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La Parola del Parroco

A cuore aperto
di Bordin don Giorgio - Parroco

Educare con spirito di famiglia
Carissimi Parrocchiani
L’impegno della nostra diocesi è
concentrato sul tema dell’educazione.
In questi giorni alcuni avvenimenti hanno segnato con particolare
incisività questa tematica.
Dal 21 gennaio al 31 gennaio è
stata celebrata la Settimana
dell’Educazione. Momenti forti sono
stati alcuni incontri del nostro Arcivescovo con realtà che operano nel
campo educativo, in particolare
scuola e sport.
Prossimamente, valorizzando il
pellegrinaggio dell’Urna di San Giovanni Bosco, saranno vissuti momenti significativi con i giovani, i
catechisti e le comunità educanti.
La nostra Parrocchia, attenta a
questi richiami, ha vissuto la Festa
della Famiglia con un incontro educativo guidato dalla dottoressa Maria Grazia Maggi. Molto apprezzato
il suo intervento sul tema “Educare
in famiglia” collegato con la tematica più ampia di “Educare con spirito
di famiglia”.
Nel frattempo si è costituita la

Comunità Educante nella nostra
parrocchia con lo scopo di coinvolgere realtà vive e operanti nel campo educativo. È stato approntato un
breve progetto per sensibilizzare la
nostra parrocchia nel poter focalizzare la tematica con alcune iniziative. Abbiamo dato avvio, nel nuovo
progetto di Iniziazione Cristiana,
all’Anno dell’Accoglienza cioè al maturare di un cammino rivolto ai ragazzi di 2a elementare vissuto assieme genitori e figli.
Tutto questo e altro che maturerà nel tempo serve a far emergere
valori buoni umani e cristiani per
guidare ad una vita “alta” nel vivere
la Buona Notizia del Vangelo.
Cerchiamo gli aspetti positivi
non dimenticando le fatiche che
comporta oggi l’educare in famiglia
ed educare nello spirito di famiglia.
La seconda caratteristica sta proprio nel fatto di maturare un senso
di comunione e di fraterna collaborazione tra le varie componenti che
operano nel campo educativo.
“Lo spirito di famiglia” dovrebbe
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go tramite un piccolo questionario
rivolto ai genitori.
Vivere nello spirito di famiglia
significa mettere tutto il nostro piccolo o grande segno di servizio in
spirito di famiglia, dove tutto viene
vissuto per la gloria di Dio.

essere lo stile con il quale si vive
all’interno della parrocchia. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della Festa della Famiglia: dalla liturgia al
canto, dal pranzo all’animazione con
i ragazzi e le famiglie stesse che si
sono lasciate coinvolgere nel dialocante
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Parola di Vita
CI SARÀ PIÙ GIOIA IN CIELO PER UN PECCATORE CONVERTITO… (Lc.15, 1-7)
di Gabriella Francescutti
1Si

avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano: "Costui riceve i peccatori e mangia con loro". 3Allora egli disse loro
questa parabola: 4"Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro
a quella perduta, finché non la ritrova? 5Ritrovatala, se la
mette in spalla tutto contento, 6va a casa, chiama gli
amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora
che era perduta. 7Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.
verso i peccatori. Il brano sottolinea
la gioia di Dio per la conversione del
peccatore; il centro del brano non è
quindi l’azione del peccatore che si
pente ma la partecipazione di Dio a
questa conversione. Gesù invita a
guardare le cose da un punto di vista
diverso da quello abituale: non è
l’uomo che per primo si converte ma
è Dio che fa sempre il primo passo.
Gesù ci dice che il pastore non
aspetta che la pecora torni ma ne
va in cerca; ci indica e ci testimonia
la grandezza dell’amore di Dio.
L’insegnamento di questa parabola è
duplice: da un lato ci viene offerto
un insegnamento su Dio, dall’altro
su Gesù in quanto Egli riflette la condotta di Dio e continua con lo stesso

In questo brano è presente
uno dei tanti esempi di quanto la
mentalità di coloro che si ritengono
giusti davanti a Dio differisca da
quella di Gesù. I farisei non si contrapponevano ai peccatori per escluderli, ma volevano che il comportamento di Dio nei loro confronti fosse
severo. Volevano, sostanzialmente,
che i peccatori, per poter tornare in
comunità, dovessero pagare un
prezzo di penitenza; non accettavano il comportamento di un Dio misericordioso. Gesù risponde alle mormorazioni con delle parabole perché
il suo intento è quello di rivelare la
novità di Dio, il vero volto del Padre.
Gesù ci presenta la misericordia di
Dio come il vero volto del Padre
4

atteggiamento. Così la gioia per il
bene che scaturisce dal cambiamento di vita di chi ha sbagliato si comunica agli altri, pervadere tutta la comunità come segno e anticipo della
realizzazione del regno. Ecco allora
che possiamo calare l’insegnamento
di questa parabola nella vita della
Chiesa come stimolo ed insegnamento per noi oggi. Anche San Leonardo Murialdo, nel commentare
questo testo, sottolinea l’iniziativa
di Dio nei confronti dell’uomo: iniziativa concreta che si serve delle
persone e delle esperienze che
ognuno trova e affronta nella vita
di ogni giorno.
“Una delle più belle figure sotto cui
viene rappresentato nella sacra
scrittura il Divino nostro Redentore,
è quella del buon pastore il quale si
getta affannoso in cerca della pecorella smarrita e va a cercarla qua e
là chiamando con grida così forti che
la sua voce diviene rauca. Le corre
dietro per sentieri tanto aspri e spinosi che vi sparge tutto il suo sangue e vi lascia la vita. Questa tenera
immagine ci ricorda che il buono e
amatissimo nostro Dio va continuamente in cerca dei suoi figli che lo
hanno abbandonato e batte, per
così dire, continuamente alla porta
del loro cuore per entrarvi e comunicare loro i suoi doni: tante buone

ispirazioni, esortazioni di confessori
e predicatori, buoni esempi e tutti
quei mezzi che egli adopera per richiamarci a lui perché ci facciamo
finalmente tutti suoi. Dio ci chiama
come e quando egli vuole e non
quando vogliamo noi. Bisogna, dunque, assecondare i suoi inviti quando
si degna di farli udire da noi.”
Nel Natale 1958 scrissi questa preghiera

Maria,
per l’immensa tenerezza che provasti stringendo tra le tue braccia il
Bambino Gesù;
per l’infinito dolore sofferto accogliendo in grembo, morto, il Figlio
tuo divino;
per la tua divina Maternità che, per
volere di Gesù ti fece anche Madre
nostra;
rendici docili al divin volere, fortificando la nostra fede, illuminando
la nostra speranza;
volgi a noi il tuo sguardo benedicente, versa sulle nostre pene umane il balsamo delle tue grazie.
E ora - 2014 aggiungo

Adesso sono in attesa che tu, Madre mia misericordiosa, accanto al
tuo Gesù mi accogliate con voi nella definitiva dimora.
Enzo Bianchi
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Riflessione
31 gennaio 2014:

San Giovanni Bosco,
a cura di Giuseppe Canestraci

Quest’anno la data è più significativa perché la Famiglia Salesiana ha organizzato un pellegrinaggio nella nostra diocesi di 5 giorni con l’Urna del Santo.
Ho pensato fare cosa utile riportare qualche stralcio della sua biografia.
San Giovanni Bosco nacque a Castelnuovo d’Asti il
16 agosto 1815 e morì il 31
gennaio 1888. Dotato di
straordinarie virtù naturali,
seppe metterle al servizio
dell’apostolato.
È stato uno dei più
grandi educatori ed evangelizzatori. Aveva una sola
preoccupazione: dare gloria a Dio e
salvare anime. Anche quelle dei giovani “peggiori”.
Verrà canonizzato da papa Pio XI
il giorno di Pasqua del 1934. È universalmente riconosciuto il suo straordinario carisma di educatore dei
giovani, per i quali istituì la congregazione religiosa dei Salesiani.
«L’unico scopo della sua vita era
la distruzione del peccato e che Dio
fosse più conosciuto, servito, adorato ed amato in ogni luogo e da tutti». Questo fu il suo programma di
vita. Manca un anno al bicentenario
della sua nascita e la Famiglia Sale-

siana si è già mobilitata
per festeggiare uno
degli uomini più conosciuti al mondo, uno
dei sacerdoti che ha
lasciato nella storia
un’impronta indelebile. La sua figura di santo è finalmente rivalutata nella sua grandezza, non è il «santo sociale», ideologicamente impostato, non è il
«manager », così in voga negli anni
’70 e ’80, non è il precursore della
moderna psicologia, ma un uomo
fatto di cielo e di carità, che si adopera per instaurare il Regno di Dio
sulla terra. Uno straordinario sacerdote che lottò indefessamente, seguendo gli indirizzi della Tradizione
e usando gli strumenti della dialettica e della carta stampata, per opporsi agli errori e alle eresie, al liberalismo e alla Massoneria, difendendo con passione e determinazione la fede cattolica e la Chiesa.
6
26

Angolo Missionario

news Missionarie
di Concetta Ruta Lupica
Nei giorni scorsi
il gruppo missionario si è riunito per
programmare
la
Quaresima di Fraternità 2014. L’incontro
è iniziato con un momento
formativo
guidato dal nostro
assistente don Agostino, riprendendo il
discorso del Papa sul
Battesimo …e ci ha dato anche il
compito a casa …: cioè di leggere e
meditare il primo capitolo della
Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium, che è una riflessione sulla
missionarietà.
La Quaresima è il tempo propizio
per la conversione del cuore. Tutti i
cristiani sono invitati alla preghiera,
al digiuno, al discernimento, alla
carità; a cambiare vita e camminare
con perseveranza sulla via di Gesù.
Con i sacerdoti, abbiamo deciso
di proporre per questa Quaresima, a
tutta la comunità parrocchiale, una
iniziativa a sostegno dei ragazzi della Guinea Bissau, terz’ultimo paese
più povero del Mondo. Per questo
abbiamo scritto ai missionari giuseppini chiedendo di mandarci qualche

progetto (già arrivati)
e nella prossima riunione del 13 febbraio, si sceglierà quello
più significativo.
Nel mese di aprile
verranno in Italia d.
Luigi Cencin, superiore della provincia
Africana, e d. Lidio
parroco d. San Antonio di Bandim a Bissau. Conosciamo questa Opera Giuseppina perché nel passato era parroco il nostro don Gabriele Prandi,
ma anche perché molti bambini di
Bissau sono adottati a distanza dalle
famiglie della nostra Parrocchia. Il
23 aprile alle ore 21,00, il gruppo
missionario sta pensando di organizzare un incontro con loro, invitando
gli Ex Oratoriani, le famiglie che
hanno l’adozione a distanza e tutti i
parrocchiani interessati alla missionarietà.
Con il grosso impegno tecnologico di d. Agostino si è riusciti ad avere
dal BITET, banco informatico tecnologico e biomedico, 5 computer in
ottime condizioni che sono in viaggio per la scuola professionale di
Bula.
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Riflessione

FAMIGLIA FERITA
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
disperdersi, nella logica di un rapporto d’amore precario, messo a
scadenza, a termine.

Non era mai capitato, nella storia della Chiesa, che fossero convocati due sinodi: uno nell’ottobre di
quest’anno, l’altro dodici
mesi dopo. Eppure papa
Francesco l’ha fatto, per la
famiglia,
per
porre
l’attenzione sulle sorti di
questa istituzione che è
alla base della nostra vita
sociale, preoccupato di
quello che definisce il
“male oscuro”, del relativismo e disimpegno che
mina alle radici la vita delle coppie,
a danno anche dei figli. Ritiene, il
Papa, che riflettere sulla famiglia per
un impegno educativo verso le future generazioni, significhi preparare
un futuro migliore per tutti, soprattutto in questo momento di grande
confusione etica.
Purtroppo le politiche familiari,
ad ogni livello, sul tema sono spesso
disimpegnate, distratte, talvolta addirittura ostili. Un clima culturale,
orientato verso altri e antitetici valori, ferisce sempre più l’istituzione
delle famiglia, in quest’epoca dove i
valori che sempre sono stati il fondamento delle società sono destinati a

Manca l’impegno “per il sempre”, la promessa di un’unione totale senza riserve mentali, la cancellazione di quel “non si sa mai”, alibi
che sta alla base delle convivenze,
nelle quali i componenti possono
scegliere di giorno in giorno se
mantenere il rapporto, come in un
supermercato. La situazione si complica con la presenza diffusa delle
situazioni familiari irregolari, dei
divorziati risposati, sino alle unioni
dello stesso sesso. Circostanze che
impongono momenti seri di riflessione, di rilancio di nuove strategie.
La famiglia è realtà troppo importante perché debba basarsi sul
8

tanto che ora che la procreazione
fuori dal matrimonio produce gli
stessi effetti giuridici, soprattutto
ereditari, nei confronti di tutti i parenti, non solo nei confronti dei genitori.
Anche nel “salotto buono” di
Porta a Porta l’argomento ha fatto
breccia, e Bruno Vespa alla famiglia,
ha di recente dedicata un’intera trasmissione. Ci si aspettava che i partecipanti, tutta gente dello spettacolo, facessero l’elogio dei rapporti
precari: così non è stato. Il regista
Pupi Avati ha controbattuto con coraggio a un legale matrimonialista
presente al dibattito, che sosteneva
come la possibilità di sciogliere il
vincolo matrimoniale fosse una conquista e un segno di libertà, sostenendo quello che molti di noi pensano, e cioè che il divorzio non è una
conquista ma sempre una sconfitta.
In questi tempi si sta mettendo
mano a una legge, con la proposta
Scalfarotto, per regolamentare l’omofobia, che però rischia di diventare un bavaglio, se proibirà di sostenere che la famiglia è solo quella
della società naturale fondata sul
matrimonio, di cui dice la nostra Costituzione all’articolo 29, unione tra
un uomo e una donna, futuri padri e
madri.

vago, sull’indefinito. Per quel che
riguarda la Chiesa, occorrerebbe
una pastorale matrimoniale più incisiva, che faccia breccia nella cultura
della superficialità, dell’individualismo e del disimpegno, che ritengono l’unione familiare un retaggio del
passato. Non dimentichiamo che su
tutto questo giocano un ruolo importante i media, i mezzi di comunicazione e le decisioni legislative, che
tendono ad attenuare il mantenimento nella lealtà del patto matrimoniale. Quindi non un legame sacramentale indissolubile, nel quale
vivere la bellezza dell’amore, della
paternità e maternità, che sono
strumenti dell’opera creatrice di
Dio, Suoi collaboratori nella prosecuzione della specie umana.
Quattro anni fa le convivenze si
aggiravano intorno al 6%, oggi sono
quasi il 20. Al nord le coppie che
arrivano ai corsi di preparazione al
matrimonio hanno per tre quarti
un’esperienza di convivenza alle
spalle. Tanto è diventato grande il
numero dei figli nati fuori dal matrimonio, che il legislatore ha ritenuto
finalmente di mettere mano al codice civile, introducendo il principio
di un’unica tipologia di figlio, abolendo la differenza tra figli legittimi
e figli naturali, oltre che adottivi,
9

Riflessione

testimonianza
Il divorzio non è conquista, scelta di libertà, ma sconfitta, mai vittoria di uno
sull’altro. Facile parlarne per chi non ha vissuto questa dura esperienza; per
questo abbiamo voluto raccogliere una testimonianza dall’amica S.C., che una
separazione ha vissuto, e vive.
Sì, mi sono perdonata,
perché so che Dio lo ha
fatto nello stesso momento in cui vacillavo e
sbagliavo, perché ho
capito di non avere il
dono della perfezione,
di non avere manuali di
istruzione per matrimonio, moglie,
mamma e cristiana perfetta.
Ho ritrovato il coraggio di tornare in Chiesa la domenica mattina,
sentendo ogni volta un po' meno
vergogna, e ritrovando ogni giorno
che passa un po' più di quella mia
fede strana, ballerina, che si chiede
sempre " Signore, perché ?" e che
mi ha fatto tornare a sorridere di
nuovo.
Ora siamo una "pazza famiglia"
come dice mia figlia: io, lei, 2 cani, 1
tartaruga ed un grandissimo amico,
il mio “ex marito....”. Due sere a settimana, un weekend sì ed uno no,
perché ci sta anche questo.
La separazione non è come un lutto,
no, ma esattamente come credo
nella vita eterna, credo nel perdono,
di Dio. Credo.

La separazione non è
come un lutto; no, è
peggio, perché mentre il
lutto lascia la preghiera
della vita eterna per i
propri cari, la separazione ha invece lasciato in
me quel gusto amaro
della sconfitta verso me stessa e verso mia figlia.
Quella triste consapevolezza di
aver fallito, di avere rovinato quel
sogno di famiglia cristiana al quale
ero aggrappata dalla nascita.
Quella ancor più personale sconfitta di fronte a Dio per averLo deluso, e quella “rabbia” nei Suoi confronti, per avermi “abbandonata”.
Notti in bianco, pianti e sigarette
sono stati i miei compagni di viaggio
per mesi, insieme al mio dolore, a
quello di mia figlia.
Ed alla vergogna, che riconoscevo
allo specchio guardandomi negli occhi.
Ma poi ho capito che il dolore
passa, ma non col tempo, certo il
tempo tutto guarisce... No, il dolore
passa perché elaborato col perdono.
10

Vita della comunità

IL BRANCO RACCONTA...

LE CACCE A GENNAIO

di Sestiglia Fulvi: Nicola, Mathias, Eleonora, Davide, Sara, Akela e Bagheera
Domenica 12 Gennaio siamo
partiti prestissimo con il treno per
andare in caccia di un giorno.

cima c'era la chiesetta di San Tomaso circondata da un prato enorme e
da un bosco, dove alcuni di noi si
sono avventurati per cercare i serpenti. Dopo pranzo
sono arrivati dei supereroi:
Thor, la Donna Invisibile.
Hulk e Iron Man. Ci hanno
spiegato che erano diventati supereroi dopo un lungo
allenamento, perchè tutti,
ma proprio tutti hanno degli aspetti che possono migliorare. Quindi ci hanno
messo alla prova per fare
allenamento e ognuno di
loro era specializzato in qualcosa di
particolare. Hulk, che è molto irascibile, si allenava a controllare il proprio carattere, Thor la propria forza,
la Donna invisibile era capace di aiutare gli altri senza farsi notare e Iron
Man era quasi in grado di fare tutto!! Che bello sarebbe diventare dei
veri supereroi...
Sabato 18 Gennaio ci siamo
ritrovati in tana per un'attività nel
pomeriggio. È arrivato il capo degli
Avengers ( i supereroi che avevamo
incontrato la settimana prima) ci ha
spiegato che diventare dei supereroi

A Milano c'era la nebbia ma,
appena siamo partiti, è sparita e
scesi dal treno abbiamo trovato ad
aspettarci un sole bello caldo. I vecchi lupi ci hanno portato sul lago di
Como, a Valmadrera e quando siamo arrivati nella piazza principale
della chiesa abbiamo visto una torta enorme che veniva venduta per
beneficenza. Al termine della messa
ci siamo incamminati per la caccia
su un sentiero che saliva su una
montagna: mamma quanto era lunga la salita! Beh, diciamo che alla
fine ne è valsa proprio la pena!! In
11

non è impossibile, basta impegnarsi
nella vita di branco e cacciare le nostre prede. Le prede sono degli impegni che ci prendiamo per migliorare. Visto che fuori pioveva abbiamo
giocato in tana a flipper e poi abbiamo fatto merenda. Dopo esserci
saziati a dovere con degli ottimi wafer, i cuccioli hanno scoperto insieme ad Akela cosa dicono la legge del
branco, la promessa e la preghiera
del lupetto, gli altri hanno giocato
con Bagheera e Mang. Prima di tornare a casa ci siamo ritrovati e abbiamo messo sulla nostra nuova libreria dei libri per la nuova Biblioteca di branco. Ognuno ha scelto un
libro che aveva in casa e lo ha portato in tana per scambiarlo con gli altri
fratellini. Abbiamo anche messo le
monete nel salvadanaio di branco,
che raccoglie le nostre rinunce che
poi verranno date ad uno dei progetti del gruppo missionario del nostro oratorio.
Sabato e Domenica 25-26 Gennaio siamo andati a Corbetta, in
caccia di due giorni.
Sabato pomeriggio abbiamo
ascoltato da Akela e Bagheera, il
racconto della Caccia di Kaa.
Mowgli è cresciuto, ha sette
anni e Baloo il vecchio orso bruno gli
sta insegnando la Legge della Giun-

gla. Un giorno dopo aver litigato con
Baloo, Mowgli decide di scappare e
viene rapito dalle Bandarlog, le
scimmie bugiarde, il popolo senza
legge. Mentre viene lanciato su e
giù dagli alberi chiede aiuto a Chil
l'avvoltoio che avverte subito Bagheera e Baloo che preoccupati
chiedono vanno da Kaa, il terribile
pitone delle rocce. Kaa si precipita
alle Tane fredde e insieme a Baloo e
Bagheera salva Mowgli dalle scimmie che gia lo acclamano come loro
re! Tra un pezzo e l'altro del racconto anche noi abbiamo vissuto quello
che ha vissuto Mowgli facendo dei
giochi.
Alla sera sono arrivati degli indiani d'America amici di Pochaontas
e anche noi ci siamo trasformati in
indiani e abbiamo mangiato e festeggiato per tutta la serata.
Alla domenica sono arrivati i
nostri genitori per festeggiare insieme a noi la festa della famiglia. Dopo la messa e il pranzo ci siamo ritrasformati in Indiani e con noi anche i nostri genitori. Loro, i “saggi”
del villaggio, sono stati rapiti dagli
inglesi della Virginia Company e noi,
i guerrieri giovani della tribù, abbiamo dovuto liberarli con un gioco.
Dopo la nostra schiacciante vittoria,
siamo tornati a casa.
12

Riflessione

Pensieri …davanti
davanti al Presepio
di Concetta Ruta Lupica - co.lupi ca@gmail .com
Il presepe mi affascina sin da quando ero piccola. Tutti gli anni lo faccio in
casa e mi piace vedere quelli realizzati da altri.
Nel tempo natalizio passo spesso
ad ammirare il presepio nella nostra
chiesa, e al riguardo faccio i complimenti al nostro amico Brizio ed ai
suoi collaboratori, per il bellissimo
lavoro: una realizzazione caratterizzata da bella creatività.
Davanti al nostro presepio mi ha
emozionato molto il cielo blu e le
stelline che si accendono e spengono.
Esso mi fa rivivere una forte commozione vissuta un paio di anni fa in Terra Santa quando, nell’ultima tappa
del pellegrinaggio abbiamo visitato il
Museo dell’Olocausto. Non ci sono
parole per descrivere il dolore provato nel vedere le foto, i filmati, gli audiovisivi mostrati in quella realtà dove si percepiva fortemente il male sofferto da tanti innocenti, provocato dall’uomo. Una cupola bianca, in mezzo a un
giardino fiorito, ospita il ricordo del 1,5 milioni di bambini ebrei sterminati
nei campi nazisti. Una notte stellata con una voce che annuncia il nome, l’età
e la nazionalità di ogni bambino ucciso è il commovente ricordo di quello che
la ferocia umana è arrivata a compiere. La guida ci ha chiesto che cosa ci ricordava questo luogo. Cristina, una partecipante al pellegrinaggio, risponde: la
promessa fatta da Dio ad Abramo (Genesi 15, 5) “di avere una discendenza
più numerosa delle stelle del cielo”.
Ricordando questo episodio e guardando il cielo stellato del nostro presepio penso a Dio che con le sue vere promesse dirige il nostro presente e ci invita a non scoraggiarci… perché lui è venuto per noi e ci ama sempre.
13
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il seme produce frutto
di Tania Piria
Da un po' di tempo ormai mi occupo della catechesi dei bambini, un compito così importante che credo possa far sentire chiunque, in alcuni momenti,
non all'altezza del compito.
Negli anni si è fatta sempre più
chiara in me l'idea che quello che
realmente conta è far giungere
ai ragazzi la consapevolezza che
siamo immensamente amati,
così come siamo.
Poco importa finire il libro di catechismo, fare l'attività programmata, completare la scheda preparata, perché tutto questo è in
funzione di qualcosa di più alto.
L'incontro settimanale può essere stravolto dalla domanda di un
ragazzo, da un problema che ti viene raccontato o semplicemente dal sentire
che è il caso di fermarsi a parlare con i ragazzi di temi come il rispetto, l'attenzione, l'ascolto che dobbiamo a noi stessi e agli altri, l'essere cristiani nei
fatti, la malattia, la morte…
L'idea di un Dio che si è fatto uomo per arrivare sulla croce, di un Dio davanti al quale non possiamo che arrenderci davanti all'evidenza di un amore
più grande dell'umana natura, è per i ragazzi, e non solo per loro, un'idea
sconvolgente: il riuscire a lasciare in loro il seme di quell'amore e la coscienza
che Gesù ha fatto tutto questo per ognuno di noi, è quanto conta a cambiare una vita.
La realtà con cui ci confrontiamo oggi è fatta di famiglie che non sempre
accompagnano i ragazzi nel loro cammino cristiano e spesso si avverte tiepidezza, poca partecipazione se non disinteresse.
Se il cammino di un ragazzo è fatto di un'ora la settimana e, quando va
bene, la partecipazione alla Messa, allora appare evidente, a mio parere, che
14

bisogna puntare all'essenzialità del messaggio: fare sentire il più possibile
tutti accolti e ascoltati, anche se è difficile perché occorrerebbe il tempo per
un rapporto più personale. Il trasmettere la parola di Dio ai ragazzi è un compito che non è riservato ai catechisti: ogni cristiano è testimone. Tutti siamo
chiamati a mettere il nostro impegno per fare della nostra Comunità un luogo
di attenzione e amore per l'altro, affinché i ragazzi non debbano assistere
all'incoerenza tra quanto professiamo e quello che facciamo nei fatti.
Mi affido
alle
parole
che Don Tonino Bello ha
scritto ai ragazzi sul tema
dell'annuncio:
“Ci sono
tante parole
del Vangelo
che noi abbiamo addomesticato, le abbiamo ridotte, le abbiamo decurtate, così per ridurle agli spazi della nostra
prudenza umana, per cui tanti cristiani sono buoni, onesti, incredibilmente
legati alle leggi della Chiesa e dello Stato, irreprensibili, però non hanno scatto, non hanno quella passione in più, non hanno quelle movenze che sanno
veramente di audacia, di audacia profetica, che sanno dire con coraggio, davvero, la Parola del Signore e la sanno vivere. Ecco perché vi auguro tanto che
l'annuncio per il quale voi siete stati chiamati sia un annuncio audace; non
siate i depositari dello status quo, non dovete essere i notai della realtà... dovete essere i profeti del cambiamento. Perché se noi credenti non stiamo sulle
mura della città per scrutare l'aurora che arriva, che credenti siamo?”.
Coloro che ci incontrano trovino realmente il pastore che lascia le sue
pecore per cercare quell'unica smarrita, l'albero buono dal quale non nasce
il frutto cattivo, che non giudica e non condanna, ma perdona, chi non si
stanca di seminare e chi dopo aver ricevuto il seme produce frutto.
15

Oratorio

CAMPO INVERNALE Giovani
27-30 dicembre 2013
di Laura, Silvia e Evelyn
Quest’anno, l’oratorio Murialdo ha organizzato il campo invernale a
Doues, in Valle d’Aosta a cui hanno partecipato circa 40 persone tra ragazzi
delle medie, adolescenti, giovani ed educatori . Il campo nasce con lo scopo
di coinvolgere e unire maggiormente i vari gruppi di giovani della comunità
con tematiche ogni anno differenti. Questa volta il tema è stato la COMUNICAZIONE.

Attraverso i vari incontri ed attività, divisi per gruppi di età, abbiamo trattato diversi aspetti: l’arte di ascoltare, l’ascolto critico, il confronto tra la comunicazione reale e virtuale, il potere della parola ed infine il nostro modo
di comunicare con gli altri e con Dio. Grazie a questo abbiamo potuto analizzare gli aspetti della comunicazione al giorno d’oggi. E’ stato molto coinvolgente e anche divertente perché ci ha aperto gli occhi sul nostro modo di comunicare e su come poterlo migliorare. Essendo un argomento che ci tocca in
prima persona l’abbiamo affrontato con impegno ed attenzione. Oltre ai mo16

menti di formazione, ci sono stati anche momenti di gioco organizzato e di
svago in cui abbiamo socializzato
tra di noi. Specialmente la mattinata sulla neve, perché è stato un
modo alternativo
di giocare e divertirsi insieme.
Per approfondire la conoscenza di ragazzi
con cui solitamente non si hanno
rapporti per differenza d’età, sono state assegnate delle persone da
“custodire”, che erano segrete. Alla fine del campo, abbiamo scritto una lettera di auguri al nostro custodito con un
nostro pensiero all'interno.
Una delle esperienze
più intense del campo
è stata la visita alla
casa di riposo in cui
abbiamo rallegrato la
giornata degli anziani,
spezzando la loro routine e tenendo loro
compagnia.
E' stata un' esperienza
bellissima che sicuramente rifaremo! Un ringraziamento speciale alle persone
che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.
Non dimenticatevi che noi siamo in TRE e nulla è impossibile a Dio!
17
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DUE GIORNI INSIEME PER I GIOVANI
di Gabriele Gagno e Pierpaolo Arcangioli
Sabato 18 e domenica 19 gennaio la nostra parrocchia ha avuto l'opportunità di ospitare il raduno degli educatori delle opere giuseppine dell'Italia
centro-settentrionale. Malgrado la continua pioggia battente, i nostri ragazzi
di Milano hanno potuto incontrare e conoscere loro coetanei provenienti da
Torino, Pinerolo, Rivoli, Valbrembo, Montecchio, Thiene, Mirano, Oderzo,
Montecatini e Viterbo. Durante le due giornate vi sono stati momenti di convivialità e divertimento, ma soprattutto una serie di opportunità di conoscenza e confronto in base alle fasce di età.

I più giovani (18-23 anni) hanno avuto modo di affrontare con l'aiuto di
Don Giuseppe Doria, il tema della vocazione. Chi siamo? Cosa facciamo qui?
Qual è il nostro scopo? Ecco alcune delle domande che hanno caratterizzato
la "due giorni" e che sono state occasione per riflettere in modo profondo.
Fondamentali sono stati anche alcuni simboli che hanno caratterizzato questo
incontro: una lampada, segno della speranza in Dio che può affievolirsi nei
momenti difficili ma che poi riesce a riaccendersi; un cestino e la Bibbia, Parola di Dio che cerca di penetrare in ognuno di noi, diventando un'arma vincente per superare le difficoltà. Infine, per entrare più a contatto con la Parola, e'
stato fatto un "viaggio nel tempo" con i personaggi che hanno costruito la
18

Storia della Salvezza, che è la nostra storia. Oggi ognuno di noi è chiamato a
dare il suo piccolo contributo, a comprendere il proprio scopo e adempiere
alla Promessa che ci è stata fatta. Solo così sarà' possibile dire che "LA MIA
STORIA E' LA STORIA DELLA SALVEZZA!"
Gli educatori più
adulti, intanto, si
sono riuniti nella
Commissione di Pastorale per confrontarsi sulle varie esperienze locali e
per riflettere comunitariamente sugli
obiettivi e le finalità dell'azione educativa giuseppina. Da questo proficuo
scambio é emersa l'esigenza di riformulare il documento programmatico
sull'educazione di tutta la Congregazione, ormai risalente al 1995, per aggiornarne le modalità ed estenderlo a tutta la Famiglia del Murialdo. Si sono poi
valutate le esperienze fatte dalle varie comunità durante l’anno passato e si
sono programmate le linee generali delle attività da proporre ai giovani in
questo anno 2014 (campi estivi, giornate di spiritualità, raduni…) Molto significativa è stata anche la condivisione del patrimonio rituale e culturale ambrosiano con i ragazzi provenienti da altre diocesi di Italia, sorpresi e incuriositi da quegli aspetti del nostro rito milanese (come ad esempio il rito della
pace prima dell’offertorio o il triplice Kyrie eleison finale) che più differiscono
dal rito romano. Particolarmente intensa è stata poi la visita notturna alla
basilica di Sant’Ambrogio, appositamente aperta e illuminata per il gruppo
dei nostri giovani, che hanno avuto il privilegio di poter accedere a zone normalmente precluse al pubblico e contemplare da vicino quei capolavori che
rendono unica la basilica. Le due giornate sono idealmente culminate nella
Santa Messa delle ore 10 di Domenica mattina, presieduta dal nostro don
Giorgio e concelebrata da tutti i sacerdoti presenti, nella quale tutti i giovani
provenienti dalle opere giuseppine dell’Italia centro-settentrionale hanno
pregato insieme alla nostra comunità parrocchiale, mostrando concretamente il senso dell’appartenenza ad un’unica famiglia, quella del Murialdo.
19

Giornata per la Vita - 2 febbraio 2014

“GENERARE
GENERARE FUTURO”
FUTURO
a cura di Anna Mainetti

Sintesi Del messaggio dei Vescovi
per la 36a Giornata Nazionale per la
Vita .
“I figli sono la pupilla dei nostri
occhi … Che ne sarà di noi se non ci
prendiamo cura dei nostri occhi?
Come potremo andare avanti?”. Così
Papa Francesco, all’apertura della
XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù ha illuminato ed esortato tutti
alla custodia della vita, ricordando
che generare ha in sé il germe del
futuro.
“Ogni figlio è volto del “Signore
amante della vita” (Sap 11,26), dono
per la famiglia e per la società. Generare la vita è generare il futuro”.
“La cultura dell’incontro è indi20

spensabile per coltivare il valore
della vita in tutte le sue fasi: dal
concepimento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana fino al suo
naturale termine. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero
che la abita, la sua forza sorgiva,
come realtà che sorregge tutte le
altre, che è data e si impone da sé e
pertanto non può essere soggetta
all’arbitrio dell’uomo. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni anno il nostro Paese anche dell’apporto prezioso di tanti nuovi uomini e donne.
La nostra società ha bisogno oggi di
solidarietà rinnovata, di uomini e
donne che la abitino con responsabilità e siano messi in condizione di
svolgere il loro compito di padri e
madri, impegnati a superare
l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una
esclusione che tocca in particolare
chi è ammalato e anziano. È l’aver
cura l’uno dell’altro nella famiglia: i
coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i
figli diventano custodi dei genitori”.

Vita della Comunità

Appuntamento con il
a cura di Donatella Nova Bianchini
Verbale C.P.P. del 13-01-2014
Abbiamo iniziato con una breve introduzione sul significato della
comunità educante che deve essere
l’insieme di persone chiamate a coordinare ogni iniziativa legata
all’educazione. Sono chiamati a farne parte: Tania e Daniela Zucca
(catechiste), Anna Maria e Giovanna
S. (gruppi famiglie), i coniugi Fogati,
Lara e Gabriele G. (giovani), unitamente a don Giorgio e don Giuseppe. Inoltre verrà chiesta la partecipazione di uno scout e di rappresentanti delle varie realtà scolastiche
presenti in zona.
Un altro gruppo di lavoro definito è
quello che si occuperà degli incontri
formativi da proporre in particolare
ai “lontani” ne fanno parte: Ezio,
Giovanna O., Franco B., Gianni, Pierpaolo.
Nel mese di gennaio si susseguono
vari incontri sul tema dell’educare:
l’incontro dei giovani delle opere
giuseppine del nord Italia e in concomitanza il cammino vocazionale
18-19 gennaio, la festa della famiglia 26 gennaio, la settimana
dell’educazione dal 21 al 31 gennaio con il pellegrinaggio dell’urna di
Don Bosco, il 2 febbraio la Giornata

per la Vita.
Ci siamo divisi in due gruppi.
Il primo gruppo ha affrontato i temi
da proporre per gli incontri da fare
durante la Quaresima, è emersa la
necessità di individuare un target a
cui rivolgersi: non credenti, atei e
agnostici, battezzati ma allontanati,
partecipanti alle funzioni ma con
scarsa conoscenza delle Scritture. Si
è pensato di fare 2-3 incontri in Quaresima. come test per vedere la partecipazione e l’interesse dei partecipanti. Viene proposto un elenco di
18-20 temi possibili che verrà inviato
a ogni componente del CPP per sceglierne alcuni da proporre.
Il secondo gruppo si è dedicato
all’organizzazione della festa della
famiglia definendo la preparazione
della Messa l’incontro per genitori e
nonni con la dott.ssa Maggi sul tema della comunicazione tra generazioni, in contemporanea i ragazzi e i
bambini più piccoli avranno laboratori seguiti dai giovani e dalle catechiste; l’organizzazione del pranzo e
dopo seguirà l’incontro con le famiglie dei bambini di 2° elementare
per iniziare il cammino di iniziazione
cristiana secondo le nuove disposizioni Diocesane.
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Famiglia del Murialdo

Sentirsi amatiper divenire una comunità accogliente
di Nunzia Boccia
sono ora molto simili alla strada.
Gesù ci toglie dall’imbarazzo di
riuscire a trovare una risposta, perché secondo Lui la domanda è
un’altra, ed è in questa domanda di
Gesù (Chi è stato prossimo per lui?)
che troviamo il nostro punto di partenza, quello di essere insieme prossimo per quanti oggi incontriamo
sulla nostra strada anche uscendo
dalle mura della nostra opera. Essere insieme buon samaritano, è il
nostro punto di partenza per un
cammino che solo insieme si può
fare.
E’ altrettanto importante interrogarsi su qual è il modo di essere
accoglienti oggi. Si può veramente
incontrare e accogliere l’altro solo
quando si è fatta esperienza di essere stati accolti come figli dell'Amore "infinito e personale" del
Padre e di essere stati amati dai
nostri genitori. Solo in rapporti
personali e dentro una reciproca
appartenenza, ognuno può prendere consapevolezza di "sentirsi
amato" e può cominciare a voler
bene.
Questa esperienza ha un
"oltre" ed è la scoperta dell'amore
"tenero e misericordioso" di Dio
che è all'inizio e alla fine di ogni

L'attenzione ai giovani poveri e
la scelta di accoglierli sono stati
per il Murialdo la conseguenza di
una lunga maturazione personale
che lo ha visto aprire progressivamente il suo cuore alle necessità
di chi aveva vicino. Uno sviluppo
accompagnato da un forte cammino spirituale che lo ha portato a
scegliere con più dedizione la via
della solidarietà e che allo stesso
tempo gli ha fornito le linee pedagogiche per interpretare la sua donazione ai giovani alla luce del vangelo. Come lui, anche oggi si avverte di essere chiamati a vivere la
scelta di accogliere i giovani poveri, di farsi loro prossimo sia come
segno di umana solidarietà, sia
come risposta all'amore di Dio.
E’ necessario chiedersi chi sono i
giovani poveri da incontrare oggi, chi
sono quelli da accogliere. La parabola del buon samaritano è introdotta
dalla domanda: “Chi è il mio prossimo?”. Non è facile rispondere ad
essa perché la vicenda narrata si
svolge sulla strada, dove passano
tutti, buoni e cattivi, indigeni e stranieri, simpatici e da evitare, ladri e
derubati,… Anche le nostre opere
22

esistenza. Il nostro essere accoglienti nasce allora dal desiderio di
testimoniare la buona notizia che
Dio si prende cura di ciascuno e di
condividere quello che sentiamo
di avere ricevuto.
Questa è la traccia per poter
definire uno “stile murialdino” che
si concretizza nell’incontro personale con l’altro. Questa è la traccia per
poter identificare i contorni di una
ideale “comunità murialdina” che
diventa il luogo comune, per laici e
religiosi, dove fare e far fare esperienza di questo amore. Questo è il
cuore dei nostri discorsi.
Sarebbe auspicabile, per poter
concretamente realizzare la comunità murialdina, che tra laici e religiosi, si sviluppasse un affidamento
reciproco, non solo perché ciascuno
sia fedele alla propria vocazione,
ma perché ognuno si faccia garante
anche della vocazione dell’altro. Un
affidamento che non passa attraverso l’omologazione, e tanto meno
attraverso una perdita di specificità
vocazionale. Un affidamento che
permette di realizzare quella comunione di vocazioni che costruisce la
chiesa, la comunità educante e pone tutti in uno scambio reciproco di
doni.
Inoltre, c’è una identità vocazionale che va oltre le singole persone,
ma che appartiene ad un ente, ad

una istituzione. Riparliamo di corresponsabilità (insieme religiosi e laici
danno un volto all’opera) e in questo
ognuno realizza la propria vocazione. Identità vocazionale, quindi, che
da una parte specifica ciò che è comune e dall’altra sa mettere in comunione ciò che è specifico.
Un aiuto considerevole può essere offerto a tutti dallo studio e
dalla conoscenza del fondatore, della storia della nostra Congregazione,
di quanto oggi la chiesa ci propone e
come esso venga attualizzato nella
realtà e nella Congregazione. Un
altro passo concreto per la realizzazione di questo comune cammino è
lavorare insieme ad un progetto,
determinare dei riferimenti comuni,
fissare dei comuni obiettivi e indicare delle metodologie. Su questo c’è
molto cammino da fare, e forse, pur
convinti, non siamo ancora disposti
a pagare il prezzo che chiede il costruire un progetto: dialogo, incontri, accettazione dell’altro, capacità
di cambiamento, attitudini alla verifica, ecc. Tuttavia il patto educativo
va vissuto prima di tutto dentro la
comunità-opera, andando oltre la
poca comunicazione, il non rispetto
dei ruoli, la confusione e/o la contraddizione dei riferimenti. Il progetto va vissuto non solo come
“misura” dell’oggi, ma soprattutto
come “spinta” per il domani.
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...il corso prematrimoniale
Quando la chiesa si apre ai giovani...
di Deborah Bencardino
Da ottobre a dicembre presso
la parrocchi a San Leonardo Murialdo si è tenuto il corso prematrimoniale, rivolto alle coppie che
decideranno di convolare a nozze
con rito religioso nei prossimi mesi.
Il corso presentato è stato dinamico, "leggero" e spensierato nonostante si sia rivolta l'attenzione
ad argomenti molto seri. L'obiettivo
è quello di preparare e fare chiarezza alle giovani coppie che intendono sposarsi seguendo il rito più profondo, quello religioso.

hanno offerto consigli, lezioni di
vita, hanno tracciato le linee preparatorie di un buon rito nuziale, rimanendo legati ai principi religiosi.
Il corso è stato strutturato in
vari i ncontri passando pe r le
letture di Anti co e Nuovo testamento, fino ad arrivare alle testimonianze che hanno ispirato il
susseguirsi delle varie lezioni.
Due incontri sono stati dettati
dalla partecipazione della Dott.ssa
Maria Grazia Maggi, di cui il primo
estremamente interessante, dove
la chiave di lettura è stata fornita
dalla parola "comunicazi one".
Sono stati fondame ntali i tre tipi
di comuni cazione espli cati. Una
comunicazione di natura passiva,
aggressiva e di tipo assertivo.
Senz'altro si può dire che sui tipi di
comunicazione si è diramato un
ampio spunto per riflettere. E' la
comunicazione che guida la condotta dell'essere umano e non
solo nel rapporto di coppia, ma in
tutte le relazioni umane.
In conclusione la comunicazione assertiva è il modo sublime per
eccellenza di comunicare, dove la

Durante il corso delle lezioni, la
chiesa si è aperta ai giovani decidendo di accompagnare le coppie
nella realizzazione del loro progetto
di vita. Il modello di apertura è stato
dettato dal connubio perfetto:
semplicità e profondità degli argomenti trattati. I vari relatori
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persona sicura del proprio pensiero
si apre all'altro lasciando libertà di
opinione.
Il percorso di sviluppo di tale
modo di comunicare fornisce un
valore aggiunto alla vita di coppia.
Nonostante tutto la riflessione condivisa è che nella vita tutti i tre tipi
di comunicare si alternano.
La dott.ssa Maggi ha presieduto un'al tra lezione dove sono
stati esposti i conce tti di sessualità e fecondità. Temi che si stanno
evolvendo nella società odierna in
merito anche ai bisogni che spingono ad agire l'essere umano.
Lungimiranti e di rara bellezza sono state le testimonianze
portate da persone che hanno
esperienze di vita di coppia estremamente diverse. Li potremmo
definire con un simbolo, la moneta
del matrimonio, il lato positivo dal
sapore dolce e quello negativo dal
sapore amaro.
Le testimonianze sono state
fornite da Gianni e Giovanna.
Giovanna ha descritto il suo
matrimonio come una bella storia
d'amore cresciuta a piccoli passi,
insomma un sentimento di amicizia
trasformatosi in un amore profondo. Bellissima la metafora utilizzata
da Giovanna per descrivere il proprio matrimonio, quella di un cam-

po base dove trovare protezione,
ristoro, accoglienza, cura, insomma
dove rigenerarsi per tutto il corso
della propria vita.
Mentre Gianni ha raccontato il
suo percorso di perdono. Dove inizialmente ci si sente persi ma allo
stesso tempo si riscopre una forza
nascosta che permette di andare
avanti. Quindi molto spesso risulta
essere il punto di partenza per ritrovare se stessi.
Protagonisti del corso sono
state coppie giovani e meno giovani. Ognuna di queste coppie aveva
progetti diversi da realizzare. Nota
positiva e guida spirituale del corso
è stato Don Giorgio, parroco aperto ed accogliente che ha dispensato per le future coppie consigli da
non sottovalutare. Don Giorgio è un
uomo di fede aperto al dialogo, carismatico, saggio ed essenziale. In
conclusione: qual è la ricetta giusta
per portare avanti un buon matrimonio? Non esistono ricette giuste, ma degli ingredienti che possono far sì che un matrimonio sia
più duraturo. Bisogna sicuramente
avere progetti da condividere,
avere fede, rispettare ed essere
aperti verso l'altro.
Il prossimo corso ha inizio giovedì 13 marzo 2014. Fare riferimento al Parroco.
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CIAIKOVSKIj – il principe del balletto
di Chiara Ciavarella
Entriamo con
questo autore in
una terra molto
generosa dal punto
di vista musicale: la
Russia.
Pëtr Il'ič Čajkovskij nacque l’8
maggio 1840 a Kamsko-Votkinsk, una
sperduta località sui monti Urali, dove
il padre, ingegnere minerario, era andato a vivere per effettuare ricerche
geologiche; la madre, di origine francese, si dilettava a suonare il pianoforte e trasmise al figlio l’amore per la
musica.
A sedici anni ascoltò per la prima
volta il Don Giovanni di Mozart e fu un
vero e proprio colpo di fulmine,
un’assoluta rivelazione del proprio
destino, infatti egli scrisse: “A Mozart
sono debitore della mia vita. Il Don
Giovanni mi ha condotto in un mondo
di bellezza artistica dove dimorano
solo i geni più grandi “.
Inizialmente il padre lo aveva avviato ad una carriera di impiegato statale al ministero della Giustizia, immerso
in un’esistenza piatta; nel 1863, forse
segretamente aiutato dalla madre alla
quale era legatissimo, ebbe finalmente il coraggio di licenziarsi dal ministero, ma dopo soli due mesi morì di colera la sua mamma amatissima, e questo evento gli procurò un immenso

dolore che lo segnò per tutta la vita.
Si iscrisse al Conservatorio di Mosca e poi riuscì a farsi assumere come
insegnante; grazie alla sua bravura,
conquistò l’ambiente mondano e intellettuale della capitale russa e aumentò la sua fama.
A 35 anni compì un salto di qualità, dedicandosi ad un genere musicale
sottovalutato a quei tempi: la musica
di balletto. Nel 1877 andò in scena al
Teatro Bol'šoj di Mosca “Il lago dei
cigni”, op. 20, composto durante
un’estate trascorsa con la famiglia
della sorella ed i nipoti, in un raro angolo di serenità.
Il balletto ebbe per Cajkovskij un
valore musicale speciale, soprattutto
per la curatissima strumentazione
orchestrale. Le sue opere, come “Lo
schiaccianoci” o “La bella addormentata”, sono capolavori ancora oggi
eseguiti in tutto il mondo.
Gli eventi che segnarono una grossa marcatura nella sua vita si verificarono nel 1876, quando incontrò una
donna strana e particolare, Nadezda
Filaretovna von Meck, una ricchissima
vedova che si innamorò della sua musica più che di lui, la quale per dodici
anni gli passò uno “stipendio” di circa
12.000 rubli l’anno (una cifra considerevole ai tempi), che gli permise di
dedicarsi completamente alla compo26

sizione delle sue opere.
Cajkovskij e Nadezda non si incontrarono mai, per reciproca volontà;
quando il musicista venne invitato a
Firenze (una città che amava moltissimo e nella quale tornava frequentemente), seppe che vi soggiornava anche lei, ma entrambi ubbidirono
al“gioco” da loro stessi ideato, che
consisteva nel visitare le reciproche
case in assenza dell’altra persona,
come egli stesso scrisse: « Alle undici
e mezzo precise del mattino passa
davanti a casa mia, cercando di vedermi e non riuscendovi a causa della sua
miopia. Ma io la vedo perfettamente.
A parte questo, ci siamo intravisti una
volta a teatro... ».
Dopo dodici anni finì quella inaspettata fortuna e Cajkovskij dovette
rinunciare ad un tenore di vita fatto di
vestiti eleganti, viaggi (in ben 150 luoghi diversi…), gioco e alcool, mantenendo intatta la sua irriducibile tristezza e il pessimismo che gli avvelenarono l’esistenza.
Durante un viaggio a Parigi scrisse
uno dei suoi migliori lavori: la Sinfonia
in si minore, “Patetica”, op.74. Di essa
disse: “Mai nella mia vita sono stato
così soddisfatto di me stesso, così orgoglioso, così consapevole di aver
fatto qualcosa di buono”. In
quest’opera, ultima composizione
della sua tribolata vita, si scorgono i
fremiti oscuri della morte in arrivo,
preannunciata specie nell’ultimo tem-

po, l”adagio lamentoso”.
Il 16 ottobre 1893 (data russa, per
cui il 28 ottobre del Calendario gregoriano) avvenne la prima della Patetica
a San Pietroburgo, sotto la sua personale direzione.
Cajkovskij morì il 6 novembre
1893, esattamente dopo nove giorni.
La sua morte è tuttora avvolta nel mistero: suicidio, colera (per aver bevuto
acqua non bollita), avvelenamento da
arsenico (utilizzato per curare i sintomi del colera)… sono le probabili cause, ma nessuna è certa, perché quello
che accadde veramente è destinato a
rimanere un segreto per sempre.
Ai funerali di Stato, lo zar Alessandro III non partecipò, ma inviò personalmente una corona di rose bianche
e un cuscino di velluto nero con le
decorazioni di San Vladimiro; inoltre
rimase ad osservare la folla da una
finestra commentando: “Avevamo un
solo Caikovskij”. L’altra grande assente
fu Nadezda, che morì due mesi dopo
per tubercolosi. La tomba del compositore si trova al Cimitero Tichvin di
San Pietroburgo, in cui sono sepolti
molti altri artisti russi.
Concludo con le sue parole: “Sono
sicuro che nelle mie opere appaio come Dio mi ha fatto e così come sono
diventato attraverso l'azione del tempo, della mia nazionalità ed educazione. Non sono mai stato falso con me
stesso. Quello che sono, buono o cattivo, lo debbono giudicare gli altri”.
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di Gino Fraioli
Carissimi,
Vivere. Ci siamo mai chiesti cosa
significa la parola vivere? Secondo
noi, vivere non vuol dire aspettare
fermi che arrivino i giorni, i mesi, gli
anni, con la monotonia e senza cambiare le cose ...ma vivere vuol dire
non fermarsi mai davanti a niente,
vuol dire... dare un po’ di colore nel
bianco e nero e luminosità alle piccole oscurità capendo il senso della
vita che sta nel migliorare il mondo.
La vita è fatta di cose belle e
brutte, bisogna saper riconoscere se
sono giuste o sbagliate ma essere
capaci soprattutto di ragionare e
prendere decisioni equilibrate.
La vita ci offre spesso episodi
sempre più cruenti: guerre, incidenti, cronaca nera, ma anche momenti
splendidi. Certo la vita assume la
forma che noi decidiamo di darle.
È un dono saper cogliere la bellezza nella profondità anche di un
semplice respiro, il sorriso di un
bambino, per ritrovare la gioia: invece si tende ad ingigantire le situazioni facendo sì che gravino sulla nostra
vita.
A volte bisognerebbe fermarsi e
riflettere su cosa ci rende migliori e

guardare oltre la negatività di altri
momenti.
Concludo dicendo che se guardassimo con occhi diversi quello che
abbiamo, valorizzando il dono della
vita, di cui noi siamo custodi e non
possessori, forse apprezzeremo di
più tutto ciò che ci viene offerto
con le sue infinite e misteriose sfaccettature.
*******
Il 13 febbraio 2014 alle ore
19,00 nella Chiesa del Murialdo verrà celebrata la S. Messa a suffragio
dei nostri amici Ex Oratoriani che ci
hanno lasciato, non mancate.
Un caro saluto a tutti!

Gratitudine
L’anno vecchio se n’è andato
e l’anno nuovo è arrivato.
Cosa avrà nel suo saccone?
Cose gradite a tutte le persone,
ma anche cose non sempre buone.
Così ogni giorno ci sarà
sempre riconoscenza,
perché Tu Signore, non ci lasci mai
senza provvidenza.
Giusy Cabrini
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Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
ATM - MULTE PIÙ PESANTI
Sono scattati i nuovi importi
delle multe per chi è trovato in
possesso di documento di viaggio
non valido, o in mancanza del regolare biglietto. Le nuove sanzioni
sono ora di 35 euro oltre il costo del
biglietto, se la sanzione sarà conciliata immediatamente sul posto con
i controllori. In caso contrario,
l’importo sale a 50 euro, sempre
oltre il prezzo del biglietto, se il
pagamento non sarà effettuato
immediatamente ma entro cinque
giorni. Oltre tale periodo, e purché
non siano trascorsi sessanta giorni
dalla contestazione, l’importo sale a
65 euro. Nel caso in cui siano passati
anche 60 giorni dalla contestazione
e il pagamento non fosse effettuato,
la sanzione applicata aumenterà
sino all’importo compreso tra 120 e
150 euro.

dopo il pensionamento, possono
richiedere il cosiddetto “supplemento di pensione”, a condizione
che, dalla decorrenza della pensione
o del precedente supplemento,
siano trascorsi almeno 5 anni. Oppure, quando siano trascorsi soltanto 2
anni, a condizione però che l’interessato abbia compiuto l’età pensionabile di vecchiaia. Questa seconda
possibilità è concessa una sola volta.
Per i pensionati della Gestione separata il supplemento di pensione può
essere richiesto solo per i contributi
versati nella gestione stessa, il primo
dopo 2 anni dalla decorrenza della
pensione e i successivi dopo 5 anni
dal primo supplemento; in questo
caso, non è richiesto il raggiungimento dell’età pensionabile. Il supplemento decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di
presentazione della domanda, che
deve essere inviata esclusivamente
in via telematica, anche tramite i
servizi Web offerti dal Patronato.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE
QUANDO RICHIEDERLO
I pensionati che versano contributi per attività lavorativa svolta
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Tribolati, ma non schiacciati
di Rodolfo Casadei
Il 23 gennaio scorso è
caduto il 50° anniversario della morte
della venerabile Benedetta Bianchi Porro, una giovane donna nativa di Dovadola
(provincia di Forlì),
nata nel 1936 e deceduta all'inizio del
1964. Questa persona speciale ha lasciato numerosi scritti e lettere che
testimoniano una vita interiore profonda e una forza d’animo fuori dal
comune a fronte di una fragilità fisica
estrema e di una vita piena di sconfitte e umiliazioni. Benedetta rischiò di
morire alla nascita, poi si ammalò di
poliomielite e, mentre studiava medicina, si autodiagnosticò una malattia
gravissima, la neurofibromatosi, che
lentamente la privò dell’udito, poi
della vista, dell’olfatto e del tatto. Gli
interventi chirurgici servirono solo a
peggiorare le cose. Eppure Benedetta
passò gli ultimi anni a letto circondata
dagli amici che facevano la fila per
entrare nella sua stanza e passare del
tempo con lei. Andavano per farle
compagnia, per compiere una buona
azione, e invece puntualmente finivano per essere loro quelli che venivano
aiutati, quelli che si sentivano amati.
Da parte di una persona in condizioni

di salute tragiche e costretta a comunicare con grandissima difficoltà. «Si
traeva conforto e speranza da una
malata», spiega Francesca Romolotti
Crema, una delle amiche più care della ragazza. «Benedetta aveva delle
doti che non ho visto più tutte insieme. Giudicava ogni fatto, ma mai le
persone. Su ciascuna aveva uno
sguardo di amore e accoglienza. Invece che lamentarsi, come fa chi soffre,
riusciva a uscire da sé. Ricordo una
ragazza con le mani fredde e Benedetta che le scaldava fra le sue. Eravamo
tutti attratti dalla sua capacità di donarsi. Ci sentivamo accolti e privilegiati. Capita raramente di vedere una
persona annullarsi per mettere al centro solo te. Lei lo faceva con tutti. Intuiva i crucci e i dispiaceri delle persone che incontrava. E se le perdeva di
vista, chiedeva notizie per sapere come andava. Abitava veramente negli
altri». Fra il 1956 e la data della morte
nel 1964, mentre le sue condizioni
fisiche precipitavano e le capacità
comunicative si riducevano, Benedetta moltiplicò ogni genere di rapporto
con gli altri, ricevendoli a casa a Sirmione, dove si era trasferita la famiglia, o per via epistolare. Mentre aggiungeva, con grandissima fatica, pagine al suo diario. Ma soprattutto ap30

profondiva settimana dopo settimana
la sua fede, sempre più centrata sulla
lode a Dio che ha creato il mondo e le
ha dato la vita. A vent'anni, già provatissima, scrive: «Io penso che cosa
meravigliosa è la vita anche nei suoi
aspetti più terribili; e la mia anima è
piena di gratitudine e di amore verso
Dio per questo». Gesù comincia a farsi
strada nella sua vita e la sua è una
presenza sempre più significativa e
preziosa, che dà un senso alle giornate interminabili, al dolore fisico, al
buio ed al silenzio che la circonda:
«Mi accade di trovarmi a volte a terra,
sotto il peso di una croce pesante.
Allora Lo chiamo con amore e Lui dolcemente mi fa posare la testa sul suo
grembo». A chi la visita trasmette una
crescente serenità, come quando riesce a sussurrare loro: «la vita in sé e
per sé mi sembra un miracolo, e vorrei poter innalzare un inno di lode a
Chi me l’ha data ... Certe volte mi
chiedo se non sia io una di quelle cui
molto è stato dato e molto sarà chiesto...». Nel 1962 la portano a Lourdes,
sperando nel miracolo della guarigione. Che avviene, ma per la malata
coricata sulla barella accanto a lei.
Ritorna a Lourdes l’anno dopo e questa volta il miracolo è per lei: non della guarigione fisica, ma della scoperta
della sua vocazione alla croce: «mi
sono accorta più che mai della ricchezza del mio stato e non desidero

altro che conservarlo». Ci sono giorni
in cui si accorge di aver bisogno di
«attingere forza dalla Mamma celeste,
poiché non so abituarmi come vorrei a
vivere felicemente nel buio», ma sempre più deve riconoscere che «nella
tristezza della mia sordità, e nella più
buia delle mie solitudini, ho cercato
con la volontà di essere serena per far
fiorire il mio dolore». A gennaio 1964
si accorge che le sue condizioni generali sono peggiorate parecchio: «spero
che la "chiamata" non si faccia attendere troppo», dice serenamente agli
amici. La chiamata arriva il 23 gennaio
e si congeda da questo mondo con un
messaggio di speranza: «Amate la vita,
perché anch'io sono stata contenta di
quello che Dio mi ha dato». La Chiesa,
dopo averla dichiarata venerabile,
attende di registrare e verificare un
miracolo per proclamarla beata. Il diario, le lettere e i principali libri intorno
alla vita di Benedetta sono stati tradotti in una ventina di lingue. Alcuni
anni fa in Turchia conobbi una giovane
donna che si era convertita al cristianesimo, e per questo era stata disconosciuta dalla sua famiglia e rigettata
dalla sua comunità. «Da tempo ero
incuriosita dal cristianesimo e andavo
a pregare in una chiesa di Istanbul»,
mi confidò, «ma il momento decisivo
del mio cammino di fede è stato la
scoperta della persona e degli scritti di
Benedetta Bianchi Porro».
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Anagrafe parrocchiale
Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo
1. Russo Tommaso
2. Moretti Diego
3. Gardi Edoardo
4. Gentile Nicolas

Sono tornati alla Casa del Padre

11 febbraio 2014

Vergine di Lourdes

1.
2.

Raucci Vincenzo di anni 66
De Nicolo Lina di anni 90

3.
4.
5.

Costi Vanna Berenice di anni 91
Fiorenzoli Flavio Luigi di anni 50
Florio Ambrogio di anni 86

6.
7.
8.

De Zorzi Franco di anni 40
Vellani Lorena di anni 89
Sonda Flavia di anni 70

9.
10.

Cerra Luigia Martina di anni 91
Codegoni Luigi di anni 80

11.
12.

Calati Aurelia di anni 75
Lorusso Domenico di anni 78
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Festa del Malato
O Maria, volgi verso i tuoi figli lo
sguardo amorevole
perchè noi, guidati
dalla tua tenerezza
materna, ci lasciamo avvolgere dal Tuo amore nelle
gioie, nei dolori e nella vita di tutti i
giorni.
Fa o Madre, che timori e speranze ci
confortino, consapevoli nella certezza di incontrarti insieme il tuo Divin
Figlio Gesù, alla fine del nostro pellegrinaggio terreno e godere della
salvezza eterna.
In questo giorno ti affidiamo tutti gli
Ammalati, soprattutto quelli della
nostra parrocchia, sostienili e proteggili con Gesù Tuo unico Figlio.
Amen
Luigi Corlianò

Riflessione

INSIEME PER LA FRATERNITA'
INSIEME PER LA FRATERNITA'
via Sant'Anatalone 1 - MILANO
telefono e fax: 0239500461
Cellulare: 3281832385
sito www.insiemeperlafraternita.it
Di recente è stato preso un contatto fra la Parrocchia Murialdo e l'Associazione Onlus INSIEME PER LA FRATERNITA', che è stata costituita il 27 ottobre 2011 da Maria Donata Villani e ha sede a Milano in Via Sant’Anatalone 1.
L’Associazione è nata per commemorare don Corrado Fioravanti, sacerdote
che ha dedicato tutta la sua vita alle persone emarginate e in difficoltà, per
continuare l'impegno per l'affermazione della solidarietà, del rispetto tra le
persone e della dignità e del valore di ogni persona.
"INSIEME PER LA FRATERNITA” è un movimento culturale, sociale, spirituale di volontariato e di servizio per qualunque uomo e senza distinzione, di
ispirazione cristiana assumendo come modello il Vangelo.
Ha per scopo essenziale l'aiuto del fratello povero, invalido, emarginato e
bisognoso, di qualunque età, sesso, condizione, religione e nazionalità. Dopo
la scomparsa della fondatrice, l'Associazione ha ripreso le sue attività e messo
in cantiere nuovi progetti, con rinnovato ardore sotto la guida del nuovo Presidente Enrico Sorrentino. Abbiamo messo a disposizione un impiegato che
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 è presso la
sede per ricevere le famiglie bisognose offrendo loro ascolto e assistenza.
Mensilmente facciamo “banco alimentare” e doniamo abiti usati in buono
stato offerti dai nostri sostenitori. Nel periodo delle dichiarazione dei redditi è
attivo il centro CAF dove chiunque può fare la propria dichiarazione dei redditi (mod 730, mod unico) dichiarazione RED per i pensionati e INVCIV/ICRIC
per gli invalidi, dichiarazione ISE/ISEU richiesta duplicato CUD/INPS.
Stiamo iniziando ad interagire con la parrocchia per cercare di offrire
ancora più servizi ai sempre più numerosi bisognosi della zona.
Invitiamo tutti Voi a visitare il nostro sito www.insiemeperlafraternita.it e
di venirci a trovare. Siamo proprio qui, 200 metri dalla Parrocchia.
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Festa dei bambini battezzati
nel 2013
Signore che conosci
il nome di questi
bambini, e per loro
hai pensato un posto
nel tuo Regno di
gioia e di salvezza:
Fa’ che trovino
in noi aiuto
a realizzare se stessi,
la propria vocazione,
il tuo progetto.
d’amore su di loro.

