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Camminare Insieme esce la prima dome-
nica del mese, escluso luglio e agosto; gli 
articoli non devono superare 40 righe e 
devono arrivare in redazione almeno 10 
giorni prima dell’uscita; i testi in esubero 
saranno pubblicati il mese successivo.  
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Camminare Insieme  Camminare Insieme    



La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                                

La Chiesa tutta Missionaria: La Chiesa tutta Missionaria: La Chiesa tutta Missionaria: La Chiesa tutta Missionaria: andate nelle periferieandate nelle periferieandate nelle periferieandate nelle periferie    

Il mese di ottobre è caratterizzato 
dal tema missionario, inteso come 
evangelizzazione di tutti i popoli. 
Portare la buona notizia del Vangelo Portare la buona notizia del Vangelo Portare la buona notizia del Vangelo Portare la buona notizia del Vangelo 
dove il Signore non è conosciuto e dove il Signore non è conosciuto e dove il Signore non è conosciuto e dove il Signore non è conosciuto e 
dove la povertà lancia il suo grido dove la povertà lancia il suo grido dove la povertà lancia il suo grido dove la povertà lancia il suo grido 
per non perdere la speranza.per non perdere la speranza.per non perdere la speranza.per non perdere la speranza.    

Papa Francesco richiama conti-
nuamente a tutti i cristiani il loro im-
pegno di portare Cristo alle periferie 
delle città. La nostra Parrocchia è 
molto sensibile e risponde positiva-
mente agli appelli per sostenere i 
progetti in terra di missione. Il richia-
mo del Papa ad essere ciascuno di 
noi credenti “missionari” nella pro-
pria realtà di città, di quartiere cioè 
sul territorio dove uno vive è ricor-
darci che la fede non solo va annun-
ciata ma soprattutto incarnata e testi-
moniata. 

È un appello e una chiamata chia-
ra per tutti coloro che si professano 
cristiani e sentono l’urgenza che la 
Chiesa tutta è impegnata a sostenere 
il progetto di una vita buona secondo 
il Vangelo. 

Immagino che ci interessiamo e 

conosciamo tutti la realtà della nostra 
parrocchia e del nostro territorio del 
quartiere Giambellino-Lorenteggio; le 
situazioni di vita e le povertà di ogni 
tipo: umano, familiare, relazionale, di 
lavoro, di frammentazione delle fami-
glie, di vita religiosa. 

Di fronte a tali urgenze e povertà 
ci sono la S. Vincenzo ed il Centro di 
Ascolto che operano con generosità 
e disponibilità. Ma tu che dici di es-
sere discepolo di Cristo come vivi o 
reagisci di fronte a tutto ciò? Solo 
lamentele, frustrazioni, proteste, con-
testazioni, rabbia. Cristo, tramite la 
parola di Papa Francesco, ci dice di 
andare in queste periferie e portare 
l’annuncio di giustizia, di pace, di 
riconciliazione, di amore. 

La domanda che ciascuno di noi è 
sollecitato a farsi: ““““Io che cosa posso Io che cosa posso Io che cosa posso Io che cosa posso 
fare? Come mi posso impegnare per-fare? Come mi posso impegnare per-fare? Come mi posso impegnare per-fare? Come mi posso impegnare per-
ché ogni persona non si senta abban-ché ogni persona non si senta abban-ché ogni persona non si senta abban-ché ogni persona non si senta abban-
donata da Dio e dalla Chiesa?”. donata da Dio e dalla Chiesa?”. donata da Dio e dalla Chiesa?”. donata da Dio e dalla Chiesa?”.     

Tutti contiamo su Dio.Tutti contiamo su Dio.Tutti contiamo su Dio.Tutti contiamo su Dio.    
Ma Dio conta su di TE. Ma Dio conta su di TE. Ma Dio conta su di TE. Ma Dio conta su di TE. Non spre-

care i talenti che Dio ti ha dato gra-
tuitamente. 

di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio ----    ParrocoParrocoParrocoParroco    
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A cuore apertoA cuore aperto  
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7 ottobre 2014 Madonna del RosarioMadonna del RosarioMadonna del RosarioMadonna del Rosario 
   ore 17,30  Rosario meditato 
   ore 18,00  Santa Messa 
10 ottobre  ore 20,30 Cineforum  
   in sala Paolo VI viene proiettato il Film:  
   “Un giorno devi andare”“Un giorno devi andare”“Un giorno devi andare”“Un giorno devi andare”    
12 ottobre  Ritiro Cresimandi 
14 ottobre  ore 21,00 Lectio Divina 
19 ottobre  ore 15,30 Sante Cresime 
25 ottobre  Veglia Missionaria diocesana 
26 ottobre  Giornata Missionaria Mondiale  (con il Cambio del Pasto) 
Riprendono anche le attività dei vari gruppi: Riprendono anche le attività dei vari gruppi: Riprendono anche le attività dei vari gruppi: Riprendono anche le attività dei vari gruppi: Catechesi, Gruppi dopo-cresima e 
giovani, Azione Cattolica, Gruppo Coppie, Lectio Divina, San Vincenzo, Dopo-
scuola, Spazio Compiti, Ludoteca ecc…. Visita alle famiglie. 
Ottobre, mese missionario: Ottobre, mese missionario: Ottobre, mese missionario: Ottobre, mese missionario:     
animato da iniziative promosse dal Gruppo Missionario. 

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità 

Calendario di ottobreCalendario di ottobre  

Veglia Veglia   
Missionaria Missionaria   

    
Sabato 25 ottobre 2014 Sabato 25 ottobre 2014 Sabato 25 ottobre 2014 Sabato 25 ottobre 2014     
alle ore 20,00  in  Duomoalle ore 20,00  in  Duomoalle ore 20,00  in  Duomoalle ore 20,00  in  Duomo    

Presiede il Cardinale Presiede il Cardinale Presiede il Cardinale Presiede il Cardinale Angelo ScolaAngelo ScolaAngelo ScolaAngelo Scola    
    

Don Agostino e il gruppo Missionario  
partono dal piazzale della chiesa  

alle ore 19,00 alle ore 19,00 alle ore 19,00 alle ore 19,00     
    

Tutti i parrocchiani sono invitati!!!!Tutti i parrocchiani sono invitati!!!!Tutti i parrocchiani sono invitati!!!!Tutti i parrocchiani sono invitati!!!!    



ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

di Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescutti    

tanto per recriminare quanto piutto-
sto in fiduciosa attesa del suo inter-
vento. 
Il Salmo 42 si apre con il paragone 
tra la cerva che assetata desidera dis-
setarsi presso una fonte e la sete di 
Dio che prova il  salmista. Egli espri-
me così la sua pena per la lontananza 
dal santuario luogo della presenza del 
Dio Vivente che solo può porre risto-
ro alla sua anima. L'espressione 
"vedere il volto di Dio" ha proprio il 
significato dell'azione del credente 

 Il bellissimo Salmo 42 apre il 
secondo libro dei Salmi nei quali si 
descrive  la sofferenza che  patisce 
l'esiliato lontano dal tempio e dalla 
sua liturgia. Fa da sfondo a questi 
Salmi l'attesa del Regno che realizze-
rà con la venuta del Messia. Partico-
lare accento è dato ai nemici che rap-
presentano il peccato che allontana il 
credente da Dio. La  tipologia preva-
lente di questi Salmi è quello della 
lamentazione personale o collettiva 
nella quale ci si rivolge a Dio non 
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Parola di VitaParola di Vita  
L'ANIMA MIA HA SETE DI DIO L'ANIMA MIA HA SETE DI DIO L'ANIMA MIA HA SETE DI DIO L'ANIMA MIA HA SETE DI DIO (Sl. 42) 

 2 Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia 
anela a te, o Dio.  
 3 L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando 
verrò e vedrò il volto di Dio?  
 4 Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi 
dicono sempre: "Dov'è il tuo Dio?".  
 5 Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: attraverso 
la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio,  
in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.  
 6 Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi?  
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  
 7 In me si abbatte l'anima mia; perciò di te mi ricordo  
dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar.  
 8 Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate; tutti i tuoi flutti e le tue onde  
sopra di me sono passati.  
 9 Di giorno il Signore mi dona la sua grazia di notte per lui innalzo il mio canto:  
la mia preghiera al Dio vivente.  



che muove in pellegrinaggio per stare 
nel luogo della presenza di Dio. L'a-
marezza del salmista è resa ancora 
più profonda dal ricordo del tempo 
passato in cui la frequentazione della 
liturgia era motivo di gioia e di giubi-
lo. "Dov'è il tuo Dio?" è la domanda 
beffarda che rivolgono gli infedeli alla 
nazione eletta umiliata nell'esilio; l'o-
rante rivolge a sé questa interrogazio-
ne e la risposta e la speranza nascono 
proprio da lì, dalla propria anima. 
Ricordi e speranze si mescolano a 
sensazioni di lotta e di sconfitta, qua-
si che una tempesta d'acqua inondi e 
sommerga tutto. Dio non resta muto 
e già nell'ultima strofa si profila la 
speranza dell’intervento di Dio che 
pone fine all’esilio. Nei salmi la ricer-
ca di Dio è personalizzata, si cerca il 
volto di Dio. Per il popolo ebreo co-
noscere il volto di Dio ha un signif i-
cato profondo: Dio è come una per-
sona cui occorre dare il volto; è una 

ricerca continua che prefigura 
l’incarnazione. Per i cristiani il volto 
di Dio è Cristo, è per noi l'immagine 
del Dio invisibile. Per noi esprimono 
il desiderio di guardare oltre al Cristo 
e con Lui  e per mezzo di Lui verso il 
Padre. Restare in attesa di Dio fin dal 
mattino è il primo atteggiamento di 
chi prega, aspettare il Signore sulla 
sua Parola, sulla sua promessa. Il Sal-
mo ci fa intuire che al di là degli av-
venimenti di oggi così poveri dei se-
gni di Dio, Dio c'è. Nel dialogo dei 
Salmi, la risposta di Dio non è un 
suono sentito al di fuori dell'uomo, 
ma è l'effetto che la risposta che pro-
cede da Dio ha sui nostri occhi e sul 
nostro cuore. Il Salmo diventa allora 
preghiera di chi è pellegrino sulla 
Terra e si trova a contatto con il male  
e con la sofferenza, ma ha la certezza 
che il punto di arrivo della storia è 
l'incontro con Dio che salva.  
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LECTIO DIVINA LECTIO DIVINA   
Martedì 14 ottobre 2014 ore 21,00 Martedì 14 ottobre 2014 ore 21,00 Martedì 14 ottobre 2014 ore 21,00 Martedì 14 ottobre 2014 ore 21,00 ----    in sala Papa Giovanniin sala Papa Giovanniin sala Papa Giovanniin sala Papa Giovanni    

    

Tutti  i parrocchiani sono invitatiTutti  i parrocchiani sono invitatiTutti  i parrocchiani sono invitatiTutti  i parrocchiani sono invitati    
 - chi vuole imparare a leggere, capire e pregare la 

Parola di Dio; 
 - chi vuole maturare comunitariamente la propria 

fede e approfondire la propria adesione a Gesù. 
 - chi è appassionato di Gesù. 
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di Tania Piriadi Tania Piriadi Tania Piriadi Tania Piria    

RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

La quattro giorni tradizional-
mente rivolta ai catechisti quest'anno 
ha allargato l'invito a tutti coloro che 
fanno parte delle Comunità Educanti. 
L'argomento, l'introduzione alla vita 
cristiana, coinvolge molti soggetti 
all'interno delle singole comunità. 

Siamo chiamati a interrogarci 
sul nostro modo di vivere in comu-
nione e su come vogliamo introdurre 
e accompagnare i ragazzi all'incontro 
personale con Cristo: si educa sem-si educa sem-si educa sem-si educa sem-
pre e solopre e solopre e solopre e solo insiemeinsiemeinsiemeinsieme. In particolare i 
relatori degli incontri si sono soffer-
mati su temi che potessero fare da 
guida alla formazione degli educatori 
dei ragazzi tra i 7 e gli 11 anni. 

In primo luogo è bene dire In primo luogo è bene dire In primo luogo è bene dire In primo luogo è bene dire 
che la Comunità Educante non è solo che la Comunità Educante non è solo che la Comunità Educante non è solo che la Comunità Educante non è solo 
un gruppo di persone: è la fraternità un gruppo di persone: è la fraternità un gruppo di persone: è la fraternità un gruppo di persone: è la fraternità 
in Cristo che unisce le figure educati-in Cristo che unisce le figure educati-in Cristo che unisce le figure educati-in Cristo che unisce le figure educati-
ve che hanno a che fare con i ragazzive che hanno a che fare con i ragazzive che hanno a che fare con i ragazzive che hanno a che fare con i ragazzi; 
questi ultimi ogni giorno incontrano 
molti educatori, ma è difficile che li 
percepiscano come appartenenti alla 
stessa comunità e portatori di una 
proposta unitaria. 

I genitori sono chiamati ad 
essere i primi educatori nella fede, 
vivendo nel concreto la vita come 
testimonianza. Teniamo presente che 

ogni famiglia ha la sua storia che ri-
chiede la costruzione di una relazione 
personale che accompagni e sostenga 
l'intero nucleo nel cammino cristiano. 

Per questo spetta alla Comuni-
tà Cristiana, dal momento del primo 
incontro, tentare di accorciare le di-
stanze con quanti hanno abbandona-
to o trascurato, in tante forme, una 
vita di fede. 

I momenti domestici sono 
un'esperienza forte: siamo invitati a 
suggerire gesti, riti, azioni che renda-
no concreta la fede nelle case in mo-
do semplice. 

Un passo importante è l'avvici-Un passo importante è l'avvici-Un passo importante è l'avvici-Un passo importante è l'avvici-
narsi alla Parola;narsi alla Parola;narsi alla Parola;narsi alla Parola; da qui l'interrogati-
vo: come si legge il testo biblico? 

Le Scritture richiedono una 
lettura unica, capace di accogliere il 
dono in esse contenuto. Abbiamo 
riflettuto sull'atteggiamento con cui 
disporsi alla lettura: esso può riassu-
mersi in venerazione. 

Amorevole, fiducia nella capa-
cità salvifica, umiltà e impegno. 

Nell'educare alla fede è bene 
che l'incontro con la Parola trovi un 
riscontro nel vissuto dei ragazzi. Una 
delle proposte è stata quella di sosti-
tuire, se possibile, spiegazioni e di-

Quattro giorni catechistiQuattro giorni catechisti  
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scorsi, che mettono una distanza tra 
adulti e ragazzi, con il racconto. Vie-
ne da sé che quest'ultimo non può 
essere improvvisato, perchè una sto-
ria è credibile se chi la racconta l'ha 
vissuta. La proposta di entrare nei 
racconti biblici e “starci dentro”, ci 
spinge a mettere in gioco qualcosa di 
noi. 

Possiamo suggerire ai ragazzi  
di immedesimarsi nei personaggi non 
tanto con l'obiettivo di una messa in 
scena, ma per far sì che si pongano 
domande e cerchino risposte. 

Prendendo ad esempio il bra-Prendendo ad esempio il bra-Prendendo ad esempio il bra-Prendendo ad esempio il bra-
no che racconta l'incontro di Gesù no che racconta l'incontro di Gesù no che racconta l'incontro di Gesù no che racconta l'incontro di Gesù 
con Zaccheo nella città di Gerico, con Zaccheo nella città di Gerico, con Zaccheo nella città di Gerico, con Zaccheo nella città di Gerico, 
tanti possono essere gli interrogativi: 

Come mi sarei sentito al posto 
di Zaccheo? Cosa avrei fatto se fossi 
stato al suo posto? “È entrato nella 

casa di un peccatore!”, qual è il senti-
mento della folla? Cosa è accaduto 
nella casa di Zaccheo, quale espe-
rienza vive Zaccheo nel suo incontro 
con Gesù? … 

Tutto questo non per fare e-Tutto questo non per fare e-Tutto questo non per fare e-Tutto questo non per fare e-
sercizio di fantasia, ma perchè lo sco-sercizio di fantasia, ma perchè lo sco-sercizio di fantasia, ma perchè lo sco-sercizio di fantasia, ma perchè lo sco-
po è che i ragazzi durante l'iniziazio-po è che i ragazzi durante l'iniziazio-po è che i ragazzi durante l'iniziazio-po è che i ragazzi durante l'iniziazio-
ne cristiana costruiscano le basi di un ne cristiana costruiscano le basi di un ne cristiana costruiscano le basi di un ne cristiana costruiscano le basi di un 
rapporto personale con la Bibbia e rapporto personale con la Bibbia e rapporto personale con la Bibbia e rapporto personale con la Bibbia e 
coltivino la voglia di mettersi alla ri-coltivino la voglia di mettersi alla ri-coltivino la voglia di mettersi alla ri-coltivino la voglia di mettersi alla ri-
cerca di quello che la Parola oggi cerca di quello che la Parola oggi cerca di quello che la Parola oggi cerca di quello che la Parola oggi 
dice loro.dice loro.dice loro.dice loro.    

I quattro incontri, che ho po-
tuto riassumere solo in parte, sono 
stati molto partecipati e la quantità di 
domande fatte ai relatori e la  voglia 
dei presenti di condividere esperienze 
fatte sono state ancora una volta im-
magine viva dell'operare dell'amore di 
Dio nelle nostre comunità. 



di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi ----    gianni.ragazzi@iol.it 
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Dal QuartiereDal QuartiereDal QuartiereDal Quartiere    

Dopo infinite partenze, e altret-
tanti stop, pare finalmente sia l’ora 
della “fumata bianca”, per la tormen-
tata costruzione della linea 4 della 
metropolitana milanese, la Linea Blu, 
quella che doterà i nostri quartieri di 
un ulteriore mezzo di trasporto pub-
blico. 

Nella riunione in Comune del 
mese scorso, è stato dato il via ai la-
vori che si volevano invece interrotti 
durante l’EXPO per non intralciare i 
movimenti dei visitatori attesi, che 
dunque partiranno, anche se non 
dentro la cerchia dei bastioni. La pre-
parazione delle aree per l’install’install’install’instal----
lazione di cantieri, inizierà entro lazione di cantieri, inizierà entro lazione di cantieri, inizierà entro lazione di cantieri, inizierà entro 
quest’anno 2014; nell’anno successi-quest’anno 2014; nell’anno successi-quest’anno 2014; nell’anno successi-quest’anno 2014; nell’anno successi-
vo, scatteranno gli 88 mesi previsti vo, scatteranno gli 88 mesi previsti vo, scatteranno gli 88 mesi previsti vo, scatteranno gli 88 mesi previsti 
per il termine dei lavori.per il termine dei lavori.per il termine dei lavori.per il termine dei lavori.    

Un solo rammarico: è sfumata 
definitivamente la possibilità di termi-
nare, in tempo per l’Esposizione Uni-
versale, almeno la tratta tra Aeropor-
to Forlanini di Linate e il Passante 
ferroviario in Piazza Dateo. 

 I ritardi accumulati in questi 
ultimi anni, dovuti soprattutto ai ri-
corsi delle imprese escluse dagli ap-

palti, avevano fatto lievitare i costi, 
tanto che ai primi di agosto era stata 
messa in forse addirittura la costru-
zione dell’intera opera, anche perché 
i finanziamenti statali per 172 milioni 
potevano risultare compromessi, per 
decorrenza dei termini dell’inizio dei 
lavori. 

 
E le difficoltà per quest’opera 

non finiscono mai: cittadini riuniti nel 
Comitato Foppa - Dezza - Solari, si 
oppongono alla realizzazione del sito 
di “calaggio”, il grosso scavo nel qua-
le dovrebbero essere calate le grosse 
scavatrici necessarie per lo scavo del-
le gallerie, previsto tra le vie Foppa e 

LA STORIA INFINITA 2LA STORIA INFINITA 2LA STORIA INFINITA 2LA STORIA INFINITA 2    

Partono i lavori della Linea 4 
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Dezza. Si tratta di un cantiere di 10 
mila metri quadrati che si teme possa 
provocare disagi per i residenti e per-
dite di introiti per i commercianti. 
Questi cittadini, dopo aver presentato 
un ricorso al TAR, sabato scorso 
hanno manifestato  assieme a politici 
di zona affinché il cantiere sia sposta-
to in zona meno trafficata, ad esem-
pio a distanza di qualche centinaio di 
metri, sull’area dell’ex macello di 
piazza Filangeri, davanti al carcere, 
dove attualmente vi sono capannoni 
diventati ruderi a seguito dei bombar-
damenti dell’ultima guerra Mondiale 
(settant’anni fa!!), zona meno abitata 
rispetto Via Foppa. 

Ma il tracciato, già approvato, 
non è modificabile e le aree non han-
no l’adeguato spazio di manovra che 
il cantiere richiede. Il Comune sicura-
mente è intenzionato a ridurre ove 
possibile i disagi, e gli scavi interesse-
rebbero solo il parco Solari, con 
l’impegno di risistemare l’area a ver-
de al termine dei lavori. Purtroppo le 
costruzione delle metropolitane sono 
opere complesse, che necessitano di 
lavori molto imponenti. 

 I commercianti della zona, che 
pure loro sono sul sentiero di guerra, 
dovrebbero considerare che l’ubica-
zione delle future fermate della me-
tropolitana (almeno due, Foppa e 

Solari), in prospettiva consentiranno 
un notevole incremento di passaggio 
di persone, che compenserà abbon-
dantemente il calo di vendite che i 
lavori temporaneamente provoche-
ranno. 

La linea 4 e forse la più impor-
tante di Milano. Concepita come me-
tropolitana “leggera”, sarà senza con-
ducente,  dotata dei più recenti siste-
mi di comodità e sicurezza. Attraver-
serà Milano da ovest a est, con un 
tracciato di circa 15 km e 21 stazio-
ni: San Cristoforo FS, Segneri, Gelso-
mini, Frattini, Tolstoi, Bolivar, Foppa, 
Parco Solari, S. Ambrogio, De Ami-
cis, Vetra, S. Sofia, Sforza-Policlinico, 
San Babila, Tricolore, Dateo, Susa, 
Argonne, Forlanini FS, Quartiere For-
lanini, Linate Aeroporto. Nel futuro, 
sono previsti prolungamenti verso 
Buccinasco, Pioltello e San Giuliano 
Milanese. 

Il solo esame del tracciato fa 
capire quanto importante sia l’opera, 
che servirà Milano con la copertura  
della parte meridionale della città e, 
finalmente, col collegamento diretto 
con l’Aeroporto di Linate. 

Per i nostri quartieri un prezioso 
servizio, un mezzo di trasporto velo-
ce a portata di mano; ben tre ferma-ben tre ferma-ben tre ferma-ben tre ferma-
te, San Cristoforo, Segneri e Gelso-te, San Cristoforo, Segneri e Gelso-te, San Cristoforo, Segneri e Gelso-te, San Cristoforo, Segneri e Gelso-
mini, ci toccano direttamente.mini, ci toccano direttamente.mini, ci toccano direttamente.mini, ci toccano direttamente.    
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

di Lucia Nettidi Lucia Nettidi Lucia Nettidi Lucia Netti    

La Comunità 
Educante è nata 
all’interno della 
proposta pastorale 
per il triennio 
2011-2014 dal  
nostro cardinale 
Angelo Scola, Angelo Scola, Angelo Scola, Angelo Scola, non 
solo come “tema” 
di un percorso, 
ma come elemen-
to sostanziale di ogni parrocchia e 
legata all’approvazione delle nuove 
Linee diocesane per l’iniziazione Cri-
stiana dei ragazzi/e: quest’estate, 
proprio perché tale progetto gli sta 
molto a cuore, l’arcivescovo di Mila-
no ha pubblicato una nota in cui ne 
chiarisce la fisionomia e gli intenti. 
Scola scrive che “tutta la comunità 
cristiana”, luogo in cui ogni ragazzo 
comincia e pratica il suo percorso di 
conoscenza dottrinale, “è vista come 
luogo vitale e soggetto educante dei 
credenti in cammino”. Il cardinale, 
nel delineare gli aspetti della comuni-
tà educante, parte dalle oggettive 
difficoltà che la Chiesa oggi ha nello 
svolgere il suo compito di evangeliz-
zazione e che dipendono per lui dalla 

frammentazione in 
cui viviamo (adulti 
e ragazzi passano 
da un’esperienza 
all’altra, da un 
ambito all’altro, 
vivendo ruoli di-
versi a seconda 
delle circostanze)  
e dalla mobilità 
(lavorativa, geo-

grafica, relazionale e anche affettiva) 
che dobbiamo fronteggiare; in poche 
parole, soprattutto i ragazzi, si trova-
no spesso a non avere “un filo rosso” 
che unifichi la loro giornata; in questo 
modo anche il Catechismo è visto 
come un “dovere”. Educare significa Educare significa Educare significa Educare significa 
coinvolgere in un rapporto che sappia coinvolgere in un rapporto che sappia coinvolgere in un rapporto che sappia coinvolgere in un rapporto che sappia 
offrire un criterio vivo per affrontare offrire un criterio vivo per affrontare offrire un criterio vivo per affrontare offrire un criterio vivo per affrontare 
la realtà ecco: perché all’interno della la realtà ecco: perché all’interno della la realtà ecco: perché all’interno della la realtà ecco: perché all’interno della 
comunità cristiana è necessario, oggi comunità cristiana è necessario, oggi comunità cristiana è necessario, oggi comunità cristiana è necessario, oggi 
più che mai, la creazione della comu-più che mai, la creazione della comu-più che mai, la creazione della comu-più che mai, la creazione della comu-
nità educante, portavoce del metodo nità educante, portavoce del metodo nità educante, portavoce del metodo nità educante, portavoce del metodo 
educativo praticato da Gesù con i educativo praticato da Gesù con i educativo praticato da Gesù con i educativo praticato da Gesù con i 
discepoli. discepoli. discepoli. discepoli. “La comunità educante è 
quindi espressione della Chiesa-
comunione diocesana ed espressione 
della vita concreta della comunità 
cristiana in cui nasce”. 

LA COMUNITA’ EDUCANTE LA COMUNITA’ EDUCANTE   



Le persone individuate, per vo-
cazione, devono confrontarsi e coin-
volgersi a partire dal desiderio di in-
trodurre i bambini e i ragazzi a Gesù. 
A questo proposito il cardinale si au-
spica il coinvolgimento di genitori e 
nonni dei ragazzi interessati all’Ini-
ziazione Cristiana ai lavori della co-
munità educante, nella convinzione di 
poter offrire una risposta unitaria e 
comunitaria. 

Attraverso la comunità educan-Attraverso la comunità educan-Attraverso la comunità educan-Attraverso la comunità educan-
te, quindi, i giovani saranno accom-te, quindi, i giovani saranno accom-te, quindi, i giovani saranno accom-te, quindi, i giovani saranno accom-
pagnati a vivere in prima persona tut-pagnati a vivere in prima persona tut-pagnati a vivere in prima persona tut-pagnati a vivere in prima persona tut-
te le dimensioni della loro vita te le dimensioni della loro vita te le dimensioni della loro vita te le dimensioni della loro vita ----    la la la la 
famiglia, lo studio, lo sport, il riposo famiglia, lo studio, lo sport, il riposo famiglia, lo studio, lo sport, il riposo famiglia, lo studio, lo sport, il riposo 
----    a partire dal rapporto vivo con Ge-a partire dal rapporto vivo con Ge-a partire dal rapporto vivo con Ge-a partire dal rapporto vivo con Ge-
sù (grazie alla comunità educante, sù (grazie alla comunità educante, sù (grazie alla comunità educante, sù (grazie alla comunità educante, 
all’oratorio e a tutta la comunità cri-all’oratorio e a tutta la comunità cri-all’oratorio e a tutta la comunità cri-all’oratorio e a tutta la comunità cri-
stiana). stiana). stiana). stiana). L’arcivescovo descrive anche 
“lo stile” che deve avere la comunità 
educante e cioè il coinvolgimento 
comune e unitario di tutte le figure 
che vivono un rapporto educativo 
(educatori, genitori, catechisti, capi 
scout, ecc) coinvolte reciprocamente 
tra loro e  rispetto alla proposta edu-
cativa che hanno scelto. Si può quindi 
affermare che le parole chiave sono: 
fraternità, amicizia, solidarietàfraternità, amicizia, solidarietàfraternità, amicizia, solidarietàfraternità, amicizia, solidarietà; con-
cretamente, gli adulti che formano la 
comunità educante si incontrano per 
vivere in prima persona l’esperienza 

della fede e della comunione in fun-
zione dello specifico compito educa-
tivo dell’iniziazione. La comunità sarà 
davvero educante se coloro che la 
compongono vivono, per primi e co-
me sono capaci, l’insegnamento di 
Cristo e se sapranno lasciarsi educare 
mentre educano. 

Il Cardinale è anche consapevo-
le che non ci sono né uno schema 
preciso, né una ricetta, né istruzioni 
per l’uso nella creazione di una co-
munità educante, però è fiducioso però è fiducioso però è fiducioso però è fiducioso 
che le parrocchie intraprendano un che le parrocchie intraprendano un che le parrocchie intraprendano un che le parrocchie intraprendano un 
cammino in tal senso: cammino in tal senso: cammino in tal senso: cammino in tal senso: per la verità 
l’arcivescovo sostiene anche che le 
comunità educanti, nella diocesi, esi-
stono già. 

Forza e coraggio, dunque, alla Forza e coraggio, dunque, alla Forza e coraggio, dunque, alla Forza e coraggio, dunque, alla 
comunità educante murialdina! comunità educante murialdina! comunità educante murialdina! comunità educante murialdina!     
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“Comunicazione al servizio di una  
autentica cultura dell’incontro”  

Papa Francesco 

Lo scorso mese, nelle pagine di Lo scorso mese, nelle pagine di Lo scorso mese, nelle pagine di Lo scorso mese, nelle pagine di 
“Camminare Insieme” è stato inserito “Camminare Insieme” è stato inserito “Camminare Insieme” è stato inserito “Camminare Insieme” è stato inserito 
un questionario, un questionario, un questionario, un questionario, con l’elenco delle 
rubriche e con l’invito ai lettori di 
segnare le prime quattro preferite, 
nonché di collaborare con eventuali 
consigli, suggerimenti, critiche e al-
tro, cose che ritenevamo  utili per la 
crescita del giornale. 

 L’adesione da parte dei lettori 
di Camminare Insieme, è andata mol-
to bene: 71 sono a oggi i moduli re-71 sono a oggi i moduli re-71 sono a oggi i moduli re-71 sono a oggi i moduli re-

stituiti, stituiti, stituiti, stituiti, a testimonianza dell’affetto e 
dell’attenzione che sono dati al no-
stro (nel senso di tutti) Informatore. 

Hanno fatto la parte del leone 
le preferenze verso la Parola del Par-la Parola del Par-la Parola del Par-la Parola del Par-
roco, Dal Quartiere, la Parola di Dio roco, Dal Quartiere, la Parola di Dio roco, Dal Quartiere, la Parola di Dio roco, Dal Quartiere, la Parola di Dio 
e la Cronaca Parrocchiale, e la Cronaca Parrocchiale, e la Cronaca Parrocchiale, e la Cronaca Parrocchiale, seguiti a 
breve dagli    Approfondimenti  sui Approfondimenti  sui Approfondimenti  sui Approfondimenti  sui 
Martiri e all’Opinione. Martiri e all’Opinione. Martiri e all’Opinione. Martiri e all’Opinione. Non sono 
mancate altre piacevoli sorprese: nes-nes-nes-nes-
suna rubrica, suna rubrica, suna rubrica, suna rubrica, nemmeno quella mera-
mente statistica o di servizio, è stata 
considerata non meritevole di prefe-
renze. 

I suggerimenti che molti hanno 
voluto aggiungere, saranno stimolo 
per il futuro. Segnaliamo qualche 
proposta davvero interessante: sentire sentire sentire sentire 
di più la voce degli altri sacerdoti, di più la voce degli altri sacerdoti, di più la voce degli altri sacerdoti, di più la voce degli altri sacerdoti, 
parlare delle opere buone, dei malati, parlare delle opere buone, dei malati, parlare delle opere buone, dei malati, parlare delle opere buone, dei malati, 
dei missionari. dei missionari. dei missionari. dei missionari.  

 Questo segno di vicinanza che 
più di solidarietà è di condivisione, 
assieme alle annotazioni di affetto, ci 
incoraggia a proseguire con ancor più 
vigore nel nostro impegno mensile di 
servizio.  

Questa occasione non sia solo 
un momento di verifica occasionale, e 
ci aspettiamo future altre vostre solle-
citazioni, e sostegno. 

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

dalla Redazionedalla Redazionedalla Redazionedalla Redazione    

Grazie lettori!Grazie lettori!  

CAMMINARE INSIEMECAMMINARE INSIEME  
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Vita della Comunità 

Un adUn adUn adUn adUn adUn adUn adUn ad--------Dio Dio Dio Dio Dio Dio Dio Dio a Giuseppe frediania Giuseppe frediani  
II nostro carissimo GIUSEPPE (PINO per gli II nostro carissimo GIUSEPPE (PINO per gli II nostro carissimo GIUSEPPE (PINO per gli II nostro carissimo GIUSEPPE (PINO per gli 

amici) amici) amici) amici) ci ci ci ci ha lasciato improvvisamente, ha lasciato improvvisamente, ha lasciato improvvisamente, ha lasciato improvvisamente, per un viag-per un viag-per un viag-per un viag-
gio che lo porterà lontano da noi, ma vicinissimo gio che lo porterà lontano da noi, ma vicinissimo gio che lo porterà lontano da noi, ma vicinissimo gio che lo porterà lontano da noi, ma vicinissimo 
a Dio.a Dio.a Dio.a Dio.    

 

Con le lacrime agli occhi lo abbiamo così 
salutato il giorno del suo funerale:  

 

“E' difficile per noi Confratelli della S. Vin-
cenzo salutare con un sorriso il nostro caro PI-
NO. Umanamente ci assale un'emozione fortissi-
ma sapere che PINO non sarà più fisicamente fra 
noi, che questo saluto dividerà due strade: la nostra che continuerà su un traccia-
to previsto dalla quotidianità, la sua che percorrerà i cieli per raggiungere la di-
mora definitiva, avvolta da un'aria leggera e pura che sa di pace senza fine. 

Parlare di questo nostro Confratello, vincenziano da oltre vent'anni, non è 
semplice. Non riusciamo a trovare le parole adatte per mettere a fuoco la sua 
personalità; per dirgli quanto sia stato importante la sua presenza in mezzo al 
gruppo; quale esempio abbia rappresentato per noi la sua dolcezza, la sua signori-
lità, la sua disponibilità per i lavori importanti, come per quelli umili, ovunque ci 
fosse stato bisogno di lui. 

Ci mancano anche le parole per dire a PINO quanto gli abbiamo voluto bene; 
sicuramente lo scoprirà ora che nessun velo offusca i suoi occhi e il suo sentire!”. 

Resta con noi PINO, facci avvertire la tua presenza ad ogni nostro incon-
tro. Proteggi tutti i tuoi cari - soprattutto la tua Maria, con la quale hai condivi-
so gioie e dolori per più di mezzo secolo - e proteggi anche noi tuoi amici da 
tempo immemorabile e per sempre”. 

 

A sua moglie Maria A sua moglie Maria A sua moglie Maria A sua moglie Maria (anche lei Socia della S. Vincenzo),    alla figlia Giovanna, alla figlia Giovanna, alla figlia Giovanna, alla figlia Giovanna, ai ai ai ai 
nipoti nipoti nipoti nipoti e e e e parenti tutti, vogliamo qui rinnovare la nostra vicinanza parenti tutti, vogliamo qui rinnovare la nostra vicinanza parenti tutti, vogliamo qui rinnovare la nostra vicinanza parenti tutti, vogliamo qui rinnovare la nostra vicinanza al loro al loro al loro al loro dolore dolore dolore dolore a a a a 
nome nome nome nome di di di di quanti, conoscendolo, quanti, conoscendolo, quanti, conoscendolo, quanti, conoscendolo, hanno partecipato numerosi alle hanno partecipato numerosi alle hanno partecipato numerosi alle hanno partecipato numerosi alle sue esequie.sue esequie.sue esequie.sue esequie.    
    

CIAO, NOSTRO CARISSIMO, AMATO PINO !!CIAO, NOSTRO CARISSIMO, AMATO PINO !!CIAO, NOSTRO CARISSIMO, AMATO PINO !!CIAO, NOSTRO CARISSIMO, AMATO PINO !!    
I tuoi amici della Conferenza di I tuoi amici della Conferenza di I tuoi amici della Conferenza di I tuoi amici della Conferenza di S. Vincenzo S. Vincenzo S. Vincenzo S. Vincenzo ti ricorderanno per sempreti ricorderanno per sempreti ricorderanno per sempreti ricorderanno per sempre    



 Ottobre: MESE missionario! E Ottobre: MESE missionario! E Ottobre: MESE missionario! E Ottobre: MESE missionario! E 
gli altri mesi? Anch’essi missionari per-gli altri mesi? Anch’essi missionari per-gli altri mesi? Anch’essi missionari per-gli altri mesi? Anch’essi missionari per-
ché la Chiesa è per sua natura missio-ché la Chiesa è per sua natura missio-ché la Chiesa è per sua natura missio-ché la Chiesa è per sua natura missio-
naria.naria.naria.naria.    

 
Papa Francesco nel suo messaggio per 
la Giornata Missionaria Mondiale Giornata Missionaria Mondiale Giornata Missionaria Mondiale Giornata Missionaria Mondiale scri-
ve: “oggi c’è ancora moltissima gente 
che non conosce Gesù Cristo. Rimane 
perciò di grande urgenza la missione 
ad gentes, a cui tutti i membri della 
Chiesa sono chiamati a partecipare, in 
quanto la Chiesa è per sua natura mis-
sionaria …”. 
Ma cosa significa essere missionari an-
che nelle proprie comunità cristiane, 
quali atteggiamenti, quali azioni biso-
gna avere o compiere per vivere lo spi-
rito missionario? 
Ispirandomi alla Lettera Apostolica 

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

“Evangelii Gaudium” e ad altre esorta-
zioni  e scritti di Papa Francesco,  sot-
tolineo in particolare alcuni atteggia-
menti: 
1. Essere in uscita1. Essere in uscita1. Essere in uscita1. Essere in uscita 
Cioè andare “oltre” a ciò che viviamo, 
alle relazioni che già abbiamo, alle cose 
ovvie che già facciamo. Ciò significa 
allargare gli orizzonti, superare atteg-
giamenti di giudizio o pregiudizio ver-
so “gli altri”, non sentirci, forti delle 
nostre tradizioni e delle nostre sicurez-
ze (anche di fede e di principi), supe-
riori a questi “altri”. È mettersi comun-
que in dialogo con realtà, persone, 
ambienti, che forse riteniamo, sbaglian-
do, lontani e in cui c’è nulla di positivo. 
Apertura e disponibilità sono le pre-
messe e il terreno perché possa cadere 
il seme delle Buona Novella. E forse 
scopriremo che questi “altri” non sono 
poi così “cattivi” o così “lontani”. 
“Sogno …una pastorale ordinaria più 
espansiva, aperta, che ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di 
“uscita” e favorisca così la risposta po-
sitiva di tutti coloro ai quali Gesù offre 
la sua amicizia” (EG 27). 
Le nostre comunità cristiane devono 
essere Chiesa samaritana, di strada, di 
incroci, di frontiera, di periferie. 
Significativa è stata ed è la scelta di 
papa Francesco di incominciare la sua 

Ottobre: MESE missionario! Ottobre: MESE missionario!   
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di don Agostino Liberalatodi don Agostino Liberalatodi don Agostino Liberalatodi don Agostino Liberalato    



missione dalle periferie. 
Analizziamo i suoi viaggi: 
Nel mondoNel mondoNel mondoNel mondo è partito dalla Repubblica 
della Corea e dal medior ient e 
(Giordania, Palestina, Gerusalemme). 
In EuropaIn EuropaIn EuropaIn Europa non è andato nei paesi di 
vecchia tradizione cattolica e cristiana, 
ma in Albania, e prossimamente andrà 
in Turchia. 
In ItaliaIn ItaliaIn ItaliaIn Italia i suoi viaggi sono stati a Lam-
pedusa, a Cagliari per incontrare in 
particolare i rappresentanti del mondo 
del lavoro e per ascoltare i loro proble-
mi e le loro speranze, nella Calabria tra 
i carcerati, i poveri e parenti di vittime 
della ‘ndrangheta, nel  Molise, a Caser-
ta …. 
E anche nelle uscite “romane”nelle uscite “romane”nelle uscite “romane”nelle uscite “romane” ha privi-
legiato i luoghi della sofferenza e del 
disagio (carcere penale di Primavalle, 
Centro di accoglienza per rifugiati ….). 
Bella testimonianza! 
2. Vivere con gioia il Vangelo e con 2. Vivere con gioia il Vangelo e con 2. Vivere con gioia il Vangelo e con 2. Vivere con gioia il Vangelo e con 

gioia testimoniarlogioia testimoniarlogioia testimoniarlogioia testimoniarlo    
La gioia del Vangelo deve trovare di-
mora dentro di noi….“La gioia del 
Vangelo scaturisce dall’incontro con 
Cristo …” annota il Papa nel suo mes-
saggio, e incoraggia comunità parroc-
chiali, associazioni e gruppi a “vivere 
una intensa vita fraterna, fondata 
sull’amore  a Gesù e attenta ai bisogni 
dei più disagiati”. 
Infine: 
3. donarsi agli altri3. donarsi agli altri3. donarsi agli altri3. donarsi agli altri 
 Lo scopo principale della missione è 

infatti quello di “animare” la società, 
cioè andare incontro ad ogni uomo, a 
partire da quei “lontani” che abbiamo 
fuori dalla porta di casa. 
Allora le attività del mese missionario e 
dell’anno liturgico ci vengono in aiuto 
per respirare a pieni polmoni lo spirito 
missionario e a prendere sempre più 
consapevolezza del nostro essere cri-
stiani “per”…. 
⇒ Animazione alla liturgica domenica-Animazione alla liturgica domenica-Animazione alla liturgica domenica-Animazione alla liturgica domenica-

le,le,le,le, cartelloni e approfondimenti sul 
“foglio giallo” e Camminare Insie-
me. 

⇒ 5 ottobre Festa Oratorio 5 ottobre Festa Oratorio 5 ottobre Festa Oratorio 5 ottobre Festa Oratorio e inizio 
anno pastorale. 

⇒ 10 ottobre, ore 20.3010 ottobre, ore 20.3010 ottobre, ore 20.3010 ottobre, ore 20.30: proiezione 
del film “Un giorno devi andareUn giorno devi andareUn giorno devi andareUn giorno devi andare”.  

⇒ 25 ottobre25 ottobre25 ottobre25 ottobre. Veglia missionariaVeglia missionariaVeglia missionariaVeglia missionaria con 
partenza tutti insieme fissata nel 
piazzale della chiesa alle ore 20,00. 

⇒ 26 ottobre. Giornata missionaria e 26 ottobre. Giornata missionaria e 26 ottobre. Giornata missionaria e 26 ottobre. Giornata missionaria e 
cambio del pastocambio del pastocambio del pastocambio del pasto. 

⇒ 14 dicembre: 14 dicembre: 14 dicembre: 14 dicembre: bancarella missionaria 
⇒ Visita del Padre GeneraleVisita del Padre GeneraleVisita del Padre GeneraleVisita del Padre Generale    
E più avanti: 
⇒ Quaresima di fraternità 2015 
⇒ Incontri di riflessioni in preparazio-

ne al Convegno Missionario Nazio-Convegno Missionario Nazio-Convegno Missionario Nazio-Convegno Missionario Nazio-
nale nale nale nale (20-23 novembre 2014). 

 “La Giornata Missionaria Mondiale è 
un momento privilegiato in cui i fedeli 
dei vari continenti si impegnano con 
preghiere e gesti concreti di solidarietà 
a sostegno delle giovani Chiese nei 
territori di missione” (Papa Francesco). 

15  
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Traduzione di Pierpaolo Arcangioli, dell’articolo scritto in inglese da 
L’India è un subcontinente con una popolazione di più di 1.260.000.000 abitanti, dove lo sviluppo tecnologico ed economico ha

le, accentuando le disparità regionali e incrementando il fenomeno dell’immigrazione dalle campagne alle cittàimmigrazione dalle campagne alle cittàimmigrazione dalle campagne alle cittàimmigrazione dalle campagne alle città
miraggio della vita cittadina e dalla possibilità di guadagnare soldi facilmente, fuggono o sono mandati via dagli stessi gen
po vivono per le strade o nelle stazioni ferroviarie e sono noti come “bambini di stradabambini di stradabambini di stradabambini di strada
stima che circa 18 milioni di bambini in India vivono e lavorano per la strada18 milioni di bambini in India vivono e lavorano per la strada18 milioni di bambini in India vivono e lavorano per la strada18 milioni di bambini in India vivono e lavorano per la strada come facchini, venditori di tè, garzoni di meccanici o raccoglitori di rifiuti che poi rivendono.

BangaloreBangaloreBangaloreBangalore è la capitale dello stato del Carnatico ed è una delle città più in espansione 
dell’India con quasi 10 milioni di abitanti10 milioni di abitanti10 milioni di abitanti10 milioni di abitanti. E’ considerata la “Silicon Valley dell’India” 
soprattutto per le sue industrie informatiche e tecnologiche all’avanguardia. Proprio per 
la sua fama, è il luogo di attrazione di migliaia di bambini da tutta l’Indiaè il luogo di attrazione di migliaia di bambini da tutta l’Indiaè il luogo di attrazione di migliaia di bambini da tutta l’Indiaè il luogo di attrazione di migliaia di bambini da tutta l’India
dotti a lasciare le loro case nelle zone rurali per trasferirsi in città in condizioni deplore-
voli. Qui vivono spesso nelle strade, esposti a sfruttamento e rapimenti, spesso vittime 
di abusi sessuali e costretti all’accattonaggio o a lavori pericolosi e malpagati. Parecchi 
sono costretti a chiedere l’elemosina, a fare lavori domestici o pesanti o addirittura a 
prostituirsi e molti, volenti o nolenti, entrano in bande criminali. Secondo le statistiche, 

a Bangalore circa 50 bambini al giorno arrivano da soli nella città50 bambini al giorno arrivano da soli nella città50 bambini al giorno arrivano da soli nella città50 bambini al giorno arrivano da soli nella città da altre zone rurali dell’India e iniziano la loro vita sulla strada. A questi si aggiungono i 
donati dai genitoridonati dai genitoridonati dai genitoridonati dai genitori (per lo più intorno ai 4/5 anni) perché incapaci di nutrirli, quelli rimasti orfani e quelli che semplicemente si sono persi 
sovraffollata (circa 10 al giorno). Per fascia di età, il 30% dei bambini di strada ha un’età inferiore agli 8 anni, il 50% t
denziano che il numero di bambine “sparite” è superiore a quello dei maschiil numero di bambine “sparite” è superiore a quello dei maschiil numero di bambine “sparite” è superiore a quello dei maschiil numero di bambine “sparite” è superiore a quello dei maschi, dal momento che spesso rimangono vittime di organizzazioni che le “vendono” come vere e 
proprie schiave, le obbligano a prostituirsi o le costringono a chiedere l’elemosina. Il fenomeno ha proporzioni talmente vas
che pattugliano le principali stazioni della città e catturano bambini per avviarli ad attività illeciteche pattugliano le principali stazioni della città e catturano bambini per avviarli ad attività illeciteche pattugliano le principali stazioni della città e catturano bambini per avviarli ad attività illeciteche pattugliano le principali stazioni della città e catturano bambini per avviarli ad attività illecite
circa 5.000 di loro facciano uso di sostanze stupefacenti artigianali (colle, insetticidi, etc…) dannosissime per la loro sal

Il Progetto BoscoProgetto BoscoProgetto BoscoProgetto Bosco è nato nel 1980 per volontà dei Salesiani indiani all’interno di BREADS (Bangalore Rural Educational And Development Society)
si è preso cura di oltre 110.000 bambini110.000 bambini110.000 bambini110.000 bambini, di cui quasi 30.000 solo negli ultimi quattro anni. Ha adottato una strategia imperniata su due elementi:
- presenza nelle stradepresenza nelle stradepresenza nelle stradepresenza nelle strade, in postazioni fisse nei luoghi “più strategici” di Bangalore (stazioni ferroviarie, autostazioni, mercato cittadino), dove 
sono vigilare e incontrare ogni bambino. “Presidiare” queste realtà, significa renderle non più esperienze disumane e dannose
migliore. 

- centri di riabilitazionecentri di riabilitazionecentri di riabilitazionecentri di riabilitazione, dove i bambini vengono portati per ritrovare la 
galore il progetto gestisce otto centri, ognuno dei quali offre una base 
per la crescita del bambino. 

 Al di là di queste strategie, il Progetto Bosco cerca anche di ridurre le ridurre le ridurre le ridurre le 
entrano in contatto con i bambinientrano in contatto con i bambinientrano in contatto con i bambinientrano in contatto con i bambini (facchini, ferrovieri, autisti, poliziot-
nunci nei luoghi frequentati dai bambini di strada e cercando di sensibi-sensibi-sensibi-sensibi-
un’azione di volontariatovolontariatovolontariatovolontariato. 

INFANZIA NEGATA:   IL PROGETTO BOSCO   in IndiaINFANZIA NEGATA:   IL PROGETTO BOSCO   in India
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Traduzione di Pierpaolo Arcangioli, dell’articolo scritto in inglese da padre Joy Nedumparambil sdb Direttoredi padre Joy Nedumparambil sdb Direttoredi padre Joy Nedumparambil sdb Direttoredi padre Joy Nedumparambil sdb Direttoredi BREADS e del Progetto Bosco in IndiaBREADS e del Progetto Bosco in IndiaBREADS e del Progetto Bosco in IndiaBREADS e del Progetto Bosco in India    
L’India è un subcontinente con una popolazione di più di 1.260.000.000 abitanti, dove lo sviluppo tecnologico ed economico ha preso il sopravvento su quello socia-

immigrazione dalle campagne alle cittàimmigrazione dalle campagne alle cittàimmigrazione dalle campagne alle cittàimmigrazione dalle campagne alle città. In questo contesto parecchi bambini e ragazzi, attratti dal 
miraggio della vita cittadina e dalla possibilità di guadagnare soldi facilmente, fuggono o sono mandati via dagli stessi genitori e portati nelle grandi città, dove però purtrop-

bambini di stradabambini di stradabambini di stradabambini di strada” o “figli dei binari”. Secondo le statistiche dell’UNICEF e del governo indiano, si 
come facchini, venditori di tè, garzoni di meccanici o raccoglitori di rifiuti che poi rivendono. 

è la capitale dello stato del Carnatico ed è una delle città più in espansione 
. E’ considerata la “Silicon Valley dell’India” 

soprattutto per le sue industrie informatiche e tecnologiche all’avanguardia. Proprio per 
è il luogo di attrazione di migliaia di bambini da tutta l’Indiaè il luogo di attrazione di migliaia di bambini da tutta l’Indiaè il luogo di attrazione di migliaia di bambini da tutta l’Indiaè il luogo di attrazione di migliaia di bambini da tutta l’India, che sono in-

dotti a lasciare le loro case nelle zone rurali per trasferirsi in città in condizioni deplore-
voli. Qui vivono spesso nelle strade, esposti a sfruttamento e rapimenti, spesso vittime 
di abusi sessuali e costretti all’accattonaggio o a lavori pericolosi e malpagati. Parecchi 
sono costretti a chiedere l’elemosina, a fare lavori domestici o pesanti o addirittura a 
prostituirsi e molti, volenti o nolenti, entrano in bande criminali. Secondo le statistiche, 

da altre zone rurali dell’India e iniziano la loro vita sulla strada. A questi si aggiungono i bambini abban-bambini abban-bambini abban-bambini abban-
(per lo più intorno ai 4/5 anni) perché incapaci di nutrirli, quelli rimasti orfani e quelli che semplicemente si sono persi in tenera età in una megalopoli 

sovraffollata (circa 10 al giorno). Per fascia di età, il 30% dei bambini di strada ha un’età inferiore agli 8 anni, il 50% tra i 9 e i 12 anni, il 20% superiore ai 12. I dati evi-
, dal momento che spesso rimangono vittime di organizzazioni che le “vendono” come vere e 

proprie schiave, le obbligano a prostituirsi o le costringono a chiedere l’elemosina. Il fenomeno ha proporzioni talmente vaste che esistono vere e proprie bande criminali bande criminali bande criminali bande criminali 
che pattugliano le principali stazioni della città e catturano bambini per avviarli ad attività illeciteche pattugliano le principali stazioni della città e catturano bambini per avviarli ad attività illeciteche pattugliano le principali stazioni della città e catturano bambini per avviarli ad attività illeciteche pattugliano le principali stazioni della città e catturano bambini per avviarli ad attività illecite. Si calcola che nella sola Bangalore vivano 100.000 bambini di strada e che 
circa 5.000 di loro facciano uso di sostanze stupefacenti artigianali (colle, insetticidi, etc…) dannosissime per la loro salute.   

è nato nel 1980 per volontà dei Salesiani indiani all’interno di BREADS (Bangalore Rural Educational And Development Society) e da quel momento 
, di cui quasi 30.000 solo negli ultimi quattro anni. Ha adottato una strategia imperniata su due elementi: 

, in postazioni fisse nei luoghi “più strategici” di Bangalore (stazioni ferroviarie, autostazioni, mercato cittadino), dove gli operatori del progetto pos-
sono vigilare e incontrare ogni bambino. “Presidiare” queste realtà, significa renderle non più esperienze disumane e dannose, ma luoghi di transito sicuri verso una vita 

loro dimensione fisica, sociale, culturale, educativa e spirituale. In Ban-
sicura lontana dalla strada e provvede a fornire un’atmosfera costruttiva 

dimensionidimensionidimensionidimensioni del problema coinvolgendocoinvolgendocoinvolgendocoinvolgendo quelle varie categorie che più categorie che più categorie che più categorie che più 
ti…), conducendo campagne di informazionecampagne di informazionecampagne di informazionecampagne di informazione con manifestazioni e an-
lizzare la societàlizzare la societàlizzare la societàlizzare la società intera ad un impegno diretto, anche mediante 

INFANZIA NEGATA:   IL PROGETTO BOSCO   in IndiaINFANZIA NEGATA:   IL PROGETTO BOSCO   in India    
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Vita della Comunità  

di Annamaria Cereda di Annamaria Cereda di Annamaria Cereda di Annamaria Cereda     

IL CAMMINO DEL  IL CAMMINO DEL  IL CAMMINO DEL  IL CAMMINO DEL  GRUPPO COPPIE CONTINUAGRUPPO COPPIE CONTINUA  

Nel tempo ognuno di voi ha 
sicuramente familiarizzato  con que-
sto “gruppo coppie” “gruppo coppie” “gruppo coppie” “gruppo coppie” attivo nella no-
stra parrocchia perché ogni tanto rac-
contiamo sia delle nostre esperienze 
estive che del nostro percorso annua-
le. 

Magari però a qualcuno resta 
ancora la curiosità di sapere, primo 
perché queste coppie sentono il biso-
gno di ritrovarsi un sabato al mese 
(da più di 20 anni e non si sono an-
cora stufati!!) invece di andare come 
tutti in giro per ipermercati, e poi che 
cosa fanno quando si ritrovano oltre a 
gozzovigliare la sera a cena insieme. 

Ecco quindi che provo a dirvelo 
e per farlo parto proprio dal momen-
to finale del nostro “anno accademi-
co” e cioè dal momento di verifica di momento di verifica di momento di verifica di momento di verifica di 
fine anno che quest’anno è stato a fine anno che quest’anno è stato a fine anno che quest’anno è stato a fine anno che quest’anno è stato a 

Cerveno al santuario della Via Crucis.Cerveno al santuario della Via Crucis.Cerveno al santuario della Via Crucis.Cerveno al santuario della Via Crucis. 
In quegli incontri infatti, per 

quanto possano esserci stati momenti 
di pesantezza e fatica, tutti comunque 
sottolineano come non rinuncerebbe-
ro mai a questi momenti perché sono 
molto importanti per sostenere ed 
alimentare la vita di fede, sia persona-
le che di coppia e per rinsaldare il 
senso di appartenenza alla Chiesa e 
alla comunità nella condivisione del 
proprio vissuto e per consolidare 
l’amicizia. 

In pratica scegliendo ogni anno 
un argomento, oppure un testo, che 
sia da stimolo e riferimento, ci inter-
roghiamo su come la fede c’entra con 
la nostra vita quotidiana. 

Quest’anno, accompagnati da 
Don Agostino, Don Agostino, Don Agostino, Don Agostino, abbiamo iniziato a 
leggere l’esortazione apostolica di 
Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco “Evangelii Gaudium” “Evangelii Gaudium” “Evangelii Gaudium” “Evangelii Gaudium” 
“la gioia del vangelo”. E’ un testo 
molto ricco e stimolante, che richia-
ma tutti i cristiani, siano essi laici o 
religiosi, alla sorgente della fede e 
cioè la gioia per la buona novella del 
Vangelo portato da Gesù. E’ un ri-
chiamo severo, che non lascia scap-
patoie, ad aderire con coerenza ed 
entusiasmo al messaggio di amore, messaggio di amore, messaggio di amore, messaggio di amore, 
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comportamenti e le proprie idee alla 
luce del Vangelo. 

Non so ancora dirvi cosa lo Spi-
rito ci porterà a scegliere come tema 
per quest’anno, ma la voglia di conti-
nuare in questo nostro cammino di 
sicuro non manca. 

E le porte sono sempre aperte E le porte sono sempre aperte E le porte sono sempre aperte E le porte sono sempre aperte 
per tutti!per tutti!per tutti!per tutti!    

 

pace, compassione, giustizia carità pace, compassione, giustizia carità pace, compassione, giustizia carità pace, compassione, giustizia carità 
che Gesù ha incarnato nella sua vita e che Gesù ha incarnato nella sua vita e che Gesù ha incarnato nella sua vita e che Gesù ha incarnato nella sua vita e 
morte in croce per noi.morte in croce per noi.morte in croce per noi.morte in croce per noi.    

Non è possibile in poche parole 
riassumere un testo che noi non sia-
mo riusciti a finire, neppure in 6 in-
contri, ma di sicuro mi sento di consi-
gliarne la lettura a tutti quelli che so-
no disposti a lasciarsi interrogare e a 
confrontare sinceramente i propri 

    

Educatori dei gruppi Educatori dei gruppi Educatori dei gruppi Educatori dei gruppi 
formativi dell’Oratorio formativi dell’Oratorio formativi dell’Oratorio formativi dell’Oratorio     

a Forno di Zoldo a Forno di Zoldo a Forno di Zoldo a Forno di Zoldo     
per la Scuola Educatoriper la Scuola Educatoriper la Scuola Educatoriper la Scuola Educatori    

organizzata dai organizzata dai organizzata dai organizzata dai     
Giuseppini Giuseppini Giuseppini Giuseppini     
del Murialdodel Murialdodel Murialdodel Murialdo    
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Riflessione 

Francesco in AlbaniaFrancesco in Albania  

Domenica 21 
settembre è stata tra-
smessa in televisione la 
Santa Messa celebrata 
da Papa Francesco in 
occasione del Suo vi-
aggio Apostolico in 
Albania, nella Chiesa 
dedicata a Madre Te-
resa di Calcutta a Tira-
na, per ricordare i tan-
ti martiri cristiani, nel ventennio scor-
so, uccisi per aver portato la Parola e 
l’Amore di Dio. 

Il pensiero, immediatamente, ci 
riporta a quel drammatico 8 ottobre 
2001, giorno in cui il nostro Padre Padre Padre Padre 
Ettore Cunial,Ettore Cunial,Ettore Cunial,Ettore Cunial, martire Giuseppino, è 
stato barbaramente ucciso a Duraz-
zo. 

Da allora il Paese è molto cam-Da allora il Paese è molto cam-Da allora il Paese è molto cam-Da allora il Paese è molto cam-
biato: biato: biato: biato: è a maggioranza mussulmana, 
ma esiste una attiva minoranza catto-
lica. La Chiesa in Albania sta cercan-
do di recuperare il tempo perduto. 
Attualmente sono presenti 140 sacer-
doti e, con le Suore di Madre Teresa 
di Calcutta, fanno apostolato e assi-
stono e sostengono i poveri e i mala-
ti. 

Fra tanti esempi di Chiese in 

terra d’Albania, è 
stata citata una lo-
calità vicina a Scuta-
ri: Spital, Spital, Spital, Spital, abitata da 
circa 5.000 perso-
ne, la maggior parte 
provenienti dalle 
montagne. E, a 
questo proposito, è 
andata in onda una 
breve ma intensa 

intervista a … “Don Giovanni Salu-“Don Giovanni Salu-“Don Giovanni Salu-“Don Giovanni Salu-
stri, Giuseppino del Murialdo missio-stri, Giuseppino del Murialdo missio-stri, Giuseppino del Murialdo missio-stri, Giuseppino del Murialdo missio-
nario in Albania”nario in Albania”nario in Albania”nario in Albania” ! L’emozione che ho 
provato è stata fortissima, insieme  ad 
un pizzico di orgoglio...!). Nel suo 
intervento ha spiegato che “Per cono-
scere l’Albania autentica, della gente 
comune, bisogna andare nelle perife-
rie e credo che il Papa delle periferie 
ci vuole ricordare anche questo”. È 
stato poi ripreso davanti alla sua 
Chiesa, mentre chiama a raccolta i 
suoi fedeli, suonando le campane. 

L’Ottobre Missionario non po-L’Ottobre Missionario non po-L’Ottobre Missionario non po-L’Ottobre Missionario non po-
teva avere una prologo migliore.teva avere una prologo migliore.teva avere una prologo migliore.teva avere una prologo migliore.    

Evangelizzare in terra straniera 
è spesso molto difficile e faticoso: 
non facciamo mancare la nostra pre-
ghiera per tutti i missionari sparsi nel 
mondo. 

di Anna Mainettidi Anna Mainettidi Anna Mainettidi Anna Mainetti    
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Angolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo Missionario    

di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  co.lupica@gmail.com    

Condividere per educare...Condividere per educare...  

Sabato 27 settembre ho parteci-
pato all’Assemblea Missionaria dioce-all’Assemblea Missionaria dioce-all’Assemblea Missionaria dioce-all’Assemblea Missionaria dioce-
sana sana sana sana in cui è stato presentato 
l’itinerario formativo dei gruppi mis-
sionari. Riporto un paragrafo del sus-
sidio che trovo molto illuminante.  

“Ci sono energie splendide nella 
Chiesa, persone generose e attente, 
ma a volte manca un coordinamento 
che intrecci solidarietà, presenza, 
amicizia, lavoro comune. Spesso nel-
le comunità cristiane, pur in mezzo a 
tanta generosità, è difficile lavorare 
insieme tra gruppi ed è difficile en-
trarvi. C’è il rischio della gelosia, 
l’attesa del “grazie”, il timore di non 
essere all’altezza, insieme con la pau-
ra di dover essere aiutati da altri e di 
essere scavalcati da altri. ...c’è il ri-
schio del criticare, del non essere 
disposti al ricostruire, di non saper 
dire grazie. Una Comunità cristiana 
dovrebbe preoccuparsi di sviluppare, 
insieme, una formazione comune sui 
temi fondamentali della fede”…. 

L’Assemblea comprendeva anche 
una significativa testimonianza di Ma-Ma-Ma-Ma-
ria Soave Buscemi, ria Soave Buscemi, ria Soave Buscemi, ria Soave Buscemi, una biblista mis-
sionaria laica, da 25 anni in Brasile, 
in cui per undici mesi all’anno vive 
nella foresta, con zaino e Bibbia ad 
annunciare il Vangelo di Gesù.  

Maria ha proposto una medita-
zione sulla nota pastorale dell’Arci-
vescovo Angelo Scola “La comunità “La comunità “La comunità “La comunità 
EducanteEducanteEducanteEducante”. Accenno un breve flash 
delle sue parole che sono rimaste 
nella mia  mente. ............Educare non è un 
verbo definito, è nel processo di edu-
cazione, non è rotondo ma è sempre 
in movimento. ...Nelle parrocchie 
oggi è difficile strutturare le comunità 
educanti, c i vuole tempo. c i vuole tempo. c i vuole tempo. c i vuole tempo. Per iniziare 
bisogna puntare sulla condivisione condivisione condivisione condivisione e    
la comunione fraterna. la comunione fraterna. la comunione fraterna. la comunione fraterna. ...La comunità La comunità La comunità La comunità 
parrocchiale intera parrocchiale intera parrocchiale intera parrocchiale intera  deve prendersi 
cura del cammino dei ragazzi per 
accompagnarli all’i ncontro con 
l’esperienza fondante della fede fondante della fede fondante della fede fondante della fede in 
Cristo Gesù. ...Facendo riferimento a 
Luca 24, 13-35, viene sottolineto 
l’insegnamento di Gesù che ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, 
accompagna, insiste accompagna, insiste accompagna, insiste accompagna, insiste e    allo spezzare 
del Pane si aprono i loro occhi. ...Noisi aprono i loro occhi. ...Noisi aprono i loro occhi. ...Noisi aprono i loro occhi. ...Noi 
cristiani siamo chiamati ad essere per 
tutti la “presenza della Trasparenza”“presenza della Trasparenza”“presenza della Trasparenza”“presenza della Trasparenza” 
di Gesù. Tutti dobbiamo essere testi-testi-testi-testi-
moni: moni: moni: moni: non ci sono cristiani super e 
cristiani mini: non c’è un cristiano 
povero che non abbia niente da dare; 
non c’è un cristiano ricco che non 
abbia niente da prendere. ...I cristiani I cristiani I cristiani I cristiani 
devono essere: le mani, i piedi, il co-devono essere: le mani, i piedi, il co-devono essere: le mani, i piedi, il co-devono essere: le mani, i piedi, il co-
stato di Gesù.stato di Gesù.stato di Gesù.stato di Gesù. 



22  

4 ottobre: festa di4 ottobre: festa di4 ottobre: festa di4 ottobre: festa di    

FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco nasce 
ad Assisi nel 1182 da 
Pietro di Bernardone 
e Madonna Pica. Il 
padre era un ricco 
commerciante di stof-
fe. Trascorre sereno 
la fanciullezza, studia 
presso la scuola par-
rocchiale, conosce il 
provenzale ed è mol-
to abile nel mercan-
teggiare le stoffe die-
tro gli insegnamenti 
del padre, che vedeva 
in lui un valido colla-
boratore e l'erede 
dell'attività di famiglia.  

A venti anni partecipò alla guerra 
tra Assisi e Perugia, e fu fatto prigio-
niero. La prigionia inizia a cambiare il 
suo animo e comincia a entrare in lui 
il senso del bene verso il prossimo.  

Con idee decise seguì un con-
dottiero nel sud Italia, ma giunto a 
Spoleto, ebbe un'apparizione del Si-
gnore, che gli ordinava di tornare 
indietro: fu questo l'inizio della sua fu questo l'inizio della sua fu questo l'inizio della sua fu questo l'inizio della sua 
graduale conversione. graduale conversione. graduale conversione. graduale conversione.     

Durante un soggiorno a Roma  
donò tutti i denari che aveva e torna-
to in Assisi non scappò, come si face-

va di solito, davanti a 
un lebbroso, ma lo 
baciò. Gli amici lo 
prendevano in giro, il 
padre era molto delu-
so, la madre lo con-
fortava.  
Nel 1209, in seguito 
a una nuova ispirazio-
ne, inizia a predicare il 
Vangelo nelle piazze 
di tutta Italia, dove 
accorrevano folle nu-
merose e discepoli 
che egli chiamava fra-
ti. Nel 1210 insieme Nel 1210 insieme Nel 1210 insieme Nel 1210 insieme 
ai suoi frati si reca a ai suoi frati si reca a ai suoi frati si reca a ai suoi frati si reca a 

Roma dove sono ricevuti da papa Roma dove sono ricevuti da papa Roma dove sono ricevuti da papa Roma dove sono ricevuti da papa 
Innocenzo III che approva la Regola.Innocenzo III che approva la Regola.Innocenzo III che approva la Regola.Innocenzo III che approva la Regola.   

Nel 1219 volle tentare personal-
mente l'impresa missionaria. Dopo 
due tentativi falliti, un terzo lo fece 
approdare in Palestina, dove si pre-
sentò al sultano che lo ricevette con 
onore, ascoltandolo con interesse; il 
sultano non si convertì, ma Francesco 
poté dimostrare che il dialogo dell'a-
more poteva essere possibile fra le 
religioni monoteiste, dalle comuni 
origini in Abramo. Nel 1986 Giovan-Nel 1986 Giovan-Nel 1986 Giovan-Nel 1986 Giovan-
ni Paolo II, promuoverà e realizzerà ni Paolo II, promuoverà e realizzerà ni Paolo II, promuoverà e realizzerà ni Paolo II, promuoverà e realizzerà 
l’incontro ecumenico per il dialogo l’incontro ecumenico per il dialogo l’incontro ecumenico per il dialogo l’incontro ecumenico per il dialogo 

di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  co.lupica@gmail.com    

San Francesco d’AssisiSan Francesco d’Assisi  
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fra le religioni, Cristiani, Ebrei e Mu-fra le religioni, Cristiani, Ebrei e Mu-fra le religioni, Cristiani, Ebrei e Mu-fra le religioni, Cristiani, Ebrei e Mu-
sulmani, proprio ad Assisi in onore di sulmani, proprio ad Assisi in onore di sulmani, proprio ad Assisi in onore di sulmani, proprio ad Assisi in onore di 
questo episodio della vita di France-questo episodio della vita di France-questo episodio della vita di France-questo episodio della vita di France-
sco. sco. sco. sco.     

Nel 1220 torna ad Assisi dove i 
suoi ideali di povertà, carità e sempli-
cità hanno fatto presa su molti e ini-
zia un nuovo ciclo di predicazioni in 
tutta Italia.  

A Greccio, realizza il primo pre-
sepio della storia, una tradizione tan-
to cara alla cristianità.  

Nel 1224 sul Monte della Verna Nel 1224 sul Monte della Verna Nel 1224 sul Monte della Verna Nel 1224 sul Monte della Verna 
riceve le stimmate, il segno di Cristo riceve le stimmate, il segno di Cristo riceve le stimmate, il segno di Cristo riceve le stimmate, il segno di Cristo 
e della santità. e della santità. e della santità. e della santità.     

Francesco è stanco e ammalato, 
viene curato nel monastero di San 
Damiano, ospite di ChiaraChiaraChiaraChiara, che, sua 
discepola, ha fondato il secondo ordi-

ne Francescano femminile.  
  Qui all’inizio del 1226 compo-
ne il Cantico delle Creature opera di 
elevata devozione, che comprende gli 
ideali dell'umiltà e della grandezza grandezza grandezza grandezza 
francescana. francescana. francescana. francescana. È una lode a Dio, alla 
vita e alla natura che viene vista in 
tutta la sua bellezza e complessità, ed 
è la prima poesia prima poesia prima poesia prima poesia scritta in lingua ita-
liana.  

L’influenza di Francesco nel cam-L’influenza di Francesco nel cam-L’influenza di Francesco nel cam-L’influenza di Francesco nel cam-
mino della Chiesa fu ed è enorme. mino della Chiesa fu ed è enorme. mino della Chiesa fu ed è enorme. mino della Chiesa fu ed è enorme.     

Ha portato un nuovo stile di vita 
con la sua testimonianza, il buon  
esempio, la predicazione e la missio-
narietà. 

Francesco muore il 3 ottobre 
1226. Il 16 luglio 1228 viene pro-
clamato Santo dal papa Gregorio IX. 

Dona una sedia al tuo OratorioDona una sedia al tuo Oratorio  
Nei giorni scorsi abbiamo ordinato 250 sedie per l’oratorio, la catechesi e Nei giorni scorsi abbiamo ordinato 250 sedie per l’oratorio, la catechesi e Nei giorni scorsi abbiamo ordinato 250 sedie per l’oratorio, la catechesi e Nei giorni scorsi abbiamo ordinato 250 sedie per l’oratorio, la catechesi e 

la sala Murialdo, la sala Murialdo, la sala Murialdo, la sala Murialdo, soprattutto    per motivi di sicurezza. 
Lo stato delle sedie attualmente in uso è decisamente 
precario.  

Siamo tutti invitati a sostenere questo progetto Siamo tutti invitati a sostenere questo progetto Siamo tutti invitati a sostenere questo progetto Siamo tutti invitati a sostenere questo progetto 
per amore dei ragazzi e dei giovani del nostro  Ora-per amore dei ragazzi e dei giovani del nostro  Ora-per amore dei ragazzi e dei giovani del nostro  Ora-per amore dei ragazzi e dei giovani del nostro  Ora-
torio. torio. torio. torio.     

Possiamo partecipare donando un contributo di 
euro 20 per sedia, da consegnare in economato negli 
uffici parrocchiali.  

 

Grazie di cuore a tutti!Grazie di cuore a tutti!Grazie di cuore a tutti!Grazie di cuore a tutti!    
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

di Chiara Ciavarelladi Chiara Ciavarelladi Chiara Ciavarelladi Chiara Ciavarella    

…CARI AMICI ANIMALI… …CARI AMICI ANIMALI…   

«Io sono venuto per abolire  
i sacrifici e se non smetterete  
di compierli, nemmeno l’ira di Dio  
smetterà di colpirvi.»   
   Gesù di Nazareth 

Sua Santità Papa Francesco Sua Santità Papa Francesco Sua Santità Papa Francesco Sua Santità Papa Francesco il 
giorno 16 marzo 2013 ha compiuto 
un piccolo gesto che è passato quasi 
inosservato da molti, ma che era invece 
atteso da migliaia di volontari e di per-
sone come me che amano gli animali, li 
curano e si occupano ogni giorno di 
provvedere e tutelare questi ““““esseri 
senzienti””””: benedire un cane!  

Non si è trattato di un atto forma-
le, ma di un gesto spontaneo accompa-
gnato da poche parole ricche di signifi-
cato, che sta a segnalare l’importanza 
che un grande uomo di Chiesa rivolge 
ai nostri amici animali. 

Sono molte, purtroppo, le cattive-
rie che gli esseri umani infliggono agli 
animali, dalle tigri agli orsi polari, fino 
ad arrivare ai nostri amici domestici, 

come cani, gatti, uccellini…  
Ogni anno in Italia vengono ab-

bandonati migliaia di animali che ri-
schiano di causare incidenti stradali, di 
morire di fame e di sete, di essere uti-
lizzati dalla malavita organizzata o an-
cora peggio di venire vivisezionati in 
nome della scienza, quando è ormai 
risaputo che la vivisezione fa esclusiva-
mente del male all’animale e non sem-
pre cura l’uomo. Si pensi al famosissi-
mo caso della Talidomide (farmaco 
ampiamente utilizzato negli anni ’50 
per alleviare la nausea gravidica): sui 
topi non dava effetti collaterali, ma 
molti bambini nati dalle mamme che ne 
facevano uso nacquero focomelici, cioè 
con gravissime malformazioni, che li 
hanno condizionati e resi inabili per 
tutta la vita. 

Abbandonare gli animali è un rea-
to, ma soprattutto è segno di una mo-
rale errata, oltre che simbolo di pro-
fonda inciviltà e di cattiveria umana: 
prima di comprare un animale sarebbe 
meglio pensarci bene, con responsabili-
tà e buon senso, pensando anche alle 
conseguenze delle proprie azioni e 
delle proprie scelte. Troppo spesso i 
nostri amici, che ci offrono calore e 
affetto in modo totalmente gratuito, 
vengono considerati dei giocattoli da 
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usare finché ci divertono, ma rischiano 
di essere abbandonati quando diventa-
no un impiccio e un impegno che non 
ci si sente più di prendere.  

Ci sono molte istituzioni che si 
occupano di migliorare l’ambiente: una 
di queste, ad esempio, è il WWF, la cui 
sigla “World Wildlife Found” significa 
“fondazione che tutela l’ambiente ter-
restre”. 

Il WWF  si impegna a contrastare 
la devastazione dell'ambiente naturaleambiente naturaleambiente naturaleambiente naturale 
del pianeta pianeta pianeta pianeta e a contribuire alla costru-
zione di un futuro in cui l 'uomo vivrà in 
armonia con la natura: la Terra, infatti, 
è l’habitat degli esseri umani, ma anche 
di tutte le specie viventi, animali e ve-
getali.  

Grazie all’aiuto di molte persone 
attente e sensibili, il WWF è riuscito a 
salvare molte specie animali e vegetali 
dalla cattiveria dell’uomo. Cerchiamo 
anche noi, nel nostro piccolo, di fare 
del bene e di salvare il nostro pianeta 
(l’unico in cui possiamo vivere) dalla 
distruzione totale! 

Come San Francesco, patrono 
degli animali, anche Papa Bergoglio 
accoglie a sé tutte le creature, in quan-
to provenienti dalla bontà di Dio. Egli 
ha lanciato un appello    chiedendo di 
evitare il massacro di agnelli e capret-
ti,,,, specificando come stiano realmente 
le cose dal punto di vista della tradizio-
ne della Chiesa cattolica: : : : «Tra le co-

munità cristiane più antiche, l’agnello 
era rappresentato sulle spalle del pa-
store e simboleggiava l’anima salvata 
da    Cristo. La sua uccisione per Pasqua 
non ha alcun fondamento nel cristiane-
simo. . . . È un rito non necessario in una 
società come la nostra già impregna-
ta di violenza e di morte».  

Con queste parole, il Pontefice    si 
è quindi schierato con gli animalisti e 
ha contribuito sensibilmente a rivolu-
zionare le nostre abitudini alimentari. 

Non a caso, ha rinunciato anche 
alla classica pelliccia di ermellino, tanto 
cara ai pontefici precedenti; di certo 
non ha colto di sorpresa l’accettazione 
da parte di Papa Francesco di fare par-
te dell’associazione Onlus F.I.D.A. 
(Federazione Italiana Diritti Animali): lo 
scorso set tembre la Presi dent e 
dell’Associazione stessa gli ha regalato 
la targa di socio onorario. 

Infine, concludo con una bellissi-
ma preghiera per gli animali, che ognu-
no di noi può recitare affinché le nostre 
preghiere possano davvero “cambiare il 
mondo!” 

“O Signore, accresci in noi la fra-
tellanza con i nostri piccoli fratelli; con-
cedi che essi possano vivere non per 
noi, ma per se stessi e per Te; facci 
capire che essi amano, come noi, la 
dolcezza della vita e ti servono nel loro 
posto meglio di quanto facciamo noi 
nel nostro” (San Basilio Magno). 
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Il pensiero di questo mese vuole 
essere un annuncio di luce  e di spe-
ranza. Tante cose affollano le nostri 
menti, le continue notizie, spesso 
angoscianti, inf luenzano il nostro 
quotidiano. In questo momento vo-
gliamo pensare a Dio che si dona a 
noi gratuitamente. Che pace questo Che pace questo Che pace questo Che pace questo 
pensiero!pensiero!pensiero!pensiero! È una bccata di aria buona 
che arriva e ci dà speranza. Al di so-
pra di tutto il male che ci circonda  
lasciamo che Dio nutra la nostra 
mente e il nostro cuore, e la nostra 
vita si riempirà di grazia fondata sulla 
consapevolezza che Dio ci ama in 
modo speciale.  

E adesso alcune comunicazioni:E adesso alcune comunicazioni:E adesso alcune comunicazioni:E adesso alcune comunicazioni:    
È sempre una gioia celebrare 

l’anniversario di un evento importante 
della nostra vita sociale. Il 9 novem-Il 9 novem-Il 9 novem-Il 9 novem-
bre 2014bre 2014bre 2014bre 2014 ci ritroveremo per fare fe-
sta pensando al cammino percorso, 
alle difficoltà superate e ai momenti 

belli che senz’altro ci sono stati in 30 
anni di attività. Di questo dobbiamo 
essere contenti e soddisfatti anche 
del bene che abbiamo fatto. Durante 
la nostra festa verrà allestita una lot-
teria ci beneficenza per le missioni 
Giuseppine a vantaggio dei bambini 
bisognosi della Guinea Bissau, vi rin-
graziamo anticipatamente per la vo-
stra generosità. Dio non ha creato Dio non ha creato Dio non ha creato Dio non ha creato 
frontiere, il nostro obiettivo è frontiere, il nostro obiettivo è frontiere, il nostro obiettivo è frontiere, il nostro obiettivo è 
l’amicizia con il mondo intero.l’amicizia con il mondo intero.l’amicizia con il mondo intero.l’amicizia con il mondo intero.    

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto 
una lettera di don Franco Pedussia, don Franco Pedussia, don Franco Pedussia, don Franco Pedussia, ci 
informa che nel 2014 un centinaio di 
famiglie non hanno rinnovato 
l’adozione a distanza. Questo vuol 
dire che cento bambini della Guinea 
Bissau, mancherà il cibo, la scuola e 
le cure mediche.  

L’adozione a distanza è un gesto 
di solidarietà che consigliamo, consi-
ste nell’impegno di mandare un con-

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

di Gino Fraiolidi Gino Fraiolidi Gino Fraiolidi Gino Fraioli    
30 anni di cammino insieme30 anni di cammino insieme30 anni di cammino insieme30 anni di cammino insieme    
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tributo di 200 euro all’anno per il 
sostegno di un bambino e dare a lui  
la possibilità di sorridere alla vita. 

Come gruppo Ex Oratoriani abbiamo 
da tanto tempo adottato 2 bambini.  

Vi anticipiamo il programma:Vi anticipiamo il programma:Vi anticipiamo il programma:Vi anticipiamo il programma:    
Ore 10,30 ritrovo nel piazzale 
della chiesa; 11,15 Santa 
Messa in cui ricorderemo i 
nostri cari defunti; 12,45 ape-
ritivo di benvenuto e pranzo. 
Non potete mancare!Non potete mancare!Non potete mancare!Non potete mancare!    
Un saluto particolare a Carla, 
Cortinovis Michele, e don Au-
tellitano. 
I prossimi incontri per i prepa-
rativi il 9 e 23 ottobre. 
Un cordiale arrivederci a tutti!Un cordiale arrivederci a tutti!Un cordiale arrivederci a tutti!Un cordiale arrivederci a tutti!    

26 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 26 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 26 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 26 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale ----    il gruppo Missionario invita al il gruppo Missionario invita al il gruppo Missionario invita al il gruppo Missionario invita al   

Cambio del PastoCambio del Pasto  

Un abitante del Terzo Mon-Un abitante del Terzo Mon-Un abitante del Terzo Mon-Un abitante del Terzo Mon-
do ti chiede di cambiare il do ti chiede di cambiare il do ti chiede di cambiare il do ti chiede di cambiare il 
suo pasto con l’equivalente suo pasto con l’equivalente suo pasto con l’equivalente suo pasto con l’equivalente 
in denaro del tuo pranzo di in denaro del tuo pranzo di in denaro del tuo pranzo di in denaro del tuo pranzo di 
mezzogiorno.mezzogiorno.mezzogiorno.mezzogiorno.    
Prova una volta a mangiare Prova una volta a mangiare Prova una volta a mangiare Prova una volta a mangiare 
solo questo riso bollito, ti solo questo riso bollito, ti solo questo riso bollito, ti solo questo riso bollito, ti 
aiuterà a capire il dramma aiuterà a capire il dramma aiuterà a capire il dramma aiuterà a capire il dramma 
della fame. della fame. della fame. della fame.     
Il denaro raccolto servirà a Il denaro raccolto servirà a Il denaro raccolto servirà a Il denaro raccolto servirà a 
realizzare progetti per com-realizzare progetti per com-realizzare progetti per com-realizzare progetti per com-
battere la fame che ancora oggi affligge due uomini su tre. battere la fame che ancora oggi affligge due uomini su tre. battere la fame che ancora oggi affligge due uomini su tre. battere la fame che ancora oggi affligge due uomini su tre. Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!    
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I personaggi del Vangelo nel loro 
incontro con Cristo ci svelano la loro 
unicità. L'autore indaga con il metodo 
del racconto e della ricostruzione let-
teraria della personalità e della storia 
interiore di ciascuno. Ne scaturiscono 
scenari che rendono più vicine a noi 
quelle persone: Simon Pietro, la sama-Simon Pietro, la sama-Simon Pietro, la sama-Simon Pietro, la sama-
ritana, Nicodemo, l'adultera, Natanaele, ritana, Nicodemo, l'adultera, Natanaele, ritana, Nicodemo, l'adultera, Natanaele, ritana, Nicodemo, l'adultera, Natanaele, 
la peccatrice, l'uomo malato da tempo, la peccatrice, l'uomo malato da tempo, la peccatrice, l'uomo malato da tempo, la peccatrice, l'uomo malato da tempo, 
Giovanni e Andrea, una Giovanni e Andrea, una Giovanni e Andrea, una Giovanni e Andrea, una donna qua-donna qua-donna qua-donna qua-
lunque tra la folla, un lunque tra la folla, un lunque tra la folla, un lunque tra la folla, un sordomuto, sordomuto, sordomuto, sordomuto, 
Marta, Maria e Lazzaro, il cieco nato, Marta, Maria e Lazzaro, il cieco nato, Marta, Maria e Lazzaro, il cieco nato, Marta, Maria e Lazzaro, il cieco nato, 
e, ultimo fra tutti, e, ultimo fra tutti, e, ultimo fra tutti, e, ultimo fra tutti, l'altro ladrone. l'altro ladrone. l'altro ladrone. l'altro ladrone.     

I profili sono stati scelti per la di-
versità delle storie e delle condizioni 
dei protagonisti perché ciascuno si 
possa ritrovare in loro e pensare: an-
che per me Gesù ha una parola, uno 
sguardo, una comprensione e una 
chiamata personale.  

Gli acquerelli di Anna Maria Tre-
visan danno alle prose una visibilità e 
un'interpretazione nuova: «Tutte le 
espressioni di autentica bellezza posso-
no essere riconosciute come un sentiero 
che aiuta a incontrarsi con il Signore 
Gesù » (Evangelii Gaudium 167).  

Il libro è destinato ugualmente a 
chi conosce già il Vangelo, a chi non 
lo legge o ascolta da anni, e a chi non 

RecensioneRecensioneRecensioneRecensione    

lo ha mai letto ed è come se mai ne 
avesse sentito parlare. 

 

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

AAAANDREANDREANDREANDREA    MMMMARDEGANARDEGANARDEGANARDEGAN    è nato a Milano nel 
1955. Laureato in lettere moderne e in 
teologia, è stato ordinato sacerdote da 
Giovanni Paolo II, a Roma, nel 1984.  
 

AAAANNANNANNANNA    MMMMARIAARIAARIAARIA    TTTTREVISANREVISANREVISANREVISAN    ha studiato a 
Venezia con gli spazialisti Bacci, Pizzi-
nato e Morandis. Ha insegnato materie 
artistiche nelle scuole e ha studiato Psi-
cologia all'Università di Padova. 

 

Edizioni Paoline Edizioni Paoline Edizioni Paoline Edizioni Paoline ----    euro 13 

Il Libro del meseIl Libro del mese  
a cura della Redazionea cura della Redazionea cura della Redazionea cura della Redazione    



Notizie utiliNotizie utiliNotizie utiliNotizie utili    

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

limite che introduce il diritto per di-
verse e migliori prestazioni di caratte-
re economico, quali la pensione di 
inabilità o l’assegno mensile, cessan-
do il sussidio legato alla minore età. 
Per evitare che vengano a mancare, o 
tardare,  i sostegni economici, i mi-
nori interessati alle nuove prestazioni 
possono presentare idonea domanda 
già durante i sei mesi che precedono 
il compimento dei 18 anni. Siccome 
l’INPS può prendere in considerazio-
ne solo le domande che pervengono 
redatte sul nuovo modello “Domanda 
di invalidità civile” che attualmente è 
solo reperibile in rete solo dai patro-
nati, a questi quindi è indispensabile 
rivolgersi. Le nuove disposizioni han-
no altresì introdotto norme che esen-
tano da ulteriori accertamenti sanitari 
i minori che siano titolari di indennità 
di accompagnamento per invalido 
civile, o per cieco civile, e quelli affet-
ti da gravi patologie (talidomide, sin-
drome di down, ecc). Nel caso si 
debba, invece, essere sottoposti a 
visita di revisione sanitaria, si tenga 
presente che l’invito sarà ora inviato 
dall’INPS e non più dalle ASL. 

A partire dal 1° settembre scorso, su 
tutto il territorio della Regione Lom-
bardia, aziende ospedaliere, pubbli-
che e private, offriranno servizi dia-
gnostici in nuove e speciali fasce ora-
rie, in aggiunta a quelle tradizionali, e 
precisamente: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 18 alle 22dalle ore 18 alle 22dalle ore 18 alle 22dalle ore 18 alle 22, il sabato dalle 8 il sabato dalle 8 il sabato dalle 8 il sabato dalle 8 
alle 15 e la domenica dalle 8 alle 13.alle 15 e la domenica dalle 8 alle 13.alle 15 e la domenica dalle 8 alle 13.alle 15 e la domenica dalle 8 alle 13. 
Siccome la scelta del tipo di presta-
zioni  da erogare, di sera o nei week 
end, è a discrezione delle singole 
strutture sanitarie, per verificare dove 
queste sono possibili, occorre rivol-
gersi al Centro Unico Prenotazioni 
Regionale, numero verde 800.-
638.638, che incrocia le disponibilità 
di tutte le strutture pubbliche, oppure 
al Centro della singola struttura, pub-
blica o privata che sia. Si tenga pre-
sente che la prenotazione è possibile 
solo se si dispone già della prescri-
zione del proprio medico curante 
(ricetta rosa). 
    
Invalidi che diventano maggiorenni Invalidi che diventano maggiorenni Invalidi che diventano maggiorenni Invalidi che diventano maggiorenni     
Sono state introdotte nuove e più 
semplici disposizioni per gli invalidi 
che raggiungono la maggiore età, 

Ambulatori non stop Ambulatori non stop Ambulatori non stop Ambulatori non stop     
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I demografi sono gli studiosi 
dell’andamento delle popolazioni: sono 
loro che ci dicono se gli italiani stanno 
invecchiando oppure no, se crescere-
mo di numero, quanti stranieri vivranno 
fra di noi, quanti figli le donne mettono 
al mondo oggi, ecc. Uno dei più im-
portanti demografi italiani è cattolico. 
Si chiama Giancarlo Blangiardo e inse-
gna all’Università di Milano-Bicocca. 
Ha partecipato alla Commissione inca-
ricata di stendere il Piano per la fami-
glia, approvato dal Consiglio dei mini-
stri ai tempi del governo Monti ma mai 
messo in pratica, e alla commissione 
che per conto della Cei qualche anno 
fa produsse uno studio approfondito 
sulla demografia e la famiglia in Italia.  

L’Italia è il terzo paese più vecchio 
del mondo dopo Giappone e Germa-
nia, l’età media è di quasi 45 anni. Da 
più di un decennio il numero degli 
ultra65enni ha superato quello di chi 
ha meno di 20 anni. Le culle italiane 
sono quasi vuote: la media dei figli at-
tualmente è di 1,3 per ogni donna ita-
liana in età feconda. Per mantenere 
stabile una popolazione occorre che la 
media non sia inferiore a 2,1, altrimenti 
essa invecchia e diminuisce di numero. 
A fare sì che il numero totale dei resi-
denti in Italia (attualmente sono 59,5 
milioni) non diminuisca negli ultimi 

venti anni ci hanno pensato gli immi-
grati. In Italia il numero dei morti supe-
ra quello dei nati ogni anno di 100-
200 mila unità. Ma l’afflusso di stranie-
ri fa sì che la popolazione totale non 
dimin uisca. Mol ti p ensa no ch e 
l’immigrazione rappresenti la soluzione 
per i problemi pensionistici dell’Italia: 
gli stranieri pagheranno le nostre pen-
sioni e faranno crescere i consumi e il 
Pil. Blangiardo spiega questa visione è 
sbagliata, e che se tutte le famiglie non 
ricominciano ad avere più figli, in futu-
ro sarà impossibile erogare pensioni e 
servizi sanitari a tutti. 

Intervista a Giancarlo BlangiardoIntervista a Giancarlo BlangiardoIntervista a Giancarlo BlangiardoIntervista a Giancarlo Blangiardo    
Professore, si dice che gli immigrati Professore, si dice che gli immigrati Professore, si dice che gli immigrati Professore, si dice che gli immigrati 

mettono al mondo più bambini degli mettono al mondo più bambini degli mettono al mondo più bambini degli mettono al mondo più bambini degli 
italiani, e questo dovrebbe contribuire italiani, e questo dovrebbe contribuire italiani, e questo dovrebbe contribuire italiani, e questo dovrebbe contribuire 
al ringiovanimento della nostra popola-al ringiovanimento della nostra popola-al ringiovanimento della nostra popola-al ringiovanimento della nostra popola-
zione. Lei però afferma che la loro fer-zione. Lei però afferma che la loro fer-zione. Lei però afferma che la loro fer-zione. Lei però afferma che la loro fer-
tilità diminuisce rapidamente quando tilità diminuisce rapidamente quando tilità diminuisce rapidamente quando tilità diminuisce rapidamente quando 
sono in Italia.sono in Italia.sono in Italia.sono in Italia.    

Sì, gli immigrati danno un contribu-
to in termini di natalità che è importan-
te, ma che non rappresenta una solu-
zione miracolosa ai nostri problemi. 
Nelle grandi città italiane, dove è più 
difficile gestire la presenza di figli, 
l’indice di fecondità della popolazione 
straniera è basso come il nostro. Le 
coppie straniere incontrano le stesse 
difficoltà che incontrano le coppie ita-

ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

a cura di Rodolfo Casadei a cura di Rodolfo Casadei a cura di Rodolfo Casadei a cura di Rodolfo Casadei     
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liane ad avere figli, e spesso in forma 
ancora più esasperata.  

Ma è vero che la loro fecondità è di Ma è vero che la loro fecondità è di Ma è vero che la loro fecondità è di Ma è vero che la loro fecondità è di 
2,1 figli per donna mentre fra gli italia-2,1 figli per donna mentre fra gli italia-2,1 figli per donna mentre fra gli italia-2,1 figli per donna mentre fra gli italia-
ni è 1,3? ni è 1,3? ni è 1,3? ni è 1,3?     

Sì, però non bisogna dimenticare 
che appena cinque anni fa per loro era 
2,5. Nell’arco di poco tempo c’è stata 
una consistente riduzione. In certe re-
altà locali il dato è inferiore ai 2 figli 
per donna anche fra gli stranieri: Mila-
no, Roma, Napoli, Palermo. Il disagio 
di essere genitore in emigrazione è un 
qualcosa di chiaramente tangibile. 

Lei sostiene che non saranno gli Lei sostiene che non saranno gli Lei sostiene che non saranno gli Lei sostiene che non saranno gli 
stranieri a risolvere il problema pensio-stranieri a risolvere il problema pensio-stranieri a risolvere il problema pensio-stranieri a risolvere il problema pensio-
nistico italiano, ma in un certo lasso di nistico italiano, ma in un certo lasso di nistico italiano, ma in un certo lasso di nistico italiano, ma in un certo lasso di 
tempo diventeranno parte del proble-tempo diventeranno parte del proble-tempo diventeranno parte del proble-tempo diventeranno parte del proble-
ma. Su che dati si basa?ma. Su che dati si basa?ma. Su che dati si basa?ma. Su che dati si basa?    

Chi dice “abbiamo rinunciato a 100 
mila bambini ma abbiamo imbarcato 
100 mila immigrati e alla fine il totale 
quadra”, non ha capito come funziona 
la demografia. È sbagliato fare la divi-
sione fra quanti sono oggi gli stranieri 
che lavorano e quelli che sono in pen-
sione, per concludere che il carico è 
bassissimo e tutto va bene: bisogna 
ragionare guardando al futuro. Devo 
mettere in conto che quelli che oggi 
sono lavoratori, alla fine saranno sog-
getti che beneficeranno delle prestazio-
ni pensionistiche e sanitarie. Se noi 
prendiamo in considerazione gli anni di 
vita futura della popolazione, e calco-
liamo quanti di questi anni saranno 

spesi in formazione, quanti lavorando e 
quanti a carico del sistema, scopriamo 
che l’”indice di carico” degli immigrati, 
cioè la loro pressione sul welfare nel 
corso di tutta la vita, è identica a quella 
degli italiani. Non abbassano il valore 
complessivo, danno solo boccata d’os-
sigeno per un certo numero di anni, 
che poi pagheremo successivamente. 
Se io, in teoria, tolgo di mezzo 200 
mila nascite e ci metto 200 mila immi-
grati trentenni, succede che il carico 
per una ventina di anni si abbassa, poi 
nel momento in cui la popolazione di-
venta stazionaria, il carico è più alto di 
quello che sarebbe stato senza l’arrivo 
degli immigrati al posto dei nati. 

La popolazione residente in Francia La popolazione residente in Francia La popolazione residente in Francia La popolazione residente in Francia 
è di poco superiore a quella italiana, è di poco superiore a quella italiana, è di poco superiore a quella italiana, è di poco superiore a quella italiana, 
eppure lì i nati sono 750 mila all’anno, eppure lì i nati sono 750 mila all’anno, eppure lì i nati sono 750 mila all’anno, eppure lì i nati sono 750 mila all’anno, 
anziché 500 mila come da noi. Perché anziché 500 mila come da noi. Perché anziché 500 mila come da noi. Perché anziché 500 mila come da noi. Perché 
questa differenza fra due paesi simili?questa differenza fra due paesi simili?questa differenza fra due paesi simili?questa differenza fra due paesi simili?    

Perché i francesi prendono sul serio 
la demografia. Hanno sempre fatto più 
attenzione di noi alle dinamiche demo-
grafiche e, dove necessario, agli inter-
venti a favore della natalità, per rad-
drizzare certe tendenze. La Francia è 
solita prendere misure economiche, 
che costano, per sostenere la natalità. 
Loro eliminano le cause che in Italia 
impediscono di far nascere i figli che si 
vorrebbero. Perché, non dimentichia-
molo, in Italia le inchieste ci dicono che 
le donne vorrebbero 2,19 figli a testa, 
ma nella realtà ne hanno solo 1,3. 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità 

68. Invernizzi Antonio di anni 87 

69. Lunardon Cecilia di anni 91 

70. Farris Maria Luisa di anni 69 

71. Frediani Giuseppe di anni 91 

72. Gardi Adele di anni 92 

73. Mora Alessandra di anni 98 

74. Della Rocca Angela di anni 91 

75. Edalghi Gilda di anni 90 

Hanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del Battesimo    
24. Magno Francesco 
25. Degl’Innocenti Edoardo 
26. Pasqualoni Ribeiro Alice 
27. Scalisi Riccardo 
28. Scalisi Leonardo 
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 Dolorose vicende familiari spingono Augusta, una giovane donna italiana, 
a mettere in discussione le certezze su cui aveva costruito la sua esistenza. Su 
una piccola barca e nell'immensità della natura amazzonica inizia un viaggio ac-
compagnando suor Franca, un'amica della madre, nella sua missione presso i 
villaggi indios, scoprendo anche in questa terra remota i tentativi di conquista 
del mondo occidentale.  
 Augusta decide così di 
proseguire il suo percorso la-
sciando la comunità italiana per 
andare a Manaus, dove vive in 
una favela. Qui, nell'incontro con 
la gente semplice del luogo, torna 
a percepire la forza atavica dell'i-
stinto di vita, intraprendendo il 
"suo" viaggio fino ad isolarsi nella 
foresta, accogliendo il dolore e 
riscoprendo l'amore, nel corpo e 
nell’anima. In una dimensione in 
cui la natura assume un senso 
profetico, scandisce nuovi tempi e stabilisce priorità essenziali, Augusta affronta 
l'avventura della ricerca di se stessa, incarnando la questione universale del sen-
so dell'esistenza umana.  
 

Vi aspettiamo numerosi!!!Vi aspettiamo numerosi!!!  

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Cineforum al MurialdoCineforum al Murialdo  

All’interno delle attività dell’Ottobre Missiona-
All’interno delle attività dell’Ottobre Missiona-
All’interno delle attività dell’Ottobre Missiona-
All’interno delle attività dell’Ottobre Missiona-rio, rio, rio, rio, venerdì 10 ottobre 2014venerdì 10 ottobre 2014venerdì 10 ottobre 2014venerdì 10 ottobre 2014, alle ore 20.30 , alle ore 20.30 , alle ore 20.30 , alle ore 20.30 in sala Paolo VI verrà proiettato il film: 
in sala Paolo VI verrà proiettato il film: 
in sala Paolo VI verrà proiettato il film: 
in sala Paolo VI verrà proiettato il film:     “Un giorno devi Andare”. 
“Un giorno devi Andare”.   Seguirà un breve dibattito guidato da don  
Seguirà un breve dibattito guidato da don  
Seguirà un breve dibattito guidato da don  
Seguirà un breve dibattito guidato da don  Agostino.Agostino.Agostino.Agostino.    

La Parrocchia La Parrocchia La Parrocchia La Parrocchia     

S. Leonardo Murialdo, S. Leonardo Murialdo, S. Leonardo Murialdo, S. Leonardo Murialdo,     

il Gruppo Missionario il Gruppo Missionario il Gruppo Missionario il Gruppo Missionario     

e il Centro Culturale e il Centro Culturale e il Centro Culturale e il Centro Culturale     

“Paolo Novero” “Paolo Novero” “Paolo Novero” “Paolo Novero”     
presentano:presentano:presentano:presentano:    
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Secondo a destra, il 
nostro amico del 
gruppo Missionario 
Pierpaolo Arcangioli, Pierpaolo Arcangioli, Pierpaolo Arcangioli, Pierpaolo Arcangioli, 
che accogliendo 
l’invito di don Mario-
lino, questa estate è 
andato come volon-
tario per 3 mesi in 
India, ad insegnare 
latino all’università 
dei Salesiani. Nei 
prossimi mesi ci rac-
conterà la sua espe-
rienza. 

 

Felicitazioni alla Dottoressa Chiara Dottoressa Chiara Dottoressa Chiara Dottoressa Chiara 
Ciavarella, Ciavarella, Ciavarella, Ciavarella, nostra organista nella cele-
brazione vespertina del sabato sera e 
in altre occasioni, per la meta rag-
giunta.  
Lunedì 22 settembre 2014 si è laure-Lunedì 22 settembre 2014 si è laure-Lunedì 22 settembre 2014 si è laure-Lunedì 22 settembre 2014 si è laure-
aaaattttaaaa    iiiinnnn    FFFFaaaarrrrmmmmaaaacccciiiiaaaa....    Nella foto è insieme 
al suo Relatore (Prof. Giorgio Raca-Prof. Giorgio Raca-Prof. Giorgio Raca-Prof. Giorgio Raca-
gni,gni,gni,gni, famoso Farmacologo).  
Naturalmente ci uniamo alla gioia di 
Chiara e della sua famiglia auguran-
dole di poter esprimere, nella vita e 
nel lavoro, la disponibilità e la gioia di 
servire come fa in Parrocchia.  


