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Camminare Insieme esce la prima do-

menica del mese, escluso luglio e ago-

sto; 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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La Parola del Parroco                             

 nel messaggio per la Quaresi-

ma 2015, Papa Francesco ha messo 

questo titolo: “Rinfrancate i vostri 

cuori”. Il senso del messaggio sta nel-

lo scoprire il valore e la capacità di 

incanalare i nostri desideri e i nostri 

progetti ad imitazione di Cristo, che 

non è venuto per essere servito ma 

per servire e dare la sua vita piena. 

Allora ecco 3 verbi. 

1.Pregare cioè maturare il nostro 

rapporto con Dio e con l’altro. La pre-

ghiera è un valore aggiunto alla vita 

del cristiano credente. Pregare è sco-

prire innanzitutto che la vita viene da 

Dio. Non sono io il padrone e nem-

meno posso gestirla a piacimento. 

Pregare è scoprire che Dio Padre mi 

ama e ci tiene tanto alla mia vita e 

non mi trascura mai. Io posso avere 

un amore piccolo e meschino, un  

amore che tradisce e rompe il legame 

con l’altro: Dio no. Come potrebbe 

sussistere una cosa, se tu o Dio, non 

l’avessi voluta? Pregare è non sentirsi 

mai soli perché abbiamo amici in cie-

lo e in terra in comunione con noi. 

2.Amare significa respirare a pieni 

polmoni la carità, sapendo uscire da 

noi stessi per andare verso i più pic-

coli, deboli, poveri e bisognosi. Dio è 

Colui che non si chiude e non si chiu-

derà mai in se stesso. Le sue mani 

sono aperte e pronte a tenere aperta 

la porta del suo cuore cioè del suo 

amore senza differenze e senza misu-

ra. Dio è apertura verso chi è nel bi-

sogno. Il cristiano vive il Vangelo,  

ascoltando nella preghiera lo Spirito 

di Dio. Matura quindi i sentimenti di 

Cristo: misericordia, compassione e 

sapersi chinare sul malcapitato di 

turno. Si tratta sempre e comunque 

di un mio fratello. Dietro ogni perso-

na si nasconde il volto di un Dio da 

riconoscere per saperlo amare con 

tutto il cuore. 

3.Testimoniare cioè dare gloria a Dio 

con la totalità della nostra vita. Testi-

moni sono coloro che non si nascon-

dono agli occhi di Dio e dei fratelli. 

Testimone è colui che non calcola il 

bene ma opera per il bene di altri 

sapendo perdere la vita. 

“Rinfrancate i vostri cuori” significa 

allora essere cristiani con la spina 

dorsale dritta dritta ed orgogliosi di 

essere di Cristo. 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A cuore apertoA cuore aperto  

Carissimi parrocchiani, 

Pregare - Amare - Testimoniare 
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San Giuseppe, nella casa di Nazareth, 

è stato uomo di preghiera, di amore 

e testimonianza silenziosa, ma pro-

duttiva del bene verso Gesù e Maria.  

Il silenzio di Giuseppe è un parlare 

forte e chiaro di cosa significa custo-

dire e vivere la vita non per sé ma 

nello stile di Dio: inabissarsi 

nell’amore infinito di un Dio che non 

ti abbandona e tradisce mai. 

Appuntamenti del meseAppuntamenti del mese  
  

Marzo 2015Marzo 2015  
  

I Venerdì  di Quaresima sono a-liturgici: non c’è la Messa.  

Tutti i venerdì in chiesa: ore 08,30 Lodi e Parola; ore 15,30 Via Crucis  

 

MAR 10 ore 21,00 - Lectio Divina 

GIO 12 ore 18,30 - incontro Fraternità Eucaristica 

VEN 13 notte bianca di preghiera e digiuno in chiesa 

  ore18,00 - vespro ed esposizione Santissimo 

  a seguire - Adorazione e Preghiera fino alle ore 24 

13-14-15 Esercizi Spirituali per giovani a Caorle (VE) 

MER 19 San Giuseppe  - Ss. Messe: 8,30-18,00 

  ore 19,00 -  Santa Messa Comunitaria 

  ore 20,00 - momento di fraternità 

MAR 24 ore 21,00 - veglia di preghiera per i missionari martiri 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

VEN 27 ore 20,45 - Via Crucis parrocchiale  animata dai ragazzi del  

  Catechismo con i giovani e gli Scout 

DOM 29 Domenica delle Palme   

  Ss. Messe: 8,30-10,00-11,15-18,00. 19,00 in via Gonin 

  ore 9,45 - presso via Cascina Corba 97, benedizione ulivo e  

  processione 

  ore 10,00 - Messa solenne 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

  Nel Salmo 23, fino dalle prime 
parole, si percepisce la fiducia con cui 
il Salmista esprime la certezza di es-
sere al sicuro e protetto da ogni peri-
colo perché il Signore è il suo pasto-
re.  L’immagine di Jahwèh “pastore 
d’Israele” ricorre con frequenza nei 
profeti, con cui essi descrivono la 
cura e l’amore di Dio per il suo popo-
lo e per i singoli membri di esso. Evo-
cando l’ambiente nomade della pa-
storizia il salmo richiama quel rappor-
to di confidenza tra le pecore e il pa-
store: esse lo riconoscono e si fidano 
di lui. In tutto l’Antico Testamento il 
simbolo del pastore è stato un modo 
privilegiato per parlare di Dio. Dio è il 
pastore giusto, attento alle pecore 
deboli, vero compagno di viaggio per 
il suo popolo. Attraverso il simboli-
smo del pastore in cammino è indica-
ta la strada che Dio traccia all’uomo 
verso la pace e il riposo. Il pastore è 
soprattutto il compagno di viaggio, 
colui che condivide tutto il cammino 

del suo gregge;  il pastore è l’uomo in 
piedi che si distingue dagli altri e si 
oppone ai nemici e alle tenebre. I 
pascoli verdeggianti e le acque tran-
quille, letteralmente “acque dei ripo-
si” sono quei luoghi e situazioni in cui 
l’orante ha sperimentato il dono sal-
vifico del riposo (cfr Is. 49, 9-10). Dio 
guida attraverso il giusto cammino, 
quello cioè che conduce alla pienezza 
della salvezza. Se il Signore è il pasto-
re, anche nei luoghi aridi e deserti di 
Israele, non viene meno la certezza di 
una radicale presenza di vita, tanto 
da poter dire: “non manco di nulla”. 
Per parlare di “valle oscura” il salmi-
sta usa un’espressione che evoca le 
tenebre della morte per cui la valle 
da attraversare è un luogo di ango-
scia, di pericolo di morte, ma l’orante 
procede sicuro perché sa che il Signo-
re è con lui. “Tu sei con me” è la for-
mula con cui nell’Antico Testamento 
si affermava la divina provvidenza e 
assistenza di Jahwèh al suo popolo e 
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Parola di VitaParola di Vita  

1 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;  

 2 su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce.  

 3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.  

 4 Se dovessi camminare in una valle oscura,  

non temerei alcun male, perché tu sei con me.  

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.  

 5 Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici;  

cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca.  
 6 Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,  

TU SEI CON ME (Sl. 23) 
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ai suoi eletti. Quel “tu sei con me” è 
una proclamazione di fiducia incrolla-
bile e sintetizza l’esperienza di fede 
radicale. La valle oscura diventa cam-
mino sicuro, ed è l’immagine con cui 
si chiude la prima parte del Salmo. La 
seconda parte parla dell’ospitalità 
divina; il simbolismo usato è quello 
dell’uomo seduto, segno dell’intimi-
tà, della meditazione, della vita in 
comune. L’accoglienza è espressa da 
alcuni segni;  la mensa: il termine 
ebraico nel suo senso primitivo era la 
pelle di animale che veniva stesa a 
terra e in cui si mettevano le vivande 
per il pasto comune, gesto di condivi-
sione che crea legami di comunione 
ed esprime solidarietà. E’ anche allu-
sione al pasto sacrificale da offrire al 
tempio per uno scampato pericolo. 
L’unzione del capo è il simbolo orien-
tale di ospitalità; il calice ricolmo è il 
segno della festa e dell’abbondanza 
e, sul piano salvifico si allude alla 
coppa della salvezza che il Salmista, 
riconoscente per i benefici ricevuti, 
prende, invocando il nome di Ja-
hwèh, davanti a tutto il popolo. 
L’orante sperimenta che il Signore lo 
protegge mettendogli a fianco due 
guide sicure: la felicità, coscienza di 
essere riconosciuto e amato dal Si-
gnore, e la grazia, esperienza che il 
Signore provvede a tutto. Queste 
sono le scorte che accompagnano il 
Salmista che esce dalla tende e si ri-
mette in cammino. Anche noi, come 
il Salmista, se camminiamo dietro al 
“Pastore buono”, per quanto difficili, 

tortuosi o lunghi possano apparire i 
percorsi della nostra vita, spesso an-
che in zone desertiche spiritualmen-
te, sotto la guida del pastore buono, 
Cristo, siamo certi di andare sulle 
strade “giuste” e che il Signore ci gui-
da e ci è sempre vicino e non ci man-
cherà nulla. Chi va col Signore anche 
nelle vali oscure della sofferenza, 
dell'incertezza e di tutti i problemi 
umani, si sente sicuro. Tu sei con me: 
questa è la nostra certezza, quella 
che ci sostiene. E il Salmista siamo 
noi se siamo realmente credenti in 
comunione con Cristo. Quando Dio 
apre la sua tenda per accoglierci, nul-
la può farci del male. Le immagini di 
questo Salmo, con la loro ricchezza e 
profondità, hanno accompagnato 
tutta la storia e l’esperienza religiosa 
del popolo di Israele e accompagna-
no i cristiani. Ma è nel Signore Gesù 
che tutta la forza evocativa del no-
stro Salmo giunge a completezza, 
trova la sua pienezza di significato: 
Gesù è il “Buon Pastore” che va in 
cerca della pecora smarrita, che co-
nosce le sue pecore e dà la vita per 
loro, Egli è la via, il giusto cammino 
che ci porta alla vita, la luce che illu-
mina la valle oscura e vince ogni no-
stra paura. È Lui l’ospite generoso 
che ci accoglie e ci mette in salvo dai 
nemici preparandoci la mensa del 
suo corpo e del suo sangue  e quella 
definitiva del banchetto messianico 
nel Cielo. Il Salmo 23 ci invita a rinno-
vare la fiducia in Dio, abbandonando-
ci totalmente nelle sue mani.  
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di Tania  Piria 

RITIRO DI QUARESIMA: GIONARITIRO DI QUARESIMA: GIONA  
Vita della Comunità 

Padre Lorenzo Sibona ci ha 

proposto per quest'inizio di Quaresi-

ma una riflessione sul libro di Giona 

che affronta i temi della misericordia 

di Dio, della resistenza dell'uomo 

alla volontà del Signore e della con-

versione che è offerta a tutti. 

Giona, davanti al comando di 

Dio di recarsi a Ninive, fugge verso 

Tarsis; è un uomo religioso, rispetto-

so dei comandamenti e dotato di 

senso morale, ma non vive una vera 

relazione con Dio. 

Il nostro cammino quaresimale 

può partire da questo, dalla relazio-

ne che noi abbiamo con Dio: ci inte-

ressa che Lui ci chiami e ci mandi? 

Forse siamo fermi all'idea che ci sia-

mo fatti di Dio e così non siamo real-

mente vicini a Dio. 

Dopo aver pregato, Giona mi-

racolosamente si salva dal ventre del 

pesce e, ancora una volta, Dio gli di-

ce: “Alzati e va'...” ; il profeta, anche 

se stupito dalla fiducia che Dio conti-

nua a riporre in lui e nonostante tut-

to ciò che gli è accaduto, non si con-

verte. Giona agisce di mala-

voglia e per questo la sua 

predicazione è breve e mi-

nacciosa, perché non è inte-

ressato né al risultato, né 

alla gente di Ninive; dopo 

un solo giorno di predicazio-

ne esce dalla città e atten-

de. Da una parte quindi c'è 

Giona con le sue resistenze, 

le sue paure e le sue convin-

zioni, dall'altra Dio che insi-

ste e non si stanca di operare per il 

bene degli uomini. 

L'intera città si converte, ma il 

cuore di Giona non è aperto alla 

conversione e non comprende la 

misericordia di Dio, vorrebbe che le 

colpe degli abitanti venissero castiga-

te. 

La giustizia dell'uomo non è la 

giustizia di Dio e molte volte vorrem-

mo che Dio castigasse gli sbagli altrui, 

dimenticandoci delle tante volte in 

cui noi siamo stati perdonati. 
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Il cuore di Giona non è capace 

di amare e non sa lasciarsi amare. Il 

profeta non ha capito la missione che 

gli era stata affidata e non approva la 

decisione di Dio di salvare la città. 

I niniviti ci indicano la stra-

da verso la conversione, che non 

è un pareggiare i conti con Dio, 

ma riconoscere le nostre po-

chezze e, consapevoli di essere 

peccatori bisognosi di essere 

perdonati,  aprire il nostro cuore 

all'amore di Dio ed essere accolti 

nella sua misericordia. 

E noi, quando pensiamo alla 

conversione, pensiamo a noi o agli 

altri? Quanto ci spaventa un Dio che 

è più misericordia che giustizia? 

Giona è più interessato a se 

stesso, è il più restio a mettersi in 

vera relazione con Dio: infatti, men-

tre i niniviti si affidano, egli non rie-

sce a farlo. Giona non assomiglia 

forse a molti di noi, ancorati alle no-

stre pretese, idee, difese? Siamo 

capaci di riconoscere nell'altro la 

capacità di conversione? Quante vol-

te anche noi cerchiamo di fuggire il 

disegno di Dio, rispondiamo a malin-

cuore e siamo servi frettolosi? Eppu-

re Dio non si stanca di chiamarci, è 

un Dio insistente anche quando non 

vorremmo sentirlo. A ognuno di noi è 

chiesto quello che è stato chiesto a 

Giona, annunciare che la misericordia 

di Dio è per tutti. Tutti siamo chiama-

ti e mandati; ci è stata data una mis-

sione faticosa e scomoda alla quale ci 

è chiesto di rispondere con l'obbe-

dienza. 

Il Libro di Giona termina con 

una domanda alla quale il profeta 

non sa rispondere: “Ti sembra giu-

sto? Credi di avere ragione ad irritar-

ti così?”. Dio vuole che ci lasciamo 

interrogare dalle sue domande e cer-

ca continuamente risposte da noi. 

Davanti alle nostre lamentele e in-

soddisfazioni, Dio ci domanda: “Ti 

sembra giusto?”. É giusto lamentar-

si, giudicare, irritarsi, isolarsi, fuggi-

re, …? 

Possiamo risvegliare in noi il 

senso profetico della nostra vita, quel 

senso che nasce dal Battesimo, ed 

essere fedeli alla profezia nei luoghi 

dove Dio ci chiede di essere; Giona ci 

aiuta a sentire questo Dio che ogni 

giorno ci fa incontrare l'altro, ci pone 

in una situazione, dentro una relazio-

ne. 



di Gianni Ragazzi - gianni .ragazzi@iol .i t 
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Vita della Comunità 

 È carica di storia e di tradizione 

la Fiera di Sinigaglia, il “mercato delle 

pulci” milanese: negli anni venti era 

già un punto d’incontro ricco e viva-

ce, tanto da prendere il nome, stor-

piandolo, dal celebre mercato della 

città marchigiana di Senigallia che, 

per essere stata un porto franco, era 

molto frequentata e carat-

terizzata da una grande 

confusione, che la manife-

stazione milanese ricorda-

va. 

Dapprima fu posta 

sui  Bastioni  di Porta Tici-

nese, poi spostata in Porta 

Ludovica quindi nelle stori-

ca sede di Via Calatafimi. 

Per necessità logistiche e 

di viabilità, nel 2005, la 

fiera fu spostata nei par-

cheggi della Stazione di 

Porta Genova, al termine 

di via Valenza, anche per 

consentire la costruzione 

di un parcheggio sotterra-

neo nella Darsena, poi in-

terrotto e abbandonato. Ma non era 

la sede definitiva, sia perché lo spazio 

occupato era di proprietà di Ferrovie 

dello Stato, che ne rivendicava la di-

sponibilità, sia per la mancanza di 

servizi e infrastrutture adeguate, che 

non la rendevano idonea a ospitare 

lo svolgimento della Fiera nel rispetto 

del decoro e della sicurezza degli o-

peratori e del pubblico. 

Tradizionalmente nella Fiera 

erano esposti oggetti di ogni genere: 

LA NOSTRA FIERA DI SINIGAGLIA 
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abbigliamento nuovo e usato, CD e 

vinili rari, DVD nuovi e usati, elettro-

nica e accessori per PC, vecchie rivi-

ste, scarpe, borse e accessori femmi-

nili, pelletteria, casalinghi e oggetti di 

ferramenta. Purtroppo, ai margini 

della fiera, alcuni  ricettatori vende-

vano anche merce rubata di vario 

tipo, tra cui biciclette, ma è cosa or-

mai di altri tempi, parte della storia di 

una Milano di un tempo. 

Ora per iniziativa  dell’Associa-

zione “Piccoli Antiquari Ambrosiani”, 

che si considera l’erede della Fiera di 

Sinigaglia, dall’inizio dell’anno una 

nuova Fiera ha trovato sistemazione 

tra noi: gli spazi espositivi sono aper-

ti tutte le domeniche, sino alle 

14,30, in Piazza Tirana, nello spazio a 

sinistra della Stazione di San Cristofo-

ro, nell’area delle Ferrovie destinata 

alla partenza dei  convogli 

dell’UNITALSI per i pellegrinaggi a 

Lourdes e per il carico delle vetture 

per il servizio auto+treno. 

In questa nuova collocazione 

rimangono inalterate le caratteristi-

che della vecchia Fiera, che sempre 

contraddistinguono i luoghi di questo 

genere: si possono reperire oggetti 

d’epoca, di un tempo che  fu, oppure 

cose particolari o semplicemente  

usati. Percorrendo gli spazi dell’espo-

sizione, si può trovare un poco di tut-

to. Certo, qualche paccottiglia non 

può mancare, ma sorprende trovare 

radio a valvole, oggetti d’antiqua-

riato, monete, cose che ricordano il 

tempo passato. E guardando qua e là, 

il tempo vola 

Dopo anni di collocazioni inade-

guate, e un peregrinare tra uno spa-

zio e l’altro,  la sistemazione  a San 

Cristoforo dovrebbe accontentare 

tutte le necessità. Sicuramente quella 

degli operatori commerciali, che han-

no ora a disposizione spazi adeguati. 

Ma anche, e soprattutto, quella del 

pubblico, per la facilità con la quale 

può raggiungere la fiera da ogni parte 

della città: con la linea tranviaria 14 e 

l’autobus 49, con la ferrovia da Porta 

Genova, con i convogli della linea 

suburbana S9 che ha fermate a Ro-

molo, Porta Romana e addirittura a 

Lambrate o Greco Pirelli, opportunità 

che consentono il raggiungimento 

con rapidi e facili spostamenti. Inol-

tre, le possibilità di parcheggio sono 

di gran lunga più attuabili rispetto a 

quelle prossime alla Stazione di Porta 

Genova 

Ma anche per noi un vantaggio: 

quello di avere un’occasione di vitali-

tà e interesse, un pezzo di tradizione 

e di storia milanese al Giambellino, 

che della storia di Milano è parte im-

portante. 
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La Quaresima è il periodo di 

quaranta giorni che prepara alla ce-

lebrazione della Pasqua. 

L’etimologia latina “quadrage-

sima dies” sottolinea il quarantesimo 

giorno di preparazione in vista della 

principale festa dell'anno liturgico, 

che è appunto la Pasqua. 

I primi accenni ad 

un periodo di pre-

parazione alla Pa-

squa risalgono al 

IV secolo (inizio 

secolo in Oriente e 

verso la fine in 

Occidente). 

Dall’inizio la strut-

tura si compose di quaranta giorni 

caratterizzati dal tema della peniten-

za e del digiuno. 

Il periodo di quaranta giorni ri-

chiama quanto scritto nell’Antico e 

nel Nuovo Testamento: quaranta so-

no gli anni trascorsi da Israele nel 

deserto prima di entrare nella terra 

della promessa; quaranta sono i gior-

ni di Mosè sul Sinai per ricevere le 

Tavole della Legge; quaranta sono i 

giorni del cammino di Elia per giunge-

re all'Oreb; e, infine, quaranta sono i 

giorni trascorsi da Gesù nel deserto, 

prima di essere tentato dal demonio 

(Vangelo della prima domenica di 

Quaresima secondo il rito Ambrosia-

no).  

A differenza della Chiesa di Ro-

ma, che dall'inizio del secolo VII anti-

cipò l'inizio della Quaresima al mer-

coledì (più tardi denominato “delle 

Ceneri”), la Chiesa Ambrosiana rima-

se ancorata al computo originario, 

così che ancora oggi quaresima inizia 

con la “domenica in capite quadra-

gesimae”, o VI domenica prima di 

Pasqua,  e si conclude con la  “Missa 

in cena Domini”, il giovedì Santo. 

Anticamente la Quaresima si 

caratterizzava soprattutto in senso 

battesimale: durante la Quaresima i 

catecumeni (cioè quei pagani adulti 

che si convertivano alla religione cri-

stiana e che chiedevano di entrare 

nella Chiesa) si preparavano a riceve-

re il Sacramento del Battesimo, che 

veniva amministrato durante la cele-

brazione della Veglia di Pasqua. 

Questa dimensione battesimale 

è presente ancora oggi nella Liturgia 

della Quaresima Ambrosiana, in mo-

do particolare nelle quattro domeni-

che centrali (dalla seconda alla quin-

ta)  che sviluppano una raffinata ca-

techesi battesimale attraverso i Van-

geli proposti dai quali le domeniche 

Q come QuaresimaQ come Quaresima  
Approfondimenti  

di Cristina della Luna 
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stesse prendono nome: 

♦ 2^ domenica - della Samaritana: 

l’acqua viva e la rinascita interiore; 

♦ 3^ domenica - di Abramo: il cristia-

no come vero figlio di Abramo, o 

meglio vero figlio di Dio; 

♦ 4^ domenica - del cieco nato: il 

battesimo come illuminazione e 

vittoria sulla cecità del peccato; 

♦ 5^domenica - di Lazzaro: la vittoria 

sulla morte e il battesimo come 

inizio della vita eterna. 

Nella Quaresima Ambrosiana i vener-

dì sono considerati a-liturgici: non si 

può celebrare l’Eucaristia per vivere 

in modo radicale la privazione da Cri-

sto, come nel Sabato Santo, ed acco-

glierlo pienamente durante la Pasqua 

Con la 6^ domenica -  delle Pal-

me - ha inizio la Settimana Santa 

chiamata “Settimana autentica”, in 

quanto vi si celebrano gli eventi cen-

trali della Passione, morte e Risurre-

zione di Gesù. 

Le celebrazioni liturgiche della 

Settimana Santa non sono la sempli-

ce ripresentazione, sotto forma di 

cronaca, di quanto è avvenuto due-

mila anni fa. Né un ricordo nostalgico 

di fatti congelati nel passato, senza 

alcuna attinenza al presente. 

Attraverso la celebrazione litur-

gica,  gli eventi commemorati (la pas-

sione, morte e risurrezione del Signo-

re) si rendono presenti nell’oggi e la 

loro efficacia salvifica si fa per noi 

attuale. I credenti sono quindi chia-

mati annualmente a fare esperienza 

della redenzione, partecipando ai 

sacramenti che trovano nella Pasqua 

di Cristo la loro origine. 

Dunque protagonista unico e 

assoluto della Settimana Santa è Cri-

sto. Ma chi ne celebra la commemo-

razione liturgica, è la Sua Chiesa, la 

Sposa che rivive con emozione, coin-

volgimento e tensione gli ultimi gior-

ni della vita terrena di Gesù.  

Nella celebrazione del Giovedì 

Santo, i credenti sono chiamati a 

condividere la notte dell’Eucaristia, 

del tradimento di Giuda e del rinne-

gamento di Pietro, attenti a non farsi 

coinvolgere nelle tenebre dell’infe-

deltà. 

Al Venerdì Santo la Chiesa ac-

compagna il suo Sposo fino al Calva-

rio. L’assenza della comunione euca-

ristica in questo giorno ci fa percepire 

la perdita del Dio vivo, rasentando -

secondo le parole di Papa Montini - 

«il confine dello spavento e della di-

sperazione». 

Sorretta dalla speranza e dalla 

Parola di Dio, nella Veglia Pasquale, 

la comunità dei credenti ritrova Cri-

sto Signore risorto, e fa esperienza 

della sua potenza salvifica attraver-

so i sacramenti del Battesimo e 

dell’Eucaristia. 
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Vita della Comunità 

Nel fare il bilancio dell’attività 

annuale di Camminare Insieme, il 

primo riconoscente pensiero non può 

che andare ai nostri lettori. Li ringra-

ziamo per l’assiduità con la quale ci 

seguono, perché ci fanno sentire la 

loro vicinanza e il loro sostegno, sen-

za i quali l’attività della “squadra” che 

consente ogni mese l’uscita del gior-

nale della comunità non avrebbe sen-

so. 

 Uno dei momenti nei quali li 

abbiamo sentiti vicini e attenti, è sta-

to in occasione della risposta al que-

stionario: più di un centinaio di letto-

ri ha inteso manifestarci il loro ap-

prezzamento e sostegno con suggeri-

menti, proposte costruttive e frasi di 

stima: tutte cose necessarie, soprat-

tutto nei momenti di difficoltà. 

Sì perché qualche problema 

sussiste: c’è stato ancora un calo del 

numero delle copie distribuite, per lo 

più dovuto al mancato apporto di 

nuovi lettori, che non consente di 

bilanciare il numero di quelli che ci 

hanno lasciato. Il fatto che una crisi 

analoga riguardi tutta la stampa in 

generale, non può consolarci.  Attual-

mente, ogni mese, sono distribuite in 

abbonamento 620 copie, numero 

ancora di tutto rispetto per una pub-

blicazione parrocchiale. 

In questo scenario, solo la ge-

nerosità dei tanti lettori che rinno-

vano l’abbonamento con quote ab-

bondantemente superiori a quanto 

richiesto, a cui va un “grazie”, con-

sente di chiudere il bilancio economi-

co in attivo. 

Un pensiero di gratitudine va 

anche a chi con impegno, e gratuita-

mente, contribuisce alla realizzazione 

e alla  distribuzione. 

Un grazie va ovviamente a chi, 

puntualmente, fornisce materiale per 

le varie rubriche, che non se ne abbia 

a male, per qualche richiamo a man-

tenere gli articoli nella lunghezza ri-

chiesta. 

Ancora, un grazie a tutti. 

 

 

“Silenzio e parola sono  

elementi essenziali e integranti 

dell’agire comunicativo della Chiesa, 

per un rinnovato annuncio di Cristo  

nel mondo contemporaneo. 

A Maria, il cui silenzio “ascolta 

e fa fiorire la Parola” affido tutta 

l’opera di evangelizzazione  

che la Chiesa compie tramite i 

mezzi di comunicazione”.  

Papa emerito, Benedetto XVI  

Cari amici lettoriCari amici lettori  
dalla Redazione 
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Riflessione 

La vita è dono gratuito da acco-

gliere. Bella frase che a volte ci viene 

detta. Ma cosa vuol dire in realtà nel-

la nostra vita quotidiana? 

A mio avviso è un invito o un 

“comando” che a volte può suonare 

retorico e vuoto di senso. 

Nella realtà è il movimento in-

teriore essenziale che ciascuno è 

chiamato a realizzare ogni minuto 

della propria vita per se stesso e per 

gli altri. 

Accogliere la propria vita è ren-

dersi conto, prendere coscienza e 

quindi accettare che è il Signore che 

ci dona ad ogni istante il tutto per 

vivere e ci chiede solo di accoglierLo 

come dono, come un Papà amorevo-

le e tenero che ci sorride sempre, 

anche quando siamo molto lontani 

da Lui. 

Solo in questa relazione da fi-

glio accogliente il Padre posso vedere 

gli altri come miei fratelli, accomunati 

dallo stesso dono che svela lo stesso 

Padre. 

Questo può rendere la quo-

tidianità, fatta di lavoro, 

fatica, sofferenza, molto 

più bella e libera, fidandosi 

di un Padre che non abban-

dona nessun figlio. 

In questa prospettiva mi 

sembra che possa essere 

più semplice accogliere 

l’idea che non possiamo 

essere noi a decidere della 

vita e accoglierla in tutte le 

misteriose forme nelle qua-

li si presenta. Se penso e vivo la mia 

vita come ricevuta ad ogni istante 

come dono prezioso ed unico, e così 

è per ogni uomo che viene al mondo, 

posso cogliere la stessa bellezza nel 

bambino non ancora nato e che non 

nascerà, nella persona segnata dalla 

sofferenza di una malattia o disabili-

tà, nella persona in uno stato di vita 

che porterà alla fine della sua esisten-

za terrena. 

VITA COME DONOVITA COME DONO  
di  Giuliana 
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Vita della Comunità 

“Dare una mano colora la vita” 

Un anno di buoni risultati 

La carità (aiuti economici e offerta di servizi vari) ha dato nel 2014 buoni risul-

tati se osserviamo le cifre che sono riportate nel prospetto indicato qui a fianco. 

Sappiano però che la solidarietà è fatta anche e soprattutto di gesti, di senti-

menti, di ascolto, di servizi, ed è per questo che invitiamo tutti i parrocchiani a 

leggere attraverso le righe dei dati numerici quello che sta a monte: tanta po-

vertà da una parte e tanta solidarietà dall'altra. Solidarietà per la quale il grup-

po della S. Vincenzo ringrazia tutti i parrocchiani che collaborano al suo fianco in 

modo discreto e, a volte, nascosto.  

 

  

 
    

  

“La gioia più vera si gusta “La gioia più vera si gusta   

    nella Fraternità vissuta"nella Fraternità vissuta"  

            Papa FrancescoPapa Francesco   

CONFERENZA S. VINCENZO DE’ PAOLICONFERENZA S. VINCENZO DE’ PAOLI   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Volontarie impegnate 

nella selezione degli 

indumenti che arriva-

no al guardaroba 
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Altri dati interessanti che fanno parte della rendicontazione: 

♦ Sono stati consegnati nel corso dell'anno 2014: 1200 pacchi di generi alimen-

tari, provenienti dal Banco Alimentare. Il valore approssimativo dì un pacco è 

di Euro 12. Quindi il valore totale degli alimenti arrivati, e regolarmente di-

stribuiti, ammonta a Euro 14.400. 

 Le famiglie che ne hanno beneficiato ogni mese sono 121, regolarmente 

"tesserate", per un totale di n. 373 persone, così suddivise per età: da 0 a 5 

anni: 41; da 6 a 18 anni: 110; da 19 a 35 anni: 75; da 36 a 65 anni: 107; over 

66: 40.  

♦ II servizio "Guardaroba" (consegna di indumenti) è rimasto aperto al pubblico 

due volte al mese. Hanno usufruito di questo servizio in media 20/25 perso-

ne ad ogni apertura. 

RENDICONTO ANNO 2014 
     

In ENTRATA       
        
Provenienti da:  1a Domenica del mese    6.298  

   Colletta fra Soci    2.699 

   Servizio “Guardaroba”   1.874  

   Fiere di beneficenza   1.850 

   Offerte da privati    1.160 

   Restituzione prestiti   1.700 

 

In USCITA        

  
Devoluti a:  Aiuti economici in contanti  4.221 

   Pagamento bollette   5.126 

   Buoni Farmacia    3.050 

   Acquisto alimentari  presso Esselunga  1.851 

   Adozione a distanza     201 

   Spese per trasporto alimenti    604 

   varie          281 

        

TOTALE DONAZIONI 

€ 15.334 

TOTALE OFFERTE 
€ 15.581 
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Quaresima di Fraternità 2015 

La Quaresima è “un tempo di Grazia”, il cuore 

dell’anno liturgico in cui il cristiano è chiamato a fare 

un cammino di conversione. La Chiesa invita 

all’Ascolto, al Silenzio, ad approfondire la Parola di 

Dio, al Digiuno e a vivere la Carità fraterna. I Sacer-

doti e il Gruppo Missionario della Parrocchia hanno 

scelto di proporre ai parrocchiani per il cammino 

quaresimale 2015, una iniziativa a favore dell’Opera 

Giuseppina dell’India.  

Il 29 gennaio il gruppo missionario ha incontrato   

don Mariolino Parati, Superiore delle Opere giusep-

pine in India, che con foto, filmati ci ha fatto cono-

scere questo grande Paese, ci ha parlato dell’espe-

rienza indiana dei giuseppini e del progetto “una 

Casa per i Dalit”, che cerchiamo di riassumere. 

I Giuseppini del Murialdo 17 anni fa hanno iniziato 
la loro avventura nell’immenso continente asiatico. 

Invitati da un vescovo, sono partiti per l’India. Portare 

il carisma del Murialdo in quel popolosissimo conti-

nente è stata una grande sfida (cultura diversa, clima, 

cibo, viaggi, visti di ingresso ...) ma i Giuseppini non 

potevano non vedere quanto bisogno di educazione 

c’era e c’è ancora per milioni di bambini e ragazzi po-

veri, orfani e abbandonati (Dalit è il nome della casta 

più povera dell’India). 

In questi anni i Giuseppini si sono dedicati ai ra-

gazzi più poveri, aprendo alcuni Centri Diurni, attivi-

tà per il sostegno scolastico e umano, andando an-

che nei villaggi. …E intanto si sono anche dedicati a 

“tirar su famiglia”: oggi i Giuseppini e i seminaristi in 

India sono 75, tutti di nazionalità Indiana; l’unico con-

fratello Italiano è il nostro d. Mariolino Parati che è il 

Superiore! Ci sono diversi Giuseppini già sacerdoti, 

altri di voti perpetui, seminaristi in teologia, ecc... La 

Congregazione sta facendo progetti per allargare i 

suoi orizzonti: nella diocesi più povera del Kerala 

(Punalur), nello stato più povero del Nord dell’India, il 

Bihar, ed anche nel Tamil Nadu (stato sudorientale). 

E proprio nel Tamil Nadu i Giuseppini hanno già 

acquisito un terreno e, in accordo con le autorità loca-

li, hanno il sogno di realizzare la prima 

Murialdo” per bambini e ragazzi orfani e abbandona-

ti, che sono moltissimi e che guardano già al progetto 

dei Giuseppini con tanta attesa e speranza.

Una casa che possa accogliere il primo gruppetto 

di 20 - 25 ragazzi è già stata ideata, progettata e, in 

base agli aiuti che si riuscirà a raccogliere sia in India 

Una CASA per i DALIT: Una CASA per i DALIT: La prima Casa Famiglia dei Giuseppini per gli orfani del Tamil Nadu La prima Casa Famiglia dei Giuseppini per gli orfani del Tamil Nadu 

Alcuni Sacerdoti e Seminaristi Giuseppini in India 

Il terreno in cui verrà costruita la “Casa Famiglia
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Congregazione sta facendo progetti per allargare i 

suoi orizzonti: nella diocesi più povera del Kerala 

(Punalur), nello stato più povero del Nord dell’India, il 

Bihar, ed anche nel Tamil Nadu (stato sudorientale).  

E proprio nel Tamil Nadu i Giuseppini hanno già 

acquisito un terreno e, in accordo con le autorità loca-

li, hanno il sogno di realizzare la prima “Casa Famiglia 

per bambini e ragazzi orfani e abbandona-

ti, che sono moltissimi e che guardano già al progetto 

dei Giuseppini con tanta attesa e speranza. 

che possa accogliere il primo gruppetto 

25 ragazzi è già stata ideata, progettata e, in 

base agli aiuti che si riuscirà a raccogliere sia in India 

La prima Casa Famiglia dei Giuseppini per gli orfani del Tamil Nadu La prima Casa Famiglia dei Giuseppini per gli orfani del Tamil Nadu   
di Concetta Ruta, per il gruppo Missionario - co.lupica@gmail.com 

che da tanti e generosi amici e benefattori italiani, potrà 

presto diventare realtà. I Giuseppini accompagneranno 

questi ragazzi nella scuola, nello studio e nel ritrovare 

speranza per il futuro, togliendoli dalla strada o da fami-

glie che non si prendevano più cura di loro o che addirit-

tura ne avevano abusato! 

L’India ha 1.250.000.000 di abitanti e 300 milioni di 

poveri ... più che qualsiasi altro paese del mondo! Una 

natura bellissima, un popolo pacifico, la coesistenza ri-

spettosa di religioni diverse (i cristiani sono il 2% che pe-

rò sono 25 milioni!), una storia e una cultura ricchissima 

e millenaria ... ma anche tante sfide sociali, nonostante 

la crescita economica degli ultimi anni.  

Dice don Mariolino:  

“I Giuseppini sono una goccia nell’oceano dell’India 

e dell’Asia ..., ma è proprio di cose come quelle che fanno 

i Giuseppini e del modo in cui loro le fanno, che quegli 

immensi paesi hanno davvero bisogno! Più nessuna fami-

glia dovrà scappare all’estero, più nessuno dovrà attra-

versare il Mediterraneo su barche sgangherate e perdere 

la vita per i guadagni disonesti di qualcuno, più nessun 

bambino dovrà essere umiliato, offeso, deturpato ... ma 

ciascuno potrà vivere con serenità nel proprio paese, ma 

sempre con animo aperto e accogliente verso chiunque ... 

i Giuseppini, nello spirito del Murialdo, lavorano pro-

prio per questo!”.  

Noi vogliamo dare loro una mano, perché questo è 

il mondo che sogniamo e desideriamo anche noi! Con la 

nostra Quaresima, contiamo di sostenere questo pro-

getto con almeno 6000 euro, che saranno il frutto gene-

roso delle nostre rinunce quaresimali che possiamo 

mettere: nella cassetta apposita in chiesa, nelle offerte 

durante le Vie Crucis, nelle cassettine che abbiamo dato 

ai ragazzi del catechismo  ecc..  

Alcuni Sacerdoti e Seminaristi Giuseppini in India  

Il terreno in cui verrà costruita la “Casa Famiglia  
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Vita della Comunità 

a cura di Gino Fraioli 

Questo tempo di Quaresima, ci 

offre ancora l’opportunità di riflette-

re sul cuore della vita cristiana: la 

carità. Infatti questo è il tempo pro-

pizio affinché, con l’aiuto della Parola 

di Dio rinnoviamo il nostro cammino 

di fede, sia personale che comunita-

rio. È un percorso segnato dalla pre-

ghiera e dalla condivisione, dal silen-

zio e dal digiuno, in attesa di vivere la 

gioia pasquale. Il tempo quaresimale 

è tempo privilegiato per la preghiera 

personale, l’attenzione gli uni agli 

altri e la condivisione con i fratelli nel 

bisogno. Spesso la nostra fragilità 

umana si lascia prendere dall’indiffe-

renza e dall’egoismo. 

La cultura contemporanea ci por-

ta a smarrire il senso del bene e del 

male, ma sappiamo che il bene esiste 

e vincerà. La Quaresima è il tempo 

liturgico nel quale il cristiano si deve 

aprire a questo cammino di conver-

sione e purificazione, per vivere in 

pienezza il mistero della Risurrezione 

di Cristo. 

Ci scrive Don Mariolino Parati, 

Superiore della Delegazione Giuseppi-

na dell’India. “Carissimi amici ex Ora-

toriani, ho ricevuto la vostra offerta 

di 400 euro a favore delle missioni 

Carissimi,  

giuseppine dell’India in ricordo della 

carissima Maria Grazia Gisotti.  

Sapevo da tempo della generosità 

del vostro gruppo verso le missioni, 

specie della Guinea Bissau, 

dell’Ecuador, ecc., ma anche questa 

volta è stata una piacevole sorpresa, 

che conferma il vostro spirito solidale 

e altruista! Vi ringraziamo tantissi-

mo di questo vostro nobile gesto. 

Sappiate che in India noi vi ricordia-

mo ogni giorno in tutte le nostre co-

munità nel nostro incontro serale di 

preghiera! E celebrerò anche le SS. 

Messe in suffragio di Maria Grazia. 

con l’augurio di ogni bene a voi e a 

tutti i vostri cari!”. 

Il nostro prossimo appuntamento 

mensile è giovedì 19 marzo alle ore 

19,00. 
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di  Anna Mainetti 

L’India dei GiuseppiniL’India dei Giuseppini  
Vita della Comunità 

Venerdì 13 febbraio, si è 

svolto in Parrocchia un incontro 

con Don Mariolino Parati, che ci 

ha fatto conoscere la realtà che 

sosterremo per la nostra Qua-

resima di Fraternità 2015, a 

favore di un’Opera Giuseppina 

in una delle zone più povere 

dell’India. 

In una breve introduzione 

don Agostino ci ha raccontato 

come è nata e sviluppata 

l’esperienza missionaria dei 

Giuseppini nel mondo. Essa 

risale al 1915 con la partenza dei pri-

mi 2 Giuseppini del Murialdo per il  
Brasile dove, proprio lo scorso mese 

di gennaio, hanno celebrato il cente-

nario della  presenza Murialdina in 

quel Paese, con un incontro interpro-

vinciale di Congregazione e grandi 

festeggiamenti.  

Da allora, il fervore missionario 

dei Giuseppini è proseguito senza 

sosta sino ai giorni nostri, arrivando a 

portare il Vangelo in molti altri Paesi 

del mondo.  

Don Mariolino, invece, con il sup-

porto di fotografie e filmati, ci ha par-

lato della realtà che vive l’India oggi: 

anche se l’economia è in pieno svi-

luppo, ci sono ancora 300 milioni di 

poveri.  

Poi, ci ha illustrato il progetto, 

che anche noi vogliamo soste-

nere, per realizzare una Casa 

Famiglia per gli orfani del Tamil 

Nadu. 

Le immagini che scorrevano 

sotto i nostri occhi ci hanno 

emozionato: bambini, tanti 

bambini, che per recarsi a scuo-

la, ognuno con la sua divisa co-

lorata, percorrono chilometri di 

strade fangose. Partecipano 

alle lezioni accovacciati per ter-

ra, non essendoci né banchi né 

sedie. Alcune scuole hanno locali, 

adattati ad aule, molto angusti: lo 
spazio che c’è tra un bambino e 

l’altro è praticamente inesistente. 

Esistono anche scuole all’aperto che 

permettono una maggior spaziosità. 

L’agricoltura è la risorsa principa-

le di queste zone e i bambini si nutro-

no di cibo, frutto del loro lavoro.  

Nonostante la grande povertà, 

abbiamo potuto vedere tanti volti 

sorridenti di grandi e bambini, tanto 

colore, luoghi incontaminati che sono 

di una bellezza mozzafiato … 

Grazie don Mariolino, per averci 

parlato con la sensibilità che ti con-

traddistingue anche di questa parte 

del mondo in cui 17 anni fa è arrivato 

il carisma Murialdino.  
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Vita della Comunità 

Un “Grazie” dunque a chi…Un “Grazie” dunque a chi…  

Domenica 11 Gennaio il calenda-

rio liturgico ricordava il Battesimo di 

Gesù, ed è stato anche un bellissimo 

momento di ritrovo e di condivisione: 

su gentile invito di Don Giuseppe, le 

famiglie i cui bimbi hanno ricevuto il 

Sacramento del Battesimo nel 2014, 

sono state invitate a partecipare alla 

celebrazione della Santa Messa e 

ritrovarsi poi tutti assieme, bimbi, 

genitori e Sacerdoti, per un momen-

to gioioso mentre si consumava un 

aperitivo. 

Per me e la nostra famiglia (abi-

tando ben lontani da questa parroc-

chia) è stato un piacevole assaggio di 

vita comunitaria in grado di farci as-

saporare una realtà calorosa e viva 

come quella "del Murialdo". 

Al nostro arrivo siamo stati accol-

ti amorevolmente e poi accompagnati 

da Don Giorgio e Don Giuseppe che, 

come padri premurosi, hanno saputo 

coinvolgere nella celebrazione Euca-

ristica sia noi che tutte le famiglie dei 

neobattezzati, nel rinnovare con ge-

sti e preghiere l'impegno preso con 

le proprie creature qualche mese 

addietro. L'impegno grande di essere    

esempio per loro e di guidarli così 

nella scelta di fede. 

Il fonte battesimale, il cero acce-

so, l'offerta simbolica della famiglia e 

la tanto attuale omelia: per me è 

stato un rivivere con emozione, quasi 

"investita" da un forte senso di ap-

partenenza a questa comunità, il 

giorno del Battesimo di mio figlio. E 

in questo riviverlo, la consapevolezza 

di dover sempre tener vivo in casa e 

in noi il senso di tale sacramento. 

Curioso e credo non casuale, in 

conclusione del corso per fidanzati, 

l'aver presentato alla comunità, con-

testualmente alla sopracitata ricor-

renza, anche le nuove coppie che si 

accingono a formare una famiglia che 

sia cristiana. 

Un grazie dunque a chi, dai padri 

ai collaboratori, ha reso possibile que-

sta esperienza che nella sua semplici-

tà è stata forte e nel suo messaggio 
chiara e familiare. 

Eleonora e Davide con Edoardo 



21  

Vita della Comunità 

Da ormai più di un anno INSIEME 

PER LA FRATERNITA’ collabora con la 

parrocchia Murialdo, anche se è pre-

sente sul territorio già dal 27 ottobre 

2001 in via Sant’Anatalone, 1. 

 

Lo spirito che c’ispira all’opera di 

carità, è quello di aiutare persone in 

difficoltà ed emarginate, nel rispetto 

della dignità e valori di ogni persona, 

senza distinzioni di cultura e religioni: 

come la religione cristiana ci insegna, 

ispirandoci al Vangelo. 

Ha per scopo essenziale l’aiuto 

del fratello povero, tramite anche ad 

una recente collaborazione in zona 

col ristorante Ruben, in via Gonin 

che con ispirazioni simili alle nostre, 

riesce a dare un aiuto concreto of-

frendo la possibilità di cenare con un 

solo euro per due mesi dall’attivazio-

ne della tessera nominale, con la 

compilazione telematica della scheda 

per l’indigente, presso la nostra sede. 

Per continuare a rendere sempre 

più attiva l’associazione e dare aiuti 

sempre più concreti, mette a disposi-

zione nuove attività come i corsi 

hobby di PC base, Web Design, Pittu-

ra e Disegno, creando l’occasione di 

conoscerci e far vedere concreta-

mente l’attività che si svolge nella 

sede, oltre a creare nuove opportuni-

tà e la possibilità di fare volontariato. 

Siamo in grado di dare informa-

zioni fiscali riguardo il modello 730, 

modelli UNICO, successioni, RED, 

INVCIV/ICRIC per gli invalidi, dichiara-

zioni ISE/ISEU e richieste CUD. Per 

qualsiasi informazione visitate la se-

de dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 

12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 chie-

dendo di Enrico o Daniele e invitiamo 

tutti Voi a visitare il sito ufficiale 

 www.insiemeperlafraternita.it 

sempre in aggiornamento, come ad 

esempio nella sezione “cosa faccia-

mo”, abbiamo inserito i “messaggi di 

Medjugorie” con lo scopo di usare il 

mezzo per far avvicinare la gente a 

questo fenomeno che dura da più di 

trent’anni. 

Veniteci a trovare in via Sant’A-

natalone, 1 a 200 metri dalla parroc-

chia. Vi aspettiamo! 

INSIEME PER LA FRATERNITA’INSIEME PER LA FRATERNITA’  

di  Daniele Sorrentino 
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NOTIZIE  IN “casaNOTIZIE  IN “casa”  ”    

Il tempo passa veramente in 

fretta! Siamo già alla terza uscita del 

nostro “Giornale della Comunità” o   

“Camminare insieme” o semplice-

mente Giornalino … chiamalo come 

vuoi, ma è pur sempre atteso con 

curiosità, come un appuntamento tra 

buoni amici per uno scambio  di noti-

zie. Magari un articolo interessa di 

più, un altro un po’ meno,  ma è sem-

pre come fare quattro chiacchiere in 

famiglia … e fa sempre bene! Così 

penso io e ammiro francamente 

quelli che ogni mese offrono il loro 

tempo per metterlo insieme e farlo 

arrivare a tutti puntualmente, perciò  

approfitto  di queste righe per ringra-

ziarli. 

 In Parrocchia, si sa, operano 

vari gruppi, si svolgono attività, riu-

nioni, appuntamenti … ecc. ed ecco 

che arriva, ogni domenica, il “foglio 

giallo” a tenerci informati di tutto. 

Un altro elemento utile e atteso …

frutto di altro lavoro volontario!  An-

che per questo, quindi, urge un rin-

graziamento! Chiudo la parentesi 

dedicata ai “mezzi informativi “ per-

ché, ora, vorrei soffermarmi sui due 

gruppi ai quali faccio fedelmente par-

te.  

APPARTENENZA e FEDELTA’: 

di Fulvia Briasco 

due parole che davvero esprimono il 

senso di “gruppo” ed è proprio su 

questo che vorrei puntare l’attenzio-

ne. Il primo è il Gruppo di “Lectio 

Divina” o “martedì della Parola”; gli 

incontri avvengono ogni quindici 

giorni e li abbiamo ripresi all’ultimo 

martedì di gennaio  dopo la sosta per 

le festività. Ci guida, dallo scorso an-

no, Don Modesto. Evidentemente la 

sosta gli ha giovato, perché è riparti-

to con sprint, ben agguerrito, rinfor-

zato! - speriamo di non demolirlo con 

i nostri interventi, a volte vivaci e a 

volte un po’ strani….  

Durante l’incontro vengono 

letti, meditati, commentati i vari ca-

pitoli del Vangelo di Marco e, il Van-

gelo tutto, è sempre portatore di 

novità, di pensieri nuovi, attuali. Puoi 

leggere e rileggere mille volte le stes-

se pagine, ma è sempre, e sempre 

più, Parola nuova per la tua vita. In-

contri veramente preziosi per chi par-

tecipa. Il mio è un invito  per quanti 

volessero aggiungersi. E’un arricchi-

mento personale e comunitario! 

Stessa cosa vorrei dire per il 

gruppo “Azione Cattolica e Mamme 

Apostoliche” che si incontra ogni 

giovedì, in sala Papa Giovanni, dalle 

16, 30 alle 17, 30 … orario che viene 
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normalmente “allungato” perché, la 

Parola letta, gli argomenti trattati, 

sviscerati, discussi, i propri pensieri 

trasmessi vicendevolmente, creano 

un legame affettivo e confidenziale 

che aiuta …. eccome se aiuta! E così il 

tempo passa senza rendercene conto 

e arriviamo, quasi sempre  all’ultimo 

momento, in chiesa per la Messa. 

 Tema di quest’anno: “perso-

naggi del Vangelo di Giovanni che 

incontrano Gesù”. Don Agostino, che 

guida egregiamente il nostro gruppo, 

sa spiegare con molta chiarezza, su-

scitare domande, curiosità, ci aiuta 

ad approfondire il tema e sa ascolta-

re con vero interesse, … e molta pa-

zienza ciò che noi cerchiamo di espri-

mere, a volte con troppo impegno, 

oppure con fatica.  

Siamo tutte persone unite dal-

lo stesso desiderio di capire sempre 

di più ciò che ci suggerisce la Parola 

di Dio, ma anche di tradurla nel no-

stro vivere quotidiano.  

Anche qui scatta un invito e lo 

facciamo di vero cuore: Venite, sare-

te accolti con tanta amicizia e, insie-

me percorreremo questo “ricco” … 

Cammino di vita.                                        

GRAZIE AMICIGRAZIE AMICI  
Signore, ti ringrazio per gli amici che mi dai. 
Io li chiamo Angeli anche se per ora non hanno le ali. 

Fanno tanto per me e io ti prego:  

dai a loro tutto ciò di cui hanno bisogno. 

Fa’ che il loro cuore sia una esplosione 

d’amore affinchè nei loro figli  

scoppi una scintilla  tale da invadere 

questa tormentata terra, 

in un fuoco di struggente voglia d’amare  

per la salvezza dei loro cuori  

e il premio del tuo Regno. 

Grazie Signore… Grazie amici. 

     Giusy Cabrini 
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Il 19 marzo, preghiamo seria-

mente e sinceramente san Giusep-

pe, padre putativo di Gesù, modello 

di virtù umana e cristiana accanto 

alla beata Vergine Maria, uomo giu-

sto, sposo ammirabile e generoso. 

A lui chiediamo d'intercedere 

presso il Padre celeste, con l'aiuto 

della Madre di Dio regina nostra e 

della Chiesa, in favore della famiglia 

minacciata, della paternità svilita, 

della maternità offesa e del nostro 

lavoro affinché sia sempre ordinato 

alla santa volontà di Dio e speso per 

la santificazione nostra, dei nostri 

cari e del mondo. 

Si parla sempre poco di San 

Giuseppe, mi sono chiesto se sia 

Il Santo del Mese 

SAN GIUSEPPE SAN GIUSEPPE   

mai apparso pubblicamente. 

La risposta è sì, però il più 

delle volte sempre zitto. Lui è, 

infatti, il "santo silenzioso", tanto 

che talvolta è apparso in forma 

anonima. Prendiamo, per esem-

pio, la misteriosa scala a chioccio-

la che si trova nella Chiesa delle 

Suore di Loreto a Santa Fe nel 

New Mexico.  

Nel 1872 le suore, appena 

arrivate, erano solo in quattro e 

accanto al loro conventino fecero 

costruire una piccola chiesa in 

stile neo-gotico, come usava allo-

ra.  

Quando fu terminata, però, 

ci si accorse che mancava la scala 

per accedere al coro. L'architetto 

se ne era proprio dimenticato e 

non aveva nemmeno lasciato lo 

spazio per farcene una ex novo. 

Per giunta, morì proprio in quei 

giorni. Ne interpellarono altri ma 

tutti scossero la testa: c'era solo 

da abbattere tutto e rifare di sana 

pianta. Le suore, ormai a corto di 

soldi, a quel punto si rivolsero al 

loro patrono, san Giuseppe, con 

una novena recitata giorno e not-

te, alla fine della quale alla porta 

del convento si presentò uno sco-

    a cura di  Giuseppe Canestraci     
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nosciuto coi capelli grigi e un asi-

no su cui aveva caricato qualche 

attrezzo da carpentiere. Disse di 

essere in grado di risolvere il pro-

blema ma che intendeva lavorare 

da solo e a patto di non essere 

disturbato. Le suore decisero di 

dargli fiducia. L'uo-

mo si mise all'ope-

ra, andando e ve-

nendo con il legna-

me necessario. O-

gni tanto qualche 

suora, sbirciando, 

vedeva che usava 

solo un martello e 

una sega, e che im-

mergeva i pezzi di 

legno via via sago-

mati in un bacile d'acqua.  

Dopo tre mesi il lavoro fu 

finito. Era una scala a chiocciola di 

legno. Il fatto inconcepibile è che il 

tutto è senza alcun sostegno cen-

trale. Non avendo alcun pilastro 

centrale per sostenerla, significa 

che tutto il peso deve gravare ne-

cessariamente sul primo gradino, 

un controsenso, assolutamente im-

pensabile secondo le più elementari 

leggi della fisica e della statica. Le 

stesse suore temevano non poco a 

salire, consce del prodigio che le 

vedeva coinvolte. Insomma, una 

specie di miracolo.  

Altro particolare sorpren-

dente: il legno con cui era fatta 

era di tipo sconosciuto, e ancora 

oggi gli esperti non sono in grado 

di dire che materiale sia. Il miste-

rioso carpentiere sparì così 

com'era arrivato: quando le suore 

lo cercarono per pagarlo, nessuno 

l'aveva mai visto. La scala c'è an-

cora oggi e riceve ogni anno cen-

tinaia di migliaia di visitatori, i 

quali testimoniano una strana 

sensazione di leggerezza quando 

vi salgono. Le suore rimasero con-

vinte che quel carpentiere fosse 

proprio san Giuseppe. Ciò che, in 

ogni caso, non lascia dubbi è 

l’inspiegabilità del susseguirsi degli 

eventi e il fatto che, ad oggi, resta 

un capolavoro vivente, visitato an-

che da non credenti i quali non pos-

sono che constatare l’oggettiva in-

spiegabilità della costruzione. 
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Abbiamo letto attentamente le 

15 malattie che colpiscono il popolo 

cristiano, evidenziate nel discorso di 

Papa Francesco e riportate in sintesi, 

sul “foglio giallo” dell’11 gennaio 

scorso. Ci è venuto spontaneo analiz-

zare lo scopo per cui più di 20 anni 

orsono fu costituito il “Gruppo Tea-

tro Murialdo”. 

La comunità parrocchiale tende 

a far “comunione” in vari modi, unen-

do i suoi componenti facendoli coor-

dinare da persone idonee al settore 

scelto.  

Ecco come nacque il nostro 

gruppo Teatro! 

Gruppo Teatro MurialdoGruppo Teatro Murialdo  
Vita della Comunità 

Naturalmente oltre che al pia-

cere di proporre in maniera semplice 

e meno costosa gli spettacoli impor-

tanti di autori autorevoli, lo scopo fu 

quello di unire ragazzi e adulti inte-

ressandoli alla creazione e sperimen-

tazione teatrale. Tutto ciò con un fine 

ben preciso: vivere un’esperienza 

ecclesiale nuova, stare insieme con 

spirito di condivisione e soprattutto 

non cercare solo l’interesse proprio 

ma anche quello di chi ci sta accanto 

evitando la “malattia della vana glo-

ria, dell’indifferenza, della vanità” per 

non perdere la sincerità ed il calore 

dei rapporti umani. 

Ora stiamo ultimando la messa 

in scena del musical “Peter Pan” e 

contiamo di iniziare con gli spettacoli 

entro la fine di marzo. Gli incassi, 

come sempre, saranno devoluti alle 

Associazioni onlus e alle missioni che 

operano principalmente in Africa. 

Vi invitiamo quindi a darci una 

mano con la vostra presenza: presto 

vi faremo sapere le date e i luoghi. 

Dimenticavamo di dirvi che il nostro 

gruppo è aperto a chiunque voglia 

condividere questa esperienza: noi ci 

troviamo tutti i lunedì dalle ore 21 

alle 23 nel salone dell’oratorio.  

Grazie e a presto! 

di Gloria Ricciardi e Rita Dell’Angelo 
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come sapete da qualche anno 

sono a São Luís in Brasile. Come re-

sponsabile della pastorale giovanile, 

lavoro con i giovani e le  attività van-

no molto bene. Continuo ad animare 

incontri di formazione, ritiri, giornate 

della gioventù in varie parrocchie. È 

per me una grande opportunità sta-

re, ma soprattutto ascoltare molti 

giovani.  

Faccio pure parte della pastorale 

carceraria della nostra arcidiocesi. 

Molti detenuti mi chiedono il rosario 

e il Vangelo per pregare. Il mese scor-

so sono riuscito a far liberare una 

donna, madre di quattro figli: era 

stata sbattuta in carcere senza prove.  

Continuo ad insegnare un giorno 

Carissimi amici di Milano,Carissimi amici di Milano,  
I missionari ci scrivono 

di don Gino Rossi 

alla settimana in una scuola media di 

estrema periferia. Tra una cosa e 

l´altra, faccio anche qualche lezione 

di chitarra ai ragazzi del mio quartie-

re.  

Vorrei salutarvi con qualche pa-

rola di papa Francesco: “Andate, sen-

za paura, per servire”; “la Chiesa é 

missionaria, cioè, una Chiesa “in usci-

ta”. Che anche noi, su invito del no-

stro Papa, sappiamo “uscire”, dal no-

stro egoismo, dalle nostre case, dalle 

sacrestie, per incontrare molti nostri 

fratelli, soprattutto i più poveri, per 

trasmettere la gioia e la speranza del 

Vangelo. 

Continuiamo a ricordarci nella 

preghiera. Felice 2015 
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Gianluigi Rho e Mirella Capra si 

sposano a Milano nei primi anni Settan-

ta. Lui è ginecologo, lei è pediatra. Si 

sono appena laureati, hanno poco più 

di vent'anni. Stilano una lista di nozze 

molto particolare: invece di argenteria 

e servizi di piatti e bicchieri, chiedono 

attrezzature da sala operatoria per un 

reparto maternità che non esiste anco-

ra ma che loro contribuiranno a creare e 

a far crescere in anni di durissimo ma 

gioioso lavoro. Mirella, il 15 luglio 1970, 

dopo la prima visita all'ospedale in co-

struzione, scrive una lettera a casa in 

cui, dopo aver evidenziato una lunga 

lista di problemi, conclude: «Non te-

mete per noi, la nostra vita sarà mera-

vigliosa».  

Mario Calabresi conosce questa 

storia da quando è bambino: Gigi e 

Mirella sono i suoi zii. Oggi ha scelto di 

raccontarla, perché è necessario prova-

re a rispondere ai dubbi, allo scettici-

smo, allo scoraggiamento di tanti ra-

gazzi che si chiedono se valga ancora la 

pena coltivare dei sogni. Quella di Gigi e 

Mirella, ma anche quella di Elia e la sua 

lampara che ogni notte prende il largo 

dal porto di Genova o quella di Aldo che 

rimette in moto le pale del mulino ab-

bandonato della sua famiglia, sono le 

storie di giovani di ieri e di oggi che 

hanno saputo guardare avanti con co-

Recensione  

Storia di ragazzi Storia di ragazzi che non hanno avuto paura di diventare che non hanno avuto paura di diventare grandigrandi   

raggio. Sono storie di ragazzi italiani 

che non hanno avuto paura di diventa-

re grandi. 

Mario Calabresi, giornalista, 

dal 2009 è direttore della «Stampa». 

Ha lavorato all'Ansa e alla «Repub-

blica», dove è stato caporedattore e 

corrispondente dagli Stati Uniti. Per 

Mondadori Strade blu ha scritto Spin-

gendo la notte più in là (2007), La for-

tuna non esiste (2009), Cosa tiene acce-

se le stelle (2011). Nel 2013 ha pubbli-

cato A occhi aperti (Contrasto).  

 

Edizioni Mondadori - € 17 

a cura di Concetta Ruta    



Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi -gianni .ragazzi@iol.i t 
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 Andare in pensione di vecchia-

ia con 15 anni di contributi è ancora 

possibile. L’Inps ha confermato la 

validità delle deroghe ai requisiti con-

tributivi introdotti dalla riforma Ama-

to del 1992. Rimangono così suffi-

cienti 15 anni di contributi per chi 

aveva maturati i requisiti di contribu-

zione entro il 1992, per chi aveva a 

tale data richiesto l’autorizzazione ai 

versamenti volontari anche senza 

aver effettuato alcun versamento, 

per i lavoratori discontinui che posso-

no far valere un’anzianità di lavoro di 

almeno 25 anni e risultino occupati 

per almeno 10 anni con contribuzio-

ne inferiore a 52 settimane nell’anno 

solare. Rispetto all’ultimo caso, non 

può essere considerata la contribu-

zione dei lavoratori addetti a servizi 

domestici e familiari, anche se posso-

no far valere una minore contribuzio-

ne avendo svolto il lavoro con orario 

inferiore alle 24 ore settimanali.  

 

Aiuto per l’assistenza a domicilio 

 Il Comune mette a disposizione 

un’ampia offerta di servizi di assi-

stenza domiciliare, rivolta a tutti i 

cittadini che necessitano di interventi 

ai quali potranno accedere gratuita-

mente, o contribuendo in parte sulla 

base del reddito ISEE. Destinatari, 

non solo anziani, ma anche persone 

con disabilità, madri sole con bambi-

ni, adulti in difficoltà.  Si tratta  di un 

nuovo sistema che consente di esse-

re seguiti meglio a casa propria, evi-

tando, finché è possibile, il trasferi-

mento in strutture esterne. Si potrà 

contare su un elevato numero di in-

terventi specifici, costruiti per rispon-

dere alle singole necessità. Ad esem-

pio, si potrà richiedere l’assistenza 

singola o condivisa di una badante, di 

una baby sitter, di un educatore, op-

pure la consegna dei pasti, la piccola 

manutenzione domestica. Infine, 

l’assistenza psicologica della gravi-

danza e della maternità. Non manca-

no neppure gli interventi per la cura 

degli animali di affezione e delle 

piante. Notizie si possono avere sul 

sito www.curami.net o telefonando 

al n. 0240297643/4. 

Le deroghe per la pensione di vecchiaia 



 C’è un italiano che ha deciso di 

non abbandonare la Libia nonostante 

l’invito perentorio del ministero degli 

Affari esteri a tutti i concittadini resi-

denti nel paese africano ad andarse-

ne: si chiama Giovanni Martinelli e 

non è un giovane intrepido. Ha 73 

anni, nessuna guardia del corpo e 

tutti gli acciacchi dell’età. Ma è dal 

1985 il vescovo vicario apostolico di 

Tripoli, e ha detto chiaramente che 

non abbandonerà le poche pecore 

rimaste del piccolo gregge cristiano, il 

popolo musulmano di Libia che ha 

lealmente servito e la terra che Dio 

gli ha affidato attraverso la Chiesa. Ai 

giornalisti che evocavano il pericolo 

rappresentato dai jihadisti e in parti-

colare dai gruppi locali che si sono 

affiliati all’Isis e al cosiddetto califfato 

di Raqqa e Mosul, il vescovo ha rispo-

sto: «La mia comunità è qui. Come 

faccio a mollare? Sarebbe un tradi-

mento...». Martinelli è consapevole 

dei rischi che corre restando a Tripoli. 

«In chiesa sono venuti a dirmi che 

devo morire. Ma io voglio che si sap-

pia che padre Martinelli sta bene e 

che la sua missione potrebbe arrivare 

al termine». 

«Ho visto delle teste tagliate - rac-

conta - e ho pensato che anch'io po-

trei fare quella fine. E se Dio vorrà 

che quel termine sia la mia testa ta-

gliata, così sarà. Poter dare testimo-

nianza è una cosa preziosa. Io ringra-

zio il Signore che mi permette di far-

lo, anche con il martirio. Non so fino 

a dove mi porterà questo cammino. 

Se mi porterà alla morte, vorrà dire 

che per me Dio ha scelto così... Io da 

qui non mi muovo. E non ho paura». 

Monsignor Martinelli è figlio di geni-

tori veneti emigrati in Libia. Lui stesso 

è nato in suolo libico, a El Khadra, per 

poi tornare a Camacici, frazione di 

San Giovanni Lupatoto, nel Veronese. 

La Libia, però, era nel suo destino: e 

così eccolo di nuovo attraversare il 

Canale di Sicilia nel 1971 per poi di-

ventare vicario apostolico di quella 

chiesa dedicata proprio a San France-

sco. Quello che oggi è probabilmente 

l’ultimo italiano rimasto sul suolo 

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  
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libico, è l’unico cristiano nato in Libia 

di quei pochi ancora presenti sul ter-

ritorio: immigrati egiziani, filippini, 

indiani e di vari paesi africani. I libici 

sono musulmani nella quasi totalità, 

e la comunità cristiana è rappresen-

tata da immigrati per motivi di lavo-

ro. Prima della guerra civile del 2011 

e del caos che ne è seguito si trattava 

di centinaia di migliaia di persone. A 

loro si affiancavano vari ordini reli-

giosi femminili, impegnati soprattut-

to nell’assistenza ospedaliera. Le suo-

re di Madre Teresa e altre religiose 

erano state ammesse nel paese negli 

anni Ottanta, quando membri della 

famiglia del leader Gheddafi erano 

tornati entusiasti dal soggiorno in un 

ospedale italiano per motivi di salute, 

dove avevano apprezzato la dedizio-

ne di alcune religiose infermiere. 

In altre interviste Martinelli ha spie-

gato bene il senso della presenza cri-

stiana in un paese musulmano come 

la Libia. « I cristiani che operano nei 

diversi settori della società, anche 

nelle compagnie del petrolio, sono i 

testimoni della fede. Noi cerchiamo 

di aiutare questi cristiani a capire i 

musulmani e ad essere positivi con 

loro per stabilire rapporti di com-

prensione e di aiuto vicendevole. La 

settantina di suore e le filippine e 

indiane cristiane che lavorano in o-

spedali e altre istituzioni sanitarie 

suscitano ammirazione e riconoscen-

za. Le infermiere filippine sono circa 

10.000 in tutta la Libia; sono donne 

cristiane competenti, gentili e pazien-

ti e sono tante: nei principali ospedali 

di Tripoli sono tutte loro. Questo ser-

vizio è una forma di dialogo che fa 

riflettere i musulmani. Vivendo con 

queste donne cristiane capiscono i 

valori del Vangelo più di qualsiasi di-

scorso. Ho avuto molte testimonian-

ze dai musulmani, che ringraziano 

per questa presenza, e anche le suo-

re, le filippine e le indiane sono con-

tente di questo servizio».  

Nel 2011, quando la Nato sostenne 

con bombardamenti l’insurrezione 

contro il governo egemonizzato dal 

1969 da Gheddafi, Martinelli condan-

nò la decisione dicendo che non a-

vrebbe portato a niente di buono. Sul 

problema del fondamentalismo isla-

mico e del jihadismo si è espresso già 

in passato: «Io penso che tutto di-

pende da noi: rendere ragione della 

nostra speranza è importante per il 

mondo islamico. I libici soffrono di 

questo fondamentalismo che è so-

prattutto ignoranza. Si supera con la 

testimonianza di amore, onestà, ri-

spetto, gioia di vivere che in genere i 

cristiani danno. La presenza cristiana 

in Libia, tutta straniera, è una rispo-

sta e una sfida per cercare di vivere 

insieme». 
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4. Poncari Ada di anni 100 

5. Gobbato Gian Paolo di anni 68 

6. Diaz  Sosa Cinthya di anni 33 

7. Ilardi Umberto di anni 90 

8. Russo Anna di anni 87 

9. Confalonieri Enrico di anni 102 

10. Dolci Antonia di anni 92 

11. Cossu Rita di anni 74 

12. Picutti Sergio di anni 81 

13. Coluccelli Irene di anni 97 

14. Zaffaroni Adelina di anni 93 

15. Daelli Gaetano di anni 80 

16. Notarangelo Giovanni di anni 67 

 

Il 21 marzo 1951 giornata di grande lutto 

per la nostra comunità. Fu, e rimane, 

una grande tragedia che ha segnato il 

nostro quartiere. Facciamo memoria dei 

14 bambini morti sotto il muretto, ricor-

dandoli per nome: 
 

Maria Bianchi, Ombretta Bodra, Rosaria 

Bosotti, Anna Maria Checcacci, Luciana 

Corai, Graziella e Tina Curci, Rosanna Del 

Giudice, Anna Maria Garretto, Delia Nus-

si, Paola e Luciano Pasqualotto, Anna Maria Pistoia, Brunella Spina.  
 

Li ricorderemo nella Santa Messa delle ore 18,00 del 21 marzo 2015  
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21 febbraio 2015 

Carnevale in Oratorio 


