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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                             

 Papa Francesco interpreta be-

ne il Vangelo, soprattutto quando si 

legge ciò che dice Gesù: “Si trova 

ancora fede oggi? Io sono venuto 

per  rinnovare la vita. Non lasciatevi 

prendere dalla mentalità di questo 

mondo”.  

Tutti gli ultimi interventi di Papa 

Francesco tentano di incarnare la 

fede nella vita. Anche nell’incontro 

con i Vescovi italiani ha sottolineato 

come bisogna essere misericordiosi 

ma forti e coraggiosi nel condannare 

la corruzione. 

1. Corruzione della coscienza 

Annacquare la fede significa addor-

mentarla oppure addomesticarla, 

giustificando scelte e comportamenti 

che vanno contro il Vangelo. 

“Lo Spirito di carità” ci dice che la vita 

cristiana non può tradire la fedeltà a 

Dio e di conseguenza, fedeltà ai valo-

ri che illuminano la nostra coscienza. 

La coscienza è la sede nella quale 

Dio, con la sua presenza, ci aiuta a 

scoprire il bene e a vivere di conse-

guenza. La verità è collegata alla Sa-

pienza che è un dono che viene 

dall’Alto. Sapienza sulla vita, sulle 

persone, sulle cose, sugli avvenimen-

ti, sul futuro, sul presente perché Dio 

è ieri, oggi e sempre. 

2. Corruzione del pensiero 

“I miei pensieri non sono i vostri 

pensieri. Le mie vie non sono le vo-

stre vie”. I ragionamenti di tanti, oggi 

non sono ispirati al Vangelo ma alle 

varie opinioni. Quale pensiero abbia-

mo su Dio, su Gesù Cristo, sulla Chie-

sa, sulla famiglia, sulla società, sul 

mondo, sui problemi dell’uomo, sulla 

vita futura? 

Penso secondo Dio oppure è entrata 

in me la mentalità contrabbandata 

da tanti ciarlatani d’oggi? 

Mi fido maggiormente di vari perso-

naggi (da ascoltare) oppure mi faccio 

attento alla voce di Dio?  

Una fede debole, frutto di un pensa-

re debole intimidisce la mia coscien-

za ed il mio credere. Fanno paura 

anche tutte quelle persone che non 

hanno idee, che non amano riflette-

re, conoscere, informarsi. “L’ignoran-

za” è terreno fertile per i “lupi rapa-

ci” che ti stordiscono con le loro 

chiacchiere. 

3. Corruzione nei comportamenti 

“Tutto è lecito. Tutto è relativo”. 

Ciascuno si costruisce le regole auto-

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi, 

SCUOTERE LE COSCIENZE 
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nomamente . 

È relativo essere amati o no. 

È relativo essere fedeli o no. 

È relativo rispettare le leggi o no. 

È relativo educare secondo i principi 

religiosi o no. 

È relativo amare con purezza o no. 

È relativo vivere la mia relazione con 

Dio o no. 

È relativo vivere da figli di Dio o no. 

“Non conformatevi alla mentalità di 

questo mondo scrive San Paolo ma 

trasformate la vostra vita  in modo 

da piacere a Dio ed essere a Lui gra-

diti”. 

Papa Francesco ci scuote nell’essere 

cristiani coraggiosi non timidi. 

Scuotiamoci anche noi dal torpore o 

sonnolenza della nostra fede. 

Andiamo e portiamo a tutti la gioia 

del nostro essere in comunione con 

Dio e discepoli di Cristo.  

Attività estive dei nostri giovaniAttività estive dei nostri giovani  
 
 

12-19 luglio 2 e 3 media  

campo in montagna  

Campeggio Murialdo  
Caviola di Falcade (BL) 

 

11-18 Luglio 1-2 superiore 

campo di servizio   

SERMIG- TORINO 
 

21-26 Luglio 3-4 superiore 

campo di lavoro sulla Legalità  

LIBERA - Volvera (TO) 

 
1-5 Agosto-Scuola Educatori  

Forno di Zoldo (BL) 

 

16-23 Agosto - educatori e giovani 

Campo di Spiritualità-Taizè (Francia) 

Gli  Scout 

Il Branco Fiore Rosso a Carvanno in 

provincia di Brescia 

 

I Lupetti del branco Dhak andranno 

a Roncaglio in provincia di Reggio 
Emilia 

 

Il Reparto andrà a Nova Ponente in 

provincia di Bolzano 

 
Il Clan e il Noviziato faranno la route 

sulle Alpi Spurane in Toscana 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

 Ciascuno dei cinque libri di cui 

si compone il salterio termina con 
un’esclamazione di lode che nell’ul-

timo libro diviene addirittura un sal-

mo intero, quasi un sigillo finale a 

richiamare l’atteggiamento che sta 

sotto al libro dei Salmi.  Il Salmo 150  
è composto da dieci acclamazioni più 

un’acclamazione finale, è ritmato 

sull’Hallelu-Ja (hallel- lodate Ja- Ja-

hvè) dieci volte più una, ripete 

l’alleluja e lo pone a conclusione di 
tutto il salterio. All’inizio il verbo lo-

date è seguito dal nome di Dio, in 

ebraico El, nome arcaico, primitivo, 

cosmico di Dio con cui l’ebreo indica-

va Dio come l’Altissimo, l’Inacces-

sibile, colui che è aldilà di ogni capa-
cità di pensare e di immaginare: 

l’ultima lode, invece, ha come ogget-

to il  nome storico di Dio: significa 

che Dio sta con l’uomo, che è vicino 

nella prova. Nel resto del salmo inve-
ce, il nome ineffabile di Dio è sostitui-

to da un pronome, lodate lui. Il Salmo 

poi indica: luogo, motivo e come de-

ve essere la lode. Lodate Dio nel suo 

santuario (v. 1)   la richiesta rivolta al 
popolo di Dio nel momento del culto, 

quindi anche noi, che siamo popolo 

di Dio che si riunisce per pregare e 

celebrare, siamo interpellati da que-

4  

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  

OGNI VIVENTE DIA LODE AL SIGNORE (Sal. 150) 

1Alleluia.  

Lodate il Signore nel suo santuario,  

lodatelo nel firmamento della  

sua potenza.  
2 Lodatelo per i suoi prodigi,  

lodatelo per la sua immensa grandezza.  
3 Lodatelo con squilli di tromba,  

lodatelo con arpa e cetra;  
4 lodatelo con timpani e danze,  

lodatelo sulle corde e sui flauti.  
5 Lodatelo con cembali sonori,  

lodatelo con cembali squillanti;  

ogni vivente dia lode al Signore.  

Alleluia.  
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sto invito. Ma c’è una seconda indica-

zione di luogo: lodatelo nel firma-
mento della sua potenza, cioè nel 

cielo inteso come trono di Dio, come 

tempio celeste, cioè tutto il mondo 

vicino a Dio nella pienezza della sua 

gloria. Anche noi nella preghiera del 
Padre Nostro facciamo riferimento a 

questa realtà globale: “come in cielo 

così in terra”.  Ciò significa che la no-

stra lode risuona nel luogo delle cose 

perfette e definitive e anche se ci 
sembra effimera e passeggera è se-

gnata nella pienezza di Dio, dove vive 

la realtà senza fine. Perché si deve 

lodare Dio? Per le sue potenti opere 

di salvezza che ha operato nella sto-
ria di Israele e che meritano una lode 

smisurata come sconfinata è la sua 

grandezza. Sono queste tutte le ope-

re straordinarie di Dio a favore 

dell’uomo concreto, storico: di Israe-
le e di ogni uomo. Segue quindi la 

lista degli strumenti che Israele pos-

sedeva per esprimersi in musica, se-

condo un certo ordine: la tromba o 

corno, lo strumento tipico dei sacer-
doti, l’arpa e la cetra, lo strumento 

dei leviti, timpani, corde, flauti e 

cembali gli strumenti con cui tutto il 

popolo cantava danzando a Jahvè in 

tutte le processioni nel tempio. E’ 
quindi l’esempio di una lode in cui 

tutti partecipano e in cui ognuno  

esprime sé stesso. Il Salmista termina 

invitando alla lode ogni vivente, lette-

ralmente ogni soffio, ogni respiro, 

espressione che in ebraico designa 

ogni essere che respira. Nella lode 
divina è, quindi, coinvolta anzitutto la 

creatura umana con la sua voce e il 

suo cuore. Con lei vengono idealmen-

te convocati tutti gli esseri viventi, 

tutte le creature in cui c’è un alito di 
vita, perché levino il loro  inno di gra-

titudine al Creatore per il dono 

dell’esistenza. Sulla scia di questo 

invito universale si porrà san France-

sco con il suo suggestivo «Cantico di 
Frate Sole», invito a lodare e benedi-

re il Signore per tutte le creature, 

riflesso della sua bellezza e della sua 

bontà. 

La lettura cristiana di questo 
Salmo ci dice che il luogo della lode 

cristiana non è più il tempio di Geru-

salemme, ma è Cristo, tempio del 

Padre; in Cristo noi lodiamo: “in Cri-

sto, per Cristo e con Cristo, a te, Dio 
Padre, ogni onore e gloria”. E noi, che 

in Cristo siamo Chiesa, suo Corpo 

Mistico, siamo il luogo della lode per-

fetta. Luogo di lode del cristiano è 

anche il mondo, in quanto vivificato 
dal Cristo e abitato dall’Eucarestia. 

Per i cristiani ogni uomo è fatto per 

lodare Dio, anche tutti coloro che 

sembrano lontani da situazioni di 

lode, in realtà, sono fatti per questo. 
La lode è lo stupore di non essere noi 

al centro dell’Universo, è la gioia che 

ci sia Qualcuno più grande di noi, che 

ci ama senza limiti, Qualcuno che 

ama ogni uomo. 
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Dal Decanato 

UN “NUOVO” modo, per incontrarsi ...UN “NUOVO” modo, per incontrarsi ...  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

 Il nostro Arcivescovo Angelo 

Scola, mercoledì 6 maggio, dopo  
aver presieduto la Celebrazione Euca-

ristica delle ore 18,00, al San Curato 

d’Ars, che festeggiava il 50° della Par-

rocchia, alle ore 21,00 ha incontrato i 

laici del Decanato Giambellino nel 
teatro della parrocchia San Giovanni 

Battista alla Creta.  

Il nostro decano don Antonio Torre-

sin, dà il benvenuto al Cardinale e 

presenta brevemente la realtà del 
territorio in cui non mancano le diffi-

coltà: 5 delle 7 parrocchie del deca-

nato sono affidate a religiosi, questa 

diversità di carismi è una grande ric-

chezza, ma anche motivo di qualche 
fatica.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Il Cardinale si introduce dicendo:  

“Siete le mie “cavie”: ho appena ter-
minato la visita ai sacerdoti di tutti i 

Decanati, ed è mio desiderio ripetere 

l’esperienza nell’incontro con i laici 

con il metodo che ho usato con i pre-
ti, un metodo dialogico dopo una mia 

breve introduzione”.  

Il Cardinale, facendo riferimento alla 

sua Lettera pastorale del 2012-2013 

“Alla scoperta del Dio Vicino”, ci aiu-
ta a leggere come nasce e vive la pri-

ma comunità cristiana di Gerusalem-

me, sviluppando i quattro pilastri de-

scritti nel libro di Atti 2: secondo una 

comunione di vita che non è una teo-
ria: l’insegnamento degli  Apostoli,  

la Comunione fraterna, l’Eucaristia, 

la preghiera-missione e come tradur-

li nelle nostre comunità in questo 

tempo travagliato. Facciamo una sin-
tesi della mimi Lectio del Cardinale: 

“...Le nostre Comunità devono partire 

da un punto comune, appunto i 

“fondamentali”, su cui costruire i 

cammini attenti nelle singole realtà. E 
tutto con un’educazione al “pensiero” 

di Cristo, e cita l’espressione di San 

Massimo Confessore: “Pensare Lui 

attraverso tutte le cose”. È questo 

che ci fa fratelli in Cristo, per cui non 
si può che dare una stima  a ogni al-

tra persona. Ma ciò ci fa capire anche 

il grande segreto della vita, che è un 

dono, per cui dobbiamo donarla a 

nostra volta. La Parola di Dio che ab-
biamo ricevuto è un’offerta di Gesù 

alla nostra libertà e la missione è co-
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municare con gratitudine tutto quello 

che abbiamo ricevuto gratuitamen-
te”. 

 Poi inizia il confronto con i presenti: 

 Chiedono 3 laici  

- Comunità Educante: come aiutarsi 

in questo compito urgente;  
- Come vivere i nuovi Consigli pasto-

rali; 

- La gratuità nel servizio,  spesso cade 

nel “doverismo”.  

Sintesi delle risposte del Cardinale:   

“...Abbiamo inventato il termine Co-

munità educante partendo dall’ evi-

denza della difficoltà di educare oggi. 

Il nostro mondo è frammentato, quin-

di occorre ritrovare l’unità della per-
sona. Dobbiamo coinvolgere tutti 

coloro che hanno a che fare con la 

crescita dei ragazzi. Preti, religiose, 

catechisti, allenatori, genitori, nonni, 

tutti nei rispettivi campi, fare la loro 
parte. 

…Dobbiamo vedere insieme, lenta-

mente, come si può costruire uno stile 

di vita perché la comunione dobbia-

mo viverla ogni giorno sperimentan-
dola. Questo deve essere il cammino 

dei Consigli pastorali. 

 ...“Si sfugge al doverismo, se si com-

prende il senso della vita come voca-

zione e chiamata da vivere con gra-
tuità. In questo modo il servizio pren-

de la sua giusta dimensione e diventa 

un lasciarsi prendere a servizio. Il do-

verismo si batte se tutta la Comunità 

vive questa gratuità sistematicamen-

te”. 

Chiedono ancora, un laico, un prete, 

una suora 

- Viviamo in un quartiere difficile co-

sa fare per la Chiesa e per Milano? 

- Pastorale giovanile: “per quel poco 

che c’è”, come possiamo favorire 
l’incontro con il Decanato”; 

- Negli ultimi tempi è venuto a man-

care il coordinamento decanale dei 

servizi caritativi. 

Sintesi delle risposte del Cardinale:  

...“Dobbiamo superare il confine tra 

quanti frequentano la chiesa e i lon-

tani. I “lontani” non esistono: La mis-

sione, come dice il Papa, non è una 

Ong, ma è un’esplosione di energia 
da vivere tutti i giorni.  

...Le nostre comunità hanno bisogno 

di semplificare, di tornare ai fonda-

mentali. Non dire: “abbiamo sempre 

fatto così”. In questo senso, vedo 
l’importanza delle Comunità pastora-

li: non solo per la diminuzione dei 

sacerdoti, ma per mettere insieme le 

forze per lavorare sempre più insie-

me.  
...Chiediamo alla Madonna di vivere 

la Comunità cristiana ogni giorno con 

la gioia di essere stati chiamati e di 

avere detto il nostro “sì” con gioia”. 

È stata una bella serata, abbiamo 
apprezzato il “nuovo” modo di comu-

nicare del nostro Arcivescovo, che ha 

consentito ai presenti di godere un 

momento veramente informale, di 

famiglia con il proprio Pastore.   



di Gianni Ragazzi - gianni .ragazzi@iol .i t 

8  

Riflessione 

Riferendosi a una nuova legge, 

il Capo del Governo l’ha definita una 
conquista della democrazia, mentre il 

Presidente dell’Associazione Nazio-

nale Magistrati l’ha considerata un 

provvedimento che ci rende final-

mente un Paese europeo. 
Di cosa mai potrà trattarsi, per 

giustificare una simile enfasi? 

Dopo dodici anni di iter parla-

mentare, il 22 aprile la Camera ha 

modificato ulteriormente la norma 
che regola i rapporti tra i coniugi, 

approvando la legge sul cosiddetto 

divorzio breve. Sono ridotti ulterior-

mente i tempi di attesa, da tre a un 

anno, per la separazione giudiziale, 

che diventano addirittura sei mesi se 

c’è il consenso dei coniugi. Sono al-

tresì modificate le norme di carattere 

patrimoniale, e la comunione dei be-

ni potrà essere sciolta nel momento 
stesso in cui viene sottoscritta la se-

parazione. La riforma vale anche per 

i procedimenti di separazione in cor-

so, ed è entrata in vigore il 26 mag-

gio. 
Davvero un bel traguardo di 

civiltà: appena sei mesi per 

“cancellare “ una famiglia e seppellire 

un matrimonio; un anno se si decide 

di ricorrere al giudice, ma è facile 
immaginare che le separazioni giudi-

ziali saranno sempre meno, potendo 

avere l’opportunità di risolvere, con 
un accordo privato e in tempi rapidi, 

quella che una volta è stata una sto-

ria d’amore. Prima si decide, prima ci 

si toglie il pensiero, senza tanti ripen-

samenti. 
Che dire; invece di norme che 

facilitano le separazioni, servirebbero 

decisioni a sostegno delle coppie in 

difficoltà. Invece, ci ritroviamo con 

provvedimenti che, favorendo e in-
centivando la già drammatica  preca-

rietà delle relazioni, finiscono per 

sancire l’instabilità affettiva, il disim-

pegno familiare. 

 Non va bene: il ruolo delle 

famiglie è da considerare punto di 

riferimento stabile, che deve avere 

qualcosa di forte, di definitivo; da 

apparire, a chi compie questo atto, 

come qualcosa  destinata a durare 

(almeno nelle intenzioni). 

Se pensiamo che il matrimonio 

- e la famiglia che da quel “sì” sboccia 

- sia un reperto di archeologia socia-

le, un istituto ormai inadeguato per 
le relazioni nella nostra moderna ci-

viltà occidentale, è giusto provvedere 

alla sua rapida liquidazione? Se sì, 

non avremo altro da fare che proce-

dere a passi spediti sulla strada già  
intrapresa. E lo Stato, come egregia-

FAMIGLIA  KOFAMIGLIA  KO  
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mente sta facendo, si preoccuperà 

solo di ratificare situazioni di crisi, 
proseguendo nel ribadire la sua    

estraneità alle reali dinamiche sociali 

della vita di coppia, mostrando disin-

teresse totale per quelle che sono in 

difficoltà.  
Ma allora, dove andremo a 

finire? 

Nulla più dell’amore di una 

donna e di un uomo, uniti in matri-

monio con impegno affettivo ed edu-
cativo, può contribuire a costruire il 

domani di tutti. Il Papa ha ricordato 

che «dobbiamo trovare un sopras-

salto di simpatia» per l’alleanza ma-

trimoniale, perché solo quella è in 

grado di «porre le nuove generazioni 

al riparo dalla sfiducia e dell’indif-

ferenza».   

Tuttavia, la difesa dell’istituto 

della famiglia va contro corrente; 

abbiamo visto cosa hanno deciso gli 

italiani col referendum del 1974 sul 
divorzio; sappiamo come è orientata 

la maggior parte dei popoli europei, 

che sulla strada del divorzio rapido e 

semplice ci hanno preceduti. 

Anche la cattolica Irlanda, col 
referendum di domenica 24 maggio, 

ha dato un duro colpo alla famiglia, 

approvando, con larga maggioranza, i 

matrimoni tra omosessuali. “Non si 

può parlare solo di una sconfitta dei 

princìpi cristiani - ha dichiarato Il Se-

gretario di Stato Vaticano, Card. Pie-

tro Parolin, - ma di una sconfitta 

dell’umanità”. 

Non sempre la voce del popolo 
è la voce di Dio, come dice un prover-

bio. Anche Galileo era solo a sostene-

re che la terra si muove e aveva ra-

gione lui, non gli altri. 

  

buona estate a tutti i lettori! Arrivederci al 6 settembre buona estate a tutti i lettori! Arrivederci al 6 settembre 
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Sono alcuni anni che 
faccio la meravigliosa espe-

rienza di aprire la sala giochi 

del nostro oratorio e non rie-
sco a definirla in altro modo. 

Certo in questi ultimi tempi 

c’è l’amarezza di sapere che 
durante la settimana non 

sempre è aperta per mancanza di 
volontari, ma resta comunque 

un’esperienza splendida. Non riesco 

nemmeno a chiamarla servizio per-
ché non si può definire così un mo-

mento di rapporto umano così parti-

colare con i ragazzi. Leggere la gioia 
nello sguardo dei bambini quando mi 

accolgono al grido “evviva oggi si 

può giocare” o vederli che mi seguo-

no dalla vicina scuola elementare, 

sentire le confidenze dei più grandi 
che, alle prese con i primi tormenti 

adolescenziali vedono in me una con-
fidente, un adulto che li ascolta e li 

consiglia con affetto, sono emozioni 

che arricchiscono più me che loro.  
Negli anni alcuni dei più 

“problematici” li ho visti diventare 

giovani donne e uomini che ancora 
vengono a sfidarsi in una partita di 

ping pong o di calcetto e, con tutte le 
loro difficoltà lavorative e di vita in 

un contesto difficile come quello at-

tuale, riconoscono in quel luogo 
un’oasi di accoglienza e serenità in 

cui sentirsi a casa. 
Non manca lo stupore di 

tanti ragazzi stranieri, an-

che di altre religioni, che 

scoprono in quel luogo 

l’accoglienza dei cristiani 

verso tutti; che chiedono 
spiegazioni, che vogliono 

conoscere e che per primi si sono 
stupiti che quest’anno in sala giochi 

non è stato fatto il presepe. 

Per non dimenticare le mam-
me, alcune giovanissime che chiedo-

no consigli su cosa fare con i bambini 

che hanno bisogno di un’amica che le 
sostenga e a volte le conforti. 

Certo non sono mancati mo-
menti di tensione, spesso bisogna 

sgridare i più esuberanti, occorre sta-

bilire delle regole e farle rispettare, 
bisogna essere un adulto autorevole 

ma mai autoritario stando in equili-

brio tra la figura amica e sorridente 

che accoglie con amore e la persona 

che è di riferimento, che pone dei 

limiti e fa rispettare le regole. 

Occorre ascoltare, conoscere, 

confrontarsi ma soprattutto amare. 

Negli ultimi mesi sono stata 

affiancata nell’animazione dei giochi 
da tre ragazzi, Beatrice, Silvia e Da-

niele che subito sono stati accolti con 

entusiasmo dai più piccoli: a loro va il 

mio immenso grazie, perché mi han-

Vita della Comunità 

“NON SOLO “SIGNORA DELLE PALLINE”“NON SOLO “SIGNORA DELLE PALLINE”  
di Donatella Nova Biachini 
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no fatto sentire meno sola. 
Arrivati alla fine di questo anno 

non posso non chiedermi: ma è pos-

sibile che in tutta la parrocchia non 

ci sia nessun altro disponibile a fare 

questa esperienza? Sono solo due 

ore di disponibilità alla settimana da 
garantire possibilmente con continui-

tà; all’inizio potreste venire con me 
per poi aprire in un altro giorno a 

vostra scelta. Forse sogno ma spero 

davvero che per settembre qualcuno 

ci pensi. 

Per aiutarvi in questa scelta vi 

riporto alcune frasi meditateci e poi 
chiedetevi se non potete davvero 

fare qualche cosa anche voi e soprat-
tutto per voi. Insieme possiamo tra-

sformare il nostro oratorio in una 

seconda casa per tutti: 

- Dal Vangelo. Gesù amava i bambini 

e spesso li portava da esempio in una 
società in cui non avevano alcun va-

lore. Lui li poneva al centro “In quel 

momento i discepoli si avvicinarono a 
Gesù dicendo: «Chi dunque è il più 

grande nel regno dei cieli?».  Allora 

Gesù chiamò a sé un bambino, lo po-
se in mezzo a loro e disse:  «In verità 

vi dico: se non vi convertirete e non 
diventerete come i bambini, non en-

trerete nel regno dei cieli. Perciò chi-

unque diventerà piccolo come questo 
bambino, sarà il più grande nel regno 

dei cieli.” (Matteo 18, 1-4) 

- San Giovanni Paolo II parlando ai 

giovani di Roma il 5 aprile 2001:  

«Rilanciate gli oratori, adeguandoli 
alle esigenze dei tempi, come ponti 

tra la Chiesa e la strada, con partico-

lare attenzione per chi è emarginato 
e attraversa momenti di disagio, o è 

caduto nelle maglie della devianza e 

della delinquenza».  
- La valenza educativa degli oratori 

di Don Antonio Mazzi 

Sono molto felice perché la nostra 

società si interroga sempre più spes-

so sulla funzione sociale ed educativa 
che gli oratori hanno svolto e svolgo-

no tra i giovani. Da tempi insisto, in-

sieme con altri, sulla loro rivalutazio-
ne. È un patrimonio di storia tra i più 

belli dei nostri ultimi due secoli... 
Non è possibile che nei piani gio-

vanili delle nostre parrocchie e delle 

nostre diocesi, non vi siano progetti 
pensati per questa “popolazione”. 

È vero che i giovani preti stanno 
diminuendo e che l’annuncio del Van-

gelo e la preparazione ai Sacramenti 

esige molto tempo e molta prepara-
zione da parte del clero moderno. 

Sarebbe però micidiale non affianca-

re a queste iniziazioni, una serie di 
sperimentazioni oratoriane, il cui  

obiettivo fosse l’aggancio e l’acco-
glienza di tutti quei giovani che da 

anni abbiamo perduto e che banal-

mente etichettiamo come i giovani 
dello sballo, dell’alcol, del bullismo. 

(Segnaliamo la nota pastorale sulla 

missione degli oratori della CEI: “Il 

Laboratorio dei talenti” su Internet). 
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Il Murialdo e i LaiciIl Murialdo e i Laici  
di Marinella Giannetti 

In preparazione alla festa di San Leo-

nardo, martedì 12 maggio, si è tenu-

to un incontro sul tema “Il Murialdo 

e la relazione con i laici”. A guidare 

la riflessione ci ha raggiunto da Ro-

ma don Sandro Girodo. 

 

 Dopo una breve premessa sullo 

“sguardo profondamente rivoluzio-

nario” che S. Leonardo aveva, nella 

sua vita di fede, verso i bisognosi e 

soprattutto verso i giovani - l’im-

pegno verso questi ultimi è stato si-

curamente il fulcro della sua attività - 

don Sandro ha cercato di focalizzare 

la nostra attenzione sul cosa fare oggi 

per mettere in pratica il suo disegno 

educativo, per il quale l’apporto dei 

laici è fondamentale.  

Tre sono i punti da cui partire: 

1. La comunità educante si costrui-

sce attorno ad un progetto, il Van-

gelo, e non su una persona uma-

na. 

2. Per crescere come comunità ci 

vuole una formazione comune su 

cui confrontarsi - condividere in-

contri sul Vangelo, momenti di 

preghiera…. 

3. La comunità deve creare e curare 

un senso di familiarità tra i propri 

membri senza però ripiegarsi su se 

stessa ma, al contrario, deve esse-

re aperta alle nuove presenze o a 

quelle vecchie che tornano sui 

propri passi. 

Per “costringerci” alla riflessione don 

Sandro ci ha chiesto una partecipa-

zione “attiva” con tre segni: 

♦ scrivere su un foglio i fatti negati-

vi, quelli che dicono che non valia-

mo niente, e su un altro i fatti di 

segno positivo quelli cioè che fan-

no sentire amati 

♦ scegliere tra le tante foto sparse 

nella stanza quella che più di tutte 

esprimeva il senso della fragilità di 

ciascuno di noi 

♦ scrivere il nome di tutte le perso-

ne che nella vita ci hanno lasciato 

un segno importante e che vor-

remmo poter ringraziare. 

 Ci è stato chiesto, in pratica, di 

fare una riflessione sulla nostra vita 

per riconoscerne i limiti e le debolez-

ze e imparare ad accettarle. Accetta-

re i nostri limiti, capire che Dio ci ama 

anche e proprio per la nostra medio-

crità, ci renderà più comprensivi, ac-

coglienti e meno  “giudicanti” verso 

le fragilità altrui. 

 Nonostante quanto gli possa 

accadere, il cristiano deve saper co-

gliere i segni dell’amore di Dio, sem-

pre presenti nella vita di ciascuno, e 

saperli  ritrasmettere. 



I bambini 

della Scuola 
Materna di 

via Cascina 

Corba e 

della scuola 

Grosman, 
mercoledì 

13 maggio, 

come  

tradizione,  

hanno  
portato   

il loro  

omaggio a 

Maria 
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 Al termine, i partecipanti 

all’incontro si sono stretti attorno a 

don Sandro - così com’era accaduto 

al termine della S. Messa da lui cele-

brata - per salutarlo e ringraziarlo per 

la sua presenza e sono stati ricambia-

ti dal suo caloroso sorriso, quel sorri-

so che non dovrebbe mai mancare, 

nonostante tutto, sul volto del cristia-

no a testimoniare il suo essere consa-

pevole dell’amore  presente nella 

propria vita.  
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FESTA PATRONALE 2015FESTA PATRONALE 2015  

Come per ogni famiglia i 
momenti in cui ci si riunisce 

per fare festa sono preziosi, 
così la ricorrenza della Festa 

del Murialdo è stata anche 
quest'anno un'occasione 
immancabile. 

Ci siamo ritrovati nel 
cortile dell'oratorio per la 

Santa Messa che è stata ani-
mata dai gruppi della nostra 

parrocchia; ognuno di loro 
ha dato voce alla propria 

esperienza e al suo cammino, condividendolo con i presenti attraverso un gesto 
o una preghiera. 

Si è voluto ricordare in modo particolare quell'attenzione ai giovani, ai più 

bisognosi, a quanti sono in difficoltà che il Murialdo ha testimoniato con le 

opere nella sua vita e che ancora oggi è d'ispirazione per molti nel mondo; 

l'eredità spirituale che ci è stata lasciata non è qualcosa di ormai lontano nel 
tempo ma ad essa possiamo attingere lungo il cammino della nostra personale 

ricerca. 
Al termine della Messa grande novità 

di quest'anno è stato l'aperitivo of-

ferto a tutti dal Gruppo Missionario, 
un momento conviviale piacevole: è 

stato allestito uno stand con foto co-
lorate e offerto un ricco buffet ac-

compagnato da bevande; l'iniziativa 
ha riscosso grande partecipazione e 

successo. Nell'attesa del pranzo sono 
state organizzate una partita di calcio e una di pallavolo che, nonostante il cal-

do, sono state giocate con entusiasmo. Per pranzo il primo è stato offerto a tutti 
dalla parrocchia ed è stato possibile acquistare panini, patatine, bibite e dolci 
presso gli stand gastronomici. 

Durante tutta la giornata è stata aperta la pesca di beneficenza, sempre ap-

di Tania Piria 



l’“aperitivo missionario” con patatine, 

salatini e prelibati stuzzichini preparati 

personalmente. La partecipazione e la  

simpatia della comunità parrocchiale 

sono state a dir poco straordinarie!  

Questo ci ha dimostrato, come una 

piccola iniziativa può creare spirito co-
munitario: incontrare amici, fare nuove 

conoscenze, condividere, e fare una ben 

unita famiglia …  e questo è una testi-

monianza dei tanti insegnamenti che ci 

ha lasciato San Leonardo Murialdo!  Un 

grazie di cuore a tutti i parrocchiani 

che hanno partecipato a questo gioioso 

momento di festa! Grazie al gruppo 

missionario e a don Agostino, che ci 

segue, per l’impegno personale che 

ognuno di noi ha messo per realizzare 

questo virtuale “aperitivo missionario”,  

che ripeteremo domenica 31 maggio in 

occasione del 50° di don Guglielmo!  

Anna Mainetti 
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prezzata da grandi e piccini. Il pomeriggio è trascorso in allegria tra sfide a ping

-pong, giochi, attività e ottimi spuntini. 

Uno dei momen-
ti più divertenti è 

stato proposto dal 
corso di balli di 

gruppo di via Gonin 

62; questo gruppo di 
bravi e affiatati bal-

lerini ci ha coinvolto in una lezione di danza, accogliendo con il sorriso e tanta 
disponibilità i primi passi, più o meno goffi, di quanti di noi hanno voluto cimen-

tarsi. Come da tradizione la giornata si è chiusa con la tombolata. 
L'organizzazione di ogni gioco, stand, attività proposta richiede un gran lavo-

ro: grazie a quanti con generosità si sono resi disponibili a prendervi parte. 

 Domenica 17 maggio, abbiamo 

celebrato alle ore 10,30, all’aperto, la 

Messa solenne in onore del nostro Pa-

trono, San Leonardo Murialdo in una 

bellissima giornata di sole. Subito dopo 

la Messa è iniziato il programma della  

giornata con il gruppo missionario che,  

in un bel gazebo adornato di striscioni 

colorati e foto di bimbi multietnici sor-

ridenti, ha offerto a tutti i presenti 

L’APERITIVO MISSIONARIOL’APERITIVO MISSIONARIOL’APERITIVO MISSIONARIO   
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Prendi  in  mano  la  tua  vita  e  fanne  un  capolavoroPrendi  in  mano  la  tua  vita  e  fanne  un  capolavoro

Finalmente i nostri bambini hanno ricevuto Gesù Eucaristia per la prima volta. Come ormai tradizione della nostra parrocchia, il Sacramento della 

stato celebrato in due momenti: il primo alla sera del venerdì con la presenza dei soli genitori, in modo da consentire un maggior raccoglimento,  il 
con tutta la comunità e i parenti.  Il primo momento si è svolto venerdì 8 maggio 2015 alle ore 19,00: 

gesti: cominciando con il segno della croce che ogni bambino, in processione, ha fatto al fonte battesimale; poi le mamme han

ca; infine tutti i papà hanno acceso dal cero pasquale un lume che hanno portato ai propri figli. 

Don Giuseppe ha celebrato la  Messa dando gioiosamente il benvenuto a tutti. 

I genitori ed i bambini sono stati coinvolti all’animazione della Santa Messa:  leggendo le lettu-
re, il salmo, le preghiere dei fedeli, portando i doni all’altare ecc.. Quando è arrivato il grande 

momento, fra l’emozione dei genitori e dei catechisti, ordinatamente i bambini sono usciti dalle 

panche e sono andati a ricevere Gesù. Fra canti e gioia è terminata la Messa ed è  seguita una 

simpatica cena in oratorio. Il secondo momento è stato Domenica 10 maggio, ancora don Gior-

gio ci ha stupito con un altro bellissimo gesto: i bambini sono entrati in chiesa con una rosa 
bianca in mano, che hanno deposto ai piedi dell’altare. Al momento dello scambio della pace, 

ogni bambino ha consegnato la rosa bianca alla propria mamma, per festeggiarla nel giorno a 

lei dedicato. Alla fine della cerimonia il ringraziamento e grande festa con canti, abbracci, foto di 

gruppo e regali. A tutti i comunicandi è stato consegnato un cartoncino personalizzato a ricordo 

della loro Prima Comunione, accompagnato da un braccialetto con la scritta: “prendi in mano 

la tua vita e fanne un capolavoro” . Questo è l’augurio che noi catechisti facciamo ai bambini 

con la speranza che questo giorno non sia un pio ricordo ma diventi l’inizio di un cammino che 

porta a conoscere e amare ogni giorno di più Gesù. 
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Prendi  in  mano  la  tua  vita  e  fanne  un  capolavoroPrendi  in  mano  la  tua  vita  e  fanne  un  capolavoro  

Come ormai tradizione della nostra parrocchia, il Sacramento della Prima Comunione è 

alla sera del venerdì con la presenza dei soli genitori, in modo da consentire un maggior raccoglimento,  il secondo, la domenica, 
si è svolto venerdì 8 maggio 2015 alle ore 19,00: don Giorgio è riuscito a farci commuovere proponendo dei bellissimi 

gesti: cominciando con il segno della croce che ogni bambino, in processione, ha fatto al fonte battesimale; poi le mamme hanno vestito i loro bambini con la tunica bian-

ca; infine tutti i papà hanno acceso dal cero pasquale un lume che hanno portato ai propri figli. 

I genitori ed i bambini sono stati coinvolti all’animazione della Santa Messa:  leggendo le lettu-
re, il salmo, le preghiere dei fedeli, portando i doni all’altare ecc.. Quando è arrivato il grande 

momento, fra l’emozione dei genitori e dei catechisti, ordinatamente i bambini sono usciti dalle 

panche e sono andati a ricevere Gesù. Fra canti e gioia è terminata la Messa ed è  seguita una 

ancora don Gior-

i bambini sono entrati in chiesa con una rosa 
Al momento dello scambio della pace, 

ogni bambino ha consegnato la rosa bianca alla propria mamma, per festeggiarla nel giorno a 

Alla fine della cerimonia il ringraziamento e grande festa con canti, abbracci, foto di 

A tutti i comunicandi è stato consegnato un cartoncino personalizzato a ricordo 

“prendi in mano 

Questo è l’augurio che noi catechisti facciamo ai bambini 

con la speranza che questo giorno non sia un pio ricordo ma diventi l’inizio di un cammino che 

Foto: Pino Crea 

di Franca Villella  
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giornata degli ammalati giornata degli ammalati   
di Maria Grazia Manetta 

“Dio ama ciascuno singolarmente; 

Dio ama ogni uomo  
come se fosse il solo sulla terra…”  

(S. Leonardo Murialdo ) 

Con l’annuale ricorrenza della   
Festa del Murialdo, sabato 16 mag-

gio si è celebrata la Giornata degli 

Ammalati e anziani: una festa molto 

sentita e tanto a cuore alla nostra 

comunità. Alle ore  15,30 è stata cele-
brata la Messa solenne dedicata a 

loro. La liturgia molto bella è stata 

preparata con cura da don Giuseppe 
con i Ministri  della Co-

munione e alcuni Vo-

lontari. La partecipa-

zione è stata numero-

sa.  

Un momento davve-

ro emozionante è stato 

la celebrazione del Sa-

cramento dell’unzione, 

che è stato amministrato ad un grup-

po numeroso dei presenti. 
 Don Giuseppe nell’omelia ha rin-

graziato questi fratelli che nonostan-

te i loro limiti e con molta fatica sono 

riusciti a essere presenti, li ha anche 

ravvivati, colmandoli di gioia facen-
doli sentire “partecipi, amati e impor-

tanti per  tutta la comunità”, dicendo  

loro che sono le “colonne della Chie-

sa”, che con la loro sofferenza offerta 

con amore e la loro preghiera, sono 
un dono, una fonte di bene e di so-

stegno per tutta  la comunità.  

Ha espresso inoltre loro gratitudi-

ne per la serenità e la pazienza con 

cui vivono la loro sofferenza e la te-
stimonianza di fede che riescono a 

trasmettere. Alla fine della celebra-

zione  è stata distribuita a tutti una 

immaginetta ricordo, seguita dal rin-

fresco e dalla mitica lotteria, un dono 
per tutti. Ho osservato che i loro oc-

chi e i loro volti esprimevano gioia e 

anche felicità!  
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Conferenza S. Vincenzo de PaoliConferenza S. Vincenzo de Paoli  
di Bruna Mattiola  

 “Anche tu con noi, per gli altri”, è 
il messaggio che da qualche anno abbia-

no adottato ogni volta che proponiamo 

un'iniziativa che vogliamo richiami 
l'attenzione e la solidarietà di tutti gli 

amici della comunità parrocchiale. 
"Anche tu con noi, per gli altri" è lo slo-

gan coniato dalla nostra consorella CAR-

LA, quindi è proprio nostro, tanto che in 
futuro lo proporremo al pubblico con 

tanto di COPYRIGHT!  

A parte la battuta, vogliamo rendere 
edotto ai lettori di Camminare Insie-

me, il risultato del Banco di Beneficen-

za che è stato predisposto il 3 Mag-

gio scorso, in prossimità della Festa 

della  Mamma.  
E' stata una giornata festosa, ben riu-

scita, che ha suscitato la  curiosità dei 

parrocchiani. Molti gli elementi che 
hanno concorso al risultato positivo del 

Banco di Beneficienza: la giusta diffu-
sione dell'iniziativa attraverso i volanti-

ni messi in bacheca; la cura nella scelta 

della merce messa in esposizione; la  
diversità dell'oggettistica, puntando,  

per la prima volta, su libri e dischi di 

tutti i tipi: saggistica, romanzi, libri per 
bimbi, gialli e, fra i dischi; musica classi-

ca, musica pop, concerti e altro. 
Il risultato è stato tanto lusinghiero da 

indurci, qualora ripetessimo l'iniziativa 

di un Banco di beneficienza, di intro-
durre fra l'oggettistica in offerta so-

prattutto i libri, perché hanno suscita-
to un buon interesse anche fra i 

ragazzi. Chissà che si possa, nel 

nostro piccolo, divenire operatori 
di cultura, oltre che di carità!! 

Chi legge apre la mente alla cono-
scenza, alla condivisione e alla 

integrazione. E nel nostro rione, 

abitato da cittadini provenienti 
da tutto il mondo, c'è bisogno di 

integrazione.  
Questa breve cronaca di una gior-

nata vissuta all'insegna dell'alle-

gria a contatto con tante persone, va 
iscritta fra la generosità di tutti, nessu-

no escluso: gli amici che hanno donato 

tante cose belle e utili, quei parrocchia-
ni che hanno curiosato fra la merce 

esposta e hanno acquistato cose simpa-
tiche e originali; i nostri confratelli che 

si sono fatti carico dell'organizzazione 

della giornata e, credete, dopo aver 
smantellato tutto, tornati a casa alla 

sera, si sono sprofondati in poltrona in 
preda ad un sonno profondo! GRAZIE, 

GRAZIE A TUTTI ! 
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Visita all' icona della sacra sindone Visita all' icona della sacra sindone   
di Piera Zanelli 

Domenica 24 maggio, festività della 

Pentecoste, insieme ad un gruppo di 
persone della nostra  comunità ac-

compagnati da Don Agostino, mi so-

no recata a Torino a visitare l'icona 

della Sacra Sindone. La prima parte 

della giornata é trascorsa partecipan-
do alla Santa Messa e visitando la 

Casa degli Artigianelli, dove ho potu-

to conoscere meglio San Leonardo 

Murialdo attraverso una mostra per-

manente a lui dedicata. Nel primo 

pomeriggio ci siamo avviati verso il 
Duomo di Torino, dove è esposta la 

Sacra Sindone. La preparazione alla 

Sua visione si snoda attraverso un 

percorso diviso tra ingresso, Cammi-

no dei Santi, una serie di immagini 
riguardanti alcuni dei santi e dei beati 

torinesi e una Prelettura, un video 

che approfondisce tutti i particolari 

del telo; in sottofondo musiche sacre. 



Nel silenzio e nella preghiera per-

sonale sono giunta davanti alla Sacra 

Sindone: una voce invita a pregare, 

ma in quei pochi istanti di permanen-

za, la mia vista e il mio pensiero sono 

tutti concentrati a cercare il volto di 

Gesù. Ma il tempo è poco e allora 

guardando fissa quell'immagine pre-

go ancora con più intensità…. Esco, 
sono ancora commossa e chiedo a 

mio marito quale sia stata la sua rea-

zione e mi risponde molto semplice-

mente: Bello!  

 

I richiami di Papa FrancescoI richiami di Papa Francesco  
 a cura di  Anna Manetti 

“E’ brutto vedere un cri-

stiano che vuole seguire 

Gesù e la mondanità”.  

Questo è stato il richiamo di 
Papa Francesco in una Messa mattu-
tina a Casa Santa Marta. L’omelia si è 
concentrata sull’ultima parte del bra-
no del Vangelo di Marco (10,28-31)  
quando Pietro chiede a Gesù cosa 
avrebbero avuto in cambio i discepoli 
nel seguirlo: una domanda posta do-
po che il Signore aveva detto all’uo-
mo ricco di vendere tutti i suoi beni e 
darli ai poveri. Papa Francesco riscon-
tra che Gesù dà ai discepoli una ri-
sposta inattesa: non parla di ricchez-
ze, promette invece l’eredità del Re-
gno dei cieli, ma “con persecuzioni, 
con la croce”. 

“Per questo, quando un cristia-
no è attaccato ai beni, fa la brutta 
figura di un cristiano che vuole avere 
due cose: il cielo e la terra. E la pietra 
di paragone, proprio, è questo che 
Gesù dice: la croce, le persecuzioni. 
Questo vuol dire negare se stesso, 
subire ogni giorno la croce … I  disce-
poli avevano questa tentazione, di 

seguire Gesù ma poi quale sarà la 
fine di questo buon affare? Ma il cuo-
re di questi discepoli è stato poi puri-
ficato, fino alla Pentecoste, quando 
hanno capito tutto. La gratuità nel 
seguire Gesù è la risposta alla gratui-
tà dell’amore e della salvezza che ci 
dà Gesù”.  

Papa Francesco ci esorta a non 

dimenticare che “La strada indicata 
dal Signore è quella dello ‘spoglia-
mento’, come ha fatto Lui. Chi è pri-
mo fra di voi si faccia il servo di tutti. 
A Gesù questo <lavoro> con i discepo-
li costò tanto, tanto tempo, perché 
non capivano bene. E allora anche noi 
dobbiamo chiedere a Lui: ‘Ci insegni 
questo cammino, questa scienza del 
servizio? Questa scienza dell’umiltà? 
Questa scienza di essere gli ultimi per 
servire i fratelli e le sorelle della Chie-
sa? … Pensiamo alla domanda di Pie-
tro ‘Abbiamo lasciato tutto: come ci 
pagherai?’ e pensiamo alla risposta 
di Gesù. il prezzo che ci darà è la as-
somiglianza a Lui. Questo sarà lo 
‘stipendio’. Grande ‘stipendio’, asso-
migliarci a Gesù!”. 

21  
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Vita della Comunità 

GrazieGrazie  
    di Tania Piria     

Che gioia averti con noi, caro 

don Guglielmo! Ti diciamo grazie per 

averci fatto il dono di festeggiare 

insieme il cinquantesimo del tuo 

sacerdozio. Nell'arrivare a Messa è 

stato bello trovarti sul sagrato, pieno 

di gioia e di voglia di incontrarci uno 
per uno, con quel tuo modo festoso 

di abbracciare tutti, di trovare una 

buona parola per ognuno, di infor-

marti sulle nostre famiglie.  

Abbiamo condiviso la Santa 
Messa nella quale sono stati festeg-

giati anche gli anniversari di matri-

monio, un momento intenso, oggi 

ancor più ricco di emozioni. L'amore 

ci ha accompagnati, quello di Dio che 
ci cerca, ci chiama ed è sempre con 

noi, quello di un uomo che ama il 

Signore così fortemente da aver dedi-

cato tutta la sua vita alla sua sequela 

e quello di tanti sposi che nel sacra-
mento del matrimonio quotidiana-

mente condividono il cammino. 

Nell'omelia don Guglielmo è 

riuscito con le parole a trasmetterci 

quell'entusiasmo e quello slancio 

che lo hanno accompagnato in tutte 

le realtà dove ha operato e la neces-

sità di tener viva in noi quella gioia 

che ci infondono i sacramenti. 

Terminata la Messa, il gruppo 

missionario ha offerto a tutti l'aperi-

tivo sul sagrato, una bella occasione 

d'incontro per tutta la comunità in-

sieme ai nostri sacerdoti, a don 
Guglielmo e a don Samuele che ci 

ha raggiunti da Torino per l'occa-

sione. 

In circa un'ottantina abbiamo 

pranzato in oratorio, trascorrendo 
qualche ora in ottima compagnia e 

condividendo un pranzo gustoso; 

non sono mancate le risate, le 

chiacchiere e il buon umore. 

La sera ci siamo trovati per la 
Processione Mariana decanale alla 

chiesa di S. Giovanni Battista alla Cre-

ta e abbiamo pregato insieme il San-

to Rosario, muovendoci in processio-

ne fino alla nostra parrocchia; è stato 
un momento forte e partecipato. Ab-

biamo concluso la serata e salutato 

don Guglielmo e quanti lo hanno ac-

compagnato con un rinfresco. 

Grazie a don Giorgio e a quan-

ti hanno operato per questa bella 

giornata. 
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Mentre stiamo andando in 

stampa, ci giunge la notizia che la 

cara Marisa Villani ha terminato il 

suo cammino terreno. E’ per noi un 

doveroso segno di riconoscenza fare 
il suo immediato ricordo nelle pagine 

del nostro informatore parrocchiale a 

cui Marisa ha collaborato per tanti 

anni facendo la referente di caseggia-

to (raccolta degli abbonamenti e di-
stribuzione mensile) e scrivendo an-

che qualche articolo. 

Ripensando al percorso comu-

nitario che abbiamo fatto con Marisa, 

ci viene subito alla mente non solo la 
sua costante e fedele presenza alla 

Messa delle ore 18, ma anche ad altri 

numerosi servizi e presenze: alla co-

rale, al gruppo teatro, a tanti pellegri-

naggi (Lourdes, San Giovanni Roton-
do, Roma, Terra Santa ecc.); non 

mancava mai agli Esercizi spirituali ed 

“Adesso allieterà di canti il Paradiso”“Adesso allieterà di canti il Paradiso”  
Vita della Comunità 

ai ritiri organizzati in Parrocchia, agli 

incontri degli Amici dei Malati, ai Sog-
giorni-anziani a Cervia e Clusone, tut-

ti gli anni agli Esercizi a Montecastel-

lo. Marisa ha camminato nelle vie del 

Signore con il canto, che lei tanto 

amava: tutti i giorni animava il Santo 
Rosario e la Messa.  Ha camminato 

nella fede approfondendo la Parola 

di Dio facendo un cammino impegna-

tivo, durato 8 anni, con la IV Comuni-

tà di d’Ascolto. Marisa era iscritta 
anche all’Azione Cattolica e “Mamme 

Apostoliche”. 

Alcuni sacerdoti che l’hanno 

conosciuta, così hanno risposto alla 

notizia del suo ingresso nella Gerusa-
lemme celeste: “Adesso allieterà di 

canti il Paradiso” (d. Samuele);  

“Sappiamo che ora Marisa è in 

buone mani! Dio la accoglie lassù e 

lei ci aspetta!” (d. Mariolino); 

“Marisa voleva bene ai sacer-

doti. La ricordo in alcuni pellegrinag-

gi, nella sua passione per la musica 

ed il canto, nella presenza fedele alle 

liturgie comunitarie che, spesso, ani-
mava guidando la preghiera canta-

ta.  Grazie, Signore, per il dono di Ma-

risa” (d. Pietro). 

Grazie Marisa, anche a nome 

della comunità del Murialdo: dal 
cielo continua ancora ad animare e a 

pregare per noi. 

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

UN PENSIERO A TE…UN PENSIERO A TE…   
di Fulvia Briasco Ripamonti             

Carissimo, e speciale amico, San  

Leonardo Murialdo, 

domenica 17  maggio, il tuo no-

me  è risuonato molte volte davve-

ro, durante la Santa Messa concele-

brata delle 10.30 che si è svolta 

all’aperto nel nostro oratorio. Alle 

preghiere di introduzione, nell’omelia 
pronunciata da don Giorgio  comple-

tamente dedicata a te, alla tua vita, 

le tue opere, il tuo carisma … eppoi 

alle preghiere dei fedeli con un grato 

ricordo a te da parte di ogni gruppo 
operante nella Parrocchia. Una tua 

grande foto faceva bella mostra di sé 

di fianco all’altare mostrando a tutti 

noi il tuo sorriso sereno, tranquillo, 

rassicurante. Ed è bello pensare che, 
quel giorno, eri protagonista indi-

scusso non solo alla parrocchia di 

Milano, ma in tutte le Opere e par-

rocchie Giuseppine. Una grande Co-

munità stava di fronte a te e si e-

stendeva dal nord al sud. Un invisibi-

le filo univa tutti i Giuseppini, preti e 

collaboratori laici,  giovani, ragazzi 

nel tuo ricordo. Affetto, ammirazio-
ne, gratitudine e tanta voglia di imita-

re e proseguire il  cammino che tu 

hai segnato seminando il bene e 

l’amore, la Parola di Dio e la tua infi-

nita fiducia nella sua Provvidenza. Lo 
sai ,  caro  Murialdo? .. .ho 

l’impressione che da un po’ di tempo 

in qua si parli di più di te, c’è un risve-

glio, un interesse più evidente e, que-

sto è davvero molto bello! Il 18 mag-
gio ricorre il giorno della tua Festa 

Liturgica e ti abbiamo ricordato anco-

ra con la Santa Messa delle ore 18 

dedicata te. Un’attenzione e una de-

vozione dovuta! Sei stato, anzi lo sei 
ancora oggi, una persona speciale, un 

sacerdote straordinario, un “amico, 

fratello, padre” eccezionale per mi-

gliaia  di ragazzi, giovani, di poveri e 

abbandonati. Forse il tuo nome è me-
no conosciuto di quello di altri Santi 

famosi, ma tu  sei “nostro”, sei il no-

stro santo e ciò che hai compiuto, 

dato  e donato è un preziosissimo 

esempio per tutti noi. Come potrei 
definirti, dopo aver letto e riletto tan-

to su di te? “Un grande cuore che, 
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attraverso il cuore di Dio, si è fatto 

cuore per tutti. Occhi che sapevano 
guardare al di là della realtà per arri-

vare a scoprire e comprendere, nel 

più profondo, gli animi.  Braccia aper-

te, pronte ad accogliere per trasmet-

tere l’amore del Padre” . Un vero pa-

dre, un vero educatore! Son passati 

115 anni dalla tua morte, ma le tue 

parole e i tuoi insegnamenti conti-

nuano ad essere attuali e ammirevoli. 

Infatti, cosi è stato scritto di te da chi 
ben ti conosce:  “Le linee portanti del 

progetto educativo del Murialdo han-

no retto all’usura del tempo, e dopo 

più di cent’anni, in varie parti del 
mondo continuano a guidare le opere 

giovanili dei Giuseppini. Penso che la 

storia della Pedagogia dell’ ottocento 

e quella contemporanea debba risco-

prire la figura di questo educatore dei 
figli del popolo, così ricco e così nuo-

vo da conservare una sua attualità 

pedagogica”.  

E’ proprio così! Tu, caro Murial-

do, ancora oggi sai proporre, inse-
gnare, offrire, donare. Sei una voce 

del passato con tutta la freschezza 

L’ORATORIO ESTIVOL’ORATORIO ESTIVO  20201515    
aprirà i battenti da  

Martedì 9 giugno a Venerdì 3 luglio.  
 

 L'iniziativa dell’ORATORIO ESTIVO è 
rivolta a tutti i bambini e i ragazzi che a set-

tembre 2015 frequenteranno le scuole ele-

mentari o medie (6-13 anni). Tutte le 

iniziative dell’Oratorio Estivo Murialdo sono 

animate da giovani e adulti volontari che, in 
modo gratuito, prestano il loro servizio.  
 

La nostra proposta 

� Giocare,  imparare, pregare 

� Possibilità di crescere  
      insieme divertendosi 

� Gioco libero e animato in spazio protetto dalle 8.00 alle 17.00 

� Uscita in piscina una volta la settimana (il giovedì) 

� Attività organizzate (laboratori, compiti delle vacanze, attività ludico ricrea-

tive, meeting tra oratori ...). 
� Possibilità di pranzare insieme nei locali interni dell’oratorio con tre modali-

tà: pranzo al sacco, primo piatto, pasto completo da prenotare. 
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Riflessione 

Il dono della vita consacrataIl dono della vita consacrata  
di Luigi Corlianò   

Il Concilio Vaticano II ha avuto 

il grande merito di aver riscoperto la 

vocazione cristiana come chiamata 

universale alla santità; tutti i cristiani 

in quanto battezzati hanno uguale 

dignità davanti al Signore e sono uniti 

dalla stessa vocazione, che è quella 

alla santità. Siamo un unico popolo di 

Dio salvato dal sangue di Cristo, dove 

ogni membro ha una sua propria fun-

zione di servizio amorevole e di testi-

monianza gioiosa del vangelo.  

Nella Chiesa il Papa, i vescovi, 

i sacerdoti svolgono la missione di 

governo e di servizio dei doni sacra-

mentali che Gesù ha lasciato per il 

suo popolo; sempre all’interno della 

Chiesa i consacrati-religiosi hanno la 

missione di essere segno della cen-

tralità di Cristo Signore e del suo van-

gelo e i laici, come lievito operante, 

anime del mondo, sono quel sale del-

la terra e luce di cui il Signore parla 

nel Vangelo.  

Papa Francesco, sempre at-

tento a tutte le categorie di fedeli 

che vivono e operano nella chiesa, ha 

dedicato un anno (30 novembre 2014 

- 2 febbraio 2016) alla Vita Consacra-

ta, invitando tutti i fedeli a guardare 

a questo segno eloquente che nella 

chiesa indica Cristo. I consacrati con il 

loro amore, la preghiera, la missione 

e la vita tutta dedicata a Dio e alla 

sua causa, rendono presente e incon-

trabile Dio e danno una testimonian-

za delle parole di Gesù: “Nessuno ha 
un amore più grande di questo: 

dare la sua vita per i propri amici”. 

I consacrati sono chiamati a dare la 

vita per i loro amici e, a volte, anche 

per i nemici.  
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Sono i martiri “bianchi” che 

come segni luminosi indicano Altro 

da sé per il bene di tutti. 

I consacrati con la loro vita 

casta e il cuore indiviso sono testimo-

ni di quanto sia bello avere un unico 

amore per cui spendere la propria 

vita, dalla giovinezza fino alla vec-

chiaia nella fedeltà e nell’amore di 

Dio. 

Con la loro vita di povertà 

sono testimoni che tutto quello che 

hanno lo ricevono da Dio, che non 

cercano cose superflue e che posso-

no fare a meno anche talvolta del 

necessario, basta che non sia tolto 

loro l’unico bene: Dio! 

Con la loro obbedienza, infine, 

imitano molto da vicino Gesù Cristo, 

obbediente alla volontà del Padre 

“fino alla morte e alla morte di cro-

ce”; sull’esempio di Cristo che ha 

compiuto e amato liberamente il di-

segno di Dio, vivono in libertà la loro 

obbedienza e con umiltà, consci dei 

propri limiti e delle proprie fragilità, 

confidano in Dio e credono che Lui 

vuole unicamente il loro bene.  

Ringraziamo il Signore per il 

dono della vita consacrata, fatto alla 

sua Chiesa, richiamo forte per tutto il 

popolo di Dio alla sequela di Cristo, 

fonte di gioia e di salvezza. 

Un particolare del “logo” uffi-

ciale dell’anno della vita consacrata è 

il simbolo della colomba che aleggia 

sulle acque.  

Questi sono i consacrati: co-

lomba che aleggia sulle acque, sulla 

chiesa, sull’umanità tutta, per ridare 

il gusto della salvezza, delle cose ce-

lesti, tramite il Vangelo, profezia e 

speranza divina per tutti. 

I consacrati e le consacrate 

sono gli uomini spirituali chiamati ad 

essere tale colomba che suscita pace, 

armonia, unità, speranza, amore!  

Sant’Agostino, scrivendo sui 

diversi carismi nella Chiesa e di colo-

ro che seguono il “Maestro buo-

no” (Matteo 19, 16) così esortava: 

“però voi stirpe eletta, debolezza del 

mondo, che vi siete spogliati di ogni 

cosa, camminate dietro a Lui e sgo-

minate la forza; camminate dietro a 

Lui con i vostri piedi radiosi e brillate 

nel firmamento, affinché i cieli narri-

no la sua gloria, separando la luce dei 

perfetti, non ancora simili agli angeli. 

E le tenebre dei piccoli, non però privi 

di speranza. Brillate su tutta la terra; 

il giorno fulgido del sole, diffonda al 

giorno la parola della speranza, della 

sapienza, e la notte la parola della 

scienza. La luna e le stelle brillano 

alla notte, ma la notte non è oscura 

perché esse la illuminano nella giusta 

misura. Diffondetevi ovunque, fiam-

me celesti, fiamme sante, fiamme 

belle, diffondetevi e manifestatevi a 

tutte le genti del creato”. (Confes-

sioni 13, 19-25).  
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Finalmente arriva l’estate! 

Abbiamo bisogno di un po’ di 
vacanze per disporre del nostro tem-

po con calma, riordinare la nostra 

vita e verificare quali sono le nostre 

priorità.  

Di fatto il lavoro, la vita di fa-
miglia, i rapporti obbligati  tendono a 

logorarsi per l’ansia con cui sono vis-

suti, nell’incalzare delle urgenze e 

delle fatiche di tutti i giorni.  

La vacanza è anche un tempo 
utile per ricuperare serenità ed i va-

lori evangelici con il silenzio, la rifles-

sione, la preghiera, la contemplazio-

ne. Valori necessari per ogni cristia-

no.  

Nel silenzio riusciamo a medi-

tare la nostra storia personale e ri-

trovare il nostro io; nella preghiera 

incontriamo il Signore, fonte e meta 

della nostra vita e da Lui riceviamo 
forza e stimolo per il cammino quoti-

diano, che si snoda tra giorni belli e 

giorni meno belli. 

Auguriamo a tutti di trascor-

rere un’estate serena per ritemprare 
lo spirito e ritornare a settembre 

pronti per affrontare le attività<. 

Arrivederci a giovedì 10 set-

tembre. Un abbraccio a Carla Rossi, 

Francesca, Argene. 

Vita della Comunità 

di Gino Fraioli 

Carissimi,  



Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi -gianni .ragazzi@iol.i t 
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 Diventa  strutturale  il  bonus 
(ora credito) di € 80 in favore dei tito-
lari di redditi da lavoro dipendente 

ed alcuni assimilati (capienti per de-
trazione da lavoro). Grandi esclusi i 
pensionati,  a  prescindere  dall’im-
porto della pensione. Percepiranno il 

credito i titolari di contratto di lavoro 
dipendente e assimilati; i titolari di 
collaborazioni coordinate e continua-
tive; i percettori di compensi in quan-

to soci lavoratori delle cooperative; i 
titolari di indennità e i compensi a 
carico di terzi, lavoratori dipendenti, 

per incarichi svolti in relazione a tale 
qualità; i titolari di borsa di studio, 
premio o sussidio per fini di studio o 
addestramento professionale; i  sa-

cerdoti; i titolari di prestazioni pen-
sionistiche erogate dai fondi di previ-
denza complementare; i percettori di 
compensi per lavori socialmente utili. 

L’importo annuale di € 960 (€ 80 x 12 
mensilità), spetta interamente se il 
reddito complessivo non supera 24 
mila €, in rapporto al periodo di lavo-

ro nell’anno. Se il reddito supera 24 
mila €, ma non 26 mila €, spetta in 
proporzione. Il credito viene erogato 
mensilmente dal  datore  di  lavoro/

sostituto d’imposta, in relazione al 

periodo di spettanza. Le somme ero-
gate agli aventi diritto saranno recu-
perate dal sostituto d’imposta con la 

compensazione in F24. 
 
Bonus bebè 

 Per ogni figlio nato, o adottato, 

tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicem-
bre 2017, è riconosciuto un assegno 
annuo di importo pari a 960 €, da 
corrispondere mensilmente fino al 

terzo anno di vita del bambino, oppu-
re fino al terzo anno dall’ingresso in 
famiglia del figlio adottato. L’assegno 

è previsto per i figli di cittadini italiani 
o comunitari, oppure per i figli di cit-
tadini  di  Stati  extracomunitari  con 
permesso di soggiorno, a condizione 

che il nucleo familiare di appartenen-
za del genitore richiedente sia in una 
situazione economica corrispondente 
ad un valore dell’ISEE non superiore 

ai 25.000 € annui. Per i nuclei familia-
ri in possesso di un ISEE non superio-
re a 7.000 € annui, l’importo annuale 
dell’assegno è  raddoppiato. Per le 

nascite avvenute entro il 27 aprile, la 
domanda per ottenere la prestazione 
va  presentata  entro  il  27 luglio. 
L’assegno è corrisposto direttamente 

dall’INPS, su domanda. 

Bonus 



Su proposta della Confe-

renza episcopale italia-
na, la Veglia di Penteco-

ste del 23 maggio scorso 

è stata dedicata ai cri-

stiani perseguitati, per 

la precisione «alla tragedia di tanti 
cristiani e di tante persone i cui diritti 

fondamentali alla vita e alla libertà 

religiosa vengono sistematicamente 

violati». A Milano e in tante diocesi 

italiane alle consuete letture, pre-
ghiere e canti della celebrazione di 

Pentecoste si sono aggiunte testimo-

nianze, spesso commoventi, sul mar-

tirio di tanti cristiani oggi in tanti luo-

ghi del mondo. Non dappertutto però 
è stato così. In alcuni casi il tema pro-

posto dalla Cei per la veglia è rimasto 

ai margini. A volte volantini e manife-

sti che invitavano alla celebrazione 

recavano in grandi caratteri la citazio-
ne scritturale scelta come titolo 

dell’evento, mentre il riferimento ai 

cristiani perseguitati era relegato in 

un angolino, in caratteri tipografici di 

difficile lettura. In alcune diocesi del 
tema non vi era traccia nelle comuni-

cazioni dei siti internet diocesani re-

lative ai contenuti della Veglia di Pen-

tecoste. Queste omissioni hanno una 

spiegazione: la veglia di Pentecoste è 
oggetto di accurate programmazioni 

decise da lunga data, rientra in piani 

pastorali pluriennali. L’invito della Cei 

a dedicarla ai cristiani perseguitati (e 
a “tante persone i cui diritti fonda-

mentali alla vita e alla libertà religio-

sa vengono sistematicamente viola-

ti”) è arrivato attorno al 7 maggio, 

cioè poco più di due settimane prima 
della ricorrenza. Molti non se la sono 

sentita di modificare programmi deci-

si da tempo o di accantonare qualco-

sa che avevano già preparato per 

fare spazio all’invito dei vescovi italia-
ni. 

 Potremmo collocare questo 

genere di infortuni al capitolo “auto-

referenzialità” dei soggetti ecclesiali, 

difetto che papa Francesco ha evoca-
to in più di un’occasione e che non 

riguarda, è bene sottolinearlo, solo 

uno o due movimenti. Il ripiegamen-

to su se stessi, sulle proprie ritualità 

che soddisfano i bisogni psicologici di 
rassicurazione (attraverso l’isolamen-

to da una realtà sempre più inquie-

tante) e di appartenenza a un collet-

tivo è tentazione che riguarda ogni 

aggregazione umana; pertanto la 
Chiesa in tutte le sue forme e artico-

lazioni non ne è esente. Ma nel caso 

dei cristiani perseguitati e martiri i 

sintomi di autoreferenzialità riman-

dano a un problema più profondo: la 
persecuzione e il martirio dei cristiani 

fanno fatica a trovare posto 

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  
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nell’autocoscienza della Chiesa. Non 

sappiamo dove collocarli. Rappresen-
tano l’imprevisto che sconvolge le 

programmazioni, l’evento inquietan-

te che mette in discussione il quieto 

vivere. Il riflesso è di respingere lo 

sconvolgimento, o meglio: riassorbir-
lo. Allora quello che si fa è mantene-

re la programmazione e trovare un 

posticino per l’imprevisto dentro alla 

programmazione. 

  Cosa ha di imbarazzante la te-
stimonianza dei cristiani perseguitati 

e martiri, perché ci mette tutti in dif-

ficoltà? Anzitutto perché ci costringo-

no a constatare che c’è gente che è 

pronta a soffrire, che è disposta a 
perdere molto di ciò che ha, a vivere 

nell’insicurezza, a rischiare la vita, a 

perdere la vita, per la propria fede in 

Cristo e per la propria fedeltà alla 

Chiesa e al battesimo ricevuto. Que-
sto ci mette in crisi perché siamo co-

stretti a chiederci cosa faremmo noi 

al posto dei nostri fratelli, sottoposti 

alle stesse pressioni. E la risposta non 

viene subito spontanea. Oppure vie-
ne spontanea a parole, ma dentro di 

noi preghiamo di non essere messi 

alla prova. E in secondo luogo la per-

secuzione imbarazza noi cristiani im-

borghesiti perché ci ricorda una veri-
tà che tendiamo a dimenticare: non 

si può essere cristiani senza incontra-

re opposizione. Bisogna mettere in 

conto la persecuzione. 

  Il cristiano che pensa di poter 

vivere la sua fede sotto forma di un 

permanente “dialogo” con il mondo, 
è destinato a restare deluso. Se in lui 

qualcosa del Maestro traspare, finirà 

fatalmente per essere trattato come 

Lui lo fu: sarà criticato, poi falsamen-

te accusato, poi ingiustamente con-
dannato. Se questo non dovesse suc-

cedere, il cristiano si preoccupi: vuol 

dire che, magari senza accorgersene, 

è sceso a compromessi col mondo, si 

è reso accettabile, omologabile, inte-
grabile. Se tutti lo applaudono e lo 

rispettano, c’è qualcosa che non va.     

     Al funerale di Necati Aydin, un tur-

co convertito al cristianesimo prote-

stante che fu torturato e poi trucida-
to nell’aprile del 2007 insieme ad 

altri due cristiani a motivo della sua 

fede, la sua vedova disse: «Noi mogli 

dei cristiani assassinati abbiamo per-

donato gli assassini dei nostri mariti, 
perché quello che è successo non è 

altro che il compimento di quello che 

è scritto nel Vangelo: “non c’è nessu-

no che abbia lasciato casa o fratelli o 

sorelle o madre o padre o figli o cam-
pi per causa mia e per causa del Van-

gelo, che non riceva già ora, in que-

sto tempo, cento volte tanto in case 

e fratelli e sorelle e madri e figli e 

campi, insieme a persecuzioni, e la 
vita eterna nel tempo che verrà” (Mc 

10, 28-31). Quando ci siamo converti-

ti a Cristo, sapevamo che avremmo 

ricevuto il centuplo e che saremmo 

stati perseguitati».  
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Sono tornati alla Casa del Padre 

34. Scanavini Maria di anni 95 

35. Chacchioni Gianfranco di anni 70 

36. Fevola Mario Lino di anni 78 

37. Raimondi Adelaide ved. Cruciani anni 102 

 

 

...Amatevi  

gli uni  

gli altri... 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 

5. Marek Sebastian 

6. Facchini Matteo 

7. Paties Montagner Viola 

8. Romeo Federico Giovanni 

9. Manno Cristian 

10. Pllum Bi Loren 

11. Cruz Soto Gianni Giorgio 
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 Domenica 10 maggio sul sagra-

to i volontari della Ludoteca/Spazio 
compiti hanno organizzato  la vendita 

di fiori per raccogliere fondi da destina-

re all’attività. 

Complice la “festa della mamma” la 

raccolta ha dato un buon esito (222 

euro), addirittura superiore a quello 
dello scorso anno a signi-

ficare che, nonostante il 

periodo di crisi, la comu-

nità parrocchiale non è 

sorda ai bisogni di chi è,  

senza dubbio, in una 

situazione di disagio so-

ciale. 

Il ricavato è destinato a 

coprire le “spese vive”:   

le merende per i bambi-

ni, il materiale di cancel-

leria, il materiale even-

tualmente necessario nei 

laboratori. 

E’ una precisa scelta quella di non acqui-

stare giochi nuovi perché si vogliono sen-

sibilizzare bambini ed adulti al tema del 

riciclo quindi ben vengano i giochi di-

smessi. Tutti coloro che hanno avu-

to bambini in casa, prima o poi,  
hanno giochi da eliminare  perché 

non più adatti all’età dei figli ormai 

cresciuti.   

Se sono in buone condizioni, per-

ché  non approfittarne per far gio-

care altri bambini? Inoltre succede 

di dover organizzare delle gare, ed 

ecco che i giochi riciclati si trasfor-

mano in premi ambitissimi  con 

gran soddisfazione dei ragazzi. 

L’attività della Ludoteca-Spazio 

compiti finirà con il termine 

dell’anno scolastico per lasciare posto 

all’Oratorio Estivo.  
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I BAMBINI RINGRAZIANOI BAMBINI RINGRAZIANO  
di Marinella Giannetti 



 
Buon 50° Don Guglielmo e grazie di tutto! 

Gruppo Anniversari di Matrimonio 2015 

Auguri!  


