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

LETTERA APERTA: I SOGNI NON FINISCONO MAILETTERA APERTA: I SOGNI NON FINISCONO MAILETTERA APERTA: I SOGNI NON FINISCONO MAILETTERA APERTA: I SOGNI NON FINISCONO MAI    

all’inizio di un anno nuovo siamo 
tutti alla ricerca di novità. 

Tanti si aggrappano agli oroscopi 
o consultano cartomanti per vedere 
quali prospettive riserva il futuro. Ho 
pensato di scrivere una lettera aperta 
alla comunità, esprimendo quello che 
mi suggerisce il cuore. 

Che cosa immagino nasca di bel-
lo perché il 2015 ci presenti una co-
munità cristiana rinnovata. 

1. Maturiamo relazioni nuove: 1. Maturiamo relazioni nuove: 1. Maturiamo relazioni nuove: 1. Maturiamo relazioni nuove: 
non più dettate da interessi o torna-
conti ma dal valore di vivere una Co-
munione fraterna. Questo desiderio 
vale per tutti: sacerdoti e laici. Comu-
nione che non significa sopportazione 
o non dare fastidio ma accoglienza, 
aiuto fraterno, mettersi in gioco, mi-
sericordia e opere di bene. Se la Co-Se la Co-Se la Co-Se la Co-
munità cresce, dipende anche da noi. munità cresce, dipende anche da noi. munità cresce, dipende anche da noi. munità cresce, dipende anche da noi. 
Comunione che significa costruire 
quel “Solo Insieme”.“Solo Insieme”.“Solo Insieme”.“Solo Insieme”.    

2. Famiglia matura nella fede: 2. Famiglia matura nella fede: 2. Famiglia matura nella fede: 2. Famiglia matura nella fede: 
com’è bello vedere insieme genitori, 
figli e nonni partecipare alla domenica 
insieme alla Messa. Com’è bello ve-
dere i genitori accompagnare e con-
dividere il cammino di fede dei propri 
figli. Com’è bello vedere dei nonni 

che, non solo accompagnano a cate-
chismo ma portano in Chiesa i nipoti 
per una visita e una preghiera. No-
stalgia del passato o grazia di futuro? 
Se la famiglia crede e vive la fede co-
struisce Chiesa e trasforma la propria 
casa in piccola Chiesa. L’ispirazione 
viene dalla Famiglia di Nazareth: fa-
miglia allargata a Elisabetta e Zacca-
ria oltre i vecchi Simeone e Anna. 
3. Oratorio e giovani: 3. Oratorio e giovani: 3. Oratorio e giovani: 3. Oratorio e giovani: binomio straor-
dinario. 
◊ Grazie ai giovani e agli Scout che 

vivono la loro testimonianza nella 
comunità. L’augurio è che tanti 
giovani sentano la chiamata ad 
essere protagonisti nel nostro ora-
torio, altrimenti...    

◊ Grazie a tutte le persone adulte 
che mettono a disposizione il loro 
tempo libero nei vari settori di 
servizio ai ragazzi: doposcuola, 
spazio compiti, ludoteca, presenza 
in sala giochi…. Tutto ciò ci dice 
che è possibile che altri possano 
mettersi al servizio, altrimenti… 

◊ Riusciremo a maturare proposte 
nuove sotto l’aspetto di aggrega-
zione e iniziative che impegnano  
il tempo libero dei nostri ragazzi? 

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  

Carissimi,Carissimi,Carissimi,Carissimi,    
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Utopie, soliti discorsi… il Signo-
re e San Leonardo Murialdo faranno 
la loro parte ma ciascuno di noi, a 
cominciare da noi sacerdoti, mettia-
mo la nostra creatività. I prossimi me-

si ci diranno se siamo riusciti a smuo-
vere qualcosa. 

Con affetto e un abbraccio forte, 
riconoscente per le preghiere, gli au-
guri e la generosità di tanti. 

 
 

  

Gennaio 2015Gennaio 2015  
 

Mercoledì 07  Riprende regolarmente il catechismo 
Domenica 11  Battesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di Gesù 
   ore 10,00: Messa con le famiglie che hanno 
   battezzato i figli nel 2014 
Lunedì 12  ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Sabato 17  ore 18,00: S. Messa vespertina e inaugurazione  
   Mostra sulla Famiglia Mostra sulla Famiglia Mostra sulla Famiglia Mostra sulla Famiglia     
            Durante la settimana si può visitare la Mostra dalle   
   9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 
   Incontro Pastorale giovanile Giuseppina del Nord 
Domenica 18 2222aaaa    dopo l’Epifaniadopo l’Epifaniadopo l’Epifaniadopo l’Epifania 
   Incontro Pastorale giovanile Giuseppina del Nord 
Domenica 25 Festa della Famiglia Festa della Famiglia Festa della Famiglia Festa della Famiglia “Custodire le Relazioni”“Custodire le Relazioni”“Custodire le Relazioni”“Custodire le Relazioni”    
   ore 10,00: Santa Messa per le Famiglie 
   ore 11,15: ragazzi in gioco - genitori in conferenza 
   ore 12,45: pranzo sociale: euro 20 x famiglia  
Martedì 27  ore 21,00: Lectio Divina 



ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

di Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescutti    

Il Salmo 107 apre il quinto libro 
dei Salmi, che è il libro della lode, nel 

quale c’è un uso frequente dei verbi 
lodare e rendere grazie, cosicché il 
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Parola di VitaParola di Vita  
Celebrate il Signore perché è buono Celebrate il Signore perché è buono Celebrate il Signore perché è buono Celebrate il Signore perché è buono (Salmo 107) 

 1Alleluia. Celebrate il Signore perché è buo-
no, perché eterna è la sua misericordia.  2Lo 
dicano i riscattati del Signore, che egli liberò 
dalla mano del nemico  3e radunò da tutti i 
paesi,  dall'oriente e dall'occidente,  dal set-
tentrione e dal mezzogiorno. 4Vagavano nel 
deserto, nella steppa, non trovavano il cammi-
no per una città dove abitare. 5Erano affamati 
e assetati, veniva meno la loro vita. 6Nell'an-
goscia gridarono al Signore ed egli li liberò 
dalle  loro angustie. 7 Li condusse sulla via 
retta, perché camminassero verso una città 

dove abitare. 8Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a 
favore degli uomini; 9poiché saziò il desiderio dell'assetato, e l'affamato ricolmò 
di beni. 

 
 33 Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua 34e la terra fertile a 
palude  per la malizia dei suoi abitanti. 35Ma poi cambiò il deserto in lago,  e la 
terra arida in sorgenti d'acqua. 36 Là fece dimorare gli affamati ed essi fondarono 
una città dove abitare. 37Seminarono campi e piantarono vigne,  e ne raccolsero 
frutti abbondanti. 38Li benedisse e si moltiplicarono,  non lasciò diminuire il loro 
bestiame. 39Ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti,  perché oppressi dalle 
sventure e dal dolore. 40Colui che getta il disprezzo sui potenti,  li fece vagare in 
un deserto senza strade. 41Ma risollevò il povero dalla miseria  e rese le famiglie 
numerose come greggi. 4 Vedono i giusti e ne gioiscono e ogni iniquo chiude la 
sua bocca. 43Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Si-
gnore. 
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libro appare quasi come un grande 
inno. Il libro si compone di varie col-
lezioni di Salmi: davidici, allelujatici e 
delle ascensioni o di pellegrinaggio 
nei quali il tema fondamentale è la 
lode all’amore eterno del Signore che 
apre cammini di salvezza. In essi si 
loda il Signore che fa passare da si-
tuazione di morte alla vita, dalla 
schiavitù alla libertà, dallo sconforto 
all’allegria. Il Salmo 107 è un inno di 
ringraziamento che nella parte cen-
trale presenta quattro quadri che po-
tremo interpretare come ex-voto. Essi 
hanno la stessa struttura: descrizione 
della situazione, invocazione a Dio, 
miracoloso intervento divino, ringra-
ziamento corale cui si associa 
l’assemblea liturgica. Il grido di aiuto 
insieme all’invito a partecipare 
all’azione di grazie sono identici in 
tutte quattro le strofe quasi fosse un 
ritornello da scandire nell’avvicen-
darsi all’altare di Jahwèh. La prima 
situazione è quella dei perduti nel 
deserto, il ringraziamento nella loro 
bocca nasce dall’esperienza personale 
di Dio: Egli ha cura della vita di    
ognuno. La seconda riguarda i prigio-
nieri, la preghiera esaudita porta al 
cambiamento della situazione e a un 
nuovo atteggiamento spirituale di 
gratitudine al Signore. La terza è per i 
malati per i quali il sacrificio di ringra-

ziamento è concluso con la lode. Da 
ultimo i naviganti che, in quanto sal-
vati, hanno il dovere di riconoscere la 
gloria di Dio e di raccontarlo 
all’assemblea del popolo. Il Salmo 
inizia con un invito a celebrare 
l’eterna misericordia di Jahwèh per 
quanti sono stati da Lui beneficiati e 
che sono chiamati dai quattro punti 
cardinali; si presenta come una rilet-
tura storico-salvifica che attraversa 
brevemente l’Esodo nell’accenno al 
vagare nel deserto e il ritorno 
dall’esilio babilonese dove si parla di 
andare verso la città abitata. Segue il 
nucleo centrale che alla fine si fonda 
in un inno corale che culmina in un 
versetto sapienziale. E’ l’invito a sa-
per cogliere nelle varie e tormentate 
vicende umane la costante fedeltà di 
Dio che mai impallidisce  e mai delu-
de. L’inno finale celebra Dio per il 
suo potere di trasformare la natura, 
potere che Dio ha messo al servizio 
del suo popolo liberandolo dalla 
schiavitù e facendolo tornare dall’e-
silio.  

L’invito finale del salmista è a 
meditare il Salmo per cercare di com-
prenderlo. L’insistenza nel ricordarci 
la misericordia di Dio ci deve stimola-
re a riconoscere che Dio è presente 
nella nostra vita e la sua presenza è 
presenza di salvezza. 
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a cura di Daniela Gennaria cura di Daniela Gennaria cura di Daniela Gennaria cura di Daniela Gennari    

 Non più schiavi ma fratelli. Non più schiavi ma fratelli. Non più schiavi ma fratelli. Non più schiavi ma fratelli.     
Papa Francesco si richiama alla let-

tera di San Paolo a Filemone nella qua-
le gli si chiede di accogliere Onesimo, 
suo schiavo, come un fratello poiché 
diventato cristiano e quindi fratello in 
Cristo. Nelle Scritture il peccato di Nelle Scritture il peccato di Nelle Scritture il peccato di Nelle Scritture il peccato di 
allontanamento da Dio, dal Padre e dal allontanamento da Dio, dal Padre e dal allontanamento da Dio, dal Padre e dal allontanamento da Dio, dal Padre e dal 
fratellofratellofratellofratello (vedi Caino e Abele) diventa diventa diventa diventa 
un'espressione del rifiuto della comu-un'espressione del rifiuto della comu-un'espressione del rifiuto della comu-un'espressione del rifiuto della comu-
nione e si traduce nella cultura dell'as-nione e si traduce nella cultura dell'as-nione e si traduce nella cultura dell'as-nione e si traduce nella cultura dell'as-
servimento servimento servimento servimento (Gen 9,25-27)….  

Oggi la schiavitù è considerata un 
reato di lesa umanità ma ancora oggi 
milioni di persone, anche bambini, vi-
vono da schiavi, sorte condivisa anche 
da molti migranti, spinti alla clandesti-
nità e al "lavoro schiavo" e da tutti co-
loro che vengono costretti alla prostitu-
zione, dalle donne forzate a sposarsi o 
vendute in vista di un matrimonio o da 
quelle trasmesse in successione a un 
fratello dopo la morte del coniuge, da 
chi è oggetto della vendita di organi, 
da chi è arruolato forzatamente negli 
eserciti o nello spaccio di droga e da 
chi è obbligato all'accattonaggio.  

Tutto ciò ha le sue radici nel consi-
derare l'altro non un fratello ma una 
merce, nella povertà, nel sottosviluppo, 
nella mancanza di istruzione e di lavo-
ro, nella corruzione di chi vuole arric-
chirsi illecitamente, nelle guerre e nel 

terrorismo. "Questo succede quando al 
centro di un sistema economico c'e' il 
denaro e non l'uomo". Accanto al lavo-
ro silenzioso delle Congregazioni reli-
giose occorre un triplice impegno a 
livello istituzionale di prevenzione, di 
protezione delle vittime e di azione 
giudiziaria in uno sforzo comune e 
globale degli attori che compongono la 
società. In particolare  Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco 
ricorda che "alla responsabilità sociale 
delle imprese si accompagna la respon-
sabilità sociale del consumatore poichè 
acquistare è sempre un atto morale, 
oltre che economico". E' necessario 
globalizzare la fraternità, non la schia-
vitù o l'indifferenza. Per questo il Papa 
implora perchè sappiamo guardare agli 
schiavi di oggi, che sono quelli che 
Gesù chiama i piccoli,  le cui ingiustizie 
sono la carne lacerata del Cristo in cro-
ce. Noi, comunità di fratelli, insieme 
alle donne e agli uomini di buona vo-
lontà, non possiamo far finta di nulla 
ma siamo chiamati a denunciare le for-
me di nuova schiavitù di cui siamo a 
conoscenza, ad accogliere, anche solo 
con un sorriso e un saluto lo straniero 
e a compiere ogni giorno piccole scelte ogni giorno piccole scelte ogni giorno piccole scelte ogni giorno piccole scelte 
di fraternità perchè la Pace cresce così di fraternità perchè la Pace cresce così di fraternità perchè la Pace cresce così di fraternità perchè la Pace cresce così 
nella concretezza delle scelte quotidia-nella concretezza delle scelte quotidia-nella concretezza delle scelte quotidia-nella concretezza delle scelte quotidia-
ne in opposizione alle logiche di asser-ne in opposizione alle logiche di asser-ne in opposizione alle logiche di asser-ne in opposizione alle logiche di asser-
vimento dell'altro. vimento dell'altro. vimento dell'altro. vimento dell'altro.     

Giornata Mondiale della Pace Giornata Mondiale della Pace 
1°gennaio 2015 1°gennaio 2015 1°gennaio 2015 1°gennaio 2015     
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Si è chiuso il 2014 con una nota di 
mestizia: due nostre consorelle sono 
passate alla casa del Padre e noi, 
umanamente, le abbiamo salutate 
con tante lacrime e con tristezza. 
Adesso però all'alba del nuovo an-
no, consapevoli che queste due me-
ravigliose compagne di viaggio sie-
dono alla destra del Padre e possono 

intercedere per noi presso dì Lui, si è lenito il nostro dolore, anzi si è aperto uno 
spiraglio di luce e di speranza. 

    

MARIA FREDIANI e FERNANDA VALERI, MARIA FREDIANI e FERNANDA VALERI,   
    

erano le tipiche persone che passano inosservate fra le 
gente, perché la loro presenza è discreta e silenziosa, ma 
quando ci vengono a mancare ci accorgiamo quanto 
significativa sia stata la loro vita. Una vita corretta ed 
onesta, inculcata da un'educazione appresa in giovane 
età, anche con la frequenza nell'Azione Cattolica, che è 
tutt'ora un mezzo di formazione continua. Una vita di 
madre e di moglie, con gioie e dolori che questo ruolo 
comporta. Una vita dedicata alla carità verso i fratelli 
più deboli, frutto di una fede vera. 

E' stata proprio la carità, praticata anche attraverso la S. Vincenzo, di cui loro face-
vano parte, la passione dominante che ha invaso la loro vita. E l'eco del bene da 
loro seminato ha avuto riscontro nel giorno del loro funerale: quando tanti amici 
nell'accompagnarle verso la casa del Signore si sono lasciati prendere dalla commo-
zione. 
Ora però non c'è più spazio per la tristezza; dividiamo con loro la gioia di aver 
raggiunto la dimora eterna! 

a cura di  Bruna Mattiolaa cura di  Bruna Mattiolaa cura di  Bruna Mattiolaa cura di  Bruna Mattiola    
Una Pagina di VitaUna Pagina di Vita  



di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi ----    gianni.ragazzi@iol.it 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Molte volte abbiamo data per cer-
ta la conclusione dell’odissea della li-
nea metropolitana 4, la Blu, che colle-
gherà la stazione ferroviaria San Cristo-
foro di Piazza Tirana con l’Aeroporto 
di Linate, un’opera fondamentale per il 
futuro della città di Milano, che è forse 
l’unica metropoli europea ancora non 
collegata col proprio aeroporto tramite 
una linea metropolitana. Però è succes-
so che, in questi ultimi mesi, vi è stato 
seriamente il pericolo che tutto fosse 
compromesso, nonostante la cosa sem-
brasse già decisa. Questo per un forte 
contrasto sull’opportunità di realizzare 
l’opera in seno alla maggioranza politi-
ca dell’Amministrazione di Milano, che 
temeva che i costi di quest’opera, 1,8 
miliardi di euro, compromettessero in 
modo insostenibile i bilanci comunali 
per i prossimi decenni, precisamente 
sino al 2045, bilanci impegnati com-
plessivamente, tra spese di gestione e 
interessi, per un totale di 3.461 miliar-
di di euro. Un peso sui conti della Città 
pari a un terzo del totale, quasi la metà 
della quota destinata alla spesa pubbli-
ca. 

Ma ora è ufficiale: a metà dicem-Ma ora è ufficiale: a metà dicem-Ma ora è ufficiale: a metà dicem-Ma ora è ufficiale: a metà dicem-
bre si è costituita la società che avrà il bre si è costituita la società che avrà il bre si è costituita la società che avrà il bre si è costituita la società che avrà il 
compito di realizzare la nuova metro-compito di realizzare la nuova metro-compito di realizzare la nuova metro-compito di realizzare la nuova metro-

politanapolitanapolitanapolitana, 15 chilometri con 21 stazio-
ni, società controllata per due terzi dal 
Comune e per il resto da altri (ATM 
compresa). Si è potuto così perfeziona-
re l’accordo con le banche  per ottene-
re i finanziamenti necessari a coprire i 
costi, in parte già garantiti dallo Stato 
con 174 milioni, oltre a un prestito 
tramite la Cassa Depositi e Prestiti per 
300 milioni. Mercoledì 18 dicembre il 
progetto è stato presentato ufficialmen-
te alla Città, e alla Zona 6 in particola-
re, con un incontro allo Spazio Ansal-
do di Via Tortona, e speriamo che il 
diavolo non ci metta ancora la coda, 
così che i lavori possano partire il 16 i lavori possano partire il 16 i lavori possano partire il 16 i lavori possano partire il 16 
gennaio, come annunciatogennaio, come annunciatogennaio, come annunciatogennaio, come annunciato. 

Sono in corso di definizione i pia-
ni di lavoro per i prossimi sette anni, 
periodo necessario per il completamen-
to dell’opera, che comprende l’allesti-
mento dei cantieri, lo spostamento dei 
sottoservizi e delle bonifiche dei terreni 
entro febbraio, la riduzione dal 20 al 
5% delle superfici da occupare per ri-
durre al minimo i disagi, nonché  una 
salvaguardia maggiore degli spazi a 
verde interessati ai lavori. 

 Gli interventi sono stati divisi in 
tre tratte: la prima dal capolinea di 
Piazza Tirana sino al parco Solari, la 

LA STORIA (IN)FINITALA STORIA (IN)FINITALA STORIA (IN)FINITALA STORIA (IN)FINITA    
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seconda dall’Aeroporto di Linate sino a 
Piazza Tricolore, la terza per il traccia-
to restante 

Cinque “talpe”del diametro di 
6,15 metri scaveranno le gallerie dove 
dovranno correre i 49 convogli della 
metropolitana. Due di queste partiran-
no dal cantiere di Piazza Tirana, per 
esaurire il loro compito al parco Solari. 
Qui comincia la tratta tecnicamente più 
problematica, che attraverserà il centro 
della città sino a Piazza Tricolore, pas-
sando per Piazza San Babila. 

Dal lato opposto, succederà qual-
cosa di analogo, da Linate sino a Piaz-
za Dateo, mentre nel tratto Solari-
Tricolore sarà in azione una sola 
“talpa”, però del diametro maggiore, 
9,15 metri. 

Dovremo, tuttavia, aspettare an-
cora, prima di poter prendere l’aereo 
partendo da Piazza Tirana: dal 16 gen-
naio saranno coinvolte, sino all’anno 

2020, le vie Segneri, Gelsomini, Fratti-
ni, Tolstoi, Washington-Bolivar, Foppa, 
Solari. La galleria tra Piazza Tirana e 
Via Solari sarà terminata nel settembre 
del 2016, mentre la parte sino Piazza 
San Babila nel febbraio 2017. 

Certo, non mancheranno i disagi: 
per molto tempo alcuni tratti delle vie 
Foppa e Lorenteggio non saranno per-
corribili, precisamente all’altezza del 
civico n. 44, dove il parterre centrale 
sarà interessato dai lavori, mentre Lar-
go Gelsomini sarà completamente re-
cintato, con una limitazione dei posti 
parcheggio; le linee automobilistiche 
50 e 61 devieranno il percorso sulla 
Via Giambellino, già congestionata per 
conto suo. Infine, Piazza Tirana sarà 
interessata da uno dei cantieri 
“logistici”.  

“Chiavi in mano”? Nel 2021! 
Ma abbiamo aspettato tanto …..  
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

di Aldo  Valeridi Aldo  Valeridi Aldo  Valeridi Aldo  Valeri    

Tema spinoso, difficile e scomodo 
da qualunque punto di vista lo si voglia 
trattare e nel mio caso scrivere.  

 
Ne abbiamo parlato nella riunione 

di novembre del “Gruppo Coppie in “Gruppo Coppie in “Gruppo Coppie in “Gruppo Coppie in 
cammino”,cammino”,cammino”,cammino”, partendo da una traccia 
ricca di riferimenti biblici, di tradizione 
patristica, di commenti e riflessioni di 
autori moderni.  

Sullo sfondo e nella discussione: Sullo sfondo e nella discussione: Sullo sfondo e nella discussione: Sullo sfondo e nella discussione: 
l’Evangelii Gaudium e il messaggio del 
Papa per la Quaresima 2014. 

Quanto leggerete è ciò che mi è 
rimasto, non il resoconto dettagliato 
degli interventi e riflessioni. 

Dagli interventi e dal messaggio del Dagli interventi e dal messaggio del Dagli interventi e dal messaggio del Dagli interventi e dal messaggio del 
Papa per la quaresima 2014:Papa per la quaresima 2014:Papa per la quaresima 2014:Papa per la quaresima 2014:    
1.   Differenza tra povertà e miseria. 
2. La miseria può essere materiale,   

etica o morale e spirituale.  
Dagli interventi e dalla traccia:Dagli interventi e dalla traccia:Dagli interventi e dalla traccia:Dagli interventi e dalla traccia: 

3.  Il povero è la chiave per l’accesso       
al Regno, al paradiso, a Dio. 

4. Il povero non solo riceve ma è    
capace di donare.  

Dagli interventi e da una mia personale Dagli interventi e da una mia personale Dagli interventi e da una mia personale Dagli interventi e da una mia personale 
riflessione:riflessione:riflessione:riflessione:    
5. la beatitudine della povertà.  
Papa Francesco introduce una differen-
za tra l’idea di miseria e quella di po-
vertà, definendo la prima come la po-
vertà senza fiducia, senza solidarietà, 
senza speranza. Inoltre ne identifica tre 
tipi: la materiale, la morale e la spiritu-la materiale, la morale e la spiritu-la materiale, la morale e la spiritu-la materiale, la morale e la spiritu-
aaaalllleeee....    

La materiale materiale materiale materiale è la mancanza dei mi-
nimi mezzi di sopravvivenza o sussi-
stenza, la moralemoralemoralemorale è l’essere soggetti ad 
un vizio che impedisce di sperare e 
dare un senso alla vita, la spirituale spirituale spirituale spirituale è    
l’essere convinti di bastare a se stessi, 
allontanandosi da Dio. 

La differenza che il Papa traccia tra 
miseria e povertà, indicando con il pri-
mo termine un aspetto negativo per chi 
vive o subisce questa situazione, è utile 
per intendere meglio la la povertà co-
me beatitudine, come fatto essenziale 
alla conversione e alla salvezza. 

La Bibbia non tratta della povertà 
genericamente ma del misero o pove-
ro, indicandolo come il prediletto da 
Dio. 

Dio è il suo difensore (orfano, ve-
dova, povero), (si vedano i tanti salmi 

La Povertà !La Povertà !  
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in proposito); il Messia riscatta il pove-
ro, il Vangelo ne fa la scelta definitiva 
per l’ingresso nel Regno (vendi quello 
che hai e dallo ai poveri e poi segui-
mi!). 

La miseria, in qualsiasi delle tre 
forme si presenti, non è un aspetto 
positivo per chi la vive ma sono chia-
mato, siamo chiamati, a fare il possibile 
per aiutare, risolvere, sostenere il pros-
simo, particolarmente il prossimo che 
vive questa condizione. 

È la strada della salvezza insita 
nell’”AmeraiAmeraiAmeraiAmerai”, riassunto della legge e 
condizione della salvezza. 

Da c iò der iva l’ im port anza 
dell’atteggiamento verso il prossimo e 
in particolare il misero e il povero, il 
quale deve essere umile e rispettoso. 
(Matteo 6,1-4; 25,31-46; Luca 6, 20-
31; 10, 25 -37). 

Fino a questo punto, il tema segue 
un tragitto ideale che va da chi ha a chi 
non ha. 

Da me, da te, da noi verso il pros-
simo, ad imitazione di quanto la rivela-
zione biblica dice del rapporto tra 
l’essere umano e Dio. 

Lui il misericordioso, io il peccato-
re; Lui fa vivere, io ricevo la vita.  

Fermarsi a pensare che anche il 
povero (il misero che ha speranza) sia 
capace di rendere a chi gli dà, impone 
una inversione di ruoli e di percorso. 

Questa inversione viene suggerita, 
nella traccia, dalla testimonianza dello 
scrittore contemporaneo Erri De Luca 

che narra di come, operaio, abbia vis-
suto l’esperienza di un mendicante il 
quale, per non privarlo dell’offerta 
giornaliera che De Luca gli dava, in-
contrandolo nel percorso casa-lavoro, 
aveva preso l’abitudine di nascondersi 
al suo passaggio.  

A parte la constatazione che De 
Luca doveva essere visibilmente in 
brutte condizioni economiche, il rac-
conto richiama due avvenimenti evan-
gelici: 
◊ la povera vedova che versa una mo-

dica cifra nel tesoro del Tempio di 
Gerusalemme e viene da Gesù indi-
cata come esempio per aver dato 
tutto ciò che ha;  

◊ la conclusione di Gesù dopo il col-
loquio con il pio giovane ricco che 
indica la ricchezza come impedi-
mento al Regno. Il povero (il misero 
che ha speranza), da qualunque tipo 
di miseria o povertà sia afflitto, è 
capace di dare a chi gli dona, nessu-
no è impossibilitato a donare perché 
nessuno è impossibilitato a seguire il 
comandamento: Amerai!.Amerai!.Amerai!.Amerai!.    

Inoltre il cambiamento di ruolo, il pas-
saggio da chi dà a chi riceve, da chi ha 
(è ricco, benestante, intelligente) ha chi 
non ha, è sempre possibile.  
La solidarietà, la carità nel nome di 
Gesù, è un sostegno ed un antidoto 
rispetto alla paura e alla disperazione.  
(Marco 12, 41-44; Luca 21,1-4;18, 
24-27).  
(Continua nel prossimo numero) 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

di Gino Fraiolidi Gino Fraiolidi Gino Fraiolidi Gino Fraioli    

anche sul lavoro, senza mancare di 
rispetto a nessuno; auguriamo a tutti auguriamo a tutti auguriamo a tutti auguriamo a tutti di 
rendersi conto che il cuore non è solo 
un muscolo, ma amore, condivisione e 
carità.   

Comunichiamo che giovedì 12 giovedì 12 giovedì 12 giovedì 12 
febbraio 2015 alle ore 19,00 febbraio 2015 alle ore 19,00 febbraio 2015 alle ore 19,00 febbraio 2015 alle ore 19,00 verrà 
celebrata la S.  Messa a suffragio degli 
amici ex Oratoriani defunti. Dopo ci 
fermeremo per la cena. Aspettiamo un 
cenno di adesione. 

    Pro pr i o 
in questi giorni è 
arrivata la noti-
zia della scom-
parsa di Maria-Maria-Maria-Maria-
Grazia Gisotti, Grazia Gisotti, Grazia Gisotti, Grazia Gisotti, 
nostra cara ami-
ca. Inevitabil-
mente con dolo-
re, affiorano i 
ricordi di un passato trascorso insieme 
nell’Associazione. Abbiamo avuto mo-
do di condividere momenti davvero 
belli e indimenticabili. Adesso lei ci ha 
preceduto al traguardo, noi la ricorde-
remo sempre con grande affetto. Sia-
mo vicini al marito Luigi con la nostra 
disponibilità e la nostra amicizia.  

Ciao MariaGrazia! Ciao MariaGrazia! Ciao MariaGrazia! Ciao MariaGrazia!     

La fine del 2014 sollecita a riper-
correre le tappe più significative 
dell’anno, non solo a livello globale ma 
anche a livello comunitario e familiare. 
È tempo anche di fare un bilancio spiri-
tuale della vita di fede e per questo 
rendiamo grazie a Dio  per gli innume-
revoli doni ricevuti nel nostro vissuto.  

La notte del 31 dicembre è una 
notte che riempie il cuore di speranza, 
gioia e anche malinconia: brillano luci, 
fuochi artificiali, tante voci si stringono 
in un unico coro: Buon Anno! Buon Anno! Buon Anno! Buon Anno!     

Questo inizio, fa’ vivere un mo-
mento bello che riempie il cuore di 
speranza e ci fa pensare… quest’anno 
sarà un anno splendido! 

Il 2014 è stato un anno difficile 
da raccontare ma abbiamo imparato a 
sorridere in mezzo alle tempeste; a 
vivere i giorni belli e quelli meno belli; 
pensare alle persone che ci sono vicine 
e quelle che sono lontane, e soprattut-
to a quelli che non ci sono più ma so-
no nel nostro cuore.  

Per il 2015 auguriamo Per il 2015 auguriamo Per il 2015 auguriamo Per il 2015 auguriamo a tutti di 
mettere al primo posto i veri valori, la 
fede, la famiglia, la solidarietà; auguria-auguria-auguria-auguria-
mo a tutti mo a tutti mo a tutti mo a tutti di affrontare le situazioni 
con onestà, vivere la sana ambizione 

Carissimi, Carissimi, Carissimi, Carissimi,     



Sabato 15 novembre 2014,        

Giovanna Secondulfo Giovanna Secondulfo Giovanna Secondulfo Giovanna Secondulfo     

e Vittorio Borrellie Vittorio Borrellie Vittorio Borrellie Vittorio Borrelli    

sono stati premiati, presso 

Palazzo Marino, dal sindaco 

Pisapia,Pisapia,Pisapia,Pisapia,    

con l'onorificenza di 

"Genitori Solidali", "Genitori Solidali", "Genitori Solidali", "Genitori Solidali",     

perché contribuiscono  

con il  loro impegno quoti-

diano, a costruire una città 

migliore,  preoccupata 

del  suo futuro, più bella. 

Questa foto, fatta in occasione del Tesseramento annuale del “Gruppo Azione “Gruppo Azione “Gruppo Azione “Gruppo Azione 
Cattolica e Mamme Apostoliche”Cattolica e Mamme Apostoliche”Cattolica e Mamme Apostoliche”Cattolica e Mamme Apostoliche”, vuole essere un augurio a tutti per il nuovo 
anno, ma anche un invito ad aggiungersi a questi amici, che, guidati da don  don  don  don  
Agostino, Agostino, Agostino, Agostino, sono in cammino sulla Parola di Dio, con il desiderio e la volontà di 
tradurla in opere nella vita di ogni giorno.  Buon 2015!Buon 2015!Buon 2015!Buon 2015! 

Vita della Comunità 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

di Tania Piriadi Tania Piriadi Tania Piriadi Tania Piria    
Visita canonica di Padre Visita canonica di Padre Mario AldeganiMario Aldegani  

Una delle serate è stata dedicata 
al Sinodo sulla Famiglia;Sinodo sulla Famiglia;Sinodo sulla Famiglia;Sinodo sulla Famiglia; avendo egli 
preso parte a quest'evento, ha potuto 
darne un resoconto diretto. Il Sinodo 
è stato straordinario per la chiarezza 
e la franchezza  con cui si è parlato e 
discusso, proponendo una pluralità  
di pensiero, realtà e punti di vista. 

Come ha detto Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, 
le assemblee sinodali non servono per 
esprimere idee belle, ma per coltivare 
e custodire le vie del Signore. Questo 

Sinodo non voleva essere l'occasione 
per ribadire la dottrina sul matrimonio 
e sulla famiglia, già chiara; aveva, in-
vece, un obiettivo pastorale: come come come come 
annunciare il Vangelo della famiglia annunciare il Vangelo della famiglia annunciare il Vangelo della famiglia annunciare il Vangelo della famiglia 
oggi?oggi?oggi?oggi?    

Non si è voluto parlare della fa-
miglia in teoria, ma della realtà fami-
liare, delle gioie, dei problemi, delle 
sofferenze. Annunciare oggi il Vange-
lo richiede di trovare un linguaggio 
attraverso il quale nessuno si senta 

Abbiamo ricevuto il dono della visita canonica di Padre Mario Aldeganivisita canonica di Padre Mario Aldeganivisita canonica di Padre Mario Aldeganivisita canonica di Padre Mario Aldegani, 
superiore dei Giuseppini, che è rimasto con noi alcuni giorni, offrendoci occa-
sioni d'incontro e riflessione. 
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condannato; la Chiesa condanna il 
peccato, ma guarda con tenerezza ai 
peccatori. 

È bene cercare nella storia di  
ogni famiglia quanto c'è di buono, 
perchè, se pensiamo davvero che l'u-
manità è stata redenta, in ogni uomo 
possiamo trovare il bene. 

Tenendo presente che le storie 
delle famiglie sono difficili e comples-
se, ma pur sempre ispirati dalla Dot-
trina, bisogna trovare il coraggio di 
fare delle differenze e mettere in pra-
tica quella pedagogia della tenerezza 
e la cultura dell'incontro cui fa riferi-
mento Papa Francesco.    

Il Sinodo ha ribadito con forza la Il Sinodo ha ribadito con forza la Il Sinodo ha ribadito con forza la Il Sinodo ha ribadito con forza la 
responsabilità di tutta la Comunità responsabilità di tutta la Comunità responsabilità di tutta la Comunità responsabilità di tutta la Comunità 
Cristiana nell'annuncio del Vangelo, Cristiana nell'annuncio del Vangelo, Cristiana nell'annuncio del Vangelo, Cristiana nell'annuncio del Vangelo, 
chiamando le famiglie a una missiona-chiamando le famiglie a una missiona-chiamando le famiglie a una missiona-chiamando le famiglie a una missiona-
rietà nuova: sappiamo ascoltare e rietà nuova: sappiamo ascoltare e rietà nuova: sappiamo ascoltare e rietà nuova: sappiamo ascoltare e 
accompagnare l'altro? Abbiamo il co-accompagnare l'altro? Abbiamo il co-accompagnare l'altro? Abbiamo il co-accompagnare l'altro? Abbiamo il co-
raggio di partire da noi? Siamo il pre-raggio di partire da noi? Siamo il pre-raggio di partire da noi? Siamo il pre-raggio di partire da noi? Siamo il pre-
te, cristiano, madre, padre,..., che te, cristiano, madre, padre,..., che te, cristiano, madre, padre,..., che te, cristiano, madre, padre,..., che 
dovremmo essere?dovremmo essere?dovremmo essere?dovremmo essere?    

La Chiesa è guidata dallo Spirito 
Santo e in un'assemblea di Chiesa si 
discute per trovare un cammino co-
mune, pur nella varietà dei carismi. 
Questo Sinodo Straordinario è stato 
convocato per preparare un Sinodo 
successivo e, come ha detto il Papa: 
“Ora abbiamo un anno per maturare, 
con vero discernimento spirituale, le 
idee proposte e trovare soluzioni 

concrete a tante difficoltà e innumere-
voli sfide che le famiglie devono af-
frontare, e dare risposte ai tanti sco-
raggiamenti che circondano e soffo-
cano le famiglie”. 

Il Papa ha voluto la massima tra-Il Papa ha voluto la massima tra-Il Papa ha voluto la massima tra-Il Papa ha voluto la massima tra-
sparenza e, terminati i lavori, ha chie-sparenza e, terminati i lavori, ha chie-sparenza e, terminati i lavori, ha chie-sparenza e, terminati i lavori, ha chie-
sto che tutto fosse pubblicato.sto che tutto fosse pubblicato.sto che tutto fosse pubblicato.sto che tutto fosse pubblicato.    

In un successivo incontro padre 
Aldegani si è soffermato sulla realtà 
della Comunità Giuseppina. 

La caratteristica di una parrocchia 
murialdina è l'annuncio del Vangelo 
della misericordia: Murialdo aveva la Murialdo aveva la Murialdo aveva la Murialdo aveva la 
duplice percezione della sua debolez-duplice percezione della sua debolez-duplice percezione della sua debolez-duplice percezione della sua debolez-
za e della misericordia di Dio, nonché za e della misericordia di Dio, nonché za e della misericordia di Dio, nonché za e della misericordia di Dio, nonché 
della consapevolezza della necessità della consapevolezza della necessità della consapevolezza della necessità della consapevolezza della necessità 
di fare in comunione. di fare in comunione. di fare in comunione. di fare in comunione. La corresponsa-
bilità è parte essenziale in una Comu-
nità Cristiana, bisogna evitare di crea-
re tanti piccoli spazi di protagonismo 
e sprecare molti talenti. Una comuni-
tà murialdina è particolarmente rivolta 
ai ragazzi e, tenendo presente la 
grande difficoltà di avere sacerdoti 
giovani, è fondamentale coinvolgere 
le famiglie, valorizzare la nostra storia 
e le nostre strutture. Come comunità Come comunità Come comunità Come comunità 
siamo chiamati ad elaborare un pro-siamo chiamati ad elaborare un pro-siamo chiamati ad elaborare un pro-siamo chiamati ad elaborare un pro-
getto che rifletta il cammino che vo-getto che rifletta il cammino che vo-getto che rifletta il cammino che vo-getto che rifletta il cammino che vo-
gliamo per il nostro futuro: cogliamo gliamo per il nostro futuro: cogliamo gliamo per il nostro futuro: cogliamo gliamo per il nostro futuro: cogliamo 
questa occasione per risvegliare i sen-questa occasione per risvegliare i sen-questa occasione per risvegliare i sen-questa occasione per risvegliare i sen-
si di appartenenza e guardare al futu-si di appartenenza e guardare al futu-si di appartenenza e guardare al futu-si di appartenenza e guardare al futu-
ro con i piedi ben piantati nella nostra ro con i piedi ben piantati nella nostra ro con i piedi ben piantati nella nostra ro con i piedi ben piantati nella nostra 
realtà.realtà.realtà.realtà.    
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

  
VV  
II  
SS  
II  
tt  
AA  
    

  

CC  
AA  
nn  
OO  
nn  
II
cc  
aa  



17  

    
27/30 27/30 27/30 27/30     

dicembre dicembre dicembre dicembre 
2014201420142014    

Campo Campo Campo Campo     
invernale invernale invernale invernale 
giovani  agiovani  agiovani  agiovani  a    

Passo Passo Passo Passo     
ManivaManivaManivaManiva    
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Il parroco, nonostante la degenza 
in ospedale, non si è risparmiato: ha 
accolto i genitori, ha sovrinteso le pro-
ve e ha presentato il recital e dopo aver 
dato il benvenuto a tutti, ha sottolinea-
to che “Non si tratta solo di uno spet-
tacolo, ma anche di un momento co-
munitario di lode a 
Dio in attesa del Na-
tale”. Cinque quadri 
con cinque parole 
chiave, una parola 
evangelica, un canto 
del coro e immagini 
visive: tutto con la 
gioia di mani colora-
te.  

“Mani”: festa di Natale“Mani”: festa di Natale  

 Domenica 14 Dicembre 2014 i ragazzi del catechismo hanno allestito 
una piccola rappresentazione dal titolo “Mani”. “Mani”. “Mani”. “Mani”.     

Alle 16,30 la chiesa era gremita, tra gli spettatori anche padre Mario Alde-padre Mario Alde-padre Mario Alde-padre Mario Alde-
ganiganiganigani, superiore generale dei Giuseppini e naturalmente don Giorgiodon Giorgiodon Giorgiodon Giorgio. 

La prima processione 
riguardava Maria: Maria: Maria: Maria: è stata 
letta l’Annunciazione (del 
Vangelo di Luca) e la pa-
rola chiave è stata Acco-Acco-Acco-Acco-
gliere: gliere: gliere: gliere: accogliere la vita, 
accogliere le persone, 
accogliere Gesù. 
La seconda processione 
ha presentato Giuseppe: Giuseppe: Giuseppe: Giuseppe: 
è stato letto il brano del 
sogno in cui l’angelo 

spiega a Giuseppe perché deve sposare 
Maria. La parola quindi è stata Affidar-Affidar-Affidar-Affidar-
si:si:si:si: ci dobbiamo affidare alle mani del 
Padre e dobbiamo affidargli la nostra 
anima. La terza processione ha intro-
dotto gli angeli e i pastori: la parola era 
PregarePregarePregarePregare e qui i bambini hanno presen-
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tato la preghiera delle 5 dita di papa 5 dita di papa 5 dita di papa 5 dita di papa 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco. La quarta processione ha 
messo in evidenza la parola Amare: Amare: Amare: Amare: 
tocca i malati e tocchi il sollievo, acca-
rezza un neonato e tocchi la vita, acca-
rezza chi ami e tocchi l’amore, abbrac-
cia un amico e tocchi la gioia di vivere, 
se guardi il mondo guardi ciò che Dio 
ci ha donato. L’ultima pro-
cessione ha fatto entrare in 
scena i Magi Magi Magi Magi (del Vangelo di 
Matteo): la parola è stata 
Donare.Donare.Donare.Donare. Poi per il finale Poi per il finale Poi per il finale Poi per il finale 
un’esplosione di luci, agitate un’esplosione di luci, agitate un’esplosione di luci, agitate un’esplosione di luci, agitate 
dai bambini, disposti lungo dai bambini, disposti lungo dai bambini, disposti lungo dai bambini, disposti lungo 
la navata che accoglievano il la navata che accoglievano il la navata che accoglievano il la navata che accoglievano il 
presepe vivente sull’altarepresepe vivente sull’altarepresepe vivente sull’altarepresepe vivente sull’altare. 
Sullo sfondo l’albero di nata-
le decorato dalle mani di 
carta attaccate via via dai 
ragazzi. Al termine il padre 
generale è andato in mezzo 
ai bambini e ha detto che 
non si deve avere paura, non 
si deve temere perché se 

accoglieremo Cristo, se 
ci affideremo a Dio, se 
pregheremo, se amere-
mo e se doneremo, tro-
veremo la vera gioia. 
Applausi a tutti: ragazziragazziragazziragazzi, 
che sono stati bravissi-
mi, le catechistcatechistcatechistcatechiste amore-
voli e pazienti, il coro, coro, coro, coro, 
impareggiabile come 
sempre (splendida la 
preghiera a Maria) e don 

Giorgio, guida ritrovata.  
Come al solito mi sono commossa, 

non solo per  la recita in sé, ma per gli 
spunti di riflessione personale e di pre-
ghiera, nel constatare che  aspettiamo 
tutti di vedere risplendere di nuovo il 
volto di Cristo con sincera e viva parte-
cipazione. 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Incontro di Avvento Incontro di Avvento   

Giovedì 11 dicembre si è incontra-Giovedì 11 dicembre si è incontra-Giovedì 11 dicembre si è incontra-Giovedì 11 dicembre si è incontra-
to il gruppo di “Fraternità Eucaristica”. to il gruppo di “Fraternità Eucaristica”. to il gruppo di “Fraternità Eucaristica”. to il gruppo di “Fraternità Eucaristica”. 
Don Agostino ci ha aiutato a preparar-Don Agostino ci ha aiutato a preparar-Don Agostino ci ha aiutato a preparar-Don Agostino ci ha aiutato a preparar-
ci al Natale con una Lectio sul Padre ci al Natale con una Lectio sul Padre ci al Natale con una Lectio sul Padre ci al Natale con una Lectio sul Padre 
Nostro Nostro Nostro Nostro (Lc,11, 1-4). 

 Gesù prega; i discepoli chiedono a 
Gesù di insegnar loro a pregare: Gesù 
indica loro la preghiera del discepolo 
che deve essere come la sua. Gesù 
spesso nei vangeli prega Dio chiaman-
dolo Padre. Noi dobbiamo pregare 
come e in unione con Lui, per esprime-
re la nostra filiazione.  

Sta in questo rapporto la fede cri-
stiana. 

Padre, sia santificato il tuo nome, Padre, sia santificato il tuo nome, Padre, sia santificato il tuo nome, Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno: venga il tuo regno: venga il tuo regno: venga il tuo regno: invocazione perché 
Dio sia glorificato attraverso la nostra 
testimonianza che scenda su di noi lo 

Spirito Santo perché diventiamo servi 
del suo Regno. 

Dacci ogni giorno il nostro pane Dacci ogni giorno il nostro pane Dacci ogni giorno il nostro pane Dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano: quotidiano: quotidiano: quotidiano: l’invocazione chiede il pa-
ne materiale e spirituale da condividere 
con i fratelli nell’attesa della Sua venu-
ta. 

E perdona a noi i nostri peccati, E perdona a noi i nostri peccati, E perdona a noi i nostri peccati, E perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni anche noi infatti perdoniamo a ogni anche noi infatti perdoniamo a ogni anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore: nostro debitore: nostro debitore: nostro debitore: la richiesta sottolinea 
l’esigenza di essere anche noi miseri-
cordiosi perché l’amore di Dio è gra-
tuito e senza misura verso tutti. 

E non abbandonarci alla tentazio-E non abbandonarci alla tentazio-E non abbandonarci alla tentazio-E non abbandonarci alla tentazio-
ne. ne. ne. ne. È la richiesta del Suo sostegno per 
superare le prove della vita. 

Dopo la condivisione della Parola 
con alcune riflessioni dei partecipanti… 
sono stati ricordati i fondatorii fondatorii fondatorii fondatori:  

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

Arrigo e Margherita Luppi, Arrigo e Margherita Luppi, Arrigo e Margherita Luppi, Arrigo e Margherita Luppi, per oltre 
50 anni sono stati un punto di riferi-
mento importante nella nostra comuni-

tà del Murialdo. Un modello di vita nel 
servizio gratuito e generoso per la 
Chiesa e per i fratelli.  
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Per Arrigo l’amore della sua vita Per Arrigo l’amore della sua vita Per Arrigo l’amore della sua vita Per Arrigo l’amore della sua vita 
furono i giovani: furono i giovani: furono i giovani: furono i giovani: fondatore negli anni 
‘40 del gruppo Scout, le famose 
“aquile randagie”; la sua presenza in 
oratorio, sempre in mezzo ai giovani; 
l’insegnamento nella scuola pubblica e 
il sostegno scolastico a tanti bambini e 
ragazzi poveri del quartiere; catechista: 
ha preparato almeno un centinaio di 
bambini di 8-10 anni al battesimo, per 
tanti è stato anche il padrino.  

Per Margherita, l'amore della sua Per Margherita, l'amore della sua Per Margherita, l'amore della sua Per Margherita, l'amore della sua 
vita, fu l’Azione Cattolica, vita, fu l’Azione Cattolica, vita, fu l’Azione Cattolica, vita, fu l’Azione Cattolica, che le meri-
tò una medaglia d'oro, ma che soprat-
tutto l'aiutò a camminare decisamente 
verso le vette della santità cristiana. 
Arrigo e Margherita insieme hanno Arrigo e Margherita insieme hanno Arrigo e Margherita insieme hanno Arrigo e Margherita insieme hanno 
messo al centro della loro vita Gesù e messo al centro della loro vita Gesù e messo al centro della loro vita Gesù e messo al centro della loro vita Gesù e 
insieme nel 1986 hanno fondato insieme nel 1986 hanno fondato insieme nel 1986 hanno fondato insieme nel 1986 hanno fondato 
"Fraternità Eucaristica"."Fraternità Eucaristica"."Fraternità Eucaristica"."Fraternità Eucaristica".    

Eucaristia e adorazione quotidiana, 
costante impegno nella vita pastorale: 
attenzione verso i ragazzi e i giovani, 
soprattutto quelli più poveri, per gli 
ammalati, gli anziani: hanno operato 
con impegno nei gruppi: San Vincenzo, 
Consiglio Pastorale, Azione Cattolica,  
Movimento Terza Età, animazione li-
turgica, Sante Quarantore, Camminare 
Insieme, ecc., ecc., ecc.. . . . .     
Grazie Signore Grazie Signore Grazie Signore Grazie Signore di averceli donati, aiu-
taci a seguire il loro esempio: nella 
preghiera, nella carità, nella gratuità e 
nella perseveranza.  

Grazie Arrigo e Margherita, Grazie Arrigo e Margherita, Grazie Arrigo e Margherita, Grazie Arrigo e Margherita, quan-
do eravate fra noi, ci guardavate con 
occhi  amorevoli e di riguardo, ora che 
siete nella luce di Cristo ricordateci con 
benevolenza.  

Il Il Gruppo Missionario Gruppo Missionario   
vuole ringraziare tutti coloro che hanno donato 
oggetti e voluto approfittare del mercatino, mercatino, mercatino, mercatino, or-
ganizzato sabato 13 e domenica 14 dicembre 
sul sagrato della chiesa, acquistare oggetti e arti-
gianato, proveniente anche dalle missioni, o pro-proveniente anche dalle missioni, o pro-proveniente anche dalle missioni, o pro-proveniente anche dalle missioni, o pro-
dotti della bottega equo e solidale sicuramente dotti della bottega equo e solidale sicuramente dotti della bottega equo e solidale sicuramente dotti della bottega equo e solidale sicuramente 
ci ha aiutato tutti a vivere un Natale "più buono" ci ha aiutato tutti a vivere un Natale "più buono" ci ha aiutato tutti a vivere un Natale "più buono" ci ha aiutato tutti a vivere un Natale "più buono" 
e come dice Papa Francesco e come dice Papa Francesco e come dice Papa Francesco e come dice Papa Francesco meno "dolciastro" 
ma più solidale, più concretamente aperto a Ge-
sù che viene. Sono stati raccolti 347 euro 347 euro 347 euro 347 euro che ci permetteranno di dare rispo-
sta alle necessità urgenti dei missionari giuseppini.  Pace, forza e gioia.  
       Edgardo e Daniela Fusi Edgardo e Daniela Fusi Edgardo e Daniela Fusi Edgardo e Daniela Fusi  
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Questo è stato il tema della rela-
zione conclusiva della XIII Giornata XIII Giornata XIII Giornata XIII Giornata 
DiocesanaDiocesanaDiocesanaDiocesana per i responsabili dei gruppi 
liturgici, svoltasi lo scorso 15 novem-
bre, tenuta da Suor Guglielmina Scat-Suor Guglielmina Scat-Suor Guglielmina Scat-Suor Guglielmina Scat-
tolin,tolin,tolin,tolin, ausiliaria Diocesana che da diver-
si anni si occupa di catechesi per 
l’Iniziazione Cristiana di bambini e ra-
gazzi. 

In questa sua lunga attività ha 
riscontrato, durante i colloqui avuti con 
i genitori dei bambini e ragazzi che 
frequentano la catechesi, quanto le 
mamme e i papà siano principalmente 
preoccupati del benessere fisico, psi-
chico e sociale dei loro piccoli. Troppo 
poco h a p ercep ito, p urtropp o, 
l’interesse dei genitori nei confronti del 
mondo interiore dei bambini. 

Nell’ascolto quotidiano dei piccoli 
ha, invece, compreso di avere a che 
fare con un grande tesoro nascosto, 
sommerso dal frenetico chiasso quoti-
diano, che chiede solo di essere fatto 
emergere ed accolto. Per dialogare con 
un bambino occorre un cambio di pro-
spettiva: occorre abbassarsi, scendere 
alla sua altezza, lasciare lo sguardo 
“dall’alto in basso”.   

 Questo “scendere” aiuta a co-
gliere il punto di vista dei piccoli, i loro 
interessi, il loro modo di relazionarsi a 
cose e persone. Abbassarsi è il modo 

con cui il nostro Dio ci è venuto incon-
tro: è la logica dell’Incarnazione: 
“Cristo Gesù, pur essendo nella condi-
zione di Dio, non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini” (Fil 2-
6,7). 

Cosa significa davvero ascoltare i 
piccoli? Cosa scopriamo se ci facciamo 
ascoltatori attenti? 

Sorprendenti osservatori. I bambi-
ni sono formidabili osservatori. Per 
questo sono attratti, più che dalle pa-
role, da ciò che attira la loro attenzio-
ne: il segno della croce, la genuflessio-
ne, l’altare, i vestiti del sacerdote … 

Curiosi della realtà. Se c’è una 
domanda che i bambini fanno in conti-
nuazione è “Perché …?”. Ascoltarli, in 
questo caso, potrebbe voler dire anda-
re incontro alla loro curiosità, che in 
genere viene dopo o durante l’agire (e 
questo accade anche per le celebrazio-
ni). 

I bambini amano i riti. La loro 
esistenza - e, se ci pensiamo bene, 
anche la nostra - è scandita da riti atte-
si. Per il bambino la ritualità è un modo 
per apprendere valori e comportamen-
ti, per entrare in relazione con cose e 
persone creando legami; è un modo 
per imparare a scandire il tempo, ad 

Vita della ChiesaVita della ChiesaVita della ChiesaVita della Chiesa    

PEDAGOGIA DEI SANTI SEGNIPEDAGOGIA DEI SANTI SEGNI  
a cura di  Anna Mainettia cura di  Anna Mainettia cura di  Anna Mainettia cura di  Anna Mainetti    
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attendere un momento piacevole della 
giornata o della settimana. Il rito, con 
le sue caratteristiche, aiuta il bambino a 
crescere. 

La liturgia è fatta di riti e simboli: 
stando a quanto detto, il bambino do-
vrebbe trovarsi all’interno di una cele-
brazione liturgica nel suo “ambiente 
naturale”. 

Occorre, naturalmente, un tempo 
di apprendimento dei riti liturgici e, per 
facilitare questa acquisizione è neces-
saria una loro partecipazione “attiva” 
durante le celebrazioni: sperimentare la 
gioia di trovarsi insieme ad altri bambi-
ni, il senso di essere uniti nel nome del 
Sign or e, i l se ns o de ll a fe st a, 
dell’ascolto, della lode e della ricono-
scenza, la gioia di essere Chiesa …  I 
bambini hanno bisogno di celebrazioni 
sobrie, semplici e belle: “I riti splenda-
no per nobile semplicità; siano chiari 
per brevità ed evitino inutili ripetizioni; 

siano adatti alla capacità di compren-
sione dei fedeli e non abbiano bisogno, 
generalmente, di molte spiegazio-
ni” (Sacrosanctum Concilium n. 34). 

Fare per imparare. I bambini, ai 
discorsi su “cosa sono le cose”, prefe-
riscono “sporcarsi le mani”, montare e 
smontare, manipolare, in un parola 
“fare” … Il “fare” liturgia è punto di 
partenza e di arrivo; luogo in cui ina-
bissarsi in un mistero che passa attra-
verso elementi semplici di gesti quoti-
diani: l’acqua, il pane, il vino, l’olio 
profumato … 

Ad ogni bambino serve un adulto 
che lo prenda per mano, lo introduca e 
lo accompagni anche all’in-terno delle 
celebrazioni liturgiche. I valori fonda-
mentali per la vita si imparano tra le 
mura domestiche: l’amore gratuito, il 
ringraziare, salutarsi, chiedere perdono 
… i bambini imparano in famiglia que-
sti valori che poi ritroveranno  
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Giovanni Bosco Giovanni Bosco Giovanni Bosco Giovanni Bosco nacque il 16 
agosto 1815 a Castelnuovo d‘Asti, 
ora Castelnuovo Don Bosco. Di fami-
glia povera per continuare gli studi  
lavorò come garzone, cameriere, ad-
detto alla stalla e intanto continuava 
la missione che gli era stata indicata 
attraverso un sogno fatto all’età di 
nove anni e confermata più volte in 
seguito, in modo straordinario. 

Con il sostegno del suo confes-
sore don Giuseppe Cafasso,don Giuseppe Cafasso,don Giuseppe Cafasso,don Giuseppe Cafasso, entrò in 
seminario e fu poi ordinato sacerdote 
a Torino nella chiesa dell’Immacolata 
Concezione il 5 giugno del 1841. . . . 
All’inizio del suo apostolato a Torino 
fu colpito dallo spettacolo di centi-
naia di ragazzi e giovani allo sbando, 
senza guida e lavoro e volle dedicare 

31 gennaio festa di31 gennaio festa di31 gennaio festa di31 gennaio festa di    

San Giovanni BoscoSan Giovanni Bosco  

la sua vita per la loro salvezza. Aiutò 
i ragazzi a cercare lavoro, si interessò 
per ottenere condizioni migliori a chi 
era già occupato e fece scuola ai più 
volenterosi.  

Nel 1841 ebbe l’incontro con il 
primo dei moltissimi ragazzi che lo 
avrebbero seguito: Bartolomeo Ga-Bartolomeo Ga-Bartolomeo Ga-Bartolomeo Ga-
relli.relli.relli.relli. Incominciò così l’opera dell’O-
ratorio, itinerante. Nell'aprile 1846 
nacque a Valdocco il primo oratorio 
intorno al quale nascerà, tanti anni 
dopo, il grandioso complesso della 
Casa-madre dei Salesiani. I ragazzi 
furono già centinaia: studiarono e 
impararono il mestiere nei laboratori 
che Don Bosco costruì per loro.  Il 
problema di accogliere a tempo pieno 
ragazzi senza casa diventa per lui 
fondamentale, anche se gli subentra-
no difficoltà di natura finanziaria: di-
venta promotore in prima persona 
della sua iniziativa e si mette alla ri-
cerca di fondi. La sua prima benefat-
trice fu sua madre: ““““ Mamma Marghe-Mamma Marghe-Mamma Marghe-Mamma Marghe-
ritaritaritarita”,”,”,”, che vendette tutto quello che 
aveva per sostenere i suoi ragazzi e 
fece da mamma a tanti che non ave-
vano genitori. Nel 1859 invitò i suoi 
primi collaboratori ad unirsi a lui e 
velocemente nacquero oratori, scuole 

    di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  di Concetta Ruta Lupica  co.lupica@gmail.com    
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Camminare InsiemeCamminare Insieme  
  

Continua la sottoscrizione per il 2015 Continua la sottoscrizione per il 2015 Continua la sottoscrizione per il 2015 Continua la sottoscrizione per il 2015     
    

Confidiamo come sempre nella fedeltà degli abbonati Confidiamo come sempre nella fedeltà degli abbonati Confidiamo come sempre nella fedeltà degli abbonati Confidiamo come sempre nella fedeltà degli abbonati     
e ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano diventare nuovi lettori. e ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano diventare nuovi lettori. e ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano diventare nuovi lettori. e ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano diventare nuovi lettori.     

Potete rinnovare o sottoscrivere una nuova adesione, in chiesa durante le Mes-
se festive oppure il pomeriggio in Parrocchia. 
Sottoscrizione ordinaria euro 8,00Sottoscrizione ordinaria euro 8,00Sottoscrizione ordinaria euro 8,00Sottoscrizione ordinaria euro 8,00    
Sottoscrizione di amicizia euro10,00Sottoscrizione di amicizia euro10,00Sottoscrizione di amicizia euro10,00Sottoscrizione di amicizia euro10,00    
Sottoscrizione benemerita euro 25,00Sottoscrizione benemerita euro 25,00Sottoscrizione benemerita euro 25,00Sottoscrizione benemerita euro 25,00    

Grazie di cuore per la generosità dei sostenitori!Grazie di cuore per la generosità dei sostenitori!Grazie di cuore per la generosità dei sostenitori!Grazie di cuore per la generosità dei sostenitori!    

professionali, collegi. Don Bosco fu 
un grande educatore dei giovani, fu 
loro guida alla salvezza con il consi-
glio e l’amore proteso al bene. Il suo 
metodo educativo e apostolico era 
ispirato alla sapienza evangelica.   

Tra i giovani che ebbero don 
Bosco per padre e maestro, qualcuno 
gli chiese di "diventare come lui". Co-
sì nacque, con la cooperazione di 
don Ruadon Ruadon Ruadon Rua e di don Caglierodon Caglierodon Caglierodon Cagliero, la 
"Società di San Francesco di Sales" 
che diede vita alla congregazione reli-
giosa dei Salesiani. Salesiani. Salesiani. Salesiani.  

Nel 1872 fondò l’Istituto del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice,Figlie di Maria Ausiliatrice,Figlie di Maria Ausiliatrice,Figlie di Maria Ausiliatrice, la 
cui  Co-fondatrice fu Maria Mazzarel-Maria Mazzarel-Maria Mazzarel-Maria Mazzarel-
lo,lo,lo,lo, proclamata santa il 21 giugno 
1951, da Pio XII. 

Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco morì a Torino-
Valdocco il 31 gennaio, 1888 cir-

condato dal cordoglio di tutti quelli 
che lo avevano conosciuto. Lasciò 
dietro di sé una scia luminosa di ope-
re concrete e di realizzazioni. Fu di-
chiarato santo da Pio XI il 1° aprile 
1934.  

In seguito, molti altri gettarono 
semi di vita: Domenico Savio, Don Domenico Savio, Don Domenico Savio, Don Domenico Savio, Don 
Rua, Don Rinaldi…Rua, Don Rinaldi…Rua, Don Rinaldi…Rua, Don Rinaldi…  

Molti sono oggi i Salesiani pre-Salesiani pre-Salesiani pre-Salesiani pre-
senti nel mondosenti nel mondosenti nel mondosenti nel mondo con scuole profes-
sionali, gradi di istruzione fino all’uni-
versità, parrocchie, centri d’ac-
coglienza per ragazzi di strada ecc.. 
E, come i Salesiani, numerose anche 
le Figlie di Maria AusiliatriceFiglie di Maria AusiliatriceFiglie di Maria AusiliatriceFiglie di Maria Ausiliatrice  presenti 
nei cinque continenti che lavorano a 
favore delle giovani, incarnando con 
gioia il motto di Don Bosco “Da mihi 
animas, cetera tolle”. (Dammi le ani-
me, toglimi il resto) 
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Angolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo Missionario    

testimonianza Missionariatestimonianza Missionaria  

Si conclude la testimonianza di 
don Pierangelo, di cui si deve tenere 
presente, che è stata scritta prima  
dell’epidemia dell’Ebola. 

 
La crisi finanziaria si ripercuote 

anche sulle missioni, con un certo 
disequilibrio tra quanto è disponibile 
per i progetti a fine sociale e umanita-
rio e quanto può disporre il missiona-
rio per mantenersi, mantenere la pro-
pria comunità e i seminari, per la for-
mazione dei nuovi religiosi giuseppini 
africani, che devono rimpiazzare i 
missionari europei. 

 Le offerte generiche per le mis-
sioni sono ormai scomparse, così co-
me le offerte per la celebrazione di 
Sante Messe per i defunti e con que-
ste risorse il missionario si mantene-
va. 

    C’è tanta sensibilità per il so-C’è tanta sensibilità per il so-C’è tanta sensibilità per il so-C’è tanta sensibilità per il so-
stegno a distanza dei nostri bambini, stegno a distanza dei nostri bambini, stegno a distanza dei nostri bambini, stegno a distanza dei nostri bambini, 
per borse di studio, per i pozzi nei per borse di studio, per i pozzi nei per borse di studio, per i pozzi nei per borse di studio, per i pozzi nei 
villaggi, per tutto quello che è socia-villaggi, per tutto quello che è socia-villaggi, per tutto quello che è socia-villaggi, per tutto quello che è socia-
le… le… le… le… ma il missionario fa fatica a man-
tenere la sua comunità, a sostituire la 
vecchia decrepita auto per andare nei 
villaggi, a sostenere le spese di for-
mazione dei seminaristi che sono 
quelli che garantiranno il futuro di 

tante, meravigliose opere, fondate da 
bravi missionari italiani, il cui mante-
nimento e manutenzione ha un costo 
elevato. Pensate, ad esempio, quanto 
costa mantenere un centro di Forma-costa mantenere un centro di Forma-costa mantenere un centro di Forma-costa mantenere un centro di Forma-
zione professionale,zione professionale,zione professionale,zione professionale, dove si voglia 
insegnare realmente un mestiere, tra 
costi di personale, materiali di eserci-
tazione, gasolio per i generatori, 
etc… 

Fino a luglio scorso un gruppo 
di 700-800 nostri studenti e oltre 60 
insegnanti ricevevano quotidianamen-
te un piatto di riso e andavano a casa 

di don Pierangelo Valerio di don Pierangelo Valerio di don Pierangelo Valerio di don Pierangelo Valerio (sintesi di Concetta) 
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con qualcosa nello stomaco, a partire 
dall’inizio del nuovo anno scolastico 
il servizio è stato eliminato, perché ci 
è stato impossibile trovare i fondi per 
continuarlo… e così si stanno ridu-
cendo molti aiuti che un tempo si 
poteva offrire alla povera gente. 

Stiamo pensando a progetti di 
auto-finanziamento (self-reliance), 
produzione di mobili, agricoltura alle-
vamento di galline da uova, guest-
house per turismo alternativo… ma è 
un percorso in salita e per ora è im-per ora è im-per ora è im-per ora è im-
pensabile un autosostentamento delle pensabile un autosostentamento delle pensabile un autosostentamento delle pensabile un autosostentamento delle 
nostre missioni africane senza l’aiuto nostre missioni africane senza l’aiuto nostre missioni africane senza l’aiuto nostre missioni africane senza l’aiuto 
della solidarietà.della solidarietà.della solidarietà.della solidarietà.    

La composizione delle nostre 
comunità religiose è molto varia: qui 
a Lunsar due confratelli sono Sierra-
Leonesi, uno è della Guinea Bissau, 
uno del Ghana e tre sono Vicentini e 
dello stesso paese, Montecchio Mag-
giore (p. Gianni Zanni, p. Mario Za-
rantonello ed io). Di tanto in tanto 
c’è con noi anche il p. Provinciale, p. 
Gigi Cencin. 

In comunità ci sono diversi vo-vo-vo-vo-
lontari laici dell’ENGIM: lontari laici dell’ENGIM: lontari laici dell’ENGIM: lontari laici dell’ENGIM: ora abbiamo 
Letizia (Torinese) e Giulia (Bellune-
se), Mamma Laura (insegnante di 
Chimica) ed il figlio Paolo (studente 
presso la ns. Murialdo Sec. School) e 
siamo in attesa di altri, che vengono 
per esperienze limitate nel tempo, ma 

preziosissime per la competenza tec-
nica, il fratello di p. Mario con una 
cognata, Francesco Farnesi (presiden-
te dell’ENGIM Internazionale) e vari 
gruppi di dottori, pediatri… dentisti. 
L’esperienza di internazionalità e di 
condivisione con i laici, anche se non 
sempre facilissima, è veramente arric-
chente ed è un segno che l’armonia e 
la pace di Cristo è più forte e va oltre 
ogni diversità.  

Grazie per quello che avete fat-Grazie per quello che avete fat-Grazie per quello che avete fat-Grazie per quello che avete fat-
to: to: to: to: non c’è villaggio a Lunsar dove 
non ci sia un pozzo donato da amici 
italiani, scuolette, dispensari, deposi-
ti, allevamenti, laboratori artigiani, 
meccanici, falegnameria... è solo una 
piccola lista di realizzazioni per aiuta-
re questa gente a sviluppare le loro 
potenzialità. Per i più poveri non so-
no mancati aiuti per i bimbi denutriti, 
i gemelli, borse di studio per gli stu-
denti, aiuti alimentari per famiglie 
numerose, assistenza ospedaliera nei 
casi più difficili…”.  

Grazie per quello che fareteGrazie per quello che fareteGrazie per quello che fareteGrazie per quello che farete:   
penso che il Signore vi benedirà, an-
che nelle vostre reali difficoltà, per la 
Vostra attenzione ai più poveri dei 
poveri. 

Si potrebbero dire ancora tante 
cose, ma sono già stato lunghetto…  

Un caro saluto e una benedizio-
ne per tutti voi.  
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«FRATEL ETTORE FRATEL ETTORE FRATEL ETTORE FRATEL ETTORE è un guerriero 
dall’armatura luccicante; parte lancia 
in resta per combattere orripilanti 
draghi a tre teste che nessun guer-
riero, per quanto valoroso, vorrebbe 
mai affrontare. Lui mi difende da mil-
le streghe cattive, non si lascia im-
pressionare dai mulini a vento e inse-
gna anche a me a non lasciarmi desta-
bilizzare, ma è una scuola diff ici-
le...» 

Così esordisce suor Teresa Marti-
no nel raccontare la vicenda del suo 
incontro con un grande profeta dei 
poveri, che è stato anche un vero 

RecensioneRecensioneRecensioneRecensione    

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

mistico, benché la sua statura nella 
carità abbia talvolta offuscato la 
profondità spirituale della sua esi-
stenza. 

Il testo di suor Teresa, un tempo 
attrice di teatro, e che oggi ha raccol-
to l'eredità delle comunità fondate da 
fratel Ettore, ci svela un volto intimo 
della vicenda del Camilliano che ospi-
tava i più poveri alla Stazione Centra-
le di Milano. Attraverso uno stile che 
ricorda talvolta quello dei Fioretti di 
san Francesco, siamo introdotti nel 
mistero della vocazione d'amore per i 
deboli e di quella che, spesso, appare 
veramente come la "Commedia degli 
Ultimi". 

TERESA MARTINO, TERESA MARTINO, TERESA MARTINO, TERESA MARTINO, abruzzese, 
vive dai 17 ai 34 anni a Roma, dove 
frequenta l'Accademia d'arte dram-
matica e intraprende con successo la 
carriera di attrice di teatro. Al termi-
ne di una cris i esistenziale, durata 
tre anni, abbandonerà il Teatro alla 
ricerca del modo in cui rispondere 
all'Amore di Cristo che aveva sco-
perto. Nell'incontro con Fratel Etto-
re Boschini, alla f ine del '93, trove-
rà la risposta che cercava. 

Edizioni San Paolo Edizioni San Paolo Edizioni San Paolo Edizioni San Paolo ----    euro 10euro 10euro 10euro 10    



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 

Bonus per i figli Bonus per i figli Bonus per i figli Bonus per i figli     

29  

Per ogni figlio nato, o adottato, nel 
2015 e fino a tutto il 2017, viene 
erogato un assegno mensile di € 80, 
a decorrere dal mese di nascita o   
adozione e fino al compimento del 
terzo anno d’età, ovvero fino al terzo 
anno d’ingresso nel nucleo familiare 
adottivo. L’assegno spetta per i figli 
di cittadini italiani o di uno Stato UE, 
nonché per i figli di cittadini extraco-
munitari solo se muniti di permesso 
di soggiorno di lungo periodo. È ri-
chiesta la residenza in Italia e un redi-
to non superiore ai 90.000 €. 
L’assegno è erogato dall’INPS, su 
richiesta degli interessati. 
    
Campagna RED Campagna RED Campagna RED Campagna RED     
L’INPS sollecita i titolari di pensione 
che non hanno inviato all’Istituto i 
modelli RED a rispettare le scadenze, 
ad evitare la sospensione delle pre-
stazioni previdenziali. Per effettuare 
la comunicazione, i pensionati posso-
no avvalersi dei CAF o degli Enti di 
Patronato. 
    
Nuove regole per gli impianti termici Nuove regole per gli impianti termici Nuove regole per gli impianti termici Nuove regole per gli impianti termici     
A partire dal 15 ottobre 2014, tutti 
gli impianti termici, compresi quelli 

alimentati a pellet e legna, dovranno 
essere sottoposti a controllo e manu-
tenzione seconde le nuove direttive 
regionali, che prevedono - tra l’altro - 
che siano muniti di apposito libretto 
di impianto e di controllo che dovrà 
essere consegnato al cittadino che 
diventa responsabile dell’impianto, e 
registrati in un apposito Catasto re-
gionale. Tale obbligo scatta alla prima 
manutenzione utile e comunque nel 
caso di nuova installazione. 
 
Agevolazione auto per disabili Agevolazione auto per disabili Agevolazione auto per disabili Agevolazione auto per disabili     
È possibile beneficiare delle agevola-
zioni fiscali per l’acquisto di un’auto 
da parte dei disabili, purché siano 
trascorsi 4 anni dal precedente acqui-
sto. Vi è l’eccezione nel caso che il 
precedente veicolo sia stato rubato e 
non più ritrovato, in questo caso si 
deve presentare al concessionario la 
denuncia del furto del  veicolo, prov-
vedendo all’iscrizione nel registro del 
PRA della ”perdita di possesso”. Per 
il trasporto di minori invalidi, non è 
necessario che vi sia stata la modifica 
del veicolo, che per i maggiorenni è 
obbligatoria. 
 



«Talal, l’anno prossi-
mo il Natale vogliamo 
farlo a Mosul, a casa 
nostra!». Talal abbas-
sa occhi e baffi verso 
terra. La sua voce 
squillante si spegne: 
«A Mosul o in Ameri-
ca, o ancora in questa 

baracca a Erbil, sarà quel che Dio vor-
rà. Io e la mia famiglia siamo nel cuore 
di Dio». Per un attimo la tavola del 
pranzo di Natale imbandita con carne, 
riso, uova, verze, verdure e fagioli stu-
fati dentro a un prefabbricato di allumi-
nio sei metri per tre si intristisce. Poi i 
dieci commensali ricominciano a parla-
re fra loro, scherzare, giocare coi bam-
bini. E a telefonare ai parenti che stan-
no in America, in Libano, in Turchia. 

Quest’anno la mia notte e il 
mio giorno di Natale sono stati piutto-
sto speciali: li ho trascorsi in un campo 
profughi del Kurdistan iracheno, presso 
la capitale regionale Erbil, ospite della 
famiglia di Talal, un artigiano cristiano 
che è dovuto fuggire da Mosul nel me-
se di luglio, dopo che i combattenti 
dello Stato islamico hanno occupato la 
seconda città dell’Iraq e hanno messo i 
20 mila residenti cristiani di fronte a 
una tragica alternativa: convertirsi 
all’islam così come lo interpretano lo-
ro, pagare una tassa di sottomissione ai 

musulmani (ma i cristiani da 10 anni 
pagano “tasse di sottomissione” sotto 
forma di estorsioni e riscatti per parenti 
rapiti) oppure “passare attraverso la 
spada”. Talal è fuggito con la famiglia a 
Erbil e per mesi ha alloggiato nei locali 
dello Sport Center, un centro polispor-
tivo alla periferia del quartiere di Anka-
wa, il quartiere a maggioranza cristiana 
della città curda. Da poco più di un 
mese dispone di un monolocale prefab-
bricato, come quelli che si vedono per i 
terremotati. Ce ne sono 200 per altret-
tante famiglie, ovvero per 1.200 per-
sone. Con lui ci sono la moglie Eeven e 
cinque figli, due maschi e tre femmine, 
fra i 13 e i 5 anni: Adra, Marlin, Aide-
en, Yousef e Milad, una birba di cinque 
anni tutto ricci. 

Alla Messa di Natale celebrata 
la notte scorsa a un chilometro da qui 
sotto un grande tendone il patriarca 
caldeo Louis Sako ha detto che i cri-
stiani devono restare in Iraq perché 
questa terra è anche la loro, e che il 
governo nazionale e quello del Kurdi-
stan devono impegnarsi per riconqui-
stare le cittadine e i distretti rurali da 
cui i cristiani sono stati costretti a fug-
gire, compresa Mosul. C’erano 1.200 
persone, e fra loro, durante l’ora di 
veglia prima della celebrazione vera e 
propria, il primo ministro del Kurdistan 
iracheno Nechirvan Barzani. Sako è 

ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei     
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Tribolati ma non schiacciatiTribolati ma non schiacciati  



salito fin quassù da Baghdad, dove il 
patriarcato ha attualmente la sua sede, 
lasciando l’ausiliario a celebrare la 
Messa di mezzanotte lì perché voleva 
essere fisicamente vicino agli sfollati nel 
momento in cui ripeteva loro l’esor-
tazione a non emigrare.  

Ma è un fatto che la gente è 
stanca, stanchissima. Inumidita, troppo 
inumidita oggi tanto quanto era soffo-
cata dalla calura in agosto. Allo Sport 
Center ci sono un alberello e un prese-
pe dentro la palestra che è stata tra-
sformata in chiesa. Nessun altro simbo-
lo natalizio: né luminarie, né festoni, né 
palloncini stesi fra i prefabbricati. Solo 
alcuni hanno appeso al soffitto di casa 
palloncini colorati. Il giorno della vigilia 
qui la Messa è stata celebrata alle 16 e 
valeva come quella di mezzanotte. In 
tanti posti hanno fatto così: siriaci e 
caldei hanno celebrato in tutto una 
ventina di messe in orario pomeridiano 
per ragioni logistiche e di sicurezza. Il 
pomeriggio del 24 dicembre ha visto 
Ankawa riempirsi di posti di blocco; 
auto sono state fermate e perquisite o 
controllate col rilevatore di esplosivi, la 
strada che passa davanti alla cattedrale 
di san Giuseppe chiusa al traffico. La 
Messa con Sako e col premier Barzani, 
che è cominciata alle 21, prevedeva 
una p erq ui siz i one  f isi ca pr i ma 
dell’ingresso e quella al metal detector 
delle borse.  

Con Talal e la sua famiglia ho 

trascorso la notte. Dormire in una 
stanza non riscaldata di sei metri per 
tre in sei persone, sotto una montagna 
di coperte, non è così male; il vero 
problema è raggiungere la toilette, 200 
metri dalla baracca, in piena notte. La 
pulizia degli spazi comuni nel campo è 
rigorosa, anche la mattina di Natale 
donne e uomini si dedicano soprattutto 
a dare lo scopone sulla soletta di ce-
mento che sostiene tutti gli edifici del 
campo. Ma gli odori della zona latrine 
sono soffocanti perché il drenaggio del 
pozzo nero viene effettuato saltuaria-
mente, e uscire senza coprirsi significa 
ritrovarsi in poco tempo fradici di umi-
dità. 

Regali di Natale qua non se ne 
sono visti. Solo un po’ di banconote 
che i bambini portano da una casetta 
all’altra incrociandosi come regali degli 
zii ai nipoti. Si vive di aiuti, più le en-
trate dei lavori saltuari come manovali, 
camerieri, commessi di negozio che gli 
sfollati riescono a praticare. Cibo con-
fezionato, riso e pane arrivano spesso 
gratis. Ma la carne, le uova e le verdu-
re fresche bisogna comprarsele. Eppure 
la colazione nella baracca è stata mae-
stosa: quattro tipi di formaggio, mar-
mellata deliziosa, frittata e uova al te-
gamino. E il pranzo non ha lasciato a 
desiderare. «Questa casa è casa tua, 
questo letto dove hai dormito è il tuo 
letto, e Milad ti ama». «Anch’io vi amo 
tutti».  
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Hanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del Battesimo    
35. Menjivar Hernandez Douglas Alexander 

36. Hernandez Dayana 

37. Jaypsurtyr Ometh Maytha Thbis 

38. Perusi Margherita Maria 
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Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del Padre    

 
 
 
 
 
 
 

92. Tagliolini Maria Teresa di anni 85 

93. Aibelli Luigia di anni 90 

94. Caruso Nicola di anni 85 

95. Iodice Raffaella di anni 93 

96. Degani Armida di anni 95 

97. Bellonzi Giovanna di anni 83 

98. Rossi Adriana di anni 82 

99. Dadda Fernanda Valeri di anni 92 

100. Filippetto Vanda di anni 92 

101. Coribello Maria Loredana di anni 65 

102. Montagna Gian Paolo di anni 48 

103. Milazzo Giuseppe Francesco di anni 57 

… Un cuore pieno di Dio è un cuo-
re felice che irradia e contagia con la 
gioia tutti coloro che sono intorno a 
sé: sia anche questo un augurio per 
l’anno appena iniziato. 
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Angolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo Missionario    

Un augurio IndianoUn augurio Indiano  
di don Mariolino Paratidi don Mariolino Paratidi don Mariolino Paratidi don Mariolino Parati    

So che guardate sempre con af-
fetto e simpatia alla mia missione in 
India, e so che lo fate anche con la 
vostra preghiera, ed anche con la 
vostra generosità, frutto della sensi-
bilità missionaria. Con la vostra ami-
cizia, ci state dando una grossa ma-
no a far crescere il carisma del Mu-
rialdo in India e a dare vita alle no-
stre nuove attività di sostegno ai 
bambini e ragazzi più bisognosi... 

Vi ringrazio tantissimo, sappiate Vi ringrazio tantissimo, sappiate Vi ringrazio tantissimo, sappiate Vi ringrazio tantissimo, sappiate 
che il vostro gesto non viene mai che il vostro gesto non viene mai che il vostro gesto non viene mai che il vostro gesto non viene mai 
dimenticato, ma ricordato ogni gior-dimenticato, ma ricordato ogni gior-dimenticato, ma ricordato ogni gior-dimenticato, ma ricordato ogni gior-

no con riconoscenza dai Giuseppini no con riconoscenza dai Giuseppini no con riconoscenza dai Giuseppini no con riconoscenza dai Giuseppini 
che vivono in India che vivono in India che vivono in India che vivono in India (sacerdoti e se-(sacerdoti e se-(sacerdoti e se-(sacerdoti e se-
minaristi) e anche da tanti nostri minaristi) e anche da tanti nostri minaristi) e anche da tanti nostri minaristi) e anche da tanti nostri 
bambini e ragazzi che recitano quo-bambini e ragazzi che recitano quo-bambini e ragazzi che recitano quo-bambini e ragazzi che recitano quo-
titititidianamente la loro preghierina per dianamente la loro preghierina per dianamente la loro preghierina per dianamente la loro preghierina per 
tutti i nostri benefattori!tutti i nostri benefattori!tutti i nostri benefattori!tutti i nostri benefattori!    

Prima di Natale  sono stati ordinati 
due nuovi preti Giuseppini indianidue nuovi preti Giuseppini indianidue nuovi preti Giuseppini indianidue nuovi preti Giuseppini indiani: 
P.P.P.P.    JoyJoyJoyJoy e P.P.P.P.    SijeshSijeshSijeshSijesh! dopo aver comple-
tato in Italia e Cile il loro tirocinio e i 
loro studi teologici a Viterbo e le loro 
esperienze diaconali a Foggia e a S. 
Giuseppe Vesuviano. Quasi tutti i 60 
Giuseppini e seminaristi dell’India 
hanno partecipato ed anche i confra-
telli e gli amici venuti appositamente 
dall’Italia: P. Alejandro Bazán, vicario 
generale, P. Angelo Bissoni e alcuni 
amici laici. 



 

Cristo è il centro del Natale. Cristo è il centro del Natale. Cristo è il centro del Natale. Cristo è il centro del Natale. La luce che emana dal Presepe e dal Bambino Gesù 
posto sotto l’altare guidi la nostra comunità a realizzare i progetti di Dio per 
essere segno di testimonianza e di comunione fraterna. Come ci ha detto Papa Come ci ha detto Papa Come ci ha detto Papa Come ci ha detto Papa 
Francesco Francesco Francesco Francesco “liberiamoci da ogni schiavitù presenti anche oggi nel nostro mondo”. 
Un grazie grande a coloro che hanno collaborato per la realizzazione del prese-
pe ( Brizio Bergamo) e all’addobbo dell’altare (Cristina e Monica Della Luna)).  


