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Orario Sante Messe
Feriali: ore 08,30 e 18
Il mercoledì alle ore 18 viene celebrata una Santa Messa nella Cappella di via
Gonin, 62
Sabato e prefestivi: ore 18
Domenica e festivi:
ore 08,30; 10; 11,15, 18 ore 19 nella
Cappella di Via Gonin 62
Adorazione Eucaristica
mercoledì dalle ore 17 alle 18
Confessioni
giorni feriali
ore 8,30 - 9 - 17,30 - 18
sabato e prefestivi
ore 17
domenica e festivi
ore 7,45 - 9,30 - 11 - 17,30
Ufficio Parrocchiale
da lunedì a venerdì: dalle ore 9 - 12 - 15,30-18
Centro di Ascolto
lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12
Patronato A.C.A.I.
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18
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La Parola del Parroco

A cuore aperto
di Bordin don Giorgio - Parroco
Carissimi parrocchiani,
Siamo nel nuovo anno 2014.
Ciascuno pensa al futuro augurandosi tempi migliori e situazioni positive. La nostra storia quotidiana, comunque, è segnata non solo dalle
gioie ma pure da fatiche e sofferenze.
Nonostante tutto accogliamo
l’invito di Papa Francesco alla speranza e alla gioia.
Il cristiano deve vivere e comunicare gioia perché Cristo è venuto per
riportare equilibrio nella nostra vita.
Dice Gesù “Io sono venuto perché
abbiate vita e il vostro spirito gioisca
pienamente nel Signore”.
Che cosa pensa la Parrocchia?
“Signore, fa’ che cresca la fede in
questa comunità per trasmettere
speranza e gioia”.
Allora si progetterà un cammino
di formazione.
1. Anno dell’accoglienza.
Domenica 26 gennaio 2014: Festa
della Famiglia, desideriamo vivere
il primo incontro con i ragazzi e
genitori di 2a elementare per programmare un cammino. È il primo
passo per avviare secondo

l’impostazione della Diocesi, il
cammino della Iniziazione Cristiana: Anno dell’Accoglienza.
2. Incontri con adulti su temi particolari.
Un gruppo di lavoro preparerà
alcuni momenti di riflessione su
tematiche di attualità che interpellano le coscienze. Sarà rivolto
a tutti gli adulti ma, in particolare, vorremmo riuscire a coinvolgere persone in ricerca, persone
che stanno ancora sulla soglia
della Chiesa. Verrà programmato
per il tempo della Quaresima.
Siamo tutti invitati a fare proposta a nostri amici che sappiamo
ancora in cammino difficile e problematico in ordine alla fede.
3. Costruire Comunità. Stimolati a
vivere pochi momenti ma che
abbiano
il sapore
della
“Comunione” tra i vari gruppi
della parrocchia. Tanti, belli, diversi ma in cammino attenti gli
uni agli altri.
ll Signore, San Giuseppe, Maria
Santissima e San Leonardo Murialdo ci aiutino a rinnovarci.
2

Vuoi Collaborare? - Dove?
Assistenza Oratorio: turni pomeridiani feriali
Doposcuola: per ragazzi delle elementari e medie
Buona Stampa: turni vendita in chiesa e collaborazione
Liturgia: animatori liturgie, lettori, canto, chierichetti
Catechesi: giovani da affiancare alle catechiste
per prepararsi a essere catechiste
Dare la disponibilità al Parroco
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È iniziato il tempo per rinnovare l’abbonamento a

Camminare Insieme
È un mezzo di comunicazione e dialogo tra parrocchia e famiglie. Sostieni, incoraggia altri ad abbonarsi; è un bene da custodire.
Potete fare riferimento agli incaricati che trovate
durante le messe festive, il pomeriggio in parrocchia, oppure ai responsabili dei caseggiati.
Adesione ordinaria € 8,00
Adesione sostenitrice € 10,00
Adesione benemerita € 25,00
Costa poco, ma il valore è...Camminare Insieme!
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Approfondimenti

Parola di Vita
PROSTRATISI LO ADORARONO (Mt 2,9-14)
di Gabriella Francescutti
9…

Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere,
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. 10Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia. 11 Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.
12 Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra
strada fecero ritorno al loro paese. 13 Essi erano appena partiti, quando un
angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con
te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò,
perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo". 14 Giuseppe, destatosi,
prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto.
In questo brano del Vangelo
di Matteo si evidenziano due figure,
quella di Gesù, come re Messia e
quella di Giuseppe. I Magi rappresentano il momento in cui Gesù, dopo i pastori, riceve l’omaggio di tutti
i popoli. In Oriente, l’atto di prostrarsi ed adorare esprime la speciale venerazione dovuta al re, cui vengono donati quelli che, allora, erano
considerati i doni più preziosi: oro di
Ofir, incenso d’Arabia e mirra
d’Etiopia. L’oro rappresenta la regalità del Messia, l’incenso la divinità
e la mirra l’umanità. Il Bambino è la
figura centrale, con lui la madre

Maria; a Lui il tributo che si deve ad
un re. Nella scena seguente, invece,
la figura centrale è quella di Giuseppe, il “custode” di Gesù. Giuseppe è
presentato come colui che esegue
gli ordini dell’angelo. Egli è colui che
ascolta ed è capace di discernimento, come colui che è obbediente, ma
è anche capace di fare. Giuseppe sa
leggere i segni di Dio, sa interpretarli con coraggio e concretezza.
L’umiltà di San Giuseppe è per noi
uno stimolo all’ascolto di Dio nella
sua Parola, alla meditazione, per
poter operare con coerenza e secondo giustizia. San Leonardo Murialdo
4

zarlo e pregarlo»
«san Giuseppe è modello perfetto e
protettore della vita interiore. La sua
vita fu un’orazione e una contemplazione continua; le azioni esteriori
non hanno mai interrotto il suo raccoglimento e la sua attenzione alla
presenza di Dio»
«san Giuseppe non ambiva una condizione sociale più elevata della sua,
non cercava le lodi degli uomini, ma
la conformità al volere di Dio nello
stato in cui Dio lo aveva collocato.
Quanto merito!» (Scritti).

affida la sua Congregazione alla
protezione di San Giuseppe; egli sa
apprezzare le virtù nascoste di questa figura silenziosa che i Vangeli ci
presentano. Su di lui ci lascia alcuni
pensieri che ci aiutano a seguirne
l’esempio.
«Giuseppe tiene nascosto Gesù per
30 anni. La casa di Giuseppe è un
misterioso tabernacolo; le sue braccia sono una pisside; il suo petto è
una patena su cui Gesù dormiva, ma
vegliava per noi. Giuseppe ci insegnerà come tenere compagnia a
Gesù, come amarlo, come accarez-

dal Benin: Buon Natale e Buon Anno

Carissimi e generosi amici di Milano. Noi
Apostole del Sacro Cuore vogliamo raggiungervi per dirvi il nostro Grazie! Vi ringraziamo
a nome di tanti ammalati aiutati per: medicine esami, sangue, cibo. Alcuni bimbi, rimessi
in salute, sono stati collocati nella nostra
scuola materna e/o nella scuola parrocchiale
dove possono mangiare due volte al giorno e
così concorrere alla loro crescita integrale.
Grazie alla vostra carità cerchiamo di aiutare i più poveri tra i poveri e
portarli a conoscere il Signore. Gesù Bambino col suo cuore divino ci
sostenga e ci colmi di gioia.
Con stima vi salutiamo e vi assicuriamo la nostra preghiera,
Suor Bertilla e Comunità
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Riflessione
1° gennaio 2014: Giornata Mondiale della Pace
di Edgardo Fusi
Racconto d’Amore
d Amore

La Giornata Mondiale della Pace viene celebrata il primo giorno di
ogni anno. Il Messaggio del Papa
viene inviato alle Chiese particolari e
di tutto il mondo, per richiamare il
valore della Pace e la necessità di
operare instancabilmente per conseguirla. Papa Francesco ha scelto come tema del suo primo messaggio:
Fraternità, fondamento e via per la
Pace”.

Papa Francesco ha sottolineato
l’importanza di superare una
“cultura dello scarto” e di promuovere “la cultura dell’incontro”, per
camminare verso la realizzazione di
un mondo più giusto.
La Fraternità è una dote che
ogni uomo reca con sé in quanto
essere umano figlio di uno stesso
Padre; è un dono che viene da Dio,
sollecita all’impegno ad essere solidali contro le disuguaglianze che
indeboliscono il vivere sociale.
6
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A Milano, in un angolo vicino ad
un cestino di rifiuti c’erano due poveri, stracciati e affamati che litigavano per un pezzo di pane. “L’ho
trovato io!” “No, è mio!”.
Vede la scena un sacerdote e
passa oltre quasi correndo, è in ritardo per la riunione organizzativa
del primo gennaio, Giornata Mondiale della Pace.
Vede la scena un commerciante
e offre ai litiganti due bastoni per
risolvere meglio la questione.
Per ultimo osserva i due poveri
un bambino, toglie la sua merenda
dalla cartella e la regala, divisa a
metà ai due litiganti.
Proviamo a riflettere…
Il sacerdote è ciascuno di noi,
quando, troppo impegnati, non ci
accorgiamo più del nostro prossimo
che ci sta vicino.
Il commerciante è chi trae profitto della miseria altrui (in particolare il fabbricante d’armi definito
nella nostra società “addetto
all’industria della Difesa”…).
Il bambino è chiunque di noi
che riscopre l’amore e compie, di
conse guenza
gesti
concre ti
d’Amore. ...E tu che pensi?

Riflessione

Appuntamento con il
di Tania Piria
Incontro del CPP del 16 dicembre 2013
La prima cosa necessaria dopo il
tesseramento è trovare tra i soci
persone per il nuovo direttivo che
dovrà occuparsi del rilancio dell'attività. Per quanto riguarda il bar, la
gestione si pensa dovrà cercare di
far fruttare l'attività non solo a livello economico ma anche come luogo
sociale e di accoglienza; a questo
proposito si ricorda che il bar è in
realtà un Circolo al quale solo i tesserati e i loro familiari possono accedere.
La nuova attività sportiva
dell'oratorio si crede possa portare
nuovo slancio anche in questo ambito. Infine viene sottolineato come a
tutti sia chiesto di fare la propria
parte per contribuire a dare nuova
vitalità a questa realtà.
Ultimo argomento di questo
incontro è il questionario voluto da
Papa Francesco in preparazione della terza assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema, “le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto dell'evangelizzazione”.
Ci siamo confrontati, abbiamo risposto alle domande poste nel questionario e spedito.

Il primo argomento è la richiesta da parte dell'E.N.A.I.P. dell'utilizzo di un'area dell'oratorio: spazio
occupato dal campetto asfaltato
nell'angolo adiacente ai campi di
pallavolo.
La Scuola che sta trasferendo
qui i corsi di meccanica che teneva a
Cesano Boscone, richiede un laboratorio che verrebbe allestito all'interno di un capannone mobile nel suddetto spazio.
La cessione dell'uso di questo
spazio non intacca la realtà sportiva
in generale.
La proposta è di dare in uso l'area e sottoscrivere un nuovo contratto di sei anni più sei.
Chiamato a decidere il Consiglio
approva la proposta all'unanimità.
La nuova realtà sportiva legata
all'Atletico Milano si auspica possa
essere inaugurata a Maggio 2014
per la festa del Murialdo.
Il secondo punto è l'A.N.S.P.I il
cui presidente è attualmente Don
Giorgio.
Bisogna prendere in mano la
parte burocratica e avviare il tesseramento.
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Riflessione

DOVE C’E
C E ’ La TOLLERANZA?
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
Invece no, la foto è stata scattata molto di recente in Marocco a
Marrakech, nella “medina”, che è la
parte più vecchia e più tradizionalista della città.
Un caso? Nossignore: nell’altra
foto che pubblichiamo nella pagina
accanto, scattata nella stessa località, possiamo notare un’altra insegna, dove addirittura la croce è il
simbolo prevalente.
In un paese musulmano per
eccellenza, la croce è più rispettata
che da noi, ed è triste constatarlo.
Infatti, in altri momenti, abbiamo dovuto assistere a episodi nei
quali un giudice si rifiutava di tenere
udienza se non veniva tolto il crocefisso dall’aula di giustizia, in alcune
scuole si è contestata la presenza
del nostro simbolo religioso nelle
aule. Poi c’è stata, sempre in qualche istituto scolastico, l’abolizione
del tradizionale presepe durante le
festività di fine anno, sempre per
non offendere la sensibilità delle
minoranze che, invece e come abbiamo visto, a queste questioni
nemmeno ci pensano. Quasi che il
clima del Natale cristiano possa offendere gli stranieri!

Guardate la foto in alto: si vede
l’insegna di una farmacia, con segni
di riconoscimento sia della croce, sia
della mezzaluna, notoriamente simboli della fede cristiana e musulmana. Se non fosse per l’aspetto dimesso del locale, si potrebbe pensare di
trovarci di fronte a una insegna in
chiave “politicamente corretta” dentro una nostra città, con l’accostamento del segno della croce alla
mezzaluna, in una sorta di par condicio del pronto soccorso, per non turbare le sensibilità di coloro che cristiani non sono.
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Anche la Croce Rossa non è
rimasta immune da questo provincialismo culturale. In determinate
zone d’intervento, il simbolo è cambiato: non più la classica croce rossa, che da centocinquant’anni è segno di assistenza e neutralità, ma un

“Medea” di Varese è stata proibita
la tradizionale benedizione natalizia.
Ma per rimanere nel nostro
ambito territoriale, possiamo constatare come il Comune di Milano
non abbia allestito, a differenza degli
anni passati, il presepe nel cortile di
Palazzo Marino.
Inoltre,
nella
Piazza Duomo,
non è stato concesso lo spazio
per la tradizionale mostra dei
presepi allestita,
con
cinquant’anni di
tradizione, dalla
“Tazzinetta Benefica”, per lasciare spazio alle bancarelle dei
commercianti.
È l’applicazione del concetto di
stato laico, la rimozione delle tradizioni e dei simboli della cristianità, o
è in atto un’azione strisciante per
sradicare la nostra cultura e le nostre tradizioni?
Incredibile, ma sembra che le
radici “cristiano giudaiche”, siano
ritenute un segno di debolezza di
cui vergognarsi, proprio dove dovrebbero essere difese: da noi e in
Europa.

"rombo laico" (si tratta in realtà di
un quadrato poggiato su un vertice),
ovviamente rosso. Il simbolo vorrebbe rappresentare un cristallo, eliminando così ogni simbolismo religioso e possibili relative polemiche
Casi superati? Nemmeno per
sogno: il tormentone che nel periodo natalizio accompagna lo scontro
tra i sostenitori delle nostre tradizioni e quelli che sono contrari a qualsiasi segno che possa essere riconducibile a pratiche religiose, continua:
di recente, alla scuola elementare
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Famiglia del Murialdo

Comunita’ Murialdina

che ...celebra

di Nunzia Boccia
Innanzitutto: una comunità! Se
si digita il termine “comunità” e poi
si avvia in internet un qualche motore di ricerca, si scopriranno immediatamente le più disparate accezione con cui questo termine viene
usato. Qui ed ora ci preme mettere
semplicemente in luce che cosa può
significare per noi: vivere la comunità e che cosa potrebbe comportare.
Vivere la comunità significa avere e volere mettere in comune qualcosa. Abbiamo una “eredità” da
condividere. L’incontro con il Murialdo e con alcune persone che si
ispirano al suo modo di leggere e
vivere il vangelo è stata come
l’occasione attraverso cui è giunta a
noi una proposta, una chiamata. Il
viverla insieme, questa vocazione,
comunitariamente, è un reciproco
aiuto e arricchimento. Va da sé però
che questo “insieme”, “comunitariamente”, esige tempo e desiderio:
tempo e desiderio di stare insieme
per conoscersi, per stimarsi, per creare familiarità, tempo per condividere idee, itinerari ed esperienze,
tempo per rafforzare l’identità e
l’appartenenza,...
Fare comunità vuol dire fare

La riflessione rispetto la
“comunità murialdina”, non può che
passare attraverso il tentativo di capire qual è il valore, il senso che si
vuol attribuire a questa realtà. Innanzitutto siamo dinanzi ad una comunità mista, vale a dire costituita
da laici, laiche e religiosi, animati
tutti da una stessa passione,
l’educazione dei giovani, e sostenuta da una comune spiritualità motivazionale che ci deriva dall’eredità
murialdina. Quando si parla di
“comunità murialdina” è importante
non definirla semplicisticamente una
comunità “di lavoro”, funzionale
all’ottimizzazione di uno o più servizi, ma è necessario pensarla, per
poterne godere fino in fondo del suo
vero significato, come una vera e
coinvolgente esperienza di chiesa:
una comunità ecclesiale.
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“esperienza di chiesa”, fare esperienza vuol dire “celebrare”.
Quindi la comunità per essere
ecclesiale non può prescindere
dall’essere una comunità che
“celebra”, che significa “convenire”,
cioè costituirsi in comunità che rende presente il mistero di Dio, lo accoglie per esser vissuto e per essere
testimoniato.
Ecco il punto accogliere, vivere,
testimoniare.
S. Giovanni Crisostomo così si
esprime:”Ogni volta che Dio ci annuncia e ci dà il Vangelo la comunità
deve prenderlo, abbracciarlo, farlo
suo per lodare Dio e vivere il Vangelo a gloria di Dio Padre”.
Ma questo vale per ogni comunità ecclesiale. Ma allora qual è lo
specifico della comunità murialdina?
Anche la comunità murialdina è
chiamata ad accogliere, vivere testimoniare il mistero di Dio, il suo Vangelo, in una forma però appunto
specifica. La specificità è data dal
contenuto: viviamo la celebrazione
come relazione d’amore e in questa
relazione portiamo tutta la nostra
passione per la salvezza dei giovani,
“ne perdantur”. E’ questa che portiamo nella relazione che si crea, la
passione per la salvezza dei giovani,
i giovani. Nella celebrazione, con la

comunità murialdina una folla di
volti si affaccia e si fa presente e
diventa dono al Padre, il nostro dono d’amore, la nostra offerta. Ma
nello stesso tempo la nostra celebrazione si fa anche canto, gioioso o
sofferto, di speranza. La speranza
che questa nostra gioventù, amata
da Dio, è in cammino per la salvezza
loro e nostra. Nella celebrazione
diventiamo servitori, ministri della
speranza, perché è la speranza che
ci fa essere educatori. Celebriamo
quindi l’amore, celebriamo la speranza, celebriamo la passione e celebrando facciamo “comunione” con
Cristo e tra noi, diventiamo testimoni, testimoni dell’amore, per essere
a servizio: il luogo in cui si esprime
la passione educativa per il mondo
giovanile. La celebrazione diventa
allora il cuore da cui scaturisce ogni
nostro progetto, ogni nostro apostolato, ogni nostro incontro autentico,
in una parola, il luogo dove la comunità murialdina si fa e da dove muove per darsi: si fa comunione, testimonianza, servizio. Quale momento
migliore per celebrare se non questo, oggi che la parola si fa carne e
che diventa bambino bisognoso di
cure e di attenzioni.
Auguri per una comunità che
celebri prima di tutto la Parola.
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Vita della Comunità

Fraternita’
Fraternita Eucaristica
di Angelo Scariolo
essere vicino ai poveri e agli ultimi.
Solo un Dio che si fa bambino può
parlare ai nostri cuori, affinchè il nostro
cuore di pietra possa sciogliersi e farsi
plasmare, per poi farsi abitare da Lui.
Accogliere Gesù che viene vuol
dire anche accoglierlo nei nostri fratelli
che il Signore ci pone accanto ogni giorno come ci conferma l'apostolo Paolo
nella lettera ai Romani (15,lb-3):
"Accoglietevi perciò, gli uni gli altri, come
Cristo accolse voi per la gloria di Dio".
Parlando di accoglienza reciproca l'Apostolo motiva l'atto di accoglienza che
Dio ha compiuto in Cristo nei nostri
confronti. L'opera redentiva di Cristo
rappresenta un gesto di accoglienza
dell'uomo da parte di Dio.
Gesù stesso ci fa sperimentare quanto è straordinario essere accolti da Lui e
la pace che si prova dopo la Confessione o dopo la l’Eucaristia, poiché Egli ci
ama così come siamo, ci insegna ad
amare come Lui ci ama e cioè di un
amore divino attraverso lo Spirito Santo.
Accogliere Gesù significa amare Dio
con tutto noi stessi e il prossimo con
l'amore che abbiamo verso noi stessi,
poiché è con la stessa misura con la
quale ci amiamo che riusciamo a vivere
la carità verso gli altri.

II tema scelto per la meditazione,
dell’ultimo incontro del gruppo
"Fraternità Eucaristica" era quello
dell'accoglienza: Giovanni 1,9 - 13.
La presenza e il commento di don
Giorgio ha indirizzato la nostra riflessione su come ci prepariamo ad accogliere
la venuta di Gesù. Richiamando il valore
immenso dell'Eucaristia, testimonianza
viva di Gesù fra noi, espressione di carità
fraterna e luce che illumina le nostre
menti della sapienza di Dio, egli si è
soffermato a considerare i benefici effetti che essa produce in coloro che
accolgono con devozione il corpo di
Gesù nel loro cuore e ne riconoscono il
grande valore per la loro anima.
E’ attraverso l'Eucaristia che l'Amore trova il suo compimento. Solo
nutrendoci del corpo di Gesù possiamo
incarnare il Cristo vivo e lasciarci abitare
da Lui per dare un senso alla nostra vita
e alle nostre opere. Altro aspetto, la tenerezza di Gesù Bambino fragile e indifeso adagiato in fasce in una mangiatoia
che sembra contrastare con un destino
così come era stato decretato e ordinato dal Pensiero Divino e cioè la sua Passione, Morte e Resurrezione. Egli non
sceglie di manifestarsi come trionfatore,
come si aspettavano i suoi contemporanei, ma sceglie il nascondimento per
12
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Appello ai parrocchiani
Da circa 30 anni il nostro Oratorio è affiliato al Circolo ANSPI, che è un ente giuridico di
tutela alle attività commerciali. Questa associazione cattolica dà copertura assicurativa al Bar
dell’oratorio, alle attività sportive, all’oratorio
estivo, ai soggiorni anziani al mare e ai monti, ai campi estivi e invernali dei
ragazzi e giovani dei gruppi dell’oratorio.
L’affiliazione all’Anspi comprende: licenza bar, assicurazione, tutela
legale, accesso ai finanziamenti degli Enti Locali, Fondazioni ecc..
Negli ultimi anni, anche dopo la morte di Abbo Ricciardi, che è stato
l’anima del Circolo, il tesseramento si è ridotto. Quindi è necessario un massiccio rilancio.
Facciamo un appello ai parrocchiani: la tessera annuale costa 10 euro
per gli adulti e 5 euro per i ragazzi, sarebbe bello che almeno una persona in
ogni famiglia aderisse. La tessera Anspi è necessaria per accedere al bar
dell’oratorio. Più tessere vuol dire anche avere più servizi.
Per l’adesione, rivolgersi a don Agostino
Una sottolineatura
L’Oratorio è il luogo delle famiglie. Magari tanti possono lamentarsi
perché l’Oratorio è vuoto. Diciamo che tutti dobbiamo sentirci impegnati a
renderlo vivibile e gioioso. Si stanno programmando strutture nuove ma… sono importanti le persone. Domandati: io cosa posso fare?
1. Sostienilo facendo la tessera Anspi. Almeno una per famiglia. Così evitiamo anche sanzioni se non siamo in regola. Al bar possono accedere solo i
Soci con la famiglia, cioè coloro che sono iscritti tramite tessera.
2. Banca del tempo cioè puoi dare una disponibilità di presenza, di servizio:
bene, mettiti a disposizione. La tua presenza è sempre preziosa.
3. Hai qualche dono particolare? Sarebbe bello attivare laboratori creativi
onde impegnare i ragazzi. Al momento c’è un corso di Karate ma… sai suonare, sai pitturare, sai fare lavoretti: pensa come potresti essere utile.
Grazie a chi vorrà essere dei nostri.
Il Parroco
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D. MARIOLINO e l’INDIA
l INDIA GIUSEPPINA
a cura di Concetta Ruta Lupica - conci .ruta @gmail.com
Il primo dicembre il Gruppo Missionario si è
incontrato con don Mariolino Parati, responsabile
dei Giuseppini in India, in Italia per il rinnovo del suo
visto Indiano. Abbiamo vissuto un momento conviviale insieme alla comunità Giuseppina. Dopo, don
Mariolino ci ha parlato con molto entusiasmo
dell’esperienza che sta vivendo in India. I cristiani in
India vivono in modo particolarmente intenso la loro
fede; le loro liturgie sono molto colorate, allegre,
pieni di luci, di fiori, di profumi e di canti; vivono in
modo speciale i pellegrinaggi; hanno una grande
venerazione per statue e immagini, che abbondano
nelle chiese e nelle strade, davanti alle quali a volte
persino gli indù vengono a pregare.
In India il carisma murialdino sta portando molto
frutto, e così abbiamo approfittato per fare a don
Mariolino qualche domanda, per conoscere meglio
questa bella realtà giuseppina e di Chiesa missionaria.
D. Mariolino, com’è l’India?
Be’ è un mondo da scoprire! Più che un paese è un
continente, con il suo miliardo e 200 milioni di abitanti, tanti stati, centinaia di lingue e culture, con
una storia antichissima, un forte senso religioso e
una comunità cristiana attiva e devotissima, anche
se riguarda “solo” il 2% della popolazione, che però
significa 25 milioni di persone!
E i Giuseppini?
Eh, crescono! Siamo arrivati in India nel 1998 e dopo i difficili inizi, la presenza si sta consolidando. Ci sono ormai solo 4 missionari italiani, ma sono già
46 Giuseppini Indiani, di cui 10 sacerdoti, e 36 seminaristi in formazione, oltre
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ad altri 26 ragazzi nel seminario minore. Abbiamo 4 comunità (Aroor, Chembaraky, Thresiapuram e Aranvayal) negli stati del sud del paese (Kerala e Tamil
Nadu) che comprendono: i seminari minori e maggiori, una parrocchia, una
cappella e varie attività pastorali (doposcuola, spazi di gioco, piccoli corsi professionali, gruppi giovanili, …).
Come vivete il carisma del Murialdo in India?
Mah, il carisma è lo stesso
in qualsiasi parte
del mondo, però
sono i Giuseppini indiani che lo
stanno rendendo sempre più
inculturato perché più vicino
alla cultura e alle
lingue della gente. Le caratteristiche murialdine sono forti e belle anche in India: l’amore per i ragazzi, lo stile di famiglia, le relazioni calde e accoglienti, l’ottimismo e la spiritualità di
una grande fiducia nell’amore di Dio.
Progetti per il futuro?
Tanti e belli! Siamo inguaribili sognatori, come S. Giuseppe, da cui abbiamo preso il nome! Il numero crescente dei Giuseppini, il loro entusiasmo e il
fatto che molti Vescovi ci chiamano ad aprire una presenza nelle loro diocesi o
città … ci fa ben sperare! Ci sono già 6 confratelli che stanno lavorando in posti nuovi, da cui potrebbe presto nascere qualcosa di nuovo, incluso il nord
dell’India (Stato del Bihar) dove c’è più bisogno e più povertà. Le risorse economiche sono poche, ma abbiamo tanti amici e gente che ci vuol bene come
voi di Milano … quindi siamo fiduciosi! Vi terremo aggiornati sui nostri progetti. Intanto approfittiamo per ringraziarvi per tutto quello che avete già fatto e mandiamo un grande abbraccio indiano a tutti, con una bella preghiera
per voi!
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Il Branco vi racconta...

LE NOSTRE CACCE

di Akela e Bagheera
Sabato 16 novembre ci siamo ritrovati in tana
per fare attività insieme. Appena arrivati abbiamo giocato a scalpo. Ognuno di noi aveva una
coda di stoffa infilata nei pantaloni, alla cui estremità c'era attaccato un foglietto con scritto
un suo difetto: sfidandoci con gli altri fratellini
dovevamo rubare la loro coda e se vincevamo dovevamo regalargli una qualità. Quando è finito questo gioco abbiamo offerto le qualità in chiesa a Gesù.
Siamo rientrati in tana e abbiamo incontrato uno strano personaggio: veniva
da Assisi, dal 1200 e ci ha raccontato la sua storia. Aveva la lebbra, una malattia molto brutta, ed era costretto a vivere fuori dalla città con una campanella al collo per essere sentito quando si avvicinava. Un giorno un ragazzo lo
ha incontrato, l'ha abbracciato e l'ha chiamato “amico”; lui è rimasto molto
colpito. Dopo averci raccontato la sua storia
ci ha salutato ed è andato via.
la costruzione della nostra chiesa
Domenica 24 novembre ci siamo ritro- attività 24 novembre
vati per la prima caccia di un giorno con tutto
il branco. Ci siamo mossi con la metropolitana e siamo andati al parco Sempione. Abbiamo giocato e poi, prima di andare a Messa,
abbiamo fatto un'importante cerimonia: la
consegna della pelle. Ai cuccioli è stata consegnata la pelle del lupo, cioè l'uniforme del
lupetto che ci rende tutti uguali. Dopo la
messa e il pranzo abbiamo incontrato un altro personaggio: veniva da Assisi,
dal 1200 ed era un curato della chiesetta di San Damiano che ormai stava cadendo a pezzi. Un giorno un ragazzo gli ha detto di aver sentito il crocifisso
parlare e di aver ricevuto l'ordine di ricostruire la chiesa; il curato gli ha dato
del pazzo, ma ha assistito alla posa di tutte le pietre. Dopo aver ascoltato questa storia abbiamo anche noi costruito la nostra chiesa, con foglie e bastoni
trovati nel parco.
Le nostre qualità offerte attività
16 novembre
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Il 30 Novembre siamo rimasti in tana e l'abbiamo dipinta con i colori per
renderla più bella. Abbiamo incontrato un altro personaggio, che veniva dallo
stesso tempo e dallo stesso luogo
degli altri. Era un povero che chiegioco per sconfiggere i serpenti
deva l'elemosina fuori dalla chiesa uscita 4-15 dicembre
principale di Assisi; un giorno un
ragazzo si è tolto tutti i vestiti che
aveva addosso e glieli ha regalati:
nella vita non gli era mai successa
una cosa simile!! Dopo
questa
strana storia abbiamo giocato per
scoprire il materiale da portare in
Caccia di due giorni... lo zaino è grandissimo ce la faremo a portarlo sulle spalle??
Finalmente sabato e domenica 15-16 dicembre siamo andati in Caccia di
due giorni, eravamo tantissimi perchè con noi c'erano anche i fratellini del
branco Dhak! Sabato abbiamo ascoltato la storia di Rikkitikkitavi, una mangusta che caccia dando del suo meglio per salvare un bambino da due feroci
serpenti; anche noi abbiamo giocato per sconfiggere i serpenti. Alla sera abbiamo cenato e cantato tutti insieme, poi siamo andati a dormire e per qualcuno dei cuccioli è stata la prima notte fuori casa: che emozione!! Alla domenica abbiamo preparato la veglia di Natale con il resto del gruppo e con una
canzone scritta da noi abbiamo cercato di rispondere alla domanda: “Dove
nasce Gesù quest'anno?” Anche durante questa caccia abbiamo incontrato
nuovamente il curato della
14-15 dicembre racconto rikitikitavi
chiesa di San Damiano, indovinate cosa ci ha detto? La chiesa
da ricostruire non era quella di
San Damiano, ma la chiesa composta da tutti gli uomini. Noi perciò, abbiamo preso il nostro posto
all'interno delle pietre della chiesa! Abbiamo anche scoperto che questo personaggio misterioso di cui tutti
parlano ha inventato il presepe. Ma voi avete capito di chi stiamo parlando??
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“Le
Le quattro Candele”
Candele

spettacolo di Natale

di Lucia Netti
Sabato 21 dicembre 2013 tutti i ragazzi del catechismo hanno allestito
uno spettacolo.
Alle 16,30 la chiesa era
gremita e Don Giorgio, microfono in mano, ha presentato l’evento. “Non si tratta
di uno spettacolo, ma di un
momento comunitario di
preghiera, una celebrazione
in preparazione al Natale”,
sono queste le parole con
cui il parroco ha spiegato il
perché ritrovarsi proprio nel cuore della parrocchia. In effetti, i ragazzi
dall’altare hanno condotto gli astanti in un vero e proprio inno alle virtù teologali, alla Sacra famiglia e ai valori cristiani.
Tutto è stato pensato ed organizzato nei minimi dettagli: quattro ragazze
sull’altare, con un cero acceso in mano, rappresentavano quattro candele;
quella
della
Pace
(azzurro), quella della
Fede (bianco), quella
dell’Amore (rosso) e
quella della Speranza
(verde). I lettori a destra
introducevano
l’argomento, il coro a
sinistra cantava e sugli
scalini il Presepe. I primi ad intervenire sono stati i bambini “dell’Anno della
Fede” che rappresentavano la Pace, mentre i lettori spiegavano che la candela della pace si è spenta a causa di chi preferisce il sospetto alla speranza e si
lascia quindi trasportare dalla collera che è una debolezza: alcuni bambini mimavano scene di liti. Il coro ha poi intonato una canzone e alcuni bimbi, che
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rappresentavano i pastori (simbolo di chi non ha avuto paura ed ha portato a
tutte le genti, la lieta novella), si sono messi vicino all’albero bianco della Luce.
Poi è toccato ai bambini
“dell’Anno dei Discepoli” che con il
medesimo andamento (lettori e scenetta) hanno spiegato che anche la
candela della Fede si è spenta a causa degli uomini che vogliono sempre
avere ragione, che non ascoltano il
cuore e non vedono il prossimo. A
questo punto i pastori sono stati raggiunti da San Giuseppe simbolo di
chi ha confidato in Dio ed ha creduto
all’impossibile. I ragazzi “dell’Anno
della Comunità” rappresentavano la candela dell’Amore anch’essa spenta
dagli uomini che adoperano una giustizia senza amore, che trasformano la
croce in tortura, che non credono che l’amore sia tutto: al posto della scenetta hanno presentato dei cartelloni toccanti, che riportavano scene attuali e
molto forti. Mentre il coro cantava, Maria raggiungeva i pastori e San Giuseppe.
La Madonna è per
antonomasia
il
simbolo
dell’Amore cristiano, lei non solo ha
creduto ma ha accettato, senza porre domande, la
volontà di Dio. In
ultimo i ragazzi
“dell’Anno dei Testimoni” che rappresentavano la candela della Speranza che non si spegne e
grazie alla quale sono riaccese le altre, perché questa virtù rappresenta coloro
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che vanno incontro a tutti, nessuno escluso. A questo punto il Bambin Gesù,
somma Speranza dell’umanità, ha completato il presepe. Gli applausi sono
stati tanti e tutti giustificati sia dalla bravura dei ragazzi, sia da quella delle
catechiste che con pazienza e tenacia hanno organizzato tutto.
E’ stata un’esperienza commovente e pregnante, tanti simboli, uno più
profondo dell’altro dai colori ai ruoli del Presepe, tante chiavi di lettura: quella
“letterale”, vera e già complessa; quella “simbolica” del percorso che ognuno
di noi dovrebbe compiere per arrivare a Dio, quella “allegorica” legata agli
anni del catechismo e che i bambini stessi hanno sottolineato con le scenette
ed i cartelloni e che si dovrebbe concludere con la consapevolezza che la sola
ed unica speranza che abbiamo è proprio la fede in Dio.
Dopo lo spettacolo, la merenda: panettone, pandoro,
cioccolata e the caldi
serviti dalle catechiste, dal gestore del
bar dell’oratorio e
dallo stesso Don
Giorgio! Anche questo è stato un momento interessante
perché è stato possibile condividere le
emozioni provate in chiesa; le catechiste erano soddisfatte per la riuscita
dell’evento, visto che erano riuscite a fare una sola prova generale lo stesso
pomeriggio, e pensavano ad altri spettacoli così completi in cui tutti i ragazzi
partecipino attivamente; il parroco era contento della partecipazione della
comunità, mentre i genitori, amici e nonni siamo stati felicissimi di vedere i
nostri figli sull’altare: sicuri, preparati, coinvolti.
Speriamo davvero di poter partecipare ad avvenimenti simili anche nei prossimi anni, perché ci migliorano sicuramente e soprattutto dovremmo essere
fieri di far parte della comunità del Murialdo sempre attiva e creativa in ogni
circostanza.
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VIVERE LA CARITa’
CARITa
di Angelo Scariolo
manità, è vero altrettanto che ogni atto
di Carità ha dei benefici effetti su di essa,
come afferma Papa Francesco: "II più
piccolo dei nostri gesti d'amore ha effetti buoni per tutti".
Quindi non cercare il nostro interesse, ma condividere le sofferenze e le
gioie dei nostri fratelli, pronti a portare i
pesi di quelli più deboli, questo è il nostro impegno.
Dal libro di Tobia (4,7-11) apprendiamo quanto segue: "Non distogliere lo
sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il Suo. In proporzione di
quanto possiedi fai elemosina secondo le
tue disponibilità. Se hai poco non esitare
a fare elemosina secondo quel poco”.
Poichè l'elemosina libera dalla morte,
impedisce di entrare nelle tenebre e
cancella una gran quantità di peccati.
Infatti per tutti quelli che la compiono
essa è un dono prezioso davanti all'Altissimo.
Quando agiamo con amore esprimiamo la verità del nostro essere: siamo
stati creati non per noi stessi, ma per Dio
e per i fratelli.
Ogni volta che per amore di Dio
condividiamo i nostri beni, sperimentiamo che la pienezza di vita viene
dall'amore e tutto ci ritorna come benedizione in forma di pace, di interiore
soddisfazione e di gioia.

L' invito per rendere più lieto il Santo
Natale per i poveri del nostro quartiere,
ha avuto una risposta generosa, da parte della nostra comunità, superiore alle
aspettative.
Si è, così, potuto integrare il pacco
degli alimenti che mensilmente viene
distribuito dai soci della Conferenza di
San Vincenzo della nostra parrocchia.
La Carità vissuta in questo modo, ci rende veri testimoni dell'amore di Dio, il
quale attraverso la nostra disponibilità,
raggiunge i suoi figli nel bisogno e conferma loro che siamo fratelli in Cristo e
che Egli è padre di tutti.
San Giacomo, nella sua lettera sulla Carità (2,15-16) ci esorta a concretizzare le
buone intenzioni verso i nostri fratelli in
difficoltà: "che giova, fratelli miei, se uno
dice di avere la fede ma non ha le opere?
forse che quella fede può salvarlo? se un
fratello o una sorella sono senza vestito o
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi
dice loro andatevene in pace, riscaldatevi
e saziatevi, ma non date loro il necessario
per il corpo, che giova?”.
Ed ecco che la Carità vissuta concretamente e non a parole, cementa e rafforza l'unità fra di noi e in tutta la Chiesa, perché l'Amore unisce e ci rende
simili a Cristo.
Se è vero che ogni atto malvagio si
ripercuote negativamente su tutta l'u21
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LITURGIA E PASTORALE
a cura di Anna Mainetti
nità parrocchiali della Diocesi, per
carenza di sacerdoti, si è dovuto
affidare ad un unico parroco più
parrocchie.
L’impegno con il quale viene affrontato questo prezioso servizio a
favore della Chiesa Diocesana, è
molto apprezzato.
E’ importante la liturgia dell’Evangelizzazione: il campo è il mondo.
Andiamo incontro alle persone portando il Cristo, l’Evangelo vissuto nel
nostro quotidiano. Celebrare la liturgia nella vita della chiesa è Pastorale d’insieme.
Il successivo intervento è stato di
Mons. Magnoli.
Dalla parrocchia alle unitàcomunità pastorali.
Negli ultimi 50 anni la Chiesa, a
causa di comunità cristiane ridotte
di numero e invecchiate e con una
consistente diminuzione di preti, ha
subìto un notevole cambiamento. In
un primo momento sono stati adottati alcuni accorgimenti pratici per
far fronte all’emergenza, affidando
ad un unico parroco più parrocchie.
Poi si è avviata una riflessione
pastorale di più ampio respiro, alla
ricerca di nuove forme dell’annun-

Su mandato affidatomi da don
Giorgio, ho partecipato alla XII Giornata Diocesana per i responsabili
dei Gruppi Liturgici, incontro annuale organizzato dalla Diocesi di Milano svoltosi il 30 novembre scorso
presso il Centro Ambrosiano, il cui
tema è stato: Liturgia e Pastorale
d’Insieme.
Dopo il canto “Tu quando verrai,
Signore”- inno tipico dell’Avvento - e
l’ora media, si è aperto il convegno.
Mons. Tremolada, Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti, ha dato inizio all’incontro
spiegandoci il significato del tema.
La Pastorale d’insieme è la convergenza di più realtà: in alcune comu22

cio evangelico, della celebrazione
liturgica, della testimonianza della
carità: è maturata la proposta delle
Unità Pastorali e-o delle Comunità
Pastorali. La terminologia ancora
fluida, come pure la varietàdiversità dei modelli applicativi, impediscono a tutt’oggi di definire in
modo univoco questa realtà.
Attualmente, alcune parrocchie di
Milano e dintorni, stanno sperimentando significativi punti di convergenza. Certo, coordinare in modo
unificato le attività pastorali
(pastorali d’insieme), a volte crea
qualche difficoltà (“ogni sacrestia ha
la sua liturgia”), ma l’impegno e la
partecipazione di ogni comunità
favoriscono il far bene insieme.
Un punto fermo: l’identità di una
comunità è costruita a partire dalla
memoria sacramentale della Pasqua di Gesù.
Gesù, istituendo l’Eucaristia, ha
comandato agli apostoli di “fare
questo”, cioè l’azione rituale da lui
compiuta riferita al pane e al vino,
“in memoria” di lui, per tramandare
nei secoli, fino al suo ritorno, la sua
Pasqua, fonte di salvezza per
l’umanità. Gli apostoli, in obbedienza a quel comando, dopo
l’esperienza della Pasqua, hanno
trasmesso alla Chiesa il memoriale

eucaristico (rito e mistero) affinché
ogni comunità cristiana lo celebrasse
nel giorno della domenica, in ragione del fatto che quel giorno, il primo
dopo il sabato, è il giorno della resurrezione del Signore.
“Il nome cristiano del riposo è la
festa e il cuore della festa è la celebrazione eucaristica. È offerta così la
possibilità non solo di staccare dal
lavoro e di interrompere la fatica,
ma di una rigenerazione che rende la
persona pronta per ogni opera buona.
La domenica eredita tutto il valore
del sabato biblico e tutta la novità
cristiana e ritma il tempo con
l’irrinunciabile memoria delle opere
di Dio e della sua presenza: è quindi
il tempo della lode, della intercessione, della speranza e della letizia. È la
festa cristiana.
Non possiamo perciò evitare di
interrogarci: perché il significato della festa cristiana è così smarrito tra i
cristiani stessi?
Se l’Eucaristia domenicale è il centro della festa ed è ciò che la rende
bella, come avviene che sia così comune la distrazione? Se il riposo e la
festa hanno il loro principio nella
comunione, perché la domenica è
così spesso motivo di dispersione? ”.
(Card. Angelo Scola).
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di Gino Fraioli
Carissimi,
Inizia il nuovo anno, tempo di
bilanci e progetti. Ci si augura sempre che quello nuovo sia meglio del
vecchio.
Personalmente mi
sento di mandare
un augurio particolare di buon anno a tutti, con
l’augurio di realizzare ognuno i propri sogni e i buoni
propositi, iniziare
una vita nuova, avere la forza di superare gli ostacoli, di accettare i
cambiamenti, di mettere da parte i
rancori.
Auguro un felice 2014 a tutti i
giovani, auguro a quelli che non
hanno il lavoro di trovarlo e recuperare la dignità; buon anno a tutti gli
anziani con l’augurio che non siano
mai lasciati soli ma aiutati e amati;
un augurio speciale a tutti i bambini
nel mondo, che nessuno debba soffrire la fame, essere abusato o maltrattato; un pensiero per le persone
che colpite dai terremoti o nubifragi, sono rimaste senza casa, possano

presto ritrovare l’armonia perduta;
un anno splendido a tutte le donne,
che possano continuare il cammino
della propria indipendenza; un lucente anno nuovo a tutti i volontari
che dedicano con amore la propria
vita a servizio del prossimo.
E speriamo che sia un anno di
grazia che ci permetta di guardare
al futuro con speranza.
*****
Nei giorni scorsi abbiamo spedito 800 euro ai bambini di Bula
(Guinea Bissau). Ringraziamo quanti
hanno rinnovato con generosità
l’adesione al gruppo, che ci permette di dare un sorriso a tanti bambini.
Vogliamo anche ringraziare di
cuore la carissima suor Adalfonsa
per il suo ricordo che ricambiamo
sempre con affetto.
Ci troviamo giovedì 13 febbraio
2014 alle ore 19,00; verrà celebrata
la Santa Messa per ricordare tutti i
defunti Ex Oratoriani. Dopo la Messa ci fermeremo a cena, chi desidera
partecipare sia così gentile di telefonare a:
Remo 02-4524314
24

Angolo Missionario

P. Gino Rossi ci scrive...
a cura di Concetta Ruta Lupica
spiagge vicine. ...É difficile descrivere la GMG: In mezzo a tre milioni e
mezzo di giovani di tutte le razze,
nazioni, culture e lingue, che danzavano, suonavano, cantavano e pregavano, sprizzava pace e allegria che
contagiava tutti. Nello spirito del
pellegrino, si affrontavano i chilometri a piedi, le lunghe file per ricevere
il kit ecc.. Si “respirava” aria di Chiesa giovane. Ero emozionato, mi sembrava di essere in paradiso. Tutto
questo mi faceva sentir fiero della
mia vocazione: servire la Chiesa,
per costruire il Regno di amore e di
pace. ...Da quando sono in Brasile
sto animando i giovani perché si
inseriscano nella comunità. Sto seguendo la pastorale carceraria, la
pastorale universitaria e la pastorale
giovanile della nostra arcidiocesi.
...“Grazie padre per essere venuto a
stare qui con noi!” dicono alcuni
giovani che sto seguendo. Ricordo
un incontro nella parrocchia della
Sagrada Família; ho confessato per
tre ore! Erano giovani che si erano
allontanati dalla Chiesa, avevano
preso altre strade, adesso stanno
voltando pagina, chiedono perdono
come il Figlio Prodigo, alcuni piangendo. Questi sono miracoli!

Abbiamo conosciuto P. Gino Rossi, tanti anni fa: era compagno di
corso del nostro don Luciano Agnella. Luciano è cresciuto nel nostro
oratorio e lo abbiamo seguito da
vicino nei suoi anni di formazione.
Eravamo presenti a Viterbo nelle
varie tappe del suo cammino e di
conseguenza a quello dei suoi compagni. Nell’aprile ’91 all’ordinazione
sacerdotale di Luciano, erano 7 i
giovani ordinati, tra questi, don Paolo Novero, che dopo è venuto a Milano e p. Gino Rossi. Siamo rimasti
in contatto con p. Gino nei suoi anni
di missione in Guinea Bissau; è venuto a trovarci lo scorso anno; e nei
giorni scorsi sono arrivati i suoi auguri di Natale. Adesso si trova in una
parrocchia Giuseppina del Brasile a
servizio dei giovani, soprattutto di
quelli più poveri. Pubblichiamo uno
stralcio significativo della sua lettera e gli diciamo GRAZIE per la sua
generosa testimonianza.
(…) Un bel momento per la nostra Parrocchia è stato la Giornata
Mondiale della Gioventú. Per riuscire a pagare il biglietto aereo, i 20
giovani che hanno partecipato si
sono messi a vendere acqua, bibite,
patatine fritte nelle strade, nelle
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Fede e missione
di P. Giovanni Martelli
una messa insieme

24 Novembre 2013: chiusura
dell’Anno della Fede. Avevamo preparato la celebrazione esterna da
circa un mese, per rendere testimonianza della nostra fede in mezzo ai
fratelli di qualsiasi credo.
Doveva essere un giorno in
cui noi cattolici prendevamo seriamente in considerazione il fatto di
essere minoranza ma una minoranza
leggibile di amore a Cristo e alla sua
Chiesa.
La parrocchia di Bula ha 20
km di raggio, tra due fiumi, e nel suo
centro l’annuncio del Vangelo è stato fatto da oltre ottanta anni, ma in
molti villaggi dell’interno questo annuncio non è ancora arrivato. Ci sono otto villaggi, in cui si svolge la
catechesi, in quattro di essi viene
anche celebrata la messa tutte le
domeniche.
La parrocchia è suddivisa in
nove piccole comunità vive (che si
incontrano per pregare almeno una
volta alla settimana). Ebbene, queste nove comunità più i quattro villaggi sono state chiamate a partecipare con una processione, partendo
dai vari quartieri in cui si trovano
per raggiungere la parrocchia e ce-

lebrare
all’aperto.
Avevamo calcolato circa cinquanta persone per comunità e
quindi preparato i banchi per 600
persone.
Il
sottoscritto
che
aveva preparato tutto a
puntino
è
rimasto folgorato appena
ha visto accostarsi il primo
gruppo: erano
più di cento.
Le previsione erano state spazzate
via e si è percepito che tutti i posti
preparati non sarebbero stati sufficienti. Anche il secondo gruppo superava abbondantemente i cento
tra bambini, ragazzi e ragazze, giovani, adulti, anziani che avanzavano
cantando e pregando. Alla fine eravamo più di mille.
Finalmente si comincia: ci
sono 18 chierichetti, di cui 13 portatori di una grande candela simbolo di ciascuna comunità e gli altri 5
al servizio dell’altare.
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Il primo momento toccante
della celebrazione è dopo la preghiera iniziale: tutti sono in piedi, il
coro intona il canto al ritmo di una
danza e un gruppo di tre adolescenti
avanza danzando, quello al centro
ha sulla testa in un canestro una
bibbia aperta che poggia su di un
mazzo di spighe di riso; così accogliamo la Parola di Dio che il sacerdote riceve, bacia e depone
sull’ambone.
Il secondo momento prima
della preghiera del Credo, dal cero
pasquale gli accoliti accendono le
candele e le depongono attorno al
Cero proprio per significare che la
comunità mantiene vivo e alimenta
ciò in cui crede.
All’offertorio ogni comunità
ha portato le povere cose frutto del
lavoro quotidiano: le arachidi, i caschi di banane, il cesto con le spighe

di riso, il cestino con i fagioli, la mandioca delle zucche. Ogni cosa era
portata sempre al ritmo di danza e il
commentatore spiegava cosa voleva
dire il gesto del dono di ciascun frutto.
Alla fine un gruppetto di ogni
comunità si è presentato davanti
all’altare, per farsi conoscere e per
ricevere dalle mani della comunità
missionaria, padri e suore, la croce
commemorativa dell’anno della
fede.
Un augurio e un saluto a
voi cari amici della parrocchia di
San Leonardo Murialdo di Milano e
grazie ancora per l’aiuto che avete
dato per comparare le nuove porte
della chiesa di Bula. È passata la
stagione delle piogge e si sono conservate benissimo nonostante la
fortissima umidità. Grazie ancora e
che il Signore vi benedica.

Sorridi
Il sorriso è come un raggio di sole,
che dissolve a chi lo riceve
tutta la tristezza che ha nel cuore.
Il sorriso dona gioia a chi ha tanta noia
e porta una nota di conforto
a chi dentro non è ancora morto.
Giusy Cabrini
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Riflessione

come pensare
di Enzo Bianchi
Il primo pi ù grande pensiero un
ringraziamento e una preghiera.
all'Essere Supremo che ha voluto
che io fossi quello che sono, con tutti i miei difetti e con i miei doni. Mi
sento sinceramente in ginocchio a
ringraziare per tutto quanto ho ricevuto, soprattutto per la mia intelligenza che mi dà la facoltà di ragionare. Non so se il mio ragionare è
sempre perfetto, però penso che in
linea di massima sia giusto, retto,
come quello della moltitudine di
uomini che vivono sulla terra. E pertanto tutti i miei ragionamenti e le
mie riflessioni sono il risultato di una
capacità umana, poco più che mediocre. Certo ammiro uomini così detti
grandi, come un Michelangelo, un
Raffaello, un Dante, ecc. o tanti Santi
che non voglio nominare per non far
torto a nessuno, che sono stati ricolmi
di doni e di grazie eccezionali.
Ma più volte ho pensato che il
nostro modo di ragionare umano non
sia l'unico. È l'unico per la nostra natura umana. Ma forse quell'Essere
Supremo che io ho imparato a chiamare Dio, potrebbe avere un modo
di pensare molto diverso dal nostro.
E' questo un discorso difficile, ma

provo ad affrontarlo. Noi uomini
normalmente ci riferiamo a cose
concrete e ragioniamo in un certo
modo, pensando alla terra, agli uomini e a tutte le creature che ci attorniano e che vediamo e ammiriamo con i nostri occhi, quelli umani.
Ma Dio, nella sua immensa
potenza e sapienza, chissà quante
altre cose può aver creato (e che noi
naturalmente non conosciamo). Tutto il mondo che è sotto il nostro
sguardo così concreto, non potrebbe essere per Dio un solo pensiero,
un solo attimo espressivo della sua
onnipotenza?
Come possiamo ancora ragionare con la nostra testa e pretendere che lo stesso razioncino sia usato
da Dio? Come è possibile per noi,
uomini, conoscere, capire, sia pure
molto lontanamente il pensiero, la
natura di Dio?
Ci vuole tanta, tanta, umiltà
che si può concretizzare davanti a
una qualsiasi delle opere del creato: sia un fiore, un frutto, il sole, una
nuvola, un animale, un uomo,
l’intelligenza di una persona, le doti
di un artista, la generosità e l’amore
che anima il mondo.
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Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
Tutti quelli di età compresa
tra i 18 e i 65, che si occupano gratuitamente, in modo abituale e a
tempo pieno della cura della casa, in
modo non dipendente, hanno l'obbligo di assicurarsi contro gli infortuni domestici. L'assicurazione costa €
12,91 l'anno e va pagata presso gli
uffici postali entro il 31 gennaio
2014, sul c/c n.30621049 . Se il
reddito personale lordo è inferiore a
4.648,11 € annui, e il nucleo familiare ha un reddito complessivo lordo
non superiore ai 9.296,22 €, il costo
è a carico dello Stato. Rientrano tra i
soggetti assicurabili i pensionati di
entrambi i sessi, i cittadini stranieri
che soggiornano regolarmente in
Italia, i lavoratori in mobilità, quelli
stagionali, temporanei, e a tempo
determinato. Il premio assicurativo,
va versato per l’intero anno, ma la
copertura assicurativa opera solo
nei periodi in cui il soggetto non
svolge attività lavorativa. Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare
possono assicurarsi più persone. Si

ha diritto al risarcimento solo se
l’invalidità permanente subìta è pari
o superiore al 27% ed è compreso
anche il rischio morte. La rendita
oscilla da un minimo di 186,17 € sino
a un massimo di 1.292,90 € mensili.
Non sono indennizzati gli infortuni
dai quali derivi esclusivamente una
invalidità temporanea, avvenuti
fuori dal territorio nazionale, oppure
conseguenti ad un fatto estraneo al
lavoro domestico.
IL 112 SOSTITUISCE
113,118,112 e 115
Parte il nuovo numero per le chiamate d’emergenza. Per le chiamate
da Milano e provincia, è stato creato
un unico centralino al quale rivolgersi per le chiamate di soccorso a
Polizia, Carabinieri, ospedali e Vigili
del Fuoco. D’ora in poi, sarà sufficiente comporre il numero 112, per
raggiungere ogni tipo di forze
dell’ordine. Il centralino filtrerà le
singole chiamate, per poi smistarle a
chi di competenza.
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Approfondimenti

Tribolati, ma non schiacciati
di Rodolfo Casadei
non potevo più accettare l'interpretazione buddhista del male, cioè la legge del karma secondo cui chi è vittima
di un'ingiustizia sta ricevendo il contraccambio per le ingiustizie che ha
compiuto nelle sue vite precedenti.
Ero piena di rabbia. Per liberarmi da
quel sentimento ho seguito un insegnamento del Buddha: mi sono costruita un oggetto mentale su cui riversare il mio malanimo. In Occidente
avreste detto che mi ero trovata un
capro espiatorio. Quell'oggetto era “il
Dio degli occidentali”, al quale urlavo
la mia rabbia e che accusavo delle mie
disgrazie. Dopo due anni di quella
vita, ho cominciato a provare una
strana sensazione: una presenza invisibile accanto a me. Il Dio contro il
quale avevo gridato, senza chiedere
mai nulla, mi aveva ascoltato».
«All'inizio ho pensato che stavo
vaneggiando, ma poi mi sono accorta
che insieme alla percezione della misteriosa presenza era avvenuto in me
un cambiamento: mi commuovevo
per la sofferenza altrui, non ero più
chiusa su me stessa e sulle mie sofferenze. La Cambogia ha perso due milioni di abitanti su 7 nei quattro anni
del potere khmer, la mia disgrazia era
la stessa di milioni di persone. Ho vissuto altri due anni nei campi, ho visto
i bambini sottratti alle famiglie e man-

Le conversioni dal buddhismo al cristianesimo sono
rare. La distanza culturale fra
le religioni orientali -sia quelle politeistiche come l'induismo e lo shintoismo, sia quelle ateistiche come il buddhismo e il confucianesimo- e i monoteismi abramitici (ebraismo, cristianesimo e islam) è grande, e rende difficile la comprensione. Un esempio molto
bello di buddhista convertita al cristianesimo è quello di Claire Ly, un'intellettuale sopravvissuta ai campi di concentramento dei khmer rossi, i comunisti cambogiani che fra il 1975 e il
1979 provocarono con le loro politiche la morte di due dei sette milioni di
abitanti della Cambogia.
Per il solo fatto di essere un'insegnante e la direttrice di un istituto
di traduzioni dal francese, Claire Ly fu
considerata una controrivoluzionaria
borghese da rieducare col lavoro nelle
risaie, dove fu condotta pur essendo
incinta, mentre suo padre, suo marito
e un fratello furono fucilati prima della
sua partenza. Emigrata in Francia dopo la caduta del regime, si è convertita al cristianesimo nel 1983. Durante
una recente visita in Italia così ci ha
raccontato la storia della sua conversione. «Quando sono stata internata
ero buddhista, ma dopo quello che
era successo a me e alla mia famiglia
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dati a vivere da soli, i neonati passati
da una madre all'altra per l'allattamento perché maternità e figliolanza
dovevano essere solo collettive».
«Voi occidentali avete il problema di conciliare l'idea di onnipotenza di Dio col fatto che Lui non impedisce il male. Io non mi ponevo
questo problema: Dio poteva anche
essere onnipotente, ma la mia collera
era grande come Lui. L'ho semplicemente convocato, senza domandargli
nulla. E imprevedibilmente ho fatto
l'esperienza che questo Dio mi ascoltava. Mi ascoltava e mi accompa
gnava sulla strada della sofferenza.
Vegliava su di me come una mamma
veglia il figlio malato. Senza parole,
ma con tenerezza. Anche adesso,
quando parlo di Dio, parlo di questo
Dio della tenerezza».
«Quando il regime dei khmer
rossi è finito, mi sono trasferita in
Francia. Lì ho scoperto che il Dio che
mi era stato compagno nelle risaie era
il Dio di Gesù Cristo. Nessuno ha cercato di convertirmi. Mi sono interessata ai Vangeli perché nei giornali che
mi portavano da leggere trovai una
copia dell'enciclica “Dives in misericordia” di Giovanni Paolo II. C'erano
tante citazioni dai Vangeli, e io chiesi
di poterli leggere. Così scoprii la figura
di Gesù Cristo. Di lui mi ha colpito
subito la libertà: nonostante le sue
umili origini, nonostante la situazione
politica dell'epoca, nulla lo poteva
fermare. Gesù di Nazareth mi ha se-

dotto subito come maestro, e questo
non era in contraddizione col buddhismo, che permette di avere una
pluralità di maestri: mi sono messa ad
ascoltarlo. Di lui mi colpiva la vicinanza, il fatto che era un maestro alla
mia portata. Buddha mostra la strada
verso il Nirvana, ma soltanto lui è arrivato alla saggezza suprema. Solo lui è
stato capace di vivere senza mai piangere, senza mai provare rabbia.
Questo lo rende lontano, un modello
inarrivabile. Invece Gesù è uno che
piange, che si arrabbia: l'ho sentito
vicino e simile a me. Nel buddhismo
l'uomo è chiamato a liberarsi da sé,
nel cristianesimo Dio si incarna in
Cristo per liberarci. Un giorno ho voluto partecipare a una Messa ed è lì
che è successo qualcosa. Il mio desiderio è cambiato, non volevo essere
semplicemente una che ascolta, ma
una che segue il maestro. Ho sentito
che Colui che aveva camminato per
tanto tempo con me voleva che lo
riconoscessi. La mia risposta è stata
domandare il Battesimo».
«La fede cristiana ha questo più
delle altre fedi religiose: che è Dio che
si abbassa fino a noi. Questo è un
movimento unico fra tutte le religioni.
In tutte le altre esperienze religiose si
tratta sempre di salire, anche il buddhismo richiede un'ascesi continua.
Invece nel cristianesimo Dio si colloca
alla nostra portata. Di questo non
prenderemo mai abbastanza coscienza».
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Anagrafe parrocchiale
Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo
45. Caterino Paolo Maria
46. Ortega Dominique

Sono tornati alla Casa del Padre
76. Portaro Bruno di anni 86
77. Tressi Angela Giuseppina di anni 86
78. Montani Gianfranco di anni 78
79. Santoro Lidia di anni 65
80. Veltri Natale di anni 83
81. Lonardi Maria Teresina di anni 83
82. De Fazio Alberto di anni 74
83. Carrera Giulia di anni 90
84. Gianelli Erminia di anni 76
85. Addante Teodoro di anni 96
86. Marino Benito di anni 78

Buon

Twitter di Papa

Francesco

Anno

Cari giovani, vi invito a mettere
i vostri talenti al servizio del

2014

Vangelo, con creatività e con
una carità senza frontiere.

A tutti!
32

Vita della Comunità

Il piccolo
Caterino
Paolo Maria
riceve il Santo
Battesimo per
immersione.
Benvenuto!
Auguri a
mamma, papa
e fratellino

Nella foto sotto: don Giorgio con i giovani che hanno concluso il corso in preparazione al matrimonio cristiano. Con l’augurio che costruiscano sulla roccia
che è Gesù la loro famiglia. Auguri!
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Sotto:
Errata Corrige:
nel numero di
novembre di “Cam
minare Insiem
e” al
posto di questa
foto è stata du
plicata un’altra. Ecc
o una parte del
gruppo di parrocchia
ni che il 1° nove
mbre
hanno partecip
ato all’ingresso
come
parroco a Cone
gliano di don Gu
glielmo Cestonaro.

