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CIAO DON RENZO SIBONA,  
Giuseppino del Murialdo 

 

Sei arrivato al Murialdo 
di Milano in punta di 
piedi, in silenzio, un 
silenzio che parlava del-
la misericordia di Dio 
nel tuo tempo donato 
ai fratelli nel sacramen-
to della riconciliazione, 
le tue omelie piene di 
semplicità nella profon-
dità della Parola di Dio, 

una Parola incarnata nella tua vita, sacerdote 
fedele, uomo di Dio, molto accogliente con tutti 
e di questo ringraziamo il Signore,  Dio è stato il 
centro della tua vita. 
Personalmente ti ho conosciuto come il fratello 
del nostro don Modesto e penso nel passato di 
averti visto qualche volta quando venivi a pren-
derlo per portarlo in famiglia, e per i ruoli impor-
tanti che hai rivestito nella Congregazione del 
Giuseppini. Come dicevo all’inizio sei arrivato da 
noi in punta di piedi e in punta di piedi sei andato 
al Padre ma non prima di aver servito i fratelli 
per ultimo l’aver accompagnato il tuo confratello 
don Agostino in ospedale e poco tempo dopo ci 
hai lasciato. 
Grazie per il tuo sì alla chiamata del Signore e 
grazie Signore per averlo piantato fra noi, porte-
rà frutto. Ciao don Renzo 

Nidia Belloni 
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EDITORIALE 

Cari amici e amiche di cammina-
re insieme, ormai da qualche anno la 
nostra parrocchia sta vivendo una 
stagione di  rinnovamento.  Queste 
novità vogliono essere espressione 
innanzitutto di un rinnovamento pa-
storale. Quello che stiamo “mettendo 
in pratica” è il sogno e l’anelito con-
tenuto nel progetto pastorale 2018-
2021.  

Ma cosa è un oratorio nuovo? In 
che cosa si è veramente nuovi? Basta 
rinnovare le strutture? 

Evidentemente no.  
La novità che viene chiesta alla 

comunità cristiana è la novità del 
vangelo che si incarna e prende cor-
po in modi sempre nuovi e adatti ai 
“segni dei tempi”. 

Oggi, giovani e famiglie, vivono 
certamente una stagione difficile. Lo 
sappiamo e non vogliamo fare qui 

l’ennesima analisi sociologica della 
situazione. 

Vorrei invece fare un racconto e 
un resoconto a voi, amici di cammi-
nare insieme, di quello che stiamo 
facendo con i giovani e per i giovani, 
con le famiglie e per le famiglie. 

Giovani e famiglie hanno bisogno 
di un contesto accogliente, stimolan-
te ed educativo.  

Nell’accoglienza  mettiamo 
tutta la novità e la forza del 
Vangelo, della fede, della 
comunità ecclesiale che si fa 
madre per chi si accosta. 
Per questo due nostri giova-
ni, Emanuele e Lara, sono 
incaricati della presenza in 
oratorio, insieme ai padri 
giuseppini.  È  un  compito 
non solo di sana vigilanza 
educativa ma anche proprio 
di  prossimità,  perché  chi 
entra in oratorio si senta 

accolto, salutato e conosciuto perso-
nalmente. Accanto a loro tanti volon-
tari: Franco, Antonella, Brizio… 

Negli stimoli mettiamo in atto il 
nostro contributo perché tutti abbia-
no pari opportunità e possano partire 
“per il viaggio della vita” da una base 
comune. È per questo che abbiamo 
fatto rinascere la società sportiva 
dell’oratorio: l’ASD Sporting Murial-
do; è per questo che collaboriamo 
attivamente con il CDE Paspartù per il 

Perché un oratorio nuovo? Per un oratorio senza frontiere 
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sostegno scolastico, e non solo, di 
adolescenti e giovani; è per questo 
che sosteniamo il gruppo Teatrale, 
ecc…  

Nel contributo educativo la no-
stra comunità si affianca alla rete 
sociale bella positiva di questo terri-
torio per contribuire alla crescita co-
mune. L’opera Murialdo è presente 
attivamente nella rete del Qubì, nella 
promozione e gestione del Fondo di 
Comunità Lorenteggio-Giambellino, è 
in rete con il Laboratorio di Quartiere 
e con molte altre realtà. 

L’oratorio si è dunque rinnovato 
innanzitutto nell’idea che ha di se 
stesso: a servizio della vita buona 
delle persone, mettendo al centro le 
loro sane e più profonde aspirazioni 
al bene. Ci si è decentrati nella vita 
dell’altro… per incarnare l’invito ad 
essere una chiesa in uscita, come ci 
esorta papa Francesco.  

Sport,  musica,  teatro,  scuola, 
ecc… diventano “ganci educativi” nei 
quali essere presenti come comunità 

cristiana che attraverso la prossimità, 
il servizio, la testimonianza e la co-
munione  tra noi…,  accompagnano 

giovani, ragazzi e famiglie verso 
una  umanizzazione  dell’umano. 
Quanto è attuale questo tema: 
ridare dignità alla nostra umanità. 
Ciò che è veramente buono, giu-
sto, bello, nobile dell’uomo… sta a 
cuore alla nostra comunità, perché 
è di Cristo.  

L’annuncio esplicito della fede 
non è annullato, anzi è conferma-
to e gettato come un seme nel 
terreno della vita, in tutte le sue 
fasi e stagioni. 

Ma cosa si è fatto concretamen-
te?  

Innanzitutto la scelta della bel-
lezza. 

Si educa e ci si educa nella bel-
lezza. 

Questa non è un fatto meramen-
te estetico o esteriore, ma racconta 
cura e attenzione, premura e rispetto 
della dignità altrui. 

Chi entra in oratorio deve entra-
re in un ambiente non anonimo e 
freddo, solo regole e paletti. Entra in 
uno spazio umano che sappia di ac-
coglienza, di volti, di nomi, di atten-
zione personale. 

Tutto questo si è tradotto in 
strutture sportive belle, di qualità, 
pensate per ragazzi e famiglie.  

La scelta della Palestra (una ten-
sostruttura in legno lamellare), cura-
ta nei minimi particolari, è stata fatta 
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per dare spazio allo sport indoor che 
coinvolge sopratutto appassionati di 
basket e pallavolo. 

Accanto al primo impianto, la 
palestra, abbiamo anche deciso di 
iniziare l’abbattimento dei muri e-
sterni della parrocchia. Si avete letto 
bene. Abbiamo abbattuto i muri di 
cinta e messo una recinzione leggera 
e contornata di aiuola e alberelli. Giù 
le frontiere, giù i muri e sì all’aper-
tura, alla trasparenza, al reciproco 
arricchimento.  

In seguito si è rifatto nuovo il 
campo da calcio. Da campo in terra 
battuta con poca erba… ora è un 
campo di ultima generazione in er-
betta artificiale con intaso ecologico 
(non il classico gommino non ricicla-
bile). 

Ultimo sforzo messo in atto è 
stata la realizzazione del parco giochi 

bimbi, del viale nuovo alberato, del 
cortile Agorà con tante panchine e 
alberi, della Piazzetta Madonnina con 

la sua nuova aiuola con fontana 
e degli spogliatoi nuovi (a servi-
zio del campo da calcio).  
Come abbiamo realizzato tutto 
questo? 
Con quali risorse economiche? 
Frutto  della  provvidenza.  Ci 
siamo rimboccati le maniche e 
abbiamo coinvolto attorno al 
nostro progetto molte fondazio-
ni. Anche la Congregazione dei 
padri giuseppini ci ha messo del 
proprio, pur essendo le struttu-
re di proprietà della parrocchia 
e dunque della Diocesi in ultima 
analisi. 

Dunque un grazie alla Fondazio-
ne  Cariplo,  Fondazione  Vodafone, 
Fondazione Vismara, Fondazione Bar-
bara Genovese. In questo ultimo step 
di lavori anche il comune ha dato, 
tramite la legge dell’8xmille e la me-
diazione della curia, un aiuto. Grazie 
alla signorina Giuseppina Borta per 
l’eredità lasciata alla parrocchia. Gra-
zie a tanti altri che anche con il loro 
piccolo contributo hanno aiutato a 
dare corpo a questo sogno…: “per un 
Oratorio senza frontiere”… 

Grazie ai tantissimi che hanno 
lavorato a questo progetto con pro-
fessionalità, in particolare Massimo e 
Paolo, e tanti come volontari, col pro-
prio tempo, con i propri sacrifici, con 
la propria disponibilità. Non posso 
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dimenticare Emanuele, Lara,  Giusep-
pe , Brizio… Ma l’elenco sarebbe lun-
go!  

Abbiamo ancora bisogno di aiuto 
però per concludere di pagare gli ulti-
mi importanti lavori che hanno cam-
biato il volto alla parrocchia. Puoi 
contribuire anche tu con una dona-
zione, una erogazione liberale, un 
bonifico o un offerta in chiesa con 
l’intenzione: “per i lavori dell’ora-
torio nuovo”. 

Molto resta da fare: nuovo bar 
su via Angelo Inganni, nuovi cortili 
adiacenti a via Giacinti e abbattimen-
to del muro con realizzazione della 
nuova recinzione e rifacimento infine 
del cortile d’ingresso dell’oratorio.  

Alcune cifre perché tutti sappia-
no quanto è stato fatto e con che 
costi. 

Costo della tensostruttura più 
spogliatoi, più ingresso nuovo con 

grande portale, il viale, infrastrutture, 
scarichi, pozzi perdenti, ecc… circa un 
milione di euro. 

Costo del campo da calcio più 
sistemazione  zone  adiacenti,  circa 
235.000 euro. 

Costo parco giochi, viale nuovo, 
cortile Agorà, Piazzetta Madonnina, 
parcheggio nuovo, spogliatoi nuovi, 
impianti, ecc… circa 600.000 euro. 
Abbiamo bisogno anche del tuo so-
stegno per concludere gli ultimi paga-
menti: ad oggi, quando vi scrivo, so-
no circa 180.000 euro. 

La provvidenza fin qui non è mai 
mancata, e tu puoi darle una mano! 

Un  carissimo  abbraccio  verso 
tutti voi cari amiche e amici di cam-
minare insieme… 

Facciamo  il  bene,  facciamolo 
bene e sopratutto facciamolo insie-
me!  

Vostro p. Vincenzo 

 

PER DARE IL TUO CONTRIBUTO FARE 

BONIFICO INTESTATO ALLA  

PARROCCHIA S. LEONARDO MURIALDO 

 

IBAN 

 
IT12Z0503401752000000007426 

CAUSALE 

LAVORI NUOVO ORATORIO  
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    PAROLA DI VITA
Approfondimento Gabriella Francescutti 

Paolo intende dimostrare la perfetta 
consonanza tra la Bibbia Ebraica e il 
Vangelo e lo fa attraverso un'esegesi 
relativa alla giustizia attribuita da Dio 
ad Abramo. Attraverso questa meto-
dologia rabbinica Paolo fa il commen-
to di Gn.6,15 per portare una prova 
biblica alla sua tesi riguardo al rap-
porto tra la salvezza e la fede. In Rm. 
4 la citazione di Genesi è ripresa tre 
volte,  quindi  è  fondamentale per 
spiegare il senso della fede in Abra-
mo in rapporto alla giustizia e come 
la sua fede non sia relazionata alle 
opere della Legge. Il testo biblico ci-
tato appartiene alla tradizione Elohi-
sta che ha come natura e finalità 
quella di dimostrare il problema della 
fede: come sia difficile credere e co-
me la fede comporti oscurità, silenzi 
e drammi. In ebraico il testo è com-

posto da tre sole parole: credette-gli 
fu computato-a giustizia. “Credette”: 
il verbo  letteralmente significa ap-
poggiarsi, fondarsi su; Abramo non 
vedeva nulla davanti a sé eppure sen-
tiva che c'era una parola che gli pro-
metteva un figlio. Paolo allora ci dice 
che fede è scommettere su Dio, sulla 
parola di Dio. “Gli fu computato”: 
questo verbo era utilizzato per dare 
la misura dei sacrifici; per i rabbini 
l'ubbidienza di Abramo era un'opera 
e come tale andava conteggiata. La 
differenza tra l'interpretazione rabbi-
nica e quella di Paolo sta nel valore 
da attribuire alle opere. In Paolo in-
fatti assume una sfumatura differen-
te: Abramo offre il cuore, la coscien-
za, la fede, infatti non è un atto ma 
un atteggiamento. Il vero sacrificio, la 
vera opera che ci salva è l'amen della 

GLI FU ACCREDITATO COME GIUSTIZIA (Rm. 4) 
1 Che diremo dunque di Abramo, nostro antenato secondo la carne? 2 Se infatti Abra-
mo è stato giustificato per le opere, certo ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. 
3Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come 
giustizia.   …  11 Infatti egli ricevette il segno della circoncisione quale sigillo della giu-
stizia derivante dalla fede che aveva già ottenuta quando non era ancora circonciso; 
questo perché fosse padre di tutti i non circoncisi che credono e perché anche a loro 
venisse accreditata la giustizia  12e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non 
solo hanno la circoncisione, ma camminano anche sulle orme della fede del nostro 
padre Abramo prima della sua circoncisione.  13Non infatti in virtù della legge fu data 
ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in 
virtù della giustizia che viene dalla fede;   …  18Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne 
padre di molti popoli, come gli era stato detto: Così sarà la tua discendenza.  19Egli non vacillò nella fede, pur 
vedendo già come morto il proprio corpo - aveva circa cento anni - e morto il seno di Sara.  20Per la promessa 
di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio,  21pienamente convinto che 
quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. 22Ecco perché gli fu accreditato come 
giustizia.  23E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia,  24ma anche per noi, ai 
quali sarà egualmente accreditato: a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signo-
re,  25il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. 



9 

                                        
fede. Dio non misurerà i nostri atti 
ma  la  nostra  radicale  adesione. 
“Giustizia”: con questo termine si 
intende la giustizia salvifica cioè l'a-
more di Dio che entra nell'uomo e lo 
trasforma, a differenza del senso le-
galistico con cui viene usato oggi, 
allora, l'uomo, che come Abramo si 
apre alla parola di Dio, può realizzare 
cose grandi. 
Abramo compì le opere, ma non fu 
giustificato per le opere in sé stesse, 
ma per la fede che dimostrò com-
piendo queste opere. Di più, Abramo, 
dagli ebrei, era considerato modello 
di  adesione  alla  Legge  a  causa 
dell'osservanza  della  circoncisione; 
per Paolo ciò non avrebbe rappresen-
tato comunque una ragione di vanto 
davanti a Dio. Non si è figli di Abra-
mo, cioè nella linea della salvezza, 
per un segno sulla carne, ma perché 
partecipi della sua fede. Non si è po-
polo di Dio perché di razza giudaica, 
ma per la fede. Quindi, legando le 
promesse alla fede, a Dio rimane 
sempre aperta una possibile via per 
la sua attività salvifica sia per chi pro-
viene dalla Legge sia in coloro che 
non provengono dal regime della 
Legge. Paolo così dimostra che per 
ogni uomo, anche prima di Cristo, era 
già aperta la via della salvezza. La 
fede di Abramo trova il suo contenu-
to nella speranza illimitata e parados-
sale in Dio: senza confine, al di là del-
la vecchiaia e della sterilità nella qua-
le si trovano lui e Sara; paradossale 

perché contro ogni logicità. La stretta 
relazione tra il credere e lo sperare di 
Abramo ci fa comprendere quella tra 
la fede e la speranza. Abramo credet-
te in Dio che dona la vita ai morti e 
che, per questo, poteva anche far 
rivivere il suo corpo e quello di Sara. 
La fede di Abramo si concretizza nel 
dare gloria a Dio (v. 10), Abramo è 
convinto che Dio realizza sempre ciò 
che promette. Dopo il prologo e fino 
al v. 23 l'apostolo ha dato uno sguar-
do panoramico sugli ebrei e sui genti-
li per dimostrare l'incompatibilità tra 
Dio e il male e il valore della sua giu-
stizia salvifica. Ma è con gli ultimi due 
versetti che si entra nel vivo  del Van-
gelo di Paolo ai Romani. Al versetto 
24 comincia un “noi” che accomuna 
Paolo a quanti credono in Dio. Que-
sta prima professione di fede condivi-
sa da Paolo e dai credenti, conferma 
la centralità dell'azione di Dio: tutto è 
ricondotto alla sua potenza, anche la 
resurrezione di Cristo. Dio stesso ha 
consegnato e ha resuscitato Gesù 
perché fossimo liberati dalle cadute e 
potessimo partecipare alla sua giusti-
zia. La fede che conduce alla salvezza 
non è senza una totale fiducia in Dio, 
non è disgiunta dalla speranza e nep-
pure da una certezza fondata  unica-
mente sulla parola e sull'agire di Dio. 
La vera fede non è senza amore. 
Questa è l'unica via che conduce alla 
salvezza. Nessuno può salvarsi da 
solo. Ognuno ha bisogno degli altri e, 
tutti insieme, dell'Altro, di Dio. 
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ACCOLTI PER ACCCOGLIERE  
Vita della Comunità Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Accolti da un Padre Vincenzo in 
tenuta talare, che a suo dire voleva 
ricordare quella del Murialdo, con un 
aspetto che mi ha riportato col ricor-
do all’epoca romantica degli oratori 
dove i sacerdoti, tenendosi la tonaca 
sollevata, confusi con i ragazzini tira-
vano calci al pallone su campi di cal-
cio polverosi, nel pomeriggio di do-
menica 23 ottobre si è tenuta l’As-
semblea Pastorale di inizio anno, per 
educatori, catechisti, allenatori, e per 
tutti gli altri collaboratori nelle attivi-
tà parrocchiali. 

Partendo dalla Lettera Pastorale 
del nostro Arcivescovo Mario Delpini, 
che è un invito a convertire la nostra 
spiritualità, il nostro Parroco ha pre-

sentato il Tema pastorale per l’anno 
2022-2023. 

Obbiettivo al quale si deve mirare, 
per fare qualcosa insieme in armonia 
e in una comunione d’intenti ognuno 
con alle spalle le proprie storie ed 
esperienze, è quello di un percorso 
comune verso un obbiettivo unitario 
quale comunità cristiana unita, chia-
mata a seminare esempi di fraternità 
solidale, in questo tempo difficile di 
post pandemia. Per fare questo, oc-
corre partire dai poveri, che sono i 
primi a evangelizzarci, perché il pri-

mo povero è il Signore che si 
è spogliato di tutto, e poi dai 
giovani. 
Questo impegno non vuole 
essere proselitismo, non an-
sia di numeri, non apparenza 
e grandezza, importanza so-
ciale e potere, perché in esso 
si è anzitutto inviati su man-
dato. 
Se si pensa veramente che 
far parte della “comunità cri-
stiana del Murialdo" è fare 
qualcosa che si può fare in 
qualsiasi ambiente sociale, si 
sbaglia, perché quello che si è 
chiamati a fare qui è l’“im-
possibile”! La grazia che il 

Signore ha dato alla nostra comunità 
è il carisma murialdino, cioè quella 
particolare attitudine di Spirito Santo 
che è stata data al Murialdo e che 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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può essere anche nostra: essere un 
educatore, vero amico fratello e pa-
dre, facendo le cose bene ma senza 
farsi notare. 

L’incontro è stato il naturale pro-
seguimento delle manifestazioni del 
mattino, col mandato ricevuto dagli 
operatori parrocchiali e l’inaugu-
razione della Piazzetta della Madon-
nina e dell’Agorà che, richiamando 
nella denominazione quello che era 
nell’antichità il centro economico, 
morale e sacro dove si riuniva il po-
polo quando ricorrevano le grandi 
festività, vuole essere anche per noi 
quel luogo di aggregazione e di co-
munità, che l’incontro del pomeriggio 
ha voluto auspicare. 

Va segnalata, a conclusione, la 
testimonianza concreta di un impe-
gno verso il prossimo, e in particolare 
verso i nostri ragazzi, con la rappre-
sentazione delle esperienze vissute 
da alcuni nostri giovani, in montagna, 
al mare e nei luoghi dell’arte, in Afri-
ca per un’opera di volontariato che, 
più di ogni parola, attesta il nostro 
coinvolgimento educativo verso i gio-
vani, indispensabile supporto all’im-
pegno straordinario speso per il rin-
novo delle strutture dell’oratorio. 

Accolti per accogliere, perché 
riprendendo alcuni passi dell’omelia 
del mattino, “Chi avrà dato da bere 
anche un solo bicchiere d’acqua fre-
sca a uno di questi piccoli, non per-
derà la sua ricompensa”. 

 

BENVENUTO DON RENZO 
VANINI “nini” FRA NOI! 

 

Benvenuto nella nostra comunità, 

alcuni ti ricordano per aver già condi-

viso con noi qui al Murialdo di Milano 

un pezzo del tuo cammino da chierico 

a fine anni 70. Ti accogliamo con la 

gioia che viene dal Signore Gesù, sap-

piamo quanto ti sei donato alle mis-

sioni che avrai tutto il tempo per rac-

contarci. 

Ringraziamo il Signore per il dono 

della tua presenza giuseppina fra noi 

e insieme a te vogliamo continuare il 

cammino di fede sui passi del nostro 

San Leonardo Murialdo sicuri che sa-

rai un compagno di viaggio “amico 

fratello e padre”. 
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Gianni Corlianò 

CRISTIANI, POPOLO DEL SI’ 
Angolo Missionario 

Vivere per dono è 
il titolo che è stato 
scelto per il Festival 
della Missione svolto-
si a Milano dal 29 Set-
tembre al 2 Ottobre. 
Tre parole dense di 
significato, che hanno 
fatto da filo condutto-
re in tutte le iniziative 
proposte e  negli e-
venti presentati durante le quattro 
giornate del Festival ospitato dall’Arci
-diocesi di Milano. 

La Missione è di Dio e viene da 
Lui: è un enorme dono d’amore che 
ci fa e che si rinnova ogni giorno. La 
Chiesa non può che essere missiona-
ria, sempre, seguendo il mandato di 
Gesù che la invia fino agli estremi 
confini della terra.  

Un cammino comune quindi, che 
l’Arcivescovo Mario Delpini, durante 
la celebrazione eucaristica conclusiva 
in Duomo, ha sintetizzato in quattro 
espressioni: “la riconoscenza, la mi-
sericordia, la riconciliazione – noi 
siamo il popolo della pace - e la voca-
zione perché noi siamo il popolo 
dell’amen, del sì”. 

Stili di vita, questi, oggi spesso 
considerati originali, ma di quella ori-
ginalità buona e feconda come ha 
sottolineato nella sua omelia: “I cri-
stiani sono grati, sono lieti, rendono 
grazie, sono pieni di speranza… Vivo-
no rendendo grazie e non fanno il 

bene solo a coloro da 
cui si aspettano il be-
ne, ma persino a colo-
ro da cui ricevono il 
male. 
L’originalità cristiana 
è la conformazione al 
Dio Amore. La miseri-
cordia non si muove 
da un calcolo di effi-
cacia, ma da una do-

cilità allo Spirito…..”. 
E poi, naturalmente, l’Arcive-

scovo Delpini si è soffermato sul do-
no, che è il per-dono tante volte ri-
suonato al Festival. “I cristiani vivono 
per essere dono, fino al perdono. Abi-
tano la terra per seminarvi la riconci-
liazione. Sono operatori di pace, per-
ché non possono rassegnarsi all’in-
giustizia, ma non ritengono che il ri-
medio all’ingiustizia sia la violenza, 
piuttosto credono che il rimedio 
all’ingiustizia siano la mitezza, la per-
severanza, l’intercessione. I cristiani 
sono convinti che la vita sia vocazio-
ne: ascoltano la voce che chiama e 
rispondono sì”. 

Il grande successo di questa se-
conda edizione del Festival della Mis-
sione è dimostrato dalle trentamila 
persone che hanno seguito gli incon-
tri e gli eventi organizzati in un pro-
gramma che ha previsto, tra l’altro, 
numerose presentazioni di libri, mo-
stre, laboratori, proiezioni e testimo-
nianze di missionari religiosi e laici. 
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VEGLIA MISSIONARIA 22 OTTOBRE 2022 

 Sabato sera insolito in una cal-
da Milano autunnale. Ho partecipato 
alla Veglia missionaria trascinando le 
mie amiche di Maisha MareFu che, 
da laiche, le missionarie le fanno per 
davvero. Con trenta minuti di antici-
po entriamo in Duomo e ci sediamo 
nella terzultima fila, appena in tem-
po, riusciamo a trovare posto nella 
nostra bellissima Cattedrale piena di 
giovani. Il clima era gioioso  festoso, i 
canti erano animati da un coro com-
posto da una sessantina di ragazzi 
danzanti e, udite udite,  abbiamo vi-
sto ballare anche i chierichetti. Le 
parole d’ordine erano: giovani, mis-
sione, pace, in carità, fede e gioia. Ci 
sono state testimonianze di giovani 
che hanno consegnato nelle mani 
dell’Arcivescovo le loro regole di vita, 
molto semplici e attuabili  che espri-
mono il desiderio di testimoniare 
Gesù nella loro vita quotidiana. C’è 
stata la consegna del Crocefisso ai 
preti, suore e giovani famiglie laiche 
che lasciano una vita comoda, cono-
sciuta e consolidata per partire verso 
un mondo sconosciuto, difficile in 
terra di missione. Durante la funzione 
la guida ha letto brani scritti dal no-
stro Santo Padre per la giornata mis-
sionaria mondiale 2022: “la Chiesa 
era, è e sarà sempre in uscita verso i 
nuovi orizzonti geografici, sociali, esi-
stenziali, verso i luoghi e le situazioni 
umane di “confine” per rendere testi-

monianza di Cristo e del suo amore. 
E’ lo Spirito Santo il vero protagonista 
della missione, nessun cristiano potrà 
dare testimonianza piena e genuina 
di Cristo Signore senza l’aiuto dello 
Spirito, è Lui a donare la parola giu-
sta al momento giusto. Come Cristo è 
il primo inviato, cioè missionario del 
Padre, così ogni cristiano è chiamato 
ad essere missionario e testimone di 
Cristo”.  

Parole sagge che, ad ascoltarle, riem-
piono il cuore e danno serenità e Pa-
ce. A tal proposito vi invito calda-
mente a prendervi del tempo, digita-
te su Google : veglia missionaria 
22/10/’22 Duomo di Milano e mentre 
cucinate, riposate, guidate, ascoltate 
la veglia, vi assicuro che ne vale vera-
mente la pena. Io sono uscita dalla 
funzione molto appagata e mentre 
tornavo a casa canticchiavo una can-
zone: Pace, coi giovani cammina la 
pace, camminano insieme. Ve la ri-
cordate? 

Franca Palmisano Angolo Missionario 
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Angolo Missionario 

«DI ME SARETE TESTIMONI» 
Concetta Ruta Lupica 

L’ottobre mese missionario si è 
inserito nel contesto di importanti 
eventi della Chiesa. Sinodo, centena-
ri, festival della missione ecc.. 

Nel messaggio per la 96à Giorna-
ta Missionaria 2022 «Di me sarete 
testimoni»: Papa Francesco ci ricor-
da  «Come Cristo è il primo inviato, 
cioè missionario del Padre e, in quan-
to tale, è il suo “testimone fedele”, 
così ogni cristiano è chiamato a esse-
re missionario e testimone di Cristo. E 
la Chiesa, comunità dei discepoli di 
Cristo, non ha altra missione se non 
quella di evangelizzare il mondo, ren-
dendo testimonianza a Cristo. L'iden-
tità della Chiesa è evangelizzare».  

 In questo mese, durante il quale 
la missione viene ricordata e posta al 
centro della pastorale, il nostro 
Gruppo Missionario si è impegnato a 

seguire, soprattutto (via Web), il 2° 
Festival della Missione, che si è svol-
to a Milano e continuato il mese, se-
guendo le direttive delle “Opere Pon-
tificie Missionarie”, che come tutti 
gli anni invitano all’animazione par-
rocchiale dell’ottobre missionario. 
Quindi abbiamo animato le messe 
festive con introduzioni e preghiere 
missionarie; fatto cartelloni, articoli 
ecc.. Il 7 ottobre abbiamo proposto il 
Rosario missionario, ben partecipato 
dalla comunità: il 22 ottobre abbiamo 
seguito la Veglia Missionaria con il 
mandato ai partenti, e il 23 ottobre, 
Giornata Missionaria Mondiale è 
venuto a trovarci  Don Pierangelo 

Valerio, missionario Giu-
seppino. In tutte le messe 
ha raccontato la sua lunga 
esperienza missionaria, 
abbiamo fatto pranzo in-
sieme ai sacerdoti e, nel 
pomeriggio, incontro e 
testimonianza con il grup-
po missionario allargato. 
Abbiamo fatto anche una 
raccolta fondi in tutte le 
Messe che ha fruttato 
2.020 euro, così donati: 
1.000 euro a don Pierange-
lo per i bambini poveri del-

la sua missione e 1.020 euro  (per i 
quali p. Vincenzo a già fatto il bonifi-
co) al Centro Missionario Diocesano, 
che tramite le Opere Pontificie insie-
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me alle altre offerte delle chiese cat-
toliche li dividerà alle missioni dei 
Paesi più poveri del Mondo.  

Don Pierangelo ancora giovane 
prete, ha fatto la sua prima esperien-
za missionaria in Romania, poi per 
tanti anni è stato in Guinea Bissau e 
adesso è parroco in una Opera-
Missione in Sierra Leone. Lo cono-
sciamo da iovane: era ancora chierico 
a Viterbo quando venne qui a Milano 
ad animare il nostro primo Oratorio 
Estivo, nel 1986. Un gruppo di 
milanesi, me compresa, parteci-
pò alla sua ordinazione sacerdo-
tale a Montecchio Maggiore nel 
1987.  

Poi ci siamo persi di vista per 
qualche anno. Intorno agli anni 
2000 lo hanno incontrato alcuni 
giovani del gruppo missionario, 
andati a fare una esperienza in 
Romania. Quindi abbiamo ripre-
so i contatti, stavolta li abbiamo 
mantenuti nel tempo, ...ed è per 
il nostro gruppo missionario un 
punto di riferimento.  

Grazie caro d. Pierangelo, la 
tua testimonianza ci ha emozionato, 
e spero, lasciato un segno nei cuori di 
ognuno dei presenti. 

Il Papa ci chiede nel suo messag-
gio di avvicinarci al  “Cammino Sino-
dale della Chiesa Italiana” e metterci 
in “ascolto” delle esperienze dei mis-
sionari, del loro “camminare insie-
me” nei Paesi in cui sono chiamati a 

servire; hanno tante cose da inse-
gnarci con la loro testimonianza di 
fede e di servizio. Le loro esperienze 
di evangelizzazione sono importanti 
anche per le nostre comunità.  

Ricordiamoci che il Battesimo ha 
fatto di noi creature nuove capaci di 
portare l’amore di Dio, che attualiz-
ziamo amando e aiutando i fratelli. 
Sull’esempio dei missionari siamo 
chiamati anche noi a far sì che le no-
stre vite siano testimonianza.  

Chiediamo allo Spirito Santo di 
renderci capaci di vivere la missione 
nelle scelte di ogni giorno, nei rap-
porti con quanti incontriamo, nel la-
voro, in parrocchia ecc.. ...E ricordare 
di fare nostro l’invito pressante del 
Signore: “Mi sarete Testimoni”.  

GRAZIE ai parrocchiani del Mu-
rialdo sempre molto generosi!!! 
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...GERMOGLIA UN’OPERA DI BENE 
Domenica 9 ottobre abbiamo ce-

lebrato l’inizio del nuovo anno pasto-
rale, che dà il via ai diversi momenti 
che vivremo insieme come comunità 
nel corso dei prossimi mesi.  

La parola “inizio” ha ispirato i pen-
sieri che intendo condividere con voi 
in questo articolo. Qualche tempo fa 
ho ritrovato un articolo del Corriere 
della Sera, datato 9-10 dicembre 
1949, dal titolo “Giuseppini di Loren-
teggio.  

Ai margini della città germoglia 
un’altra opera di bene”. Qui vengono 
riportati i primi anni della presenza 
dei Giuseppini in questa città, più di 
80 anni fa: “Laggiù, verso Lorenteg-
gio, dove la città si sfalda fra i campi 
[…], in questa zona di una Milano 
inerte, in uno degli alloggetti delle 
case popolari hanno preso dimora i 
Padri Giuseppini”. L’articolo prosegue 
raccontando la situazione di povertà 
e degrado in cui versava la gente che 

popolava il quartiere: operai, piccoli 
impiegati e tantissimi bambini. Que-
sti ultimi sono stati i primi a benefi-
ciare della presenza dei Giuseppini, 
che hanno ricavato lo spazio per due 

aule per 700 alunni delle 
scuole elementari e un asilo 
per 200 bambini. All’epoca 
esisteva la parrocchia ma non 
c’era una chiesa e i sacerdoti 
non avevano neanche un’abi-
tazione per la loro comunità 
religiosa, eppure non hanno 
rinunciato ad accogliere i bi-
sogni delle persone del quar-
tiere, soprattutto dei più pic-
coli.  
Oggi i nostri sacerdoti posso-

no contare sull’aiuto di tantissimi 
collaboratori che portano avanti di-
versi servizi che la parrocchia offre 
alla comunità del quartiere. E sono 
stati loro i protagonisti della grande 
festa dell’inizio dell’anno pastorale: a 
tutti i collaboratori è stato  consegna-
to il mandato educativo, l’impegno 



di dedicarsi al prossimo se-
guendo il carisma di San Leo-
nardo Murialdo.  

L’articolo del Corriere si 
conclude con una frase che mi 
ha fatto pensare molto agli 
ultimi sviluppi della nostra 
parrocchia. “Lo spirito d’ini-
ziativa dei Padri Giuseppini fa 
prevedere che la loro opera si 
svilupperà vittoriosa come 
tutte le imprese che attingono 
al cuore e portano al bene”. 
Possiamo dire che l’autore 
aveva proprio ragione! Duran-
te la festa abbiamo anche i-
naugurato i nuovi spazi che 
fanno parte del grande pro-
getto di ristrutturazione 
dell’oratorio.  

Sin da quando abbiamo 
iniziato, nell’ottobre 2020, ci 
sembrava a tutti un sogno 
molto ambizioso, che da soli 
non avremo mai potuto realiz-
zare. Ma molte istituzioni, 
guidate dalla Provvidenza, 
hanno riconosciuto che que-
sto progetto pone le sue radi-
ci nel Bene. 

Io che sono cresciuta in 
questo oratorio, mi commuo-
vo nel vedere che tanti altri 
bambini potranno vivere in un 
ambiente non solo sicuro, ma 
bello, perché tutti abbiamo 
bisogno di bellezza! 

Evillyn Damaceno 
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                         AGORÀ  
Non sembra ancora vero, non 
sembra ancora possibile: la 
bellezza e i colori di uno spazio 
all'aperto dedicato ai bambini, 
uno in più rispetto all'ormai 
felicemente utilizzato PalaMu-
rialdo. 
Sì, un'altra parte del nostro 
oratorio è stata conclusa e il 9 
ottobre, in concomitanza con 
l'apertura dell'anno pastorale, 
abbiamo inaugurato "l'Agora": 

sotto una flebile pioggia, che sembrava scen-
dere come benedizione, abbiamo tagliato un 
nastro verde e due nastri rossi. Ora la nostra 
grande famiglia potrà utilizzare, per i suoi ra-
gazzi, un piccolo parco giochi, un campo da 
pallavolo e uno da basket, e dei nuovi spoglia-
toi. 
E tutto questo sotto lo sguardo attento e pro-
tettivo della nostra Madonnina, vestita an-
ch'essa con una veste nuova: da bianca che 
era, ora spicca subito all'entrata del nostro 
Agorà, una bellissima veste azzurra. Colore 
che riporta al cielo e da qui, a dire un grazie 
alla ragazza ucraina che nel periodo di perma-
nenza nella nostra comunità, è riuscita a ren-
dere ancora più bella quella "figura" che aveva 
sempre vissuto tra gli ulivi. 
Ora ha un posto ancora più bello... c'è anche 
dell'acqua che scorre ed è posta un pochino 
più in alto. Ma soprattutto il suo sguardo è 
rivolto ai bambini e ai ragazzi che utilizzeran-
no questi spazi. 
È bello vedere tanti bambini giocare e ritro-
varsi nuovamente anche in questo contesto; è 
bello sentirsi.... a casa. 

                                            Francesca Mina 
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 VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Riflessione Marinella Giannetti 

“Gesù Cristo si è fatto povero per 
voi” (2 Cor 8,9) 

Il Papa ha voluto fosse istituita, 
dal 2017 nel mese di novembre, una 
Giornata Mondiale dei Poveri che 
quest’anno cade il giorno 13. Per la 
diocesi di Milano la celebrazione è 
stata anticipata al 6, unitamente alla 
Giornata Diocesana della Caritas, na-
ta a suo tempo con le stesse motiva-
zioni che hanno istituito la Giornata 
dei Poveri. 

Qui di seguito una sintesi del mes-
saggio che Papa Francesco, per l’oc-
casione, ha inviato alla comunità dei 
fedeli. 

Lo spunto è la seconda lettera di 
San Paolo ai Corinzi. L’apostolo aveva 
organizzato grandi collette a favore 
di Gerusalemme colpita dalla carestia 
e la comunità di Corinto era stata 
particolarmente sensibile e generosa, 

ma dopo l’entusiasmo iniziale 
l’impegno andò pian piano affievo-
lendosi. Da qui l’appassionato richia-
mo di San Paolo che non vuole 
“costringere” i cristiani a un’opera di 
carità, piuttosto vuole “provare” la 
sincerità del loro amore nella premu-
ra verso chi ha bisogno. La generosità 
deve essere motivata dalla scelta di 
Gesù che si è fatto povero per noi. 

Mai come ora la Giornata dei Po-
veri vuol essere una provocazione, 
per ripensare al nostro stile di vita e 
alle povertà del mondo odierno: sta-
vamo giusto rivedendo la luce dopo 
la pandemia, quando la tragedia 
dell’Ucraina si è aggiunta alle già nu-
merose guerre regionali, e come 
sempre la violenza della guerra si è 
abbattuta sulle persone più deboli e 
indifese, e nuove persone sono anda-
te ad aumentare il già elevato nume-
ro di poveri. Con l’aggravarsi delle 
situazioni i popoli, che pur avevano 
risposto con generosità ai primi ap-
pelli, fanno sempre più fatica a porta-
re soccorsi continui ma “E’ questo il 
momento di non cedere e di rinnova-
re la motivazione iniziale”. 

In molti Paesi, negli ultimi decen-
ni, il benessere ha raggiunto molte 
famiglie che hanno ora uno stato di 
vita sicuro. Condividiamo questo pa-
trimonio di sicurezza e stabilità con 
chi è costretto a lasciare il proprio 
Paese per sopravvivere. Succede, 
inoltre, che un eccessivo attaccamen-
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to al denaro ci induca a un cattivo 
uso dei nostri beni: ovviamente il 
problema non è il denaro in sé, ma il 
valore che il denaro, riveste per noi… 
“non può diventare un assoluto, co-
me se fosse lo scopo principale. … 
Nulla di più nocivo potrebbe accadere 
a un cristiano e a una comunità 
dell’essere abbagliati dall’idolo della 
ricchezza, che finisce per incatenare a 
una visione della vita effimera e falli-
mentare.” 

Il Papa ha posto l’accento sul fatto 
che non dobbiamo avere verso i po-
veri un atteggiamento assistenzialisti-
co, ma con un impegno, affinché a 
nessuno manchi il necessario per far 
proprio l’atteggiamento di Paolo che 
scriveva ai Corinzi: «Non si tratta di 
mettere in difficoltà voi per sollevare 
gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 
Cor 8,13).    

La Parola di Gesù ci mostra la via e 
ci rivela che esiste una povertà che 
umilia e uccide (la miseria, l’ingiu-
stizia anche nella distribuzione delle 
risorse, lo sfruttamento, la violen-
za) e una povertà, la Sua, che ci libe-
ra, che si mette davanti a noi come 
una scelta responsabile a puntare 
sull’essenziale, sull’amore vero e gra-
tuito.  “Se vogliamo che la vita vinca 
sulla morte e la dignità sia riscattata 
dall’ingiustizia, la strada è la sua: è 
seguire la povertà di Gesù Cristo, con-
dividendo la vita per amore, spezzan-
do il pane della propria esistenza con 
i fratelli e le sorelle, a partire dagli 

ultimi, da quanti mancano del neces-
sario, perché sia fatta uguaglianza, i 
poveri siano liberati dalla miseria e i 
ricchi dalla vanità, entrambe senza 
speranza.”… 

 “Questa VI Giornata Mondiale 
dei Poveri diventi un’opportunità di 
grazia, per fare un esame di coscien-
za personale e comunitario e do-
mandarci se la povertà di Gesù Cri-
sto è la nostra fedele compagna di 
vita”. 

MI RICORDO DI TE 
C'è una ragione per ogni cosa. Anche 
alla morte c'è una ragione. E anche 
all'amore perduto. Se la morte ce lo 
porta via rimane sempre un amore. 
Assume una forma diversa, nient'al-
tro. Non puoi vedere la persona sorri-
dere, non le porti da mangiare, non 
le arruffi i capelli... Ma quando questi 
sensi si indeboliscono, un altro si raf-
forza. La memoria. Essa diviene tua 
compagna. Tu l’alimenti, tu la serbi, 
ci danzi assieme. La vita deve avere 
un termine, l'amore no.  
Mitch Albom Le cinque persone che incontri in 

cielo - BUR Biblioteca Universale Rizzoli 
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...IL MURIALDO ARRIVA A MILANO
1. Storia della Parrocchia 

Vogliamo far conoscere ai let-
tori e soprattutto alle nuove famiglie 
del quartiere, le origini della nostra 
Parrocchia. Quindi, in questo numero 
iniziamo una rubrica a puntate, dove 
cercheremo di raccontare, attraverso 
materiale trovato negli archivi par-
rocchiali, - tratti da alcuni scritti di 
Sacerdoti e Laici di quei tempi - testi-
moni oculari presenti e operanti alla 
nascita della nostra Parrocchia - scrit-
to per un opuscolo realizzato nel 
1990, per i festeggiamenti del cin-
quantesimo della Parrocchia. Ricordi 
che ripercorrono gli anni 1940-1960. 
Quando finalmente è stata costruita 
la chiesa vera, in Via San Leonardo 
Murialdo. Iniziamo con i ricordi di 
Padre Silvio Sambugaro che insieme 
a Padre Giacomo Velo ha fondato la 
nostra parrocchia al Lorenteggio, il 
10 giugno 1940. Ovviamente gli scrit-

ti originali so-
no stati leg-
germente sin-
tetizzati e rie-
laborati. 
Scrive p. Sam-
bugaro: 
Padre Giaco-
mo Velo parte 
dalla comuni-
tà Giuseppina 

di Venezia per Milano, inviatovi dal 
superiore generale per dirigere un 
pensionato universitario. Era nella 

zona di Città 
Studi in una 
villetta di pro-
prietà della 
Cassa di Rispar-
mio, destinata 
ad ospitare una 
decina di stu-
denti universi-
tari e fino allo-
ra gestita da 

altre persone che facevano capo alla 
Curia di Milano. C'erano due donne 
di servizio, una per la cucina e l'altra 
per le pulizie; la casa era bella, gran-
de e la banca voleva diecimila lire 
all'anno di affitto”. Continua Padre 
Sambugaro, “A Venezia dove stavo 
da cinque anni, il clima non si era 
rivelato adatto per la mia salute ed i 
medici mi consigliarono, per curarmi 
dell'asma, di trasferirmi in collina. 
Pensavo di partire per Conegliano 
Veneto, perché là ero stato destina-
to, ma padre Velo mi chiamò a Mila-
no.  

Erano i primi giorni del settem-
bre 1940, la sera prima della mia par-
tenza c'era stato un disastroso bom-
bardamento nel porto di Marghera. -
Quando era partito per Milano in 
giugno, padre Velo aveva lasciato a 
Venezia la gabbietta con il suo usi-
gnolo e toccò a me portarglielo.  

Arrivato a Milano all'indirizzo 
di Città Studi, in via Botticelli, trovai 

Don Giacomo Velo 

D. Silvio Sambugaro 
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padre Giacomo Velo il quale mi allog-
giò provvisoriamente in soffitta per-
chè tutte le stanze erano occupate. 
Misi un po' di carta sulle travi, appesi 
a dei chiodi le mie cose e mi sistemai 
lassù. 

La presenza di padre Velo a 
Milano era stata probabilmente con-
cordata tra la nostra casa generalizia 
di Roma e il cardinale Schuster. Certo 
io non ne sapevo nulla fin quando, 
circa un mese dopo il mio arrivo, pa-
dre Velo mi disse: «Oggi andiamo dal 
cardinale Schuster». Prendemmo il 
tram per raggiungere il centro e fum-
mo subito ricevuti dal cardinale. «Ah, 
siete voi i Padri Giuseppini del Murial-
do», ci disse con la sua vocina. «Io 
penso di mandarvi in un posto dove 
non c'è "né loco né foco", cioè nè 
chiesa nè casa canonica». E padre 
Velo rispose: «Eminenza, la Provvi-
denza ci sarà anche per noi». Fu da 
allora che il cardinale Schuster prese 
a benvolerci al punto che in Curia si 
diceva che l'Arcivescovo aveva una 
predilezione per i Giuseppini.  

In quell'incontro il Cardinale ci 
parlò della Cascina Corba e di una 
famiglia che ci avrebbe potuto acco-
gliere. Ci andammo subito anche se, 
essendo i primi di novembre, stava 
già facendo buio. Altro tram ed un 
bel tratto di strada a piedi fino ad un 
viottolo che conduceva alla cascina. A 
poche centinaia di metri dall'edificio 
ci venne incontro un cane. Eravamo 

con l'abito lungo nero, ci fermammo 
impauriti. Il cane fece un giro attorno 
a me e poi attorno a padre Velo; ci 
annusò ma non ci fece nulla di male. 
In fondo al viottolo vedemmo com-
parire la figura di un uomo e in quel 
momento padre Velo mi disse in ve-
neto, lui di Bassano e io padovano: 
«Buon segno, se il cane è stato buono 
sarà buono anche il padrone». E il 
paron, cioè il signor Attilio Bozzi, pa-
dre di un ragazzo che sarebbe poi 
diventato sacerdote, don Angelo, si 
mostrò subito molto ospitale. Ci ac-
compagnò nella cascina dove abita-
vano una decina di famiglie di conta-
dini che lavoravano i terreni lì attor-
no, tutti prati e marcite. In una di 
queste famiglie viveva un giovane, 
Mario Prandini, 
che sarebbe poi 
diventato il nostro 
sagrestano. 

Alla Cascina 
Corba i Bozzi mise-
ro a nostra disposi-
zione una stanza e 
ci si intese subito. 
Padre Velo, ogni 
settimana, partendo da Città Studi 
sarebbe arrivato alla Cascina di saba-
to per confessare; avrebbe cenato in 
casa Bozzi e si sarebbe poi fermato 
per celebrare la messa della domeni-
ca in una cappellina dedicata a San 
Carlo Borromeo”.  

Continua il prossimo numero 
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TESTIMONIANZE MISSIONARIE 
Angolo Missionario Paola e Carmelo Taccia 

Il 7 di ottobre, dopo la celebrazione 
della santa Messa delle 18,00, nella 
nostra Chiesa si è recitato il Rosario 
Missionario, affinché la Beata Vergi-
ne aiuti noi del Murialdo e la Chiesa 
tutta, nell’impegno della missionarie-
tà, della promozione della giustizia e 
della pace. Il tema dell’ “Ottobre Mis-
sionario” di quest’anno, scelto da 
Papa Francesco, è “Di me sarete te-
stimoni” (At 8,1), il dono che Gesù ha 
affidato agli Apostoli e chiama noi ad 
essere “servi per dono, riconoscenti 
del dono ricevuto, fiduciosi della fe-
deltà di Dio, solidali di Misericordia e 
Fraternità, amanti della vita … vite 
che parlano”. Le profonde e toccanti 
riflessioni ai misteri sono state tratte 
dagli scritti di alcuni martiri: mons. 
Luigi Padovese, Annalena Tonelli, don 
Andrea Santoro, p. Daniele Badiali, 
martiri della Carità di fatto, vite che 
continuano a parlare, ovunque, per 
testimoniare con la loro vita spesa e 
donata per “ricambiare il dono che 
Cristo ha fatto di se stesso” (Papa 
Francesco). Il tema del Martirio ci ha 
riportato alla Tavola Rotonda del Fe-
stival della Missione 2022 dal titolo: 

“Il Martirio, spreco o dono?”, dove le 
testimonianze hanno evidenziato con 
forza e passione che l’Amore rispon-
de all’odio, che il Martirio è un gran-
dissimo segno che contraddistingue i 
cristiani e si può capire solo se si en-
tra in una logica di Amore. Eccone 
alcuni flash:  
▪ Padre Bernard Kinvi, Camilliano, 
parroco di una comunità a 300 Km 
dalla capitale della Repubblica Cen-
trafricana, abitata da musulmani e in 
minima parte da animisti e cristiani, è 
anche direttore dell’ospedale della 
missione di Bossemptélé. Durante la 
guerra scoppiata nel 2013, degenera-
ta in un genocidio, con i suoi confra-
telli e delle suore carmelitane ha of-
ferto alloggio e cure a tutti coloro che 
chiedevano aiuto, andava soprattutto 
alla ricerca di persone torturate e in 
pericolo di vita trattando per la loro 
liberazione, seppelliva anche i morti 
abbandonati, a prescindere dalla reli-
gione e dal gruppo etnico. Insieme e 
in più occasioni, hanno messo a ri-
schio la vita per la salvezza di oltre 
1500 musulmani che sono stati aiuta-
ti a rifugiarsi in Camerun. Ogni giorno 
durante la Celebrazione Eucaristica 
ringrazia il Signore per la vita, per le 
persone salvate e per essere sempre 
sostenuto dal dono del Suo Amore.  
▪ Suor Beatrice Maw, missionaria 
birmana dell’Ordine della Riparazio-
ne, ha raccontato la vita delle sue 
consorelle in Myanmar, martiri vi-
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venti che condividono le persecuzioni 
e le violenze della popolazione, a se-
guito del colpo di stato. Ad oggi si 
contano 3mila vittime, 900mila sfol-
lati, 16mila arresti, 260 attacchi a 
scuole e personale educativo. Anche i 
viveri provenienti dagli aiuti umanita-
ri vengono bloccati e bruciati. “Ma 
quante vite ancora dovrà offrire il 
popolo birmano? Il Myanmar piange 
i suoi martiri”, ha concluso. È convin-
ta che l’Amore vince e il Martirio è 
dono di amore, non spreco.  
▪ Zakia Seddiki, musulmana e moglie 
dell’ambasciatore Attanasio assassi-
nato il 22 febbraio 2021 nella Rep. 
Dem. del Congo; lo descrive come 
una persona normale, con formazio-
ne cristiana e fortemente convinta 
del valore dell’umanità e del fatto 
che non si deve lasciare nessuno 
indietro, che ha dato senso alla sua 
vita e alla sua morte. “I martiri non 
muoiono, sono testimoni di vita che 
insegnano tutti i giorni”: chi dona la 
vita per gli altri accende i  riflettori 
sul Paese e il contesto nel quale ope-
ra. “Abbiamo tutti una missione: la 
mia è vivere per le mie figlie ma an-
che per i bambini del mondo come io 
e mio marito avevamo sognato”.  
▪ Padre Christian Carlassare, missio-
nario comboniano, vescovo in Sud 
Sudan. È stato vittima di un attentato 
nel 2021, vivo per miracolo. “Quando 
gli attentatori sono entrati nella mia 
stanza, ho sentito che la vita andava 
donata qualunque cosa fosse succes-

sa … Quando mi sono risvegliato in 
ospedale, la prima parola è stata – 
perdono – mi è uscita dal cuore. E 
proprio quella parola mi ha liberato 
dalla paura e dal rancore.” Ha aggiun-
to che non si può essere fratelli e 
prossimi se non si portano le stesse 
ferite e che l’altro non è un nemico, 
ma fratello e sorella. Bisogna sapersi 
abbracciare e non lasciare fuori nes-
suno.  
Concludiamo con un pensiero del 
card. Zuppi, presidente della CEI, che 
partendo dal titolo del Messaggio del 
Papa osserva: “Il Signore lo chiede a 
dei discepoli dei quali conosceva be-
ne i limiti, la fragilità, i peccati, il tra-
dimento, le discussioni … Vite che 
magari sono quelle che sono, ma che 
parlano! E in quello che sono porta-
no l’Amore di Dio e sono testimoni 
della Sua presenza. Testimoniare, 
cioè far parlare la nostra vita, è una 
nostra scelta!” Anche noi testimonia-
mo la scelta di Dio di farsi uomo, che 
non resta indifferente, che non guar-
da da spettatore le vicende del mon-
do. “Oggi”, prosegue, “è un momen-
to difficile per il mondo ...” La pande-
mia e la guerra così vicina ci dicono 
che la pace non è mai sicura e acqui-
sita una volta per tutte. “Noi dobbia-
mo essere testimoni in un mondo 
così: siamo chiamati a testimoniare 
l’Amore di Dio quando c’è odio, far 
vedere luce quando c’è buio” nella  
certezza che Lui è comunque sempre 
con noi. 
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LILIANA SEGRE AL SENATO 

Il 13 Ottobre Liliana Segre, Sena-
trice a vita  e membro più anziano 
dell’aula, in qualità di presidente 
provvisorio del Senato, ha tenuto un 
discorso  a palazzo Madama in aper-
tura della prima seduta della XIX legi-
slatura e dell’elezione di Ignazio La 
Russa a presidente del Senato.  

Il discorso è durato ventidue mi-
nuti, si è aperto con un pensiero a 
papa Francesco, con parole di pronta 
guarigione a al presidente emerito 
Giorgio Napolitano, assente per moti-
vi di salute. L’intervento della senatri-
ce ha toccato molti punti: la guerra in 
Ucraina, il centenario della marcia su 
Roma e la sua esperienza di bambina 
ebrea, il nuovo senato, la condanna 
alla politica urlata, il voto del 25 Set-
tembre, la Costituzione repubblicana 

e la sua importanza, le riforme, una 
riflessione sulle festività civili, la criti-
ca al linguaggio dell’odio, la centralità 
del parlamento e, in ultimo, l’appello 
ad intervenire sul problema energeti-
co per evitare paura e rabbia popola-
re. 

       E’ stato un discorso misurato 
ed equilibrato,  
commuovente in 
alcuni passaggi, 
realistico e fermo 
in altri. Liliana 
Segre ha saputo 
misurare le paro-
le e ha dato di-
mostrazione di 
sapere utilizzare 
il linguaggio di 
pace, dando per 
prima quell’e-
sempio, che si 
auspica incarnino 
anche tutti i poli-

tici. La senatrice, che ha vissuto sulla 
pelle la violenza più nera, che ha su-
bito le decisioni di una politica discri-
minatoria e che avrebbe potuto per 
questo esternare altri pensieri, ha 
saputo invece, attraverso il suo di-
scorso in Senato, aprirci la strada 
sull’intesa e sull’unione d’intenti, fa-
cendoci capire che la pace non è mi-
raggio, ma una realtà che con pazien-
za e determinazione riusciremo a co-
struire. 

Vita Civile Lucia Netti 
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100 ANNI DI d. GIUSSANI       CAMMINARE INSIEME 

 

Mensile di  

informazione,  

Strumento per la 

Comunicazione 

Redatto in   

parrocchia  

 

 La PAROLA DEI SACERDOTI,  
 scritta per essere letta e meditata, 

personalmente e in gruppo. 
 
* I fatti più stimolanti della VITA 

della CHIESA nel mondo. 
 
* DIARIO DI UNA COMUNITÀ' IN 

CAMMINO con esperienze perso-
nali e di gruppo. 

 
 FATTI DI VITA NOSTRA con  
 cronaca, calendario iniziative,  
   anagrafe parrocchiale. 

OGNI MESE OFFRE 

 

Il prossimo mese inizia il tempo di 
rinnovare o fare   

l’abbonamento 2023 
Costa poco, ma il valore …è  

CAMMINARE INSIEME!  

 
Sabato 15 ottobre, in occasione dei 
100 anni dalla nascita di don Giussa-
ni, il Papa ha incontrato la comunità 
di Comunione e Liberazione. Siamo 
rimasti colpiti per le parole affettuo-
se e profonde che ha dedicato a Don 
Giussani "per tutto ciò che egli ha 
saputo seminare e irradiare dapper-
tutto per il bene della Chiesa". 
 

 
Ci ha riempito di gioia sentire dire dal 
Santo Padre, proprio nel giorno del 
centenario della nascita del “Don 
Gius”, che la Chiesa ha "memoria 
grata della sua presenza nella comu-
nione dei santi, da dove intercede per 
tutti i suoi" e che riconosce "la sua 
genialità pedagogica e teologica" 
considerandolo "vero apostolo" e 
"padre e maestro" per chiunque in-
contrava. 

   Franca Villella 
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Il 4 ottobre 1922, cent’anni fa, 
nasceva a Magenta Gianna Beretta 
Molla, santa. 

Per onorare questa ricorrenza, 
è stata presentata alla Giunta del Co-
mune di Milano la richiesta di intito-
larle una via cittadina, ed anche della 
sua iscrizione nel Famedio al Cimitero 
Monumentale. 

La vita di questa donna è stata 
caratterizzata dalle opere di assisten-
za a mamme, bambini e anziani, col 
volto sempre illuminato dal sorriso 
nel porsi al servizio di tutti. 

Ma quello che maggiormente 
ci ha tramandato il suo esempio di 
vita, è il suo amore - sino all’estremo 

- per la famiglia, dei figli: rimasta in-
cinta per la quarta volta, lei medico si 
rese conto che la gravidanza andava 
pari passo con la crescita di un grosso 
fibroma. Le consigliarono un inter-
vento che le avrebbe salvato la vita, a 
scapito però di quella della nascitura, 
soluzione che Gianna rifiutò. 

Poi il parto: salva la figlia, ma 
Gianna in conseguen-
za delle complicazioni 
che avrebbe potuto 
evitare, moriva il 28 
aprile 1962. 
In quell’occasione, 
ebbe di lei a dire il 
Cardinale Arcivescovo 
di Milano, Carlo Maria 
Martini, “Era una don-
na meravigliosa: una 
donna amante della 
vita, perché è stata 
sposa, madre di fami-
glia, medico, profes-
sionista esemplare. 
Ha dato la sua vita 
perché non fosse vio-
lato il mistero della 

dignità della vita”. Quale messaggio 
può dare questa eroica madre al no-
stro tempo, caratterizzato dalle crisi 
dei valori? Un forte richiamo 
all’amore per dire sì alla vita. 

È bello sapere che la nostra 
cappella in via Gonin è a lei dedica-
ta! 

UNA VITA PER LA FAMIGLIA       
Vita della Chiesa Gianni Ragazzi 
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Proviamo anche quest’anno a 
ripartire con l’esperienza dello “Spa-
zio Compiti”.  Le limitazioni sanitarie 
degli anni scorsi sono completamen-
te decadute ma i numeri dei bolletti-
ni medici ci inducono ancora a pru-
denza: cerchiamo di ridurre il nume-
ro dei bambini per evitare il sovraf-
follamento nelle aule e, se possibile, 
continuiamo a indossare le famigera-
te FFP2. Purtroppo a causa della pan-
demia e per mancanza di volontari, 
non è più possibile riprendere la vec-
chia attività della ludoteca che, pure, 
ha svolto un lavoro sociale encomia-
bile e di grande utilità, ben oltre la 
sola assistenza scolastica. 

Anche quest’anno, come per il 
precedente, abbiamo accolto solo i 
bambini di quarta e quinta elementa-
re ma sappiamo già che, anche così, 
non riusciremo a soddisfare tutte le 
richieste. Purtroppo il voler mantene-
re un distanziamento, seppur mini-
mo, per consentirci una maggior sicu-
rezza, ha bisogno di spazi (e su quelli 

non ci sono particolari problemi) ma, 
soprattutto, di più volontari per far sì 
che ad ognuno possano essere affida-
ti non più di due bambini. 

Quest’anno per fortuna ci sono 
stati dei nuovi arrivi e dei 
ritorni, ma qualcuno per pro-
blemi personali ha invece 
dovuto lasciare e perciò la 
“fame” di volontari è sempre 
di attualità. 
Sapete bene, quindi, che se 
ci fosse qualcuno disponibi-
le, il sabato pomeriggio dalle 
15 alle 16,30, sarebbe accol-

to a braccia aperte! 
Ma se il sabato pomeriggio non 

foste disponibili e lo sareste, invece, 
in un pomeriggio qualsiasi durante la 
settimana, fatevi avanti lo stesso, 
contattando Lara in oratorio perché 
le richieste di assistenza, anche du-
rante la settimana, non mancano 
mai. 

AUTUNNO, SI RIPARTE! 
Vita della Comunità Marinella Giannetti 



Il cristianesimo dei primi 
secoli ebbe un nemico 
molto insidioso, un com-
plesso di credenze di ori-
gine orientale e greca che 
va sotto il nome di gno-
sticismo. Lo gnosticismo 
cercò di interpretare il 
cristianesimo a modo 
suo, e molti eretici dei 
primi secoli (Pelagio, 
Marcione, Basilide, Va-
lentino) sono almeno in 
parte gnostici. Papa Fran-
cesco considera talmente attuale la 
minaccia dello gnosticismo che ad 
esso ha dedicato l’intero secondo 
capitolo dell’esortazione apostolica 
Gaudete et Exsultate. Uno dei capi-
saldi della visione gnostica è che la 
materia è male e solo lo spirito è be-
ne, perciò a creare il mondo non può 
essere stato Dio, ma una divinità mal-
vagia, e Gesù non può essersi vera-
mente incarnato, perché la materia è 
indegna di accogliere il Figlio di Dio. 
Caratteristica dello gnosticismo è 
perciò sempre stato l’odio per il cor-
po, che è stato trasmesso alle eresie 
medievali ed è arrivato fino ai giorni 
nostri, attecchendo fra coloro che 
non si considerano più credenti o che 
pensano che la fede cristiana non 
debba avere alcuna rilevanza nella 
vita sociale. Un ultimo esempio di 
questo lo si può ritrovare nell’uc-

cisione della 23enne 
Shanti De Corte da parte 
dello Stato belga: vittima 
di depressione e attacchi 
di panico dopo essere 
sopravvissuta agli atten-
tati jihadisti di Bruxelles 
del 2016: la giovane ha 
chiesto l’eutanasia, che in 
Belgio è legale anche per i 
casi di sofferenza psichi-
ca. Medici e giuristi della 
Commissione federale di 
valutazione e di controllo 

non hanno trovato nulla di riprovevo-
le nell’approvare la richiesta di sop-
primere una persona dotata di un 
corpo perfettamente sano, senza 
segni di malattie fisiche. 
 L’idea del primato radicale del-
la coscienza sul corpo, ridotto a mero 
supporto di essa, insignificante e pri-
vo di un linguaggio di cui la mente 
dovrebbe mettersi in ascolto, soggia-
ce a molti fenomeni del nostro tem-
po: la progressiva imposizione per 
legge dell’ideologia del gender nella 
vita sociale, la glorificazione dell’a-
borto su richiesta come diritto, il con-
tinuo aumento nei paesi anglosassoni 
del numero delle operazioni di cam-
biamento di sesso, effettuate anche 
su minori, l’idealizzazione della fluidi-
tà sessuale e del transgenderismo, la 
concessione dell’eutanasia per soffe-
renze esclusivamente psichiche, i 
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Approfondimento Rodolfo Casadei 

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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progetti transumanistici che mirano a 
trasferire la mente umana su suppor-
ti materiali diversi e più duraturi del 
corpo. In tutti questi casi, il nemico 
da battere e sottomettere è il corpo, 
con la sua vitalità insopprimibile che 
sfida volontà e progetti umani, con la 
sua fragilità e peribilità che rimanda-
no la coscienza all’ineluttabilità della 
morte. 
 Con Shanti De Corte si è usata 
la stessa logica che viene applicata 
quando le persone che si sentono a 
disagio col proprio corpo sessuato e 
vengono sottoposte a interventi chi-
rurgici che consistono prima di tutto 
in mutilazioni di organi sani: la psiche 
ha la precedenza assoluta sul corpo, 
perciò in caso di conflitto fra ciò che 
la psiche prova e ciò che il corpo ma-
nifesta, a prevalere deve essere la 
determinazione della psiche. Se la 
mente della persona depressa mani-
festa la volontà di farla finita con la 
vita, dopo qualche tentativo di ricon-
ciliare le due entità, in caso di perdu-
ranza del conflitto il corpo sarà assas-
sinato; se la mente di una persona 
rigetta il sesso del corpo in cui è in-
carnata, non si cercherà di accompa-
gnare la mente a riconoscere il suo 
corpo, ma si interverrà sul corpo per 
adattarlo a quello che la mente sente 
e vuole. Mentre nel caso dei disturbi 
psichici ancora si cerca di distogliere i 
sofferenti dai loro progetti suicidari, 
nel caso delle persone con “disforia 
di genere” i tentativi di intervenire 

sulla psiche piuttosto che sul corpo 
con amputazioni vengono sempre più 
facilmente qualificati come delitti di 
“transfobia”, e i terapeuti che batto-
no queste strade rischiano ogni gior-
no di più di essere espulsi dai loro 
ordini professionali e di essere incri-
minati penalmente. I sofferenti psi-
chici aspiranti al suicidio si trovano 
sulla stessa china: è iniziato il proces-
so per cui la dimensione patologica 
della loro sofferenza verrà sempre 
più messa fra parentesi, e la loro con-
dizione sarà elevata al livello di iden-
tità, meritevole dunque di essere as-
secondata nelle sue richieste. 
 Oggi a difendere il corpo dagli 
spiritualismi gnostici che vogliono 
eliminarlo c’è in prima fila la Chiesa, 
fino a ieri accusata di reprimere la 
carnalità umana. Nella teologia del 
corpo di Giovanni Paolo II si trovano 
espressioni profondissime sul corret-
to rapporto fra mente e corporeità: 
«I corpi degli sposi parleranno “per” 
e “da parte” di ciascuno di loro, par-
leranno nel nome e con l’autorità 
della persona. Dato che al linguaggio 
corrisponde un complesso di signifi-
cati, i coniugi sono chiamati a diven-
tare gli autori di tali significati del 
“linguaggio del corpo”. (…) Se 
l’essere umano – maschio e femmina 
– nel matrimonio conferisce al suo 
comportamento un significato con-
forme alla verità fondamentale del 
linguaggio del corpo, allora anche lui 
stesso “è nella verità”». 
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Notizie  Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

NOTIZIE UTILI 

 

BONUS ASSISTENTI FAMILIARI 
È possibile accedere al bonus 
“Assistenti Familiari”, un contributo 
finalizzato all’erogazione di un rim-
borso per le spese sostenute per un 
assistente familiare , purché 
sia iscritto nei registri territoriali pre-
senti negli Ambiti territoriali. Con 
questo la Regione Lombardia vuole 
andare incontro a chi si prende cura 
di un congiunto non autosufficiente, 
ed è un passo fondamentale per ga-
rantire maggiori tutele a tutte le fa-
miglie che, con grossi sacrifici assisto-
no le persone più fragili. Destinata-
ri sono l’intestatario del contratto 
con l’assistente familiare, sia esso la 
persona assistita o un familiare non 
obbligatoriamente convivente, che 
può essere anche amministratore di 
sostegno o tutore. La persona assisti-
ta, inoltre, può essere rappresentata 
da un amministratore di sostegno o 
tutore, diverso dal familiare”. I requi-
siti necessari per l’intestatario del 
contratto prevedono, un ISEE fino a 
35.000 euro e la residenza in Lombar-
dia da almeno 5 anni. Le domande 
del Bonus ‘assistenti familiari’ devo-
no essere presentate dai richiedenti 
obbligatoriamente in forma telemati-
ca accedendo da qualsiasi computer 
e compilando il modulo presente nel 
sito www.siage.regione.lombardia.it,  
e poi “vai a bandi online”. 

 
RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ CIVILE 
La procedura per il riconoscimento 
dell’invalidità civile è stata semplifi-
cata e il cittadino potrà inviare la do-
cumentazione sanitaria a sua disposi-
zione, tramite il portale dell’Inps 
“Allegazione documentazione Sanita-
ria Invalidità Civile”. Così facendo, 
l’interessato richiede alla Commissio-
ne Medica INPS la valutazione senza 
doversi presentare fisicamente a visi-
ta, sia nel caso in cui sia richiesto il 
riconoscimento, sia nel caso di revi-
sione dell’invalidità.  
Per le revisioni dell’invalidità, l’INPS 
invierà una lettera esplicativa di 
quanto sopra riportato, 4 mesi prima 
della scadenza del verbale, con 
l’invito ad allegare la documentazio-
ne sanitaria entro i 40 giorni successi-
vi, che deve essere sufficiente a con-
sentire una valutazione obbiettiva da 
parte della Commissioni medica. In 
caso contrario, la Commissione con-
vocherà l’interessato per una visita 
diretta. 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
https://www.lombardianotizie.online/bonus-badanti-per-famiglie/
http://www.siage.regione.lombardia.it
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HANNO RICEVUTO  
 

IL SANTO BATTESIMO 
 

25. LUCA JOHNN LICANIO  

26. SAMUELE INTAGLIATA 

27. SEBASTIANO RACCUA 

28. DILETTA PARAPETTI 

 

 

 
SONO TORNATI ALLA  

 

CASA DEL PADRE 
 

62. LEONARDA MARIA DI ANNI 93 

63. ALIDE VENTURINI DI ANNI 86 

64. DON LORENZO  SIBONA DI ANNI 77 

65. ROSALIA GILETTO DI ANNI 86 

66. ANNA BESANA DI ANNI 95 

67. GIOVANNI FIGLIOLA DI ANNI 60 

68. EUGENIA CAROTTA DI ANNI 88 

69. MARIA SAVOIA DI ANNI 91 

MARIA ROMEO ZANNINI DI ANNI 93 

RICORDIAMO MARIA 
È tornata alla Ca-
sa del Padre la 
nostra cara amica 
MARIA  ZANNINI. 
È stata una fede-
le collaboratrice 
della Parrocchia 
in vari ambiti so-
prattutto come 
Catechista per 

tantissimi anni, Ministro dell’Eu-
caristia, nel doposcuola parrocchiale 
ecc.. Insegnante di Matematica alla 
Scuola Media GIOBERTI, stimatissima 
da ragazzi e famiglie. Ha accompa-
gnato nella crescita tanti ragazzi del 
nostro quartiere.  
Con riconoscenza l’affidiamo al Padre 
Celeste. 

La Redazione 
 
La carissima Maria Zannini ha parte-
cipato con fedeltà ed impegno al 
cammino sulla Parola di DIO nella 
terza comunità di ascolto della nostra 
parrocchia. Questa esperienza di in-
contri settimanali per oltre 5 anni ci 
ha permesso di conoscerla come una 
amica e sorella sempre attenta, gen-
tile, disponibile e dai tratti dolci del 
suo carattere. I fratelli della comunità 
di ascolto la ricordano con affetto e 
riconoscenza.  
Cara Maria, il Signore della vita ti ac-
colga tra le sue braccia. 

Il Diacono, Oreste  



 

 

 

Il 15-16 ottobre gli Scout del MI X hanno iniziato il nuovo anno con 

l'uscita dei passaggi a Ponte S. Pietro (BG). Ecco il cerchio finale alla 

Stazione Garibaldi. 

Il 21 ottobre 2022 è 
stato ordinato Sa-
cerdote  Giuseppi-
no in Ghana,  
BLESSED OWULS. 
A Bleddes lo cono-
sciamo perché la 
scorsa estate è sta-
to con noi a Mila-
no. 

Buon Cammino  
e ogni Bene! 


