettere di Paolo sono introdotte da
un breve prologo in cui si presenta il
mittente al destinatario della missiva;
in questo caso, però, il prologo è

molto esteso ed in esso sono anticipati gli elementi contenutistici del
suo apostolato e del suo Vangelo. Egli
si presenta come servo di Gesù Cristo, come colui che, in linea con Mosè, Giosuè e i profeti dell’A.T., è al
servizio della salvezza; come apostolo
per vocazione cioè mandato perché
chiamato da Dio e prescelto per il
Vangelo. E’ Dio che vuole che Paolo
divenga apostolo per dedicarsi alla
predicazione del Vangelo di Gesù Cristo tra i Gentili (non Ebrei), per essere testimone della Sua presenza tra
gli altri popoli. L’iniziativa e la salvezza appartengono sempre a Dio Padre.
L’annuncio di Paolo (vv. 3-4) ha la
sua origine nella predicazione profetica della salvezza: Dio ha fatto nascere suo Figlio dalla discendenza di
Davide e lo ha costituito in potenza
come Figlio di Dio glorificandolo con
la resurrezione. Questo Figlio è Gesù
Cristo il nostro Signore, è la ragione
fondamentale per la quale Dio chiama Paolo all’apostolato e i Gentili
all’obbedienza della fede. Al v. 7 si
trova il riferimento ai destinatari della lettera che l’apostolo designa con
due termini, diletti e santi, che
nell’Antico Testamento erano usati
per indicare il rapporto di predilezione tra Jahweh e il suo popolo; i credenti, quindi, sono chiamati, per vocazione, a formare l’assemblea dei
santi. Come sempre, anche qui, Paolo, prima di entrare nel vivo della lettera, non dimentica di ringraziare Dio

per i destinatari ai quali si rivolge;
così ringrazia per la fede dei cristiani
di Roma di cui si parla in tutto il mondo. Nel suo apostolato Paolo si sente
come colui che compie un’azione
sacra; per lui l’annuncio del Vangelo
è una tensione che sotto l’impulso
dell’amore di Dio assorbe tutta la sua
vita al fine di guadagnare tutti a Cristo. Incontrarsi con una comunità che
non ha fondato, far sentire ad essa il
suo annuncio, è per lui entrare in comunione fraterna, gioire e gustare la
comune fede, è mutuo scambio dei
doni dello Spirito, è comunione dei
santi. La ragione del suo slancio apostolico è racchiusa negli ultimi due
versetti del brano. Paolo non si vergogna del Vangelo perché esso rappresenta la potenza salvifica di Dio e
il suo contenuto fondamentale è costituito dalla giustizia di Dio. Per noi
la giustizia è un concetto di tipo legale, che riguarda l’obbedienza o meno
a leggi e norme, mentre nel mondo
giudaico, da cui Paolo proviene, rappresenta la condizione positiva della
relazione tra gli individui, in particolare tra Dio e il suo popolo. La giustizia
è quindi legata alla salvezza, alla misericordia e alla grazia di Dio. Non ci
sono privilegi di razza o di appartenenza che possano esigere la salvezza, ma solo la fede. E’ per la fede che
la giustizia di Dio, cioè la sua attività
salvifica, si rivela in noi e ci dona la
vita.
Chi infatti è giusto per la fede, vivrà.
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SULLA FAMIGLIA
Riflessione
Difendendo, oggi, i valori della
famiglia tradizionale, quella fondata
sul matrimonio tra un uomo e una
donna e magari consacrata davanti
all’altare, si è considerati alla stregua
di quelli che difendono idee ormai
superate, come di quel soldato giapponese, Hiroo Onoda, che dopo quasi
30 anni dalla fine della Seconda
Guerra Mondiale, nella giungla sull'isola filippina di Lubang, continuava in
solitario nel rifiuto ad arrendersi, fedele ai suoi ideali.

Ma credere nei valori della famiglia non può essere ritenuta una battaglia di retroguardia, per l’importanza di tale istituzione, considerata purtroppo da una certa cultura
retaggio del passato, mentre invece è
alla base di una corretta organizza-
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Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
zione della società
Tempi bui per la famiglia, minacciata come mai per la mancanza tra i
coniugi di un vero dialogo, di una
condivisione dei valori. Ma anche per
la mancanza di politiche familiari sui
sostegni economici che riducano gli
ostacoli ad avere figli, come avviene,
ad esempio, in Francia o nel Nord
Europa, con detrazioni fiscali, servizi
per l’infanzia estesi e gratuiti.
Eppure La Costituzione, all’art. 29,
sancisce che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale
fondata sul matrimonio”. E più oltre, all’Articolo 31: “La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi”.
Invece, la famiglia come
risorsa sociale è la grande dimenticata nei
provvedimenti legislativi.
Di fronte a questa grave crisi, la
Chiesa non poteva rimanere inerte e
si è schierata decisamente a favore
dei valori del matrimonio e della famiglia, di recente ponendo il tema in
un Incontro Mondiale delle Famiglie,
giunto alla sua decima edizione, che

si è svolto a Roma dal 22 al 26 giugno
scorsi.
Per quel che riguarda la nostra
Diocesi, c’è stato un anticipo sabato
18 giugno, in un incontro dal titolo
famiglie “Sante subito!”, nel quale il
nostro Arcivescovo, Mario Delpini, è
così intervenuto: «Sento il dovere di
dire alle famiglie il mio grazie perché
esistono e generano vita, futuro. Custodiscono la speranza che l’umanità
continuerà a vivere e a vivere una
vita buona se sarà vita di famiglia.
Sento il dovere di dire grazie alle famiglie perché nei mesi della pandemia hanno affrontato le fatiche più
quotidiane per dare serenità ai piccoli, per vigilare sugli anziani, per rendere più sopportabile una situazione
opprimente. Sento il dovere di dire
grazie alle famiglie perché conoscono
che il segreto della festa è l’amore,
l’amore rassicurante che unisce
l’uomo e la donna, adulti e bambini,
nonni e nipoti”.
Il Santo Padre Francesco, a sua
volta, nell’incontro di Roma ha avuto
modo di affermare: “Possiamo dire
che quando un uomo e una donna
s’innamorano, Dio offre loro un regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza
dell’amore divino: forte, duraturo,
fedele, capace di riprendersi dopo
ogni fallimento o fragilità. Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici

“con l’etichetta”, per obbedire a una
regola, o perché lo dice la Chiesa o
per fare una festa; no, ci si sposa perché si vuole fondare il matrimonio
sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo
si dona a voi, così che voi abbiate la
forza di donarvi a vicenda.

Coraggio, dunque, la vita familiare
non è una missione impossibile! Con
la grazia del sacramento, Dio la rende
un viaggio meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia non
è un bell’ideale, irraggiungibile nella
realtà. Dio garantisce la sua presenza
nel matrimonio e nella famiglia, non
solo nel giorno delle nozze ma per
tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni
giorno nel vostro cammino”.
Fidiamo dunque nel sostegno di
Dio.
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IL GRUPPO MISSIONARIO SI PRESENTA
Angolo Missionario
Il
carisma del
“Gruppo
Missionario”
nelle parrocchie è quello
di promuovere e vivere la
condivisione, crescere e
fare crescere la sensibilità
missionaria alla Comunità, con iniziative di preghiera e di sostegno per i
fratelli dei Paesi più poveri del Mondo, con i nostri limiti di
fragilità umana, di cui nessuno è esente.
L’impegno del nostro Gruppo
è rivolto alle missioni dei Giuseppini
del Murialdo, soprattutto delle Opere
in Guinea Bissau, Sierra Leone, Albania, Romania, India e il Centro Missionario Diocesano per le Chiese sorelle più povere del mondo; siamo in
contatto con alcuni missionari Giuseppini e ci facciamo carico di promuovere progetti, su loro richiesta,
con specifiche raccolte fondi, li accogliamo con gioia quando vengono in
Italia e passano per Milano.
Come Gruppo, seguiamo il
calendario missionario annuale che ci
propone la Diocesi, animando la Quaresima di Fraternità e le diverse Giornate – giornata missionaria Mondiale, dei Ragazzi, dei Martiri ecc. – che
pubblicizziamo con articoli, foto, inviti, cartelloni, cineforum, incontri con i
missionari, preghiere durante le Messe, Rosario Missionario, Adorazione
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Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Eucaristica ecc.; Il gruppo
partecipa ai cammini formativi, parrocchiali, decanali e diocesani.
Per la Giornata Missionaria Mondiale, facciamo
una raccolta in Chiesa il
cui ricavato viene poi trasmesso al Centro Missionario Diocesano. In Quaresima proponiamo ai parrocchiani
un progetto a favore di una missione
Giuseppina; nel mese di novembre
organizziamo una Bancarella Missionaria, che ci serve per far fronte alle
richieste urgenti di aiuto, è per dare
un segno ai missionari di passaggio;
come gruppo, siamo personalmente
impegnati a sostenere agli studi un
seminarista africano; e ci incontriamo dal mese di settembre a giugno,
il terzo lunedì del mese alle ore
18,30. Il Gruppo pone attenzione alle
famiglie che hanno adozioni a distanza e alla presenza dei numerosi stranieri in zona, per i quali abbiamo promosso diverse iniziative; siamo stati
fermi per il Covid, ma presto riprenderemo gli incontri conviviali, di preghiera e accoglienza.
Invitiamo i parrocchiani a condividere l’amore solidale con i fratelli.
… Se qualcuno sente il desiderio di
mettersi in gioco ...si faccia avanti, il
Gruppo Missionario lo aspetta a
braccia aperte.

«Catturati dalla Bellezza»
Oratorio

CAMPO ESTIVO SUPERIORI
Riccardo Uva, Francesca Nanni, Matilde Zibaldone

Quest’estate il nostro gruppo delle
superiori ha trascorso cinque giorni a
Ravenna, dal 18 al 22 luglio, presso la
parrocchia murialdina di San Paolo
Apostolo. L’esperienza fatta è stata
per noi una grande opportunità di scoprire la bellezza che ci circonda.
Per tre mattine abbiamo fatto servizio presso la Caritas di RavennaCervia, aiutando a preparare i pacchi
alimentari da distribuire ai poveri.
Grazie a ciò abbiamo imparato ad
andare oltre le apparenze e a fare
squadra per donare il bello di noi a chi
ne ha più bisogno, affrontando
diverse sfide, intrecciando
nuovi legami e imparando a
conoscere i lavoratori del centro diocesano, come la vicedirettrice, Daniela Biondi, che ci
ha fatto da guida, e altri responsabili e volontari, anche
giovani; persone fantastiche
che hanno scelto di dedicare la
loro vita agli altri e che con la
loro passione sono fari che
illuminano la strada verso un
mondo un po’ più giusto, ad
esempio attraverso la realizzazione di
un emporio solidale. Durante il nostro
soggiorno, abbiamo avuto l’occasione
di visitare Ravenna e siamo stati colpiti dalla bellezza della sua arte e dalla
profondità del suo patrimonio culturale. Abbiamo visitato luoghi tra cui, il
Battistero Neoniano, la Basilica di San
Vitale, la tomba di Dante Alighieri, e
molto altro. Guardando i tanti mosaici
che adornano alcuni di questi luoghi

abbiamo capito quanto ogni tassello
possa fare la differenza e sia indispensabile per la riuscita dell’opera, e che
la pazienza e la dedizione creano veri
capolavori che riescono ancora oggi a
toccare l’animo umano. Convivendo
nella parrocchia di San Paolo, abbiamo
avuto la possibilità di conoscerci più a
fondo e di condividere il nostro cammino con gli altri, crescendo nella nostra amicizia e imparando a collaborare fra di noi, con i nostri educatori e
con i responsabili adulti, facendo
squadra.

Inoltre, abbiamo conosciuto nuovi
amici tra i ragazzi dell’oratorio di Ravenna e abbiamo condiviso momenti
di gioco e ballo nello spirito della famiglia del Murialdo. Infine, non sono
mancati momenti di preghiera e di
spiritualità che sono stati parte fondante del nostro viaggio, ed è anche
grazie a questi bei momenti che abbiamo capito, che quando la fede permea
le nostre azioni, la bellezza la seguirà.
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COME UN CENACOLO
Catechesi
Questo il titolo dell’incontro dei
cresimandi con l’Arcivescovo che si è
tenuto lo scorso 28 Maggio allo stadio Meazza di Milano, dopo 2 anni di
impossibilità causa Covid.

Che emozione vedere migliaia di
persone che sorridenti e vocianti raggiungono tutte lo stesso luogo per
pregare e ringraziare, insieme al
nostro pastore, l’Arcivescovo Mario Delpini, del dono dello Spirito!
Ai ragazzi è stato chiesto di riflettere su quali sono i doni che
vorrebbero ricevere il giorno della
loro cresima (iphone, tablet, PS5,
orologi, libri, biciclette, monopattini ecc) ma che quello più bello ed
importante lo riceveranno da Gesù
ed è lo Spirito Santo!
Il Vicario episcopale ha raccon-
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Annamaria Cereda
tato ai ragazzi che lo Spirito Santo ha
dei poteri straordinari: la fiducia
quando tutto ci sembra buio e triste;
la capacità di vedere la bellezza di
tutto ciò che esiste: nel creato come
negli occhi delle persone che ci vogliono bene. E il potere di sentire
l’amore che abbraccia tutta la nostra
vita e il potere di vivere le amicizie.
Dove si può incontrare Gesù? Nel
cenacolo, il luogo dove Gesù ha incontrato i suoi amici prima di essere
arrestato, senza però dover andare in
terra Santa! Cenacolo per noi è dove
sentiamo aria di casa e gioiamo nello
stare insieme. E’ quando ascoltiamo
la Parola di Gesù per seguire i suoi
insegnamenti. E’ stare con chi ci ha
educato alla fede nella famiglia e nella comunità.
Non dobbiamo restare chiusi nel
cenacolo, stando con Gesù arriverà lo
Spirito che accenderà in noi scintille,

LA PORTA STRETTA
per portare agli altri la testimonianza del Dio vivente!
Poi è iniziato un momento di
preghiera con il rito della Luce,
cantando ed invocando lo Spirito con l’Inno “se resti in noi”.
Bellissime coreografie facevano
apparire davanti ai nostri occhi
come soffia nella vita lo Spirito
Santo: nell’amore vicendevole,
nell’Euca-restia, nel sacramento
della cresima con i suoi sette
doni.
Abbiamo ascoltato il vangelo
di Giovanni 15, 9-13 16-17 2627, le parole semplici ed incoraggianti del-l’Arcivescovo, abbiamo cantato, pregato, sentito la
forza di essere una grande famiglia, una grande comunità. Insomma una giornata indimenticabile soprattutto per i ragazzi
che erano attenti e partecipi e
che sono stati molto contenti.
Ai ragazzi è stato dato anche
un libretto con la storia del Beato Clemente Vismara ed è stato
chiesto di fare un bel gesto di
missionarietà raccogliendo offerte per la costruzione di una
scuola in Myanmar, la terra dove
il beato ha effuso la sua opera
per tanti anni.
Peccato per quei ragazzi che
non hanno potuto partecipare,
davvero lo Spirito soffia tra di
noi!

Il Vangelo della porta stretta (Lc 13,22),
suggerisce riflessioni belle e profonde. Io
però penso che Gesù non facesse tanta filosofia con i suoi discepoli, ma che li aiutasse a capire il senso profondo della vita con
semplicità, magari osservando la realtà.
Come è fatto un ovile?
Staccionate di legno formano un grande
recinto, che ha due ingressi, uno è largo
per le pecore, che devono entrare oppure
uscire, presto e bene; l'altro è un piccolissimo cancelletto attraverso il quale passa il
pastore, magari di traverso, per non essere
seguito da qualche pecora. Un ingresso di
servizio, e il termine mi sembra molto azzeccato per chi ha un compito nella Chiesa.
Secondo me, Gesù ci sta chiedendo di non
essere massa, gregge, che si lascia trascinare, ma persone convinte e responsabili,
capaci di mettersi anche di traverso per
dare buona testimonianza della loro fede.
Noi spesso usiamo il termine egregio "ex
gregis - fuori dal gregge", per rivolgerci ad
una persona, ecco Gesù ci vuole così, egregi, dinamici e propositivi, capaci di pensare
con la nostra testa.
Gesù ci vuole protagonisti, cioè pietre vive
di questa Chiesa, ch'è nostra madre, ma
anche nostra figlia.
Beatrice lo Faro
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COSA È - PERCHÈ - COSA NON È
Vita della Comunità

Con questo titolo un po’ enigmatico vogliamo offrire alla comunità
parrocchiale qualche precisazione in
merito al TAVOLO DELLA CARITA’ (abbreviato in TdC) che da qualche mese è stato istituito ed è attivo
nella nostra Parrocchia.
COSA E’
“Tavolo della Carità” (TdC) è la
denominazione utilizzata dalla Parrocchia “San Leonardo Murialdo” di Milano per indicare il “servizio della carità” che essa intende offrire in risposta
alle diverse povertà che si avvicinano
alla Parrocchia. Il termine “Tavolo”
richiama ed evoca il senso di partecipazione, di comunione, di condivisione e pone l’attenzione - prima che
sulla sua dimensione di “organismo” sulla sua natura di “luogo” di convergenza per tutte le persone di buona
volontà che intendono concorrere, in
modo comunitario, all’esercizio e al
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Don Renzo Sibona

ministero della carità. Al TdC possono
partecipare tutti coloro che, in via
continuativa, gratuita e disinteressata,
intendono mettersi al servizio dei poveri e delle persone bisognose.
Il TdC non viene dal nulla. In esso
si travasa la bella e ricca esperienza
delle “Conferenze San Vincenzo” che
per tanti anni hanno rappresentato
nella nostra Parrocchia l’esercizio concreto e costante dell’attenzione ai
poveri. Si arricchisce del servizio che il
“Centro d’Ascolto dei Gruppi di Volontariato Vincenziano” (GVV) già offre a
chi ha bisogno di prima accoglienza, di
orientamento e sostegno. Si apre ai
gruppi e alle persone che, a diverso
titolo e in forme diverse, operano in
Parrocchia in servizi e ministeri vari, e
che possono trovare nel TdC un motivo in più per esprimere impegno e
cura per chi si trova in difficoltà o soffre nel disagio.

TAVOLO DELLA CARITÀ
PERCHE’
Il TdC è stato così costituito per
dotare la Parrocchia di un organismo
pastorale che ha il compito di sensibilizzare e coinvolgere l’intera comunità
parrocchiale, affinché realizzi la testimonianza della carità sia al suo interno, sia nel territorio in cui è inserita,
rendendo visibile e concreto il progetto che Dio ha sull’umanità. In quanto
organismo pastorale, il TdC diventa il
luogo dove la Parrocchia, nel suo insieme e con la partecipazione di tutte
le sue espressioni, cresce e si rafforza
nella dimensione di quella “carità”
che vede le necessità e i bisogni, antichi e nuovi, delle persone e cerca di
rispondere con evangelica sollecitudine e come espressione dell’intera comunità parrocchiale.
COSA NON È - COSA VUOLE ESSERE
Dicendo “cosa non è” vogliamo
sottolineare la vera natura e finalità
del TdC.
Il TdC non è un “servizio sociale”;
Il TdC non è un “ufficio di collocamento”; Il TdC non è una succursale dei
servizi di zona; il TdC non è un centro
sociale.
Il TdC svolge il suo compito di
animazione e di formazione della comunità parrocchiale, in forme consone ai tempi e alla sua natura ecclesiale, promuovendo la disponibilità e il
servizio, la prossimità e l’ospitalità, il
dono di sé e dei propri beni, l’attenzione alle necessità dei vicini di casa
come ai grandi problemi del mondo,
la passione per la pace e la giustizia. Ci
vogliamo provare?

In questi ultimi tempi si è lavorato a una riorganizzazione di tutti i gruppi che in parrocchia, a vario titolo, si
occupano di “carità” con l’intento soprattutto di una maggior comunione (e
comunicazione) tra gli stessi.
E’ nato quindi un “Tavolo della
Carità”, presieduto da padre Vincenzo,
che associa l’Oratorio, il Gruppo Volontari Caritas, il Centro di Aiuto al Lavoro,
il Doposcuola e lo Spazio Compiti, il
Gruppo Missionario e l’Associazione
Banco di Solidarietà M.R. Martera. Il
referente spirituale è don Renzo Sibona. Mentre i primi gruppi sono una diretta emanazione della comunità parrocchiale, l’Associazione M. R. Martera
fa parte della rete del Banco Alimentare e in pratica si appoggia alla nostra
parrocchia come utilizzo di spazi ma
agisce con volontari propri (che non
fanno parte della nostra comunità) e il
suo raggio di azione supera i confini del
territorio parrocchiale, anche se le famiglie seguite sono tutte in zona Lorenteggio.
Giovanni, che è responsabile di
questo gruppo, ha voluto chiudere
l’anno di attività con un gesto particolarmente significativo: la partecipazione comunitaria a una messa appositamente celebrata da padre Vincenzo cui
sono stati invitati i volontari di tutti gli
altri gruppi. Al termine della messa un
aperitivo ha creato un bel momento di
cordialità che speriamo sia segno continuativo di un proficuo lavoro insieme.
Marinella Giannetti
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CENTRO ESTIVO MURIALDO
Oratorio
DANZA DELLA PACE
Vorrei cominciare scrivendo subito del tema proposto al Centro Estivo come
spunto di riflessione per gli
animatori: la pace, mai come
in questo periodo sentito così
vicino per la guerra scoppiata
in Ucraina.
Anche quest'anno sono
stata vicina ai ragazzi durante
il piccolo momento mattutino
di preghiera e di formazione
che Padre Vincenzo preparava
per ogni giornata.
E come per ogni "tematica", anche quest'anno la musica è stata la nostra base per poter
"danzare la pace".
Sulle note di "Wind of change"
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Francesca Mina

e "Il mio nome è mai più", canzoni
pensate da Massimo, ho cercato di
portare i ragazzi dentro quello che
avrebbero dovuto ballare:
la danza è anche questo,
provare a interpretare e
trasmettere con dei movimenti il senso profondo di
testi così importanti e forti.
E sono contenta che i
ragazzi ci abbiano provato e
ci abbiano messo impegno,
perché anche questo "fa" la
pace.
E che dire dei nostri piccoli?
Sempre pronti a giocare,
divertirsi, cantare e ballare... sono loro alla fine l'anima del Centro Estivo.

SORRIDI
E quest'anno qualche "novità"
in più: finalmente meno restrizioni
legate al Covid e un bellissimo campo
da calcio su cui poter fare giochi di
squadra e attività sportive, perché
come ogni anno, lo sport non può
mancare: laboratori di rugby per i più
grandini e laboratori di pallavolo, basket e calcio per tutti, oltre che tanti
tuffi in piscina nella giornata di giovedì.
Passano sempre troppo in fretta quelle quattro settimane per me,
perché, nonostante il caldo, lo stare
con i bambini con impegno costante
e la fatica di doversi confrontare, a
volte, con l'"esuberanza" di certi caratteri, queste sono giornate in cui
ricevi tanto e puoi dare tanto.

Alzati presto.
Fai un sorriso.
Lascia andare i sensi di colpa,
non guardarti indietro.
Fai un piano, credi in te stesso.
Goditi ciò che sei.
Accetta la tua umanità.
Chiedi aiuto, e accetta ciò
che gli altri hanno da darti.
Ringrazia.
Cambia, senza indugio
e con coraggio.
Accetta ciò che non puoi cambiare.
Sii paziente.
Mantieni le promesse,
quelle del tuo cuore.
Non indugiare sul passato.
Vivi con amore ogni momento.
Costruisci un domani migliore.
Apri il tuo cuore,
esplora la tua anima.
Ricorda, i miracoli accadono.
Sorridi.
Francesca Mina

Resta però ancora aperta una piccola finestrella su settembre: la settimana di centro estivo per ricaricarsi,
prima di iniziare il lungo percorso
dell'anno scolastico.
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PENSIERI DI UNA NONNA
Vita della Comunità
Ma chi sono questi ragazzi che
vedo sfrecciare in bicicletta prima
delle otto della mattina, con delle
graziose magliette color lilla, sulle
strade del nostro quartiere in questo
periodo di vacanze?

….Aspetta, aspetta ….ma cosa c’è
scritto sulla loro maglietta? ANIMATORI 100% Doc...e dove vanno così di
fretta? Li vedo raggiungere l’oratorio
Murialdo ma allora sono i ragazzi che
aiutano ad animare e a far giocare i
bambini iscritti al Centro Estivo!. Certo sono proprio loro: una presenza
importante e molto utile perché
l’organizzazione delle giornate scorra
senza troppi intoppi.
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Giusy Valeri
E c’è chi dice che i giovani non
sanno far niente, non hanno voglia di
darsi da fare, ma a me sembra proprio il contrario!
Forse perché ora sono una nonna e sto più attenta a ciò che fanno i
ragazzi e nonostante la loro giovane età, e magari una certa inesperienza, devo
dire che mi ha
fatto piacere vederli
impegnati
con i più piccoli
che li seguivano
nei vari giochi
studiati per loro.
E chissà quante
cose belle e buone hanno imparato stando insieme
ai più piccoli cercando di dirimere
qualche
litigio,
avvicinare chi si estraniava e consolare chi si sentiva escluso.
Perché, in fondo, il tempo trascorso insieme agli altri fa bene a
tutti, piccoli e grandi ed è così che si
impara a vivere in armonia nella società e nella vita di tutti i giorni.
Grazie a tutti coloro che hanno
lavorato per un unico obiettivo: stare
bene insieme, giocare, imparare e
pregare.

RICORDIAMO RINA MASCHIO
GRAZIE RINA
Noi ti rendiamo grazie Signore per il dono di Rocchina - RINA - per noi.
Ti ringraziamo per la sua
testimonianza umile e fattiva.
La ricordiamo sempre sorridente, in semplicità, cucinare nel campi estivi dei
ragazzi, friggere patatine
all’oratorio estivo, animare le vacanze anziani, sempre presente in oratorio, nel movimento terza età, mamme apostoliche, confezionare Camminare Insieme.
Ricordiamo il suo aiuto ai sacerdoti
giuseppini a lei molto cari, disponibile
e accogliente con tutti e anche nella
malattia aveva sempre un sorriso per
le persone che andavano a trovarla, il
sorriso era parte di lei.
Grazie Signore perché hai benedetto
la sua vita come figlia, moglie, madre,
nonna, bisnonna di Livio e amica.
Grazie per avercela donata come
compagna di viaggio e fa che il suo
ricordo sia per tutti noi benedizione.
Nidia Belloni
GRAZIE RINA
In questa occasione è per me un dovere farlo, ringraziare il Signore per il
dono di Rina.
Quando ho saputo della sua morte,
mi sono affiorati alla mente tanti ricordi:

le chiacchierate sul luogo della sua origine, il
paese di San Lorenzo
nella bergamasca; la
sua famiglia con il marito Antonio, già entrato
nella
Gerusalemme
celeste; le figlie Lucia e
Cristina che hanno poi
formato una loro famiglia con generi e nipoti;
il suo interessarsi e il suo essere presente in molte attività della nostra
Parrocchia Murialdo. All’occorrenza
accudiva i sacerdoti cucinando, ma
anche rammentando e stirando. Collaborava con molta disponibilità a
Camminare Insieme, all’Oratorio estivo, cuoca ai campi estivi con i ragazzi
dell’Oratorio, nelle Mamme Apostoliche, Terza Età …e tanto altro. Il suo
esserci è stato di qualità: operava
bene e nella concretezza, meritandosi tanta fiducia. Grazie grazie, Rina.
Don Pietro Rota
GRAZIE RINA,
Gli scritti sopra bastano per capire la
persona che sei stata: non ripeto,
...ma voglio solo dirti grazie per il bene che mi hai voluto e la generosa
collaborazione che hai dato alla nostra comunità.
Arrivederci cara! Ti affidiamo al Padre Celeste, che certamente, ti ha
accolto nelle Sue braccia Misericordiose!
Concetta Ruta
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RICORDIAMO ANNA MAINETTI
UN SALUTO AD ANNA
Mi unisco alla vostra
preghiera per questa
cara donna di Dio. Era
una persona disponibile,
che ha saputo con tanta
umiltà, diffondere attorno a sè, la gioia di
essere dono per gli altri.
Fu veramente una donna che ha svolto il servizio alla comunità con
impegno e serietà. E sempre accompagnata da stima e benevolenza.
Grazie a tutti voi, a questa cara comunità del Murialdo e a quanti hanno pregato e lodato il Signore per la
cara Anna.
La Mamma di Gesù che ha tanto
amato, nella sua vita, l'accompagni
tra le braccia del Padre. Con tanta
stima e nostalgia.
Don Guglielmo Cestonaro
RICORDANDO ANNA MAINETTI
Nessun uomo è un’isola, completo in
se stesso: ogni uomo è una parte del
tutto. La morte di qualsiasi persona
mi sminuisce, perché io sono parte
dell’umanità. E dunque non chiedere
mai “Per chi suona la campana?” perchè suona anche per te!
Ho pensato a questa affermazione
quando ho saputo che Anna Mainetti
aveva terminato il suo cammino terreno.
Anna è stata una persona buona con
la quale ho percorso tratti di strada
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nel cammino della mia
vita. Le chiacchierate e
le collaborazioni avute
quando ero nella Parrocchia Murialdo in Milano. La ricordo spesso
in chiesa a pregare umile e fiduciosa è alla messa del sabato sera insieme alla sua mamma. E
negli ultimi anni, in alcuni Pellegrinaggi ai quali
anche lei ha partecipato, incontri al
Paese delle mie origini.
Ultimamente, ci siamo sentiti alcune
volte per telefono: era discreta, come
sempre, e piena di speranza.
Grazie Signore per il dono di Anna.
Don Pietro Rota
GRAZIE SIGNORE,
PER IL DONO DI ANNA MAINETTI
Anna, Annateresa come pochi di noi
la chiamavano, la ricordiamo, entrando in Chiesa sulla sinistra al secondo
banco, scegliere con cura i canti e
con delicatezza i lettori della Parola
per la messa vespertina quotidiana.
Felice dei viaggi fatti negli anni passati in Terra Santa in compagnia delle
persone più care.
Precisa nell’impegno per l’animazione liturgica, la collaborazione alla
Sala Stampa e Camminare Insieme,
gruppo missionario, catechesi biblica.
Quando si è ammalata ha lasciato un
vuoto perché ognuno di noi è prezioso agli occhi di Dio ed è un dono per i
fratelli, tante persone le sono state

vicino in questo periodo molto doloroso della sua vita, persone che
l’hanno seguita premurosamente
anche oltre il servizio e questo nel
nome dell’unico Dio che è Padre di
tutti, segno di una Chiesa che segue
le orme del Signore, segno di una
comunità giuseppina che volge lo
sguardo verso le necessità dei fratelli
facendo il “bene fatto bene”.
Grazie Signore per il dono di Annateresa fra noi.
Rendi forte Signore la nostra speranza e la certezza che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Ciao Anna ora canti
nel cielo. La tua comunità
Nidia Belloni
SII FELICE
Ho incontrato il sorriso di Anna la
prima volta mentre svolgevo il servizio di “Gilet giallo” durante la messa
feriale delle 18, durante la prima ondata di Covid, quando si era finalmente potuto riprendere parte alle

celebrazioni.
Non so come sia possibile, ma a volte
un saluto, uno sguardo, ti raggiungono il cuore immediatamente. La dolcezza di una voce in un semplice
“Ciao”, a volte, ti porta già a sentire
una persona come se fosse con te da
una vita. E con Anna è successo così.
Mi sono legata subito a lei, così come
lei a me, pur vivendo alla fine solo il
momento della messa insieme. Ma
dentro ogni nostro abbraccio è come
se ci scambiassimo ogni cosa che vivevamo: quante volte semplicemente stringendoci ci siamo messe a
piangere entrambe, senza dire nulla,
senza dover spiegare nulla… ma non
era necessario. Questo è il mio linguaggio ed era anche il suo.
Ho sofferto quando hai iniziato a stare male seriamente, perché volevi
stare da sola e non mi permettevi di
venire a trovarti anche solo per portarti un pensierino o un sorriso.
Ma capivo che in questo tuo compor-
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tamento c’era tanta sofferenza e forse tante domande sul perché stesse
succedendo proprio a te. Non riuscivo a lasciarti sola però, e una telefonata o un messaggio ogni giorno te lo
mandavo. Il Signore ti ha voluto con
sé e forse tutte le preghiere delle
persone che ti erano accanto sono
servite per avere la grazia che almeno non soffrissi: non hai mai avuto
dolori, perlomeno fisici, perché immagino come sia stata faticosa questa “salita” per lo spirito.
“Sii felice”… questo ora ti dico dolce
anima. E so che lo sei. Ora potrai
starci accanto da lassù.
Francesca Mina

GRAZIE ANNA
Dopo il tuo ritorno alla Casa del Padre, con il pensiero ho ripercorso la
storia della nostra amicizia: fatta di
servizio alla Chiesa e ai fratelli, conoscere e camminare con Gesù.
Ti ho conosciuta negli anni ‘90. Per
una estate tutte le domeniche con
don Pietro e un gruppo di giovani
venivi il pomeriggio a pregare i vespri
solenni dalle Suore della Devota Maculan. Ma dopo ci siamo persi di vi-
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sta. Ci vedevamo qualche volta alla
Messa vigiliare del sabato.
Ti ho riincontrata nel 2005 in Chiesa,
eri molto addolorata per la morte
della tua mamma.
Non ci siamo più lasciati, ci siamo
voluti bene e insieme abbiamo fatto
tante belle e ricche esperienze.
Mi emoziono a pensare i tanti momenti forti che abbiamo condiviso, in
particolare, nel cammino di Fede: per
anni abbiamo partecipato alle catechesi di Mons. Giovanni Giavini, alla
Catechesi Biblica con don Alberto,
don Modesto, Don Agostino, le Dieci
Parole con P. Vincenzo, Ritiri, Esercizi
Spirituali, Pellegrinaggi in Terra Santa, Grecia, Lourdes, soggiorni estivi a
Borgio Varezzi, a Clusone con don
Giorgio ecc. … e poi ... alla conclusione di questi cammini passavamo le
serate al telefono per ore a condividere e approfondire i messaggi della
Parola ascoltata.
Grazie Signore per il dono di Anna,
alla nostra Comunità e a me!
Signore Gesù, morto e risorto, abbiamo bisogno di essere sostenuti
dalla tua Parola eterna per rileggere
nel segno della risurrezione.
I nostri occhi sono velati e incerti
come quelli dei due discepoli di Emmaus.
Non farci mancare il dono del tuo
Spirito per scorgere le prime luci del
mattino di Pasqua dopo la fatica e
l’oscurità del venerdì santo. Amen!
Concetta Ruta

ANNA, CARISSIMA,
Sei entrata nella mia vita con forza silenziosa e con la stessa forza silenziosa te ne sei andata.
Sei stata un’amica cara, una sorella
lontana, discreta, mai invadente,
sempre pronta all’ascolto e pronta a
sorreggere nei momenti di difficoltà,
con parole semplici, con sguardi ricchi di significato e affetto.
Negli ultimi tempi abbiamo rievocato tanti momenti e viaggi, condivisi
insieme.
Uno dei tanti, che ancora riusciva a
far sorridere i tuoi occhi, era il viaggio in Terra Santa del Gennaio 2018,
accompagnate da Padre Vincenzo.
Avevamo vissuto (tutti) intensamente
quella splendida esperienza che, anche rientrati a Milano, ci aveva permesso di rivivere momenti di riflessione e gioia, sia da sole che con il
Gruppo.
Poi, nel tempo, hai dovuto fare spazio alla malattia.
Hai affrontato questa battaglia con
grande dignità, senza mai lamentarti,
non volevi disturbare e continuavi a
ringraziare.
Ringraziavi Nostro Signore e la Mamma Celeste per la forza che ti davano
e le persone a te accanto che ti stavano aiutando.
La tua filastrocca era sempre la stessa “grazie, grazie, grazie” sono proprio fortunata ad avere così tanti Angeli accanto, che mi stanno aiutando.
Ma eri stanca e un giorno guardando-

mi mi hai detto “Grazia, non credevo
ma, è così tutto tanto faticoso”. In
seguito, non ci sono state più parole,
solo silenzi e i nostri sguardi che incrociandosi si intendevano tacitamente.
Anna carissima, anima meravigliosa,
sono io che ringrazio te per tutto ciò
che mi hai donato, riposa Amica cara,
le braccia di Nostro Signore ti culleranno amorevolmente.
Se penso a te, vedo in cielo brillare
una stella in più e un Angelo nuovo
vegliare su di noi.
Maria Grazia Sagliocco
DOLCE AMICA…
Così eri tu Anna! Dolce, gentile, riservata, premurosa e attenta verso tutti.
Ricordo - ed è ormai un caro ricordo che spesso tornavamo a casa insieme
dopo la S. Messa feriale e tu, dopo
aver accompagnato alla sua scala
l’amica Lina Redondi, ti fermavi con
me a chiacchierare.
Parlavamo di tutto un po’, ma l’argomento preferito era la Parrocchia, le
attività gli amici comuni… a volte ci
dilungavamo più del dovuto e allora
in fretta i saluti. Ciao, buona serata,
a domani. Per la differenza di età
avresti potuto essere mia figlia, perciò quello che mi legava a te era veramente affetto materno. È così che
continuerò a ricordarti! Ciao dolce
amica Anna, felice vita lassù davanti
al sorriso di Dio.
Fulvia Briasco
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SPIRITUALITÀ E PREGHIERA
Vita della Diocesi
“Kyrie, Alleluia, Amen
– Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli
di Gesù” è il titolo del
documento che il nostro
Arcivescovo ha preparato
per l’inizio dell’anno pastorale 2022/23, fissato
all’8 settembre.
Il titolo della Proposta Pastorale è
molto stimolante, e conduce a riflettere sul significato di tre parole, scelte
da mons. Delpini, che si ripetono nelle
Celebrazioni dell’Eucaristia e dei Sacramenti. Parole che sono principio di
inesauribile stupore, gratitudine e
intimo desiderio di conversione, affidamento alla potenza dello Spirito,
che suggerisce la partecipazione consapevole ai Santi Misteri e alle preghiere della Chiesa (Liturgia delle Ore,
Adorazioni Eucaristiche, Vie Crucis,
Rosari ...).
Queste forme di preghiera possono stimolare cammini di formazione
per imparare e insegnare a pregare,
nella vita comunitaria e personale. È
l’invito forte a creare occasioni per
incontrare la Speranza dell’incontro
con Gesù, che insegna a chiedere il
“pane quotidiano” e con insistenza i
doni dello Spirito Santo, affinché le
nostre invocazioni di figli salgano al
Padre, non come adempimenti sterili,
individualistici, solo formali, che conducono a rifugiarsi in qualche falsa
spiritualità. Tutti dobbiamo pregare a
qualsiasi età e condizione di vita, nella
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Paola e Carmelo Taccia
Carità.
Kyrie è la professione
di fede in forma di invocazione, dialogo e
incontro con il Signore
in cui il credente o la
comunità esprime e
vive la sua lode e il riconoscimento della signoria di Gesù crocifisso e risorto, che
offre salvezza e avvolge tutto e tutti
con la sua misericordia e gloria. Spesso preghiamo dicendo “Kyrie eleison”
per invocare perdono; può essere una
formula per la “preghiera del cuore”,
che ricorda la presenza fedele dello
Spirito di Gesù che opera in ogni momento, perché Dio Padre vuole redenti tutti i suoi figli.
Alleluia, la gioia della Pasqua in
forma di cantico corale, scopo di tutta
la missione di Cristo (GV 15,11), non è
un’esperienza individuale, è invece
acclamazione e cantico comunitario e
festoso, un cammino di fede che merita di essere cantato in modo curato e
partecipato, non solo da un coro ben
preparato, ma anche da tutta
l’assemblea perché conforti, allieti e
renda sentita la Celebrazione. Il mistero della Gioia cristiana è una Grazia
che va accolta: come i discepoli di Emmaus confusi e delusi hanno riconosciuto il Signore allo spezzare del Pane e hanno provato tanta Gioia, senza
che la loro esistenza fosse più semplice, così anche i discepoli di ogni generazione vivono la stessa esperienza

portando in Chiesa la loro vita per
offrirla come preghiera sull’altare.
Amen, la professione di fede che
indica assenso a quello che si è vissuto nella Celebrazione Eucaristica, è
obbedienza, speranza, “disponibilità a
unire la propria vita a quella di Gesù
partecipando alla preghiera: per Cristo, con Cristo e in Cristo … . La ripetizione e la pratica personale e comunitaria di questa formula, dice Delpini,
scrivono nella storia di ciascuno quella
conformazione a Cristo che è la grazia
dei sacramenti, che dà forma alla vita
cristiana, forza e slancio alla missione.
Il nostro Arcivescovo si sofferma
sulla preghiera per le vocazioni, che
non riguarda solo quelle sacerdotali,
infatti tutti i discepoli di Gesù intendono la vita come vocazione. Siamo
al mondo per esprimere le nostre potenzialità nell’avventura dell’esistenza, ma anche il desiderio di volare alto
per esplorare il Mistero; la dimensione della Fede ci fa puntare al Cielo
perché Dio ci chiama ad osare. Accogliamo con gratitudine il dono della
vocazione “per aprire le ali alla speranza della promessa di Gesù: vita
eterna, gioia piena, visione di Dio faccia a faccia”. Delpini propone anche
di intendere l’espressione raccomandata da Gesù “sia fatta la tua volontà”
come: “Signore che cosa vuoi che io
faccia?”. Sarebbe un modo di leggere
la propria persona, la propria storia e
la visione del futuro, alla luce della
Parola che lo Spirito suscita in ciascuno e nella disposizione per praticare il

discernimento che conduce alla decisione. Così la preghiera diventa il tempo in cui lo Spirito di Dio aiuta, incoraggia e corregge.
Con riferimento alla situazione in
Ucraina, afferma che la preghiera per
la pace non può ridursi a protesta
individuale contro la guerra, ma deve
esprimere la “fiducia che Dio opera
nel cuore delle persone e nei rapporti
tra i popoli. La preghiera non è mai
una delega … il dono dello Spirito ci
rende conformi al Figlio e ci fa essere
quindi uomini e donne di Pace”.
All’inizio della Lettera, Delpini manifesta la sua gratitudine al Card. Carlo Maria Martini, nel 10° anniversario
della morte, per i molti insegnamenti
ricevuti durante il suo ministero. Ricorda la Lettera Pastorale, “La dimensione contemplativa della vita” in cui
si proponeva di accostarsi alle pagine
bibliche come pratica per accogliere e
annunciare il “Mistero”, che si rivela
per orientare il cammino di ogni cristiano, con il metodo della Lectio. Successivamente si sono aggiunti altri
percorsi (Scuola della Parola, 10 Parole, Parole di Vita …), che necessitano
di essere rinvigoriti con nuovo ardore
missionario. Il ritorno a “quell’inizio”
può essere un input per sollecitare
evoluzioni e innovazioni nei gruppi
delle parrocchie ad essere “case e
scuole di preghiera” oltre che di Carità; un contributo può venire da persone originarie di altre culture, che con
la loro “liturgia, teologia, spiritualità e
pastorale, sono un dono prezioso”.
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MADRE TERESA DI CALCUTTA - LA VITA
Riflessione
Il 5 settembre la
Chiesa ricorda Santa
Teresa di Calcutta.
Facciamo
memoria
della sua VITA.
Anjezë
Bojaxhiu
(“Agnese/pura, bocciolo”, in lingua albanese), la futura Madre
Teresa, nasce il 26
agosto 1910 a Skopje
(ex Jugoslavia).
Fin da piccola riceve un'educazione cattolica e, a partire dall'età di
dieci anni, partecipa alle attività della
parrocchia, nel coro, in teatro e
nell'aiuto delle persone povere. Nel
1928 si sente attratta dalla vita religiosa, decisione che in seguito attribuirà ad una grazia della Madonna, e
prende i voti come aspirante nelle Suore di Loreto, che svolgono attività missionarie in India. Inviata a
Dublino per imparare l’inglese, riceve
il velo di postulante. Grazie alle meditazioni sulle pagine di sant’Ignazio di
Loyola, matura il sentimento di voler
“aiutare tutti gli uomini”. Attirata
irresistibilmente dalle missioni, viene
mandata in India, a Darjeeling, ai piedi dell'Himalaya. Qui rimane due anni, studia il bengalese, insegna nella
scuola annessa al convento; è anche
aiuto-infermiera, ciò la mette ancora
di più a contatto con la realtà dei malati e dei poveri. Il 24 maggio 1931,
prende i voti temporanei, assume il
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Lucia Netti
nome di Maria Teresa, in onore di Santa
Teresa di Lisieux. Per
poter terminare gli
studi, nel 1935, va a
Calcutta e qui si trova
calata nella realtà
della miseria più nera:
la maggior parte della
popolazione
nasce,
vive e muore sui marciapiedi, per tetto una
panchina, l'angolo di un portone, un
carretto abbandonato o qualche cartone. La media dei bambini muore
appena nata, i loro cadaveri sono
gettati nell’im-mondizia o in un canale di scolo. Il 10 settembre 1946,
mentre è in viaggio e sta pregando,
Suor Teresa percepisce distintamente
un invito di Dio a lasciare il convento
per consacrarsi al servizio dei poveri
e a condividere le loro sofferenze
vivendo in mezzo a loro. Nel 1948 la
Santa Sede la autorizza a vivere fuori
della clausura e Suor Teresa indossa il
"sari" col quale la ricordiamo, di cotone grezzo, bianco con un bordino
azzurro, i colori della Vergine Maria;
sulla spalla, un piccolo crocifisso nero.
Tornata a Calcutta, nel 1948, comincia la sua missione al servizio dei
poveri, con solo cinque rupie, nello
slum di Motijhil: qui vive in una capanna, dove comincia a insegnare e
ad assistere i bambini poveri. Presto

CARA ERICA,
attorno a lei si forma una piccola rete di
volontari che l'aiutano nell'insegnamento, nella distribuzione di cibo e nella diffusione di elementari pratiche igieniche.
Grazie all'aiuto di un collaboratore, Michael Gomes, nel febbraio del 1949 si
trasferisce in una casa. Dopo aver assistito una donna che moriva in strada, decise di riservare una stanza di quella abitazione a malati e moribondi. Nel 1950,
nasce la Congregazione delle Missionarie della Carità, la cui missione era
quella di prendersi cura dei "più poveri
dei poveri". Due anni dopo, crea il
"Centro di Speranza e di Vita", per accogliervi i bambini abbandonati.
Nel marzo del 1968, Paolo VI chiede a
Madre Teresa di aprire una casa a Roma.
Nel 1979 le viene assegnato il riconoscimento più prestigioso: il Premio Nobel
per la Pace. Tra le motivazioni è indicato
il suo impegno per i più poveri, tra i poveri, e il suo rispetto per il valore e la
dignità di ogni singola persona. Madre
Teresa rifiuta il banchetto per i vincitori,
e chiede che i 6.000 dollari del premio
vengano destinati ai bisognosi di Calcutta. Negli anni '80 fonda, in media, quindici nuove case all'anno, si insedia nei
paesi comunisti, fino allora vietati ai missionari: Etiopia, Yemen Meridionale,
URSS, Albania, Cina.
Madre Teresa di Calcutta muore il 5
settembre del 1997 a Calcutta, il 19 ottobre 2003, papa Giovanni Paolo II presiede la beatificazione: il 4 settembre del
2016 è proclamata Santa da Papa Francesco.
(Continua)

Come non accompagnarti con affetto smisurato nel tuo cammino
verso la Casa del Padre. Siamo stati
amici per anni nel gruppo San Vincenzo, al Murialdo, che tu frequentavi da sempre, anche quando gli
anni sono diventati importanti, ma,
come ti veniva detto: le Socie più
mature sono le colonne di questa
Associazione, perché la loro presenza costante agli incontri, la loro
preghiera e il loro contributo economico, sono state le pietre portanti del bene fatto con amore verso le persone più deboli della Parrocchia.
Grazie Erica, tu hai ora la visione
vera della vita! Continua a ricordarti dei tuoi cari, soprattutto tua nipote Gaia, che citavi sempre con
grande affetto e ricordati anche di
noi che, credi ti abbiamo voluto un
sacco di bene. Arrivederci Erica,
i tuoi amici del Murialdo
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TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
Approfondimento
Dopo Charlie Gard e
Alfie Evans, adesso Archie
Battersbie.
Privato dei supporti vitali e della ventilazione
meccanica per sentenza
del tribunale a cui si erano
rivolti i medici contro il parere dei genitori, il 2enne
inglese è morto il 12 agosto
presso il Royal Hospital di
Londra. Una cosa deve essere ben chiara: non c’è
niente di neutrale o di puramente scientifico nelle decisioni dei
giudici dell’Alta Corte e dei medici
del Royal Hospital di Londra.
La valutazione secondo cui la vita
di un bambino in stato di coma persistente non merita di essere tutelata è
di natura ideologica, rappresenta
l’imposizione del modello di pensiero
epicureo-utilitarista alla società tutta
intera, senza rispetto per il pluralismo delle identità culturali e religiose, e senza rispetto per la realtà delle
cose. Per i giudici e per i medici londinesi esistono soltanto le percezioni
sensoriali del singolo individuo, artificialmente separato dai suoi cari e dai
rapporti sociali. L’essere umano è un
pezzo di carne percorso da sensazioni: se non ci sono più percezioni sensoriali, se la persona non può più fare
l’esperienza soggettiva del piacere, è
inutile fare sforzi, spendere soldi, de-
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Rodolfo Casadei
dicare energie a mantenerla in vita.
All’establishment britannico del XXI secolo sfugge
che l’essere umano è
sempre un soggetto in
relazione, è sempre dipendente da altro e da
altri, è sempre un “io sono
tu/Tu che mi fai”. Il singolo non è autosufficiente
anche quando non è gravemente malato, anche
quando non è in condizioni di non autosufficienza motoria. I
giudici e i medici che si sono sentiti in
diritto di “staccare la spina” ad Archie
sono non autosufficienti tanto quanto lui, anche se si nota di meno: ma
senza il sostentamento di madre terra, senza la società di cui fanno parte
e senza la trama di rapporti affettivi
delle loro famiglie e amicizie sarebbero nulla.
L’evidenza della relazionalità degli
esseri umani mette pure in questione
l’asserzione secondo cui se un soggetto non può più provare sensazioni
fisiche piacevoli, allora il suo miglior
interesse è morire. Chi ha stabilito
questo dogma? Se l’essere umano è
essere relazionale, i criteri per valutare la misura della sua autorealizzazione non possono prescindere da questa sua natura profonda. La realizzazione di sé non può non tenere conto

che il soggetto è, intrinsecamente, un
“essere-per-altri”, realizza la sua pienezza nella relazione con gli altri, così
come è grazie agli altri che lui è. E
Archie, Alfie, Charlie e tutte le altre
vittime dei giudici britannici hanno
dimostrato a questo riguardo una
capacità di incidere sulla realtà, di
cambiare i cuori, di generare socialità, di alimentare affetti, che i loro
carnefici non possono nemmeno sognarsi. Archie in stato di coma profondo che comunica col mondo attraverso i suoi genitori, che solleva solidarietà e indignazione, che suscita le
testimonianze delle famiglie le quali
hanno qualcuno dei loro cari nelle
sue stesse condizioni di salute, che
scuote le coscienze e costringe a
prendere posizione, è molto più vitale e socialmente attivo di chi ha deciso la sua eliminazione.
Archie in stato di coma dal 7 aprile
scorso ha compiuto la missione che
da quel momento era la sua: avvicinare fra loro le persone, generare
unità fra i genitori e fra gli amici, far
riscoprire che nella vita non conta
l’avere di più ma l’amare di più, che il
darsi e il dedicarsi a una persona che
pure non può più dire “grazie” dilata
l’esperienza della propria umanità.
Il mondo è pieno di piccole famiglie e di piccole comunità che si prendono cura di malati - di tutte le età in condizioni analoghe a quelle di
Archie Battersbie, e questo fatto ha
generato e genera “capitale sociale”;

cioè un capitale vantaggioso per la
coesione della società fatto di propensione alla solidarietà, alla cura dei
più deboli, alla reciprocità, alla comprensione, all’inclusione, allo spirito
di sacrificio, insomma a quello che
nel Vangelo viene chiamato “amore
per il prossimo”.
Fa parte in misura decisiva del
capitale sociale anche l’opportunità
di esperienza soprannaturale e di
prossimità a Dio che i piccoli come
Archie offrono al mondo. Il primo nei
tempi moderni a proporre la similitudine fra l’ostia consacrata e il malato
in stato di incoscienza persistente è
stato Emmanuel Mounier, la cui figlia
Françoise fu colpita da una grave forma di meningite.
Scrisse Mounier: «Sento una grande stanchezza e una grande calma
mescolate insieme, sento che il reale,
il positivo sono dati dalla calma,
dall’amore della nostra bambina che
si trasforma dolcemente in offerta, in
una tenerezza che l’oltrepassa, che
parte da lei, ritorna a lei, ci trasforma
con lei, e che la stanchezza appartiene soltanto al corpo. (...) Ho avuto la
sensazione, avvicinandomi al suo piccolo letto senza voce, di avvicinarmi
ad un altare, a qualche luogo sacro
dove Dio parlava attraverso un segno. Ho avvertito una tristezza che
mi toccava profondamente, ma leggera e come trasfigurata. E intorno
ad essa mi sono posto, non ho altra
parola, in adorazione».
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NOTIZIE UTILI
Notizie
ASSICURAZIONE VOLONTARI
Sussiste l’obbligo per gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari, di assicurarli contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per
la responsabilità civile per i danni
cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa. L’obbligo assicurativo,
che in precedenza era limitato dalla
legge 266/1991 alle sole organizzazioni di volontariato, è quindi oggi
esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti
in un apposito registro. Altro fondamentale elemento di differenziazione
rispetto al passato, è che ad oggi non
vi è più alcun dubbio che una persona possa svolgere attività di volontariato per un ETS senza essere necessariamente associata allo stesso. Da
ciò discende che ogni ente del Terzo
Settore che si avvalga di volontari
deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, (nel quale sono
iscritti i soggetti che svolgono attività
di volontariato per l’ente, che possono essere anche associati dello stesso
ma possono anche non esserlo) in
modo distinto dal libro degli associati (nel quale sono contenuti i soci
dell’ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso, ma possono anche non esserlo).
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Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
BONUS FORNITURE
Il Bonus sociale elettricità e gas è esteso al terzo trimestre 2022 per il
rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute. Stessa estensione per
la compensazione per la fornitura di
gas naturale, già riconosciuto per il
secondo trimestre dal Decreto Energia. In base alle risorse disponibili,
ARERA (Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente) determina
l’entità del trattamento. Il valore ISEE
cui fare riferimento per l’attribuzione
dei due bonus sociali è stato innalzato a € 12mila, con riferimento alle
dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel periodo 1° gennaio/31
dicembre 2022. Se l’attestazione ISEE
viene ottenuta successivamente al
pagamento delle utenze, quanto versato verrà automaticamente compensato nelle prime bollette successive, o se questo non è possibile, verrà
automatico rimborsato o posto in
compensazione entro il 31 dicembre
2022.
ASTENSIONE VALIDITÀ
ABBONAMENTO
Per ovviare ai disagi derivanti della
chiusura del Passante ferroviario, gli
abbonamenti “solo treno” sono validi
anche sui mezzi pubblici di Milano.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO
GIACOMO
AURORA
NOAH
ANTONIO PAOLO
EDOARDO
MIA
EDOARDO
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
28. Bogni Maria Luisa di anni 87
29. Paduano Nunziato Gennaro -anni 74
30. Ghersincich Olga di anni 94
31. Greco Maria Incoronata di anni 85
32. Friggione Domenico di anni 76
33. Savoldelli Rocchina di anni 85
34. Mainetti Anna di anni 65
35. Carella Lorenzo di anni 87
36. Castaman Guido di anni 65
37. Ruggeri Bruno di anni 69
38. Brambilla Giuliana di anni 96
39. Fiori Grazia Stella di anni 95
40. Protti Donatella di anni 59
41. Lodesani Giovanna di anni 80
42. Albano Alfonso di anni 90
43. Santuccio Salvatoriga di anni 99
44. Colombi Mario di anni 81
45. Sirocchi Anna di anni 90
46. Campese Antonio di anni 47
47. Minoia Graziella di anni 61
48. Caleca Gulgielmo di anni 86
49. Meazzi Erminio di anni 83
50. Romanelli Elviro di anni 87

Alla notizia della morte di Anna mi è
venuta in mente la preghiera delle
impronte sulla sabbia e mi sono immaginata Anna così fragile leggera
portata nelle braccia del Signore.
Giusy Tedeschi
Anna; ti ricordiamo per i tuoi preziosi
suggerimenti sulla liturgia, per quel
tuo venirci incontro sul sagrato a
braccia aperte prima delle funzioni
religiose, per il tuo immancabile sorriso. Ti ricordiamo!
Franca e Gianni Ragazzi
Signore, Tu ci ami e mandi a noi persone che riflettono il tuo Volto, che ci
ricordano di Te, generando il tuo
amore. È così che il mio quotidiano si
è incontrato con Te, anche nel legame di amicizia con Anna.
Conci
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ESPERIENZA A TAIZÉ
PER IL GRUPPO EDUCATORI
Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta
Canto di Taizè

IL GRUPPO MEDIE è partito per
una settimana
all’insegna della
natura e del
divertimento!
Abbiamo
attraversato
ponti tibetani
fatto il bagno in
torrenti
ghiacciati e
scalato i monti
della Valtellina.

