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LETTERA AI LETTORI 
 

Nell’appello che vi avevamo 
rivolto all’inizio della campa-
gna abbonamenti, manife-
stavamo la nostra preoccu-
pazione per il calo di lettori e 
che solo grazie al vostro ge-
neroso contributo economico, poteva ancora 
essere garantita l’uscita di Camminare Insieme. 
A chiusura della campagna delle sottoscrizioni, 
possiamo fortunatamente comunicare che pro-
prio grazie al vostro supporto di sempre, la si-
tuazione economica è ancora positiva e la tira-
tura tiene, con un numero di abbonamenti che 
si mantiene oltre la soglia delle 365 copie, al 
netto delle 21 uscite e delle 8 nuove entrate. 
Chi è impegnato nel realizzare la pubblicazione, 
di questo è gratificato! 
Grazie quindi per il sostegno che non ci fate 
mancare, che ci fa capire come non siate solo 
abbonati, lettori, ma amici partecipi: i veri 
“protagonisti” di Camminare Insieme.  
Da parte nostra, spinti a fare sempre meglio, ci 
impegniamo a garantire un buon risultato, con 
articoli di approfondimento (le rubriche l’Edi-
toriale, Parole di Vita, Tribolati ma non Schiac-
ciati), cronaca, missionarietà, testimonianze, 
catechesi, cercando di fornire un contenuto 
interessante ma leggero: per questo chiediamo 
agli articolisti di non superare le 35 righe!                                         
     La Redazione 
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Qualche settimana fa ci 
ha lasciati per il Cielo pa-
dre Ferruccio Cavaggioni, 
un Giuseppino che molti di 
noi hanno incontrato 
quando veniva in visita a 
Milano, o durante gli e-
venti della Famiglia del 
Murialdo, di cui è stato 
appassionato fautore e 
promotore. Lo vogliamo 
ricordare con un suo scrit-
to tratto dall’ultimo numero di “Vita 
Giuseppina”. La riflessione è destina-
ta alle persone consacrate, ma  
“stiracchiandola” un po’ si può appli-
care a tutti, magari come utile spunto 
di meditazione per l’inizio della Qua-
resima! Ma lasciamo la parola a don 
Ferruccio. 

“Superati i settant’anni, mi piace-
rebbe tanto poter dichiarare perché 
ho incontrato Lui: il Gesù del Vange-
lo. E forse è così. La mia vita è costel-
lata da alcune “conversioni” che si 
possono in qualche modo ricondurre, 
stiracchiandole un po’, a “incontri” 
con Lui. Ricordo un corso di esercizi 
spirituali in prima liceo; le speranze 
nate dalla chiesa rinata, almeno così 
credevo, dal Concilio Vaticano II; un 
ricovero ospedaliero a cinquant’anni; 
… e  qualcos’altro ancora. 

Sono convinto che la Vita religiosa 
ha la sua spiegazione nell’incontro. 

E D I T O R I A L E 

Così è stato per i primi 
discepoli, ma così è sta-
to anche per i profeti 
veterotestamentari. E 
per noi? E per me? Ini-
zialmente sono stato 
attratto dall’attività. Mi 
piaceva ciò che i giusep-
pini facevano, solo che 
la mia conoscenza dei 
giuseppini si limitava 
alla conoscenza del Pa-

tronato (di Vicenza): ambiente di gio-
co, ambiente di gioiose associazioni, 
ambiente di stretta vicinanza con 
giovani “padri” sportivi. Solo più tardi 
ho scoperto il peso delle strutture e 
dell’organizzazione, il peso di leggi e 
leggine per poter “fare”. Ho scoperto 
che a cadenzare la nostra vita sono le 
esigenze dell’opera. Allora giuseppi-
no perché? Faccio fatica, dentro a 
questo alienante “fare”, a ricuperare 
ogni santa mattina l’entusiasmo 
dell’incontro d’amore con Dio e il suo 
Cristo, faccio fatica a decidere ogni 
giorno di vivere amando. 

Talvolta mi domando se non sono 
più un contabile, un manager, un o-
peraio non retribuito, anziché un a-
postolo generoso ed entusiasta al 
servizio della missione. Inoltre Papa 
Francesco (ma non solo) ci chiede 
anche di essere “donne e uomini di 
comunione! Ben radicati nella comu-

RELIGIOSO GIUSEPPINO PERCHÉ? A cura di don Eugenio 
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nione personale con Dio, che 
avete scelto come l’unica 
cosa di cui c’è bisogno (cfr Lc 
10,42) nella vostra esistenza, 
siate instancabili costruttori 
di fraternità, anzitutto prati-
cando fra voi la legge evan-
gelica dell’amore scambievo-
le, e poi con tutti, special-
mente i più poveri. Mostrate 
che la fraternità universale 
non è un’utopia, ma il sogno 
stesso di Gesù per l’umanità 
intera” (Messaggio ai religio-
si, 2014). 

E ancora: “Attendo anco-
ra da voi quello che chiedo a 
tutti i membri della Chiesa: 
uscire da sé stessi per anda-
re nelle periferie esistenzia-
li… Non ripiegatevi su voi 
stessi, non lasciatevi asfissia-
re dalle piccole beghe di ca-
sa, non rimanete prigionieri 
dei vostri problemi. Questi si 
risolveranno se andrete fuori 
ad aiutare gli altri a risolvere 
i loro problemi e ad annun-
ciare la buona novella. Tro-
verete la vita dando la vita, 
la speranza dando speranza, 
l’amore amando” (Lettera ai 
religiosi, 2014). 

Forse una qualche revi-
sione alla mia vita la devo 
fare e… ancora un’altra con-
versione?”. 

                         CINEFORUM MISSIONARIO     

Domenica 12 Febbraio il Gruppo Missionario ha 
proposto alla comunità del Murialdo la visione 
del film “Fede come patate”, tratto da una sto-
ria vera nella quale si racconta l’avvincente e-
sperienza di un agricoltore di origine scozzese, 
che rischia ogni cosa per Dio.  
Insediatosi prima in Zambia e poi in Sud-Africa, 
l’uomo lavora duramente per portare avanti la 
sua impresa agricola. Le difficoltà, le sfide gior-
naliere, i conflitti personali e la paura logorano 
la sua vita. Un giorno, trovandosi in chiesa con 
la famiglia, sente emergere fortemente il desi-
derio di conoscere Dio e decide di dare un taglio 
nuovo alla propria vita, improntandola intera-
mente alla fede cristiana, sino a quel momento 
nascosta come le patate prima del raccolto. 
Questo lo convince a trasformare in parte la sua 
attività da agricoltore a predicatore. La sua fe-
de, alimentata dalla convinzione che Dio gli ab-
bia parlato, lo conduce inoltre a investire ogni 
risorsa nella semina delle patate, nonostante 
tutti lo sconsiglino a farlo per via della siccità in 
corso. Terminata la proiezione del film, giudica-
to molto bello dalle persone presenti, c’è stato 
un breve dibattito dove alcuni tra i presenti han-
no  espresso i propri commenti, impressioni e 
sensazioni; il tutto in uno spirito di condivisione 
e di fraternità, caratteristiche quest’ultime e-
merse anche durante il breve rinfresco che ha 
chiuso il cineforum missionario. Gianni Corlianò 
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PAROLA DI VITA 
Approfondimento Gabriella Francescutti 

Nei capitoli precedenti, Paolo ci ha 
portati a concludere che in Cristo 
siamo stati liberati dal peccato e, che 
nel cammino da Adamo a Cristo la 
Legge di Mosè ci ha fatto prendere 
coscienza del nostro peccato, come 
la luce che ci rende possibile non in-
ciampare davanti ad un ostacolo. In 
questo brano del capitolo 7, profon-
damente psicologico e complesso, 
Paolo mette a confronto la grandiosa 
altezza della Legge con la bassezza 
della realtà umana. Il “sappiamo” 
iniziale ci fa comprendere che l’apo-
stolo parla ad una comunità che co-
nosce la Legge e la sua importanza. 
Dopo aver detto che la Legge è santa, 
ora afferma che è spirituale. Nel cre-
dente, in quanto essere umano car-

SIANO RESE GRAZIE A DIO (Rm. 7,14-25; 8,1-6) 

nale, si crea un’opposizione: “La leg-
ge è spirituale; ma io sono carnale”.  
Ci  presenta,  quindi,   il  dramma 
dell'uomo che si sente impotente e 
continua irrimediabilmente a cadere, 
che viene trascinato da qualcosa che 
è più forte di lui, l'innarestabile cadu-
ta nel peccato. Il riconoscimento che 
non sono io  ad agire, ma il peccato 
che abita in me, esprime la condizio-
ne di chi, essendo sotto il peccato, è 
inabitato da esso. Facile è quindi il 
riferimento a Caino (cfr. Gn. 4,7) e al 
dominio del peccato nell'io umano.  E 
questo peccato che, sta alla porta del 
cuore dell'uomo  non è separato dal 
peccato che egli stesso commette. Di 
più nel versetto 11 si parla di sedu-
zione del peccato. Per Paolo, il male 

7 14 Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto 
come schiavo del peccato.  15 Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infat-
ti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto.  16 Ora, se faccio quello 
che non voglio, io riconosco che la legge è buona;  17 quindi non sono più io a 
farlo, ma il peccato che abita in me. 18 Io so infatti che in me, cioè nella mia 
carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di 
attuarlo; 19 infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. 20 
Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che 
abita in me. 21 Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il 

male è accanto a me. 22 Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, 23 ma nelle mie membra vedo 
un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato 
che è nelle mie membra. 24 Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? 25 
Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque, con la mente, servo la legge di 
Dio, con la carne invece la legge del peccato.   8  1 Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che 
sono in Cristo Gesù. 2 Poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del 

peccato e della morte. 3  Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, 

Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del 

peccato, egli ha condannato il peccato nella carne,  4 perché la giustizia della legge si adempisse in noi, 

che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito.  5Quelli infatti che vivono secondo la carne, 

pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. 6 Ma i 

desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. 
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non ha avuto origine dal fatto che 
per natura l'uomo tendeva al male, 
ma dalla seduzione. E come il serpen-
te, nel paradiso terrestre, ha ingan-
nato mentendo, deformando la real-
tà di ciò che Dio aveva detto, così il 
peccato ha presentato come buono 
ciò che secondo Dio era cattivo; ha 
preso occasione dal comandamento 
per ingannare e uccidere l'uomo. 
Constatato ciò, Paolo arriva alla con-
clusione che, la Legge può solo indi-
care all'uomo la via del bene ma egli 
sente dentro di sé il peso di un mara-
sma interiore; ecco allora l'urlo di 
aiuto del verso 24: “chi mi libererà?”.  
La risposta è il grido di vittoria con 
cui termina il capitolo:  “Siano rese 
grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo 
nostro Signore!”.  La capacità di sal-
vezza è solo di Cristo Gesù che cono-
sce veramente il cuore dell'uomo ed 
è capace di rinnovarlo; da quando 
Cristo è entrato nella storia con la 
potenza dello Spirito, per chi si inseri-
sce nel suo ministero di morte e di 
vita, il grido di libertà lanciato da Pa-
olo è realtà. 
Ma è nel capitolo 8, capolavoro di 
Paolo, che iniziano a delinearsi le ri-
sposte al dramma interiore dell'uo-
mo: al versetto 2, Paolo precisa la 
grande portata dell’evento che ha 
mutato radicalmente il destino uma-
no: “La legge dello Spirito della vita in 
Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge 
del peccato e della morte”, perché: 
“Ciò che era impossibile alla legge, 

perché la carne la rendeva impoten-
te, Dio lo ha fatto; mandando il pro-
prio Figlio in carne simile a carne di 
peccato e, a motivo del peccato, ha 
condannato il peccato nella carne”. 
Ciò vale però, specifica Paolo, solo 
per “noi, che camminiamo non secon-
do la carne, ma secondo lo Spirito”, 
ovvero per coloro che accettano Ge-
sù. Chi rimane senza Cristo rimane 
anche sotto condanna. È quindi dove-
roso chiedersi: ma dov'è questa real-
tà? La liberazione non è dovuta solo 
ad un atto compiutosi in un preciso 
momento storico, ma alla persona 
stessa del Figlio di Dio. É Cristo l'e-
vento che ci libera e ci salva, in tutto 
ciò che ha fatto e continua a fare nel-
la storia. È nell'incarnazione che il 
Figlio di Dio, in quanto figlio di Ada-
mo, si è reso solidale con una natura 
umana peccatrice e il peccato ha tro-
vato così la sua condanna nella stessa 
natura umana che aveva sedotto. 
Passando attraverso la morte Egli è 
nato come uomo-nuovo, ed ora Egli è 
il donatore di quello Spirito che dà la 
vita. In questo suo perenne agire Egli 
continua ad essere l'evento che libe-
ra e salva. Questa salvezza è annun-
ciata, proposta, offerta ma, può esse-
re realizzata solo quando incontra 
l'accoglienza della fede. Lo Spirito, 
liberandoci dal male non ci domina, 
rispetta la nostra libertà,  vuole che la 
nostra libertà sia tessuta di nostre 
scelte. 
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Dal Quartiere Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

L’AGORA’ 

Una struttura per gli sport sul 
ghiaccio, di dimensioni olimpioni-
che, moderna e funzionale, omolo-
gata per accogliere contemporane-
amente sino a 3.300 spettatori: 
l’ideale per ospitare qualsiasi tipo-
logia di manifestazione sportiva e 
di intrattenimento. Dotata di un 
ampio parcheggio, punto di riferi-
mento costante a cui si rivolgono 
privati ed aziende, un luogo in cui 
agonistica e divertimento si fondo-
no quotidianamente in un conte-
sto emozionale, passionale, quali-
ficato e professionale. 

Parliamo di Cortina d’Am-
pezzo? No, perché si trova a poca 
distanza dalla nostra parrocchia, in 
via dei Ciclamini 23. 

Si tratta dell’Agorà, che è consi-
derato lo Stadio del Ghiaccio di 
Milano, la più capiente struttura 
del genere della Lombardia, inseri-
ta nel contesto residenziale di una 
delle aree più importanti di Milano 
situata tra Assago e San Siro, facil-

mente raggiungibile con i mezzi 
pubblici.  

Ora, sta succedendo qualcosa di 
paradossale: in una Milano che si 
prepara ad ospitare un’Olimpiade 
invernale, la città si trova a non po-
ter più avere uno dei due suoi palaz-
zi del ghiaccio, l’altro si trova in via 
Piranesi 14; difatti, la struttura da 
poco è chiusa, perché manca un ge-
store ufficiale. 

Questi i fatti: la scorsa estate la 
società Agorà Skating Team, che ave-
va vinto a suo tempo il bando di asse-
gnazione, ha annunciato al Comune 
di Milano di non poter più proseguire 
l’attività, adducendo problemi di na-
tura economica legati al covid, prima, 
e poi al rincaro delle forniture delle 

utenze. 
Purtroppo il ban-
do del Comune di 
Milano per il rin-
novo della con-
cessione, pubbli-
cato nel mese di 
novembre, è an-
dato deserto. 
Quindi, a fine an-

no, la struttura si è trovata senza ge-
store, anche se l’attività è comunque 
proseguita fino al 17 gennaio scorso. 

Poi, la chiusura, da un giorno 
all’altro. 

Un insuperabile problema per gli 
utenti della struttura, 300 atleti im-

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
https://www.mitomorrow.it/sport/palazzo-del-ghiaccio-agora-via-al-nuovo-bando-il-comune-cerca-un-gestore/
https://www.mitomorrow.it/sport/palazzo-del-ghiaccio-agora-via-al-nuovo-bando-il-comune-cerca-un-gestore/
https://www.mitomorrow.it/sport/palazzo-del-ghiaccio-agora-via-al-nuovo-bando-il-comune-cerca-un-gestore/
https://www.mitomorrow.it/sport/palazzo-del-ghiaccio-agora-via-al-nuovo-bando-il-comune-cerca-un-gestore/
https://www.mitomorrow.it/sport/palazzo-del-ghiaccio-agora-via-al-nuovo-bando-il-comune-cerca-un-gestore/
https://www.mitomorrow.it/sport/palazzo-del-ghiaccio-agora-via-al-nuovo-bando-il-comune-cerca-un-gestore/
https://www.mitomorrow.it/sport/palazzo-del-ghiaccio-agora-via-al-nuovo-bando-il-comune-cerca-un-gestore/
https://www.mitomorrow.it/sport/palazzo-del-ghiaccio-agora-via-al-nuovo-bando-il-comune-cerca-un-gestore/
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pegnati nelle attività sportive che, tra 
l’altro, hanno già versato le quote 
sociali e che sono vincolati alla vec-
chia società col tesseramento sino al 
30 giugno; atleti che hanno in corso 
allenamenti e gare alle quali debbo-
no prepararsi. A questi c’è da aggiun-
gere i corsisti e gli agonisti, a condivi-
dere le stesse difficoltà. 

A loro, hanno proposto di andare 
al Forum di Assago, o al PalaSe-
sto dalla parte opposta della città, 
dove però la stagione è già comincia-
ta, e gli orari a disposizione sono in 
parte già impegnati. 

Sarà trovata una soluzione? 
Da segnalare che c’è in progetto la 

costruzione di una nuova struttura 
sportiva simile nel quartiere Santa 
Giulia, nella zona sud est di Milano, 
questo nonostante allo scopo si abbia 
già pronto un palazzetto immediata-
mente utilizzabile. 

Una scelta difficile da condividere. 
 

19 MARZO: 
 SAN GIUSEPPE 

 

La vita vissuta 
di San Giusep-
pe è un mo-
dello del cam-
mino di fede a 
cui è chiama-
to ogni cristia-
no. Egli è l'uomo giusto e fedele (Mt 
1,19) che Dio ha posto a custode del-
la sua casa, come guida di Gesù e 
Maria. Affidiamo alla sua custodia le 
nostre famiglie. Sicuramente è il de-
gno e potente protettore di ogni fa-
miglia cristiana, come lo fu della Sa-
cra Famiglia.  
 

Due pensieri scritti per lui  
 

“Quali soavi affetti non dovevano 
suscitarsi nel cuore di Giuseppe, 
quando sentiva chiamarsi col nome di 
padre da chi egli venerava come Dio! 
Quale gioia il vederlo ogni giorno at-
torno a sé, abitare sotto lo stesso tet-
to, sedersi alla stessa mensa! Con 
quanto affetto non avrà egli indirizza-
to a Gesù il caro nome di figlio?”  
Murialdo.  
 
“Lasciamoci “contagiare” dal silenzio 
di San Giuseppe! Ne abbiamo tanto 
bisogno, in un mondo troppo rumoro-
so, che non favorisce il raccoglimento 
e l’ascolto della voce di Dio”.  
Benedetto XVI.  
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Il 4 e 5 febbraio siamo stati ad un 
ritiro a Capiago, nel comasco con i 
fratellini e le sorelline del percorso 
dei Segni di Giovanni, il percorso che 
segue il cammino delle 10 Parole, di 
cui ho il privilegio di far parte insieme 
a mio marito Antonio. Eh si, perchè si 
tratta davvero di “un privilegio”; mi 
sono sentita davvero fortunata ad un 
certo punto della mia vita ad essere 
“invitata” a partecipare a questo 
cammino. Penso che, nella vita quoti-
diana, siamo troppo spesso “distrat-
ti” dalle fatiche di ogni giorno, da ciò 
che nel bene e nel male ci accade e 
non riusciamo ad essere sempre in 
ascolto. Eh già, perchè per accettare 
un invito, soprattutto quando si trat-
ta del discreto e mai invadente invito 
del Padre dobbiamo metterci in a-
scolto con il cuore e rimettere in lui 
tutte le nostre fragilità. Ed è proprio 
questo che sto imparando a fare, an-
che se non con poca fatica, con il 

cammino dei 7 Segni;  sto imparando 
ad accogliere umilmente la Parola 
ascoltando il Padre, ricordando a me 
stessa che il vero cambiamento av-
viene nel cuore e, per riuscirci, devo 
essere disposta a ‘tagliare’ qualche 
pezzo, cioè ad affidarmi a Lui per pro-
vare a liberarmi da qualche mia pau-
ra, per combattere i miei idoli, le mie 
fragilità. Il cammino dei 7 Segni mi 
porta a mettermi in gioco, a passare 
all’azione attraverso l’ascolto e l’ac-
coglienza della Parola, un’azione non 
sempre facile, che mi spinge ad inter-
rogarmi sempre su ciò che vivo. Ed è 
bello poter condividere le mie espe-
rienze, soprattutto in momenti in cui 
sento di aver più bisogno di essere 
amata dal Padre con altre persone 
che, come me, condividono questo 
percorso e, anche loro aprono il loro 
cuore agli altri, senza paura di essere 
giudicati ma con vero spirito di comu-
nione e condivisione fraterna.  

Ofelia Doronzo Vita della Comunità 

RITIRO GRUPPO DEI 7 SEGNI 
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Sì, per me è il quarto ritiro. Può 
sembrare strano, perché in realtà il 
cammino delle 10 Parole prevede tre 
ritiri. Ma io ho avuto la fortuna di 
essere stata “chiamata” a riviverlo, 
accompagnando in quest'esperienza 
mio marito.  

Alla fine del percorso ti rendi con-
to che è una cosa talmente 
“interessante” (purtroppo è l’unico 
termine concesso per esprimere ciò 
che ti lascia quest’esperienza) che hai 
nel cuore il desiderio e la gioia di 
“condividerlo” facendolo vivere an-
che alle persone più care che hai nel 
cuore. E così sono qui, di nuovo in 
cammino. 

Con tante altre persone che si affi-
dano a Lui per poter meglio com-
prenderlo e comprendersi. 

In questo ritiro della quarta Paro-
la, il nostro gruppo di quarantadue 
persone ha vissuto un week-end 
“inserito” nel paesaggio di un paesi-

no in provincia di Piacenza. È stato il 
“nostro tempo” per ascoltare, prega-
re, conoscersi, raccontando di noi 
durante i pasti, riflettere, su cose di 
cui forse non avevamo ancora co-
scienza e, in quest’occasione, anche 
ridere, per la simpatia di una nostra 

compagna di viaggio. 
“Lasciar fare a Lui”, saper dire “Sì” 

in profondità: forse è la cosa che tor-
no a scrivere più spesso, ma è davve-
ro la cosa più importante, anche se al 
contempo, la più difficile. Ma se    
ognuno di noi guarda la sua realtà, 
anche le fatiche più grandi sono ser-
vite per farci comprendere tanto del 
Signore, del Suo amore per noi e del-
la Sua misericordia. 

“Ne vale davvero la pena”: è quel-
lo che il mio cuore ripete alla fine di 
ogni ritiro e catechesi,  e auguro a chi 
ancora non l’ha vissuto, di lasciarsi 
portare per mano da Lui lungo que-
sto percorso. 

Francesca Mina Vita della Comunità 

RITIRO DEL “QUARTO”- QUARTO RITIRO 
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“ORA O MAI PIU!”  

Seconda parte   ….Io purtroppo 
non riuscivo ad aiutare molto gli ani-
matori perché con i bambini si usava 
la lingua locale, il TIV. Allora, per sen-
tirmi utile e instaurare un rapporto 
sia con i ragazzi che con gli animatori, 
alla fine della prima settimana ho 
dato a tutti un pacchetto di biscotti e 
qualche dolcetto. Questo semplice 
regalo per loro è stato un grande do-
no e non smettevano di ringraziarmi. 

Ovviamente ho vissuto anche la 
povertà. Tutti i ragazzi, prima che 
andassi via, continuavano a chieder-
mi di  non dimenticarli perché le fa-
miglie sono povere e fanno fatica 
addirittura a pagare le tasse scolasti-
che che, se non pagate, bloccano 
l’accesso agli esami delle Medie ecc.  

Nella mia vita non avrei mai pen-
sato di vedere ragazzi stare male per-
ché avevano saltato i pasti della gior-
nata. Eppure lì, ad Adamgbe, non è 
una cosa così rara. Quello che mi ha 

colpito però è il desi-
derio di mantenere la 
dignità che li rende 
poco inclini a chiedere 
aiuto, per questo in 
molti casi i ragazzi non 
ti dicono che hanno 
saltato il pasto ma 
arrivano da te e li vedi 
che non stanno bene, 
allora inizi a chiedergli 
se hanno mangiato e 

solo a quel punto, e con un po’ di 
vergogna, ti rispondono di no. 

Ma, per la cultura del posto, il 
cibo va guadagnato con il lavoro per-
ciò, solo dopo aver fatto fare un pic-
colo servizio, si dà un piatto caldo: la 
loro dignità è salva! 

Nell’opera giuseppina c’è anche 
una piccolo ambulatorio che cerca di 
assistere i malati della zona che, altri-
menti, dovrebbero fare un viaggio 
lungo e spendere molti soldi per rag-
giungere un ospedale. Gestire un am-
bulatorio in una zona così povera è 
una vera sfida per i padri giuseppini, 
che devono fare anche i conti con gli 
acquisti dei medicinali e lo stipendio 
del medico. Ad esempio, una volta, 
quando sono passato per fare un sa-
luto agli ospiti, sentendo un bambino 
piangere sono entrato in una sala 
dove ho trovato molte mamme con i 
loro bambini, lì per fare le vaccinazio-
ni. Ciò mi ha fatto capire quanto è 

Marco Valeri Esperienza Missionaria 
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               FESTA DELLA FAMIGLIA 
importante avere 
un presidio medi-
co in questa parte 
dell’Africa. 

Prima di torna-
re a casa ho dovu-
to salutare tutte le 
persone fantasti-
che che nel mese 
in cui sono stato lì 
mi hanno aiutato a 
comunicare, mi 
sono state vicine e 
mi hanno fatto 
sentire parte della 
comunità di A-
damgbe. Essere 
accolto così come 
hanno fatto loro 
con me, mi ha col-
pito profonda-
mente e, ora che 
me ne vado, so 
che una parte del 
mio cuore resterà 
lì, perché ho dovu-
to far spazio a tutti 
i loro volti, a tutte 
le loro storie e a 
tutte le esperienze 
fatte insieme. 

Fine 

“Famiglia”, … cuore di una vita insieme; racchiude 
tutto in sé: gioie, fatiche, complicità, incomprensioni. 

Ma tutto sta a tenere Lui al centro, luce ai nostri passi. 
E la parola famiglia non indica solo il classico “nucleo fa-
miliare” ma, in un significato più ampio, anche i legami 
che si possono instaurare in una Comunità, “famiglia di 
famiglie”… la Chiesa. Domenica 
29 gennaio abbiamo festeggiato 
proprio questo: è stata celebrata 
una Messa dove sono state bene-
detti i nuclei familiari; i ragazzi più 
grandi hanno preparato una pic-
cola coreografia sulle note di una 
canzone che mi è rimasta impres-
sa, perché incentrata sulla gioia; 
e, prima della benedizione finale, ci è stato donato un 
rosario ad anello. Pregare Maria credo sia l’aiuto più 
grande per ogni padre, madre e figlio… Lei che, fidandosi, 
pur senza comprendere, si è abbandonata totalmente alla 
volontà del Padre. Suc-
cessivamente sono stati 
organizzati “giochi spor-
tivi”, in cui genitori e 
figli si sono cimentati; 
chi sul campo da calcio, 
chi in tensostruttura per 
basket e pallavolo; con 
noi anche il gruppo 
Scout. Poi c’è stato un 
grande pranzo, insieme 
nel salone dell’oratorio e, a concludere la bella giornata, 
una grande tombolata. Nei sorrisi delle persone con cui 
condividi queste “giornate semplici”, sta la consapevolez-
za che chi ci guida ha davvero come fine ultimo per noi 
l’amore e la pace, che possiamo sperimentarli tra noi già 
nella quotidianità, come il Signore fa con noi da sempre, 
già da quando siamo solo l’inizio del Suo disegno. 

Francesca Mina 
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DAL GRUPPO MISSIONARIO 

Il Gruppo Missionario 
della nostra Parrocchia cam-
mina in mezzo a noi fin dal 
1979,  sempre sui passi del 
nostro San Leonardo Murial-
do: stesso DNA, un gruppo 
straordinario nell’ordinario.  

Ordinario: perché introduce uno 
spirito missionario nella vita quotidia-
na, nel coinvolgimento dei bambini 
della catechesi, nel ricordo dei marti-
ri missionari, aiutandoci a fare me-
moria della vocazione missionaria 
alla quale tutti noi, battezzati, siamo 
chiamati. 

Straordinario: per tutti i progetti 
sostenuti in tutti questi anni (e sono 
tanti e grandi: in Africa, India, ecc.) 
nei momenti forti dell’anno liturgico, 
nelle nostre quaresime di fraternità. 

Grazie Gruppo Missionario! 
Il 28 gennaio scorso alcuni del 

gruppo hanno partecipato alla II As-
semblea Missionaria Diocesana al 
PIME di Milano. Bello vedere la par-
tecipazione numerosa di tutti i gruppi 
missionari delle varie parrocchie del-
la Diocesi, l’incontro si è aperto col 
canto “Vivere la vita” e con la pre-
ghiera. 

Molto belle e forti le testimo-
nianze di vita e martirio in missione.  

Quella di Suor Luisa Dell’Orto, 
ricordata dall’amica Marta, una gio-
vane universitaria che ha condiviso 
con lei un pezzo di strada in missione 
ad Haiti; Suor Luisa, piccola sorella 

del vangelo di Charles de 
Foucauld, insegnante di filo-
sofia che si prendeva cura 
dei bambini schiavi: è stata 
uccisa da un commando il 25 
giugno 2022. Sempre l’amica 
Marta ha definito suor Luisa 

il “lievito” di quella piccola baracco-
poli e ha richiamato la nostra atten-
zione su una parola: “immersione”. 
L’essere immersa di suor Luisa con la 
gente, il suo voler “stare” con loro. 
Personalmente mi ha ricordato il no-
stro battesimo, vivere una vita da 
figlio immersa nel Figlio Gesù Cristo 
per arrivare al Padre, e Gesù con il 
suo Vangelo ci ha indicato la via. 

Dopo suor Luisa, un’altra sorella 
martire, Suor Maria De Coppi, com-
boniana, missionaria in Mozambico 
uccisa il 7 settembre 2022 in un at-
tacco terroristico. La sua consorella 
Suor Eleonora ha raccontato passo 
passo l’attacco alla missione e come 
sia riuscita a portare in salvo almeno 
le ragazze presenti, scappando nel 
bosco di notte. Suor Maria è stata 
uccisa da un proiettile, aveva 84 anni, 
60 dei quali spesi in Mozambico, la 
sua casa. 

Da queste due vite che hanno 
“reso ragione della speranza che è in 
loro” (1 Pt) fino a dare la vita, emer-
gono le tre cose essenziali della vita 
cristiana: la Fede, la Speranza e la 
Carità (amore incondizionato, disin-
teressato e fraterno). 

Vita della Comunità NIdia Belloni 



15 

VERSO LA GMG DI LISBONA 2023 

Per capire bene cosa sia la GMG - 
Giornata mondiale della gioventù - 
c’è bisogno di scavare nei meandri 
del passato per cercare come è nata 
e da chi sia nata l’idea, ma soprattut-
to il perché di tutto ciò. A partire dal-
le nostre domande, abbiamo raccolto 
informazioni riguardanti l’argomento. 

Come è nata la GMG? La GMG 
nasce con il primo incontro di giovani 
da tutto il mondo avvenuto a Roma 
nel 1983, al fine di celebrare il Giubi-
leo dei giovani nell’anno Santo della 
Redenzione. La Giornata Mondiale 
della Gioventù viene istituita l’anno 
successivo da Papa Giovanni Paolo II 
tramite una lettera apostolica indiriz-
zata a tutti i giovani del mondo; egli 
voleva promuovere il desiderio dei 
giovani di avere un proprio spazio 
nella Chiesa e nel mondo. 

Perché è nata? E cosa è ora? La 
GMG è nata con lo scopo di far senti-
re i giovani accompagnati dalla Chie-

sa nel loro percorso di crescita e di 
formazione, comunicando la certezza 
e la verità che Cristo rappresenta nel-
le loro vite. Questo incontro interna-
zionale vuole anche promuovere la   
comunione, la solidarietà e la fratel-
lanza tra i giovani di diverse parti del 
mondo, in modo da costruire ponti 
tra le diverse culture e rafforzare 
l’unità della Chiesa. 

Come funziona? La GMG si tiene 
ogni tre anni in una città diversa del 
mondo: quest’anno si terrà a Lisbo-
na, in Portogallo. Ogni volta, il Papa 
sceglie un tema che riflette l’attualità 
e le sfide che i giovani devono affron-
tare nella loro quotidianità. Durante 
la Giornata Mondiale dei Giovani, 
vengono organizzati diversi eventi 
come concerti, spettacoli, incontri 
con leader religiosi e attività culturali. 
I partecipanti possono anche visitare 
i luoghi storici e le attrazioni turisti-
che della città ospitante. A conclusio-
ne di questi giorni, il Papa celebra 
una Messa. 

Noi del gruppo giovani delle su-
periori partiremo ad agosto per Li-
sbona. Questa sarà per noi un’occa-
sione per pregare e approfondire la 
nostra fede insieme a ragazzi da tutto 
il mondo: nei prossimi mesi condivi-
deremo con voi altri dettagli di que-
sto incontro, così che anche voi pos-
siate accompagnarci in questa grande 
avventura! 
Eleonora, Francesca, Pietro e Lorenzo 
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PANE, SCUOLA, MEDICINE, PALLONI, MAGLIETTE  ...PER I BAMBINI DI ADAMGBE 

La Chiesa ci invita all’Ascolto, al Silenzio, al Digiuno, alla 
Carità. Quest’anno vogliamo rispondere tutti insieme alla 
richiesta di P. Emmanuel Koroma, che  dalla Nigeria ci invi-
ta ad un gesto concreto di condivisione con  i bambini e 
ragazzi di Adamgbe. 

 I Sacerdoti e il 
Gruppo Missionario, 
sostenuti come sem-
pre dalla grande ge-
nerosità dei Parroc-
chiani, pensano di 
raccogliere 7.000 
euro per dare un 
pasto, pagare la tas-
sa scolastica, me-
dicine, magliette e 
palloni per 50 bam-
bini di Adamgbe; 

almeno per sei mesi.  La Nigeria è un Paese con 220 milioni 
di abitanti, la metà sono cristiani. Una Repubblica federale 
con molti stati, varie lingue, tanto verde, tante sfide e diffi-
coltà da superare. La partecipazione alla vita della Chiesa è 
alta: grandi folle... ma è anche una Chiesa sofferente, per-
ché in alcune zone del Paese si verificano spesso episodi di 
intolleranza contro i cristiani, inclusi gli attacchi a chiese, 
villaggi e fedeli in preghiera. Per i cristiani è una dura prova, 
purtroppo spesso ignorata dal mondo. Nel 2014 i Giuseppini 
del Murialdo sono arrivati in Nigeria, preceduti da alcune 
vocazioni sacerdotali, ed è nata la prima Opera ad Ibadan. 
La seconda Opera in Nigeria è nata nell’estate del 2018 ad 
Adamgbe. Una zona molto povera ma il paesaggio è bellissi-
mo. Sono tutti contadini e producono patate dolci, arachidi, 
arance, mango, banane e il nutriente ignami. L’opera di A-
damgbe comprende una chiesa  intitolata a San Robert, (di 
recente ristrutturata) una casa per i sacerdoti, un piccolo 
ambulatorio medico gestito da laici, spazi aperti e chiusi per 
giocare e fare attività sportiva con i tantissimi ragazzi, 24 
villaggi con le loro chiesette di legno e paglia, alcuni con 

Scuola nei Villaggi 

Pranzo dai Giuseppini 

Consegna attestati 

Gioco dai Giuseppini 

Quaresima: tempo in cui siamo chiamati alla 
conversione, al discernimento per incammi-
narci verso la Pasqua con nuove energie. 
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Scuola nei Villaggi 

Consegna attestati 

Gioco dai Giuseppini 

scuole primarie per i ragazzi con “classi-capanna”. L’opera 
è affidata a due Giuseppini: p. Emmanuel, Giuseppino del-
la Sierra Leone (parroco), che ha trascorso qualche tempo 
qui a Milano durante gli anni della sua formazione in Italia, 
e p. Christian, Giuseppino Nigeriano che ha studiato teo-
logia a Viterbo; sono una piccola famiglia amata dalla gen-
te e dai ragazzi che si sentono a loro volta amati ed accolti 
vivendo la parrocchia come la loro casa! P. Emmanuel ha 
mandato al Gruppo Missionario una richiesta di aiuto per 
sostenere i bambini e i ragazzi della sua Opera. Tantissimi 
di loro sono molto molto poveri: tanti genitori con il lavoro 
di contadini non riescono a dare due pasti al giorno ai fi-
glioli, pagare la tassa scolastica che costa 100 euro all'anno 
e  le medicine quando si ammalano ecc..   
Scrive P. Emmanuel in un WhatsApp: "tutti i giorni trovia-
mo tanti bambini e ragazzi in parrocchia per il pranzo. I 
Presidi delle scuole primarie fanno riferimento a me per il 
pagamento della tassa scolastica che è di 100 euro. ...Se 
non riesco a pagare tutto, pago per semestre. Sanno che 
appena ricevo qualche sostegno pago sempre il resto. Se i 
bambini non pagano la tassa non ricevono l'attesta-
to.Tanti bambini si ammalano ed i genitori non hanno la 
possibilità di curarli, noi facciamo quello che possiamo; 
...sarebbe bello comprare anche qualche pallone, magliet-
te, ecc. per l'attività di calcio e pallavolo".  
Nel periodo quaresimale troveremo in Chie-
sa un'apposita cassetta dove mettere le 
nostre personali offerte unitamente ad al-
tre che raccoglieremo nella Via Crucis dei 
venerdì di Quaresima, insieme ai salvada-
nai che verranno consegnati ai bambini 
della catechesi,  anche gli adulti li potranno 
ritirare in fondo alla chiesa.  
Oppure:  Banca Popolare di Milano - Iban: 
 IT12Z0503401752000000007426 - Causale: 
Quaresima di Fraternità.  
“Il Signore ama chi dona con gioia”. 

Per il Gruppo  Missionario, Concetta Ruta Lupica  

Quaresima: tempo in cui siamo chiamati alla 
conversione, al discernimento per incammi-
narci verso la Pasqua con nuove energie. 
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Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

 1940: I GIUSEPPINI A MILANO
5. Storia della Parrocchia 

Abbiamo trovato, sempre dalla 
stessa fonte, questo testo firmato 
dalla Redazione che ha realizzato il 
numero unico nel 1990. La Redazione 
era composta dal Parroco Don Tarci-
sio Balzarin, i Sacerdoti, alcuni com-
ponenti del “Gruppo Ex Oratoriani”   
e del Consiglio Pastorale Parrocchia-
le, che hanno raccolto i ricordi di di-
verse persone anziane che avevano 
vissuto la nascita dell’opera parroc-
chiale sin dall’inizio. Alcune di esse 
hanno scritto i loro ricordi che trove-
remo andando avanti. Grazie a loro 
abbiamo recuperato un patrimonio, 
che altrimenti si sarebbe sicuramente 
disperso. I ricordi degli autori partono 
spesso, dall’inizio quindi ci abituere-
mo a tornare indietro con ricordi già 
raccontati. Ovviamente ognuno vede 

le cose con i suoi occhi. 
Giornata indimenticabile di fede 

il 26 ottobre 1941. Per la prima volta 
il Pastore della Chiesa Ambrosiana 
prendeva contatto con questa por-
zione del suo gregge a lui tanto cara. 
Si inaugurava la Chiesa provvisoria 
di via Inganni. Finalmente il Loren-
teggio vedeva la sua chiesa - povera 
ma piena di cuore. La festa fu prece-
duta da un triduo di preghiere e di 
predicazione.  

Primi fra tutti furono i giovani 
che diedero con il loro grande entu-
siasmo e valido aiuto di lavoro manu-
ale e di propaganda la buona riuscita 
della festa. Dentro e fuori la chiesa 
era un cantiere: si portava sabbia per 
preparare il piazzale di fianco alla 
chiesa. Si dava termine ai lavori di 
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decorazione, di impianto elettrico, di 
sistemazione dell'altare, dei confes-
sionali ecc., e intanto si predicava e si 
cantava: i giovani erano elettrizzati e 
attendevano la grande festa. Il saba-
to si ebbe a lavorare per le confessio-
ni: dalle tre pomeridiane fino alle 
undici di sera! La messe era veramen-
te copiosa. Il mattino della festa alle 
prime ore dell'alba, le campane die-
dero la sveglia a tutto il quartiere. 

Alle sei la chiesa era già affollata 
ed anche affollati i confessionali. Il 
Cardinale Ildefonso Schuster arrivò 
alle 6,30 precise, accolto dai superiori 
e dai padri della parrocchia. I cantori 
eseguirono i canti in modo impecca-
bile: il cardinale iniziò la S. Messa in 
rito Ambrosiano. La chiesa e il salone 
annesso erano colmi di gente  in  mo-
do impressionante: davanti i giovani 
e le giovani, poi le donne e gli uomini. 
In cantoria i piccoli cantori preparati 
da P. Mario Bevini eseguivano mot-
tetti con finezza ed arte, tanto che i 
fedeli ne erano visibilmente commos-
si. 

Il Cardinale tenne il discorso di 
inaugurazione con l'argomento del 
giorno: Cristo Re. Si vedeva che an-
che il Cardinal Schuster era impres-
sionato e sorpreso da tanta corri-
spondenza di fedeli.  

Prima di partire espresse al Pa-
dre Generale e agli altri padri raccolti 
intorno a lui la sua piena soddisfazio-
ne dicendo: “Se gli inizi sono così 

buoni, che sarà in seguito? Vedete 
che i vostri sacrifici vi hanno già dato 
buoni frutti! E soprattutto mi rallegro 
per il lavoro che avete compiuto da 
questa parte” (e additava i giovani 
numerosissimi che stavano intorno a 
lui).  

E se ne partì tra gli applausi di 
tanta gente che gli faceva ala al suo-
no gioioso delle campane. 

Alle 8,30 celebrò la messa il Su-
periore Generale, P. Luigi Casaril; alle 
10 il Superiore Provinciale, P. Gaspa-
re Reale e alle 11,30 il parroco, P. 
Giacomo Velo. La Schola Cantorum, 
col suo infaticabile maestro, si fermò 
in permanenza a cantare. Nel pome-
riggio alle 15 ci furono le funzioni per 
i giovani (circa 600) e alle 18 per i 
fedeli. 

Il Padre Generale rivolse agli uni 
e agli altri parole di compiacimento e 
di lode per la corrispondenza dimo-
strata, alle cure e alle fatiche dei pa-
dri. Assicurò alla nuova parrocchia 
tutto il suo valido appoggio ed affet-
to. Calò la notte su quel giorno me-
morabile, ma nel cuore di tanti che lo 
videro, rimase indelebile il ricordo.  

Il giorno seguente il padre Gene-
rale ed il Padre Provinciale si recaro-
no a ringraziare il Cardinale Schuster. 

Questi tenne a rinnovare la sua 
piena soddisfazione e si disse sicuro 
che i padri Giuseppini avrebbero fat-
to tanto bene alla popolazione affida-
ta loro. 
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IL MONDO È UNA PALLA A SPICCHI 

"Non mi alleno duramente per 
essere migliore di te. Mi alleno dura-
mente per essere migliore del me 
stesso di ieri" Allen Iverson 

Le parole di questo campione 
della NBA (Lega professionistica ame-
ricana di pallacanestro n.d.a.) riassu-
mono appieno lo spirito del gruppo di 
ragazzi, allenatori, dirigenti e collabo-
ratori del basket Murialdo. 

Da ormai 2 anni questo progetto 
aggrega, con lo spirito inclusivo che 
contraddistingue la comunità murial-
dina, un gruppo eterogeneo fatto di 
persone accomunate dall'amore per 
Il Gioco. 

Il Gioco, così viene chiamata la 
pallacanestro da chi la ama, è un gio-
co e tale deve restare per i nostri ra-
gazzi, un gioco che deve essere mez-
zo di svago, crescita e aggregazione. 

Quest'anno, finalmente, siamo 
riusciti a partecipare ai campionati 
CSI delle categorie Under 12 e Under 

11. L'impatto con real-
tà già avviate e con 
squadre molto compe-
titive è stato duro; ma i 
ragazzi, guidati da un 
gruppo di allenatori 
appassionati, non han-
no mai smesso di lavo-
rare per migliorare sia 
singolarmente sia come 
squadra. 
Le sconfitte sono state 

utilizzate come stimolo per migliora-
re e lavorare ancora di più per arriva-
re alle vittorie. 

Ma non sono certo state le vitto-
rie sportive il traguardo più impor-
tante raggiunto in questi 2 anni: la 
vera vittoria è essere riusciti a fare 
coesistere, tramite il linguaggio uni-
versale di un gioco bellissimo, un in-
sieme di ragazzi e ragazze provenien-

Vita della Comunità Massimo Delpin 
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      QUARESIMA = 40 GIORNI 
È evidente il richiamo ai 40 giorni di digiuno vissuti da 
Gesù nel deserto prima di intraprendere la sua mis-
sione pubblica, come recita il Vangelo di Marco 
«Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per esse-
re tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame». 
Ma 40 è anche il numero simbolo 
per rappresentare i momenti sa-
lienti dell’esperienza di fede del 
popolo di Dio: 40 i giorni del dilu-
vio universale, i giorni passati da 
Mosè sul Monte Sinai, gli anni di peregrinazione del 
popolo di Israele prima di arrivare alla Terra Promes-
sa, i giorni di cammino del profeta Elia per arrivare al 
monte Oreb, i giorni dati a Ninive per convertirsi e, 
nel Nuovo Testamento, i giorni, dopo la Resurrezio-
ne, in cui Gesù istruisce i suoi prima di ascendere al 
Cielo.   
I segni della Quaresima sono: digiuno (inteso non 
solo come astinenza dal cibo ma come quelle forme 
di privazione che rendono la vita più sobria), elemo-
sina (è la carità che rende “santo” il digiuno: donare 
a chi ha bisogno il frutto di una privazione), preghie-
ra (come dice s. Agostino digiuno e carità sono “le 
due ali della preghiera” che le permettono più facil-
mente di giungere sino a Dio).  
Predicava S. Leone Magno: “Quanto ciascun cristiano 
è tenuto a fare sempre, deve praticarlo in Quaresima 
con maggiore sollecitudine e devozione”. 
I paramenti viola, nessun fiore sull’altare, l’assenza 
del Gloria e dell’Alleluia e, per quanto riguarda la 
chiesa ambrosiana, il segno forte dei “venerdì alitur-
gici” sono i segni con cui la liturgia ci accompagna al 
Triduo pasquale, a sottolineare il tempo di cambia-
mento interiore e di pentimento che deve essere il 
tempo quaresimale. 

Marinella Giannetti 

ti da ogni parte del 
mondo, partendo dalle 
Ande del Perù e dell'E-
cuador, attraversando 
la vecchia Europa e l'A-
frica, culla della vita, 
fino a spingersi in estre-
mo oriente, giungendo 
alle pendici del monte 
Fuji in Giappone. 

Il gruppo conta 
ormai più di 50 bambini 
e bambine, dagli 8 agli 
11 anni, e si spera di 
aumentare iscritti e 
numero di squadre. Per 
fare questo, però, ser-
vono collaboratori, 
quindi, se ami Il Gioco e 
ti vuoi “mettere in gio-
co”, non esitare a venir-
ci a trovare in palestra, 
per vedere coi tuoi oc-
chi quello che ho solo 
accennato in queste 
poche righe. 

Chiudo come chiu-
diamo tutti gli allena-
menti e le partite, ovve-
ro, cosa facciamo noi? 
GIOCHIAMO! Come 
giochiamo noi?  

INSIEME! Murialdo 
al 3 …1 ..2 ...3 MURIAL-
DO 
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“QUARESIMA OCCASIONE PROPIZIA” 
Vita della Comunità Paola e Carmelo Taccia 

Cari Amici di “Camminare Insieme”, il 
nostro cammino quaresimale è inizia-
to domenica 26 febbraio. Una giorna-
ta ricca di grazie, per le toccanti Cele-
brazioni Eucaristiche, accompagnate 
dal Rito delle Ceneri che ci ha rivolto 
l’invito a ritornare alla verità di noi 
stessi (al nostro Battesimo), a ritorna-
re alla verità di Dio (la Carità) e ai 
fratelli. Siamo stati coinvolti anche 
nel profondo ritiro pomeridiano dal 

titolo “Con Maria verso Gesù”, ani-
mato da don Enrico Sala, parroco di 
Santa Maria Ausiliatrice. L’incontro 
con lui ci ha permesso di ascoltare 
una suggestiva omelia su Maria e le 
sue apparizioni a Bernadette, frutto 
di esperienze personali vissute, per 
anni, nei suoi viaggi a Lourdes come 
accompagnatore, fin dalla giovinezza. 

Nelle Letture della Parola del giorno, 
il Profeta Isaia e san Paolo ci hanno 
esortato ad accogliere la buona occa-
sione di convertire il nostro cuore nel 
cammino verso la Pasqua. Ciò che 
conta è scegliere di stare dalla parte 
di Dio, perché “misericordioso e pie-
toso è il Signore”, e imparare a do-
narci come Lui. Dio ci ama a tal punto 
che non può fare a meno di noi e nel-
lo stesso tempo ci vuole liberi e capa-
ci di restare sempre con Lui nel quoti-
diano della nostra vocazione. L’aiuto 
e la guida ci arriva da Gesù, che nel 
Vangelo di Matteo vince le 
“tentazioni” pregando, digiunando, 
affidandosi completamente al Padre 
e alla Sua Parola. La Quaresima di-
venta così il tempo propizio in cui 
lasciare agire lo Spirito per lottare 
contro le falsità e le ipocrisie, non 
quelle degli altri ma le nostre; per 
ravvivare le nostre relazioni con Dio e 
la sua Carità; per aprirci nel silenzio 
alla preghiera e uscire dal nostro io, 
spezzare le catene dell’individualismo 
e riscoprire attraverso l’incontro e 
l’ascolto di chi ci cammina accanto la 
fraternità e la pace. Guardare alla 
Quaresima con questa “visione” è 
entusiasmante, perché è secondo il 
cuore di Dio e nello stile di Gesù, ma 
non è facile. L’apostolo Paolo ci inci-
ta: “Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza” (2 
Cor 6,2). “Ecco ora” vuol dire subito. 
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La risposta a questo invito, con 
l’aiuto dello Spirito, è nostra! 

Papa Francesco suggerisce tre note 
vie: l’elemosina, la preghiera e il di-
giuno. Non si tratta di riti esteriori 
ma di gesti che devono esprimere un 
rinnovamento del cuore: “... ai gesti 
esteriori deve sempre corrispondere 
la sincerità dell’animo e la coerenza 
delle opere. A che serve lacerarsi le 
vesti se il cuore rimane lontano dal 
Signore, cioè dal bene e dalla giusti-
zia?” (Benedetto XVI). Quindi conta 
solo lo sguardo di Dio che vi legge 
l’amore e la verità. 
Nella Evangelii Gaudium papa Fran-
cesco ci ricorda:” Senza momenti 
prolungati di adorazione, d’incontro 
orante con la Parola, di dialogo since-
ro con il Signore, facilmente i compiti 
si svuotano di significato ..., e il fervo-
re si spegne “. Poi le luminose parole 
del card. Martini: “... l’Eucaristia è 
Presenza reale, permanente e peren-
ne dimora di Gesù tra noi ... e 
l’Adorazione Eucaristica ha una par-

ticolare incidenza formativa nella vita 
delle persone, è una preghiera e in-

sieme un’educazione 
alla preghiera, ed è un 
aiuto nelle scelte impe-
gnative”.  Adorare Cri-
sto Eucaristia ci per-
mette di gustare e ve-
dere quanto è buono il 
Signore e sentiamo 
realizzate le parole di 
Gesù: “Rimanete in me 
ed io in voi. Come il 

Padre ha amato me così io ho amato 
voi. Rimanete nel mio Amore” (Gv 
15,9). I Santi, che hanno frequentato 
assiduamente questo speciale incon-
tro col Signore, ci testimoniano che è 
la risposta di fede all’amore di Gesù 
che si è fatto Dono per noi e continua 
ad amarci con l’Eucaristia che è an-
che Dono trinitario, il tesoro più 
grande della Chiesa. 
I nostri Padri, durante l’anno, espon-
gono il SS. Sacramento e ci accompa-
gnano in questa esperienza ogni mer-
coledì alle 18,30 e l’ultimo venerdì di 
ogni mese dalle 20,30 alle 21,30. 
Anche il nostro Arcivescovo, per tutto 
il tempo quaresimale, è nostro com-
pagno di preghiera con il suo breve 
“Kyrie, Signore!” alle 6.40 su: 
chiesadimilano.it, social e Radio Mar-
coni (qui con replica alle 20.30), su 
Telenova alle 7.55 dei feriali e alle 
9.25 della domenica. 
Buona Quaresima! 
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LA PAURA FA “BUON SENTIERO” 

 Seconda parte  
- Gufi 
La relazione che noi gufi abbiamo 
riscontrato tra scout e mafia è che sia 
gli scout sia la mafia si basano sul 
concetto di gruppo e sull’unione, ma 
gli scout tentano di istruire i propri 
membri mentre la mafia si fonda 
sull’ignoranza dei propri componenti 
e all’incapacità di questi ultimi di u-
scire da questo circolo. Gli scout in-
fluenzano la mafia sottraendo ad es-
sa futuri possibili membri, mentre la 
mafia influenza gli scout con atti van-
dalici e guastando il clima creatosi tra 
essi. Noi squadriglia gufi pensiamo 
che nel nostro piccolo possiamo agire 
quindi quando si presenterà 
l’occasione propizia noi agiremo per 
quanto possibile. Noi continueremo 
imperterriti a seguire i valori fonda-
mentali dello scoutismo contrari in 
tutto e per tutto a quelli della mafia. 
- Scoia 
“Noi arrestiamo i padri voi educate i 
figli”, disse il giudice Borsellino al re-
sponsabile di AGESCI Sicilia. Da allora 

gli scout si sono attirati l'inimicizia 
della mafia. Le quotidianità degli 
scout e della mafia sono diametral-
mente opposte, ciò porta queste due 
ad agire contro il volere di una e 
dell’altra. La mafia diffonde uno stile 
di vita malavitoso e violento, gli scout 
invece propongono uno stile di vita 
libero e rispettoso; mentre la mafia 
coinvolge sempre più giovani toglien-
do loro la possibilità di una vita one-
sta e rispettabile, gli scout educano 
anche i figli dei mafiosi, strappandoli 
a una vita pericolosa. Il pensiero 
scout infastidisce il potere della ma-
fia e si ribella a un sistema omertoso 
e distruttivo. Il vandalismo contro le 
sedi scout evidenzia che la malavita 
organizzata si sente intimorita 
dall’uniforme. Infatti, nonostante la 
mafia sia dappertutto con sproposita-
te ricchezze, tutti gli scout restano al 
fianco dei gruppi le cui sedi sono sta-
te distrutte in Sicilia. B.P. diceva 
“Vedi il peggio, ma guarda il meglio”. 
Così noi non ci giriamo dall’altra par-
te ma noi speriamo in un mondo mi-
gliore. 
- Cobra 
La relazione tra mafia e scout consi-
ste nel fatto che gli scout sanno cosa 
fa la mafia e quindi non si lasciano 
convincere. Le due attività cercano di 
dare un’idea di vita ai più giovani. La 
mafia indirizzata verso la malavita 
mentre gli scout danno un senso di 

Vita della Comunità Gianluca Ruotolo 2023 

Base Scout “Volpe Astuta”  
nei terreni di Villa Savagnone 
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QUARESIMA  
TEMPO FORTE  

 

Pregare insieme per riconoscere che 
in comunità si può incontrare il Si-
gnore.  
. Si può chiedere perdono e mettersi 
in ascolto della Parola di Dio;  
si può professare la propria fede fa-
cendo il bene;  
Possiamo dare lode a Dio per il suo 
grande amore per noi;  
e pregare cantando o in silenzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i venerdì:  
ore 8,30: Lodi e Parola in cappellina 
ore 15,30: Via Crucis in chiesa  
 

Venerdì 24 marzo - ore 21,00 
15,30 Via Crucis in chiesa 
20,45 Via Crucis Parrocchiale  per le 
vie del quartiere 
 

Adorazione Eucaristica  
tutti i mercoledì dalle ore: 
18,30-19,00 in Cappellina  
 

Ricordiamo che i venerdì di Quaresi-
ma sono aliturgici, quindi non si cele-
bra la Messa 

fratellanza con gli altri. Gli scout in-
fluenzano la mafia conoscendola e 
combattendola. La mafia influenza gli 
scout tramite atti di vandalismo e 
rovinando gli spazi per le attività. Se 
dovessimo incontrare la mafia, pro-
babilmente agiremmo secondo la 
legge scout e denunceremmo gli atti 
compiuti. 
– Falchi 
Il rapporto tra mafia e scout secondo 
noi è negativo, già guardando i fatti 
successi alla sede del Ramacca 1, an-
che perché agli scout non servirebbe 
avere alcun favore dalla mafia; i due 
non andrebbero d'accordo. Gli scout 
potrebbero influenzare la mafia per-
ché sono comunque una comunità 
molto grande e difficile da 
“sabotare”. Se la mafia dovesse at-
taccare il Milano X, ci sentiremmo 
attaccati nell’essere scout; la mafia 
non scherza e non le interessa chi tu 
sia, quindi preferiremmo restare 
scout. 
_ In conclusione notiamo come tutti 
noi abbiamo ragionato e siamo giunti 
alla conclusione che la mafia e gli 
scout siano un po’ come gatto e ca-
ne, due poli opposti. Alcuni rimarca-
no come la mafia usi spesso metodi 
violenti o spesso arrivi a uccidere 
persone innocenti per arrivare ai pro-
pri scopi. 
E tu cosa pensi di poter fare di fronte 

al grande mostro che è il mondo ma-

lavitoso? 
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19 MARZO 1873 - 19 MARZO 2023 
Centocinquanta anni fa …San Leonardo Murialdo fondava la 
“Congregazione di San Giuseppe” e don Eugenio Reffo fu il cofonda-
tore e “l’anima”, come asseriva lo stesso Murialdo.  
Fu il primo Vicario e, poi, Superiore Generale. Una figura straordinaria 
e fondamentale per la Congregazione Giuseppina di allora e di ogni 
tempo. Per questo motivo, e in occasione di questo importante anni-
versario, desidero offrire a tutti, laici e sacerdoti, un “dono” che viene 
proprio da don Eugenio Reffo, dai suoi scritti. È una preghiera che 
racchiude in sé ringraziamento e invocazione. Parole che sottolineano 

il vero senso della Fratellanza, dell’unione fraterna, della vera Comunità che deve esclu-
dere ogni ombra negativa per lasciare spazio all’azione amorevole di Dio che, solo, può 
far risplendere il nome di Fratellanza. Leggiamo e meditiamo! Ogni frase, ogni parola 
sono gioielli da serbare nel cuore, un suggerimento umile ma forte, per vivere al meglio 
l’essere una Comunità di “fratelli” e Confratelli per essere, veramente, “Una ben unita 
famiglia”. Eleviamo una preghiera di ringraziamento a don Eugenio Reffo per la sua 
grande devozione a Dio e alla  “Congregazione Giuseppina” e facciamo tesoro del suo 
scritto. È una bella e santa regola di vita per tutti!     Fulvia Briasco Ripamonti 

… la bella grazia che ci ha fatto il Signore 
nel chiamarci a questa fratellanza, 
che riannoda tante anime in una sola, 
che stringe tanti cuori, che stabilisce fra 
noi così soave comunanza di pensieri,  
di affetti, di opere e di sostanza: 
che ci compensa così generosamente 
della famiglia che abbiamo lasciato nel 
mondo, con una famiglia assai più nu-
merosa, ma non meno unita, compatta 
ed affezionata. 
Noi siamo fratelli,  e questo nome ci ri-
corda che il nostro Padre è Dio, la nostra 
madre è Maria; 
siamo fratelli, e a questo bel nome ci 
ricorda San Giuseppe, cui abbiamo pro-
messa la nostra fratellanza; 
siamo fratelli, e il nostro cuore si spande 
in reciproco amore. 
Via da noi ogni querela, ogni mormora-
zione, ogni dispetto; 
via quello spirito di dominio e di alterigia 

nel trattarci vicendevolmente; 
nessuno si attenti a farla da padrone; 
siamo fratelli e la pace regni fra noi, 
come nelle famiglie in cui è la benedizio-
ne del Signore. 
Non abbiamo paura delle imprese, 
perché i fratelli hanno il dovere di aiuta-
re i fratelli; 
… non temiamo l’indigenza perché tra 
fratelli è comune; non la malinconia  
e la tristezza, perché i conforti  
dei fratelli ci animano e ci sollevano. 
Non sbigottiamoci all’idea di malattie, 
perché è al letto dei dolori che si palesa 
l’amore dei fratelli; 
e, se la morte viene a bussare alla nostra 
porta …, Signore, … fa’ che in quell’ora 
estrema siamo circondati dai cari fratel-
li,e che in pace, nella loro compagnia, 
deponiamo la nostra anima!”. 
(da: Eugenio Reffo, Spiegazione … Ri-
stretto, pagg. 139 – 140) 
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OSVALDO DI  WORCESTER 
Gianni de Ruvo Santi Sconosciuti 

Nel decimo secolo l’Europa sta 
vivendo una difficile situazione politi-
ca ed economica. 

Dal sud del continente, gli arabi 
attaccano le coste italiane, scorrerie 
di Unni provenienti dall’est arrivano 
fino alla Germania, mentre in Inghil-
terra arrivano i Normanni. 

A Roma, le famiglie Patrizie utiliz-
zano il Papato per fini personali. 

Insomma, il Cristianesimo è forte-
mente messo in discussione ma, co-
me spesso accade nella storia, la Pa-
rola di Dio si rivela più forte del tu-
multo dei popoli. 

Osvaldo di Worcester nasce nel X 
secolo. 

Cresciuto dallo zio Oda, Arcive-
scovo di Canterbury, viene spinto 
dallo zio alla vita ecclesiastica.  

Dapprima Decano, entra successi-
vamente nella Abbazia francese di 

Fleury. 
Viene ordinato sacerdote nel 959 

e, ritornato in Inghilterra, è nominato 
Vescovo di Worcester. 

E’ un religioso rigoroso con se 
stesso, schierato con i fautori della 
riforma della Chiesa, molto amato dai 
fedeli. 

Nel 972 eletto Arcivescovo di 
York, si reca a Roma per ricevere dal-
le mani di Papa Giovanni XII il PAL-
LIUM, in segno di comunione con il 
successore di San Pietro. 

Ritornato in patria, riprende la 
sua opera riformatrice fondando nu-
merosi Monasteri, tra i quali il più 
celebre è RAMSEY. 

Nel frattempo, quando il Re an-
glosassone Edoardo viene sconfitto 
dal fratello Etelredo, questi fa manca-
re il suo sostegno alla riforma intra-
presa da Osvaldo, con la conseguen-
za che molti Monasteri vengono chiu-
si. 

Solo RAMSEY sopravvive, per pre-
servare lo spirito e la memoria del 
rinnovamento promosso da Osvaldo. 

Egli muore il 29 febbraio 992, 
mentre lava i piedi ai poveri, come da 
sua abitudine. 

E’ sepolto nella Cattedrale di 
Worcester. 

Viene celebrato dalla Chiesa il 28  
febbraio ed il giorno 29 negli anni 
bisestili. 

Ultima citazione: ha promosso 
l’istruzione tra il Clero ed ha scritto 
due trattati e diversi decreti sinodali. 



I primi due anni (2021-
2022) del cammino 
sinodale della Chiesa 
italiana, che dovrebbe 
concludersi nel 2025, 
hanno fatto emergere 
un diffuso desiderio di 
“riforma della Chiesa”: 
qualcosa di molto più 
profondo di un aggior-
namento della pastorale o di una ri-
organizzazione delle strutture eccle-
siali. Su questo tema arriva un contri-
buto molto ricco e profondo da parte 
di un vescovo italiano milanese di 
nascita, don Massimo Camisasca ve-
scovo emerito di Reggio Emilia – Gua-
stalla. È appena uscito nelle librerie il 
suo nuovo libro La luce che attraver-
sa il tempo – Contributo per una rifor-
ma nella Chiesa, (San Paolo, pp. 321) 
dove il presule non teme di far pro-
pria un’espressione in lingua latina 
nata nel mondo protestante: Ecclesia 
semper reformanda est, la Chiesa 
deve sempre essere riformata. Si 
tratta però di capire bene in cosa de-
ve consistere la continua riforma del-
la Chiesa: non è questione di struttu-
re o di innovazioni istituzionali, la 
Chiesa si riformerà attraverso la co-
munione vissuta e attraverso la testi-
monianza e le opere dei santi. Le 321 
pagine del libro, divise in due parti, 
illustrano questa duplice convinzione 
relativa alla comunione e alla santità. 

La prima parte svolge 
una «riflessione teori-
ca sul significato di 
una riforma nella 
Chiesa», corroborata 
da un’esposizione ra-
gionata dei «quattro 
grandi pontificati rifor-
matori che hanno se-
gnato gli ultimi 

quarant’anni del secolo passato e i 
primi vent’anni del nostro», quelli 
cioè di Paolo VI, Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI e Francesco. La secon-
da parte tratteggia «alcune linee di 
rinascita delle varie vocazioni che, 
assieme, contribuiscono a formare il 
popolo di Dio», e cioè quelle di ve-
scovo, sacerdote, chiamato alla vita 
religiosa e laico. Anche in questo caso 
alle considerazioni e ai giudizi che 
vengono espressi, si abbinano esem-
pi concreti di persone reali che hanno 
segnato la storia della Chiesa: Grego-
rio Magno, Bernardo di Chiaravalle e 
Carlo Borromeo per la figura del ve-
scovo; Rolando Rivi e don Calabria 
per quanto riguarda i sacerdoti; san 
Francesco, madre Cànopi e madre 
Piccardo per quanto riguarda la vita 
religiosa; Chiara Lubich e don Giussa-
ni, cioè due fondatori di movimenti 
ecclesiali, relativamente ai laici, coe-
rentemente con la convinzione di 
Camisasca che «Il futuro della Chiesa, 
nel nostro Occidente stanco e mala-

28 

Approfondimento Rodolfo Casadei 

LA CHIESA IN CAMMINO 
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to, sarà probabilmente deciso dalla 
capacità di integrazione reciproca fra 
parrocchie e nuove comunità eccle-
siali, fra “doni gerarchici e doni cari-
smatici”». 
 Camisasca spiega che la comu-
nione non è una risposta a bisogni 
psicologici o sociologici, ma la natura 
stessa di Dio partecipata alle sue cre-
ature: «La comunione, il cui desiderio 
è presente in ogni uomo e in ogni 
donna come sigillo dell’immagine di 
Dio in noi, è la vita della Trinità nel 
tempo». Viene citato l’abate genera-
le dell’ordine cistercense Mauro Le-
pori: «Conoscere e vivere la comu-
nione trinitaria è il senso ultimo di 
ogni persona e di ogni comunità. La 
comunità cristiana ha un solo signifi-
cato: permettere all’individuo di en-
trare, attraverso Cristo e la grazia 
dello Spirito Santo, nella comunione 
trinitaria, origine e fine di tutte le 
cose, origine e scopo di ogni cuore 
umano. Quando tutto ciò che una 
comunità offre e domanda non è al 
servizio di questa origine e di questo 
fine, essa diventa una comunità abu-
siva». Per questo Camisasca racconta 
di avere cercato sempre di stimolare, 
nel suo impegno pastorale, «forme 
espressive di vita comune» fra fami-
glie, sacerdoti, giovani, ecc. Sempre 
avendo chiaro e chiarendo agli inter-
locutori che «Non c’è cammino di 
risposta a Dio se non si risponde alla 
domanda: chi è l’autorità che seguo 
nella mia vita? Non basta riconoscere 

l’autorità del Papa, del magistero, 
della tradizione, se tutto questo non 
si incarna nella sequela di una perso-
na concreta la cui alterità e vicinanza 
sono per me garanzia del mio seguire 
Cristo e non me stesso». 
 Quando scrive dei santi, il ve-
scovo emerito di Reggio Emilia non lo 
fa mai con toni edificanti o apologeti-
ci, ma sottolineando la loro profonda 
umanità: non uomini e donne perfet-
ti, ma perfettamente affidati a Dio e 
certi della Sua iniziativa. I santi non 
sono uomini senza macchia, ma uo-
mini veri, consapevoli del proprio 
peccato, e tuttavia certi che seguire 
Cristo è l’ideale della vita, ciò per cui 
si è nati. «Attorno a questi uomini 
semplici e straordinari, spesso strani 
e contemporaneamente spettacolo ai 
loro stessi occhi, nasce un popolo 
nuovo. Essi sono costruttori di unità 
fra gli uomini, attori di riconciliazio-
ne, creatori della Chiesa». Il libro con-
tiene citazioni fulminanti, come quel-
la da un libro poco conosciuto di Ge-
orges Bernanos, l’autore di Diario di 
un curato di campagna: «La Chiesa 
non ha bisogno di riformatori, ma di 
santi. Non si riforma la Chiesa che 
soffrendo per essa, non si riforma la 
Chiesa visibile che soffrendo per 
quella invisibile». 
«Il mio desiderio», scrive Camisasca 
nelle ultime pagine del libro, «è stato 
mostrare che l’unico vero riformato-
re è Dio e dietro a lui gli uomini di 
Dio». 
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NOTIZIE UTILI 

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI                

 Da quest’anno le pensioni e le 
prestazioni assistenziali si rivalutano 
con un nuovo sistema di calcolo. La 
rivalutazione è piena, con una per-
centuale di aumento del 7,3%, solo 
per le pensioni fino a 2.101,52 € lordi 
al mese, e cioè pari a quattro volte 
l’assegno minimo, che è fissato 
dall’INPS in € 525,38 mensili. Da te-
nere presente che i pensionati inclusi 
in questa fascia hanno già avuto il 
100% della rivalutazione, dal gennaio 
scorso. Per gli altri, la rivalutazione 
scatterà dal prossimo marzo, con un 
meccanismo a scalare: sarà pari 
all’85% dell’inflazione, pari a un au-
mento del 6,2%, per i percettori di 
una pensione pari o inferiore a 5 vol-
te il minimo, quindi nella fascia fra 
2,101,52 e 2.627 € mensili. Chi, inve-
ce, percepisce un trattamento pen-
sionistico fra 2.672 e 3.152,28 €, avrà 
un aumento solo del 3,8 %, corri-
spondente al 53% dell’aumento del 
costo della vita. Una rivalutazione 
ancora inferiore per le pensioni tra 
3.152,28 e 4.203 €, che avranno un 
aumento del 3,4%, e cioè il 47% di chi 
ha la fascia base. Chi percepisce una 
pensione da 8 a 10 volte il minimo e 
cioè fra 4,203 a 5.253,38 €, avrà un 
aumento solo del 2,7% e cioè il 37 % 
della rivalutazione piena. Infine, chi 
incassa dieci volte il minimo, quindi 
più di 5.253,38 €, avrà un aumento 
solo del 2,3%, pari a una rivalutazio-
ne del 32% rispetto a quella basa. 

Tutti gli arretrati saranno corrisposti 
a marzo. L’INPS precisa che la rivalu-
tazione si applica sugli importi delle 
pensioni calcolati secondo il cosid-
detto “cumulo perequativo”, e cioè si 
considerano come unico trattamento 
tutte le pensioni o altri assegni di cui 
il soggetto è titolare, che siano ero-
gati dall’INPS stesso o da altri enti 
previdenziali. 
 
PERMESSI LEGGE 104 
I lavoratori dipendenti, uniti civilmen-
te, possono fruire dei permessi retri-
buiti e del congedo straordinario del-
la 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 disabili gravi di 
quest’ultimo, entro il 3° grado di pa-
rentela. 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 at-
tuare differenze tra i coniugati e gli 
uniti civilmente, soprattutto riguardo 
al mondo del lavoro. Le nuove regole 
non riguardano invece le convivenze 
di fatto, che non hanno valenza giuri-
dica, per cui i conviventi potranno 
continuare ad usufruire solo dei per-
messi retribuiti. 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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SONO TORNATI  
ALLA CASA DEL PADRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 . Maria Massari di anni 92 

9.  Costantino Saracino di anni 83 

10. Isabella Acquaviva di anni 86 

11. Concetto Pellegrino di anni 92 

12. Concetta Alaia di anni 102 

PREGHIERA PER  
LA PACE 

 
«Padre del 
Signore no-
stro Gesù 
Cristo, Pa-
dre nostro, 
noi ti pre-
ghiamo per 
confidarti lo 

strazio della nostra impotenza: vor-
remmo la pace e assistiamo a trage-
die di guerre interminabili!  
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace in noi, nei 
potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, noi ti preghiamo per 
invocare l’ostinazione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza, per-
ché non vogliamo rassegnarci, non 
possiamo permettere che il fratello 
uccida il fratello, che le armi distrug-
gano la terra.  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, noi ti preghiamo per 
dichiararci disponibili per ogni percor-
so, azione, penitenza, parola e sacrifi-
cio per la pace.  
Dona a tutti il tuo Spirito, perché con-
verta i cuori, susciti i santi e convinca 
uomini e donne a farsi avanti per es-
sere costruttori di pace, figli tuoi.  

 
Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

«KYRIE, SIGNORE!»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro Arcivescovo, per tutto il 
tempo quaresimale, ci propone la 
preghiera quotidiana  

“Kyrie, Signore!”  
alle 6.40 su Chiesadimilano.it, social e 
Radio Marconi (qui con replica alle 
20.30), su Telenova alle 7.55 dei fe-
riali e alle 9.25 della domenica. 
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