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La Parola del Parroco                             

              Leggere il presente per creare futuro nel campo del mondo 

2222  

A cuore apertoA cuore apertoA cuore apertoA cuore aperto    

 Carissimi, siamo pieni di anali-

si della situazione della società e 

della chiesa di oggi. Cogliere quello 

che manca e quello che necessita 

per un mondo più umano, più giusto 

e più buono: tutti ne siamo capaci. 

Le risposte ma soprattutto progetti 

educativi per intervenire e creare 

premesse per un futuro migliore: 

rimane più difficile e impegnativo. 

La prima cosa che viene sottolinea-

ta è che mancano i profeti cioè per-

sone che illuminate dall’alto e con 

un cuore grande, sappiano non solo 

pensare ma dare vita concretamen-

te a percorsi di novità insieme con 

altri. 

La fotografia di San Leonardo Mu-

rialdo sta tutta qui: il suo carisma 

cioè spinto dall’amore di Dio lo ha 

trasformato in educatore verso i gio-

vani, specie se poveri, ed ha inventa-

to un servizio nel quale ha coinvolto 

altri compagni di avventura nel Col-

legio Artigianelli di Torino. 

Ci si interroga, come Giuseppini, in 

ogni realtà dove essi operano, qua-

le potrebbe essere la risposta crea-

tiva nel segno del Murialdo perché 

la sua santità carismatica non 

muoia. 

Nessuno ha la soluzione prefabbri-

cata però tutti coloro che sentono la 

passione per i ragazzi ed i giovani 

sono sollecitati a discernere e ren-

dere operativo un progetto. 

Alcuni spunti:  

1. Murialdo Santo cioè uomo di 

Dio. Ogni esperienza personale e 

comunitaria matura nella crescita 

di fede. Dio pietra angolare. Toc-

cati dall’amore siamo chiamati ad 

amare senza riserve e misura. 

Nella nostra comunità ci sono 

persone convertite da Dio Padre 

per cui la loro vita è lodare in  

eterno Dio? 

2. Murialdo Apostolo cioè sacerdo-

te per i giovani. Andava a cercare 

e proponeva educazione cristiana 

ed educazione alla vita. “Buon 

cristiano ed onesto cittadino”. Far 

crescere un giovane significa far-

gli scoprire Dio bene per la sua 

vita ed aiutarlo a realizzarsi co-

me persona ecco la scuola arte e 

mestieri; ecco il luogo di gioco, 

del vivere con gli altri, ecco la 

chiamata a vivere per gli altri. Qui 

a Milano quanti sentono (non a 

parole) ma proponendosi come 

presenza che accompagna i gio-

di Bordin don Giorgio - Parroco 



Festa del MurialdoFesta del MurialdoFesta del MurialdoFesta del Murialdo    

Giovedì 15 maggio ore 11,00:  preghiera della Scuola 

Venerdì 16 maggio     ore 17,00: preghiera dei ragazzi del  

      catechismo 

   ore 19,00:  momento giovanile di preghiera 

Sabato 17 maggio  ore 15,30:  Messa per Ammalati e Anziani con  

      Unzione degli Infermi. Segue rinfresco 

         ore 19,00: musica e festa giovani 

Domenica 18 maggio    ore 10,30: Messa comunitaria   

      all’aperto, tempo permettendo 

          ore 11,30: festa e giochi per famiglie 

           ore 13,00: pranzo al sacco in oratorio 

           ore 15,30: alla scoperta di nuovi sport 

      con professionisti   

      ore 16,30: Gruppo Teatro Murialdo  

           ore 17,15: capoeira, spettacolo 

Dall’inizio funziona lo stand gastronomico con salsicce, patatine ... Pesca …. 

Giovedì 6 giugno sono invitati tutti gli operatori pastorali ad un incontro 

conclusivo: ore 18,00: Santa Messa; ore 19,00: incontro e revisione; ore 
20,00: cena comunitaria. Buona festa a tutti! 
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vani alla fede e alla vita? Dopo-

scuola ed oratorio, catechesi e 

servizio ai giovani: Volontari cer-

casi. 

3. Murialdo: Amico, Fratello e Pa-

dre. Se la Chiesa è comunione, 

allora il Murialdo operava perché 

ci fosse un’unica famiglia. La testi-

monianza operativa diventa testi-

monianza di fratelli e sorelle che 

vivono nella carità. Se il Murialdo 

ha realizzato una Famiglia Religio-

sa è stato perché non voleva es-

sere solo a presentarsi con un 

gruppo affiatato. “Un cuor solo 

ed un’anima sola” questa è 

l’anima di ogni realtà guidata dal-

lo Spirito Santo. A Milano siamo 

in cammino con questo stile op-

pure si aspetta che siano sempre 

gli altri, gli addetti ai lavori, ad 

essere la bella copia di una fami-

glia unita? Per intercessione del 

Murialdo, di Maria e di San Giu-

seppe invochiamo il dono ed il 

coraggio di passare dal “Pensare 

all’operare, dall’aspettare al met-

tersi in gioco”… Buon futuro 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

L’incontro di Maria con Elisabetta 

che, ad una lettura superficiale, può 
sembrare un elemento di passaggio 

tra il momento dell’annunciazione e 

il canto del Magnificat, rappresenta, 

invece, una tappa nella manifesta-

zione della salvezza. E’ l’inizio di una 
storia non più racchiusa nel cuore di 

Maria ma pubblica e riconoscibile. Il 

quadro che ci si presenta è un qua-

dro dinamico: Maria che si affretta a 

raggiungere Elisabetta, il loro incon-
tro gioioso, il bimbo che sussulta nel 

grembo; tuttavia non è questo il nu-

cleo centrale, bensì la presenza dello 

Spirito Santo che permette a Elisa-

betta di riconoscere in Maria la ma-
dre del Salvatore. Maria si mette in 

viaggio per obbedire all’annuncio 

dell’Angelo e Dio, in questo incontro 

con Elisabetta, le invia un segno di 

ciò che le è stato annunciato si sta 
compiendo. Per l’evangelista Luca il 

nodo fondamentale rimane sempre 

la manifestazione di Gesù. Il vocabo-
lo usato per indicare il sussulto di 

Giovanni nel grembo di Elisabetta 

nell’uso linguistico biblico ed eccle-

siastico esprime la gioia che pervade 

tutto l’uomo, e che si manifesta an-
che all’esterno. E’ la gioia per la sal-

vezza promessa e donata da Dio. Le 

parole di Elisabetta non sono solo un 

saluto ma il riconoscimento di ciò 

che sta accadendo, tant’è che escla-
ma a gran voce , come i profeti, non 

un saluto ma una rivelazione di Dio, 

un’interpretazione autentica di ciò 

che sta accadendo a Maria: Bene-

detta tra tutte le donne, Madre del 
Signore e Beata perché hai creduto. 

“Madre del mio Signore” è il titolo 

mariano più splendido che si legge 

nel Nuovo Testamento. Luca lo pone 

sulle labbra di Elisabetta, che in tal 
modo diviene la prefigurazione della 
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Parola di VitaParola di VitaParola di VitaParola di Vita    

39 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e rag-

giunse in fretta una città di Giuda. 40 Entrata nella  casa di Zaccaria, 

salutò Elisabetta. 41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il  

bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 
42 ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo!  43 A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?  44 Ecco, appena 

la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 

grembo.  45 E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore". 

MADRE DEL MIO SIGNORE (Lc.1, 39-45) 



comunità credente. Signore è il Ge-

sù risorto e glorioso nella pienezza 
della sua sovranità. Nel suo testa-

mento il Murialdo lascia ai suoi figli 

due desideri, frutto della sua espe-

rienza spirituale Il primo desiderio è 

l'invito a credere e a diffondere la 
verità evangelica “dell'amore infini-

to, attuale e individuale che Dio ha 

per tutti gli uomini” e “dell'amore 

personale che egli ha per ciascuno 

in particolare”, anche “per i pecca-
tori”. Il secondo desiderio è un invi-

to a nutrire e a diffondere una te-

nera devozione a Maria, mediatrice 

di grazia e, madre della misericor-

dia, allo scopo di suscitare “ricono-
scenza” e “confidenza” nella sua 

materna intercessione. Vi si legge 

infatti: “L'altra dottrina che vorrei 

che la Congregazione diffondesse è 

quella di sant'Alfonso de' Liguori 
sulla devozione a Maria mediatrice 

di grazia. [...] La sentenza: “Dio volle 

che noi avessimo tutte le grazie per 

mezzo di Maria” è di san Bernardo, 

sant'Alfonso la sostiene e la difende 
con forza [...]. L'orazione della festa 

della Madonna della Consolata (la 

cui festa si celebra, a Torino, nell'o-

monimo santuario, il 20 giugno. 

Questo santuario fu caro e frequen-
tato dal Murialdo) dice così: 

“Signore Gesù Cristo che, con ammi-

rabile provvidenza, hai disposto che 

noi avessimo tutte le grazie per mez-

zo della beata Vergine Maria, conce-

di, benigno, che siamo sempre assi-
stiti dall'aiuto e dalla protezione di 

colei che onoriamo solennemente 

sotto il soavissimo titolo di Madre 

della consolazione”. [...]  Questa dot-

trina, creduta con viva fede, quale 
riconoscenza non susciterebbe in noi 

verso Maria per tutte le grazie rice-

vute da Dio nell'ordine naturale e 

soprannaturale, e quale confidenza 

non susciterebbe in noi verso di lei 
per l'avvenire! Se la si potesse predi-

care, quale confidenza non suscite-

rebbe verso Maria! Soprattutto qua-

le riconoscenza se noi sapessimo che 

siamo ancora qui, che non siamo 
all'inferno perché Maria, Maria no-

stra madre, ci ha ottenuto questa 

grazia! “ E in altri suoi scritti appare 

questo invito incessante alla devo-

zione a Maria Madre del Signore e 
Madre nostra: “Il Signore vuole che 

siate devoti di Maria, sua madre e 

anche vostra madre. non lasciate 

mai passare un giorno senza pregare 

questa signora che, come madre 
nostra, non sa negare a noi le grazie 

che le chiediamo e, come madre di 

Dio, ottiene tutto da Dio”. Ma anche 

a imitare la sua umiltà: “Animiamoci 

a fare come Maria! Il motto della 
sua santità, della sua morale, della 

sua teologia è questo: Eccomi, sono 

la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto!” 

5555  
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Il 18 maggio ricorre 

la Festa liturgica del no-

stro Santo. Chi frequenta 

la Parrocchia, chi collabo-

ra con la Comunità dei 

Giuseppini, ben conosce 

il Murialdo, la sua storia, 

la sua vita e le sue opere.  

Che altro dire, dun-

que? Ma c’è sempre 

qualcosa di bello e di im-

portante da scoprire e 

ricordare, su questo pre-

te diventato Santo. Questo nostro 

prete che ha dato vita a molte istitu-

zioni benefiche e educative. Ha aiu-

tato, amato, assistito  tanti e tanti 

ragazzi poveri e bisognosi, ha inseri-

to nella vita tanti giovani dando loro 

istruzione e lavoro, ma soprattutto 

offrendo a tutti affetto e compren-

sione proprio come un buon padre. 

Non avrebbe potuto dare di più e di 

meglio! Una vita per  la vita degli 

altri… una vita immersa nell’amore 

di Dio con fede pura, forte, incrolla-

bile, vissuta giorno per giorno con 

coraggio e perseveranza . Mi accor-

go che, per quanti aggettivi o attri-

buti io possa usare per descrivere 

San Leonardo Murialdo, non ne tro-

Vita della Comunità 

di Fulvia Briasco Ripamonti 

vo uno atto a 

“dipingere” a fondo la 

sua grande personali-

tà. Meglio di me, sen-

za dubbio, lo hanno 

saputo fare i suoi Con-

fratelli, quelli che con 

lui hanno vissuto con-

dividendo ogni impe-

gno e ogni situazione e 

quelli che attualmen-

te, e dovunque si tro-

vino, proseguono la 

sua missione. Alcuni di loro, in pas-

sato o più recentemente, hanno 

scritto molti libri e fascicoli dedicati 

a lui, veramente interessanti. Attra-

verso quelle pagine (e ringraziamo 

tutti gli autori) la vita del Murialdo 

prende forma, entra nell’attualità, ci 

affascina, ci commuove, dà emozio-

ne e invita a cercare di mettere in 

pratica, sia pure con i nostri limiti, il 

suo esempio. Al suo confronto sia-

mo ben poca cosa, ma anche un 

piccolo seme può dare frutti ina-

spettati…  Diamoci da fare! Affidia-

moci a Lui con una preghiera detta 

soprattutto per dirgli grazie. Grazie 

per la sua vita, per il bene donato, 

grazie per la continuità lasciata con 

EEEE’ MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO… INCONTRIAMO IL   INCONTRIAMO IL   INCONTRIAMO IL   INCONTRIAMO IL  MURIALDOMURIALDOMURIALDOMURIALDO                                                      
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la Congregazione. Concludo… la-

sciando la parola proprio al nostro 

Murialdo: “Essere sacerdote! è una 

realtà ben grande: sacrificare Dio a 

Dio stesso, essere moltiplicatore di 

Dio, avere in mano la salute 

dell’universo intero! Salvare il mon-

do, illuminare, evangelizzare, ac-

cendere l’Amore di Dio:  ecco il Sa-

cerdote!” Lui era tutto questo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tanto affetto, e a nome di 

tutti gli amici, giro le parole del Mu-

rialdo a Don Mariolino Parati che 

proprio il giorno 18 maggio festeg-

gerà il suo compleanno. Auguri di 

vero cuore Don Mariolino! perché, 

come il Murialdo, tu possa “illu-

minare, evangelizzare, accendere 

l’amore di Dio” continuando il tuo 

cammino dove ti condurrà il Signo-

re.  Ti vogliamo bene!!!  

Una VitaUna VitaUna VitaUna Vita…alla Vitaalla Vitaalla Vitaalla Vita    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un piccolo… piccolo viso roseo,  

due occhi spalancati sul mondo 

che, ancora, non sanno vedere. 
 

Una boccuccia che si muove alla 

ricerca inconscia  

del seno che lo nutrirà. 

Un bimbo è vita, è gioia, novità. 
 

È grazia di Dio  

che puoi stringere tra le braccia. 
 

È amore grande  

che ti dà la misura  

di quell’amore infinito  

che discende dal cielo. 
 

Quel piccolo cuore che batte  

è una musica divina  

che canta nella tua vita  

di mamma e papà. 
 

Una vita … alla vita. 

L’universo è in festa! 

Fulvia Briasco 
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Vita della Comunità 

di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

Non era passata ancora una setti-

ma dall’uscita dell’ultimo numero di 

Camminare Insieme, nel quale ave-

vamo trattato dell’efferato fatto di 

sangue in Via Segneri, e ancora una 

volta il nostro quartiere è stato og-

getto di un episodio tragico, stavolta 

proprio davanti alla nostra chiesa.  

Sono le 10,30 di giovedì 10 aprile, 

in via dei Giaggioli 9. In quel giorno 

Anna Di Vita avrebbe dovuto recarsi 

all’ospedale San Carlo, in quanto 

una volta al mese doveva sottoporsi 

a terapie mediche, per una protesi 

all’anca e per il cuore da tenere 

sempre sotto controllo. 

L’addetto ai servizi sociali che 

doveva accompagnarla per le diffi-

coltà motorie che la costringevano 

ad camminare con un bastone, e per 

le quali era seguita dal Comune, in-

sospettito perché non si era resa 

disponibile all’appuntamento e non 

rispondeva al telefono, chiede aiuto 

a una vicina che salita al secondo 

piano, bussa alla porta, chiama, e 

non avendo nessuna risposta, prova 

ad agire sulla maniglia della porta 

che si apre, perché non chiusa a 

chiave. La vista che l’attende si ma-

nifesta per quella che, è una trage-

dia: un corpo esanime, che non la-

scia dubbi sul fatto di trovarsi di 

fronte alla morte, corpo che se ne 

stava abbandonato lì da chissà 

quanti giorni, almeno tre secondo il 

medico legale, probabilmente di 

più. La casa a soqquadro, carte e 

documenti a terra, cofanetti rove-

sciati, cassetti aperti, situazione as-

solutamente innaturale per una per-

sona nota per la cura che aveva per 

la casa e la persona, scenario che 

lascia ampi spazi all’ipotesi della 

matrice criminale della morte. 

Anna era una pensionata di 82 

anni originaria di Fucecchio, che 

viveva sola in un appartamentino di 

60 metri quadrati con disimpegno, 

camera da letto, bagno e cucinino,  

un piccolo salotto. Un tempo aveva 

svolto il mestiere di sarta su misura 

per noti stilisti milanesi. Nubile, 

niente figli, pochi parenti, un fratel-

lo novantenne e un altro che abita 

in Toscana. Persona cortese ma 

schiva, che viveva da sola uscendo 

di rado. Nessuna amicizia che pote-

va definirsi tale. Frequentava la no-

stra comunità, e qualcuno forse po-

LA SOLITUDINE TRA NOI 
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trà ricordarla per la partecipazione 

agli incontri di “Ciciarem un Cicinin”. 

Una vita solitaria, segnata da 

recenti episodi dolosi: a luglio 

un’estranea l’aveva raggirata e de-

rubata, entrando con una scusa 

nell’appartamento e sottraendole 

denaro e i pochi monili che aveva. 

L’anno prima era stata oggetto di 

uno scippo, aggredita sotto casa e 

buttata a terra. Ora la morte, proba-

bilmente di origine violenta 

Qualcuno nel palazzo aveva sì 

notato la sua assenza per lungo 

tempo, ma non tanto per avere la 

volontà di bussare alla sua porta. E 

accorgersi di quella fine. 

L’isolamento e la solitudine, che 

troviamo in questa vicen-

da, è fenomeno che nega-

tivamente caratterizza la 

vita sociale nei nostri quar-

tieri. 

 Nel numero di Cammi-

nare Insieme, citato in   

apertura, abbiamo esami-

nato l’emarginazione e la 

solitudine nella quale si 

trovano gli immigrati di 

nazionalità straniera. Qui ci trovia-

mo nella situazione esattamente 

opposta, quella dell’isolamento e 

della segregazione nella quale pos-

sono trovarsi gli italiani, soprattutto 

nei complessi di edilizia popolare. 

Anziani che le vicende della vita han-

no resi soli e si trovano a vivere una 

condizione di solitudine, in questa 

nostra città dove anche i vicini di 

casa sono estranei. Se poi si è co-

stretti a vivere in contesti dove la 

maggior parte delle persone parla 

lingue diverse, e magari vi sono an-

che problemi di sicurezza, la sensa-

zione di sentirsi ostaggi in un mon-

do ostile è totale. 

Una situazione di vita che fa sen-

tire le persone isolate, prigioniere 

tra le quattro mura di quella che un 

tempo, forse, è stata vista come la 

sospirata sistemazione definitiva per 

la vecchiaia. 

Capita allora, e spesso capita, che 

dell’assenza di qualcuno nessuno se 

ne accorga. Sino a che una circostan-

za occasionale svela che ora l’appar-

tamento del vicino  si è reso libero. 

La Polizia in via dei Giaggioli 9 
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Vita della Comunità 

di Tania Piria 

LA FEDE E IL DUBBIOLA FEDE E IL DUBBIOLA FEDE E IL DUBBIOLA FEDE E IL DUBBIO    

Il ciclo d'in-

contri “La fede 

e il dubbio” ha 

toccato con 

Don Antonio 

Torresin e Don 

Agostino Mon-
tan due temi 

molto forti: “la 

fede, dono o conquista dell'uomo”, 

e “la Chiesa, santa e peccatrice, pe-

so o aiuto per il cristiano”. Proverò 
a riassumere ciò che più mi ha colpi-

to. 

La fede non è una conquista, ma 

un dono che mette in gioco la re-

sponsabilità di ciascuno. Nei cre-
denti è in crisi l'appartenenza eccle-

siastica della fede: io credo, ma non 

nella Chiesa, non pratico e non cre-

do nelle istituzioni religiose. Il pro-

cesso di secolarizzazione ha relegato 
la fede nell'ambito del privato. La 

realtà è quella di una fede con po-

che certezze, frammentata, priva di 

continuità, molto solitaria e che fati-

ca a riconoscersi nella fede degli al-
tri. È in crisi la fede intesa come un 

insieme definito e strutturato nel 

quale si crede, ma non la figura di 

Gesù, il suo messaggio e il suo inse-

gnamento etico dell'amore per il 
prossimo: la radice della fede rima-

ne il dono di quell'incontro  che ha 

riacceso in noi la bellezza della vita. 
Nei primi capitoli del Vangelo di 

Marco c'è un rapporto diretto tra 

Gesù e le folle, che ci racconta del 

Suo modo di stare nel mondo, quel-

lo della santità ospitale. Gesù accen-
deva la fiducia in quanti lo incontra-

vano con uno sguardo, con un tocco 

e in questo spazio ospitale si mani-

festava il dono della fede; c'è una 

fede che è per tutti, che ha solo bi-
sogno di essere riconosciuta e rac-

colta. 

Marco ci parla anche della fede 

dei discepoli ai quali è chiesto di 

mettere la vita a disposizione del 
Maestro affinchè tutti possano in-

contrarlo. I discepoli devono attra-

versare il dramma della fede, fare i 

conti con la paura della morte e del 

fallimento della loro missione, e an-
cora il timore che non serva a niente 

affidarsi al Maestro. Oggi siamo pie-

ni di paure, ma è proprio nella paura 

che il discepolo impara a credere. 

Viviamo un momento di grandi 
attese sul rinnovamento delle strut-

ture della Chiesa, ma bisogna tener 

presente che la loro organizzazione 

non può partire dalle forme di orga-

nizzazione sociale, ma dal Vangelo. 
La vera Chiesa sta in quelle paro-
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le che ripetiamo nella professione 

di fede: “Credo la Chiesa, una, san-
ta, cattolica e apostolica”. 

La Chiesa santa è di Dio, ha la Sua 

santità, e i cristiani sono chiamati 

santi da San Paolo a seguito della 

chiamata della grazia che li esorta a 
farsi essi stessi sacrificio come Cri-

sto. 

La celebre definizione di sant'Am-

brogio, Ecclesia immacula-

ta ex maculatis, sottolinea 
come la santità della Chie-

sa abbia dovuto, da Pietro 

in poi, fare i conti con i 

suoi peccatori. La Chiesa è 

la comunione di un popo-
lo, di una comunità, con 

Cristo, ma all'interno di 

essa gli uomini esprimono, 

nel bene o nel male, quello 

che sono; si può dire che 
essa sia santa e nel contempo biso-

gnosa di purificazione. 

Oggi il problema è quello della 

perseveranza, nel sacerdozio, nel 

matrimonio,... 
Come cristiani siamo chiamati a 

perseverare anche nei momenti dif-

ficili e quando, avendo in cuore il 

desiderio di una Chiesa perfetta, ci 

scontriamo con la realtà, affidiamoci 
alle parole del salmo: “Anche se va-

do per una valle oscura, non temo 

alcun male , perchè tu sei con me.” 

Gesù ha avuto il coraggio di met-

tere nelle mostre mani imperfette 

qualcosa di molto prezioso, la Chie-
sa; Egli sapeva che, nonostante tut-

to, il grano buono da Lui seminato 

sarebbe sopravvissuto a ogni zizza-

nia. 

Diamo testimonianza della nostra 
fede esaltando la santità della comu-

nione, dello stare in comunità, ricor-

dando che le liturgie sono momenti 

importanti e tenendo come indicato-

ri l'Eucaristia, i Santi e la preghiera. 

Nel ringraziare quanti hanno la-

vorato al progetto di questo ciclo 

d'incontri, vorrei sottolineare l'inte-
resse che essi hanno suscitato, reso 

evidente dalla quantità di domande 

che nella parte finale sono state po-

ste dai partecipanti. A volte di imme-

diata comprensione, altre caratteriz-
zate da una maggiore complessità, le 

trattazioni esposte hanno offerto 

spunti di riflessione e, credo, rag-

giunto lo scopo di questo progetto: 
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 Comunichiamo che sabato 17 

maggio 2014 alle ore 15,30 vorrem-

mo vivere la celebrazione Eucaristi-

ca con gli Ammalati della Parroc-

chia, le loro famiglie, gli Anziani e la 

Comunità. Ci sarà la possibilità di 

ricevere il Sacramento dell’Unzione 

degli Infermi. Segue rinfresco in 

Sala Murialdo. 

L’Unzione degli Infermi è il Sacra-

mento che conferma che Dio ci ac-

compagna  in  tutti i momenti della 

nostra vita. Chiediamo questo Sacra-

mento per ricevere l’aiuto di Dio 

quando diventiamo deboli o per sa-

lute o per l’età.  

Il Signore è vicino alle sofferenze e 

debolezze umane per ridare fiducia, 

sostegno e conforto. 

Chi desiderasse partecipare all’in-

contro ed avesse bisogno del servi-

zio casa-chiesa-casa, in macchina o a 

piedi, e chi desiderasse ricevere 

l’Unzione dei Malati  lo comunichi al  

più presto a don Giuseppe.   

(Cell. 340-7993063). 

Rinnoviamo il nostro affetto e la no-

stra condivisione mentre vi attendia-

mo tutti per fare un momento di 

festa comunitaria. 

  Don Giuseppe Menzato 

“Giornata Parrocchiale Giornata Parrocchiale Giornata Parrocchiale Giornata Parrocchiale del Malatodel Malatodel Malatodel Malato”         

Vita della Comunità 

L’uomo spesso si sente solo… 

solo di fronte al peccato, alla soffe-

renza, alla malattia, alla morte. 

Ma l’uomo non è solo! 

Dio si fa vicino all’uomo con il suo 

amore e la sua tenerezza 

per guarirlo dai suoi affanni! 

Il sacramento della riconciliazione e 

quello dell’unzione degli infermi, 

sono i sacramenti  

della guarigione dell’uomo. 

Il Signore viene incontro alla debo-

lezza e alla fragilità delle sue creatu-

re nel momento della malattia e 

dell’infermità, attraverso il ministero 

della Chiesa, in modo del tutto parti-

colare con il sacramento 

dell’unzione degli infermi. 
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Vita della Comunità 

Sabato 12 aprile, i bambini dell’“Anno della Fede” hanno celebrato il Sa-

cramento della Riconciliazione. 

Che emozione! Soprattutto per me; vivevo con i bambini la loro tensione, 

la loro preoccupazione. 

La novità del loro in-

contro con Gesù era gran-

de: mi sembrava di sentire 

il loro cuore battere. 

Li accompagnavo fino 

al confessionale per rin-

cuorarli e per rispondere 

alle loro domande di aiuto. 

Ma che bello vedere la 

loro trasformazione dopo 

l’abbraccio del perdono! 

Felici, con il sorriso negli occhi, andavano dai loro genitori a farsi abbrac-

ciare e il papà o la mamma mettevano loro il Crocifisso al collo in segno di per-

dono. 

Tutti i bambini hanno poi ricevuto da don Giorgio un Vangelo “tascabile” 

perché imparino a conoscere la Parola di Gesù e, come suggerito da Papa 

Francesco, a  leg-

gere un passo al 

giorno. 

Poi tutti insieme, 

come nella para-

bola del Figliol 

Prodigo, abbiamo 

fatto festa con 

torte preparate 

dalle mamme e 

dalle nonne. 

Prima Confessione Prima Confessione Prima Confessione Prima Confessione     
di  Franca Villella e i catechisti 
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L’idea delle catechiste di organiz-

zare la Via Crucis per le strade del 

quartiere mi è piaciuta molto. 

Vederla realizzata è stato anche 

più bello. Ho partecipato a quella dei 

bambini di 4a elementare e a quella 

dei ragazzi di 1a  media ed è stato 

emozionante in tutte e due le occa-

sioni. 

La Via Crucis dell’Anno dei Disce-

poli è partita dal giardino di Largo 

Fatima e si è snodata per le vie vici-

ne. È stata guidata da Don Giorgio, i 

bambini hanno letto a turno, hanno 

pregato, hanno cantato, hanno tenu-

to in alto i cartelli delle stazioni e la 

croce: sono stati bravissimi ed edu-

cati, sì certo ogni tanto chiacchiera-

vano, ma  hanno anche svolto i com-

piti loro affidati con estremo impe-

gno. Quella dell’Anno dei Testimoni 

è stata guidata da Don Giuseppe, 

ugualmente efficace. Il percorso è 

stato un po’ più lungo: la prima sta-

zione sulla porta della chiesa, poi 

vicino all’ulivo, poi via Narcisi, via 

Cascina Corba, via Inganni ed infine 

in chiesa. Qui i ragazzi hanno ricevu-

to anche la benedizione del don. 

Il fatto che mi 

ha stupito di più 

è stata la disin-

voltura dei bam-

bini e ragazzi 

che hanno pre-

gato e cantato  

davanti agli 

sguardi degli 

estranei senza 

timore, per loro 

era “normale” pregare davanti a tut-

ti, proprio come veri testimoni. 

Come sempre l’organizzazione e 

l’impegno dei sacerdoti e delle cate-

chiste sono stati impeccabili e sicu-

ramente tutto ciò è impagabile, per-

chè anche grazie a loro i nostri figli 

imparano ad amare Gesù e a ricono-

scerlo come guida. 

Bella è stata una preghiera presen-

te nel testo, che ripropongo perché 

Vita della Comunità 

La via crucis dei ragazziLa via crucis dei ragazziLa via crucis dei ragazziLa via crucis dei ragazzi    
di Lucia Netti 
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riassume i valori cristiani che i geni-

tori, le catechiste, i sacerdoti e tutta 

la comunità del Murialdo insegnano 

ai bambini e ai ragazzi.  

Dio solo può dare la fede, tu però 

puoi dare la tua testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza, tu 

però puoi infondere fiducia nei tuoi 

fratelli. 

Dio solo può dare l’amore, tu però 

puoi insegnare all’altro ad amare. 

Dio solo può dare la pace, tu però 

puoi seminare l’unione. 

Dio solo basta a se stesso, Egli però 

preferisce contare su di te. 

Il segreto della felicità è dimentica-

re se stessi. 

A MIA MADREA MIA MADREA MIA MADREA MIA MADRE    
Se tu fossi più  

bella, 

se fossi anche più 

giovane e moderna, 

non t'amerei così 

come ti amo. 

Se fossi più brillante con gli  

estranei e in casa più signora, 

non potrei ricordare il tuo  

silenzio,  gli occhi discreti,   

il v iso suadente. 

Parte della mia vita tanto cara! 

Custode di pensieri,  ispiratrice 

di ritorni e di pace, che frena  

i passi e spegne le parole, 

chiama ed aspetta ad ogni  

mio ritardo. 

Potessi comandare alla natura, 

vorrei chiudere gli occhi avanti 

tempo per non vederti  

il v iso impallidire. 

Ma anche questo  

non è vero amore!  

Anzi mi dico:  

vorrei sopravvivere e di lacrime  

e preci un santuario edif icarti,  

madre. Chiedo troppo? 

Sono fanciullo ancora! 

Mi ricordo quando dicevi  

che il Signore è buono,  

è Lui che porta tutti in paradiso. 

Don Giuseppe Romeo 
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Quest’anno Don Giorgio ha invitato i cre-

simandi alla veglia pasquale del 19 Aprile, co-

sì, per la prima volta nella mia vita, ho assisti-

to alla Messa di Risurrezione e come al solito 

ho vissuto quest’evento tra lo stupore e la 

commozione . 

Già sul sagrato della chiesa davanti al falò 

di rami di ulivo  allestito dagli scout, aspettan-

do l’inizio della celebrazione, il mio self 

control è stato messo a dura prova, tra un 

canto e l’altro i ragazzi commentavano con 

naturalezza e spontaneità le personali consi-

derazioni sul fuoco, spiegando che simboleg-

giava la luce di Cristo che sconfigge le tene-

bre, che è importante per i loro campi, sottolineando il ruolo del fuoco come 

fonte di vita, necessario, pericoloso ed allo stesso tempo gioioso e allora io ho 

pensato a San Francesco 

“Laudato si’,  mi’  Signore,  per 

frate Focu, per lo quale ennallu-

mini la nocte:  ed ello è bello et 

iocundo et robustoso et forte.” 

Con questi sentimenti  abbiamo 

assistito all’accensione del cero 

pasquale, poi in processione sia-

mo entrati in chiesa dove abbia-

mo sentito l’annuncio della Pa-

squa: “La santità di questa notte 

scaccia i delitti, lava i peccati, 

rende l’innocenza a chi è caduto 

e la gioia a chi è triste, dissipa i 

rancori, riconcilia gli animi piega i 

Riflessione 

La Santa Messa di Pasqua La Santa Messa di Pasqua La Santa Messa di Pasqua La Santa Messa di Pasqua     
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potenti” a queste parole ho capito perché è stato importante che fossimo lì. 

Dopo l’ascolto della parola, il rito delle campanelle, tutti gli strumenti 

all’unisono hanno suonato “di gioia” per la Risurrezione di Cristo. 

Dopo aver be-

nedetto l’acqua,  i 

cresimandi, hanno 

rinnovato la pro-

messa di fede reci-

tando il Credo se-

condo la formula 

del rito del battes-

simo (rinuncio, cre-

do) dopo aver ac-

ceso al cero pasquale, simbolo della Luce di Cristo che anima i nostri cuori, 

una candela e hanno poi animato la messa insieme agli scout.  

E’ stata una bella cerimonia ricca di spunti di riflessione, di gioia che mi ha 

infuso pace e serenità, per un’ora non  ho avuto dubbi, né lamentele, né ri-

chieste, solo la felicità di partecipare ad un rito insieme alla comunità e glo-

riarmi di essere cristiana. 
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Quaresima di Fraternità 

di Concetta Ruta Lupica  co.lupica@gmail.com 

Vivere la FRATERnITAVivere la FRATERnITAVivere la FRATERnITAVivere la FRATERnITA’ e e e e’ bello! bello! bello! bello!    

Ancora una volta la nostra co-

munità ha accolto l’invito a vivere, 

la fraternità che rende edificatori di 

vita buona, anche in questi tempi 

pieni di incertezze e problematiche. 

La nostra Quaresima di Fraternità 

2014 è  stata ricca di generosa condi-

visione per il  progetto “Una Scuola 

per il futuro di Bula”.  

Un grazie dai sacerdoti della 

parrocchia e del gruppo missionario, 

a tutte le persone che hanno aderito  

con generosità a questa iniziativa.  

Un grazie speciale ai  fedeli che 

hanno partecipato alla Via Crucis 

delle ore 15,30 nei venerdì di quare-

sima e  anche alla Via Crucis parroc-

chiale per le vie del quartiere; ai tan-

ti parrocchiani anonimi che hanno 

alimentato la cassetta in chiesa con 

la loro offerta personale; ai bambini 

e ragazzi della catechesi presacra-

mentale, che, Domenica delle Pal-

me, hanno portato in chiesa la cas-

setta con le loro rinunce; al gruppo 

Ex Oratoriani, alcuni singoli e a tut-

te le persone che hanno partecipato 

con la preghiera.    

Prima di Pasqua scriveva Padre 

John Martelli da Bula:  “Grazie per 

tutto ciò che state facendo per noi. 

Vi posso assicurare che i lavori della 

Scuola stanno andando avanti e con-

tiamo di poterla aprire il prossimo 

anno scolastico, che inizia i primi di 

ottobre. Intanto vi auguro ogni bene 

nel Signore Risorto: che dia a tutti 

noi un nuovo coraggio ad essere o-
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peratori di carità”.  

Il 23 aprile è venuto a trovarci 

P. Lidio, sacerdote giuseppino brasi-

liano, missionario in Africa dal 2007, 

parroco ed economo della provincia 

africana, in Italia per un incontro di 

Congregazione. Una serata organiz-

zata dal Gruppo Missionario con il 

gruppo Ex Oratoriani e le Famiglie 

della Parrocchia che hanno l’ado-

zione a distanza. Una buona parte  

degli 85 ragazzi adottati dai nostri 

parrocchiani, risiedono proprio nella 

Parrocchia San Antonio di Bandim in 

Bissau, di cui P. Lidio è parroco, altri 

ragazzi sono di Bula.  

Padre Lidio ha portato il 

saluto e il grazie riconoscente  

del popolo e dei sacerdoti 

missionari giuseppini della 

Guinea Bissau, che con il so-

stegno economico delle Opere 

giuseppine italiane realizzano 

tanti progetti di sviluppo e di 

solidarietà; ha parlato della 

situazione politica instabile; 

dei ragazzi  adottati a distanza, 

che hanno  la possibilità di studiare 

e quindi cambiare la qualità della 

loro vita e del loro futuro; delle 

chiese strapiene di giovani; dei tanti 

sacramenti amministrati; delle voca-

zioni….. dei bambini bellissimi e di 

questo popolo poverissimo, acco-

gliente e gioioso.  

Ha accompagnato P. Lidio a Mi-

lano, Carlo, un volontario torinese, 

che è stato sei volte in Guinea Bis-

sau. Ci ha parlato del progetto Jerico 

giunto quasi alla fine. Conosciamo 

questo progetto, perché anche noi 

abbiamo partecipato alla sua realiz-

zazione con l’iniziativa quaresimale 

“dall’Immondizia al Fiore” nel 2012.  

Carlo ha generosamente colla-

borato a questo progetto con la sua 

presenza e la sua professionalità, 

aiutando anche don Franco Pedussia 

nella spedizione di container con il 

materiale edilizio necessario.  

Don Agostino ha consegnato il 

frutto della nostra Quaresima di 

Fraternità 2014: 5.000 euro, a p. 

Lidio che fra qualche giorno conse-

gnerà personalmente a p. John Mar-

telli a Bula per completare il tetto 

della nuova Scuola di Bula. 
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Dalle Missioni  

Grazie Grazie Grazie Grazie della "Provvidenza Quaresimale"... della "Provvidenza Quaresimale"... della "Provvidenza Quaresimale"... della "Provvidenza Quaresimale"...  

 Ringrazio di cuore a nome del-

la mia comunità di Lunsar (Sierra 

Leone) la cara benefattrice della 

Parrocchia Murialdo di Milano, che 

in modo anonimo ha voluto fare una 

donazione per questa Opera Giusep-

pina. Con questa offerta potremo 

aiutare molti studenti della Murial-

do Secondary School in cui opero da 

quasi due anni. La missione di Lunsar 

è la prima che è stata fondata dai 

Giuseppini in Africa oltre 30 anni fa. 

I confratelli hanno vissuto anni di 

incredibile sofferenza nel tempo del-

la guerra civile, ma sono sempre sta-

ti vicini a questo popolo, scappando 

dai ribelli con loro e ricostruendo 

quanto la guerra aveva distrutto. 

di don Pierangelo  Valerio 

La nostra scuola è molto stimata a 

livello nazionale, essendo l'unico 

Istituto Tecnico a indirizzo scientifico 

e tecnologico dello Stato. 

Molti ragazzi vengono dalla capitale 

a studiare da noi perchè la scuola è 

veramente unica. Più di metà dei 

1.100 alunni sono aiutati da borse 

di studio e adozioni a distanza di 

benefattori italiani, perchè diversa-

mente non avrebbero potuto affron-

tare gli studi. Le strutture hanno 

sempre bisogno di manutenzione, 

quindi con questa offerta penserei di 

ristrutturare alcuni ambienti.  

Spero che la benefattrice gradisca 

questa destinazione dell'offerta. 

Un caro saluto a tutti! 
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Qualche giorno fa ha scritto don 

Gabriele, per informarci che presto 
verrà per un mesetto in Italia e quin-

di verrà a trovarci. Ha mandato an-

che questa sua bella esperienza. 

Circa un mese fa ho partecipato 

all’ordinazione Diaconale di Raj Ku-
landai a Quito, un giovane seminari-

sta giuseppino indiano che si sta  

preparando al sacerdozio, nel semi-

nario di Quito. Quando sono entrato 

in Chiesa ho visto  il giovane Raj se-
duto in mezzo ad una famiglia ecua-

doriana: papá, mamma, due figli già 

grandi. All’inizio del rito questa fa-

miglia da la benedizione e accompa-

gna Raj dal Vescovo. 
Chiedo ad un confratello che mi 

era vicino, chi era questa famiglia e 

mi dice che sono i genitori di un ex 

seminarista giuseppino Carlos Aañ-

ar che è morto asfissiato con il 
gas nel 2010. E aggiunge ancora, che 

questa famiglia ha volu-

to  "adottare" Raj perché lontano 

dai suoi che sono in India.   

Dopo l’ordinazione Diaconale, 
questa famiglia ha offerto un ottimo 

pranzo a tutti gli invitati facendo 

una grande festa.  

Cerco l’occasione di avvicinarmi 

al "papá", gli faccio i complimenti 
per la sua generosità nei confronti 

di Raj e dei giuseppini. ...E mi rac-

conta la storia: “Quando nostro figlio 
Carlos Aañar cominciò il cammino di 

seminarista nella Congregazione dei 

Padri Giuseppini eravamo super feli-

ci, ma con la sua morte prematura 

abbiamo passato un momento mol-
to difficile, una  prova molto pesan-

te, ma l’abbiamo superata con l'aiu-

to della preghiera e della vicinanza 

dei giuseppini. ...Poco tempo dopo, 

dall’India è arrivato Raj, per prepa-
rarsi al sacerdozio qui a Quito. Un 

padre giuseppino mi ha chiesto, se 

potevamo dare una mano a questo 

giovane, tanto lontano dalla sua fa-

miglia, nel suo cammino per diventa-
re sacerdote. Ne abbiamo parlato in 

casa e abbiamo deciso di sì. Aveva-

mo perso la speranza di avere un 

nostro figlio sacerdote e il Signore ci 

ha invitato ad un cammino differen-
te, offrendoci un altro figlio”. 

Dico al papà: tu lo sai che dopo 

l’ordinazione sacerdotale questo 

"tuo figlio" lascerà l’Ecuador e andrà 

in India sua terra natale? “Si, lo sap-
piamo, risponde: mio figlio aveva il 

desiderio, una volta diventato sacer-

dote, di andare in missione in un al-

tro paese. Sappiamo che dove Raj 

andrà sarà sempre nostro figlio e nel 
nostro cuore”. 

Una adozione SpecialeUna adozione SpecialeUna adozione SpecialeUna adozione Speciale    
di don Gabriele Prandi 

Dalle Missioni 
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Dubbi? perplessità, interrogati-

vi? Forse per le persone che tutti  i 

mesi leggono “Camminare Insieme”,  

quelle più vicine alla parrocchia, 

quelle più sensibili, non è proprio 

così! Ma certamente qualche volta 

una nuvoletta ha tentato di attenu-

are la luce. Ma quante persone at-

torno a noi, forse nella nostra stessa 

famiglia o nella cerchia degli amici e 

conoscenti, dice di non credere. E 

allora non vi dispiace che quest'oggi 

io mi trattenga un po' con voi, per 

una breve chiacchierata a cuore a 

cuore?! 

Parecchi dicono, a voce, di non 

credere....ma dentro, non lo posso-

no affermare con convinzione. Co-

me si fa ad avere certe posizioni per 

una persona appena, un poco intelli-

gente? La bellezza è attorno a noi, ci 

avviluppa, ci affascina, ci conquista. 

Un fiore, un’alba, un cielo stellato, 

la meravigliosa creatura dell'uomo, i 

frutti della terra, l'intelligenza di cia-

scuno di noi.... Sì, Qualcuno deve 

aver concepito e dato origine a tutto 

questo. E tutto ciò è buono e bello; 

emanazione di una potenza e sag-

gezza infinita!  

Non mi dite che ci sia un solo uo-

mo che non creda!  

Ma questo è il primo indispen-

sabile passo. Vengono momenti tri-

sti, che nessuno vorrebbe incontra-

re sul suo cammino: una malattia, 

un dispiacere forte, un disagio, un 

lutto, una incomprensione, una 

lite, un nubifragio, un terremoto, una 

guerra… Allora uno si pone giusta-

mente delle domande, e che doman-

de: ma dov'è quel Qualcuno che mi 

ha attorniato da tante meraviglie? 

Perche permette anche tutto ciò? E' 

vero che molte di queste disgrazie 

se le crea l'uomo con la sua super-

bia, prepotenza, sete di potere, per-

sonale o collettivo: prova inconfuta-

bile che l'uomo è libero, è creato 

libero di fare il bene o il male. Ma 

certe cose non dipendono da noi....E 

noi non possiamo scrutare fino in 

fondo il pensiero di Dio: Lui sa e 

conduce gli avvenimenti della storia 

e crediamo che li porterà al suo 

compimento. Ed è proprio a questo 

punto che ci domandiamo: come 

potrebbe Colui che ha creato tanta 

bellezza e magnificenza far crollare 

alla fine tutto nel nulla? La morte di 

una persona cara che ha fatto tanto 

bene nella sua vita può scrivere la 

Riflessione 

Le radiciLe radiciLe radiciLe radici    
di Enzo Bianchi 
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Domenica 25 maggio 2014 - ore 11.15  

festa per gli Anniversari di Matrimoniofesta per gli Anniversari di Matrimoniofesta per gli Anniversari di Matrimoniofesta per gli Anniversari di Matrimonio    

Sono invitati quanti si sono sposati nel 2013 

 e chi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 ecc. di matrimonio.  

Iscriversi in ufficio parrocchiale  

parola fine di tutto? Questo Essere 

cosi intelligente può aver pensato 

tutto quanto per farlo finire nell'o-

blio? E' vero che noi non possiamo 

pretendere di arrivare al pensiero di 

Dio, ma attraverso l'intelligenza che 

Lui ha donato ad ogni uomo non 

possiamo ammettere un così stram-

palato ragionamento! Chi è colui 

che dopo essersi dato da fare a co-

struire un palazzo, un'opera d'arte, 

la voglia immediatamente distrug-

gere? Lo definiremmo un pazzo! 

Anche tu che forse mi leggerai, 

non dire che non credi. Avrai dei 

dubbi che sono umani, ma rifletti, 

quanto ti ho scritto in questi fogli è 

la base di tutto, sono le radici di 

quella pianta che chiunque è desti-

nato a far crescere. I rami delle  

opere buone, della generosità, del-

la pietà, della fiducia, della condivi-

sione, cresceranno in seguito con la 

linfa naturale  e con g l i  umori che 

nasceranno dal terreno dove le radici    

sono ben piantate, saldamente. 

Hai ancora qualche dubbio? Se 

vuoi io sono disponibile...Vieni a 

parlare con me e troverai un amico. 

Cammino Mese di maggioCammino Mese di maggioCammino Mese di maggioCammino Mese di maggio    
 
Mese Mariano  tutte le sere alle ore 21,00: Rosario in chiesa 
ogni giovedì   ore 21,00: Rosario nella Cappella di via Gonin 
    Rosario nei caseggiati nei giorni da stabilire 
Venerdì 30 maggio Chiusura mese di Maggio parrocchiale 
    ore 18,00: Messa 
    ore 18,30: preghiera Mariana, processione e  
    conclusione  presso la statua della Madonna nel  
    cortile dell’Oratorio 
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Durante l’udienza di mercoledì 9 

aprile, Papa Francesco ha tenuto 

una catechesi sul primo dei sette 

doni dello Spirito Santo: la Sapienza. 

Nella sintesi che riportiamo, le 

semplici ma efficaci parole di Papa 

Francesco, ci portano ad un breve 

momento di riflessione. 

“(…) Voi sapete che lo Spirito 

Santo costituisce l’anima, la linfa 

vitale della Chiesa e di ogni singolo 

cristiano: è l’Amore di Dio che fa del 

nostro cuore la sua dimora ed entra 

in comunione con noi. Lo Spirito 

Santo sta sempre con noi, sempre è 

in noi, nel nostro cuore: è “il dono di 

Dio” per eccellenza (cfr Gv 4,10), è 

un regalo di Dio, e a sua volta comu-

nica a chi lo accoglie diversi doni 

spirituali. La Chiesa ne individua set-

te, numero che simbolicamente dice 

pienezza, completezza (…). 

Il primo dono dello Spirito Santo 

è dunque la sapienza. Ma non si 

tratta semplicemente della saggezza 

umana, che è frutto della conoscen-

za e dell’esperienza (…). È la grazia 

di poter vedere ogni cosa 

con gli occhi di Dio: il mon-

do, le situazioni, i problemi, 

tutto. Questa è la sapienza. 

Alcune volte noi vediamo le 

cose secondo il nostro pia-

cere o secondo la situazio-

ne del nostro cuore, con 

amore o con odio, con invi-

dia … No, questo non è 

l’occhio di Dio. La sapienza 

è quello che fa lo Spirito 

Santo in noi affinché noi vediamo 

tutte le cose con gli occhi di Dio. E’ 

questo il dono della sapienza. 

E ovviamente questo deriva dal-

la intimità con Dio, dal rapporto inti-

mo che noi abbiamo con Dio, dal 

rapporto di figli con il Padre. E lo 

Spirito Santo, quando abbiamo que-

sto rapporto, ci dà il dono della sa-

pienza. Quando siamo in comunione 

con il Signore, lo Spirito Santo è co-

Riflessione 

a cura di Anna Mainetti 

I doni dello Spirito Santo: I doni dello Spirito Santo: I doni dello Spirito Santo: I doni dello Spirito Santo: La La La La SapienzaSapienzaSapienzaSapienza 
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me se trasfigurasse il nostro cuore e 

gli facesse percepire tutto il suo ca-

lore e la sua predilezione. 

Lo Spirito Santo rende allora il 

cristiano “sapiente”. Questo, però, 

non nel senso che ha una risposta 

per ogni cosa, che sa tutto, ma nel 

senso che “sa” di Dio, sa come agi-

sce Dio, conosce quando una cosa è 

di Dio e quando non è di Dio; ha 

questa saggezza che Dio dà ai nostri 

cuori. Il cuore dell’uomo saggio in 

questo senso ha il gusto e il sapore 

di Dio.  (…)  

Abbiamo dentro di noi, nel no-

stro cuore, lo Spirito Santo; possia-

mo ascoltarlo, possiamo non   ascol-

tarlo: se lo ascoltiamo, ci insegna 

questa via della saggezza. 

(…) Preghiamo il Signore che ci 

dia lo Spirito Santo e ci porti il dono 

della saggezza, di quella saggezza 

di Dio che ci insegna a parlare con 

le parole di Dio, a guardare con i 

Suoi occhi, a sentire con il Suo cuo-

re. 

E così, con questa saggezza, an-

diamo avanti, costruiamo la famiglia, 

costruiamo la Chiesa, e tutti ci santi-

fichiamo.  

Chiediamo la grazia della sapien-

za. E chiediamola alla Madonna, a 

Lei che è la “Sede della sapienza”. 

 

Carissimo Oreste e amici di Milano Carissimo Oreste e amici di Milano Carissimo Oreste e amici di Milano Carissimo Oreste e amici di Milano     
    

 Ricambio di cuore gli auguri: invio un segno 

concreto di resurrezione, una bimba salvata grazie 

alla vostra carità, all'impegno nostro e alla generosi-

tà del personale della rianimazione e blocco opera-

torio che hanno donato il necessario per operare 

Mimette-Agnese di peritonite dovuta ad infezione 

tifoide. Certamente le vostre preghiere aiutano tan-

ti cuori ad aprirsi alla Carità. 

 GRAZIE! Un abbraccio e un saluto anche dalle 

mie consorelle,  

         Suor Bertilla  
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di Gino Fraioli 

Carissimi,  

Vita della Comunità 

Siamo arrivati a maggio, mese  dedicato alla Madonna. Questa intuizione po-

polare, poi fatta propria dalla Chiesa risale al settecento e deriva dal fatto che 

maggio, generalmente segna il tempo anche dal punto di vista climatico, della 

ripresa, del risveglio della natura, insomma ci indica l’idea dei fiori, e del giar-

dino creato da Dio. Dopo Cristo, il fiore più bello e profumato è Maria.   

 Per celebrare con profitto il mese di maggio, preghiamo Maria e attra-

verso Lei arriviamo al Suo Figlio Gesù. Maria è certamente il mezzo, la chiave 

migliore e più efficace per giungere a Cristo che ci aspetta con amore. Lei è 

una potente mediatrice fra l’uomo e Gesù, affidiamoci a Lei.  

Maria, volgi il tuo sguardo di Madre su di noi, tuoi figli Ex Oratoriani, proteggi 

il nostro cammino e quello del Mondo intero. 
 

...e adesso un po’ di notizie… 
 

 Anche quest’anno abbiamo partecipato come gruppo ex Oratoriani alla 

Quaresima di Fraternità proposta dalla Parrocchia, “Una Scuola per il futuro 

di Bula”, con un contributo di 300 euro. La Quaresima animata con spirito di 



fraternità è un cammino per ognuno di noi a farsi buon samaritano, chinando-

si verso i fratelli bisognosi con fraterno amore e generosità.  

 In questo periodo dobbiamo presentare la dichiarazione dei redditi. 

Cosa buona è devolvere il  5xmille del nostro gettito fiscale a favore 

dell’ENGIM, onlus dei Giuseppini del Murialdo, che si occupa delle missioni 

giuseppine, soprattutto quelle della Guinea Bissau. Il codice è: 80354630568 

Ricordiamo anche l’incontro mensile di mercoledì 14 maggio.  

Un caro saluto a tutti! 
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Ringrazio di cuore gli amici Ex Oratoriani per la partecipazione alla Santa 

Messa che ha ricordato il primo anno della morte di Enrico e per l’affetto che 

sempre mi dimostrano.  Lina Guffanti  

Presentiamo il rendiconto annuale del Gruppo Ex Oratoriani 
 

Bilancio 2013      Entrate  Uscite 
Riporto anno 2013     1.038,00   
Offerte soci per missioni    1.830,36   
Quote sociali 2014     1.921,00   
Lotteria         365,00   
Incontri mensili        107,00   
Adozioni a distanza Guinea Bissau x 2         401,30 
Abbonamenti a Camminare Insieme         600,00 
Spese postali e tasse           507,65 
Quaresima di Fraternità           300,00 
Offerta Messa             30,00 
Cellule di solidarietà           201,30 
Contributo Associazione Nazionale Ex Allievi        100,00 
Contributo Missioni        1.701,40 
Totale      5.261,36                   3.841,65     
                                                                                   
Rimanenza 2014                       1.419,71  
  

Milano 29-04-2014                     Il Presidente     Remo Chiavon 

 Vogliamo ringraziare tutti gli amici e le persone che ci hanno aiutato a 

sostenere la missione Giuseppina della Guinea Bissau.  

Nostra intenzione è quella di continuare con l’aiuto del Signore e il vostro. 
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Dalle Missioni 

di don Gino Rossi 

Cari amici di Milano Cari amici di Milano Cari amici di Milano Cari amici di Milano     

 Come sapete, mi trovo in una 

parrocchia Giuseppina, a São Luís do 
Maranhãonella, in Brasile. In questi 

mesi la percentuale di violenza é 

aumentata (si contano centinaia di 

morti in soli tre mesi). Si sono for-

mate gang criminose ben organizza-
te che fanno il diavolo a quattro, 

incendiando pullman di linea e tutto 

quello che capita. Purtroppo la mag-

gior parte delle vittime sono giovani, 

e neri. Assieme ai miei confratelli 
stiamo accompagnando alcuni gio-

vani e adolescenti, facen-

do incontri di formazione, 

ritiri ecc., e allargando il 

raggio di azione: come 
assessore religioso della 

pastorale giovanile della 

nostra diocesi, seguo an-

che vari gruppi di giovani, 

in parrocchie anche 
dell ínterno a 100-200 Km 

di distanza. Oltre a ciò 

seguo la pastorale carceraria, qual-

che messa nelle università e 

l´Istituto di Formazione Giovanile. 
Dal mese scorso vado anche in una 

scuola di periferia, con circa 1700 

alunni: asilo, elementari e medie. 

Faccio un po´di scuola ai più grandi e 

mi metto a disposizione per chi vuo-
le parlare o confessarsi; sono alunni 

di famiglie cattoliche, protestanti, di 

sette religiose, insomma “u bel mi-
nestrú”. Oltre agli alunni vengono a 

parlare anche i professori: quante 

storie di sofferenza, di ingiustizia e 

di violenza. Sto insegnando pure 

qualche canto africano (la nostalgia 
dell´Africa non passa), e a loro pia-

ce. Sono pieno di gioia a stare in 

mezzo a tanti bambini e ragazzi (di 

famiglie povere) che sono vivaci e 

fanno sprizzare dagli occhi una gran-
de voglia di vivere.  

Qui in Brasile, televisione e radio, 

stanno già “scaldando i motori” per 

prepararsi ai mondiali di calcio che… 
vinca il migliore. Carissimi, vi auguro 

di cuore una Buona e Santa Pasqua! 

Che il Signore risorto faccia splende-

re la sua luce sulle tenebre del pec-

cato, dell´odio, della corruzione, 
dell íngiustizia, dell´indifferenza.  
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Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

le di cure odontoiatriche che, grazie 

a un contributo della Regione Lom-

bardia, offrirà prestazioni a prezzi 

bassissimi a oltre  tremila persone 

con più di 65 anni. 
 

Pensioni: vecchie regole per chi ha i 

requisiti entro il 2011 

I dipendenti pubblici che hanno con-

seguito, a qualsiasi titolo, il diritto a 

pensione entro il 31 dicembre 2011, 

sono obbligati ad andare in pensione 

secondo le regole della normativa 

pensionistica previgente la cosiddet-

ta Riforma Fornero. Quindi, il dipen-

dente pubblico che al 31 dicembre 

2011 ha raggiunto, ad esempio, quo-

ta 96 per la pensione di anzianità 

(oppure, per le donne, i requisiti 

previgenti per la pensione di vec-

chiaia, 61 anni di età e almeno 20 di 

contributi), ma che non hanno anco-

ra raggiunto l’età limite ordinamen-

tale e cioè 65 anni, possono decide-

re di essere collocati a riposo prima 

della suddetta età ma non possono 

esercitare il diritto di rimanere oltre, 

possibilità riservata ai soli lavoratori 

che ricadono nel nuovo regime pen-

sionistico. 

Campagna Zero Ticket  

La Regione Lombardia ha deliberato 

di abolire i ticket sui farmaci generi-

ci di fascia A, per i cittadini lombardi 

con almeno 66 anni di età, con un 

reddito familiare fino  a 18 mila eu-

ro annui lordi. Non saranno pagati i 

farmaci generici, mentre si verserà 

la sola differenza  nel caso in cui la 

ricetta prescriva un prodotto di mar-

ca con un prezzo più alto del generi-

co. Per ottenere il diritto, occorre 

compilare un apposito modulo 

all’ASL, autocertificare la propria 

condizione di reddito e presentare 

una fotocopia della carta d’identità. 
L’ASL rilascerà apposita ricevuta, per 

poi verificare i dati raccolti. 

L’esenzione sarà messa a disposizio-

ne del medico di base, che nei casi 

previsti la riporterà sulla ricetta 

“rossa”, col codice E14.  
 

Nuovo poliambulatorio  

Il 5 aprile è stato inaugurato un nuo-

vo poliambulatorio degli Istituti Cli-

nici di Perfezionamento, in una pa-

lazzina dell’Ospedale Militare, in Via 

Saint Bon. In questa nuova sede, tra 

le altre prestazioni, sarà realizzato 

un importante progetto sperimenta-
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Il 17 aprile scorso, Gio-

vedì Santo, per la pri-

ma volta dopo dieci 

anni nel quartiere di 

Soufanieh a Damasco, 

Siria, si è ripetuto un 

evento prodigioso:  

olio purissimo di oliva 

ha preso a colare da un’immaginetta 

della Madonna di Kazan, un’icona bi-

zantina. E pure dal corpo della padro-

na di casa, una donna cristiana cin-

quantenne di nome Myrna al Akhras. 

È caduta in estasi e ha avuto una visio-

ne di Cristo che le ha trasmesso il se-

guente messaggio: «Le ferite che han-

no sanguinato su questa terra sono le 

stesse che sono nel mio corpo, perché 

la causa e l’attore sono gli stessi; ma 

siate lieti, perché il loro destino sarà lo 

stesso di Giuda». Avevo visitato 

Myrna, la sua casa e l’atrio dove in 

una specie di tabernacolo è conserva-

ta l’immagine sacra dentro a un calice 

trasparente alla fine del febbraio scor-

so, quando avevo soggiornato una 

settimana in Siria  per un réportage 

sulla guerra civile che da tre anni de-

vasta quel Paese e ha gravi riflessi sul-

le comunità cristiane (8 per cento del-

la popolazione). Non sapevo nulla di 

quella storia che era iniziata nel lonta-

no 1982 e si era interrotta nel 2004. 

Una storia fatta di essudazioni di olio 

dall’immaginetta e dal corpo della 

signora Myrna, ma anche di apparizio-

ni della Madonna (cinque fra il dicem-

bre 1982 e il marzo 1983), di stimma-

te (cinque volte), di estasi (37 con 

quella del 17 aprile scorso) durante le 

quali Myrna aveva visioni di Cristo e 

della Vergine Maria che le lasciavano 

messaggi in lingua araba. 

Due sono le caratteristiche salienti 

delle apparizioni e degli altri fenome-

ni di Soufanieh, che si sono protratti 

dal 1982 fino al 1990, con una “coda” 

fra il 2001 e il 2004, e ora sono ripresi: 

la prima è che la Madonna e Cristo 

hanno parlato in lingua araba, e la 

seconda è che il contenuto più forte 

dei loro messaggi riguarda l’unità fra i 

cristiani e la natura peccaminosa della 

loro disunità. Il messaggio dell’ultima 

apparizione della Vergine recita: 

«Fondate una chiesa. Non ho detto: 

costruite una chiesa. La Chiesa che 

Gesù ha adottato è Una, perché Gesù 

è Uno. La Chiesa è il Regno di Dio sulla 

terra. Chi l’ha divisa ha peccato, e chi 

si è rallegrato della sua divisione ha 

peccato. Gesù l’ha edificata, ed essa 

era piccola; quando è diventata gran-

de, si è divisa. E chi l’ha divisa non ha 

l’amore dentro di sé. Riunificatevi. 

Come sono belli i miei figli inginoc-

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciati        
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chiati, in preghiera! Non siate divisi, 

come lo sono i grandi. Voi insegnerete 

alle generazioni le parole Unità, Amo-

re e Fede». Mentre l’ultimo dei mes-

saggi trasmessi durante le visioni   

estatiche, il 26 novembre 1990, si a-

priva così: «Non temere, figlia mia, se 

ti dico che questa è l’ultima volta che 

mi vedi, fino a quando la festa di Pa-

squa non sarà unificata». E poi le ulti-

missime parole: «Noi siamo con te e 

con chiunque desideri che la festa di 

Pasqua sia unificata». 

La prima volta in cui le stimmate si 

manifestarono sul corpo di Myrna fu il 

25 novembre 1983. Alle 16.30 si apri-

rono nei palmi delle mani, sui piedi e 

al fianco sinistro, e si richiusero alle 

undici della sera. Il fenomeno si ripre-

sentò altre quattro volte, sempre il 

Giovedì santo nel 1984, 1987, 1990 e 

2001. Sempre e soltanto anni nei qua-

li la Pasqua ortodossa e la Pasqua del-

le altre Chiese (basata sul calendario 

gregoriano) coincidevano di data. 

Anche i fenomeni di essudazione 

dell’olio dall’iconcina, iniziati il 27 no-

vembre 1982 e terminati nel 1990, 

sono stati più copiosi negli anni in cui 

la celebrazione della Pasqua era uni-

taria. L’olio filtrava abbondante dal 

corpo di Myrna (mani, collo, piedi, 

bocca, stomaco) anche quando viag-

giava all’estero a testimoniare la sua 

storia, e addirittura dagli occhi 

(causando vivi bruciori) quando stava 

per entrare negli stati di estasi duran-

te i quali le sarebbe apparso Cristo. 

Quest’anno, per la prima volta dal 

2011, la data della  Pasqua ortodossa e 

quella delle altre Chiese sono coincise, 

e il prodigio si è ripetuto. 

Durante la mia visita ho posto molte 

domande a Myrna, che è figlia di un 

melkita (greco-cattolici in comunione 

con Roma) e di una greco-ortodossa, 

ed è sposata con Nicolas, un greco-

ortodosso. Le ho chiesto cosa la gente 

si aspettava da lei. Mi ha risposto:  

«Tanta gente mi dice: “Prega Dio che 

ti mandi di nuovo apparizioni e visioni, 

che ci dica la sua parola su quello che 

sta succedendo”. Io rispondo: “Dio sta 

soffrendo con noi, e questa forse è 

una grande opportunità che ci sta of-

frendo”. Perché è vero, in questi tren-

tadue anni ci ha mandato tanti segni, 

ma noi non abbiamo fatto nulla per 

l’unità. Adesso è il momento che i cri-

stiani finalmente si riuniscano. In forza 

dell’ultimo segno: i cristiani d’Oriente 

sono tutti in pericolo, un grande peri-

colo minaccia la loro stessa esisten-

za». Per rendersene conto basta avvi-

cinarsi al tabernacolo dove è collocata 

l’immaginetta: all’interno di una sca-

tolina rettangolare di vetro collocata 

ai piedi del calice, ci sono cinque o sei 

proiettili di arma automatica. Sono le 

pallottole piovute dentro la casa di 

Nicolas e Myrna a causa dei combatti-

menti in città. Senza ferire nessuno.  
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Vita della Comunità 

31. Fontana Tania di anni 58 

32. Simioli Pasqualino di anni 68 

33. Greco Lorenzo di anni 78 

34. Auteri Aldo di anni 68 

35. Valla Emma Ermelinda di anni 91 

36. Pecere Gisella di anni 69 

37. Parini Giannina di anni 100 

38. Migliaccio Ortensia di anni 87 

39. Zecchini Bianca di anni 84 

 Tramonto Giuseppina 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale    

Sono tornati alla Casa del Padre 

Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo 

06. Fugazzotto Matteo 

07. Astete Marcos Milagros Viviana 

08. Cumpen Astete Mattia 

09. Torregiani Graziella 

10. Torregiani Paola 

11. Malandra Noa 

12. Esposito Samuel Arcangelo 

13. Elmouha Jir Zahra 

Con un piccolo gesto puoi  

garantire educazione e assistenza  

a molti giovani dell’ Est Europa.  

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus   

MURIALDOEST  

Il codice da inserire è: 

 97642390583 
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Vita della Chiesa 

Due nuovi SantiDue nuovi SantiDue nuovi SantiDue nuovi Santi    
di Luigi Corlianò 

 

Due Santi che hanno camminato con noi sulla terra e ora vivono nella Santa 

eternità di Cristo Risorto: Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II. Dal 27 

aprile 2014, festa della Divina Misericordia, sono venerati sugli altari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abito della santità questi due Papi se lo sono cuciti addosso con le proprie 

mani giorno dopo giorno a servizio della Chiesa. 

Ricordiamo ancora gli ultimi momenti di vita di Papa Giovanni: era il 30 

maggio 1963 un attacco di peritonite stronca ogni speranza. Il suo segretario  

si inginocchia accanto al letto e dice al Papa: “Santo Padre, le dico che questo è 

il giorno del Signore, dell’incontro con il Signore Gesù”.  (E scoppia in lacrime) 

Papa Giovanni sorridendo raccoglie le forze e dice: “ma guardalo il mio segre-

tario! Sembra così forte e si commuove a dire al suo superiore la cosa più bella: 

oggi andrai in paradiso”. Il 3 giugno 1963 alle ore 19,43, Papa Giovanni XXIII 

consegna l’anima a Dio Padre. 

Anche Papa Giovanni Paolo II, dopo tanta sofferenza muore nella domeni-

ca della Divina Misericordia, 2 aprile 2005 alle ore 21,37. Va incontro al Suo 

Creatore dopo aver detto: “Lasciatemi andare! Sento che Lui mi aspetta”! E il 

suo segretario aggiunge: “Muore il Papa, ma non muore l’amore e la bontà”. 
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Cristo Cristo Cristo Cristo 
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