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EDITORIALE

Torniamo al gusto del pane!
Care amiche e amici di Camminare
Insieme, nell’ultimo fine-settimana di
settembre si è tenuto a Matera il
XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, che ha avuto come tema
“Torniamo al gusto del pane – per
una Chiesa eucaristica e sinodale”. I
congressi eucaristici, nella Chiesa
cattolica, sono manifestazioni pubbliche e solenni che hanno lo scopo di
promuovere la devozione, il culto e la
conoscenza dell'Eucaristia. Sono caratterizzati da celebrazioni eucaristiche solenni (centro e culmine del
congresso, e infatti domenica 25 a
Matera era presente papa Francesco), riunioni di preghiera e adorazione prolungata davanti al Santissimo
Sacramento, processioni con il Santissimo Sacramento per le vie della città, sessioni di catechesi, incontri di
studio e conferenze su temi legati
all'Eucaristia.

Tale forma di culto eucaristico ha
origine dal risveglio del laicato della
fine dell'Ottocento. L'iniziatrice dei
congressi eucaristici fu la francese
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Emilia Tamisier (1834-1910), già suora della congregazione delle Ancelle
del Santissimo Sacramento. Il primo
congresso eucaristico internazionale,
organizzato da monsignor LouisGaston de Ségur, si tenne a Lilla il 21
giugno 1881. Il prossimo si terrà nel
2024 in Ecuador.
Ma a cosa serve oggi un Congresso Eucaristico? A sottolineare la centralità dell’Eucaristia nella vita di
fede personale e comunitaria, di cui è
“la fonte e l’apice”, come insegna il
Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium. E il Catechismo della Chiesa
Cattolica ribadisce al n. 1325: “La comunione della vita divina e l’unità del
popolo di Dio, su cui si fonda la Chiesa, sono adeguatamente espresse e
mirabilmente prodotte dall’Eucaristia. In essa abbiamo il culmine sia
dell’azione con cui Dio santifica il
mondo in Cristo, sia del culto che gli
uomini rendono a Cristo e per lui al
Padre nello Spirito Santo”!.
Ora lascio la parola a papa Francesco, riportando alcuni passaggi della
sua omelia a Matera. Il Vangelo era
quello del povero Lazzaro e del ricco
epulone. “Anzitutto, l’Eucaristia ci
ricorda il primato di Dio. Il ricco della
parabola non è aperto alla relazione
con Dio: pensa solo al proprio benessere, a soddisfare i suoi bisogni, a
godersi la vita. E con questo ha perso
anche il nome…

Ecco allora la sfida permanente
che l’Eucaristia offre alla nostra vita:
adorare Dio e non sé stessi, non noi
stessi. Mettere Lui al centro e non la
vanità del proprio io. Ricordarci che
solo il Signore è Dio e tutto il resto è
dono del suo amore…
Oltre al primato di Dio, l’Eucaristia
ci chiama all’amore dei fratelli. Questo Pane è per eccellenza il Sacramento dell’amore. È Cristo che si offre e si spezza per noi e ci chiede di
fare altrettanto, perché la nostra vita
sia frumento macinato e diventi pane
che sfama i fratelli…
Fratelli e sorelle, sogniamo. Sogniamo una Chiesa così: una Chiesa
eucaristica. Fatta di donne e uomini
che si spezzano come pane per tutti
coloro che masticano la solitudine e
la povertà, per coloro che sono affamati di tenerezza e di compassione,
per coloro la cui vita si sta sbriciolando perché è venuto a mancare il lievito buono della speranza. Una Chiesa
che si inginocchia davanti all’Eucaristia e adora con stupore il Signore
presente nel pane; ma che sa anche
piegarsi con compassione e tenerezza dinanzi alle ferite di chi soffre, sollevando i poveri, asciugando le lacrime di chi soffre, facendosi pane di
speranza e di gioia per tutti. Perché
non c’è un vero culto eucaristico senza compassione per i tanti “Lazzaro”
che anche oggi ci camminano accanto. Tanti!
Fratelli, sorelle, da questa città di

Matera, “città del pane”, vorrei dirvi:
ritorniamo a Gesù, ritorniamo all’Eucaristia. Torniamo al gusto del pane,
perché mentre siamo affamati di amore e di speranza, o siamo spezzati
dai travagli e dalle sofferenze della
vita, Gesù si fa cibo che ci sfama e ci
guarisce. Torniamo al gusto del pane,
perché mentre nel mondo continuano a consumarsi ingiustizie e discriminazioni verso i poveri, Gesù ci dona il Pane della condivisione e ci
manda ogni giorno come apostoli di
fraternità, apostoli di giustizia, apostoli di pace.

Torniamo al gusto del pane per
essere Chiesa eucaristica, che mette
Gesù al centro e si fa pane di tenerezza, pane di misericordia per tutti.
Torniamo al gusto del pane per ricordare che, mentre questa nostra esistenza terrena va consumandosi,
l’Eucaristia ci anticipa la promessa
della risurrezione e ci guida verso la
vita nuova che vince la morte...”.
E allora, cosa aspettiamo? Il Signore ci attende a braccia spalancate!
p. Eugenio Beni
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PAROLA DI VITA
Approfondimento

Gabriella Francescutti

SONO GIUSTIFICATI GRATUITAMENTE(Rm. 1,18-3,31)
18

1 In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni
ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, 19 poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha
loro manifestato. 20 Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue
perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle
opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità; 21essi
sono dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. 22Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti 23e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile
Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
24
Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi, 25poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei
secoli. Amen. (Rm. 1,18-25; 3,24-26). 3 24ma sono giustificati gratuitamente per la sua
grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. 25Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, 26nel tempo
della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. (Rm. 1,18-25; 3,24-26)

Paolo aveva concluso il suo preambolo al v. 17 richiamandosi alla necessità della fede-fedeltà. Ora passa al
risvolto negativo. Dio manifesta la
sua ira dal cielo contro tutti gli uomini peccatori e malvagi, che soffocano
nell'ingiustizia la verità, attirandosi
l'ira divina. Nell'Antico Testamento la
parola ira veniva espressa con un
termine ebraico che voleva indicare
lo sbuffare del naso di una persona
quando è adirata. Paolo dice che se
Dio dovesse guardare la vastità del
peccato del mondo avrebbe come
reazione soltanto la sua ira, il suo
sdegno frenetico perchè il mondo è
sotto il segno del peccato. Il termine
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hattah che in ebraico significa peccato vuol dire “freccia puntata che cade
fuori dal bersaglio”, quindi una meta
sbagliata, un fallimento. Paolo si rivolge innanzi tutto al mondo non
ebraico, il mondo pagano, e ne sottolinea la corruzione attraverso un catalogo dei vizi e delle virtù come era
in uso nella cultura stoica grecoromana. Ecco allora che in Paolo per
ben tre volte risuona forte il giudizio
di Dio su questa corruzione: l'abbandono a se stessi. L'ira di Dio non si
manifesta in una disgrazia, in una
punizione ma, nell'abbandono alla
propria scelta di male. Il secondo
modello di Paolo è quello del mondo

giudaico, del popolo di Israele. Il suo
giudizio si fa impietoso, egli sottolinea tutti quegli aspetti di superbia di
chi crede di essere migliore degli altri
in quanto popolo eletto che può andare incontro a Dio grazie alle sue
opere. Paolo incomincia allora a demolire tutte queste false sicurezze. La
tranquillità delle coscienze che fa
ritenere se stesso giusto e quindi
pronto a giudicare il pagano ma, cieco verso i propri comportamenti. Il
modo di concepire la legge che pretende di guadagnare la salvezza attraverso le opere. La circoncisione,
che era il sacramento fondamentale
dell'ebraismo. Paolo vuol far capire
che il rito non salva l'anima; non è la
circoncisione o la non-circoncisione
che salva ma, l'adozione al piano di
Dio (cfr. Dt. 10,16; Ger. 4,4). Le promesse: le antiche promesse dei padri
esigono risposte calate nell'esistenza.
Dio è fedele ma esige una risposta
umana, la fede. Paolo mostra che
tutti, ebrei e non-ebrei, sono peccatori; che tutti sono bisognosi di salvezza e che a tutti è offerta la grazia
tramite Gesù. Dio fa dono, tramite
Gesù, della sua grazia. L'uomo ha bisogno di liberazione ma, per il cristiano, la vera liberazione è dal peccato.
Infatti gli sforzi di liberazione umana:
dalla fame, dalla guerra, dalle ingiustizie … sono parziali e vengono frustrate se manca la liberazione dal
peccato che è egoismo e disamore
dell'umanità. La liberazione risiede in
Dio che non solo richiede il penti-

mento dell'uomo ma che, nella sua
misericordia, gli si fa incontro e lo
redime mediante la croce di Cristo.
Strumento di espiazione o espiatorio
era chiamato il coperchio dell'Arca
dell'Alleanza che era il segno dell'abitazione di Dio fra gli uomini. Esso acquistava il suo valore durante la festa
più solenne per Israele, la festa
dell'Espiazione, in cui il sommo sacerdote lo cospargeva con il sangue delle vittime in segno di espiazione del
peccato e di riconciliazione con Dio.
Tuttavia esso rimaneva nascosto dietro il velo del tempio e il popolo non
vi aveva accesso. Paolo, al v. 3,25 ci
descrive l'evento del Calvario sullo
sfondo della liturgia dell'Espiazione. Il
Crocifisso, ricoperto del suo stesso
sangue, è il nuovo espiatorio, ma il
Padre non vuole che esso rimanga
nascosto al mondo e squarcia in due
da cima a fondo il velo del tempio
(cfr. Mt. 27,51) perché esso appaia
alla vista di tutti. Di fronte all'attività
salvifica di Dio che giustifica in Cristo
Gesù, l'uomo può solo donare la sua
fede, accettazione umile e responsabile dell'agire salvifico di Dio. Solo
allora l'uomo potrà, anche con le sue
opere, collaborare con Dio e con lui
realizzare la propria salvezza. Solo la
fede giustifica. Essa mette maggiormente in rilievo che Dio non è solo il
Dio dei giudei, ma di tutti. Nell'attuale situazione storica di un'umanità
avvolta dal peccato, egli esige solo la
fede.
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ERANO EMIGRANTI
Riflessione
Domenica 25 settembre, è stata
celebrata in molte diocesi d’Italia la
Giornata dei Migranti e Rifugiati.
Intervenendo sul tema, papa
Francesco ha ricordato la parabola riportata nel Vangelo di Luca - del
ricco Epulone e di Lazzaro, con la
mensa dei ricchi che paragona ai Paesi prosperosi di oggi, dalla quale sono
esclusi i poveri, nei cui figura identifica i migranti che fuggono da miseria,
sfruttamento e guerra.

Sullo stesso tema è intervenuto il
cardinale Michael Czerny, prefetto
del Dicastero per lo Sviluppo Umano,
durante l’incontro internazionale
“Iniziative per l’istruzione di rifugiati
e migranti”, che si è aperto il 26 settembre alla Pontificia Università Gregoriana e conclusosi il successivo
giorno 29 con l’udienza dei partecipanti dal Papa. In questa sede, si è
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Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
espresso nel ritenere che i governi,
gli operatori, le comunità, la Chiesa
abbiano responsabilità nell’obiettivo
di realizzare e sostenere opere fondamentali di giustizia, compassione e
dignità umana, al fine di restituire ai
migranti e ai rifugiati ciò che hanno
perso nel lasciare, fuggendo o trasferiti con forza, nei loro luoghi di origine. Serve, “una chiara missione e generosità di spirito”.
Ma non bisogna trascurare – ha
ancora soggiunto il
cardinale - l’aspetto dell'ostilità, o
quantomeno dell’indifferenza, che
spesso si rileva nei
confronti di rifugiati e migranti, che
può sorgere ovunque, anche nelle
comunità cattoliche e accademiche
di tutto il mondo.
Richiamando poi la
terza enciclica di papa Francesco Fratelli Tutti, ha raccomandato di tenere
conto delle cause profonde della migrazione contemporanea, evidenziando l’obbligo dei vari Paesi a nuove valutazioni etiche, nella prospettiva del bene di tutta l'umanità, con
una nuova cognizione del bene comune e della giustizia distributiva.
Per dare un senso alla cronaca,

concludiamo ora con alcuni aspetti
della vita di un Beato.
Poco distante dai nostri quartieri,
troviamo Largo Scalabrini, conosciuto
dai più per la presenza di un ufficio
postale e dell’edificio già sede di una
scuola materna, in questi giorni oggetto di tensioni tra gli occupanti abusivi della struttura e residenti.
Ma chi ci ricorda la toponomastica? Quasi tutti ignorano che Scalabrini, Giovanni Battista, è stato non
solo uno studioso della catechesi cattolica, ma anche uno dei sostenitori
della conciliazione tra le parti nella Questione Romana, quella di Roma
quale sede del potere temporale del
Papa e, al tempo stesso, capitale del
Regno d’Italia.
Di lui, proclamato beato da papa
Giovanni Paolo II il 9 novembre 1997,
però c’è altro da ricordare: la sua fervida attività nelle problematiche dei
fenomeni migratori.
Riportiamo l’episodio significativo,
da lui stesso descritto, che darà origine alla sua missione: ”In Milano, parecchi anni or sono, fui spettatore di
una scena che mi lasciò nell'animo
un'impressione di tristezza profonda. Di passaggio alla stazione vidi la
vasta sala, i portici laterali e la piazza
adiacente invasi da tre o quattro centinaia di individui poveramente vestiti, divisi in gruppi diversi. Sulle loro
facce abbronzate dal sole, solcate
dalle rughe precoci che suole impri-

mervi la privazione, traspariva il tumulto degli affetti che agitavano in
quel momento il loro cuore. Erano
vecchi curvati dall'età e dalle fatiche,
uomini nel fiore della virilità, donne
che si traevano dietro o portavano in
collo i loro bambini, fanciulli e giovanette tutti affratellati da un solo pensiero, tutti indirizzati ad una meta
comune. Erano emigranti''..
Episodio avvenuto nell’Ottocento, ma che potrebbe benissimo essere accaduto ieri: davanti agli sbarchi
a Lampedusa, agli impervi sentieri
della “Rotta Balcanica”, in Ucraina.

“Mezzora con Gesù” per poter stare
con Lui, per poter vivere una vita cristiana come adulti mettendosi alla
Sua sequela”.

Tutti
i Mercoledì,
dalle ore
18,30 alle
ore 19,00
E l’ultimo venerdì del mese dalle
ore 20,30 alle 21,30

ADORAZIONE
EUCARISTICA
IN CHIESA
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10 PAROLE - ISTRUZIONI PER LA VITA
Vita della Comunità
Ci siamo, ripartiamo anche
quest’anno con il percorso di catechesi delle 10 Parole, un modo nuovo, profondo e allo stesso tempo
semplice e concreto per “imparare” a
vivere, a vivere bene, nella consapevolezza di essere figli amati da Dio,
Amati così come siamo con i nostri
pregi e difetti, fatiche e gioie. Siamo
al quarto percorso, tanti parrocchiani
e non che hanno già camminato con
noi, ora ono invitati a “passare parola”, invitare un amico, un vicino, un
collega, chiunque il Signore vi ispirerà
di contattare, perché è da Lui che,
tramite ciascuno di noi, arriva
l’invito.

Non siamo certo padre Vincenzo e
noi che abbiamo qualcosa da dirvi,
ma è Dio stesso che vi vuole incontrare e parlare, noi gli prestiamo la voce
e ci mettiamo la nostra disponibilità e

10

Donatella Bianchini
accoglienza perché abbiamo già fatto
il percorso e sperimentato, nel vivo
delle nostre vite, che davvero si può
cambiare, che Dio c’è è presente e ci
ama con tutti i nostri difetti.
Il percorso de Gamma si è dilungato dall’ottobre 2019 all’inizio del
2022 a causa delle numerose pause
causate dalla pandemia, ma non ci
siamo arresi, sempre e tenacemente
abbiamo ripreso il cammino cercando anche nelle difficoltà di non perderci, di riprendere faticosamente e
siamo riusciti ad arrivare al ritiro finale con un buon numero di persone.
Per quelli che non hanno tenuto il
passo e hanno lasciato, c’è la possibilità di riprendere il
cammino, parlatene con padre Vincenzo e insieme a
lui valutate cosa
fare. Gli incontri si
terranno il mercoledì sera alle 21 a
partire da mercoledì 28 settembre,
contiamo di chiudere entro l’estate…. Ma questo
dipenderà da cosa
ci riserverà il futuro, noi siamo fiduciosi. Fatevi questo
regalo, prendetevi questa oretta settimanale tutta per voi, chiedete a chi
ha già fatto il percorso, venite, vi
aspettiamo.

«KYRIE, ALLELUIA, AMEN»
Riflessione
La lettera pastorale 20222023 di Mons. Mario Delpini è
una proposta semplice:
“Vivere nel prossimo anno
pastorale, ma con lo scopo
che diventi pratica costante,
una particolare attenzione
alla preghiera” la messa in
pratica ci chiama a un grande impegno ed….. Esercizio.
Proviamo a soffermarci su due particolari che magari più di altri toccano
da vicino la nostra vita spirituale: il
sacramento della riconciliazione e la
preghiera di domanda.
L‘arcivescovo invita a una profonda
riflessione sulla prassi penitenziale
(pag.40): da una parte molti si accostano troppo raramente al sacramento; dall’altra, taluni, forse troppo
spesso. Il primo caso rivela una certa
superficialità che deve essere invitata
a serietà e sincerità nel considerare la
propria situazione di coscienza, nel
secondo caso occorre illuminare con
una catechesi attenta a distinguere
l’opportunità della confessione frequente da una sorta di scrupolo che
induce a considerarsi sempre troppo
peccatori per accostarsi alla comunione.
Occorre sottrarre il sacramento della
riconciliazione a una deriva troppo
psicologica o troppo individualistica
per essere recuperato come riconciliazione con la Chiesa. Con il Kyrie
eleison, Signore pietà, riconosciamo
la nostra condizione di peccatori e

Marinella Giannetti
invochiamo misericordia.
Pregare per chiedere, la
preghiera di domanda
pag.55). E’ la “preghiera
povera” con cui ci rivolgiamo al Padre perché ci
venga in aiuto nei bisogni della nostra vita quotidiana, preghiera che
può essere giudicata egoistica, incompleta (chiedo ma dimentico di ringraziare per quello che
ho), deludente (continuo a pregare
ma il signore non mi ascolta), infantile, inadeguata (il Signore non è il tappabuchi delle mie inadeguatezze,
sono io che devo far fronte alle precarietà della vita). Se da una parte
Gesù ci invita a “Non sprecare parole
come i pagani che credono di essere
ascoltati a furia di parole” (Mt 6,7),
dall’altra ci insegna a chiedere con
insistenza anzitutto allo Spirito Santo.
La preghiera di domanda deve vivere
secondo lo Spirito e non secondo un
immaginario “pagano”, vale a dire
che in ogni preghiera dobbiamo riconoscere anzitutto che Dio è Padre e
invocare lo Spirito per vivere da figlio.
La preghiera per chiedere è quindi
alimentata dalla fiducia che Dio sa
quello di cui abbiamo bisogno: noi
abbiamo bisogno di pregare per vivere ogni situazione secondo la sua volontà, rendendo grazie di ogni cosa,
confidando le nostre necessità e avendo fiducia che il Padre ascolta,
esaudisce, non abbandona mai.
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SARETE MIEI TESTIMONI
Angolo Missionario
Dal 1926 la Giornata MISSIONARIA
Mondiale si celebra la penultima
domenica di ottobre in tutte le comunità cattoliche del mondo, come
Giornata di preghiera e di solidarietà
tra Chiese sorelle.

È il momento in cui ognuno di noi
è chiamato a confrontarsi con la responsabilità che compete ad ogni
battezzato e a ciascuna comunità cristiana, in risposta al mandato di Gesù “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura”. (Mc
16,15).
Condividiamo con i lettori alcuni
piccoli stralci del messaggio di Papa
Francesco per la “Giornata Missionaria Mondiale” del 23 ottobre 2022.
Il messaggio di Francesco sintetizza i tre fondamenti della vita e della
missione degli apostoli: “mi sarete
testimoni”, “fino ai confini della terra” e “riceverete la forza dallo Spirito
Santo”.
“MI SARETE TESTIMONI”
La Chiesa, non ha altra missione
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Concetta Ruta Lupica co.lupica@gmail.com
se non quella di predicare il Vangelo
e rendere testimonianza a Cristo.
"Sarete testimoni" “Tutti i discepoli
saranno testimoni di Gesù grazie allo
Spirito Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. Ovunque
vadano, dovunque siano. Come Cristo
è il primo inviato, cioè missionario del
Padre (Gv 20,21) e, in quanto tale, è il
suo “testimone fedele” (Ap 1,5), così
ogni cristiano è chiamato a essere
missionario e testimone di Cristo. …”.
I discepoli "sono inviati da Gesù al
mondo non solo per fare la missione,
ma anche e soprattutto per vivere la
missione; non solo per dare testimonianza, ma essere testimoni di Cristo". Dice San Paolo ..."L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i
testimoni che i maestri", e afferma
che, per la trasmissione della fede è
fondamentale la testimonianza della
vita evangelica dei cristiani. I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare se stessi, “...hanno, l’onore
di offrire Cristo, in parole e azioni,
annunciando a tutti la Buona Notizia
della sua salvezza con gioia, come i
primi apostoli.
Quindi per evangelizzare l’esempio dei cristiani e l’annuncio di Cristo
vanno insieme. La forza della testimonianza fa crescere la Chiesa.
“FINO AI CONFINI DELLA TERRA”
Scrive Papa Francesco: “...A causa
di persecuzioni religiose e situazioni

di guerra e violenza, molti cristiani
sono costretti a fuggire dalla loro terra verso altri Paesi. Siamo grati a
questi fratelli e sorelle che non si
chiudono nella sofferenza ma testimoniano Cristo e l’amore di Dio nei
Paesi che li accolgono”. ...“...la Chiesa
di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici,
sociali, esistenziali, verso i luoghi e le
situazioni umane “di confine”, per
rendere testimonianza di Cristo e del
suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. In questo senso, la missione
sarà sempre anche 'missio ad gentes',
come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa dovrà andare oltre, i propri confini, per testimoniare a tutti l’amore di Cristo”.
"RICEVERETE LA FORZA
DELLO SPIRITO SANTO"
Gesù dona a noi la grazia per farcela:
lo Spirito Santo darà a noi la forza e
la sapienza. Senza l’aiuto dello Spirito
nessun cristiano potrà dare piena
testimonianza di Cristo:
“...Perciò ogni discepolo missionario
di Cristo è chiamato a riconoscere
l’importanza fondamentale dell’agire
dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente
forza e ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di
ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la quale – voglio sottolineare

ancora – ha un ruolo fondamentale
nella vita missionaria, per lasciarci
ristorare e fortificare da Lui, sorgente
divina inesauribile di nuove energie e
della gioia di condividere con gli altri
la vita di Cristo.

“...Cari fratelli e sorelle, continuo a
sognare la Chiesa tutta missionaria e
una nuova stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. E
ripeto l’auspicio di Mosè per il popolo
di Dio in cammino: "Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!". Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già
siamo in virtù del battesimo: profeti,
testimoni, missionari del Signore! Con
la forza dello Spirito Santo e fino agli
estremi confini della terra”.
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NON SOLO “CARTE”…
Vita della Comunità
Quando Padre Vincenzo mi ha
proposto di affiancarlo nell’amministrazione delle cosiddette pratiche
matrimoniali non immaginavo tante
cose.
Prima di tutto che si trattava di
gestire ben 14 pratiche: tutti matrimoni che si sarebbero celebrati in
Parrocchia o fuori tra il mese di maggio ed il mese di settembre!
In secondo luogo, che esistessero così tante “sfumature” nell’ambito
delle unioni sponsali quasi a ribadire,
veramente, che ogni matrimonio è
unico e sempre diverso dagli altri,
anche solo per un particolare.
Ma soprattutto non pensavo
che non sarebbero state “solo carte”
e per una come me, avvezza ai documenti, è stata davvero una sorpresa.
Si, perché tra le righe di ogni
certificato e di ogni modulo c’era la
storia di questi futuri sposi: una storia fatta di luoghi vicini ma anche lon-
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Sara Gargiuolo
tani, di cambiamenti, di persone che
l’hanno accompagnata, di incontri e
di percorsi che hanno portato al discernimento ed al “SI”.
Essere custode di queste storie
è meraviglioso ed allo stesso tempo
fonte di grande responsabilità per chi
con fiducia me le ha consegnate.
Il dono più grande, però, è stato
senz’altro l’incontro e la relazione
con l’altro.
Accompagnare questi sposi nel
difficile mondo della cosiddetta burocrazia e aiutarli a portare, per un tratto di cammino, quel borsone pesante
pieno delle cose da fare prima del
grande giorno, è stata una grazia.
“L’amore è una relazione, una
realtà che cresce, e possiamo anche
dire a modo di esempio che si costruisce come una casa. E la casa si
costruisce assieme, non da soli!” (Papa Francesco)

DAL TAVOLO DELLA CARITÀ
Vita della Comunità

Il Tavolo della Carità non è solo
un tavolo organizzativo, ma comunionale e attorno ad esso cerchiamo la
strada per servire al meglio i fratelli.
Questo è l’aspetto più bello e importante, la carità che diamo è linfa per
le persone. Per noi credenti è la carità dell’annuncio evangelico che rende fecondo anche chi apparentemente è meno sensibile nei confronti
del prossimo. L’invito è quello di vivere il servizio in comunione fraterna.
Sono questi gli scopi del Tavolo della
carità.
Questo tavolo è una rete
che nel tempo si è solidificata e oggi più che mai dovrà riunirsi per essere efficace. Si prospettano tempi
molto impegnativi all'orizzonte…
(post-pandemia,
guerra e crisi energetica).
Tutte situazioni critiche che

Gennaro Maffione
mettono a dura prova l'andamento giornaliero di famiglie e
individui con un basso e, a volte ,inesistente potenziale reddituale. Le forze raggruppate
dal Tavolo della Carità mettono insieme energie, risorse e
preghiere affinché ogni fratello
e sorella possa guardare al
futuro con speranza e soprattutto gioia verso il prossimo. Il
tutto sostenuto dalla Provvidenza, compagna di viaggio
immancabile per ogni operatore di
Pace.
Tutti gli operatori Caritas del Murialdo ringraziano la comunità per tutte
le donazioni ricevute ogni prima Domenica del mese. Come sapete, queste donazioni periodiche servono a
far fronte a tutte le richieste di aiuto
che ci giungono dai bisognosi del
nostro territorio. Il vostro prezioso
contributo ci sta aiutando a mantenere attivo il nostro servizio.
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UN ANNO DI SPORT
Oratorio

18 giugno 2022: potrei cominciare dicendo “Ricordo un gran caldo” …
ma ho stampato davanti agli occhi i
sorrisi dei bambini arrivati al Palamu-
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Francesca Mina

rialdo, sempre pieni di energia e di
voglia di giocare. In questo giorno di
festa “sportivo” dedicato a loro, in
chiusura delle nostre attività per i
mesi estivi, ci siamo ritrovati
per sfide sul campo da calcio,
in palestra per mini tornei di
basket e pallavolo, e per riproporre il saggio di ginnastica ritmica delle bimbe che
hanno seguito il corso.
Sempre bello ed importante il
clima di amicizia e di famiglia
che si viene a creare ogni volta che ci si ritrova: tanti genitori presenti, a fare il tifo per i
propri figli, per le squadre e
mamme quasi commosse nel
vedere le loro piccoline muo-
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vere i primi passi di danza, anche con
attrezzi a volte “più grandi di loro”.
Alla fine resta questo: la serenità
dei bambini e la speranza che qualche piccolo seme po-sto in loro, riesca a portare i suoi frutti quando sarà
il momento; parte dell’ impegno
messo dagli allenatori e dalle allenatrici, oltre ad insegnare la disciplina
sportiva nel modo più corretto, è a
servizio della loro crescita: saper tirare fuori le loro abilità, i loro talenti,
saper dare loro quella sensibilità verso l’altro, insegnarci che sì, ci si deve
impegnare per raggiungere dei risultati, ma i valori sono altri (le vittorie
potranno esserci, ma non sempre
sarà così e quando capita, non sentirsi “niente”). Tante piccole cose che,
forse, alla loro età sono difficili da
comprendere e da mettere in pratica,
ma che crescendo sapranno riconoscere come vera ricchezza della persona, di ciò che sono, nella loro unicità e nel loro essere Figli.

Purifica, Signore,
il nostro cuore insicuro.
Non siamo migliori
di chi ci ha preceduto,
guardiamo i nostri piccoli interessi
e non apriamo gli occhi
sulle tue meraviglie.
Cerchiamo qualcuno
da ammirare, per farlo diventare
un idolo;
non ci accorgiamo
che ogni uomo è come noi,
con le nostre stesse necessità,
le nostre gioie e i nostri dispiaceri,
e, quando ha fame,
mangia il pane come noi.
Affannati dai problemi quotidiani,
dimentichiamo che tu
ci chiami a cose grandi
per darci la possibilità
di uscire dal nostro piccolo io
e insegnarci a nuotare nel mare
della misericordia e della libertà.
Beatrice lo Faro

17

ORATORIO
A SETTEMBRE 5a SETTIMANA
DEL CENTRO ESTIVO

ormai concluso, ed hanno ripreso
anche le scuole: sono stati giorni bellissimi che abbiamo trascorso in armonia e con tanto divertimento.

Al termine di questo viaggio, non
possiamo che ringraziare lo Staff, gli
Animatori e tutti i Volontari che hanno prestato il loro servizio per i più
piccoli della nostra comunità. Il vostro supporto è stato indispensabile!
Ci diamo appuntamento con il Centro
Estivo alla prossima estate!
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Sabato 23 settembre, causa
pioggia, la palestra dell'oratorio Murialdo di Milano ha ospitato le gare di
finale dei campionati mondiali di frisbee, in corso da mercoledì al Frisbee
Temple alla Barona, un altro quartiere milanese.
Ragazzi e ragazzi di vari paesi si
sono cimentati in acrobatiche evoluzioni col disco di plastica.

MEMORIES, ricordi da condividere
Riflessione
“Padre mio, io mi abbandono a te: fa’ di me
ciò che ti piace! Qualunque cosa tu faccia di
me, ti ringrazio. Sono
pronto a tutto, accetto
tutto, purchè la tua volontà si compia in me e
in tutte le tue creature.
Non desidero niente
altro, mio Dio. Rimetto
la mia anima nelle tue
mani, te la dono, mio
Dio, con tutto l’amore
del mio cuore, perché ti
amo. Ed è per me
un’esigenza d’amore il
donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza
infinita poiché tu sei il Padre mio”.
(S. Charles De Foucauld)
Mi capita, quando non posso vivere
la messa infrasettimanale vespertina,
di andare la mattina alle 8.30 ed è in
un giorno ancora tiepido di fine settembre che il nostro D. Eugenio dopo
l’omelia ha letto la preghiera di abbandono di S. Charles De Foucauld,
preghiera cara a tanti giovani (di una
volta) e il ricordo è tornato al 1975
quando il sacerdote, la tua guida spirituale, insieme alle “mitiche immaginette delle trappiste" (che hanno
accompagnato tanti compleanni, natali, pasque, anniversari, addii…) regalava un libro che aiutava il cammi-

Nidia Belloni
no di fede.
Il libro era di Carlo Carretto dal titolo “Padre
mio mi abbandono a te”
che riprendeva la preghiera del Santo, preghiera che ancora oggi ci
invita a prendere coscienza del nostro essere
figli di Dio, ponendo nel
Padre tutto di noi (le
paure, i dubbi, le nostre
capacità, le nostre incapacità, i nostri sogni),
vivendo la nostra quotidianità nell’amore di Dio
che ci precede, ci fa suoi
nel dono del Figlio che ci chiama a
seguirlo a farci prossimo e vicini
all’uomo per scoprire Gesù nel volto
del fratello.
Stiamo vivendo il mese di ottobre
missionario e siamo chiamati, come
indicato dalla nostra Diocesi milanese, a vivere la missione ogni giorno
insieme a Charles De Foucauld, il santo (canonizzato lo scorso 15 maggio
da papa Francesco) che ha scelto il
silenzio del deserto per ascoltare e
portare il Vangelo agli ultimi, un santo che cammina ancora oggi in mezzo a noi, S. Charles io me lo immagino con i piedi nudi (povertà) piantati
nella sabbia (quotidianità), abbeverato dalla Parola e lo sguardo innalzato
al Padre Misericordioso.
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MADRE TERESA DI CALCUTTA
Riflessione

Madre Teresa è sempre stata
animata, in tutte le sue azioni, dall'amore di Cristo, dalla volontà di «fare
qualcosa di bello per Dio», "Essere
cattolica ha per me un'importanza
totale, assoluta - dice - Siamo a completa disposizione della Chiesa. Professiamo un grande amore, profondo
e personale, per il Santo Padre...
Dobbiamo attestare la verità del Vangelo, proclamando la parola di Dio
senza timore, apertamente, chiaramente, secondo quanto insegna la
Chiesa".
In un primo articolo scritto su
di lei, pubblicato nel dicembre del
1928, su Katolicke Misije (Missioni
cattoliche) si legge: «Gonxhe Bojaxhiu è un’albanese nativa di Skopje.
La chiamata a Dio l’ha sentita al sesto
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...IL SUO IMPEGNO
Lucia Netti

anno del ginnasio.
Come san Pietro con le reti,
così anche lei ha buttato i suoi libri in
nome di Dio. Tutti erano sorpresi,
perché era la prima della classe, rispettata da tutti, era l’anima delle
donne cattoliche nel coro della chiesa. Si sentiva il vuoto che avrebbe
lasciato. Quando è partita da Skopje,
sono venute un centinaio di persone
a salutarla.
Piangevano tutti dalla commozione». In queste poche righe è racchiusa l’eredità di questa grande santa, lo spirito di sacrificio, la preghiera,
l’amore per Dio. Questo è stato
l’inizio della sua rivoluzione per cui
ogni vita è sacra e più sacra è la vita
degli ultimi della Terra. Infine, sempre lei sostiene che: "In Francia, come a New York e dovunque, quanti
esseri hanno fame di esser amati: è
una povertà terribile, questa, senza
paragone con la povertà degli Africani e degli Indiani... Non è tanto quanto si dà, ma è l'amore che mettiamo
nel dare che conta... Pregate perché
ciò cominci nella vostra propria famiglia. I bambini non hanno spesso nessuno che li accolga, quando tornano
da scuola. Quando si ritrovano con i
genitori, è per sedersi davanti alla
televisione, e non scambiano parola.
È una povertà molto profonda... Dovete lavorare per guadagnare la vita
della vostra famiglia, ma abbiate an-

MALINCONIA
che il coraggio di dividere con qualcuno che non ha? forse semplicemente
un sorriso, un bicchier d'acqua, di
proporgli di sedersi per parlare qualche istante; scrivete magari soltanto
una lettera ad un malato degente in
ospedale...".
Riuscire a mettere in pratica
anche solo un poco di quello che ci
ha insegnato sarebbe un buon modo
per commemorarla. (fine)

Malinconia
E quando arriva
non si fa annunciare mai.
Vela gli occhi e
agita i pensieri.
Palpita il cuore sottocoperta.
Scolora i buoni propositi,
accende i ricordi,ccole di notte
in riva al mare,
grano oro di sole,
prima di essere mietuto,
papaveri rossi,
lusiroeula nel buio.
Cosa resta?
Il torpore,
una lacrima
che non scende,
la testa tra le mani.
Se ne va come è arrivata.
Giovanna Secondulfo

“L'amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese
o la tua città.” “L'amore non vive di
parole, né può essere spiegato a parole.” “Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.” “Ciò
che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa.”
M. T.
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CARA AMICA “RINA”,
Vita della Comunità

non sapevo proprio che il tuo
vero nome fosse Rocchina … un nome che ispira tenerezza … sembra un
nome da fiaba… da pronunciare con
affetto. Ma tutti noi ti conosciamo
come Rina, io mi rivolgo per dirti che
la tua voce, il tuo gentile e sereno
sorriso, il tuo comportamento tranquillo e garbato rimarranno sempre
nel mio ricordo. Così come eri … una
mamma, una nonna, una figura rassicurante e presente per tutti. Hai fatto
tanto e hai dato tanto e il Signore ora
centuplicherà con amore infinito tutti
i tuoi doni e il bene compiuto in questa vita terrena.
Cara Rina, ogni morte è uno
stacco doloroso (lo diceva anche il
nostro Murialdo), ma per noi che crediamo fermamente nelle promesse
divine, la vita continua. Sappiamo

22

Fulvia Briasco Ripamonti
che tu ora vivi semplicemente in un’altra dimensione, ma
sappiamo anche che il tuo
cuore, la tua anima, la tua
mente sono sempre accanto
ai tuoi cari e anche a noi che
con te abbiamo condiviso
attivamente l’amore per la
nostra parrocchia e la comunità Giuseppina. Quanti frutti, quanti ricordi! E i ricordi, lo
penso sempre, sono una ricchezza da valore inestimabile. Ora nei ricordi ci sei anche
tu Rina. Quante mamme ci
hanno lasciato in questi anni! Vorrei
pronunciare i loro nomi, ma lo faccio
nel mio cuore dove amicizia e affetto
sovrabbondano per loro. Tutte, proprio tutte hanno lasciato in me
(mamma e nonna come loro) un segno, un esempio, una testimonianza.
Ne risento la voce, le parole, rivedo i
gesti, il sorriso. Tutte mi hanno insegnato qualcosa, proprio come pagine
di Vangelo. Sì, Gesù mi ha parlato
anche per mezzo loro!... e non posso
che ringraziare il cielo per averle incontrate e conosciute amo il loro ricordo e voglio bene ai loro figli. Più o
meno coetanei di mio figlio, li ho visti
nascere, diventare adulti, creare nuove famiglie … alcuni sono nonni! Come corre veloce il tempo!
Cara Rina, care mamme, riunite lassù, mi raccomando: state sem-

CIAO RENATO
pre al nostro fianco! I
vostri figli “camminano” quaggiù e voi siete in cielo. Ma il cielo
non è poi così lontano! Voglio ricordare,
per l’ennesima volta
quello che ha detto
(durante un “Ritiro” a Valbrembo molti
anni fa- don Mariolino Parati: “Noi parliamo del cielo come
una cosa lontana, ma
il cielo non è così lontano come pensiamo.
Il cielo è fatto di aria,
la stessa aria che arriva al nostro naso,
perciò noi respiriamo
la stessa aria che respirano i nostri cari”.
Una sensazione bellissima. Vero? Quindi
anche tu Rina sei vicina così.
Ciao Rina, ti
abbraccio con tanto
affetto e, con un sorriso, aggiungo “ciao
Rocchina”!
Il mio abbraccio
va anche a Lucia e
Cristina e tutta la famiglia.

Giovedì 15 settembre nella parrocchia di San Giovanni Battista alla
Creta
abbiamo
dato l'ultimo saluto a Renato Lana.
Il frate celebrante
ha aperto la liturgia dicendo che
Renato aveva ormai compiuto la
sua Pasqua, il suo
passaggio dalla morte alla vita che non ha fine. Abbiamo celebrato questo passaggio insieme ai familiari e alle tante persone che sono venute in chiesa
per salutare un uomo giusto, forte nell'affrontare la
malattia e capace di quei gesti di carità che solo
l'attenzione per l'altro sa generare.
Renato forse non parlava molto, ma quando lo faceva diceva le parole giuste nell'ottica del Vangelo. Lui era così: capace con una battuta di ribaltare
un discorso ma soprattutto è stato capace di gesti
concreti di solidarietà grande e ha saputo fare spazio a tanti nella sua vita insieme a Francisca.
Per me e per tanti di noi è stato un compagno di
viaggio per un lungo tratto di strada e so di dare
voce al sentimento di molti, se dico che anche da
lassù il ricordo di Renato ci aiuterà a proseguire
lungo il percorso del Regno che viene.
Un abbraccio stretto e un grazie particolare a
Francisca, perché la sofferenza per il distacco da
Renato non ha spento il suo sorriso e davvero nella
fede del Risorto, insieme a lei, abbiamo vissuto
seppure nel dolore, un piccolo momento di Paradiso: credo che questa sia la Comunione dei Santi.
Daniela Gennari
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MILANO CAPITALE DELLA MISSIONE
Vita della Diocesi

Sabato 17 settembre 2022, al
centro Schuster di via sant’Antonio 6,
nel Salone Pio XII si è svolta la 1ª Assemblea Missionaria 2022/23. Il focus tematico non poteva essere che il
Festival della Missione che si è svolto, con successo, dal 29/9 al
2/10/2022, alle Colonne di San Lorenzo e dintorni, nel cuore della movida milanese. In questo grande spazio comunicativo, sono stati offerti i
frutti e le aspettative della riforma
che Papa Francesco sta chiedendo
alla Chiesa. Una Chiesa in uscita, che
desidera fortemente condividere con
tutti gli uomini l’Amore di Dio e il Suo
Vangelo, e per questo missionaria, ed
anche affrontare le difficili problematiche dei nostri giorni: povertà, guerre, emergenza climatica … , ha sottolineato mons. Luca Bressan, vicario
episcopale della diocesi di Milano per
la cultura, la carità, la missione e
l’azione sociale. “Vivere per dono”,
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Paola e Carmelo Taccia

ha aggiunto “, è lo slogan da interiorizzare perché diventi strumento per
leggere il presente ed energia per
condividere i nostri stili di vita”. Come già avevamo scritto nel nostro
precedente articolo del mese di febbraio, vivere è l’esperienza quotidiana di tutti gli esseri umani e del creato, che scorre spontaneamente, continuamente e vive anche rigenerando; per indica per chi o per che cosa
si agisce, è la relazione per l’altro o
per la casa comune, è il ponte che
conduce verso un obiettivo o uno
stile di vita; dono è la gioia, il legame,
il segno concreto dell’Amore, … sottintende la logica della gratuità
dell’Eucarestia, del dare la vita. Ovviamente “per-dono” può essere letta anche in un’unica parola
“perdono”, perché vuole anche essere un invito a non avere paura di
chiedere e offrire il perdono, a smettere di fare resistenza alla riconcilia-

zione per donare, riparare i torti e
sognare di costruire un domani di
pace.
Mons. Bressan ha proseguito
riassumendo le motivazioni che hanno dato vita all’evento Festival; ne
evidenziamo alcune.
▪ Onorare tutto il passato missionario della Diocesi di Milano, formato
da consacrati e laici, che non si sono
lasciati solo interrogare dalle nuove
frontiere, ma ci hanno messo tutte le
loro energie, e così man mano che il
mondo veniva scoperto, portavano la
Buona Notizia incarnandola e creando relazioni. Non devono essere dimenticati!
▪ Rammentare e attualizzare le
parole di Papa Francesco: “L’impegno
missionario non è qualcosa che si va
ad aggiungere alla vita cristiana come
fosse un ornamento, ma, al contrario, è situato nel cuore della fede
stessa: la relazione con il Signore implica l’essere mandati nel mondo come profeti della sua Parola e testimoni del suo amore”. Si è così quando si
decide di essere con gli altri e per gli
altri nella propria professione e ambito. È così che si prova la vera gioia
di vivere per dono. Dio ci ha dato una
destinazione e se la sperimentiamo
di giorno in giorno gusteremo la gioia
del Vangelo di essere Figli.
▪Affrontare il problema della pace, o meglio, essere artigiani di pace
come dice papa Francesco. Fino a

qualche mese fa l’idea della guerra
non ci sfiorava direttamente e invece
… il clima di violenza delle guerre ha
portato, ad esempio, rancore e odio
anche all’interno della nostra Diocesi,
infatti a causa della guerra in Etiopia,
nella regione del Tigray, la comunità
copta ha voluto che si celebrassero
messe separate secondo l’etnia. La
soluzione? È solo il lento cammino
della pace come indicato già da papa
Giovanni XXIII nell’enciclica “Pacem
in terris” e poi da Papa Francesco in
“Fratelli tutti”, nella quale ci viene
ricordato che verità, giustizia e misericordia insieme sono indispensabili
per costruire la pace.
▪Consegnare ai giovani il glorioso
passato missionario della nostra Diocesi perché li accompagni nel cammino che stanno facendo per prepararsi
alla 38esima Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Lisbona
dall'1 al 6 agosto 2023. Ci auguriamo
che prendano esempio da Maria nelle loro scelte di fede e di vita.
Pensiamo e speriamo che tutta
la ricchezza, resa disponibile dalla
nostra Diocesi, possa effettivamente
aiutare giovani e adulti ad allargare i
propri orizzonti al di là degli schemi
abituali, a riflettere sul senso del vivere e a lasciar impregnare di missionarietà il proprio senso di essere
Chiesa per accogliere il mandato di
Gesù, anche “fino agli estremi confini
della terra”.
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IL LORENTEGGIO VISTO DA
Vita della Parrocchia
Questo articolo, scritto sul
“Corriere della Sera” negli anni ‘40,
dal famoso scrittore e giornalista Dino Buzzati, parla del nostro quartiere
e della Comunità del Murialdo ai suoi
albori: dei sacerdoti giuseppini appena arrivati, della chiesa di legno di via
Inganni, che durante la settimana si
trasformava in asilo e del sogno di
tanta gente di avere una vera chiesa.

Oggi tanto si è realizzato. Ora
i sacerdoti hanno la loro bella casa, la
chiesa bella da poco ristrutturata, la
Scuola con l’ENAIP, Scuola professionale “tanta amata” dal nostro Murialdo, il nuovo Oratorio con impianti
sportivi e ricreativi ...manca solo il
campanile! Riportiamo il testo di Dino
Buzzati un po’ sintetizzato.
«Lorenteggio. Il prete cammina a capo scoperto per via Inganni,
ma non è propriamente una via. Qui
finisce Milano, la strada è fatta di
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Concetta Ruta Lupica co.lupica@gmail.com
terra, senza marciapiedi e tombini. Di
là sono i prati e l'ovest. Ma sull'altro
lato incombe la presenza delle case
popolari. È un'isola quadrangolare,
con prospettive che paiono immense
di cortili, spigoli, balconate, biancherie sventolanti al molle vento della
primavera...» «...E la piatta capanna
in mattoni con un embrione di campaniletto che cosa vuoi dire? Non è
che una Chiesa, proprio
un coraggioso primo tentativo di Tempio parrocchiale che s'allunga e
s'accorcia a volontà; poiché basta aprire le porte
al mezzo della baracca, e
anche il tratto usato come asilo infantile o teatro o sala di conferenze
diventa anch'esso chiesa
e dal fondo si può benissimo tenere d'occhio
l'altar maggiore col sacerdote che dà
la benedizione...».. «...Il prete mi parla di un certo prato circondato di siepi e rovi: lì, non si sa quando, sorgerà
una bella chiesa, la chiesa che li ripagherà di tanti sacrifici...» «...Le tre, le
tre e cinque. In giro non c'è più nessuno. Qualche cane randagio, come
nei villaggi, e basta. I bambini sono
stati inghiottiti dalla scuola. Le suore,
i chierici e le signorine hanno già cominciato la lezione nella casa sinistrata dall'ultimo bombardamento...»

OTTOBRE MESE
«...Il prete va, coi suoi pensieri,
costeggiando le case... siamo giunti:
un pezzo di prato, là dove finiscono le
case, dalla parte di Milano. Prato come tanti altri, senza niente di speciale; cespuglietti di rovi, pietre sparse
nel verde. Non vediamo altro. Il prete
invece si è fermato a contemplarlo
con rapimento, e sorride come parlando a se stesso. Basta che possiamo piantare un piolo - mormora il
prete - e qui sorgerà prima di tutto la
scuola, una scuola sul serio, bella e
grandissima e poi una chiesa autentica con autentico campanile ed una
grossa campana per farsi udire dalla
Lorenteggio del 2000...».
«...Mi chiedo: possibile che
persone, che preti tanto umili coltivino così grandiose chimere? E i mattoni, il cemento, le travi, e la mano d'opera, e tutto il resto, i milioni di lire?
Non è assurdo pensarci? Eppure i
padri del Lorenteggio vedono già le
absidi, le mura bianche ed il meraviglioso palazzo della scuola, il campanile alto, svettante... Noi, pur aguzzando lo sguardo, non riusciamo a
vedere un bel niente, tranne che erbacce e rovi... e utopia. Noi però, bisogna aggiungere, non sappiamo credere nella Provvidenza, noi ci affatichiamo, ahimè, per il bene nostro
invece che per l'altrui.
Per questo non vedremo sorgere, come per incanto, dinanzi ai
nostri occhi, meravigliosi palazzi bianchi».

MISSIONARIO
“DI ME SARETE TESTIMONI” Il Papa
ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (Gv
20,21) e, in quanto tale, è il suo
“testimone fedele” (Ap 1,5), così ogni
cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo.
IN QUESTO MESE MISSIONARIO IL
GRUPPO MISSIONARIO
MURIALDO,
PROPONE
ALLA COMUNITÀ ALCUNE
INIZIATIVE DI PREGHIERA
E DI TESTIMONIANZA.
Sabato 22 ottobre alle ore 19,00
appuntamento sul piazzale della
chiesa per andare insieme in Duomo
e partecipare alla Veglia Missionaria
con il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini.
Domenica 23 Giornata Missionaria
Mondiale. In tutte le messe porterà
la sua testimonianza DON PIERANGELO VALERIO, Missionario Giuseppino in Sierra Leone. Durante le
messe metteremo le buste sui banchi, che sarà la nostra generosa condivisione con le Missioni più povere
del Mondo.
Domenica 23 dalle ore 15,00 alle ore
17,00, incontro con don Pierangelo
che ci racconterà la sua lunga esperienza missionaria in Africa.

TUTTI I PARROCCHIANI
SONO INVITATI!!!
27

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
Approfondimento
Il 14 settembre scorso
è tornato alla casa del Padre don Antonio Villa, sacerdote ambrosiano che 46
anni fa si era trasferito a
Tarcento, in Friuli, al servizio della Chiesa di Udine.
Nel 2017 era stato insignito
del premio Epifania del
comune di Tarcento e nel
2018 dell’Ambrogino d’oro, il più prestigioso riconoscimento della città di Milano. Che cosa aveva fatto il sacerdote per meritare questi premi civici?
Ha accettato di fondare e di condurre
per quasi mezzo secolo, dietro richiesta della popolazione locale, una
scuola media inferiore in una delle
località distrutte dai terremoti del
1976, Tarcento per l’appunto. Nel
maggio e nel settembre 1976 due
tremende scosse sismiche rasero al
suolo 45 comuni a nord di Udine e ne
danneggiarono gravemente altri 40,
causando quasi mille morti e danni
pari a 18 miliardi di euro di oggi. A
quel tempo don Villa aveva già 44
anni, ed era vicario parrocchiale a
San Babila, nel cuore benestante di
Milano. Da una decina d’anni frequentava il giro di Comunione e Liberazione. Il terremoto suscitò un’ondata di solidarietà in tutta Italia, e
molti giovani accorsero a dare una
mano a vigili del fuoco, alpini e popo-
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lazione locale che cercavano di alleviare le pene di
100 mila persone rimaste
senza casa. Don Giussani,
col permesso del vescovo,
chiese a don Villa di partire
per il Friuli e di fare da responsabile ai volontari di
CL che si sarebbero recati
sul posto. Il sacerdote interpretò il suo ruolo col
massimo di umiltà e col
massimo di attenzione alle
persone, sia quelle dei volontari che
quelle dei terremotati. «Ci sentivamo
impotenti», raccontava. «La prima
ora che ero lì, mi dicevo: cosa sono
venuto a fare? Era quasi umiliante.
Poi il parroco ci ha mandato a tenere
in braccio i bambini. Letteralmente.
Dovevamo solo tenerli in braccio,
perché nel campo c’era il fango e loro
non avevano le scarpe adatte. La
pioggia sembrava non finisse mai. Mi
dicevo che era impossibile che non ci
fosse niente da fare. Abbiamo iniziato a colorare le macerie perché fossero “belle”... Abbiamo fatto dei murales». Le autorità pensano che ai bambini andrebbe risparmiato il dramma,
e bisognerebbe portarli via. «Invece
per loro era la possibilità di imparare
ad affrontare una situazione difficile», si scaldava al ricordo don Villa:
«Dalle macerie si doveva ricostruire
qualcosa e questa era una vicenda

importantissima anche per loro».
Comincia la ricostruzione, ma a settembre una nuova scossa mette tutti
in ginocchio. Lo sconforto è generale.
Le autorità decidono per l’evacuazione e si propone alla popolazione di
passare l’inverno sulla costa. Si inizia
la smobilitazione. «Alcuni genitori ci
chiesero di rimanere. “A fare cosa?”,
dicevo io... E loro: “A fare una scuola!”. Ma nessuno aveva idea di cosa
volesse dire fare una scuola. Su un
pezzo di carta iniziai a prendere le
iscrizioni. Ci dicevano: “Se voi continuate a stare qui i nostri figli continueranno a essere contenti”. Cosa
può chiedere di più un genitore? Vedevano i figli studiare in estate, mai
successo! Così, non si sa come, siamo
partiti».
Nasce così la scuola media
“Mons. Camillo Di Gaspero”, che oggi
conta un centinaio di studenti e una
lunga lista di attesa per le nuove iscrizioni. È una scuola paritaria davvero
singolare: non si paga la retta. «La
scuola è un rapporto», diceva don
Villa, «Un rapporto impagabile, inestimabile. Per questo non abbiamo
mai voluto mettere una retta, ci siamo arrangiati per trovare i soldi.
Quello che portiamo non può avere
un prezzo. La scuola è solo questo:
un adulto che sa qualcosa e lo comunica agli altri. E noi abbiamo avuto la
fortuna di incontrare un maestro da
cui impariamo tutto». Ad affiancare il
sacerdote fin da subito sono due in-

segnanti, una sarda e una marchigiana, che 46 anni dopo sono ancora lì.
Ma per lui la cosa essenziale era che
la scuola fosse «guidata e realizzata
da un soggetto comunionale», e quel
soggetto sono gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie, costituiti in
cooperativa non formalmente ma
realmente. E insieme a ciò, che fosse
proposta una precisa visione dell’uomo: «In questa scuola l’insegnamento si qualifica per la dimensione
antropologica; ogni disciplina scolastica ha cioè l’obiettivo di comunicare un’idea di uomo».
Sul sito del periodico Tempi si
trova un documentario sulla scuola di
Tarcento dal titolo “Accendere fuochi”, realizzato poco prima della morte di don Villa. Ci sono i ragazzini attesi e salutati all’ingresso ogni mattina; le lezioni vissute come esperienza
di una comune scoperta; il diario della classe dove ogni ragazzo può condividere con tutti un’esperienza o un
giudizio per lui importanti; gli adulti
che si assumono l’onere delle quotidiane necessità materiali («non abbiamo mai fatto ricorso né ad un idraulico né ad un elettricista esterno»); le mamme che impegnano il
tempo libero nelle pulizie. Conclude
un adulto che ha frequentato la scuola parecchi anni fa: «I genitori iscrivono i figli alla scuola del don Villa perché questa è una grande famiglia dove ogni ragazzino è preso e valorizzato per quello che è».
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NOTIZIE UTILI
Notizie
PERMESSI E CONGEDO
STRAORDINARIO LEGGE 104
I lavoratori
dipendenti
uniti
col
rito civile
possono
fruire dei
permessi re
-tribuiti e
del congedo straordinario della legge 104, nei
casi in cui sussistano le condizioni
necessarie per averne diritto, non
solo per prendersi cura del compagno disabile grave, come già avveniva, ma anche per l’assistenza ai parenti o affini disabili gravi di
quest’ultimo, entro il 3° grado di parentela. Ricordiamo che l'affinità è il
vincolo che unisce un coniuge ed i
parenti dell'altro coniuge; tutti i parenti di un coniuge sono affini con
l'altro coniuge. Ad esempio, sono considerati affini i cognati, la suocera, la nuora, ecc.
Le nuove indicazioni dell’Inps, a seguito di parere da parte del Ministero
del Lavoro, vogliono evitare ogni tipo
di discriminazione in funzione dell’orientamento sessuale, allineandosi
così alla giurisprudenza dell’Unione
Europea, che vieta di attuare differenze tra i coniugati e gli uniti civil-
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mente, soprattutto riguardo il mondo
del lavoro. Le nuove regole non riguardano invece le convivenze di fatto, che non hanno valenza giuridica,
per cui i conviventi potranno continuare ad usufruire unicamente di permessi retribuiti, se previsti.
INVALIDITÀ CIVILE
Sono di nuovo cumulabili lavoro e
assegno d’invalidità. Lo scorso anno
l’INPS, facendo proprie alcune sentenza della Corte di Cassazione, aveva comunicato che a partire dal 14
ottobre 2021, l’assegno d’invalidità
non sarebbe stato più erogato in presenza di attività lavorativa dell’invalido civile, a prescindere dal reddito derivante dalla stessa. Ora la nuova legislazione, recepita dall’INPS,
ripristina la possibilità di percepire
l’assegno mensile d’invalidità anche
in presenza di attività lavorativa.
L’invalido civile parziale, con un’invalidità compresa tra il 74 e il 99%
ed un’età compresa tra 18 e 67 anni,
potrà cumulare l’assegno mensile
con un reddito da lavoro, autonomo
o dipendente, nel limite di € 4.931,00
all’anno. Le domande di prestazione
presentate e non accolte in virtù del
precedente orientamento saranno
riesaminate d’ufficio in autotutela,
sulla base dei parametri previsti dalla
nuova disposizione transitoria.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
HANNO RICEVUTO
IL BATTESIMO
21. PAPPOLLA STELLA

Alcuni pensieri scritti dal nostro Arcivescovo, in occasione del “Festival
della Missione”, che si è svolto a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre
2022.

22. PAPPOLLA SIMONE
“Fratelli, sorelle, dove andate?”. Ci
sono persone aggressive, frenetiche,
24. PANICHELLA AIDA
eccitate, che sono, per così dire, infastidite dalle domande: “Dove vuoi che
andiamo? A lavorare, guadagnare
sempre di più! A divertirci, a godere
SONO TORNATI ALLA
sempre di più! A fare esperienze,
CASA DEL PADRE
sempre più esotiche, sempre più estreme!”.
51. PAOLELLA RAFFAELLA DI ANNI 53
“Fratelli, sorelle, dove andate?”. Ci
sono persone malate di desolazione e
52. SUSTOVIC BRUNILDE DI ANNI 88
di tristezza: “Dove vuoi che andiamo?
53. BELOTTI LUIGI DI ANNI 88
Andiamo verso il nulla, andiamo ver54. CARNEVALE VITTORIO DI ANNI 92
so l’inarrestabile declino. Di futuro
55. RENDINA ANTONIA DI ANNI 84
non ce n’è più. La speranza è un bene
esaurito!”.
56. POGLIANI GEROMINA DI ANNI 93
“Fratelli, sorelle, dove andate?” Ci
57. CAVIGLIA ANNA MARIA DI ANNI 84
sono persone liete, operose, vive:
58. TOMMASI ROSSO PALMIRA ANNI 91 “Andiamo perché abbiamo una mis59. LONGOBARDI ALFREDO DI ANNI 90 sione. Siamo incaricati di seminare
sorrisi. Siamo in missione: siamo
60. LAZZARINI EDDA DI ANNI 88
mandati per dire parole di Vangelo.
61. TOZZETTI GIANFRANCO DI ANNI 85
Siamo in missione: mettiamo mano
all’impresa di celebrare la gioia di
essere tutti sorelle e fratelli!”.
23. DONAERA CHRISTIAN

Per questo la missione a Milano diventa un festival per la città, per i
milanesi, per gli italiani, per te, per
voi, da qualsiasi parte del mondo
siate venuti.
Mons. Mario Delpini
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