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Orario Sante Messe  
 

Domenica e festivi:   

ore 08,30; 10; 11,15; 18; ore 19 nella Cappella di Via Gonin 62 
 

Feriali: ore 08,30 e 18  

Il mercoledì alle ore 18 viene celebrata una Santa Messa nella Cappella di via 

Gonin, 62   

Sabato e prefestivi: ore 18  
 

Adorazione Eucaristica  

mercoledì dalle ore 17 alle 18 
  

Confessioni   
 

giorni feriali   

ore 8,30 - 9; - 17,30 - 18  

sabato e prefestivi  

ore 17   

domenica e festivi  

ore 7,45; 9,30; 11; 17,30 
 

Ufficio Parrocchiale  

da lunedì a venerdì: dalle ore 9 - 12; 15,30-18 
 

Centro di Ascolto  

lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12 
 

Patronato A.C.A.I. 

 martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18 
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La Parola del Parroco                             

 ESTATE: tempo per...              

2222  

A cuore apertoA cuore apertoA cuore apertoA cuore aperto    

 Una comunità parrocchiale 

che vuole rinnovarsi deve avere il 

tempo per leggere il presente e pro-

gettare il proprio futuro. L’estate è 

tempo di proposte ed è tempo per 

discernere le scelte strategiche futu-

re. 

Le proposte di questa comunità so-

no molteplici: Oratorio estivo, campi 

scuola, esperienze al mare e in mon-

tagna, riflessione sulla Bibbia, for-

mazione educatori, campi scout, 

settimana per la famiglia…. 

Una comunità parrocchiale scopre 

l’estate come tempo per crescere 

nella scoperta di valori autentici cri-

stiani e nella comunione fraterna. 

L’estate è anche tempo per matura-

re non solo nuove scelte ma anche 

disponibilità nuove, volontari di-

sposti a mettersi al servizio del be-

ne comune. 

Venerdì 6 giugno si è svolta una as-

semblea pastorale per un momento 

di verifica e di programmazione. 

Dove puntare per il nuovo anno? 

1. Catechesi a tutto campo, cioè 

formazione a vari livelli dai bambi-

ni agli adulti. La nostra diocesi ha 

prodotto un nuovo cammino per 

l’iniziazione cristiana. In particola-

re cercheremo di coinvolgere 

maggiormente nel progetto cate-

chistico la Comunità Educante. 

Potenzieremo la formazione dei 

catechisti soprattutto per l’Anno 

dell’Accoglienza ma anche per far 

entrare nella nuova logica di pro-

posta cristiana. 

2.  Oratorio morto o rinato? C’è da 

lavorare molto perché il nostro 

oratorio sia maggiormente luogo 

di presenza, aiuto e proposta per 

i ragazzi e i giovani. Soprattutto 

continuando nel lavoro dei grup-

pi post cresima,  nella proposta 

scout ma non trascurando il tem-

po quotidiano, il centro diurno 

con il doposcuola, lo sport ed 

altro. 

3.  La comunione di tutti i compo-

nenti. I momenti comuni ai vari 

gruppi non siano folklore ma   

esperienza di Chiesa. È un impe-

gno che non può mancare. È un 

impegno del nostro consiglio Pa-

storale Parrocchiale. 

Termino con il grazie grandissimo a 

tutti i collaboratori e ai parrocchiani 

(operativi) nascosti ma preziosi. 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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ORATORIO ESTIVO dal 9 giugno al 4 luglio 2014  

L'iniziativa dell’ORATORIO ESTIVO è rivolta a tutti i 

bambini e i ragazzi dai 5 ai 13 anni. Tutte le iniziative 

sono animate da giovani e adulti volontari che, in 

modo gratuito, prestano il loro 

servizio. A cui fin d’ora diciamo 

grazie. 

 
 Giugno 2014 
7-21 giugno: soggiorno al mare a Cervia per adulti 
 

 
 Luglio 2014 
30 giugno 12 luglio: Soggiorno in montagna a Clusone 
 

6-12 luglio: campo scuola 2a/3a media e 1a superiore in 

Valle Imagna 
 

12-17 luglio: gruppo giovani superiori esperienza  

al SERMIG di Torino. 
 

 
Agosto 2014 
1-6 agosto: Scuola Educatori a Forno di Zoldo 
 

9-16 agosto: esperienza biblica per adulti a Monte-

castello 
 

24-31 agosto: Gruppo Famiglie a Salice D’ulzio 

 

Vita della Comunità 

Iniziative EstiveIniziative EstiveIniziative EstiveIniziative Estive    

A tutti i lettori A tutti i lettori A tutti i lettori A tutti i lettori     
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

la conclusione di un piano che ha la 

stessa origine del mondo. Il Padre 

benedice coloro i quali hanno opera-

to secondo misericordia nei confron-

ti dei fratelli. Nella chiesa primitiva, 

anche in rapporto alle prime perse-

cuzioni, si attendeva come imminen-

te la venuta finale del figlio 

dell’uomo;  anche S. Paolo ce lo ri-

corda nella lettera ai Tessalonicesi. 

La chiesa di Matteo negli anni ottan-

ta si trova in questo stato d’animo. 

Alla richiesta di quale sarebbe stato 

il segno della futura venuta di Cristo 

Matteo risponde con una visione 

apocalittica che vuole esprimere il 

sorgere di un nuovo mondo dalle 

rovine dell’antico. Egli sollecita la 

sua Chiesa ad essere vigile 

4444  

Parola di VitaParola di VitaParola di VitaParola di Vita    

34Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti 

del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 

fondazione del mondo.  35Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 

ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato,  36nudo 

e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.  
37Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affama-

to e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?  38Quando 

ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39E 

quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?  
40Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste 

cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

RICEVETE IN EREDITÀ IL REGNO (Mt. 25,34-40) 

 Il centro del Vangelo di Mat-

teo è la predicazione del Regno. 

Attraverso molte parabole egli ne 

rivela le caratteristiche: a volte è 

simile ad una rete che trascina a riva 

molti tipi di pesce, altre al granello 

di senape o ad un tesoro prezioso. 

Nel capitolo 25 paragona il Regno 

alle vergini che attendono lo sposo e 

ai servitori che in attesa del ritorno 

del padrone custodiscono e fanno 

fruttificare i loro talenti. E’ all’in-

terno di questo contesto che viene 

inserito il brano sul giudizio finale. 

Nell’Antico Testamento il potere di 

giudicare era prerogativa di Jahvé-

Re ecco perché Cristo giudice è il re 

che siede sul suo trono di gloria. La 

salvezza non è frutto del caso ma è 



nell’attesa, fedele e operante secon-

do il comandamento dell’amore del 

Signore. Matteo esorta, sollecita e 

sprona una comunità cristiana che si 

è lasciata andare prospettandole la 

venuta futura del figlio dell’uomo 

che giudicherà secondo il criterio di 

un amore fedele. Il discorso sulla 

fine dei tempi è anche un’ampia 

catechesi indirizzata ai battezzati 

con una precisa visione sul presen-

te. La grande prova a cui si trova 

esposta la Chiesa è di venir meno 

all’amore. Gli uomini entreranno nel 

Regno a seconda che avranno pre-

stato o meno aiuto ai bisognosi. Fi-

no a questo punto però tutto rientra 

nella comune concezione giudaica. Il 

salto di qualità evangelico Matteo lo 

compie  quando ci dice che l’aiuto 

offerto  o rifiutato al povero è offer-

to o rifiutato a Gesù stesso. Il giudi-

zio ultimo sarà per gli uomini solo il 

momento in cui verrà manifestato 

loro come di fatto essi abbiano già 

incontrato Cristo nei fratelli che so-

no i poveri. La vita di San Leonardo 

Murialdo è l’esempio da seguire 

per comprendere cosa significa in-

contrare Gesù nei poveri. Egli ha 

saputo guardare alle esigenze della 

società dei suoi tempi.  Ha saputo 

realizzare intorno a sé una rete con-

creta di solidarietà ma anche di sti-

molo verso coloro che potevano 

essere suoi collaboratori e in defini-

tiva collaboratori alla costruzione 

del Regno, come possiamo leggere 

in alcuni suoi scritti.  

“Vorrei proporre a voi generosi no-

stri cooperatori nello stabilire il re-

gno di Dio sulla terra, vorrei propor-

re la domanda se non debba qui ave-

re rigorosa applicazione il detto, o 

meglio la sentenza del supremo no-

stro maestro il santo padre Leone 

XIII, sentenza non mai abbastanza 

ricordata: “se il laicato cattolico può 

fare, è suo dovere agire  …  Dunque, 

tutti poniamo mano all’opera di Dio: 

chi può agire, agisca; chi lo può, lo 

deve. Chi non può concorrere con 

l’opera, concorra, secondo le sue 

possibilità, a contribuire con il dena-

ro o a cercare i mezzi economici per 

accogliere, istruire,  educare e salva-

re la povera gioventù oggigiorno 

tanto insidiata e tradita da tanti falsi 

suoi amici. Così, gli uni e gli altri, 

avremo la sorte di udire un giorno 

quelle confortanti parole: “Io avevo 

fame e mi avete dato da mangiare, 

io ero senza asilo, e mi avete ricove-

rato; tutto ciò che avete fatto al più 

piccolo dei miei fratelli, lo avete fat-

to a me. Venite benedetti dal padre 

mio, possedete il regno preparato 

per voi fin dalla costituzione del 

mondo (Mt 25,34)”. 

5555  



26262626  6 6 6 6     

Immancabile appuntamento del 

mese di Maggio è, per la nostra par-

rocchia, la Festa del Murialdo. 

Da giovedì le iniziative di festa e 

preghiera si sono susseguite: i bam-

bini delle nostre scuole e i ragazzi 

del catechismo si sono riuniti ai pie-

di della nostra Madonnina e davanti 

alla statua del Murialdo per pregare 

insieme, mentre i giovani si sono 

trovati per un momento di preghiera 

e hanno organizzato come ogni anno 

il Murialdo Live, portando musica, 

allegria e buon cibo nel nostro ora-

torio. Il sabato pomeriggio è stata 

celebrata la Messa dei malati.  

Domenica il sole ci ha accompa-

gnati durante la Santa Messa che è 

stata celebrata nel cortile dell'orato-

rio. L'animazione dei gruppi della 

Vita della Comunità 

di Tania Piria 

nostra parrocchia ha arricchito la 

funzione con gesti, preghiere e can-

ti; la comunità si è raccolta attorno 

al carisma murialdino. 

Insieme abbiamo fatto 

memoria degli inse-

gnamenti del Murial-

do che con la sua vita 

ha testimoniato l'at-

tenzione e l'amore per 

i più bisognosi, dedi-

candosi a far conosce-

re e sperimentare l'in-

finita tenerezza, la 

grandezza e la bellezza dell'amore di 

Dio; come cristiani siamo tutti chia-

mati a evangelizzare, ma dobbiamo 

anche saperci far evangelizzare da 

chi ha saputo tradurre in opere il 

dono di fede ricevuto. 

Dopo la Messa i giovani e gli 

scouts del nostro oratorio hanno 

organizzato un divertente gioco per 

i ragazzi: grazie a uno scienziato e 

alla macchina del tempo da lui in-

ventata si sono avventurati in diver-

se epoche, divertendosi con fanta-

siosi costumi, cacce al tesoro, stra-

vaganti macchine e molto altro. Il 

pozzo di San Patrizio ha riservato 

sorprese a quanti hanno voluto ten-

18 maggio: 18 maggio: 18 maggio: 18 maggio: FESTA DEL MURIALDOFESTA DEL MURIALDOFESTA DEL MURIALDOFESTA DEL MURIALDO 
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tare la sorte e gli stand gastronomi-

ci hanno offerto la possibilità di gu-

stare ottimi panini caldi e patatine a 

quanti hanno voluto fermarsi anche 

per il pranzo. Nel pomeriggio i ra-

gazzi hanno potuto provare a gioca-

re a peteca e a floorball, mentre per 

i meno sportivi erano a disposizione 

il laboratorio della ludoteca e quello 

di lavoretti con la carta. 

La giornata si è avviata alla con-

clusione con l'esibizione del gruppo 

teatro che ha messo in scena alcuni 

brani del nuovo spettacolo Peter 

Pan sotto lo sguardo divertito degli 

spettatori che hanno ricambiato con 

i loro applausi. 

La S. Messa è stata partecipata, 

ma ho constatato con rammarico 

che lo stesso non è accaduto alla 

Festa che è seguita: sembra che la 

Festa del Murialdo non venga perce-

pita da gran parte dei parrocchiani 

come la Festa della comunità, come 

un'occasione bella e forte per stare 

insieme. 

Ancora una volta emerge la diffi-

coltà di vivere la fede anche in una 

dimensione comunitaria: non credo 

che di questo si possa dar colpa solo 

al tipo di proposta, certamente sem-

pre migliorabile, ma penso sia ne-

cessario interrogarci sul valore che 

diamo alle occasioni d'incontro e di 

dialogo con quanti appartengono 

alla nostra Comunità. 

Come parrocchiana mi sento di 

ringraziare quanti anche quest'anno 

hanno messo a disposizione entusia-

smo, tempo e lavoro per le iniziative 

della settimana della Festa del Mu-

rialdo. 
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Approfondimenti  

di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

Spero che l’ottimo Rodolfo Casa-

dei non se ne avrà a male se invado 
il suo campo, nel trattare delle per-

secuzioni dei cristiani nel mondo. 

Ma non si può ignorare un recente 

fatto di cronaca, che è di quelli che 

fanno gelare il sangue nelle vene. 

Il tribunale di Khartoum, in Su-

dan, ha condannato a morte per 

impiccagione una donna di 27 anni, 
incinta e già madre di un bambino 

di due anni, per il solo fatto di es-

sersi dichiarata cristiana. 

 L’accusa era di apostasia e i giu-

dici “indulgenti” le avevano conces-
so tre giorni per rinnegare la propria 

fede per abbracciare la fede musul-

mana, circostanza sola che le avreb-

be salvato la vita. Di fronte all’eroica 

coerenza del rifiuto di rinnegare la 

propria religione, è stata data via 

libera al boia, sentenza sospesa per 
lo stato di gravidanza in cui si trova-

va la donna. 

Meriam, questo il nome della 

giovane, si professa cristiana e si è 

sposata con un sudanese, cristiano 
come lei. È  stata allevata e cre-

sciuta nella fede cristiana della 

madre, ma per il suo Paese lei è 

considerata musulmana, perché 

figlia di un padre musulmano, 
padre che tuttavia  l’ha abbando-

nata quando aveva sei anni. 

Da qui si sviluppa la tragedia: in 

base alla sharia, la legge basata 

su determinate interpretazioni 
del Corano, la donna in quanto 

considerata musulmana per na-

scita, non può cambiare religione, 

fatto considerato reato che preve-

de appunto la pena di morte. Inol-
tre, il matrimonio celebrato con per-

sona di religione diversa non è rite-

nuto valido, quindi  lei è considerata 

altresì un’adultera, circostanza che 

ha comportato la pena aggiuntiva di 
cento frustate, da subire prima 

dell’impiccagione. Il figlio che ha  

avuto, nato da un matrimonio  con-

siderato nullo, è ritenuto illegittimo, 

e quindi le è stato sottratto. 

Meriam il giorno 

del matrimonio 

QUANDO LA LEGGE QUANDO LA LEGGE QUANDO LA LEGGE QUANDO LA LEGGE EEEE’    BARBARIEBARBARIEBARBARIEBARBARIE    
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Durante la carcerazione Meriam 

ha portato a termine la gravidanza 
che aveva in corso, sempre incate-

nata, ed ha partorito una bambina, 

circostanza che le allungherà la vita 

di due anni, periodo nel quale la 

sentenza di morte rimarrà rinviata 
per consentire l’allattamento. Le è 

sempre stato negato il ricovero in 

ospedale, così come la visita del ma-

rito, che nemmeno potrà avere la 

cura dei figli, appunto perché frutto 
di quello che è considerato un adul-

terio. 

La situazione, che non è un caso 

isolato, diventa, se possibile, ancor 

più ripugnante, quando si viene a 
sapere che il tutto è partito dalla 

denuncia di alcuni parenti, per moti-

vi economici, per impossessarsi di 

un’avviata attività commerciale, 

gesto sì inqualificabile, ma che ha 
potuto attuarsi solo per l’esistenza 

di una legge barbara e incivile. 

E allora si ripropone ancora una 

volta il tema del ruolo che ha una 

certa applicazione del diritto in 
qualche Paese musulmano, soprat-

tutto nel campo penale, utilizzato 

come strumento di rivincita nei con-

fronti di quella che si ritiene sia sta-

ta l’oppressione coloniale, reazione 
alla cultura ed economica del mon-

do occidentale. Non  a caso, infatti,  

significa “rifiuto della cultura occi-

dentale” Boko Haram, in nome del 

gruppo di ribelli nigeriani responsa-

bili del rapimento al fine di 
“conversione” di 270 ragazze ritenu-

te infedeli e destinate a essere ven-

dute come schiave. L’immagine del 

volto terreo e pietrificato di una 

”convertita”, col velo impostole, che 
dichiara la propria adesione alla fede 

musulmana, la dice più di qualsiasi 

altra considerazione sul come possa  

essere stata libera la scelta. 

Ora il destino di Meriam è in ma-
no ai giudici della Suprema Corte di 

quel Paese, che dovranno riesamina-

re la sentenza di primo grado. I di-

fensori sono ottimisti, e speriamo 

che presto possa essere archiviata 
una pagina buia, inaccettabile, della 

storia recente dell’umanità. 

Il marito, al quale solo di recente 

è stato concesso di visitare moglie e 

figli in carcere, due volte la settima-
na, riferisce che Meriam ha sempre 

manifestato forza e fermezza 

nell’affermare che mai rinuncerà 

alla sua fede cristiana, nemmeno 

davanti alla morte. 
Mentre andiamo in stampa giun-

ge la notizia che, sull’onda emotiva 

delle proteste giunte dalla comunità 

internazionale, a giorni Meriam po-

trebbe essere liberata; esito auspi-
cabile, che nulla toglie a un fulgido 

esempio di come, ancor oggi, la fe-

de possa essere vissuta. 
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Vita della Comunità 

di Lucia Netti 

PRIME COMUNIONI 2014PRIME COMUNIONI 2014PRIME COMUNIONI 2014PRIME COMUNIONI 2014    

La parrocchia del Murialdo da 

qualche anno sceglie due celebrazio-

ni per solennizzare la Prima Comu-

nione.  

Quest’anno il 9 e l’11 Maggio, 

con due cerimonie diverse, è stata 

celebrata la Prima Comunione; ben 

42 bambini hanno ricevuto questo 

“Sacramento”. La prima comunione 

è il primo sacramento di cui abbia-

mo memoria e credo che i nostri figli 

porteranno nei loro cuori queste 

due splendide giornate.  

Il rito del venerdì sera (9 

Maggio) è “riservato ai familia-

ri” (genitori, fratelli, in alcuni casi, 

nonni) quello della domenica è vis-

suto con tutta la comunità. Queste 

due occasioni d’incontro con 

l’Eucarestia  donano al sacramento 

quell’importanza e quella religiosità 

che sempre i sacramenti dovrebbero 

avere. 

Venerdì sera la Messa è par-

tita dal ricordo del battesimo con 

tre segni: tre atti semplici ma molto 

profondi, perché hanno sottolineato 

la consapevolezza dei bambini 

nell’accettare Gesù, il battesimo 

l’abbiamo chiesto noi genitori, ora 

sono loro che hanno voluto incon-

trare Gesù. 

 I bimbi sono stati bravissimi, 

composti, attenti ed emozionati per 

tutta la durata della cerimonia, e 

anche i genitori erano visibilmente 

partecipi. Alla solennità del rito è 

seguita la cena, a cui molte famiglie 

hanno partecipato: anche questa è 

stata una bella occasione di condivi-

sione. A questo proposito vanno 

ringraziate le catechiste che hanno 

preparato, servito e che si sono fat-

te davvero in quattro perché tutti 

venissero accontentati. 

Anche la Messa della dome-

nica è stata bella e particolare, forse 

meno raccolta, ma altrettanto signi-

ficativa; anche in questo caso i ra-

gazzi hanno partecipato attivamen-

te, proponendo le intenzioni di pre-

ghiera e portando i doni, Don Gior-

gio ha poi puntato l’omelia 
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sull’essere testimoni e sulla gran-

dezza di Gesù che dà la vita a tutti 

attraverso se stesso e non vuole che 

nessuno sia solo. Commoventi  sono 

state le due preghiere finali di rin-

graziamento: la prima sull’Ostia, 

piccolo pezzetto di pane che na-

sconde il segreto di Gesù che rag-

giunge così i nostri cuori e la secon-

da, sulla mamma, dato che ricorre-

va la festa della mamma.  

La cerimonia si è conclusa con 

le  foto e con pochi ma caldi raggi di 

sole…  

Ai bambini della prima comu-

nione auguro di saper mettere in 

pratica quello che Don Giorgio ha 

detto: “si entra in chiesa per prega-

re e si esce per amare” e che nel 

metterlo in pratica riescano a rima-

nere fedeli all’amicizia con Cristo per 

tutta la vita. 

Il MatrimonioIl MatrimonioIl MatrimonioIl Matrimonio    
Voi siete sbocciati insieme e insieme starete per sempre. 

Insieme quando le bianche ali della morte  disperderanno i vostri giorni. 

Insieme, nella silenziosa memoria di Dio. 

Vi sia spazio nella vostra unità, 

e tra voi danzino i venti dei cieli. 

Amatevi l’un l’altra,  

ma non fatene una prigione d’amore. 

Riempitevi a vicenda le coppe  

ma non bevete da una coppa sola. 

Cantate e danzate insieme e siate gioiosi  

ma ognuno di voi sia solo 

come son sole le corde di un liuto  

sebbene vibrino di una musica uguale. 

Datevi il cuore, ma l’uno non sia rifugio all’altra 

perchè soltanto la mano della Vita  

può contenere i vostri cuori. 

E state insieme, ma non troppo vicini  

poichè le colonne del tempio sono  

distanziate e la quercia e il cipresso  

non crescono l’una all’ombra dell’altro.  

             Kahlil Gibran 
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Vita della Comunità 

Consiglio, Fortezza, Amore: le tre virtule tre virtule tre virtule tre virtu ’ del matrimonio del matrimonio del matrimonio del matrimonio    

di Veronica di Lisio 

Si sono celebrati domenica 25 

maggio gli anniversari di matrimo-

nio. Da quelli di legno (5 anni) a 

quelli di alluminio (10), poi quelli di 

Cristallo (15), Porcellana (20), Argen-

to (25), Perla (30), Corallo (35), Oro 

(50), Diamante (60)... Al di là delle 

denominazioni tradizionali che con-

traddistinguono queste tappe, il ritu-

ale appuntamento con il quale la 

nostra parrocchia celebra il "Giorno 

del Sì" è stato festeggiato quest'an-

no da 13 coppie che ricordavano dai 

5 ai 60 anni di matrimonio.  

Don Giorgio, nell'omelia, ha 

sottolineato le virtù che servono 

oggi alle coppie per superare le pro-

ve della loro quotidiana relazione. Il 

Consiglio, con il quale i due coniugi 

devono sapere di poter contare l'u-

no sull'altro; la Fortezza per resiste-

re alle intemperie che minano la 

quotidianità; l'Amore da rinnovare e 

mai dare per scontato. 

Al centro della liturgia della 

domenica vi e' stata la promessa 

dello Spirito Santo ai discepoli; lo 

Spirito opera la presenza del Signore 

rendendo sempre viva ed efficace la 

sua Parola. 

Allo stesso modo, è ancora lo 

Spirito che nel Sacramento Matri-

moniale ci chiede di rinnovare la 

nostra speranza in Lui e l'impegno di 

essere suoi testimoni. Anche 

quando si vivono momenti di 

sofferenza, perchè proprio nel-

le prove difficili, lo Spirito soffia 

più forte ma sono tali le nostre 

paure che ci abbarrichiamo die-

tro di esse impedendo alla sua 

opera di compiersi. 

Una bella giornata che offre 

sempre l'occasione per fare 

memoria di quella promessa 

che ogni coniuge ha fatto all'altro 

davanti al Signore e rinnovarne il 

significato nell'essenza cristiana, 

spesso obliato, purtroppo, negli 

ingranaggi della vita acrobatica di 

tutti i giorni. 
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Vita della Comunità 

Pellegrinaggio a Pellegrinaggio a Pellegrinaggio a Pellegrinaggio a Sotto il MonteSotto il MonteSotto il MonteSotto il Monte    
Il Consiglio Direttivo 

L'Associazione Nazionale Com-

battenti e Reduci Sezione "Loren-

teggio", il giorno 6 maggio u.s. ha 

organizzato una gita socio-culturale-

pellegrinaggio a Sotto il Monte Gio-

vanni XXIII. 

Hanno partecipato numerosi 

soci e hanno aderito anche alcune 

persone che collaborano attivamen-

te nella Parrocchia Murialdo. Ci ha 

accompagnato don Silvio che ha 

celebrato la Messa nella Cappella 

del Seminario del PIME. Quindi, con 

la guida, si è proseguito alla visita 

della casa natale del Papa. Ma l'e-

mozione più grande è stato il video-

percorso. Percorso di circa trenta-

cinque minuti, che in un'ala della 

casa divisa per 5 sale telematiche, 

ha immerso il visitatore nella vita di 

Angelo Roncalli nella grande Storia 

di cui il Papa fu un protagonista. "La 

Provvidenza mi trasse dal mio vil-

laggio nativo e mi fece percorrere le 

vie del mondo in Oriente e in Occi-

dente, sempre preoccupato più di 

quello che unisce, che quello che 

separa", parole che aprono il per-

corso.  

Nel pomeriggio, dopo la pausa 

pranzo, c'è stata la visita all'Abbazia 

di S. Egidio, fondata nel 1080 da Al-

berto da Prezzate, soldato che per 

una grave ferita riportata, lasciò la 

vita delle armi e si dedicò completa-

mente alla vita monastica. "In questo 

luogo di silenzio" il Patriarca Roncal-

li, saliva ogni anno, a piedi, per me-

ditare.  

E' stata una giornata vissuta in 
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Quando ho saputo che la da-

ta della canonizzazione di Giovan-

ni XXIII e Giovanni Paolo II coin-

cideva con un incontro interna-

zionale a Roma dei Giuseppini, ho 

pensato di cercare i biglietti (mesi 

e mesi prima) per partecipare alla 

concelebrazione; ... e il compian-

to p. Giuseppe Locatelli, proprio 

due giorni prima di morire, aveva 

trovato la strada per prenotarli. 

Ma qualcuno si è dimenticato poi 

di andare a ritirare i tagliandi ... e 

quindi? E quindi ci voleva un bel 

coraggio ad avventurarsi senza 

biglietto nei dintorni del Vaticano 

quel giorno, dove si accalcava un 

milione di persone da ore, se non 

da giorni!  Ma si dice che “la for-

tuna aiuta gli audaci”, almeno 

qualche volta! Finché, sotto il co-

lonnato del Bernini, un severo 

ufficiale della gendarmeria vati-

cana, che non si commuoveva 

certo per la piccola e-mail che 

avevo in mano io come prova del-

la mia prenotazione, ha visto che 

un prete brasiliano di San Paolo 

aveva un biglietto “sacerdotale” 

in più e che era lieto di passar-

melo. E poi ancora una sorpresa: 

non era un biglietto per andare 

nei settori  sacerdotali della piaz-

za (con circa 6.000 preti), ma per 

stare proprio davanti all’altare 

del papa, in prima fila, per tenere 

27 Aprile 2014: in un giorno storico, a S. Pietro in Roma ... 

... C ... C ... C ... C ’E R O  A N C HE R O  A N C HE R O  A N C HE R O  A N C H’ I O ! I O ! I O ! I O !    
di don Mariolino Parati 
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le pissidi e distribuire la comunio-

ne a tutti (circa 400 preti incari-

cati). Non ho potuto partecipare 

quasi mai a eventi del genere, ma 

l’emozione è stata intensa. Per-

ché?  

Forse per la vicinanza al Pa-

pa, alle autorità e ai vescovi e 

cardinali, forse perché c’erano 4 

papi: due all’altare (Francesco e 

Benedetto XVI) e altri due “sugli 

altari”, che con il loro sguardo 

sorridente ci guardavano dai ri-

tratti delle grandi tele esposte ai 

due finestroni laterali della basili-

ca, forse perché c’era una folla 

indescrivibile, forse perché ero 

insieme a sacerdoti di non so 

quante nazionalità e sentivo che 

cantare insieme in latino era un 

segno della nostra cattolicità e di 

una fede profonda e condivisa 

anche con chi non conosci, forse 

perché alla fine del rito sono pas-

sato davanti alle nuove tombe dei 

due papi in basilica, dove ancora 

non era entrato nessuno, e forse 

per altri motivi ancora che non so 

descrivere, ma che mi hanno fat-

to pensare: “Mio Dio, che matti-

no!” e anche: “E’ bello per noi 

stare qui!”. Grazie, Chiesa! 

 

Don Mariolino festeggia il 

suo compleanno in India in 

compagnia del Padre Ge-

nerale don Mario Aldega-

ni.   

Anche noi lo abbiamo ri-

cordato con la simpatia e 

l’affetto di sempre, con un 

pensiero di don Giorgio, 

durante la Messa festiva. 
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È il terzo ciclo di Prime Comunioni che seguo da quando é stato instaurata la consuetudine del ve-

nerdì. Ricordo ancora la prima volta che mi é stato prospettato, ero anche in veste di mamma e ricordo 

ancora lo stupore, la contrarietà, mi sono chiesta "Ma come una Prima Comunione senza i parenti? E poi 

di venerdì sera?" Ho visto lo stesso stupore sul viso dei genitori quando l'abbiamo spiegato all'inizio 

dell'anno catechistico. Però, allora come oggi, durante quel venerdì mi commuovo come non mai!

La tensione accumulata per la preparazione nei giorni precedenti svanisce in un secondo. Iniziano i 

segni in ricordo del battesimo: i bambini che si fanno il segno della croce al fonte battesimale, le mamme 

commosse che fanno indossare l'abito bianco, i papà impacciati che accendono il cero e lo donano ai loro 

figli. E così si prosegue la cerimonia, i bimbi sono un po' emozionati ma soprattutto vogliono partecipare!

Partecipare alla lettura, partecipare alla consegna dei doni, partecipare alle canzoni e forse i genitori li 

vedono per la prima volta con occhi diversi. Siamo arrivati alla comunione, Gesù é il protagonista e loro 

sono i primi a riceverlo in questo momento così importante. Un'ora é volata e con l'aiuto del Signore é 

stata ancora una volta un'esperienza indimenticabile!  

Tutta la nostra comunità é stata coinvolta per far sì che in questo momento andasse tutto per il 

meglio, quindi, oltre a noi catechiste e a Don Giorgio che eravamo in "prima linea" voglio ringraziare i 

genitori che hanno accettato questa "novità" con gioia e partecipazione; ringraziare il coretto che é 

sempre presente e che non dobbiamo dare per scontato; ringraziare le altre catechiste e non, che ci han-

no aiutato nella preparazione e distribuzione della cena che é seguita. 

S a n t e   C O M U N I O N I  a l  M u r i a l d o  S a n t e   C O M U N I O N I  a l  M u r i a l d o  S a n t e   C O M U N I O N I  a l  M u r i a l d o  S a n t e   C O M U N I O N I  a l  M u r i a l d o  
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che seguo da quando é stato instaurata la consuetudine del ve-

nerdì. Ricordo ancora la prima volta che mi é stato prospettato, ero anche in veste di mamma e ricordo 

ancora lo stupore, la contrarietà, mi sono chiesta "Ma come una Prima Comunione senza i parenti? E poi 

di venerdì sera?" Ho visto lo stesso stupore sul viso dei genitori quando l'abbiamo spiegato all'inizio 

Però, allora come oggi, durante quel venerdì mi commuovo come non mai! 

La tensione accumulata per la preparazione nei giorni precedenti svanisce in un secondo. Iniziano i 

segni in ricordo del battesimo: i bambini che si fanno il segno della croce al fonte battesimale, le mamme 

commosse che fanno indossare l'abito bianco, i papà impacciati che accendono il cero e lo donano ai loro 

figli. E così si prosegue la cerimonia, i bimbi sono un po' emozionati ma soprattutto vogliono partecipare! 

Partecipare alla lettura, partecipare alla consegna dei doni, partecipare alle canzoni e forse i genitori li 

vedono per la prima volta con occhi diversi. Siamo arrivati alla comunione, Gesù é il protagonista e loro 

sono i primi a riceverlo in questo momento così importante. Un'ora é volata e con l'aiuto del Signore é 

per far sì che in questo momento andasse tutto per il 

meglio, quindi, oltre a noi catechiste e a Don Giorgio che eravamo in "prima linea" voglio ringraziare i 

genitori che hanno accettato questa "novità" con gioia e partecipazione; ringraziare il coretto che é 

sempre presente e che non dobbiamo dare per scontato; ringraziare le altre catechiste e non, che ci han-

S a n t e   C O M U N I O N I  a l  M u r i a l d o  S a n t e   C O M U N I O N I  a l  M u r i a l d o  S a n t e   C O M U N I O N I  a l  M u r i a l d o  S a n t e   C O M U N I O N I  a l  M u r i a l d o      
di Silvia Cerutti 

Foto di Pino Crea 
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Oratorio 

di Elisa Monti 

ANIMATORE! ANIMATORE! ANIMATORE! ANIMATORE! COME DOVE E PERCHeCOME DOVE E PERCHeCOME DOVE E PERCHeCOME DOVE E PERCHe’    

Trenta tra animatori ed educato-
ri dell’oratorio Murialdo di Milano 

anche quest’anno, il 3-4 maggio, 

hanno incontrato i giovani delle altre 
opere murialdine del Nord e Centro 

Italia, a Pinerolo, ridente paese in 

provincia di Torino, ai piedi dei mon-
ti. L’obiettivo di questo ritrovo, che 

ogni hanno si svolge presso una del-
le diverse opere murialdine, è di pre-

parare i giovani per accogliere in 

estate i bambini dell’oratorio estivo 
e poter donare loro non un servizio 

di mera sorveglianza e intratteni-

mento, ma un tempo che sia occa-
sione di incontro e relazione con i 

coetanei e con gli animatori. È 
sull’impronta del “giocare, pregare, 

imparare” lasciata da S. Leonardo 

Murialdo che è stato organizzato il 
week end di formazione per la trup-

pa di animatori murialdini. Se infatti 
l’animatore è tenuto ad accompa-

gnare i più piccoli fin dal momento 

di preghiera la mattina, durante i 
giochi di gruppo e le uscite e a tene-

re i laboratori al pomeriggio, non 

può che vivere queste tre dimensio-
ni del carisma del Murialdo lui stes-

so in prima persona. Con le parole 
chiave “mettersi in gioco!” ripetuta 

nella mente allora ci siamo buttati in 

nuovi balli giocosi fin dall’arrivo; 
all’inizio si guarda, si esita, ma passo 

dopo passo si è già più sciolti e ri-

scaldati, pronti per nuove esperien-
ze. Come degli artigianelli provetti ci 

siamo messi subito al lavoro manua-
le, suddivisi per vari laboratori da 

cui sono usciti manufatti che richia-

mavano il tema di quest’anno, Toy 
Story, da burattini a dita, a pistole di 
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legno lavorate al traforo, a disegni 
di personaggi in acrilico su tela, a 

decorazioni di pasta di zucchero, a 

maialini salvadanaio fatti con mate-
riale di riciclo, a scatole piene di sor-

prese, braccialetti e molto altro che 

i bambini potranno eseguire in di-
retta nei laboratori dell’orest di 

quest’anno! Dopo aver dato sfogo 
alla creatività, siamo stati suddivisi 

in 18 squadre, ognuna associata a 

un personaggio di Toy Story, sono 
davvero tanti e anche noi ragazzi lo 

eravamo, a dimostrare la gioia e 

l’impegno dell’essere animatori. La 
suddivisione in squadre è sempre 

un’occasione per rompere le righe e 
le barricate, per confrontarsi con gli 

altri ragazzi delle diverse realtà, per 

creare nuove reti e scoprire qualco-
sa di nuovo non solo degli altri ma 

anche di noi che ci troviamo in qual-
che modo a offrire qualcosa di noi e 

dell’opera di appartenenza. Ed era 

proprio questo il tema centrale della 
condivisione che i vari gruppi hanno 

portato avanti sull’es-sere animato-

re; che cosa abbiamo da offrire nel 
nostro essere animatori? Che diffe-

renza c’è tra essere un animatore in 
un villaggio turistico o in un’opera 

murialdina? Perché animo? Cosa 

cerco? Cosa trovo? Cosa mi aspet-
to? 

Come ha detto Papa Francesco 

ai giovani della GMG: “Cari amici, 

non dimenticate: siete il campo della 

fede! Siete gli atleti di Cristo! Siete i 

costruttori di una Chiesa più bella e 

di un mondo migliore.” Come sem-
pre il nostro Papa ci richiama 

all’ordine sulle cose concrete, sulle 

piccole responsabilità di ognuno di 
noi che rappresentano i mattoni di 

una Chiesa che noi stessi costruiamo 
e se un mattone viene meno, uno 

spiffero entra, un’infiltrazione si insi-

dia. Siamo tutti responsabili e im-
portanti per qualcosa, nelle nostre 

diversità. Diventa allora essenziale 

sentirsi parte di una comunità, per 
giocare d’attacco sì, ma all’interno di 

una squadra che si passa la palla e 
che si sostiene. 

La consapevolezza di condividere 

dei valori e delle esperienze ha por-
tato le 18 squadre fin sul monastero 

in cima  a Pinerolo, dopo una caccia 
al tesoro serale caratterizzata da 

sfide di intelligenza, prove fisiche e 

faticose salite, per riunirci tutti e 350 
in un momento di preghiera e in-

contro con Gesù e di riflessione in 

compagnia di Woody e Buzz di Toy 
Story che nella loro diversità, anche 

se sono convinti di essere solo dei 
giocattoli, hanno un ruolo così gran-

de nella giornata di un bambino. 

E ora belli carichi per l’oratorio 
estivo, pronti, partenza e via!.. verso 

l’infinito e oltre!! 
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Vita della comunità 

17 maggio:  17 maggio:  17 maggio:  17 maggio:  festa degli ammalatifesta degli ammalatifesta degli ammalatifesta degli ammalati     
di Concetta Ruta Lupica co.lupica@gmail.com 

La preghiera fatta con fede salverà il 

malato: il Signore lo rialzerà e se ha  

commesso peccati, gli saranno  

perdonati" (Gc 5, 15). 

La nostra comunità è molto at-

tenta agli ammalati, e da sempre c’è 

un sacerdote che ha l’incarico di cu-

rare la pastorale degli adulti.  

Ricordo con affetto il caro don 

Aldo Molino... lo incontravo in tutti 

gli angoli del quartiere e in tutti gli 

ospedali della zona e oltre... sempre 

dove c’era un nostro malato…. 

Tutti gli anni, alla vigilia della 

Festa del Murialdo, facciamo un 

incontro con gli ammalati e anziani 

della parrocchia: viene celebrata la 

Messa con il rito dell’Unzione degli 

infermi, il trasporto casa-chiesa-

casa, per chi ne ha bisogno per finire 

con un momento conviviale. 

Quest’anno la partecipazione è 

stata particolarmente 

numerosa: una liturgia 

bella, preparata con cu-

ra da don Giuseppe, i 

ministri della comunio-

ne e alcuni volontari.  

Oltre 50 ammalati e an-

ziani hanno chiesto e 

ricevuto l’Unzione. 

 Nell’omelia don Giuseppe ha 

espresso gratitudine a questi fratel-

li per la sereni tà che dimostrano 

nel vivere la loro sofferenza; ha 

chiesto la loro preghiera, sostegno 

e dono per tutta la comunità cri-

stiana;  li ha ringraziati ancora per la 

fede testimoniata e la saggezza che 

trasmettono ai loro cari e a  chi è 

loro vicino.   

È seguito il rinfresco, animato da 

una divertente lotteria gratuita… in 

cui tutti hanno ricevuto un regalo.  
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di Gino Fraioli 

Carissimi,  

Vita della Comunità 

 Che voglia di vacanze: dopo 

un anno pesante ci aspetta un perio-

do rigenerante. La vita moderna im-

prime un ritmo intensivo, in moltissi-

mi casi stressante. 

Sei giorni di lavoro e un giorno di 

festa, che in molti casi non è suffi-

ciente per il riposo fisico e soprattut-

to psicologico. 

Tutti abbiamo bisogno di un periodo 

di riposo ma dobbiamo stare attenti 

di non ritornare dalle vacanze più 

stanchi di prima. 

Un ottimo modo di riposare è quello 

di ammirare la natura. Contemplare 

il cielo, guardare l’orizzonte del ma-

re, godere di un’alba in compagnia… 

guardare le vette delle nostre splen-

dide montagne ci aiuta a ritrovare il 

senso delle cose e a scoprire Dio, 

perché la creazione non è nata per 

caso. Dio con la creazione ha voluto 

dare all’uomo sapienza, potenza e 

bellezza, perché l’uomo possa go-

derla e assaporarla. 

L’uomo di oggi più di quello del pas-

sato ha bisogno di scoprire le mera-

viglie della creazione; la sua gran-

dezza, la sua bellezza, la sua forza, e 

la sua bontà. 

Per dare completezza alla vita cri-

stiana insieme alla bellezza della 

natura occorre mettere al centro 

della vita, Dio. Per questo il periodo 

estivo è il tempo giusto per contem-

plare il Volto Vivo della Sua presen-

za. Oltre al sano svago dobbiamo 

riservare alcuni spazi sacri per stare 

con Lui. 

L’augurio a tutti è di ritornare pronti 

ad affrontare le attività. Buone va-

canze a tutti. 

Adesso alcuni avvisi: 

“...Bravi, oggi ho ricevuto il vostro 

“Camminare Insieme”, ho visto con 

piacere il vostro articolo: “Vivere la 

Fraternità è bello!”. Padre Lidio, con 

Carlo, sono stati da voi il 23 aprile, e 

voi già li avete immortalati sul vo-

stro giornale. Dopo la mia esperien-

za in Guinea Bissau non posso che 

dirvi grazie. Saluta tutti i collabora-

tori. Bellosta Italo, coordinatore 

Zona Nord-Est”. 

L’associazione compie 30 anni. Nel 

prossimo bollettino daremo notizie 

più precise su data e programma del 

secondo incontro annuale. Il prossi-
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Eh sì, anche quest’anno, è giunto 

il momento dello stacco: luglio e 

agosto non vedranno andare in 

stampa “Camminare Insieme”. 

Niente articoli, nè notizie, niente 

pagine da sfogliare. Siamo certi pe-

rò… che un po’ vi mancherà  perché, 

pur essendo un semplice fascicolo,  

il nostro “informatore parrocchiale” 

o “giornale della parrocchia” che dir 

si voglia, è qualcosa che tiene uniti 

tutti: gruppi, catechesi, parrocchia-

ni, arrivando in molte case del no-

stro quartiere.  

Un semplice mezzo di comunica-

zione che viene messo insieme con 

la voglia di essere un utile amico nei 

momenti di relax. Camminare Insie-

me… questo è il titolo che campeg-

gia in copertina e questo è il vero 

senso di tutto il lavoro che sta nelle 

sue pagine: chi scrive e chi corregge, 

chi fotografa e chi disegna, chi lavo-

ra per coordinare tutto con atten-

zione. Se ci scappa qualche errore, 

pazienza, ma tutti sanno bene che 

succede anche…nelle migliori rivi-

ste. Nessuno è perfetto, anche se si 

cerca di dare sempre il meglio. Non 

dimentichiamo poi, che una volta 

stampato, c’è chi lo impagina e lo 

suddivide in pacchi secondo gli indi-

rizzi e il numero degli abbonati. Per 

tutto occorre tempo e impegno. A 

questo punto subentrano i volontari 

che portano il tutto a destinazione. 

Molti vengono inviati per posta alle 

varie parrocchie, istituti e scuole 

Giuseppine in Italia e all’estero e, a 

quanto ci riferiscono, ogni numero è 

sempre atteso e gradito. Viene an-

che inviato “via e mail” a chi è at-

trezzato per riceverlo. Siamo al pas-

so coi tempi! Per i due mesi estivi 

tutto questo non avviene, ma ciò 

non vuol dire  che, Redazione e col-

laboratori, ce ne stiamo con le mani 

in mano. Nel frattempo pensiamo a 

come migliorare cercando nuove 

idee, a come raggiungere e interes-

sare nuovi lettori. Ogni particolare è 

Vita della Comunità 

ARRIVEDERCI !!!!!!!   ARRIVEDERCI !!!!!!!   ARRIVEDERCI !!!!!!!   ARRIVEDERCI !!!!!!!       
di Fulvia Briasco Ripamonti 
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importante per essere pronti alla 

ripresa di settembre. Noi ce la met-

tiamo tutta veramente, ma abbiamo 

bisogno anche del vostro aiuto, dei 

vostri consigli e del vostro consenso. 

Saremmo felici di veder aumentare 

il numero degli abbonati, o meglio, 

di “lettori amici” e se ci fosse qual-

cuno in più a collaborare portando 

“aria nuova”, ben venga!!!! Passate 

parola.  Sia chiaro, non cerchiamo il 

successo! Il nostro  è e rimarrà sem-

pre un semplice giornalino, ma è 

anche… e soprattutto, un modo 

concreto per dare un piccolo contri-

Prendi un sorrisoPrendi un sorrisoPrendi un sorrisoPrendi un sorriso    
    

regalalo a chi non l’ha mai avuto. 

Prendi un raggio di sole, 

fallo volare là dove regna la notte. 

Scopri una sorgente, 

 fa bagnare chi vive nel fango. 

Prendi una lacrima, 

posala sul volto di chi non ha pianto. 

Prendi il coraggio, 

mettilo nell’animo di chi non sa lottare. 

Scopri la vita,  

raccontala a chi non sa capirla. 

Prendi la speranza, e vivi nella sua luce. 

Prendi la bontà,  

e donala a chi non sa donare. 

Scopri l’amore, e fallo conoscere al mondo. 

   Mahatma Gandhi 

buto alla nostra Parrocchia la quale, 

a sua volta, deve pensare alle neces-

sità di quanti a lei si rivolgono. In-

somma “Camminare Insieme” è, a 

suo modo, un anello della catena di 

solidarietà. Una goccia di bene! Que-

sto è quanto volevamo dirvi prima di 

salutarvi e augurarvi una buona   

estate. Vi aspettiamo a settembre 

dunque: numerosissimi, disponibili… 

e sempre affezionati alle nostre pa-

gine, semplici sì, ma  ricche  di  ami-

cizia . 

Vi ringraziamo per l’attenzione.  

Ciao a tutti!.                      

AgostoAgostoAgostoAgosto    
    

Mare d’agosto,  

spiaggia come fosse  

d’umanità abbattuta. 
 

Chi vivrà domani  

da questa valle  

di Giosafat?... 
 

Mi tenta un’antica  

nostalgia  

del deserto. 

  Giuseppe Romeo 
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Papa Francesco prosegue, nelle 

udienze del mercoledì, la catechesi 

sui doni dello Spirito Santo. Dopo 

aver parlato del primo dei sette doni, 

la Sapienza, ha trattato i doni suc-

cessivi: 2° l’Intelletto, 3° il Consiglio, 

4° la Fortezza. 

Proponiamo un sunto dei temi 

trattati, di cui Papa Francesco ne 

parla con fervore. 

L’Intelletto. 

“[…] Non si tratta qui dell’in-

telligenza umana, della capacità in-

tellettuale di cui possiamo essere 

più o meno dotati. È invece una gra-

zia che solo lo Spirito Santo può in-

fondere e che suscita nel cristiano la 

capacità di andare al di là dell’a-

spetto esterno della realtà e scruta-

re le profondità del pensiero di Dio e 

del Suo disegno di salvezza. L’apo-

stolo Paolo alla comunità di Corinto 

descrive bene gli effetti di questo 

dono: “Quelle cose che occhio non 

vide, né orecchio udì, né mai entra-

rono in cuore di uomo, Dio le ha 

preparate per coloro che lo amano. 

Ma a noi Dio le ha rivelate per mez-

zo dello Spirito” (1 Cor 2,9-10). Que-

sto ovviamente non significa che un 

cristiano possa comprendere 

ogni cosa e avere una conoscen-

za piena dei disegni di Dio: tutto 

ciò rimane in attesa di manife-

starsi in tutta la sua limpidezza 

quando ci troveremo al cospetto 

di Dio e saremo davvero una 

cosa sola con Lui. […] L’intelletto 

permette di “intus legere”, cioè 

di “leggere dentro”: questo do-

no ci fa capire le cose come le 

capisce Dio, con l’intelligenza di Dio. 

Chiediamo al Signore che dia a tutti 

noi questo dono per capire, come 

capisce Lui, le cose che accadono e 

per capire, soprattutto, la Parola di 

Dio nel Vangelo. 

Il Consiglio. 

[…] Sappiamo quanto è impor-

tante, a volte, nei momenti più deli-

cati della nostra vita, poter contare 

Riflessione 

a cura di Anna Mainetti 

Intelletto Intelletto Intelletto Intelletto ----    Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio ----    FortezzaFortezzaFortezzaFortezza    
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sui suggerimenti di persone sagge e 

che ci vogliono bene. Ora, attraver-

so il dono del consiglio, è Dio stesso, 

con il suo Spirito, a illuminare il no-

stro cuore, così da farci comprende-

re il modo giusto di parlare e di 

comportarsi e la via da seguire. Il 

consiglio agisce in noi nel momento 

in cui lo accogliamo e lo ospitiamo 

nel nostro cuore: lo Spirito Santo 

comincia subito a renderci sensibili 

alla sua voce e a orientare i nostri 

pensieri, sentimenti e intenzioni 

secondo il cuore di Dio. Nello stesso 

tempo, ci porta sempre più a rivol-

gere lo sguardo interiore su Gesù, 

come modello del nostro modo di 

agire e di relazionarci con Dio Padre 

e con i fratelli. Il consiglio, allora, è il 

dono con cui lo Spirito Santo rende 

capace la nostra coscienza di fare 

una scelta concreta in comunione 

con Dio, secondo la logica di Gesù e 

del suo Vangelo. Il Salmo 16 (vv 7-8) 

ci invita a pregare con queste paro-

le: “Benedico il Signore che mi ha 

dato consiglio; anche di notte il mio 

animo mi istruisce. Io pongo sempre 

davanti a me il Signore, sta alla mia 

destra, non potrò vacillare”. Che lo 

Spirito possa sempre infondere nel 

nostro cuore questa certezza e ricol-

marci così della sua consolazione e 

della sua pace! 

La Fortezza. 

[…] C’è una parabola, raccontata 

da Gesù, che ci aiuta a cogliere 

l’importanza di questo dono: è quel-

la del seminatore che, dopo aver 

seminato, non tutto il seme sparso 

fruttifica. Solo quello che finisce sul 

terreno buono può crescere e dare 

frutto (cfr Mc 4,3-9. Mt 13,3-9. Lc 

8,4-8). Come Gesù stesso spiega ai 

suoi discepoli, questo seminatore 

rappresenta il Padre, che sparge ab-

bondantemente il seme della sua 

Parola. Il seme, però, si scontra 

spesso con l’aridità del nostro cuore 

e, anche quando viene accolto, ri-

schia di rimanere sterile. Con il dono 

della fortezza, invece, lo Spirito San-

to libera il terreno del nostro cuore, 

lo libera dal torpore, dalle incertezze 

e da tutti i timori che possono fre-

narlo, in modo che la Parola del Si-

gnore venga messa in pratica, in mo-

do autentico e gioioso. 

Di fronte alle fatiche e alle dure 

prove della vita siamo tentati di la-

sciarci prendere dalla pigrizia o peg-

gio dallo sconforto: non perdiamoci 

d’animo, invochiamo lo Spirito San-

to, perché con il dono della fortezza 

possa sollevare il nostro cuore e co-

municare nuova forza ed entusia-

smo alla nostra vita e alla nostra se-

quela di Gesù!”. 
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90° giornata dell’ universitauniversitauniversitauniversita’ Cattolica  Cattolica  Cattolica  Cattolica 
Riflessione  

 di  Enzo Bianchi 

4 maggio 2014: 

oggi ho avuto la 

gioia di poter se-

guire e partecipare 

alla Santa Messa 

trasmessa dall’aula 

magna dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore di Mi-

lano, attraverso TV 2000, e 

l’emozione è stata proprio tanta. 

Mi sono rivisto negli anni belli 

della mia gioventù, quando iscritto 

alla GIAC (Gioventù di Azione Cattoli-

ca), partecipavo periodicamente 

all’Adorazione Eucaristica serale/

nutturna, con tutti i miei amici nella 

cappella dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. Ricordo che partivamo 

presto, in gruppo e a piedi, dalla mia 

vecchia parrocchia di San Potraso 

per giungere in tempo al nostro tur-

no di adorazione. Quella mistica 

penombra della Cappella, e quel 

clima che vi si respirava mi è ancora 

impresso nell’animo e custodisce 

profondi ricordi. Sopra la gradinata 

che portava all’altare, una preziosa 

nicchia ospitava, nel prezioso o-

stensorio l’Ostia Santa, 

proprio al di sotto la 

celebre icona del Sacro 

Cuore di Gesù. 

Ricordo tante cose. In 

uno di questi straordina-

ri incontri Eucaristici, 

don Ettore Pozzoni che 

doveva celebrare la San-

ta Messa, mi chiamò di 

sorpresa: “vieni su tu 

Enzo a servire la Mes-

sa...” e io “ma don Etto-

re non ho mai fatto il chierichetto…” 

“e vieni lo stesso...ò”. E me lo disse 

in tal modo che non ammetteva re-

pliche, e mi aiutò lui stesso a vestir-

mi così, per la prima volta  feci il 

chierichetto a don Ettore Pozzoni, 

assistente diocesano della gioventù 

di Azione Cattolica. 
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Stella cadenteStella cadenteStella cadenteStella cadente    

Nel cielo brillava una stella.  

Poi la luce si spense  

e la stella cadde sulla terra. 

Restò inerte e senza calore.  

Un uomo la vide e se ne innamorò.  

La prese, la posò sul suo cuore.  

Come d’incanto la stella tornò  

a brillare e la sua luce  

illuminò la terra con il suo amore. 

Giusy Cabrini 

La sede dell’Università Cattoli-

ca la conoscevo bene, sorta tra quei 

stupendi chiostri che incorporavano 

bellissimi giardini all’italiana rac-

chiusi il lunghe teorie di svelte co-

lonne di un antico e celebre conven-

to. Quante volte avevo percorso 

questi ambiti per portarmi all’aula 

magna dove, assieme a migliaia di 

giovani in festa, mi attendeva il caro 

e indimenticabile presidente dioce-

sano dell’Azione Cattolica Giuseppe 

Lazzati che, con il suo idioma sapeva 

incatenare ed entusiasmare la bella 

gioventù di allora; caro Lazzati 

quanto mi mancano le tue geniali e 

accorate profonde esortazioni, le 

tue alate parole di vita! 

E posso ben dire ora: da quegli 

anni e da quei saggi insegnamenti e 

con l’aiuto di Dio mi sono formato. 

Le mie occupazioni erano: studio, 

lavoro, famiglia e vita religiosa atti-

vizzata dalla mia adesione alla GIAC. 

Quanti bei ricordi: dalle feste, 

ai pellegrinaggi, alle attività estive, ai 

giochi, alle recite, ai concorsi, ecc. e 

le solide amicizie con i coetanei, coi 

preti, con i dirigenti diocesani che 

vanno dal 1935 al 1966 (dai miei 14 

anni fino ai 45). Arrivato alla mia 

tenera età sarei molto lieto di poter 

incontrare qualche giovane di allora, 

per poter rivivere con lui questi pas-

sati. 
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Una corresponsabilità che su-

pera il gesto personale di firmare 

la propria dichiarazione dei red-

diti e si allarga alla testimonian-

za, magari anche attraverso la 

comunicazione e la scoperta di 

come viene impiegato l’8xmille.  

Con una firma, e col proprio coin-

volgimento, si assicura la realiz-

zazione o il mantenimento di 

tutti quei progetti utili a ridare 

una speranza e dare risposta alle 

varie povertà: materiali, morali 

e spirituali. Ogni firma racchiude 

in sè la capacità di pensare agli 

altri: al prossimo e a chi vicino 

non è. L’8xmille è uno strumento 

efficace per sostenere migliaia di 

attività pastorali e caritative.  

Coloro che sono tenuti alla 

presentazione del modello Unico 

o il modello 730, possono parte-

cipare alla scelta dell'8xmille in 

sede di Dichiarazione dei Redditi; 

ma anche coloro che non sono 

tenuti alla dichiarazione possono 

partecipare alla firma per la de-

stinazione dell'8xmille, con il 

CUD.  

Come scegliere l'8xmille alla 

Chiesa cattolica sul modello 

CUD: le persone che hanno solo 

redditi di pensione, di lavoro di-

pendente o assimilati - attestati 

dal modello CUD e sono esonera-

te dalla presentazione della di-

chiarazione dei redditi devono 

chiedere all’INPS il CUD che, non 

viene più spedito al domicilio del 

contribuente, ma si può chiedere 

al sito internet: www.8permille.it. 

oppure telefonicamente all’INPS: 

numero di rete fissa 803164 o  

cellulare numero 06164164.  Poi 

si deve andare nel riquadro 

"Scelta per la destinazione 

dell'8xmille" mettere la firma 

nella casella "Chiesa cattolica". 

Firmare di nuovo in basso alla 

scheda nello spazio "Firma". 

Chiudere la scheda, metterla in 

una busta che riporta: nome, co-

gnome, codice fiscale e la dicitura 

sulla busta "Scelta per la destina-

zione dell'otto e del cinque per 

mille dell'IRPEF.  Il modello CUD: 

si può consegnare  entro il 31 lu-

glio in ufficio postale.  

LLLL’8xMille8xMille8xMille8xMille  richiama ogni battezzato alla corresponsabilità 

a cura di Concetta Ruta - co.lupica@gmail.com 

Vita della Chiesa 
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Notizie utili 

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

re calcolato in relazione alla durata 

del rapporto di lavoro, considerando 

il numero di giorni lavorati 

nell’anno. I sostituti d’imposta rico-

nosceranno il credito spettante ai 

beneficiari a partire dalle retribuzio-

ni erogate nel mese di maggio. Nel 

caso in cui ciò non fosse possibile, 

per ragioni tecniche legate alle pro-

cedure di pagamento degli stipendi, 

i sostituti riconosceranno il credito a 

partire dalle retribuzioni del mese di 

giugno, ma dovranno comunque 

assicurare al lavoratore tutto il cre-

dito spettante nel corso del 2014.  I 

soggetti titolari nel corso dell’anno 

2014 di redditi di lavoro dipendente, 

le cui remunerazioni sono erogate 

da un soggetto che non è sostituto 

di imposta tenuto al riconoscimento 

del credito in via automatica, e tutti i 

soggetti il cui rapporto di lavoro si è 

concluso prima del mese di maggio, 

potranno chiedere il credito nella 

dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo di imposta 2014, utilizzarlo 

in compensazione, oppure richieder-

lo a rimborso. 

Il bonus Irpef per lavoratori dipen-

denti e assimilati, approvato recen-

temente dal Governo, sarà ricono-

sciuto dal datore di lavoro in busta 

paga, a partire da maggio, senza 

dover fare alcuna domanda. Il credi-

to è riservato a chi guadagna fino a 

26mila euro, purché l’imposta lorda 

dell’anno sia superiore alle detrazio-

ni per lavoro dipendente. Chi ha 

tutti i requisiti per ricevere il bonus 

ma non ha un sostituto d’imposta, 

ad esempio perché il rapporto di 

lavoro si è concluso prima del mese 

di maggio, potrà comunque richie-

derlo nella dichiarazione dei redditi 

per il 2014. L’importo di 80 euro 

mensili è per i redditi fino a 24mila 

euro e, qualora fossero superati, il 

bonus si riduce gradualmente. Il 

bonus (che non concorre alla forma-

zione del reddito) andrà ai lavoratori 

dipendenti e assimilati la cui impo-

sta lorda sia superiore all’importo 

della propria detrazione per lavoro 

dipendente. Inoltre, è rapportato al 

periodo di lavoro nell’anno, per 

questo motivo il credito dovrà esse-

BONUS 
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Che ruolo han-

no avuto e che 
ruolo hanno le 

Chiese cristia-

ne nelle vicen-

de politiche 

che hanno 
scosso l’Ucrai-

na a partire dal 

n o v e m b r e 

scorso? Posso-

no favorire la riconciliazione e solu-
zioni ragionevoli dopo eventi trau-

matici come la fuga dell’ex presiden-

te Yanukovich dopo mesi di disordini 

di piazza, l’annessione della regione 

della Crimea da parte della Russia, la 
guerra che si combatte nell’est del 

Paese fra secessionisti filo-russi ed 

esercito nazionale ucraino?  

Per cercare di rispondere a 

queste domande bisogna prima pun-
tualizzare che solo una minoranza 

dei 46 milioni di abitanti dell’Ucraina 

è affiliato a una Chiesa cristiana o a 

un’altra religione. Secondo inchieste 

del passato, il 57,5 per cento circa 
degli ucraini non è affiliato a nessu-

na Chiesa. Questo non significa che 

siano tutti atei o agnostici, come si 

evince anche dal fatto che in altri 

sondaggi il 70 per cento degli ucraini 
dichiara di apprezzare l’operato del-

le Chiese. 

 Per quanto riguarda quel 42,5 
per cento circa di ucraini che parte-

cipano alla vita della Chiesa, circa il 

30 per cento sono cristiani ortodos-

si, mentre il 10 per cento sono cat-

tolici e il resto protestanti. Gli orto-
dossi sono affiliati a tre chiese diver-

se, i cattolici a due. La più numerosa 

è la Chiesa ortodossa ucraina – Pa-

triarcato di Mosca, che conta 12 

mila parrocchie e 10 mila sacerdoti; 
poi c’è la Chiesa ortodossa ucraina – 

Patriarcato di Kiev, che conta 4.300 

parrocchie e 3 mila sacerdoti; quindi 

la Chiesa ucraina greco cattolica, il 

cui rito è quasi identico a quello or-
todosso, ma che si riconosce nel 

Papa di Roma. Al quarto posto c’è la 

Chiesa ortodossa ucraina autocefale 

(1.200 parrocchie e 700 preti) e al 

quinto la Chiesa cattolica latina, con 
900 parrocchie e 600 sacerdoti. 

Le Chiese e le altre fedi reli-

giose presenti in Ucraina (la più im-

portante è l’ebraismo) hanno opera-

to per la pacificazione e per la ricon-
ciliazione durante tutto il periodo 

delle proteste di Maidan, iniziate in 

novembre, principalmente attraver-

so il Consiglio ucraino delle Chiese e 

delle organizzazioni religiose. Si so-
no proposte come mediatrici e han-

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciatiTribolati, ma non schiacciati        
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no esortato al dialogo. Sul terreno si 

poteva notare una maggiore vici-
nanza dei fedeli della Chiesa greco-

cattolica (in comunione con Roma) e 

della Chiesa ortodossa ucraina – 

Patriarcato di Kiev con le posizioni di 

quella che allora era l’opposizione, e 
al contrario una maggiore prossimi-

tà a Yanukovich fra i fedeli della 

Chiesa ortodossa ucraina- Patriarca-

to di Mosca. Tuttavia fra i manife-

stanti di Maidan sono apparsi sacer-
doti e in alcuni casi vescovi di tutte e 

cinque le principali confessioni cri-

stiane presenti in Ucraina: oltre alle 

tre già citate, anche la Chiesa catto-

lica latina e la Chiesa ortodossa   
ucraina autocefala. Con l’avvento 

del nuovo governo, il Consiglio ucra-

ino delle Chiese si è concentrato su 

appelli per l’unità del paese e 

l’intangibilità delle sue frontiere. 
Anche la Chiesa legata al Patriarcato 

di Mosca si è espressa contro la se-

cessione della Crimea e le agitazioni 

secessioniste nell’est, e ha chiesto al 

patriarca di Mosca Kirill di esprimer-
si in tale senso. Quest’ultimo ha af-

fermato la neutralità della Chiesa 

rispetto alle questioni prettamente 

politiche come il destino della Cri-

mea e ha concentrato i suoi appelli 
sul rigetto della violenza in nome 

dell’unità spirituale degli ortodossi: 

«i fratelli di una stessa fede e di un 

unico sangue non portino mai la 

distruzione l’uno dell’altro». Il gior-

no di Pasqua Kirill ha pregato per 
l’Ucraina chiedendo a Dio di mettere 

«fine ai disegni di coloro che voglio-

no distruggere la Santa Russia», per-

ché sebbene sia politicamente sepa-

rata, l’Ucraina forma un’unica entità 
«spiritualmente e storicamente» 

con la Russia. Nello stesso momento 

il Patriarca Filaret a Kiev annunciava 

ai fedeli che l’attacco del nemico 

russo contro l’Ucraina sarebbe fallito 
perché contrario alla volontà di Dio. 

Filaret non è mai stato avaro di di-

chiarazioni politiche, affermando a 

più riprese che l’Ucraina vuole en-

trare a far parte dell’Unione Europe-
a. I rapporti fra il Patriarcato di Mo-

sca e quello di Kiev sono pessimi da 

quando nel 1990 Filaret fallì la nomi-

na a Patriarca di Mosca e decise di 

trasformare, l’anno dopo, l’esarcato 
ucraino in Patriarcato. Il Patriarcato 

di Mosca e altre Chiese ortodosse 

non lo hanno mai riconosciuto. Il 

patriarca di Costantinopoli Bartolo-

meo I, la più apprezzata figura 
all’interno del mondo ortodosso, 

colui che ha recentemente incontra-

to papa Francesco in Terra Santa, è 

riuscito a convocare un Sacro Sinodo 

di tutta l’ortodossia che dovrebbe 
tenersi a Istanbul nel 2016. Potrebbe 

essere un’occasione di dialogo fra gli 

ortodossi ucraini. 
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Vita della Comunità 

40. Inverso Felice di anni 91 

41. Tumolo Donato di anni 97 

42. Ferrari Gabriella di anni 73 

43. Perera Giacomo di anni 79 

44. Beretta Giuseppina di anni 93 

45. Sasandi Elisabetta di anni 92 

46. Maiorano Domenico di anni 77 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale    

Sono tornati alla Casa del Padre 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 
14. Delpin Elisa 

15. Castiglione Elettra 

16. Massarotti Francesca 

17. Polizzi Loris 

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 

 Hanno celebrato il Matrimonio Cristiano 
 

 Ciccarello Luciano e Aurilio Daniela 

Il 3 giugno, nella parrocchia San Curato D’Ars abbiamo dato un saluto pa-

squale a Elio Pianezzola. La nostra comunità ricorda con riconoscenza una 

persona attenta ai bisogni del Decanato, della gente povera e del quartiere. 

Nella preghiera lo affida al Signore del Vita.  
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I NOSTRI GIOVANI… IN CAMMINOI NOSTRI GIOVANI… IN CAMMINOI NOSTRI GIOVANI… IN CAMMINOI NOSTRI GIOVANI… IN CAMMINO    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Festa Festa Festa Festa     

del del del del     

MurialdoMurialdoMurialdoMurialdo    

 
Santa Messa  

nel cortile 

dell’Oratorio 

il gruppo il gruppo il gruppo il gruppo 

Teatro Teatro Teatro Teatro     

Nel pomeriggio  

hanno  

presentato  

l’anteprima  

dello spettacolo 

che stanno  

preparando  

per la prossima 

stagione. 

Anniversari Anniversari Anniversari Anniversari     

di di di di     

MatrimonioMatrimonioMatrimonioMatrimonio    

13 coppie hanno rinnovato  

le promesse del loro  

matrimonio in un clima  

festoso  alla presenza dei 

loro cari e della comunità 

del Murialdo. 


