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La Parola del Parroco                             

 una lettura sociologica del fe-

nomeno religioso potrà individuare 

varie categorie del “religioso cristia-

no” oggi presente nella società e nel 

nostro ambiente. 

1.“Cristiani e non cristiani”: musul-

mani, ebrei, induisti, buddisti… una 

divisione che appare evidente per-

ché siamo in presenza del fenome-

no migratorio per cui si riconosco-

no varie fedi religiose. Naturalmen-

te si è chiamati a conoscere per 

convivere e dialogare in nome di 

una verità che dovrebbe relaziona-

re rispettosamente senza discrimi-

nazioni. 

2.Cristiani battezzati ma non prati-

canti. I registri degli uffici parroc-

chiali sono pieni di persone che 

hanno ricevuto il battesimo ma è 

messo a bagno - maria. Non si vede 

traccia di una fede vissuta ma solo 

dichiarata. Un fenomeno nuovo è 

quello di coloro che chiedono di 

essere sbattezzati con le conse-

guenze a livello ecclesiale. 

3.Cristiani pagani sono coloro che 

pur condividendo e magari prati-

cando certe azioni religiose, di fatto 

sono dei pagani perché la loro 

mentalità e le loro scelte sono lon-

tane o contrarie all’insegnamento 

di Cristo e della Chiesa. Ognuno 

gestisce il proprio credo in modo 

autonomo, quando non esprime 

indifferenza assoluta nei confronti 

della fede. 

4.Cristiani atei perché Dio e Gesù 

Cristo non sono nel cuore del cre-

dere e del vivere. Un cristianesimo 

“fai da te” ma guasto perché nes-

sun fondamento è legato alla Paro-

la di Dio o al senso di una vita ispi-

rata a valori evangelici. Dio non ha 

nulla a che fare con la loro esisten-

za: nascere, vivere, morire fanno 

parte di un destino ineluttabile. 

La Quaresima e la prossima Pasqua 

che cosa possono dire? Solito ritor-

nello, solita storia, soliti personaggi 

che scorrono ma non sono fatti per la 

mia vita? 

Oggi la parola forte che dovrebbe 

illuminare è “discernimento”, altra 

parola forte è “cambio di mentalità”. 

Interrogativo irrinunciabile: “Dio che 

c’entra con la mia storia persona-

le?”. Dio in Gesù Cristo e attraverso 

l’opera dello Spirito Santo che illumi-

na la Chiesa e le coscienze ci viene a 

ricordare che non esiste vita senza  

pensarla con Dio.  

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi parrocchiani, 

CRISTIANI? MERCE RARA 
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Operazione memoria. Il rischio che la 

nostra epoca   oscuri Dio e quindi la 

fede sta nel fatto che si dimentica 

proprio che Dio ha dato origine a tut-

to e continua a sostenere tutti. Il Giu-

bileo con il tema della Misericordia 

vuole rimettere al centro un Dio vici-

no, capace di capovolgere ogni storia, 

anche la più fallimentare. Nello stes-

so tempo siamo chiamati ad essere 

operatori di opere buone vivendo 

“con l’altro e per gli altri”, perché 

l’Amore è da Dio e chi ama conosce 

Dio e rimane con Lui. Dio nel cuore 

non addormenta, non rende indiffe-

rente ma ti scuote e ti ribalta nel tuo 

pensare, progettare e operare. La 

Quaresima è fatta per ritrovare la 

pienezza della vita e della gioia. Sia-

mo chiamati a varcare la soglia della 

porta, per salire al Monte dell’Incon-

tro con il Signore della vita e della 

gioia. 

 

Calendario febbraio 2016Calendario febbraio 2016  
8 ore 21,00 - incontro progetto Oratorio 

11 Giornata Mondiale del Malato 

13 ore 15,00 - carnevale dei ragazzi in Oratorio  

14 1a domenica di Quaresima - imposizione delle Ceneri  

 Presentazione Quaresima di Fraternità 

 ore 15,00 - Ritiro Parrocchiale per tutti con P. Giovenale Dotta 

 Autofinanziamento Scout 

15 ore 18,30 - gruppo animatori liturgia. invitati tutte le persone che colla-

borano nella liturgia e chi ha dato la disponibilità a collaborare 

16 ore 21,00 - Lectio Divina 

19 ore 15,30 - Via Crucis in chiesa. -  ore 21,00: Via Crucis Decanale 

21 2a domenica di Quaresima -  il gruppo di seconda elementare fa memo-

ria del Battesimo -  ore 16,00 Battesimi comunitari -  autofinanziamento 

giovani per GMG a Cracovia 

23 ore 21,00 - Lectio Divina  

27 ore 18,00 - Santa Messa e Cresima giovani adulti 

28 3a domenica di Quaresima  

 Consegna del Vangelo ai bambini di 3a elementare 

29 ore 21,00 - lettura progetto Oratorio 

Tutti i venerdì di Quaresima: Tutti i venerdì di Quaresima:   ore 8,30: Lodi e Parolaore 8,30: Lodi e Parola  

          ore 15,30: Via Crucis in chiesa ore 15,30: Via Crucis in chiesa   

Si ricorda che i venerdì di Quaresima sono aliturgici, quindi non c’è MessaSi ricorda che i venerdì di Quaresima sono aliturgici, quindi non c’è Messa  
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  
GIOIA PIENA NELLA TUA PRESENZA (Sal.16) 

 Il Salmo si apre con una stu-

penda professione di fede in cui il 

salmista confessa che il Signore non 

solo è fonte di bene e di gioia ma è in 

assoluto il Bene, il Bello, la Gioia per 

eccellenza. Dio è percepito come “il 

Bene”, “la Bontà”, nel senso precisa-

to da Gesù nella risposta al “giovane 

ricco” in Mc 10,18: chi ha incontrato 

il Signore, scopre che tutti gli altri 

valori possono e debbono essere 

“venduti” per Lui. Ma l’esperienza 

religiosa descritta dal salmo ai vv. 3-

4, è più tormentata e sofferta, perché 

c’è anche la narrazione della crisi di 

fede di un levita che è ritornato al 

 1Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  
 2Ho detto a Dio: "Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene".  
 3Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.  
 4Si affrettino altri a costruire idoli: io non spanderò le loro libazioni di sangue  
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.  
 5Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita.  
 6Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,  
è magnifica la mia eredità.  
 7Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  
anche di notte il mio cuore mi istruisce.  
 8Io pongo sempre innanzi a me il Signore,  
sta alla mia destra, non posso vacillare.  
 9Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima;  
anche il mio corpo riposa al sicuro,   
10perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,  
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.  11Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. 

suo Dio, dopo un periodo d’apostasia 

e di sincretismo. “I santi”, cui si sono 

versate “libagioni di sangue”, sono i 

Baal il cui culto prevedeva anche il 

sacrificio cruento dei primogeniti. C’è 

qui l’eco della predicazione profetica 

che riecheggia il rimprovero di Dio a 

Israele per i sacrifici a divinità pagane 

e l’annuncio della purificazione del 

suo popolo per cui rimuoverà dalla 

sua bocca i nomi degli idoli pagani ed 

essi non saranno più ricordati. Con il 

v. 5  il salmo si trasforma in un canto 

mistico che affronta simbolicamente 

tre aspetti del percorso personale 

dell'orante: l’eredità, la simbologia 
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somatica e la vita oltre la morte. Il 

linguaggio dell'«eredità» divina pre-

sente nei vv. 5-7 è tipico della classe 

levitica che non possedeva un pro-

prio territorio in Israele ma viveva 

attorno al Tempio. Sappiamo che 

l’unica tribù per la quale non era sta-

to effettuato il sorteggio di terra era 

quello dei Leviti (sacerdoti) perché il  

Signore stesso era la loro eredità. 

Quando si doveva dividere la terra si 

tirava a sorte per mezzo di dadi posti 

in un calice. Colui al quale capitava 

un terreno buono poteva dire: ”la 

mia eredità mi piace”. Comprendia-

mo, quindi, come l’orante affermi di 

non aver bisogno di calice perché 

non desidera la terra, ha ricevuto in 

sorteggio il Signore stesso, preferito a 

tutto il resto. Dal v.7 il salmista espri-

me con la formula di benedizione la 

sua riconoscenza a Jahvéh che è fon-

te di sicurezza. Il consiglio divino, cio-

è l'indicazione della via da seguoire, 

scende nella parte più profonda 

dell’essere umano, la coscienza (i reni 

sono la sede della vita morale e voliti-

va) e da li risale in forma di ammoni-

mento. E’ quindi indicato tutto 

l’uomo, nella sua parte interna, cuore 

e fegato, e in quella esterna, la carne. 

Il  salmista può così riconoscere che 

“Il Signore, sta alla mia destra” (v. 8): 

a differenza dei Baal di cui toccavi 

solo un simulacro, l’invisibile Jahwéh 

è un Dio di cui percepisci la presenza 

e la cui vicinanza non t’atterrisce, 

anzi ti dà pace e serenità, il Signore ti 

sostiene. Il salmo si conclude con l'ul-

tima certezza, quella  di sfuggire alla 

morte e vede così la sua vita rivestita 

della divina potenza e riempita della 

divina presenza traboccante di gioia. 

Egli trova nella pienezza di vita di Dio 

il punto di appoggio per la certezza di 

vita eterna. L’uomo è fatto di fango 

ed è votato alla morte (cf. Gen 3,19), 

tuttavia se nei confronti di Dio è un 

fedele, il Signore lo strapperà dalle 

fauci dello Sheol, il regno dei morti, 

così la morte non potrà dichiarare di 

aver vinto definitivamente sul cre-

dente. Da un lato egli vede il fluire 

inesorabile dei giorni verso la fossa, 

ma dall'altro egli intuisce che il Dio 

della vita non può permettere che il 

suo fedele piombi nel nulla o nel sog-

giorno spettrale di morti. Ai suoi oc-

chi appare quasi un bagliore: è la via 

della vita e della gioia eterna davanti 

al volto di Dio. Pietro nel suo discorso 

di Pentecoste (Atti 2,22-36) e Paolo 

in quello di Antiochia di Pisidia (Atti 

13,14-43) diranno le parole del Salmo 

16 per il Cristo risorto.  

 

Dio, fonte di ogni intelligenza e luce 

che illumini i cuori, se tu ci accompa-

gni nel nostro cammino a nessuna 

incertezza soccomberemo: e quando 

saremo al termine del lungo viaggio, 

riposeremo senza fine in te che sei la 

sola ragione della nostra gioia.  

Amen. (P. David M. Turoldo) 
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Domenica 31 gennaio Festa della 
Famiglia, è stata veramente festa 
grande, ricca di segni in una liturgia 
viva e vivificante.  Iniziata sul piazzale 
della chiesa, con un falò di foglietti 
sui quali i ragazzi del catechismo ave-
vano scritto i motivi di richiesta di 
perdono in famiglia: prima di entrare 
a celebrare la cena dell'Eucaristia, è 
stato questo il modo di manifestare 
la volontà di superare ciò che non 
funziona nelle relazioni familiari… un 
modo concreto per iniziare un cam-
mino di conversione come famiglie in 
prossimità della quaresima che por-
terà sicuramente frutto. Dopo l'ascol-
to della Parola (Sir 44,23-45 Ef 5,33-
6,4 Mt 2,19-23) e l'invito a seguire 
anche noi il sogno di Dio come ha 
fatto Giuseppe e a vivere secondo la 
sua Parola, anche cambiando strada 
se necessario, i ragazzi della cateche-
si hanno portato dei foglietti sui quali 
avevano scritto i loro propositi per 
vivere meglio in famiglia. Questi pro-
positi sono stati incollati su un gran-
de albero della vita mentre quelli 
scritti dagli scout sono stati appesi al 
crocefisso, segno del desiderio di 
resurrezione all'interno delle nostre 
famiglie e nella famiglia più grande 
che è la Chiesa. Poi ancora segni por-
tati all'offertorio dai rappresentanti 
dei vari gruppi dopo il pane e il vino. 
La ludoteca e Spazio Compiti hanno 

di Daniela Gennari 

Vita della Comunità  

Festa della FamigliaFesta della Famiglia  

portato all'altare un libro e dei giochi 
a simboleggiare l'istruzione e il gioco 
cui hanno diritto tutti i bambini del 
mondo; i giovani hanno portato un 
album di foto a ricordare i vari mo-
menti di vita in famiglia; i bambini 
delle pagine bianche, quelle della 
loro vita che scriveranno a partire 
dalle loro storie famigliari; gli scout 
hanno portato i loro stendardi, sim-
bolo dell'unità dei loro gruppi; le ca-
techiste una icona per ricordare le 
parole del Papa "Dio è misericordio-
so, ci ama come un padre e come una 
madre con un amore paziente, gra-
tuito e sollecito." Infine il gruppo cop-
pie ha portato un piatto e una Bibbia: 
il cibo come dono di Dio, ma anche 
come segno del legame di attenzione 
e di affetto tra i membri di una fami-
glia, e la Bibbia per ricordare che Ge-
sù ha detto"non di solo pane vive 
l'uomo ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio". La celebrazione è 
terminata con la preghiera per la fa-
miglia ed un ultimo sguardo alla Fa-
miglia di Nazareth nel presepe. 

La festa è proseguita in oratorio 
con giochi per i ragazzi e il pranzo per 
duecentocinquanta persone, prepa-
rato con cura, amore e vero spirito 
di servizio dalle famiglie del gruppo 
coppie e da quanti hanno voluto col-
laborare: famiglie aperte nello spirito 
più autentico di questa giornata.  
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Preghiera Preghiera 
per la per la 

FamigliaFamiglia  
 

Gesù, Maria e 

Giuseppe, 

in voi contem-

pliamo 

lo splendore 

dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione  

e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie  

si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito  

o scandalizzato 

conosca presto consolazione  

e guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 

ridesta in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della 

famiglia,  

la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe,  

ascoltate, esaudite  

la nostra supplica.  

Amen. 

 

In questo libro Papa Francesco si 

rivolge a ogni uomo del pianeta in-

staurando un dialogo intimo e perso-

nale. Al centro, c'è il tema che più gli 

sta a cuore - la misericordia - da sem-

pre fulcro della sua testimonianza e 

ora del suo pontificato. In ogni pagi-

na vibra il desiderio di raggiungere 

tutte quelle anime - dentro e fuori la 

Chiesa - che cercano un senso alla 

vita, una strada di pace e di riconcilia-

zione... Nella conversazione con il 

vaticanista Andrea Tornielli, France-

sco spiega - attraverso ricordi di gio-

ventù ed episodi toccanti della sua 

esperienza di pastore - le ragioni di 

un Anno Santo straordinario. (€ 15). 

 

 



di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 
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Una delle caratteristiche della no-

stra epoca, è quella di essere condi-

zionata dai mezzi di comunicazione, 

che influiscono su informazione, cul-

tura, costumi. Per questo è importan-

te possedere idonei strumenti che 

possano essere veicolo non solo per 

far conoscere le nostre realtà, ma 

anche per trasmettere i valori cristia-

ni, per fornire una corretta chiave di 

lettura e di decodifica dei messaggi; 

mezzi d’informazione e magari anche 

di evangelizzazione. 

La loro importanza non è certo 

sfuggita al nostro Papa Francesco, 

che ha intitolato il suo messaggio per 

la 50^ Giornata Mondiale delle Co-

municazioni Sociali “Comunicazione 

e misericordia: Un Incontro Fecon-

do”. L’amore è per sua natura comu-

nicazione, che sarà portatrice di forza 

e alla quale tutti siamo chiamati, sen-

za esclusione, come figli di Dio. È ca-

ratteristica propria del linguaggio e 

delle azioni della Chiesa il trasmette-

re misericordia; le parole possono 

gettare ponti tra persone, famiglie, 

gruppi sociali e popoli. Di tutto que-

sto grava la responsabilità su quelli 

che possono incidere sull’opinione 

pubblica. 

 Chi controlla la comunicazione, 

detiene l’effettivo potere e il modo di 

esercitarlo, per la diffusione della 

verità; e il Vangelo di Giovanni ci ri-

corda che “La verità vi farà liberi (Gv 

8,32).  Se sia positiva o negativa 

l’influenza, dipende da chi detiene lo 

strumento. 

In questa problematica, come si 

colloca la nostra comunità nel campo 

della comunicazione? 

Andando indietro nel tempo, tro-

viamo i fogli ciclostilati delle prime 

eroiche esperienze, distribuiti nei 

caseggiati, per poi passare all’inserto 

“Lungo la Via” allegato alla pubblica-

zione diocesana “Il Segno”; poi,  il 

mensile dei giovani “Trait d’Union”, 

del quale Don Vittorio Boglione era 

l’anima. Addirittura, un’esperienza in 

una radio locale, la “Radio dei Navi-

gli”. 

Ora c’è il “Foglio Giallo” di Dome-

nica in Domenica, che da quattordici 

anni riporta gli avvenimenti della set-

timana e il pensiero del Parroco e 

argomenti formativi. La distribuzione 

settimanale è di circa 500 copie, ed è 

molto apprezzato per la sua praticità 

e rapidità di consultazione. 

Da tempo la Parrocchia ha una 

voce on line, col sito www.murialdo-

milano.it, mezzo al passo coi tempi, 

nato con l’intento di offrire notizie 

sulla comunità relative alla storia, alle 

iniziative, alle varie attività, ma anche 

documenti di carattere diocesano, 

Vita della Comunità  

VIVERE INFORMATI VIVERE INFORMATI   

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
http://www.murialdomilano.it/
http://www.murialdomilano.it/
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formativo, di preghiera. Contiene 

anche un forum, luogo virtuale di 

confronto, che consente alle varie 

opinioni di manifestarsi. Lusinghieri i 

risultati, con una media mensile di 

circa 15.000 pagine consultate da  

7.000 “visitatori”, con 53,000 

“accessi”. 

Poi, c’è il giornale della comunità 

- informatore parrocchiale “Cammi-

nare Insieme”, strumento collaudato 

che ha raggiunto il 38° anno di vita, 

passando dalle pubblicazioni in bian-

co e nero su carta patinata alla veste 

attuale, con inserto a colori, articoli 

formativi, d’opinione, cronaca, infor-

mazione, rubriche, molto apprezzato 

e non solo nel Decanato, ma anche in 

Diocesi. Raggiunge i lettori con un 

capillare servizio di recapito a domici-

lio, con quote di abbonamento che 

coprono completamente le spese, 

grazie alla generosità dei lettori, ed 

anche alle condizioni economiche di 

particolare favore concesse da tipo-

grafia e copisteria. 

La tiratura mensile è di circa 700 

copie, alle quali si devono aggiungere 

quelle inviate in tutto il mondo via e-

mail su supporto informatico. Unica 

nota negativa, la mancanza adeguata 

del ricambio nelle adesioni e quindi il 

lento calo delle copie distribuite, una 

crisi peraltro che riguarda tutta la 

stampa in generale. 

Molto ancora si può e si deve fare 

nel campo della comunicazione, an-

che se cerchiamo di fare il nostro me-

glio, con l’aiuto di tutti. 

Magari convincendo qualcuno a 

sottoscrivere un nuovo abbonamen-

to.  

Domenica 14 febbraio 2016 

Ritiro ParrocchialeRitiro Parrocchiale  
         ore 15,00 - sala Paolo VI 

guidato da Padre Giovenale Dotta 

“Il Dio della Misericordia: quale 

storia mio Dio!”. Attualità del mes-

saggio con la testimonianza di una 

storia vera incarnata da San Leo-

nardo Murialdo 

Programma 

ore 15,00: preghiera  

ore 15,30: meditazione  

ore 16,30 break 

ore 16,45 condivisione 

ore 17,30 conclusione 

L’invito è per tutti gli appartenenti 

ai gruppi e per tutti  coloro che a-

mano vivere con Dio e per Dio. 
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Le Opere di Misericordia  

di Lucia Netti 

 “Coloro che avranno indotto molti 

alla giustizia risplenderanno come 

stelle per sempre.” (Dn 12, 3b) 

 

 

La seconda opera di misericor-

dia spirituale è INSEGNARE  AGLI  

IGNORANTI. 

Questa è sicuramente una delle 

opere di misericordia più complesse, 

perché ci sembra di difficile realizza-

zione,  visto che riguarda una realtà 

che condanna ancora molti individui 

ad un’esistenza senza futuro. L’igno-

rante è la persona che non conosce, 

che non sa, e l’insegnamento serve 

affinché egli guardi il mondo con oc-

chi più consapevoli. In effetti un mo-

do  per combattere l’analfabetismo 

c’é - e qui sta l'opera di misericordia - 

si tratta di  finanziare, anche parzial-

mente, una "micro-realizzazione" di 

tipo scolastico, proposta dai missio-

nari, o dalla Caritas o da organismi di 

volontariato. Ma è possibile praticar-

la solo con la carità? No, sicuramente 

no! 

Insegnare vuol dire anche edu-

care, ed educare significa porta-

re alla luce, sviluppare le poten-

zialità della vita personale 

(intellettua-le, fisica, morale, 

affettiva, sociale). Come per 

l’inse-gnamento, anche l’educa-

zione coinvolge tutti: uomini e 

donne, bambini, adulti e anziani; 

ha differenti finalità: evitare 

l’emarginazione, favorire lo svi-

luppo, favorire l’autonomia. È neces-

saria in tutti gli ambienti: paesi, bor-

gate, metropoli, scuola,  famiglia, 

lavoro. Anche gli strumenti e le mo-

dalità sono diversificate: parola, scrit-

tura; ecco quindi che ognuno di noi è 

toccato da quest’opera e può metter-

la in pratica: genitori, insegnanti, im-

piegati, volontari, tutors di ogni am-

bito della società.  

Ovviamente “insegnare agli 

ignoranti” riguarda anche e soprat-

tutto le verità di fede, cioè consentire 

a tutti di conoscere Dio e il suo amo-

re e, di conseguenza, di capire il sen-

so della propria vita.  

Tutti siamo chiamati a diffonde-

re il dono della fede, con discrezione, 

INSEGNARE  AGLI  IGNORANTIINSEGNARE  AGLI  IGNORANTI  



11  

umiltà, coraggio e con ogni mezzo di 

comunicazione sociale, compresa 

internet. Alcuni sono chiamati, for-

malmente dalla Chiesa a questo ser-

vizio di carità: sacerdoti, catechisti, 

educatori, mentre i genitori sono per 

natura e per vocazione i "primi an-

nunciatori della fede". Però ognuno 

di noi, nel suo piccolo, può mettere 

in pratica quest’opera di misericor-

dia, sia nel mondo laico che in quello 

più stretto della propria comunità 

cristiana: riguarda bambini e ragazzi 

che possono aiutare i compagni in 

difficoltà, gli adulti al lavoro con un 

neo assunto, l’anziano che parla ai 

giovani, gli educatori all’oratorio, gli 

scouts durante un raduno, i sacerdoti 

durante l’omelia, durante il Consiglio 

pastorale, o in qualsiasi altra attività 

della chiesa; l’importante è istruire 

sempre con cuore sincero e senza far 

sfoggio di ciò che si sa  e questa è 

sicuramente la parte più difficile e 

che fa essere il semplice atto di am-

maestrare il vero atto di misericor-

dia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera Preghiera   
per i fratelli per i fratelli 

Profughi Profughi   
Signore,  

accompagna  

per le strade  

del mondo i nostri 

fratelli  

Profughi che,  

fuori dal loro Paese,  

lottano per superare  

le difficoltà di una vita  

spesso difficile.  

Veglia sulla loro fede.  

Alimenta la loro speranza.  

Benedicili con l'abbondanza  

di cui hanno bisogno  

e rendi proficuo il loro cammino.  

Fa' che incontrino cuori generosi  

che li aiutino.  

Dona a loro la gioia  

di avere una Patria  

e l’abbraccio del Padre  

che è nei cieli.  

Amen. 

  Quaresima Quaresima   
tempo forte dell’anno liturgicotempo forte dell’anno liturgico  

Tutti i venerdìTutti i venerdì  
ore 8,30: Lodi e Parola 

ore 15,30: Via Crucis in chiesa  

Si ricorda che i venerdì di Qua-

resima sono aliturgici, quindi 

non c’è Messa 
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7 febbraio 2016: 3838aa  GIORNATA nazionale PER LA VITAGIORNATA nazionale PER LA VITA  

scuola - che offre un orizzonte di sen-

so alla vita e fa crescere una società 

pienamente umana. 

La vita è dialogo 

I credenti in ogni luogo sono chia-

mati a farsi diffusori di vita costruen-

do ponti di dialogo, capaci di tra-

smettere la potenza del Vangelo, 

guarire la paura di donarsi, generare 

la cultura dell’incontro. Le nostre co-

munità parrocchiali e le nostre asso-

ciazioni sanno bene che “la Chiesa 

deve venire a dialogo col mondo in 

cui si trova a vivere” - Beato Paolo VI. 

Siamo chiamati ad assumere lo stile 

di Emmaus: è il vangelo della miseri-

cordia che ce lo chiede (Lc 24,13-35). 

La vita è misericordia 

Il Consiglio Permanente della CEI   

ci ricorda che chiunque si pone al 

servizio della persona umana realizza 

il sogno di Dio.  Contagiare di miseri-

cordia significa affermare - con Papa 

Francesco - che è la misericordia il 

nuovo nome della pace. Contagiare 

di misericordia significa osare un 

cambiamento interiore, che si mani-

festa andando contro corrente con  

opere di misericordia. Opere di chi 

esce da se stesso, annuncia 

l’esistenza ricca in umanità, abita 

fiducioso i legami sociali, educa alla 

vita buona del Vangelo e trasfigura il 

mondo con il sogno di Dio. 

a cura di Anna Mainetti  

Vita della Chiesa 

“La misericordia fa fiorire la vita”: 

questo è il titolo del documento della 

CEI, di cui riportiamo una sintesi. 

“Siamo noi il sogno di Dio che, da 

vero innamorato, vuole cambiare la 

nostra vita”: così Papa Francesco invi-

ta a spalancare il cuore alla tenerezza 

del Padre, “che nella sua grande mi-

sericordia ci ha rigenerati” (1Pt 1,3) e 

ha fatto fiorire la nostra vita. 

La vita è cambiamento 

Questo Anno Santo della miseri-

cordia ci sprona ad un profondo cam-

biamento: “togliere via il lievito vec-

chio, per essere pasta nuova” (1Cor 

5,7), abbandonare stili di vita aridi, 

come gli stili ingessati dei farisei “che 

erano forti, ma al di fuori” - dice Papa 

Francesco - “in quanto il loro cuore 

era debole perché non sapevano in 

cosa credevano”. La misericordia, in 

verità, cambia lo sguardo, allarga il 

cuore e trasforma la vita in dono: si 

realizza così il sogno di Dio. 

La vita è crescita 

Una vera crescita in umanità avvie-

ne, innanzitutto, grazie all’amore ma-

terno e paterno: “la buona educazio-

ne familiare è la colonna vertebrale 

dell’umanesimo” - dice Papa France-

sco - “e una società cresce forte, buo-

na, bella e cresce sana se si edifica 

sulla base della famiglia”. È la cura 

dell’altro - nella famiglia come nella 
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Campo di fine anno Campo di fine anno   
Oratorio  

di Federica Bergamo 

Il campo invernale 2015, si è 

svolto a Passo Maniva (Collio-Bs). 

I ragazzi dei gruppi  post-cresima, 

accompagnati dai loro educatori, si 

sono ispirati alla figura di Noè per 

costruire una grande arca,con la qua-

le andare tutti insieme alla ricerca del 

domani! 

 La costruzione di 

quest'arca è stata possibile 

grazie a ognuno dei ragazzi 

che,con le proprie qualità, con 

la propria diversità e con tutto 

ció che Dio ha donato a cia-

scuno, ha arricchito gli altri,  

riuscendo così a creare una 

comunità nella quale unità e 

diversità sanno coniugarsi 

insieme in una grande "casa 

dell'armonia". 

Questa esperienza è 

stata formativa per aiutare 

ciascun ragazzo a cre-

scere in una comunità, 

nella quale si hanno dei 

punti di riferimento di 

cui fidarsi, per formare 

una grande famiglia cri-

stiana nella quale ci si 

aiuta vicendevolmente 

e con gioia nella Fede.  

 



il più piccolo dubbio che l'ebola possa 

… colpire ancora. Tutti sono coscienti 

che l'incubo non è ancora completa-

mente passato e questa incertezza è 

utile per mantenere una certa  pru-

denza, senza  però togliere niente alla 

gioia di una nuova libertà. 

Anche le notti hanno iniziato 

ad essere animate da musica 

e grida provenienti dai foo-

tball clubs, dove sono tra-

smesse partite di calcio. Le 

danze ci sono anche durante 

il giorno, là dove un amplifi-

catore trasmette musica. 

Viaggiando per le strade, ver-

so fine giornata, capita spes-

so di vedere gruppetti di 

bambini danzare al suono dei 

barattolini battuti da amici, quasi … 

come una volta. Si respira speranza e 

fiducia in aumento giorno dopo gior-

no. I bambini non sono più timorosi e 

vengono liberamente a farsi prende-

re in braccio, a stringerci la mano o a 

tirarci per i pantaloni … come una 

volta. I giovani hanno iniziato a gioca-

re il calcio, a stare assieme ... come 

una volta. Nelle case la vita ha ripre-

so ad essere rumorosa e nel cortile 

tutti i bambini si divertono, magari 

con un pallone di gomma pieno di 

paglia ... come una volta. Il mondo 

degli adulti e anziani, però, sembra 
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A tutti gli amici che ci sono vicini, 

un abbraccio da quanti, sierraleonesi 

e non, stanno uscendo dalla “dispe-

razione” dell'ebola. Ora, il clima che 

si respira attorno a noi è “quasi tut-

to”di positiva sfida al passato vissuto. 

La gente ci saluta per strada, si 

avvicina, vuole darci la mano ... come 

ai tempi  prima dell'ebola (come una 

volta) e poi ... ringrazia perchè, anco-

ra una volta, siamo rimasti con loro. Il 

sorriso illumina il volto che ci guarda 

con serenità e dietro a tutto questo si 

capisce che hanno iniziato a scrivere 

una nuova pagina della loro vita. In 

essa ritornano a fiorire i sogni, ritorna 

la speranza, ritorna quella forza che 

guarda al domani con meraviglia. I 

volti della gente diventano indice di 

novità, di nuovo entusiasmo e soprat-

tutto del desiderio di superare anche 

E' FESTA...... COME UNA VOLTAE' FESTA...... COME UNA VOLTA  
a cura della Comunità Giuseppina di Lunsar (Sierra Leone) 

Angolo Missionario 
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ancora oscurato da qualcosa di inde-

finibile, dove la terribile esperienza 

del passato non trova, ancora, un 

deposito per far sì che il nuovo entri. 

Forse dipende da paure non ancora 

superate o dalla preoccupazione per 

la scarsità di risorse per mantenere la 

famiglia, o ancora, dalla consapevo-

lezza dello stravolgimento subito dal-

la propria tradizionale cultura...?. 

Ma tutto si muove comunque. 

Noi continuiamo a sostenere quanti 

possiamo, in quella forma silenziosa 

che si affida a una Provvidenza che 

non viene mai meno, se distribuita 

con Amore. E di amore ne abbiamo 

tanto dentro noi grazie alla vostra 

generosità, che attraverso le nostre 

mani diventa vita. In questi giorni 

abbiamo distribuito 1000 sacchi di 

riso e non solo perchè è Natale, ma 

per sfamare gli orfani, i bambini mal-

nutriti, le famiglie in difficoltà, gli in-

segnanti che non ricevono lo stipen-

dio dal governo e molti altri poveri. 

Tutti voi siete parte dell'inno di 

giubilo che viene osannato su una 

capanna a Betlemme, dove un Dio ha 

voluto farsi Bambino per far capire 

agli uomini che sono stati creati per il 

suo regno di gioia, a qualsiasi popolo 

appartengano. 

Tanti auguri a tutti  per un 2016 

dove le paure vengono superate rico-

noscendo che l'integrazione è sorgen-

te di vera ricchezza. 

Che Dio vi benedica. 

 

Dal Tamil Nadu (India) a tutti gli ami-

ci della Parrocchia Murialdo di Mila-

no … 

 … il sorriso riconoscente dei nostri 

bambini davanti alla nuova casa fa-

miglia per ragazzi orfani o abbando-

nati che cresce rapidamente anche 

grazie alla vostra generosità … vicino 

alla vecchia capanna (foto allegata)! 

Inaugurazione prevista a Giugno con 

il Padre Generale! GRAZIEEEE !!! 

GRAZIEEEE !!!  Anche agli amici di 

Patrizia. Un abbraccio,  

d. MARIOLINO 
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di Concetta Ruta, per il gruppo Missionario 
 

La Quaresima è il tempo liturgico durante il quale il cristiano si 

dispone, attraverso un cammino di conversione e purificazio-

ne, a vivere in pienezza il mistero della risurrezione di Cristo 

nella sua memoria annuale. In questo periodo dell’anno litur-

gico, è invitato ad uno stile di vita evangelico con l’ascolto del-

la Parola, il digiuno, la preghiera e con gesti concreti di carità 

e  condivisione.  

 

 

La Parrocchia e il Gruppo Missionario del Murialdo propongono a tutta 

la Comunità parrocchiale per la Quaresima di Fraternità 2016, nell’Anno del 

Giubileo della Misericordia, un progetto a favore dei giovani di Bissau. “Una 

Casa per i Giovani Poveri”.  

I Giuseppini, lavorando da sempre per i giovani, ancora una volta hanno 

capito l'urgenza di dare un sostegno a molti giovani che provengono dai villaggi 

in cerca di lavoro nella capitale Bissau e che, spesso senza punti di riferimento, 

Quaresima di Fraternità 2016Quaresima di Fraternità 2016  
Vita della Comunità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Preghiera
https://it.wikipedia.org/wiki/Carit%C3%A0
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rischiano di darsi al vagabondaggio. I Giuseppini hanno già comprato il terreno 

e presto inizierà la costruzione della casa nella periferia di Bissau, per giovani 

soli, spaesati, fragili e in pericolo di rovinarsi gli anni più belli della vita. 

Questa Casa di Accoglienza per minori, offrirà  ai giovani un ambiente 

per dormire, una 

mensa e la possibili-

tà di seguire un per-

corso di formazione 

professionale: fale-

gname, meccanico, 

elettricista, murato-

re nei laboratori del-

la Scuola Professio-

nale dei Giuseppini a 

Bissau (C.I.F.A.P.), 

per la formazione e l’avviamento ad un lavoro qualificato. In pochi mesi saran-

no in grado di uscire dalla casa di accoglienza, cercare un lavoro e vivere in 

piena autonomia. 

Papa Francesco ci ricorda con 

insistenza le Opere di misericor-

dia: facciamo nostro in questa 

Quaresima “Alloggiare i Pellegri-

ni”. La meditiamo e la concretiz-

ziamo, nel nostro piccolo, per 

aiutare questi giovani  Guineensi 

ad avere un alloggio.  

Con il frutto del nostro cammino 

quaresimale, contiamo di racco-

gliere almeno 6000 euro, per 

comprare la struttura metallica 

di tutta la casa, che faremo ave-

re a don Franco Pedussia, il quale la acquisterà a prezzo scontatissimo e la 

spedirà con il container, che parte il mese di aprile per la Guinea Bissau. 

Le nostre offerte le possiamo deporre nella cassetta apposita messa al 

centro della chiesa; durante la raccolta nelle Vie Crucis settimanali oppure nelle 

cassettine che daremo ai bambini del catechismo ecc.. 
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Oratorio  

In copertina di Vita Giuseppina, nelle mani del Papa In copertina di Vita Giuseppina, nelle mani del Papa 
di Massimo Rocchi 

Ebbene sì, siamo finiti in co-

pertina, non per fatti di cronaca, ma 

con una bellissima fotografia del no-

stro campo estivo.  

La copertina è quella di Vita 

Giuseppina, la rivista ufficiale dei 

Giuseppini del Murialdo nel mondo, 

nel mese di settembre-ottobre 2015, 

col titolo: Laudato si', riferito alla 

recente enciclica di Papa Francesco 

sulla salvaguardia del creato, pub-

blicata nel giugno 2015. 

Al termine dell'estate dalla rivi-

sta avevano chiesto di inviare foto-

grafie delle attività svolte e avevo 

inviato una serie di immagini. Tra tut-

te le foto inviate da tutte le opere dei 

Giuseppini e tra tutte le nostre imma-

gini è stata scelta proprio questa, 

scattata alla Baita Segantini, presso il 

passo Rolle, sulle Dolomiti, sotto la 

vetta aguzza del Cimon della Pala. E 

questa immagine, su questo numero 

della rivista, è arrivata nelle mani di 

Papa Francesco! Sì, proprio nelle sue 

mani, quando il nostro padre genera-

le, P.Mario Aldegani ha donato una 

copia della rivista al papa, durante 

una pausa dei lavori del Sinodo, a cui 

ha partecipato, come rappresentante 

delle congregazioni religiose.  

Donata al papa perché ripor-

tava e richiamava proprio la sua en-

ciclica Laudatosi'. 
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Oltre alla singolarità di essere 

in copertina e nelle mani del Papa, 

c'è però un altro aspetto che mi col-

pisce. La rivista è stata donata duran-

te il Sinodo sulla famiglia e in quel 

gruppo ci sono ragazzi, animatori, 

educatori di Oderzo e Milano, oltre ai 

cuochi di quel campo, occasional-

mente in uscita con noi. Una vera e 

propria Famiglia del Murialdo. Ma 

non è tutto qui... P. Mario era uno dei 

due superiori di congregazione reli-

giosa invitati al Sinodo. Solo due, e 

uno era lui! E la fotografia è stata 

scattata mentre svolgevamo per la 

prima volta un campo su Gesù, che si 

concludeva con una evangelizzazione 

di piazza. Non solo: è stata scattata 

proprio dopo essere scesi dal Monte 

Castellaz, alla cui sommità è posta la 

statua del Cristo pensante, con la 

scritta: “Trova il tempo di pensare, 

trova il tempo di pregare, trova il 

tempo di sorridere". Tutte queste 

coincidenze fanno davvero sorridere, 

pensare, pregare! "Il caso non esiste" 

ripete spesso un maestro nel film 

Kung fu panda. Se così è... forse Gesù 

ha voluto proprio farci un regalo, do-

po un campo estivo proprio dedicato 

a Lui, donandoci un posto in prima 

pagina nella mani del Papa. 
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L’incontro del mese di gennaio 
del gruppo coppie della nostra par-
rocchia è stato diverso dal solito e lo 
vogliamo condividere con tutti voi 
che leggete “Camminare Insieme”. 

Durante la nostra vacanza a Sa-
lice D’Ulzio, all’Immacolata, abbiamo 
usato come strumento di riflessione 
la Bolla di Indizione dell’anno Giubila-
re di Papa Francesco. Tante sono le 
domande, i dubbi e le perplessità di 
fronte a parole come “indulgenza 
plenaria”, porta santa, opere di mise-
ricordia. 

Per questo abbiamo vo-
luto provare a fare un piccolo 
pellegrinaggio in Milano e 
oltrepassare la Porta Santa 
presso la Basilica di Sant’Am-
brogio e da lì metterci in cam-
mino verso la porta Santa 
presso la nostra Cattedrale. 
La bellezza dei luoghi, le let-
ture e le riflessioni proposte, 
il ricostruire e cantare l’exul-
tet delle meraviglie create da 
Dio nella nostra vita, camminare per 
stradine secondarie e semideserte 
del centro di Milano pregando il rosa-
rio e avendo quindi come guida ai 
nostri passi Maria, e infine arrivare 
alle porte della nostra bellissima Cat-
tedrale è stata un’esperienza molto 
bella e forte. 

Non tutto però è andato come 
avremmo voluto o avevamo previsto 

(d'altronde il pellegrinaggio simboleg-
gia proprio la nostra vita su questa 
terra con tutti i suoi pro e contro, gli 
eventi pianificati e gli imprevisti): ar-
rivati in Duomo abbiamo scoperto 
che chiudeva alle ore 18 (anche se la 
messa all’interno non era  ancora 
terminata): e quindi non abbiamo 
potuto varcare la seconda porta san-
ta e andare a concludere la nostra 
giornata “Speciale” sulla tomba del 
Cardinal Martini, come ci eravamo 
ripromessi. 

Come e con cosa concludere? 
 Grazie Papa Francesco che con 

l’indizione di questo giubileo straordi-
nario con Porte Sante in tanti luoghi 
anche a noi vicini dai la possibilità 
davvero a tutti di sperimentare anco-
ra una volta quanto grande e miseri-
cordioso sia l’amore di Dio per ognu-
no di noi. Noi dobbiamo solo deci-
derci e partire! 

Gruppo Coppie in pellegrinaggioGruppo Coppie in pellegrinaggio  
di Annamaria Cereda 

Vita della Comunità 
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pagni tutti in questo Anno Santo per-

ché possiamo scoprire la gioia della 

tenerezza di Dio e portarla impressa 

nei nostri cuori.  

 

Comunicazioni agli ex oratoriani 

Invitiamo i Soci Ex Oratoriani sa-

bato 5 marzo 2016 alle ore 11,00 alla 

Parrocchia Murialdo, per la celebra-

zione della Santa Messa a suffragio 

dei nostri amici Ex Oratoriani defunti. 

Seguirà un incontro in una saletta 

dell’Oratorio per programmare le 

nostre iniziative per l’anno 2016, alla 

fine pranzeremo in compagnia.  

Se qualcuno non ha ancora rin-

novato l’iscrizione all’associazione 

per il 2016 non aspetti! Facciamo ap-

pello alla vostra generosità. 

Vita della Comunità 

Carissimi,  

di Gino Fraioli 

L’11 febbraio si celebra la giorna-

ta del Malato. La malattia, soprattut-

to quella grave mette sempre in crisi 

l’esistenza umana e porta con sè in-

terrogativi che scavano in profondità. 

In un primo momento può essere di 

ribellione: “perché succede proprio a 

me”. Ci si può sentire disperati, pen-

sare che tutto è perduto. In questa 

situazione la fede in Dio viene messa 

alla prova ma nello stesso tempo ri-

vela la sua potenzialità. Non perché 

la fede fa sparire la malattia, ma fa 

scoprire il senso più profondo di ciò 

che stiamo vivendo. In questa giorna-

ta mondiale del malato, chiediamo a 

Gesù che conceda a tutti noi questa 

disposizione al servizio dei bisognosi 

e concretamente ai nostri familiari e 

amici malati. Ogni Ospedale o Casa di 

Cura può essere segno visibile per 

promuovere la cultura dell’incontro e 

della pace. Le Istituzioni ci sono e 

sono molto importanti e indispensa-

bili ma non possono sostituire il cuo-

re umano, quando si tratta di farsi 

incontro alla sofferenza dell’altro. 

A tutti coloro che sono al servizio 

dei malati auguriamo di essere ani-

mati dallo spirito di Maria, Madre di 

Misericordia. La sua dolcezza accom-
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Bernadette nacque a Lourdes il 7 

gennaio 1844. I suoi genitori, Franç-

ois e Louise Soubirous, gestivano 

un mulino. Dopo di lei i genitori eb-

bero altri 6 figli: due morirono in te-

nera età. 

La crisi che colpì la Francia in quel 

tempo, si abbatté anche sulla fami-

glia Soubirous, che visse in povertà. 

Bernadette conobbe la fame e la ma-

lattia: nei primi anni, prima di trasfe-

rirsi a Nevers, visse con la famiglia in 

una casa di un suo cugino,  composta 

da una stanza di 16 mq, umida e 

messa molto male. Di salute fragile, a 

Santo del Mese 

Santa Bernadette Soubirous Santa Bernadette Soubirous   
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

causa dell'asma, Bernadette dimo-

strava meno anni di quelli che aveva. 

Pur non conoscendo il catechismo 

per nulla, essendo analfabeta, prega-

va il Rosario ed era molto religiosa. 

La gente del Paese diceva che la fami-

glia Soubirous viveva in armonia uni-

ta da tanto amore.  

Per aiutare la famiglia ancora pic-

cola,  iniziò a lavorare presso una fa-

miglia di amici vicino a Bartrès, come 

sorvegliante nel pascolo e cameriera 

nella loro taverna.  

L'11 febbraio 1858, Bernadetta 

aveva compiuto 14 anni da un mese, 

in casa non c’era legna: andò insieme 

alla sorella Toinette e una compagna 

a cercare dei rami secchi. Verso mez-

zogiorno giunsero alla rupe di Massa-

bielle, che formava, sul fiume Gave 

una piccola grotta. Per raccogliere la 

legna, bisognava attraversare un ca-

nale d’acqua: Toinette e l’amica si 

tolsero gli zoccoli ed entrarono 

nell'acqua, Bernadette, invece sof-

frendo d'asma, pregò l’amica di pren-

derla sulle spalle, ma quella si rifiutò. 

Rimasta sola, pensò di togliersi anche 

lei gli zoccoli per attraversare il cana-

le, ma mentre cercava di togliere le 

calze e gli zoccoli udì un gran rumore: 

e vide che una quercia incastrata ad 

un masso di pietra si agitava, pur non 

essendoci vento. Poi nella grotta ap-

https://it.wikipedia.org/wiki/Mulino
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nevers
https://it.wikipedia.org/wiki/Asma
https://it.wikipedia.org/wiki/Catechismo
https://it.wikipedia.org/wiki/1858
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parve una splendida Signora. Berna-

dette s'inginocchiò e si mise a prega-

re. La Signora si unì alla preghiera e 

poi scomparve all’improvviso. La no-

tizia si diffonde in un baleno.  

La “Signora” appare 18 volte 

dall’11 febbraio 1858 al 16 luglio 

1858.  

Nell'apparizione del 25 marzo 

1858, la Signora rivela a Bernadette il 

suo nome: «Io sono l'Immacolata 

Concezione». Quattro anni prima, 

Papa Pio IX aveva dichiarato l'Imma-

colata Concezione di Maria dogma, 

ma questo lei non poteva saperlo. 

Bernadette andò subito a casa 

dell’abate Peyramale, ripetendogli 

l’annuncio della Signora appena    

ascoltato. L’abate si decide di iniziare 

il cammino canonico verso il ricono-

scimento ufficiale delle apparizioni 

che dopo attente analisi e la raccolta 

di tante testimonianze, la Chiesa Cat-

tolica riconosce queste visioni come 

manifestazioni della Beata Vergine 

Maria.  

Nella lettera pastorale firmata nel 

1862, il vescovo di Tarbes, consacra-

va per sempre Lourdes “Santuario 

Mariano Internazionale”.  

La sera del 7 Luglio 1866, Berna-

dette Soubirous frastornata anche 

dal grande clamore, decide di ritirarsi 

a Saint-Gildard, casa madre della 

Congregazione delle Suore della Ca-

rità di Nevers.  

Impara subito a leggere e a scrive-

re; è molto brava a ricamare e cucire; 

bravissima a far giocare i bambini. 

Ma la sua salute si aggrava ed è co-

stretta a letto: asma, tubercolosi, 

tumore al ginocchio. Il 16 aprile 1879 

all'età di 35 anni gli occhi che videro 

Maria si chiudono per sempre. Beati-

ficata nel 1925, viene canonizzata da 

Papa Pio XI l’8 dicembre 1933.  

Oggi tutti conosciamo Lourdes 

come uno dei  più venerati Santuari 

Mariani di sempre. 

La sua memoria si celebra l’11 

febbraio 

 

18-25 gennaio 2015 
 

Settimana di Settimana di 
Preghiera Preghiera   

per l’Unità dei per l’Unità dei 
CristianiCristiani  

 
 

Preghiera Ecumenica 
 

Signore Gesù, che hai pregato 

perchè tutti fossimo una cosa sola, 

apri i nostri cuori  

all'unità tra i cristiani 

secondo la tua volontà, 

"secondo i tuoi mezzi". 

Possa il tuo Spirito renderci  

capaci di sperimentare 

la sofferenza causata  dalla  

divisione, di vedere il nostro peccato, 

e di sperare oltre ogni speranza.  

Amen. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
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“Quant’è bella la missione  

di attendere all’educazione  

dei poveri!  

ed è ancora più bella  

quella di cercare, aiutare,  

di educare,  

di salvare per la vita  

presente e per l’ eternità  

i poveri abbandonati”.  

San Leonardo Murialdo 

  

“Tutto il Collegio degli Artigianelli 

è già avvolto dal silenzio della notte, 

rotto solo dal picchiettare dell’acqua 

contro i vetri e sulle tettoie. Il Murial-

do è in chiesa: prega per i suoi 

ragazzi, chiede aiuto alla Provvi-

denza. Un ragazzo sui tredici anni 

suona, una, due volte la campa-

nella. Veste una giubba tutta la-

cera ed inzuppata di acqua. Ha i 

piedi quasi nudi e le scarpe, se 

così si possono chiamare, sono 

inzaccherate di fango. Il portone 

si apre  ed il ragazzino si trova 

davanti a un Sacerdote di statura 

piuttosto alta, sottile di cor-

po,viso asciutto, due grandi occhi 

penetranti dai quali traluce tanta 

bontà; un sorriso dolce che incorag-

gia dando fiducia, il capo leggermen-

te piegato a destra, capelli corti e 

brizzolati“. Sospendo un attimo il 

racconto  perché  la descrizione che 

viene fatta del Murialdo, è così preci-

sa, da sembrare una presenza reale. 

In nessun altro episodio è stato de-

scritto così! La sua figura alta, gli oc-

chi penetranti e buoni, il sorriso… 

quel suo tipico dolce sorriso. Un sor-

riso che dà luce al suo sguardo e illu-

mina chi lo riceve. È il Murialdo!  E 

quel povero ragazzo … inzuppato, 

scalzo, infreddolito, che cerca riparo 

e aspetta ansioso che il portone ven-

ga aperto! Possiamo sentire davvero 

tutta la pena di quel momento. Ma  

riprendo il racconto:  

“Reverendo, mi scusi, vorrei par-

lare col rettore, il Murialdo. Vengo da 

Moncalieri per domandare di essere 

ricevuto in Collegio. Non ho più nes-

suno, non riesco a trovare lavoro, ho 

fame. Di giorno sono costretto a ten-

dere la mano per chiedere l’ele-

… e parliamo del MURIALDO! 

UN  ALTRO  ANCORAUN  ALTRO  ANCORA… 

di Fulvia Briasco Ripamonti 
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mosina, passo la notte nei pagliai, nei 

fienili. Ho sentito parlare tanto bene 

del Murialdo e voglio chiedergli di 

diventare anch’io un suo Artigianello. 

Il Murialdo, è lui che gli ha aperto, lo 

fa entrare, lo porta in refettorio, sol-

lecito gli prepara la tavola ed una 

abbondante cena. Poi lo accompagna 

a letto. Egli stesso glielo prepara per 

non disturbare nessuno durante il 

riposo”.  

Accoglienza, attenzione, solleci-

tudine:  è sempre, lo stile del Murial-

do! Una giovane vita in seria difficol-

tà, un’accoglienza immediata. Un 

portone aperto, una calda atmosfera 

offerta con prontezza.  Al Murialdo è 

sufficiente quella richiesta, quella 

spiegazione. Il ragazzo chiede di esse-

re accolto, desidera imparare, lavora-

re, farsi Artigianello. E il Murialdo 

c’è! C’è con tutto l’amore che viene 

da Dio e che egli sa dare senza riser-

ve. C’è ogni volta che qualcuno bussa 

alla sua porta, ogni volta che 

un’anima persa invoca il suo aiuto.  

C’ è sempre  e, con lui, il suo sor-

riso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alcuni lettori  hanno chiesto di 

sapere dove si trova il monastero 

della copertina del numero scorso di 

Camminare Insieme.  

 È il Monastero di Gelati 

(Georgia) Patrimonio dell’Unesco. 

 È uno dei tanti e bellissimi 

monasteri che si trovano in Georgia.  

Questo monastero del 600, come gli 

altri, durante gli anni dell’occupazio-

ne sovietica, è stato usato come 

deposito di grano, paglia, fieno ecc..  

Dopo la liberazione, tutti sono stati 

ripuliti, restaurati e riaperti al culto 

della Chiesa Ortodossa.  

 

Giovedì 11 febbraio  
 

Giornata Mondiale Giornata Mondiale   
del Malato del Malato   

Alla Messa delle 18,00 ricorderemo 

tutti gli ammalati  
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Vita della Comunità 

IL SANTO ROSARIO PIU' FORTE DELLA BOMBA ATOMICAIL SANTO ROSARIO PIU' FORTE DELLA BOMBA ATOMICA  
di Giuseppe Canestraci 

HIROSHIMA - 

NAGASAKI, settanta 

anni dopo il Miracolo 

della Madonna. 

Nel 1945 la 

bomba atomica sgan-

ciata dagli americani 

rase al suolo due città 

del Giappone riducen-

dole ad una piana ina-

ridita, ma la mano pro-

tettiva di Maria è in-

tervenuta e ha salva-

guardato un gruppo di 

sacerdoti.  

Tra i tanti mira-

coli della Madonna 

questo è poco cono-

sciuto forse perché è 

impossibile imbastire 

su quanto accaduto 

dibattiti per confutare, 

con le solite sottigliez-

ze scientifiche, quello 

che realmente è avve-

nuto: un Miracolo del-

la Madonna di Fatima. 

Ancora oggi, è difficile 

arrivare ad una stima 

precisa del numero 

totale delle persone 

che perirono a Hiroshima e Nagasaki, 

in seguito all’esplosione atomica. 

Poiché gli effetti della bomba si ma-

nifestarono per un 

lungo periodo, si cal-

cola comunque che, 

alla fine del dicembre 

1945, il numero delle 

vittime fosse ben su-

periore alle 150.000.  

I superstiti furono esa-

minati più volte dagli 

scienziati senza giun-

gere ad alcuna conclu-

sione: la loro sopravvi-

venza all’esplosione fu 

un evento inspiegabi-

le per la scienza uma-

na. 

Un silenzio ha sempre 

coperto quello che è 

accaduto ai primi di 

agosto del 1945, salvo 

ogni tanto ricordare, 

da qualche media cat-

tolico, quanto forte sia 

la forza della preghiera 

e del Rosario in parti-

colare. Ma chi erano i 

sopravvissuti? Ecco i 

fatti. 

Il 6 agosto, giorno in 

cui la Chiesa comme-

mora la Trasfigurazio-

ne di Nostro Signore sul Monte Ta-

bor, è una data importante nella sto-

ria del mondo, perché è anche il fati-
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dico giorno in cui la prima bomba 

atomica fu sganciata su Hiroshima, in 

Giappone. Quel giorno fu solo 

l’inizio, infatti, furono due le bombe 

nucleari sganciate durante la secon-

da guerra mondiale dagli americani 

sul Giappone nell’agosto del 1945: il 

6 su Hiroshima e il 9 su Nagasaki. 

Le esplosioni videro rase al 

suolo la stragrande maggioranza del-

le abitazioni tranne …… pochi edifici 

particolari. 

A Hiroshima la piccola comu-

nità di otto gesuiti, situata in una 

canonica distante solo alcuni isolati 

dallo scoppio della bomba, rimase 

miracolosamente illesa insieme alla 

casa, mentre non scampò alcuna per-

sona nel raggio di un chilometro e 

mezzo dal centro dell’esplosione. 

P. Hubert Schiffer, un gesuita 

tedesco, era uno di questi sopravvis-

suti, aveva 30 anni al momento 

dell’esplosione e ne ha vissuti altri 63 

in buona salute. Negli anni successivi 

viaggiò per parlare della sua espe-

rienza e questa è la sua testimonian-

za registrata nel 1976, quando tutti e 

otto i gesuiti erano ancora in vita. 

Il 6 agosto 1945, dopo aver 

detto messa, si era appena seduto a 

fare colazione, quando ci fu un lam-

po di luce. Ad Hiroshima vi erano 

strutture militari, per cui dedusse 

che dovesse essere avvenuta un 

qualche tipo di esplosione al porto, 

ma quasi subito si rese conto della 

straordinarietà dell’evento. Raccon-

tò: “Un’esplosione terrificante riempì 

l’aria con uno spaventoso scoppio. 

Una forza invisibile mi sollevò dalla 

sedia, mi scagliò attraverso l’aria, mi 

scosse, mi ridusse malconcio e mi 

fece girare in tondo …” Si alzò da ter-

ra e si guardò intorno, ma non vide 

più nulla in qualsiasi direzione si vol-

gesse. Tutto era stato devastato. 

Per un giorno intero i gesuiti 

furono avvolti in una specie d’inferno 

di fuoco, di fumo e di radiazioni. Pe-

rò, nessuno dei Padri fu contaminato 

dalle radiazioni atomiche, e la loro 

casa era rimasta ancora in piedi, 

mentre tutte le altre case intorno 

furono distrutte e ridotte ad un cu-

mulo di macerie incenerite. Nessuno 

dei duecento medici americani e 

giapponesi, seppero mai spiegare 

come mai, dopo 33 anni dallo scop-

pio dell’atomica, nessuno degli 8 Pa-

dri avesse mai sofferto o riportato 

conseguenze da quell’esplosione ato-

mica e continuano a vivere in ottima 

salute. Interrogati, i Padri avevano 

sempre risposto: «Avevamo sempre 

recitato il Rosario tutti i giorni, per 

cui abbiamo concluso che la pre-

ghiera del Rosario fu più forte della 

bomba atomica». Oggi, nel centro 

risorto di Hiroshima sorge una chiesa 

dedicata alla Madonna.  

Le 15 vetrate mostrano i 15 

misteri del Rosario, dove si prega 

giorno e notte. 
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Se un prete una volta parla due minuti in più: stufa ed è troppo lungo! 

Se parla poco: è timido e non sa predicare! 

Se possiede l’auto personale e l’I-phone: è ricco e capitalista mondano! 

Se non li possiede: è antiquato e non sa adattarsi ai tempi! 

Se visita i fedeli della parrocchia e frequenta le famiglie: è sempre in giro! 

Se non le visita: è freddo e ama il distacco! 

Se parla con la gente: è un chiacchierone! 

Se non parla con la gente: non è capace di relazione! 

Se accarezza un bambino: è pericoloso! 

Se parla con una donna: ha problemi affettivi! 

Se ha spirito di iniziativa: è un rompiscatole! 

Se non ce l’ha: è un incapace! 

Se decide: è autoritario e vuole solo comandare! 

Se non decide: non ha capacità di leadership!  

Se si dà da fare: vuol fare tutto lui e non coinvolge i laici! 

Se coinvolge i laici: li sfrutta e fa delle preferenze! 

Se chiede offerte: pensa solo a guadagnare; è attaccato ai soldi! 

Se abbellisce la chiesa: getta via soldi inutilmente e sembra un manager! 

Se non lo fa: lascia andar tutto alla malora! 

Se va di fretta: non è capace di ascoltare! 

Se va con calma: non ha niente da fare e ha tempo da perdere! 

Se inizia la Messa puntualmente: è maniaco dell’orario! 

Se la inizia in ritardo: non cura la preghiera e la liturgia e fa aspettare la gente! 

Se è giovane: non ha esperienza, né equilibrio! 

Se è anziano: è ormai superato e va compatito! 

Se muore: non c’è nessuno che lo sostituisca! 

Non vi sembra difficile la missione del sacerdote oggi? 

Autore anonimo - rielaborata da don Mariolino 

Riflessione 

Un prete ... per tutti i gusti!Un prete ... per tutti i gusti!  
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Notizie utili 

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

Bonus Bebè 

Scade il prossimo 29/2/2016 il termi-

ne per la presentazione delle doman-

de per ottenere il contributo della 

Regione Lombardia, da presentare 

unicamente attraverso la pagina web 

www.agevolazioni.regione.lombardia

.it, menù: ”Per i cittadini”/”Bonus 

Bebè”/”Servizio SIAge Sistema Age-

volazioni”. Trattasi di un intervento 

economico, una tantum, per sostene-

re la natalità e maternità in caso di 

nascita di figli, dopo il primogenito, 

paria a € 800 per il secondo figlio e € 

1.000 per quelli successivi. Requisiti 

sono: aver avuto un figlio/a nel perio-

do compreso tra l’8 ottobre al 31 di-

cembre 2015, esercitare la responsa-

bilità genitoriale sul bambino, resi-

denza continuativa di entrambi i ge-

nitori nel territorio della Regione 

Lombardia da almeno cinque anni, 

avere un reddito ISEE del nucleo fa-

miliare non superiore a € 30.000. 

 

Dichiarazione Invalidi Civili 

Gli invalidi civili, titolari di indennità 

di accompagnamento, e i titolari di 

assegno o pensione sociale, devono 

inviare annualmente all’INPS una di-

chiarazione di responsabilità, con la 

quale attestano eventuali periodi di 

ricovero in strutture pubbliche con 

onere a carico della sanità pubblica e 

la residenza in Italia. Il termine scade 

il 29 febbraio prossimo e,se a quella 

data non sarà presentata la dichiara-

zione, l’INPS prima sospenderà e poi 

revocherà l’indennità corrisposta. Per 

beneficiare dell’assistenza gratuita 

alla stesura e all’invio della dichiara-

zione ci si può rivolgere ai CAF. 

 

Perdita benefici 

Con la perdita del posto di lavoro, 

viene meno il bonus di € 600 mensili, 

per l’acquisto di servizi di baby-

sitting, in cambio della rinuncia al 

congedo parentale; dopo il danno, 

anche la beffa! 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it
http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it


«Il giorno più bello da 
quando sono in Fran-
cia è stato quando, al 
termine di una testi-
monianza in un liceo, 
è venuta da me una 
ragazza marocchina 
velata e mi ha detto: 

“La ringrazio. Lei oggi mi ha insegna-
to ad amare il profeta Gesù e ad a-
mare i cristiani”».  

Claude Zerez ha 60 anni e da due 
vive come rifugiato in Francia con la 
moglie e due figli maschi di 23 e 25 
anni. Viene da Aleppo dove faceva la 
guida turistica specializzata in anti-
chità cristiane. Come tutti i siriani, di 
ogni religione ed etnia, ha avuto la 
vita sconvolta dalla guerra civile co-
minciata nel marzo 2011. Il peggiore 
degli incubi di un padre è diventato 
realtà un giorno d’autunno. Era il 15 
ottobre 2012 e una corriera di linea 
correva lungo la strada che da Hama 
porta ad Aleppo. Dentro, gente di 
tutte le professioni, età e fedi religio-
se. Fra loro Pascale, 18 anni e pochi 
mesi, figlia di Claude e da poco sposa. 
Nei pressi della cittadina di al-
Manara uomini armati arrestano la 
marcia del veicolo. Salgono e control-
lano i documenti dei passeggeri. Cri-
stiani e alawiti vengono fatti scende-
re. Per Pascale non c’è bisogno nem-
meno di controllare: i capelli scoper-
ti, il rossetto sulle labbra e 

l’abbigliamento giovanile sono altret-
tante prove a carico contro di lei. So-
no in 13 a subire angherie, uomini e 
donne, succedono le cose che potete 
immaginare. Vengono uccisi tutti a 
colpi di arma da fuoco. «Il corpo di 
mia figlia ce l’ha portato un musul-
mano, che s’è preso il rischio di attra-
versare i posti di blocco dei ribelli per 
riportare i resti di una figlia cristiana 
alla sua famiglia. L’ho abbracciato e 
ringraziato come un fratello. Mi ha 
anche portato queste cose, che è tut-
to ciò che mi resta di Pascale». Clau-
de mostra un cellulare col dorso di un 
fuxia squillante, e una catenina grigio 
argento che porta al collo.  

«Dopo quella tragedia ho vissuto 
sei mesi di buio. Niente aveva più 
senso», racconta Claude. «Sprofon-
davo ogni giorno di più nella depres-
sione. Mi ha salvato la preghiera. Ho 
pregato di poter accettare quello che 
era accaduto alla mia famiglia. Allora 
ho cominciato a sognare Pascale. Lei 
mi diceva “Sto bene, qui è bello”, 
“Sono sempre con voi”, oppure “Vi 
voglio bene”. A poco a poco la sua 
assenza fisica che mi angosciava è 
diventata una presenza spirituale che 
mi confortava». La vita continua e 
Claude entra a far parte del Comitato 
di riconciliazione di Aleppo, che si 
occupa di scambi di ostaggi e della 
liberazione tramite trattative di per-
sone rapite dalle bande armate. Ma 

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati ma non schiacciatiTribolati ma non schiacciati  
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dopo poco cominciano ad arrivare 
minacce di morte da parte ribelle. «A 
me sono arrivate telefonate minato-
rie: “Devi smetterla oppure morirai 
ammazzato”, ad altri lettere anoni-
me. Ho cominciato a temere per la 
mia vita e per quella dei miei figli». La 
famiglia Zerez decide di emigrare. Ha 
i mezzi e i contatti in Francia per or-
ganizzare l’uscita dal paese in modo 
legale, ma fra Aleppo e il confine col 
Libano ci sono una serie infinita di 
posti di blocco, sia delle forze gover-
native che dei ribelli. I rischi sono 
grandissimi. Molti amici scongiurano 
Claude di non partire. «Pascale mi è 
apparsa ancora una volta in sogno. 
Mi ha detto: “partite, andrà tutto 
bene”. Mi sono fidato di quel sogno e 
mi sono messo per strada. Ho supe-
rato 90 barrage per arrivare in terri-
torio libanese al sicuro!».  

In Francia la famiglia Zerez fa una 
grande esperienza di accoglienza: 
non solo gli amici, ma famiglie cristia-
ne completamente sconosciute si 
prendono cura di loro. In questa at-
mosfera Claude continua il suo cam-
mino di approfondimento della fede 
seguito all’assassinio di Pascale. Co-
mincia a essere invitato a tenere in-
contri e testimonianze. Parla delle 
sofferenze della Siria e dei suoi cri-
stiani, ma soprattutto parla della con-
quista del perdono. «Grazie a mia 
figlia sono diventato un messaggero 
della pace e del perdono. Mi rivolgo a 
Dio come Gesù sulla croce s’è rivolto 
a Dio Padre: “Padre, perdonali, per-

ché non sanno quello che fanno”. 
Senza perdono non ci sarà nessun 
ritorno alla pace e nessuna possibilità 
di ricostruire la Siria; e noi cristiani 
dobbiamo essere i primi a perdonare, 
perché ci vorrà del tempo prima che 
quelli che si sono macchiati le mani di 
sangue arrivino alla conversione del 
cuore. Hanno imparato a uccidere, e 
gli ci vorrà del tempo per imparare a 
non farlo più, dobbiamo insegnarglie-
lo noi». 

Quando Claude parla in pubblico, 
tutti gli sono grati per la mansuetudi-
ne e la totale mancanza di odio con 
cui racconta la sua tragedia persona-
le, con cui distingue le responsabilità 
degli estremisti da quelle della gente 
comune musulmana e con cui testi-
monia la convivenza pacifica fra cri-
stiani e islamici prima della guerra. «I 
musulmani mi dicono: “grazie, qui 
dopo il 13 novembre tutti ci guarda-
no come mostri, con le sue parole lei 
ci sta veramente aiutando”. Alcuni 
cristiani mi si avvicinano come se fos-
si un santo». Ma Claude ha chiaro 
che la strada del cristiano non è fatta 
di successi e applausi umani. La cosa 
più importante è la conversione per-
sonale: «Il perdono non è umano, è 
divino. E allora o crediamo che Dio 
può operare il miracolo in noi, oppu-
re non ci crediamo. Se ci crediamo, la 
prospettiva che abbiamo è quella di 
accettare di salire il Calvario per giun-
gere alla Resurrezione. Il Calvario è il 
cammino da percorrere per la Resur-
rezione».  



32  

Vita della Comunità 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

  Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 

1. Loayza Dianne 

2. Redaelli Giulia Maria 

3. Vargiu Matilde 

4. Schido Virginia 

5. Schido Jacopo  

1. Bazzicalupo Elvira di anni 99 

2. Frattaioli Gianni di anni 78 

3. D’Costa Calina di anni 75 

4. Zini Ida di anni 90 

5. Secci Carmela di anni 77 

6. Fortunato Maria di anni 80 

7. Galderesi Raffaele di anni 50 

8. Canevari Ermelinda di anni 83 

9. Polizzi Santo di anni 77 

10. Zini Franco di anni 88 

11. Giannino Lucia di anni 82 

Siete in tempo a rinnovare l’abbonamento entro il 14 febbraio 

Camminare InsiemeCamminare Insieme  
È un mezzo di comunicazione e dialogo tra Parrocchia  

e Parrocchiani da custodire.  
Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, il pomeriggio in 
parrocchia, oppure tramite i responsabili dei caseggiati. 
Adesione ordinaria € 8,00  
sostenitrice € 10,00  
benemerita € 25,00  
 

Costa poco, ma il valore   ...Camminare Insieme 



  

Festa nella Festa nella   
famiglia famiglia   

del Murialdodel Murialdo  
  

Sono stati ordinati Sono stati ordinati   

3 nuovi sacerdoti  3 nuovi sacerdoti    

giuseppini in India giuseppini in India   

    e 2, nella foto, con il Padre e 2, nella foto, con il Padre   

Generale, nel Ghana.Generale, nel Ghana.  

Buon cammino ai Buon cammino ai   

ai novelli sacerdoti ai novelli sacerdoti   

e ogni bene!!!e ogni bene!!! 
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“In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da 

Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall' acqua, vide aprirsi i 

cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: 

«Tu sei il mio diletto Figlio; in te mi sono compiaciuto»” (Marco 1:9-11).  

Domenica 7 gennaio 2016: Festa della nostra vita cristianaDomenica 7 gennaio 2016: Festa della nostra vita cristiana  

festa del Battesimo di Gesù festa del Battesimo di Gesù   
Vita della Comunità 



 

Festa Festa   
della della   

Famiglia Famiglia   
20162016  


