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Orario Sante Messe
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ore 8,30; 10; 11,15; 18; ore 19 in Via Gonin 62
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Centro di Ascolto
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ore 10 - 12
Patronato A.C.A.I.
martedì e giovedì: ore 15 - 17
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La Parola del Parroco

A cuore aperto
CRISTO: UN’AVVENTURA PER TUTTI
di Bordin don Giorgio - Parroco
Carissimi,
leggendo l’episodio dei discepoli di Emmaus, vi troviamo il cammino dell’uomo di oggi che si pone
con serietà di fronte a Cristo.
I due discepoli che camminano
da Gerusalemme a Emmaus ci dicono
che Cristo li ha delusi.
Pensano ad un Dio morto, sepolto e non più recuperabile. Con
Cristo morto è morta la speranza.
La lettura della storia è tutta
piena di visioni personali: non esiste
più la realtà della salvezza. Scompare
la memoria di ciò che Dio è ed ha
compiuto.
Dio è proprio morto e sepolto.
Unica fortuna che sulla loro strada
vive ancora una Presenza: Cristo
cammina con loro ma i loro occhi non
lo riconoscono. Cristo li aiuta nella
memoria attraverso il richiamo della
Parola.
Lungo il cammino riprende quota l’entusiasmo, la fiducia, la speranza. Momento forte e culmine
dell’incontro è il sedersi a tavola. Un
pezzo di pane e un po’ di vino condiviso aprono gli occhi e riscaldano il
cuore. Cristo risorge soprattutto nella loro vita e risorge la fede e la spe-

ranza. Sono i due discepoli del Dio
che vive anche oggi e che solo può
dare forza per un cammino e
un’avventura cristiana tutta nuova.
La Pasqua si concentra nella
settimana con l’Eucaristia: Pasqua
che non fa morire ma risorgere per
riprendere il cammino e ritornare a
Cristo pieni di gioia e rinvigoriti nella
speranza. Non più gente delusa ma
gente ricreata. Pasqua è passaggio
per essere credenti e vivere una vita
da persone che hanno ritrovato Cristo e non lo vogliono più mollare. Per
tutti noi, per questa comunità, il
cammino dei discepoli di Emmaus è
significativo proprio perché ci provoca a verificare se siamo gente delusa
o gente ricca di speranza cioè convinta che Cristo lo possiamo far morire
solo noi.
Cristo cammina anche nella nostra storia basta ascoltarlo, riconoscerlo. Ma soprattutto vivere insieme
a Lui e ai fratelli di fede la Pasqua
nell’Eucaristia. Nutriti dalla Parola e
dal pane della vita: allora non si
chiuderanno i nostri occhi, ma soprattutto non sarà chiuso il nostro
cuore.
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Appuntamenti del mese
Aprile 2015

6.7.8
11

13
18-19

25

Pellegrinaggio a Roma dei ragazzi del decanato
che faranno la Professione di Fede
I ragazzi del decanato celebrano la loro
Professione di Fede nella nostra Parrocchia
ore 17,00 - incontro
ore 18,00 - Messa con la Comunità
ore 19,00 - cena
Ore 21,00 - incontro per preparare la festa del Murialdo
e il 50° di sacerdozio di don Gulgielmo Cestonaro
Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
I giovani a Valbrembo per la preparazione degli oratori estivi con le
altre comunità giuseppine
I ragazzi dell’Anno dei Testimoni con le catechiste e genitori
a Torino - visita alla Sacra Sindone

Soggiorno in montagna a Clusone
Dal 4 luglio al 18 luglio 2015. Presso “Hotel Europa”
Iscriversi da don Giorgio
entro il 15 maggio: acconto € 200
Saldo entro il 16 giugno

Soggiorno al mare a cervia
Dal 1 al 15 giugno 2015. Presso “Hotel Annita”
Iscriversi da don Giuseppe
acconto € 200
Saldo entro il 10 maggio
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Parola di Vita
ETERNA È LA SUA MISERICORDIA (Sl. 118)
di Gabriella Francescutti
Questo Salmo intende celebrare l’eterna bontà misericordia di
Dio, di cui il giusto
ha fatto esperienza. Il Salmo è strettamente collegato al Salmo 117, il
più breve del salterio, mediante il
motivo della hesed, l’amore eterno e
leale del Signore. Nel salterio ebraico
questo Salmo chiude lo Hallel che gli
ebrei recitavano nei giorni di festa, in
particolare in occasione della cena
pasquale. Questo canto rivela chiaramente un uso liturgico all’interno del
tempio di Gerusalemme. Nella sua
trama, infatti, sembra snodarsi una
processione, che inizia tra le «tende
dei giusti», cioè nelle case dei fedeli.
Questi esaltano la protezione della
mano divina, capace di tutelare chi è
retto e fiducioso anche quando irrompono avversari crudeli. Di fronte
a questo scampato pericolo, il popolo
di Dio prorompe in «grida di giubilo e
di vittoria». C’è, dunque, la consapevolezza di non essere mai soli, in balia della bufera scatenata dai malvagi.
L’ultima parola, in verità, è sempre
quella di Dio che, se permette la prova del suo fedele, non lo consegna
però alla morte. Il filo conduttore del

Salmo 118 può essere considerato il
rito processionale, scandito forse da
canti per il solista e per il coro, sullo
sfondo della città santa e del suo
tempio. Una bella antifona apre e
chiude il testo: "Celebrate il Signore
perché è buono, eterna è la sua misericordia". La parola "misericordia"
traduce la parola ebraica hesed, che
designa la fedeltà generosa di Dio nei
confronti del suo popolo alleato e
amico. A cantare questa fedeltà sono
coinvolte tre categorie di persone:
tutto Israele, la "casa di Aronne", cioè i sacerdoti, e "chi teme Dio", cioè i
fedeli e poi anche i proseliti, cioè i
membri delle altre nazioni desiderosi
di aderire alla legge del Signore. Il
salmista usa immagini forti e vivaci:
gli avversari crudeli sono paragonati
ad uno sciame d’api o a un fronte di
fiamme che avanza riducendo tutto
in cenere (cfr v. 12). Ma il Signore
sostiene il giusto ed è per questo che
la gioia per la vittoria sul male si apre
ad una professione di fede molto
suggestiva: "Mia forza e mio canto è
il Signore, egli è stato la mia salvezza" (v. 14). La processione sembra
essere giunta al tempio, alle "porte
della giustizia" (v. 19), cioè alla porta
santa di Sion. Qui si intona un secon4

do canto di ringraziamento, che è
aperto da un dialogo tra l’assemblea
e i sacerdoti per essere ammessi al
culto. Una volta entrati si può dar
voce all’inno di gratitudine al Signore,
che nel tempio si offre come "pietra"
stabile e sicura su cui edificare la casa
della vita (cfr Mt 7, 24-25). Una benedizione sacerdotale scende sui fedeli,
che sono entrati nel tempio per
esprimere la loro fede, elevare la loro
preghiera e celebrare il culto. Quando il cristiano canta il Salmo 118 egli
trova in questo inno due frasi che
echeggeranno all’interno del Nuovo
Testamento con una nuova tonalità.
La prima è costituita dal v. 22: "La
pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo". Questa frase
è citata da Gesù, che la applica alla
sua missione di morte e di gloria, dopo aver narrato la parabola dei vignaioli omicidi (cfr Mt 21, 42). La frase è richiamata anche da Pietro negli
Atti degli Apostoli: "Questo Gesù è la
pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d’angolo. In
nessun altro c’è salvezza; non vi è
infatti altro nome dato agli uomini
sotto il cielo nel quale è stabilito che
possiamo essere salvati" (At 4, 1112). La seconda frase che il Nuovo
Testamento desume dal Salmo 118
è proclamata dalla folla nel solenne
ingresso messianico di Cristo in Gerusalemme: "Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!" (Mt 21, 9; cfr

Sal 117, 26). I versetti 25 e 26 del
Salmo sono ripresi nell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme (Mt
21,2) e
l’espressione ebraica
hŏši’ana’, è diventato il famoso Osanna della tradizione cristiana. L’ultima
scena che si apre davanti ai nostri
occhi è costituita da un rito gioioso di
danze sacre, accompagnate da un
festoso agitare di fronde. Questo
stesso rito evocato dal Salmo si ripropone al cristiano nell’ingresso di
Gesù in Gerusalemme, celebrato nella liturgia della Domenica delle Palme. Cristo è osannato come "figlio di
Davide" (cfr Mt 21, 9) dalla folla che,
"venuta per la festa… prese dei rami
di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re
d’Israele!" (Gv 12, 12-13). In quella
celebrazione festosa che, però, prelude all’ora della passione e morte di
Gesù, si attua e comprende in senso
pieno anche il simbolo della pietra
angolare, che assume un valore glorioso e pasquale. Il Salmo 118 invita
a riconoscere nell’evento pasquale di
Gesù "il giorno fatto dal Signore", in
cui "la pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d’angolo". Col
Salmo essi possono quindi cantare
pieni di gratitudine: "Mia forza e mio
canto è il Signore, egli è stato la mia
salvezza"; "Questo è il giorno fatto
dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso" .
5
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Venerdì 13… giorno di grazia
di Donatella Nova Bianchini
Il nostro Parroco ha aderito
all’invito di Papa Francesco ed il 13
marzo nella nostra chiesa abbiamo
vissuto una notte “speciale” la “notte
bianca” della preghiera.

che dopo da casa trovava del tempo
per unirsi alla preghiera mi ha fatto
sentire in profonda comunione con
tutti. Le ore a disposizione sono iniziate con i vespri seguiti dalle testimonianze dei sacerdoti
delle varie comunità religiose presenti nel decanato, il tempo successivo
è stato affidato all’animazione della comunità di
comunione e liberazione
e del gruppo neocatecumenale presenti nella
nostra parrocchia, seguiti
da una lectio divina preparata da don Agostino e da un adorazione con musica e meditazioni. Ho
avuto la fortuna, la voglia e la possibilità di ritagliare dalla frenesia quotidiana delle mille cose da fare, più di
tre ore di tempo da dedicare al Signore, aderendo all’invito di offrire il
proprio digiuno (non dimentichiamoci che nei venerdì di quaresima sono
previsti digiuno e astinenza) ho sfruttato il tempo solitamente dedicato
alla cena e ho così vissuto un grande
momento di Grazia! Da quanto tempo non riuscivo a pregare così con
calma, nel silenzio senza fretta, dando tempo al Signore di parlarmi e

Per ovvi motivi non si è prolungata in chiesa per tutta la notte,
ma dalle 18 alle 24. Il Santissimo è
stato esposto dando a tutti la possibilità di trascorrere del tempo davanti a Lui con tutto il suo vissuto, le
sue richieste, i suoi grazie … Certo il
Signore è sempre presente in chiesa,
ma avere la possibilità di fermarsi ad
adorarlo vedendolo lì davanti a me in
quel piccolo pezzo di pane mi ha
sempre fatto pensare a quanta grandezza e quanta semplicità c’è in Dio e
quanto io sia davvero poca cosa davanti a Lui… inoltre, sapendo che tutta la comunità in quelle sei ore o an6

del Signore, ascoltava la sua parola.
Marta invece era distolta per i molti
servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t’importa nulla che mia
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu
ti affanni e ti agiti per molte cose, ma
di una cosa sola c’è bisogno. Maria
ha scelto la parte migliore, che non le
sarà tolta». (Dal Vangelo secondo
Luca).
Diverse persone, con tempi e
momenti diversi, hanno partecipato
dandone un giudizio positivo, spero
vivamente possa diventare una tradizione della parrocchia e invito chi
non ha potuto essere presente a non
perdersi la prossima occasione!

soprattutto dando io tempo al Signore per ascoltarLo!!! E’ stata un’iniziativa sicuramente positiva da ripetere; tra le molte attività che spesso
si susseguono frettolosamente, non
dobbiamo perdere il vero senso del
nostro essere cristiani e il motivo per
cui facciamo tante cose! quale modo
migliore se non fermarsi, darsi una
sera di tempo per pregare insieme,
stare in silenzio, riflettere ringraziare….. Ricordiamoci dei diversi atteggiamenti di Marta e Maria e soprattutto delle parole che Gesù rivolge a
loro:
In quel tempo, mentre erano
in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi

La Redazione
augura
a tutti i lettori
una serena e
Santa
Pasqua!
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RIQUALIFICHIAMO I QUARTIERI
di Gianni Ragazzi - gianni .raga zzi@iol .i t
Dopo l’aggressione in Via degli
Apuli ai danni di una mamma e dei
suoi bambini, da parte di uno sconosciuto che ha inferto picconate sulla
vettura nella quale si trovavano, ora
la cronaca nera si sposta in un’altra
parte della nostra zona, sinora indenne da fenomeni violenti: il 13 marzo
una lite per dissapori di vicinato è
sfociata in un omicidio, in Via Gonin
28.
Il problema del disagio e del degrado nei nostri quartieri, è serio.
Per l’analisi di questi fenomeni,
è stato costituito un gruppo di studio,
che vede la partecipazione del Comune di Milano, Politecnico, Associazioni e operatori specializzati nelle analisi di disagio socio-ambientali. Scopo è
quello di analizzare le necessità dei
quartieri Giambellino e Lorenteggio,
per rilevarne le diverse necessità, per
poi proporre interventi opportuni.
Il progetto, della durata di 18
mesi, mira a rilevare la situazione
ambientale, urbanistica e della popolazione, con un’analisi condotta cortile per cortile, scala per scala, in modo
tale da realizzare un’indagine che

porti a conoscere le abitudini, le necessità e i problemi, per capire come
si vive nei quartieri. Una volta ultimato, potrà essere lo spunto per gli interventi da effettuare.
Dopo aver assistito all’incontro
tenutosi i primi di marzo in Via Odazio, con l’illustrazione del progetto, si
poteva pensare di essere stati in presenza della solita riunione piena sì di
proposte, ma che non avrebbe portato a risultati concreti.
Invece, con un accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano
e ALER, si è deciso di stanziare 85
milioni di euro per la riqualificazione
e ricostruzione dei quartieri nel quadrilatero Lorenteggio-GiambellinoInganni. Obbiettivo, quello di restituire alla nostra zona dignità e qualità
dell’abitare.
Il piano di riqualificazione interesserà l’illuminazione pubblica e
2.667 alloggi popolari, dalla loro sistemazione strutturale a quella dell’efficienza energetica, e sarà accompagnato da un’azione volta a coinvolgere gli abitanti in ogni fase dei
lavori che vedranno l’inizio i primi del
8

prossimo anno, per unire le forze al
pi di calcio, di calcetto e la piscina
fine di rivalutare quartieri che richieCardellino. Completa l’intervento una
dono interventi indispensabili e innopalestra a cielo aperto, dove ci si povativi.
trà allenare in mezzo alla natura.
Non sarà obbiettivo secondario
Il parco avrà due sezioni, "a corquello di rendere disponibili alloggi
po libero" e "a ruota libera". La prima
oggi vuoti per mancanza delle risorse
organizzata con piste, pedane, dislinecessarie per la loro ristrutturaziovelli, pendenze, pertiche e paletti in
ne, avviare e promuovere le attività
legno. Nella seconda, lo spazio sarà
delle imprese sociali, e ridare dignità
caratterizzato da allestimenti e ate sicurezza ai cittadini, integrando trezzature legate allo sport con le
ove necessario il quartiere nel
L’attuale Parco delle Crocerossine
tessuto urbano
della città, eliminando il senso di marginalizzazione, anche
rafforzando le
capacità economiche dei residenti.
Completa il
quadro
delle
notizie positive
quella del recupero dell’area in stato di abbandono,
ruote: bicicletta, skateboard, patti20.000 metri quadrati, in via del Carnaggio a rotelle, eccetera.
dellino, dove c’era il Campo ColomSi spera che i lavori possano
bo. Sarà realizzato, con l’espansione
presto partire e la nostra zona possa
dell’attuale Parco delle Crocerossicosì avere non solo nuove strutture e
ne, il primo campo sportivo di Milaservizi, ma altresì una spinta per
no, con un campo di calcio e uno spaun’azione di rinascita e di rivincita,
zio attrezzato aperti a tutti, amplianche è sempre stata nel DNA degli abido così l’offerta dei già presenti camtanti di Milano.
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Il bilancio della Parrocchia 2014
di don Agostino Liberalato
l 31 marzo u.s. il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici si
è radunato per discutere e approvare il bilancio parrocchiale 2014.
Due sono le voci principali su cui porre l’attenzione in un bilancio e cioè le Entrate e le Uscite, i Ricavi e le Spese. Ecco alcuni particolari:
1. Il totale dei ricavi del 2014 è stato pari a €. 469.440,08.
La voce più consistente delle entrate è il ricavato dell’affitto della scuola.
Complessivamente i ricavi sono stati inferiori del 19% - pari a circa 104.300
€uro - rispetto all’anno precedente 2013.
Questo fatto è attribuibile soprattutto alla mancanza di contributi da enti
esterni (Curia e Comune di Milano), e, per quanto riguarda la comunità parrocchiale, da una leggera diminuzione delle offerte (benedizione delle famiglie, offerte per le messe feriali, festive e della cera. (- 8.910 €). C’è stata
anche un contrazione delle offerte destinate a “Camminare insieme” (1.137 €). C’è stato invece un aumento delle offerte liberali per il servizio non strettamente pastorale (+ 1.327 €).
2. Il totale delle Spese, relative all’ordinaria gestione della Parrocchia,
(416.272,64 €), è diminuito rispetto all’anno precedente (- 13%).
Una voce di spesa assai consistente è quella delle tasse per l’edificio della
scuola: ICI, TASI, IMU 2014, a cui si sono aggiunti degli arretrati 2013 e
2011.
Alte sono le spese per riscaldamento di tutto il complesso, compreso
l’edificio adibito a scuola, che vengono comunque rimborsate. Quest’anno
si è registrato una diminuzione di questa spesa specifica del 18%.
Tra le voci di spesa figura la voce stipendi: è la quota, definita dall’Istituto
per il sostentamento del Clero, che la Parrocchia deve mensilmente al Parroco ed ai suoi collaboratori per il loro servizio.
Altre voci significative fra le uscite sono quelle relative:
♦ alle spese di manutenzione
♦ al contributo versato ai confratelli della comunità per le messe celebrate
10

♦ allo stipendio, al lordo dei contributi previdenziali, del dipendente ad-

detto al servizio di pulizia di tutti gli ambienti, a cui va aggiunto
l’accantonamento per t.f.r. .
♦ alle attività caritative
3) La situazione patrimoniale.
La situazione patrimoniale della Parrocchia, al termine del 2014, vede un utile di
esercizio di 53.167,44 €.
A questo si contrappone ancora una situazione onerosa di esposizione, anche
se è stato saldato un fido con la Banca Prossima, e in particolare:
♦
Debito verso la Comunità per il mutuo di 300.000,00 €uro che la Comunità,
con l’avvallo della Congregazione, aveva contratto presso la B.P.M. per
finanziare i lavori di ristrutturazione e abbellimento della Chiesa. Il mutuo
è stato saldato con l’ultima rata nel mese di aprile 2014.
♦
Debito verso la Congregazione in relazione al riconoscimento di una parte
degli affitti della scuola.
♦
Debito verso fornitori di 20.000 €
♦
Debito verso ANSPI, per il contributo ricevuto allo scopo di estinguere il
fido con la Banca Prossima.
E’ doveroso ringraziare i componenti del Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici per la loro collaborazione e servizio e a tutti i fedeli che manifestano
la loro sensibilità e aiuto concreto anche nell’aspetto economico, tenendo presente che, al di là dell’ottimo servizio dei gruppi caritativi, tanti bussano alla
porta della parrocchia per avere un aiuto concreto e poter far fronte ai bisogni
di prima necessità.
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La parrocchia comunica
di Concetta Ruta Lupica - co.lupi ca @gmail.com
«La comunicazione è costitutiva e
vamo in 150, provenienti da quasi
strutturale della vita della fede critutte le parrocchie della Diocesi.
stiana»: questa è la convinzione
Per i primi 5-6 anni abbiamo fatto
espressa dal cardinale Angelo Scola
formazione a 360°: corsi di compunel suo videomessaggio augurale che
ter, grafica, diritto, formazione reliha accolto i partecipanti al corso «La
giosa e giornalistica. Per continuare
Parrocchia comunica», nell’aula Vinegli anni successivi con aggiornasmara dell’Università Cattolica del
menti formativi e incontri nei moSacro Cuore.
menti forti dell’Anno Liturgico e PaIl corso si svolge in 4 incontri: 7-14
storale, al fine di conoscere e cammi-21-28 marzo 2015 dalle ore 9,30 alle
nare in sintonia con la Diocesi.
13,00 e continuerà all’inizio del nuoNel marzo 2015 il Centro delle Covo anno pastorale con altri 8 incontri.
municazioni sociali ripropone ancora
«...Occorre comunicare con professioun percorso formativo. Con l’ausilio
nalità spiega don Davide Milani, Redi giornalisti, mass mediologi e prosponsabile del Centro di comunicafessionisti nel ruolo di docenti, mira a
zioni sociali della Diocesi, conoscendo
formare i referenti della comunicaleggi, tempi, metodi, strumenti, e
zione delle Parrocchie, perché siano
soprattutto comunicare con uno stile
capaci di interagire con la Curia e
evangelico, vicino alla gente”.
coordinare in parrocchia le attività
Nel 1998 il Cardinale Carlo Maria
del settore.
Martini ha avuto una bella intuizioQuasi tutte le Parrocchie della dione: ha invitato tutti i parroci a mancesi oggi hanno un: sito Internet,
dare i collaboratori di questo settore
l’informatore parrocchiale, il foglio
in Diocesi per fare un cammino forsettimanale, la bacheca, i poster. Somativo, che li aiutasse, ad aprirsi al
no mezzi importanti per comunicare
mondo dei mass-media. In quel temcon il territorio e con l’esterno e quepo, era proprio necessario che le parsto corso vuole formare le persone
rocchie si adeguassero ad usare queche già ci sono a fare bene e meglio.
sti nuovi strumenti e conoscere bene
Gli iscritti siamo 163.
le leggi e lo stile del comunicare.
Facendo questo percorso mi accorHo accolto l’invito del Parroco di
go ...che la nostra Parrocchia, in tutti
allora a fare questo cammino, che
questi anni, ha camminato... si è adecontinua ancora oggi. Gli iscritti eraguata, ...e non è l’ultima arrivata….
12
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Esercizi Spirituali giovani F.d.M.
di Gabriele Gagno
Nei giorni 13, 14 e 15 marzo si sono tenuti gli esercizi spirituali nella
località marittima di Caorle (VE), a cui
hanno partecipato varie realtà giuseppine, tra cui il gruppo giovani di
Milano.
Il tema di questi tre giorni è stato

abbiamo ascoltato faccia parte della
nostra vita: ognuno di noi è un’arca,
custode di ciò che di bello Dio ha fatto per noi. Per capire la strada della
Vera Felicità dobbiamo comprendere
e seguire il messaggio che Lui ci ha
dato con le Beatitudini. Questo percorso è stato accompagnato da vari momenti
di “deserto” individuale, nei quali abbiamo
potuto riflettere appieno sulle provocazioni
ricevute. Uno fra questi, che ci ha aiutato
maggiormente, è stata
la veglia del sabato
sera, dove abbiamo
potuto avere un dialogo faccia a faccia con Dio. Prima di
entrare in chiesa, dove era esposto il
Santissimo, ad ognuno di noi è stato
chiesto di fare un piccolo percorso di
purificazione, legato alle Beatitudini:
ognuna di esse implicava un’azione
concreta, accompagnate da una breve riflessione sul significato del gesto
compiuto; il tutto si è concluso con
una preghiera individuale e silenziosa. Sono stati tre giorni intensi in cui
abbiamo iniziato a comprendere realmente quale sia la strada per la ricerca della felicità; adesso però tocca a
noi intraprendere questo percorso
nella nostra vita quotidiana.

“Alla ricerca della felicità”: un obiettivo non banale e che ognuno di noi
cerca di raggiungere nella propria vita
con l’aiuto di Dio. Abbiamo affrontato queste tre giornate con l’aiuto di
alcuni padri giuseppini, fra cui padre
Diego Cappellazzo che è stato il principale relatore. I brani tratti dalla Bibbia, a cui abbiamo fatto riferimento,
sono stati principalmente tre; siamo
partiti dall’Antico Testamento con
l’Arca dell’Alleanza, passando poi al
Nuovo Testamento con il vangelo
della trasfigurazione di Cristo e quello
delle Beatitudini. Ogni lettura ci ha
stimolato a riflettere su come ciò che
13
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SAN GIUSEPPE, UN SANTO TANTO AMATO
di Anna Mainetti
Il mese di marzo, nella tradizione religiosa, è dedicato a San Giuseppe. Patrono della Chiesa universale, proclamato da Pio IX nel 1870.
Giovanni XXIII ha inserito il suo nome
nel canone della messa e lo ha eletto
protettore del Concilio Vaticano II.

Il 19 marzo, alle ore 19,00 nella
nostra Parrocchia è stata vissuta una
Santa Messa comunitaria, concelebrata da tutti i nostri Sacerdoti e animata dal gruppo giovani, con una
buona partecipazione di fedeli.
Nell’omelia, Don Giorgio ha
proposto alcune riflessioni: “San Giuseppe è l’uomo dell’amore alla volontà di Dio e, quindi, della fiducia più
assoluta alla Divina Provvidenza.
...Dio lo ha scelto come prezio14

sissimo custode di Gesù e Sposo di
Maria. ...È modello di accoglienza,
umiltà, obbedienza, artigiano laborioso”. E’ proprio a queste doti che San
Leonardo Murialdo si è ispirato fondando, il 19 marzo 1873, la Congregazione di San Giuseppe.
Durante la Messa,
Don Giorgio ha rivolto
una preghiera particolare per tutte le
nostre famiglie, soprattutto per quelle
in difficoltà.
Marzo è anche un
mese importante per
le ordinazione sacerdotali dei Giuseppini:
in questo mese infatti, hanno ricordano il
loro anniversario di sacerdozio Don
Modesto, Don Giuseppe Don Giorgio
e don Agostino, don Silvio lo ricorderà a Maggio.
Al termine della Santa Messa ci
siamo ritrovati tutti in Sala Paolo VI,
per un momento di condivisione fraterna offerto dalla comunità.
Un grazie a don Agostino ed a
chi ha collaborato a preparare
l’incontro conviviale. Che è stato
molto apprezzato e ben riuscito!
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2 generazioni si incontrano
di Dalida, Daniela, Liliana, Marisa Simona e Laura
Sta diventando ormai consuetudine la nostra periodica visita alla Fondazione Biffi. In Avvento e in Quaresima, ma se possibile anche in altri momenti, ci
rechiamo con i nostri ragazzi di catechismo alla casa per anziane per portare
loro gli auguri di tutta la nostra comunità.

L’ultimo incontro è stato all’insegna della poesia con 5 poesie del cardinale Giacomo Biffi sul periodo pasquale. E poi canti, un momento di preghiera e…
domande. Domande alle signore relative alla loro Pasqua, usanze, tradizioni e
ricordi. E’ un momento di allegria e spensieratezza per le signore ospiti che al
termine non sanno più
come ringraziare per il
lieto tempo (purtroppo
breve) trascorso insieme.
Due generazioni che si
incontrano e che hanno
da dare molto una
all’altra: gli anziani una
risorsa da non dimenticare e i ragazzi una sferzata
di energia e di gioia.
15
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“Anno dell’ accoglienza”
di Giovanna Secondulfo

Quello che per noi adulti spesso è frutto di abitudine, per i bambini
è sempre un'avventura. Ogni volta è
come se scoprissero nuovamente il
mondo. Questo è l’entusiasmo che
anima i nostri bambini, i bambini che
sono arrivati quest’anno a varcare
per la prima volta la soglia della nostra parrocchia, per intraprendere il
percorso di iniziazione cristiana. L'inizio del nuovo anno li ha visti protagonisti di una nuova avventura: entrare
in Chiesa, in oratorio, negli spazi dei
nostri incontri con uno sguardo nuovo, indagatore, di chi vuole sapere,
conoscere. Così sono arrivati, con
tutta la loro freschezza: Federico,
Filippo, Grace, Andrea, Aurora, Ma16

tilde, Sara, Serena,
Vanessa, Maddalena, Cristina, Andrea,
Teresa,
Riccardo,
Daniela, Rosa, Marco e Francesca. Il
loro è l’anno dell’accoglienza, di chi arriva e trova qualcuno
ad aspettarli con il
desiderio grande di
iniziare
insieme
un’esperienza, un
percorso, un viaggio
che li conduca a Gesù, alla sua conoscenza più profonda. Ci incontriamo
per ora, una volta al mese, di sabato,
ci siamo conosciuti, abbiamo parlato
di noi e delle nostre famiglie e di che
cosa vuol dire “essere un gruppo”. La
famiglia è stato un tema centrale nei
nostri incontri, grazie anche alla mostra organizzata in Chiesa, momento
che ha dato la possibilità a ciascuno
di esprimere le proprie emozioni di
fronte alle immagini della Sacra Famiglia e comporre brevi pensieri davanti
alla capanna con il Bambinello. Abbiamo conosciuto Zaccheo, quel piccolo ometto, inviso a tutti, esattore
delle tasse per conto dei Romani, che
sale sul sicomoro e incrociato lo

si inginocchia quando ricordiamo
l’ultima cena?”, “Quali sono i doni
dell’offertorio?”. E’ stato emozionante vedere
la serietà e l’impegno
che hanno mostrato nel
compiere piccoli gesti a
servizio della comunità.
A fine celebrazione hanno ricevuto la preghiera
del Padre nostro, la
preghiera più bella e
preziosa che Gesù ci ha
lasciato.
L’anno dell’accoglienza non è ancora
concluso ma sta volgendo al termine,
speriamo che quest’entusiasmo e
questo candore accompagni i nostri
bambini con la consapevolezza che le
scoperte non sono ancora finite, come le loro domande, perché
l’incontro con Gesù riserva sempre
nuove sorprese.

sguardo di Gesù e accettato il suo
invito, rivoluziona completamente la

sua vita, perché quando incontri davvero Gesù, niente può essere più come prima.
L’esperienza più bella, vissuta insieme, è stata l’animazione della messa, per la prima volta sono stati loro i
protagonisti della celebrazione, loro
che tutte le domeniche chiedono:
“Com’è prendere l’ostia?”, “Perché ci

Il dono che offrirai alla tua mamma, che aiuterà chi sta vivendo momenti difficili.

Vieni a curiosare che cosa offre il nostro banco
Domenica 3 maggio 2015 - antecedente la “Festa della
Mamma” - , sarà predisposto dalla Conferenza di San Vincenzo, sul piazzale della nostra chiesa, un piccolo banco
vendita a disposizione di chi vorrà trovare fra le tante cose
belle, utili, o inutili ma simpatiche, quell’oggetto ad hoc
che farà sorridere, o piangere di commozione, la persona
che la riceverà.
Anche tu con noi, per gli altri!!
17
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“RITIRO” AL DUOMO
di Lucia Netti
Domenica 8 Marzo i ragazzi
“dell’Anno della Comunità” hanno
vissuto un ritiro parrocchiale un po’
sui generis. La mattina l’hanno passata tra la Santa Messa, le attività e la
pizza, offerta dalle catechiste, mentre
il pomeriggio hanno visitato la nostra
Cattedrale.
Le catechiste e Don Giorgio hanno
invitato anche i genitori a partecipare
all’uscita e così alle 14.30 ci siamo
ritrovati davanti alla nostra parrocchia. Tutti insieme (catechiste, genitori e ragazzi, fratelli, sorelle) abbiamo preso il 14 e siamo scesi in piazza
Duomo, abbiamo visitato l’interno e
poi il battistero. E’ stato molto bello
vedere, oltre le porte della Chiesa,
l’entusiasmo dei bambini davanti alla
meridiana (tutti hanno cercato di individuare il proprio segno zodiacale),
ai pilastri (di cui sapevano il numero
totale: 52 come le settimane
dell’anno) il candelabro di bronzo
detto del Trivulzio e alla statua dello
scorticato San Bernardo drappeggiato
nella sua stessa pelle, opera bella e
terribile che ha impressionato e lasciato a bocca aperta tutti! È stato
piacevole rispondere alle loro curiosità e sentire i loro commenti. Le catechiste avevano preparato i ragazzi,
18

che, giustamente, hanno voluto vedere tutto quello di cui avevano discusso in parrocchia. Il pezzo “forte”
della visita è stato il Battistero (il più
antico fonte battesimale ottagonale
d’Europa) posto sotto il Duomo, vicino ai resti dell’antica Santa Tecla.
Anche qui i ragazzi hanno prestato
attenzione alle spiegazioni, hanno
posto domande ed hanno osservato
tutto accuratamente.

I bambini sono stati bravissimi: in
alcuni momenti sembrava che le guide fossero loro. Le catechiste, come
al solito, hanno dimostrato un’attenzione, una dedizione ed una pazienza
inesauribili.

Così posso proprio dire che é stata
un’esperienza coinvolgente che ab-

biamo vissuto tutti insieme e sicuramente da rifare.

Il saluto di Papa Francesco ai napoletani..
...Giovani e anziani insieme: i giovani
hanno la forza, gli anziani la memoria e la saggezza. Un popolo che non
cura i giovani, che li lascia senza lavoro, disoccupati e che non cura gli anziani, non ha futuro. Se noi vogliamo
che il nostro popolo abbia futuro,
dobbiamo avere cura dei giovani cercando per loro lavoro, cercando per loro
strade di uscita da questa crisi, dando loro valori dell’educazione; e dobbiamo
avere cura degli anziani che sono quelli che portano la saggezza della vita.
Adesso preghiamo la Madonna e San Giuseppe perché proteggano i giovani,
gli anziani e le famiglie: Ave o Maria…

19
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BUON VOLO, “AQUILA RANDAGIA”!
dall’omelia di don Mariolino Parati

In ricordo di Enrico Confalonieri,
Coen – Lupo Solitario

...A nome di tutti i sacerdoti
e i laici della parrocchia “Murialdo” di
Milano, desidero esprimere la riconoscenza per tutto ciò che ha fatto e ciò
che Enrico è stato per questa comunità: da uomo di preghiera e di Eucaristia, come chierichetto anche quando
era già anziano, come aiuto alla sacrestia e alla distribuzione di tante
comunioni e la sua comunione ricevuta sempre con le mani incrociate
sul petto.
Enrico era uno degli ultimi
rappresentanti delle “Aquile randagie”, un eroico gruppo di Scout di
Milano e Monza, nato e cresciuto
20

nella clandestinità, durante il periodo
della dittatura. Coen - Lupo Solitario,
come lui era soprannominato, visse anni ruggenti,
coraggiosi che hanno
segnato un’epoca e Dio
solo sa quanti ricordi
c’erano nel suo cuore e
in quello di tanti amici e
compagni di avventura,
come un nostro altro indimenticato parrocchiano: Arrigo Luppi, detto
Morgan!
Guardiamo anche con
ammirazione e riconoscenza all'esempio di dedizione che sua moglie
Antonietta, con cui ha condiviso 70
lunghi anni di vita, i suoi figli Maria
Teresa, Paola, Giorgio, Lella e Luca
con le loro famiglie, hanno saputo
dare, standogli vicini con affetto, per
così tanto tempo e fino all'ultimo istante.
Accompagniamo con la preghiera l’ultimo volo di Enrico e chiediamo anche luce e forza per il cammino che noi, per ora, per un po’ ancora, continuiamo quaggiù.
Grazie, Enrico!
Buon volo! Arrivederci! E così sia!
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Elezioni Consiglio Pastorale 2015/2019
a cura della Commissione Elettorale del Consiglio uscente
Il 18 e 19 aprile 2015, la nostra
comunità cristiana sarà chiamata a
votare per il rinnovo del proprio Consiglio Pastorale Parrocchiale: non si
tratterà di un adempimento burocratico, ma di una vera occasione offerta
dallo Spirito Santo per prendere coscienza della nostra corresponsabilità
nella costruzione della Chiesa: sarà
una vera occasione di crescita e di
partecipazione!
Come partecipi della missione di Cristo, i laici hanno la loro parte attiva
nella vita e nella missione della Chiesa. Anzi la loro azione è talmente necessaria che senza di essa lo stesso
apostolato dei pastori non può raggiungere la sua piena efficacia!. II
Concilio Vaticano II° già nel 1963 affermava con forza il diritto-dovere di
tutti i battezzati alla partecipazione
corresponsabile nella conduzione
della Chiesa e della parrocchia "II
consiglio pastorale ha un duplice fondamentale significato: da una parte
rende evidente l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera
comunità parrocchiale di cui è
espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune, dove
il ministero della presidenza, proprio

del parroco, e la corresponsabilità di
tutti i fedeli devono trovare la loro
sintesi”.
"Un buon funzionamento del consiglio pastorale esige una coscienza
ecclesiale da parte dei suoi membri,
uno stile di comunicazione fraterna
e la comune convergenza sul progetto pastorale. La cura per il bene comune della Chiesa domanda a tutti
l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità
con il Vangelo, con la dottrina e la
disciplina ecclesiastica in genere". Dal
Sinodo diocesano.
Nei prossimi giorni verranno distribuite le schede elettorali con i nomi
dei candidati.
Le elezioni si svolgeranno il 18 e 19
aprile 2015. Il seggio elettorale è
aperto in parrocchia:
sabato 18 ore: 17.30 - 19.00;
domenica 19 ore: 9.10 - 12.15;
17.30 - 19.00.
Nella Cappella di via Gonin 62
Domenica: 18.30-19.45. I seggi elettorali saranno posti sul piazzale della
chiesa e nell’atrio della Cappella.
Ha diritto al voto chi ha compiuto 18
anni ed è canonicamente domiciliato
in Parrocchia, oppure operante in
essa o la frequenta stabilmente.
21
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VIA CRUCIS per vie del quartiere
Venerdì 27 abbiamo vissuto
insieme la Via Crucis parrocchiale:
guidati dall'amore del quale la Santa
Croce ha colmato le nostre vite abbiamo ripercorso i passi di Gesù attraverso l'ascolto e la preghiera.
I bambini del catechismo, i
giovani e gli scout hanno dato vita
alle stazioni in modo semplice, ma
emozionante; prezioso è stato il servizio della ludoteca e dei volontari
che si sono occupati dei costumi e di
quanti ci hanno accompagnati guidando i canti. Un grazie speciale va a
coloro che si sono prestati con entusiasmo alla preparazione di questo
momento insieme.
Ci siamo mossi lungo le vie del
nostro quartiere ed è stato bello vedere la presenza di tante famiglie
riunite dal Mistero Pasquale.
Le nove stazioni scelte hanno
voluto mettere in luce il tema dell'incontro; ognuno di noi, nel guardare a
Gesù che incontra i vari personaggi
sulla via del Calvario, può sentire
quanto questi incontri ci parlano delle nostre vite e della nostra relazione
con Gesù.
Possiamo chiederci chi, in questo momento della nostra vita, sentiamo più vicino a noi: chi ci somiglia
di più? Lungo la via, Gesù incontra
Giuda, Pilato, la folla, Maria, il Cire22

di Tania Piria
neo, le donne di Gerusalemme, ancora Maria insieme a Giovanni, il Centurione e più tardi, per assicurare ai
suoi che è vivo, si accosta ai discepoli
di Emmaus e appare ai suoi amici nel
Cenacolo; ciascuno di loro vive questo incontro con sentimenti, parole,
emozioni e reazioni diverse. E noi?
Cosa sentiamo nel profondo del nostro cuore davanti alla croce e al sepolcro vuoto?

La morte di Gesù ci chiede di
dare la nostra risposta alla domanda:
“Chi è Gesù per me?”.
Lo sguardo che volgiamo al
mistero della risurrezione non può
che essere quello della fede che con
umiltà e semplicità ci guida a testimoniare nel quotidiano l'infinito
amore che abbiamo ricevuto e che il
Signore mai si stanca di continuare a
donarci.
Abbiamo terminato con una
preghiera che è stata anche momen-

to di riflessione:
Io credo che Tu sei morto e risorto per
tutti.
Io credo che Tu mi hai donato la vita.
Io credo che Tu sei il Signore della
storia.
Io credo che Tu sei il senso del mio
vivere.
Io credo che la mia vita è un tempo di
grazia che Tu mi concedi per essere
sempre unito a te.

IL

Io credo che la tua e la mia morte
siano passaggio ad una vita nuova ed
in compagnia per sempre con la Trinità.
Io credo, Gesù, che tu sei la Via, la
Verità e la Vita.
Io credo, Gesù, che la gioia e la pace
che hai dato ai tuoi discepoli con la
Tua risurrezione, è la stessa gioia e la
stessa pace che vuoi regalare a tutti
noi. Grazie Gesù.

LEGNO DELLA CROCE

Legno ruvido, oscuro legno… che ha pesato su spalle innocenti,
che ha reso più doloroso il cammino che portava alla morte.
Legno che ha lasciato ferite e piaghe su quel corpo già martoriato.
Legno maledetto, più pesante ad ogni passo, più pesante ad ogni caduta
di quell’uomo che non aveva in sé peccato,
né colpa, ma solo amore.
E, su quel legno lo hanno inchiodato!
Dolore, sudore, sangue…hanno imbevuto
il nero legno innalzato dal male.
Ma il male non ha vinto!
Perché quell’Uomo …era Gesù, il figlio di Dio
e, morendo sulla croce, ha liberato
tutto l’Amore che aveva in sé
aprendo agli uomini la via del cielo.
Quel legno ruvido, pesante, oscuro
ha sprigionato la luce più bella, più luminosa…
diventando simbolo di sommo sacrificio.
Non più morte, ma Vita, vera Vita.
Legno santo …su te è fiorita la salvezza,
su di te c’è l’eterno, misericordioso abbraccio
di Cristo Gesù …per tutti noi!
Fulvia Briasco
23

Il Santo del Mese

Santa gianna Ber etta Molla
di Concetta Ruta Lupica - co.lupi ca@gmail.com

Gianna Beretta Molla nacque a
Magenta il 4 ottobre 1922, decima
dei 13 figli. Già da piccola accoglie il
dono della fede, che riceve dai genitori. La Prima Comunione, segna in
Gianna un momento importante la
partecipazione frequente all'Eucaristia la sostiene durante l’adolescenza. In quegli anni non mancano le
difficoltà: salute delicata, malattia e
morte dei genitori...
Negli anni del liceo e dell'università frequenta il gruppo giovani di
Azione Cattolica, svolge attività caritative per gli anziani e per i poveri
nelle Conferenze di San Vincenzo.
Si laurea in medicina nel 1949
all'Università di Pavia e nel 1950 apre
un ambulatorio medico a Mesero; si
specializza in Pediatria nell'Università
di Milano nel 1952.
Mentre compie la sua professio24

ne di medico, che vive come una
«missione», continua il suo impegno
nell'Azione Cattolica e, al tempo stesso, esprime con gli sci e l'alpinismo la
sua grande gioia di vivere e di godersi
la bellezza del creato.
Scelta la vocazione al matrimonio, s'impegna a formare una famiglia veramente cristiana.
Si fidanza con l'ing. Pietro Molla
e dopo un periodo di fidanzamento si
sposa. Nel 1956 è mamma più che
felice di Pierluigi e dopo di Mariolino
e di Laura. Sa armonizzare i doveri di
madre, di moglie, di medico, e la
gran gioia di vivere.
Nel settembre 1961, aspetta il
quarto bambino. Ma appena al secondo mese di gravidanza, insorge un
fibroma all'utero. Prima del necessario intervento, pur sapendo il rischio
che avrebbe comportato continuare
la gravidanza, supplica il chirurgo di
salvare la vita che porta in grembo e
si affida alla preghiera. La vita è salva, ringrazia il Signore e trascorre i
sette mesi che la separano dal parto
con forza d'animo e con fermo impegno di madre e di medico. Alcuni
giorni prima del parto, affidandosi
alla Provvidenza, è pronta a donare la
sua vita per salvare quella della sua

creatura: «Se dovete decidere fra
me e il bimbo: scegliete - e lo esigo il bimbo. Salvate lui». Il mattino del
21 aprile 1962, dà alla luce Gianna
Emanuela e il mattino del 28 aprile,
nonostante tutti gli sforzi per salvare
entrambe le vite, dopo aver ripetuto
la preghiera «Gesù ti amo, Gesù ti
amo», muore santamente.
Aveva 39 anni. I suoi funerali furono una grande manifestazione unanime di commozione profonda, di
fede e di preghiera.
Fu sepolta nel cimitero di Mesero, mentre rapidamente si diffondeva
la fama di santità per la sua vita. Fu

beatificata il 24 aprile 1994 e canonizzata da Giovanni Paolo II, il
16 maggio 2004.
La sua tomba, a Mesero,
è meta di pellegrinaggi e le è
stato dedicato anche un santuario nella città. A Magenta e in
altre località ci sono luoghi di
venerazione legati alla Santa. La
sua memoria si ricorda il 28
aprile.
Nel 2005 anche la nostra
Parrocchia ha voluto dedicare a
questa mamma e Santa meravigliosa la Cappella di via Gonin,
62.

AGLI UOMINI E ALLE DONNE DI OGGI
(dai Manos cri tti di GIanna , anni 1946-1949)

«Le vie del Signore sono tutte belle, purché il fine sia sempre quello: salvare la nostra anima, e riuscire a portare tante altre anime
sante in paradiso, per dare gloria a Dio».
«Sorridere a Dio, da cui ci viene ogni dono.
Sorridere ai genitori, fratelli, sorelle, perché dobbiamo essere fiaccole di gioia, anche quando ci impongono doveri che vanno contro
la nostra superbia.
Sorridere sempre, perdonando le offese.
Sorridere in società, bandendo ogni critica e mormorazione.
Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata.
Il mondo cerca la gioia ma non la trova, perché lontano da Dio.
Noi, che abbiamo compreso che la gioia viene da Gesù, con Gesù
nel cuore portiamo la gioia. Egli sarà la forza che ci aiuta».
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Il VELO SQUARCIATO DEL TEMPIO
I Vangeli e i resoconti
storici, ce lo ripetono da
duemila anni, appena morto Gesù, il velo del Tempio
si squarciò. Come accade
delle cose cui si è fatta
l’abitudine, l’abitudine uccide lo stupore. Così è per il
velo del Tempio, un particolare che a noi forse dice poco ma che in realtà ha un
rilevante aspetto simbolico.
Vediamo perché. Il cosiddetto Velo
del Tempio non era una tenda qualsiasi; di veli, nel Tempio di Gerusalemme, ce n’erano due: uno stava davanti all’altare dell’incenso, dove i sacerdoti accedevano ogni giorno; l’altro
separava la zona riservata ai sacerdoti da quella del Santo dei Santi, nella
quale poteva entrare solo il Sommo
Sacerdote una volta all’anno nel Giorno dell’Espiazione. Fu quest’ultimo il
velo che si squarciò. E i sacerdoti del
cortile dell’incenso lo trovarono diviso in due e dall’alto in basso, posizione abbastanza strana per uno strappo. Ma la meraviglia sta anche nel
fatto che si trattava di un drappo enorme. Alto quasi venti metri e spesso dieci centimetri. Dice lo storico
Flavio Giuseppe che neanche la forza
di due cavalli, uno di qua e uno di là,
sarebbe riuscita a lacerarlo. Perché
26

a cura di Giuseppe Canestraci
un velo (Parokhet, questo il
suo nome in ebraico) e non
una normale è più pratica
porta? Perché così prescriveva la Scrittura: «Farai poi
una cortina di porpora violacea e scarlatta, di cremisi e
di lino fine ritorto, lavorato
a ricamo, con cherubini, e
l’appenderai a quattro colonne d’acacia ricoperte
d’oro, con ganci d’oro e posate sopra quattro basi d’argento.
Metterai la cortina sotto i fermagli; e,
al di là della cortina, nell’interno, vi
collocherai l’Arca della Testimonianza; e la cortina servirà da divisione tra
il luogo Santo e quello Santissimo» (Es 26,30). Infatti, ancora oggi
nelle sinagoghe si usa un velo Parokhet, che fa da sipario sulla parte anteriore dell’Aron Kodesh, dove si conservano i rotoli della Torah. La lacerazione del Velo del Tempio di Erode,
all’ora della morte di Cristo, dovette
per forza essere un fatto che destò
sensazione e la cui notizia fece il giro
di Gerusalemme. La città, ricordiamolo, in quei giorni era affollatissima per
la ricorrenza della Pasqua, cui accorrevano ebrei da ogni parte del mondo. E vediamolo da vicino questo fatto impressionante avvenuto, oltretutto, in concomitanza con un terremo-

to e mentre Gerusalemme era ancora
avvolta dal misterioso oscuramento
del sole, infatti, vi furono tre ore di
tenebre, da mezzogiorno alle tre (le
ore di solito più luminose, specialmente in un giorno di aprile). Non era
un’eclisse, sia perché la Pasqua ebraica si svolgeva in plenilunio, sia perché le eclissi durano pochi minuti.
Torniamo al Velo del Tempio: il Parokhet si strappò dall’alto in basso, la
parte più bassa, quella che toccava
terra, era rimasta intatta. Dunque, lo
strappo era partito dall’alto. Ma poteva ciò essere accaduto per effetto
dello scuotimento tellurico? Difficile,
se non impossibile. I terremoti spezzano gli oggetti rigidi, pietre, travi,
vetri. E un drappo, per quanto ampio,
è morbido e flessibile. La testimonianza unanime: il Parokhet si squarciò dall’alto in basso, il velo non era
caduto per terra ma era ancora in
piedi, lo squarcio non era artificiale,
perché, anche adoperando diverse
pariglie di cavalli, si sarebbe proceduto necessariamente nella parte bassa, dato il luogo e le circostanze tutto
ciò sarebbe stato semplicemente assurdo, inoltre, sarebbe mancato il
movente. E ricordiamoci che lì potevano entrare solo i sacerdoti. Infine,
sappiamo che il Parokhet era una
tenda, plausibilmente agganciata a
occhielli metallici che scorrevano in
una sbarra orizzontale o fornita essa
stessa di occhielli che scorrevano in

una sbarra oppure direttamente (ma
non permanentemente) fissati
all’architrave. Per tutto ciò, uno
squarcio repentino e dall’alto non
poteva essere che di natura soprannaturale. Qualcuno ha osservato che
il fatto richiama lo stracciarsi delle
vesti del Sommo Sacerdote quando
sentì il Nazareno ammettere che, sì, il
Messia era davvero lui. Adesso era
Dio stesso che, alla morte di suo Figlio, stracciava la veste che Lo ricopriva (il Santo dei Santi era la sede della
Presenza di Dio). Dio, insomma, se ne
andava dal suo Tempio, scioglieva il
Patto con il popolo ebraico? Se dobbiamo credere al solito Giuseppe Flavio, non era ancora giunto il tempo.
Infatti, l’”abbandono definitivo” di
Dio avvenne con la distruzione del
Tempio a conclusione della rivolta
antiromana nel 70. Il Tempio, da allora, non fu più ricostruito, nel 362 si
tentò nell’impresa solo che, durante i
lavori per lo scavo delle fondamenta,
«paurosi globi di fuoco» eruppero
diverse volte dal terreno bruciando
gli operai, pertanto fu giocoforza
mollare l’impresa e chiudere il cantiere. Attualmente l’area del Tempio è
occupata dagli arabi musulmani, i
quali hanno edificato la moschea di
Al-Aqsa, uno dei loro luoghi più sacri.
Pare che un eventuale nuovo Tempio
non possa sorgere altro che là, nel
punto esatto in cui Abramo stava per
sacrificare Isacco.
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a cura di Gino Fraioli
Carissimi,
La Pasqua è la festa più antica
della tradizione cristiana che nel
tempo si è arricchita di rituali e usanze religiose. Tra i diversi simboli
l’Agnello, che rimanda alla crocifissione di Gesù.
La festa di Pasqua assume valori diversi per ogni persona, secondo il senso in cui imposta la propria
vita, il modo in cui ciascuno si rapporta con il mondo.
Per noi cristiani, la Pasqua è
una festa religiosa; per altri può essere la festa di primavera, l’occasione per fare un pò di relax, oppure
per riunirsi e fare festa con i familiari
e con gli amici.
Ma che cosè la Pasqua? Una
tradizione che è bene conservare per
motivi culturali? Oppure è la memoria di un grande avvenimento, che ha
segnato la storia del mondo?
La Pasqua è la salvezza per noi
oggi, e la risurrezione e la vita nuova
nel Regno di Dio
Che questa Santa Pasqua possa portare pace e serenità a chi soffre e avvolgere di gioia l’umanità intera. Buona Pasqua a Tutti!
N. B. Il nostro prossimo incon28

tro è fissato per mercoledì 29 aprile.

Grazie a tutti gli amici che, con la loro
generosità hanno permesso all’Associazione Ex Oratoriani la possibilità di
fare un gesto generoso di solidarietà
a favore della Missione Giuseppina
del Nadir Bedi, India: partecipando
all’iniziativa della Parrocchia Murialdo con un contributo di 400 euro.
Grazie di cuore e Buona Pasqua.
Remo Chiavon

Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi -gianni .ra gazzi@i ol.i t
Precisazioni sull’ ISEE
L’indicatore che dovrebbe fotografare la situazione patrimoniale dei cittadini in condizioni disagiate, presenta lacune per quel che riguarda i disabili, quando richiedono prestazioni
socio-assistenziali. L’anomalia è stata
rilevata da sentenze del TAR, con due
rilievi, uno che riguarda la disparità
dei disabili a seconda della maggiore
o minore età, l’altra quella che include tra i fattori di ricchezza i trattamenti previdenziali e assistenziali,
quali la pensione di invalidità civile e
l’indennità di accompagnamento,
come se fossero redditi e non interventi specifici su particolari condizioni. L’INPS ha precisato che in questi
casi è consentito invocare ISEE ordinario, senza conseguenze di rigetto
della domanda.
Nuova indennità di disoccupazione
La NASpI, (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è la nuova prestazione che sostituisce le indennità
di disoccupazione, l'ASpI e la miniASpI. Entrerà in vigore il prossimo
primo maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti, ad esclusione di quelli

pubblici, e gli operatori agricoli, purché assunti a tempo indeterminato.
Spetta a chi abbia involontariamente
perso il lavoro e possa far valere i
requisiti di stato di disoccupazione e
Dichiarazione di Immediata Disponibilità all'impiego. Questi, inoltre, dovranno aver maturato nei quattro
anni precedenti la cessazione del
rapporto di lavoro, almeno 13 settimane di contributi e nei dodici mesi
precedenti la cessazione del rapporto
di lavoro, almeno 30 giornate di lavoro effettivo. Condizione necessaria
per l'erogazione della prestazione,
che il lavoratore partecipi ai percorsi
di riqualificazione professionale
e alle iniziative di ricollocazione organizzati dai centri per l'impiego. La
prestazione è pari al 75% della media
retributiva degli ultimi quattro anni.
Qualora la retribuzione mensile sia
pari o inferiore a euro 1.195,00, sarà
integrata sino a € 1.300,00. Dopo il
terzo mese, la prestazione sarà ridotta del 3% ogni mese successivo. Per
ottenerla bisogna presentare istanza,
solo con modalità telematica, entro
68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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Tribolati ma non schiacciati
di Rodolfo Casadei
Il 24 aprile ricorre
il centenario del
genocidio
degli
armeni,
popolo
cristiano dell’Asia
minore che fu
quasi sterminato
per volontà del
governo dei Giovani Turchi, movimento politico che
aveva preso le redini del morente
Impero Ottomano. Esattamente cento anni fa, nella notte fra il 24 e il 25
aprile 1915, cominciavano gli arresti,
le esecuzioni capitali, le deportazioni
che nel giro di un anno causarono,
secondo gli storici più accreditati, 1
milione e 200 mila morti. Temendo
un’insurrezione nazionalista degli
armeni, uno dei popoli dell’impero, i
governanti turchi ordinarono di disarmare e passare per le armi tutti i soldati armeni dell’esercito, mentre i
civili furono obbligati a lasciare le
proprie case portando con sé poche
cose, e a inoltrarsi nei deserti della
Siria e della Mesopotamia, dove morirono di fame, di malattie e per attacchi da parte di popolazioni locali
desiderose di derubarli contro cui
nessuno li difese. I pochi sopravvissuti hanno creato colonie che esistono
fino ad oggi nelle città siriane di Aleppo, Damasco, Der Ezzor, Hasaké, ecc.
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Altri si salvarono fuggendo in Russia
o in Europa occidentale. Migliaia di
orfani furono salvati da famiglie turche che li presero in casa come figli
propri.
Anche Papa Francesco ricorderà il “Grande Male” (così gli armeni
chiamano il crimine che li colpì un
secolo fa) con una Messa che celebrerà il 12 aprile. Invece la Chiesa
apostolica armena, che è la Chiesa
orientale alla quale appartiene la
grande maggioranza di questo popolo, in una celebrazione liturgica il 23
aprile proclamerà santi e martiri tutte le vittime del 1915-16.
Anche gli Armeni, come gli
Ebrei, onorano le persone di altra
religione e di altra etnia che ai tempi
del genocidio salvarono vite armene
o si impegnarono mettendo a rischio
la propria sicurezza in difesa dei perseguitati. Sindaci e governatori turchi
che si rifiutarono di eseguire gli ordini, o famiglie che disinteressatamente accolsero nel proprio seno piccoli
armeni, sono onorate nel memoriale
di Yerevan, la capitale dell’odierna
Armenia (molto più piccola di quella
storica). Fra tutti questi personaggi
ce n’è uno molto speciale, al quale è
anche dedicato un cippo e un albero
nel Giardino dei Giusti del Monte
Stella a Milano. Per chi non lo sapesse, si tratta di una collina dove ven-

gono piantati ogni anno nuovi alberi
per onorare gli uomini e le donne che
hanno aiutato le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque
fossero calpestati, testimoniato la
verità contro i tentativi di negare i
crimini perpetrati. In mezzo a molti
nomi c’è quello di Armin Wegner, un
cittadino tedesco morto a Roma nel
1978, protagonista di una vicenda
unica al mondo: è l’unica persona il
cui nome è impresso sia sul Muro
della Memoria dei Giusti che si sono
battuti in difesa degli armeni al tempo del loro genocidio, che nel giardino dei Giusti dello Yad Vashem, il
museo dell’Olocausto ebraico a Gerusalemme.
Wegner partecipò alla Prima
Guerra mondiale come infermiere nel
servizio sanitario tedesco, e in questa
veste fu inviato nell’Impero Ottomano, che era alleato alla Germania. Qui
fu testimone della tragedia che colpiva gli armeni, e a rischio della vita
(chi aiutava gli armeni era passibile di
pena di morte per tradimento) scattò
centinaia di foto nei campi dei deportati e scrisse innumerevoli lettere che
poi segretamente spedì in Europa e a
molte ambasciate eludendo i controlli. Scoperto, fu arrestato, internato
per qualche tempo e rispedito in Germania. Qui scrisse un libro sul genocidio armeno (“La via senza ritorno. Un
martirio in lettere”) e si battè perché
fosse riconosciuta una patria ai sopravvissuti.

Nel 1933, quando i nazisti presero il potere in Germania, Wegner
fu l’unica persona in tutto il paese
che ebbe il coraggio di scrivere una
lettera aperta ad Adolf Hitler perché
rinunciasse a perseguitare gli Ebrei.
Fu immediatamente arrestato e torturato, poi passò in tre diverse prigioni prima di essere rilasciato. A quel
punto lasciò il paese e si trasferì in
Italia, dove ha vissuto fino alla morte
e dove durante l’occupazione tedesca cambiò nome per non essere individuato. Nel 1967 visitò Gerusalemme e lo Yad Vashem. Dal 1995 in Italia circola una mostra sulla sua vita
curata da Pietro Kuciukian, un armeno della comunità milanese. In uno
dei pannelli si legge dell’incontro fra
il giovane Wegner e un sacerdote
armeno: «Nella tenda di padre Arslan
mi faccio raccontare le sue sofferenze. Delle 800 famiglie con le quali
fuggì e delle migliaia di persone che
ha dovuto seppellire nel deserto, fra
le quali 23 preti e 1 vescovo. “Tu sei
ancora un tedesco”, mi dice. “Sei un
alleato dei Turchi, dunque siete stati
anche voi a volerlo!”. Io abbasso gli
occhi. Come posso rispondere alle
sue accuse? Da una tasca il prete
prende la sua croce di Cristo, avvolta
in stracci e la ricopre con baci appassionati, mentre io, preso dalla commozione, non posso trattenermi dal
portarla alle labbra, quella croce che
è testimone di tante sofferenze e di
tanti dolori umani».
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Anagrafe parrocchiale

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo
2. Pizzo Martina
3. Trezza Simone Sergio
4. Confalonieri Lucia

Sono tornati alla Casa del Padre
17. Mazzone Maria di anni 85
18. Scuderi Carmela di anni 90
19. Petrera Filomena di anni 93
20. Petrera Stella di anni 84
21. Tullio Doriano Orazio di anni 64
22. Tamasia Alberto di anni 78
23. Bermani Antonia di anni 94
24. Bertoli Vilma di anni 91
25. Campagnola Maurina di anni 97
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Cammino quaresimale della Parola
Durante la Quaresima abbiamo cercato di richiamare con un segno specifico il
Vangelo della domenica in modo che il segno collegato con la Parola ci aiutasse
a vivere l’annuncio fondamentale di ogni domenica. Un grazie sincero a Cristina
che ci aiuta, attraverso l’addobbo della Chiesa a vivere la liturgia.

1^ domenica: le tentazioni --> sabbia
e sassi a rappresentare il deserto luogo di meditazione

2^ domenica: la samaritana --> la
brocca a ricordare che Gesù ci dona
l'acqua viva

3^ domenica: Abramo--> i sandali
rappresentano il cammino dell'uomo
alla ricerca del Signore

4^ domenica: il cieco nato --> la lampada: solo Gesù può illuminare il nostro cammino verso il Padre

5^ domenica: Lazzaro --> le bende
simbolo della risurrezione dalla morte

6^ domenica: le Palme --> rami d'Ulivo
per gioire come la folla che si fa incontro
a Gesù che viene a Gerusalemme
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Sulla
strada
di Cristo
verso
la
Pasqua

