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La Parola del Parroco                             

 Cari ami-
ci e amiche di 
“Camminare 
insieme”,  sono 

p.  Vincenzo 
Molinaro.  Da 
questo  mese 
sono  il  vostro 
nuovo parroco.  
Lo dico con de-

licatezza, umiltà e gioia. Sono stato 
chiamato qui dalla nostra famiglia 
religiosa. Ormai da anni capita anche 
a me di avvicendarmi nelle nostre 
opere giuseppine con altri confratelli. 
E’ sempre una situazione che va ac-
costata con grande attenzione. Da 
questo  punto  di  vista  mi  sento 
“molto laico” e capisco... quanto pos-

sa essere per tutti un momento deli-
cato  quello  della  partenza  e 
dell’arrivo. Per chi resta... per chi va... 
per chi arriva.  Anche se poi le cose 
non sono così semplici e definite. C’è 
una questione di double face da con-
siderare. 

Le relazioni non sono pulsanti 
che si accendono e si spengono. Non 
si sostituiscono. Il mio primo pensie-
ro va a don Giorgio che parte e a cui 
auguro di poter proseguire con il Si-
gnore il suo cammino nella prossima 
tappa del suo percorso giuseppino. 
So che ha amato questa parrocchia e 
a lui dico: “Grazie per quello che hai 

fatto. Non ti faccio promesse di chis-
sà quali cose don Giorgio... però sap-
pi che ci metterò amore”. 

Il secondo pensiero viene a voi 

cari parrocchiani. Vivete l’ennesimo 
saluto. Chissà quanti di voi col parro-
co hanno condiviso incontri, momen-
ti belli, battesimi, matrimoni o anche 
momenti dolorosi come lutti, malat-
tie, incomprensioni... Ora il pastore 
che si è preso cura di voi parte ma 
non per mancanza d’amore, anzi pro-
prio per darvi l’ultima prova del suo 
amore per il Signore e per voi. Parte 
per obbedienza. Credo che questo 
debba essere il più bel dono da con-
servare. 

Poi c’è chi arriva. In questa storia 
è sempre, apparentemente, quello 

che soffre di meno... ma è anche 
quello più “fragile”. Quando si acco-
glie chi giunge in mezzo a noi in gene-
re si fa fatica a pensare che chi sta 
venendo in mezzo a noi è a sua volta 
“uno che è andato via” da un’altra 
comunità... Sta vivendo le stesse di-
namiche di chi parte.  

Ma anche per la comunità vale la 
stessa cosa: saluta chi parte... e acco-
glie chi arriva. C’è come una dinamica 
battesimale/pasquale in questo fatto 
ecclesiale. Ed è infatti per fede che 
noi viviamo tutto questo. Siamo con-
sapevoli che il Signore ci guida e ci 
conduce  attraverso  questa  nostra 

di P. Vincenzo Molinaro  
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storia di saluto e accoglienza, chiusu-
ra e apertura...  

Eccomi quindi in mezzo a voi ca-
rissimi fratelli e sorelle... 

 Con la mia storia, di povertà e 
doni, mi “innesto” in questa vostra 
storia, consapevole delle sue ricchez-
ze come delle sue difficoltà e soffe-
renze. Mi accosto a voi con un unico 
grande desiderio: che diventino le 
nostre storie... un'unica nostra storia.  

Non si è nominati infatti parroci 
o direttori perché si è super uomini 
ma per il semplice coraggio di aver 
detto “si... ci sto, sarò uno di voi!” 

Per essere parroco allora è ne-
cessario un’unica “condizione”: vive-
re nella comunione. Essere disposto a 
trapiantarsi per radicarsi ancora una 

volta... Mi piace citare allora una fra-
se di Pablo Neruda: “Io qui non vengo 
a risolvere nulla. Sono venuto solo 
per cantare e per farti cantare con 
me”. 

Molti dei miei predecessori han-
no arricchito questa nostra bella rivi-

sta con il loro contributo culturale e 
non solo.  

“Camminare insieme” è ormai 
non solo una rivista...ma è diventata 
col tempo ciò che davvero dovrebbe 
creare un mezzo di comunicazione:  

una rete di relazioni all’interno 
della comunità. 

Ora però, essendo io appena 
arrivato..., è buona educazione pre-
sentarsi.  

 Mi presento a voi raccontando-

vi non tanto la mia biografia... che è 
semplicemente ordinaria, come quasi 
tutte le nostre storie, ma le sensazio-
ni degli ultimi mesi. Da quando ho 
cominciato  a  sapere  della  mia 
“obbedienza”. 

In tanti mi hanno detto: “ma vai 
al nord?!” Altri: “che coraggio!”, altri: 
“povero te...”, altri ancora: “che bello, 
sarà una esperienza arricchente”.   

Nord, sud, est, ovest, stranieri, 
gente del posto, immigrati... insom-
ma quante categorie! Quante divisio-
ni... all’interno dell’unica razza: quel-
la umana.  

Non voglio dire che non esistano 
le differenze... ma guardare a queste 
dall’ottica della divisione è rendere 
ciò che poteva essere arricchente un 

motivo per far nascere pregiudizi, 
divisioni, chiusure preventive...   

Credo sinceramente nella comu-
nione. Non credo che siamo chiamati 
a fare grandi cose... ma a fare grande 
la comunione in quello che facciamo. 
E siccome “la comunione” è la forza 

in noi che viene dal cielo... fa cose 
grandi, fa cose impreviste, rompe gli 
schemi e gli steccati, va controcor-
rente, apre ponti, accoglie chi è rifiu-
tato, rivoluziona il nostro modo di 
essere chiesa, il nostro modo di esse-
re preti e cristiani, ci apre alla gioia 
della vita in Cristo.  

Cristo Gesù... è la persona per 
cui sono ciò che sono e per cui sono 
qui. Esattamente 33 anni fa “entrai” 
in seminario. Avevo 10 anni. Che do-
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no grande e meraviglioso mi ha fatto 
il Signore! Non smetterò mai di dirgli 
grazie, di commuovermi di fronte alla 
mia storia... che è la storia della sua 
misericordia, della sua elezione, della 
sua delicatezza con me.  

Il vostro nuovo parroco è quindi 
giuseppino dal 1992 e sacerdote dal 
2000. Vi tratteggio solo in poche ri-
ghe questi anni. Tra Viterbo “alle Fa-
rine” e ad Acquedolci all’Istituto Bea-
ta Vergine Assunta... ho passato nove 
bellissimi anni di formazione. Viene 
poi il giorno in cui diventi prete! “Che 
gioia, che consolazione...” mi viene 
da esclamare con San Leonardo Mu-
rialdo.  

Belli e vivaci i primi tre anni 
di sacerdozio a Foggia. Poi tre anni a 

Roma dove ho continuato gli studi. 
Poi la prima esperienza come  parro-
co e direttore a Napoli dal 2006 al 
2012. Dopo questi intensi anni di  
apostolato sono poi andato a Roma 
come direttore di Roma sud, ossia del 
Pontificio Oratorio San Paolo e della 

Parrocchia San Leonardo Murialdo. 
Ma già dal 2014 sono stato mandato 
a Lucera a dare manforte alla nostra 
Opera San Giuseppe. Ed ora eccomi 
qui.  

Negli anni, oltre a invecchia-
re, si cresce! Prego allora con umiltà 
il Signore perché possiamo fare insie-

me un’esperienza di comunione che si 
apra al mondo! Perché diventi il no-
stro “camminare insieme” la nostra 
storia.  

CALENDARIO  

DI OTTOBRE 
 

5 Presso il teatro alla Creta 

 Don Luigi Ciotti 
 

Presidente di Libera - “Associazioni  
nomi e numeri contro le mafie” 
Fondazione Libera 
 

Alle ore 21,00  
Interverrà sul tema 
 

“Fraternità minorità: 
come è possibile per 
noi oggi percorrere la 
strada della legalità e 
della speranza”. 

Siamo tutti invitati 
 

9 ore 10,00: Messa di inizio Anno 

Pastorale - Giornata del Mandato 

16 ore 15,30: Sante Cresime 

22 Veglia Missionaria in Duomo.  

 Alle ore 19,00 il gruppo missiona-

rio e i parrocchiani si trovano sul 

piazzale per andare insieme. 

23 Giornata Missionaria Mondiale: il 

gruppo Missionario propone ai 

parrocchiani il Cambio del pasto. 

Un abitante del Terzo Mondo ti chie-

de di cambiare il suo pasto con 

l’equivalente in denaro del tuo pran-

zo di mezzo-

giorno. Prova 

una volta a 

mangiare solo 

questo riso 

bollito, ti aiu-

terà a capire il 

dramma della 

fame. 
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  

                                      TI SONO RIMESSI I PECCATI (Mc. 2,1-13) 

  Questo brano si inserisce 

all’interno di una sequenza di raccon-

ti in cui Gesù affronta l’opposizione 

di scribi e farisei che pongono costan-

ti critiche al suo operato. 

L’evangelista ci mostra che Gesù, in 

questi contrasti non è sulla difensiva, 

ma manifesta e precisa quella che è 

la sua missione. Troviamo Gesù in 

una casa di Cafarnao intento ad 

“annunciare la Parola”. Marco, che 

rivolge il suo Vangelo ad una delle 

prime comunità, usa la stessa espres-

sione con la quale si indicava la predi-

 

1Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si 

seppe che era in casa  2e si radunarono tante perso-

ne, da non esserci più posto neanche davanti alla 

porta, ed egli annunziava loro la parola. 

 3Si recarono da lui con un paralitico portato da 

quattro persone.  4Non potendo però portarglielo 

innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto 

nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, 

calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico.  

5Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: 

"Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati".  6Seduti là 

erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: 
7"Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio 

solo?".  8Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano 

tra sé, disse loro: "Perché pensate così nei vostri cuori?  9Che cosa è più facile: 

dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e 

cammina?  10Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra 

di rimettere i peccati,  11ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuc-

cio e và a casa tua".  12Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in pre-

senza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: "Non abbiamo 

mai visto nulla di simile!".  13Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a 

lui ed egli li ammaestrava.  
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cazione cristiana dei missionari, po-

nendo quindi l’accento sul fatto che 

dietro al racconto c’è un annuncio. La 

folla si accalca attorno all’uscio e per 

poter portare il paralitico a Gesù al-

cune persone, sicuramente fiduciose 

nella potenza taumaturgica del Mae-

stro, pensano di calarlo dall’alto spo-

stando le frasche del tetto. Gesù nei 

loro confronti ha un atteggiamento 

che va dritto al cuore: vede la loro 

fede. A questo punto ci si aspettereb-

be la guarigione del corpo ma Gesù, 

invece, propone un’altra guarigione, 

quella dal peccato. Le sue parole 

spiazzano gli scribi che iniziano a pen-

sare che Gesù sia un bestemmiatore. 

Gli Ebrei erano persuasi che la malat-

tia fosse provocata dai peccati e fos-

se in stretta relazione con essi. Gesù, 

pur non condividendo pienamente 

questa tesi (cfr. Gv. 9,2-3), è comun-

que consapevole che male e morte 

sono entrati nel mondo a seguito del 

peccato. Gli scribi non contestano il 

fatto che Gesù vada all’origine della 

malattia, cioè al peccato, ma che si 

arroghi il diritto di perdonare il pec-

cato, prerogativa, questa, solo di Dio. 

Gesù, invece,  perdonando i peccati, 

fa vedere qual è il centro della sua 

missione. Non criticando o rimprove-

rando ma perdonando Egli manifesta 

che quest’uomo è un peccatore. Ri-

velando la miseria del suo rapporto  

con Dio guarisce questo rapporto e 

gli dona la riconciliazione con Dio. In 

un modo quasi spettacolare, median-

te la sorpresa e davanti ad un grande 

pubblico tra cui non mancano i critici, 

Gesù manifesta il centro della sua 

missione. Non è venuto per guarire il 

corpo degli uomini, ma per guarire il 

loro rapporto con Dio, per perdonare 

i loro peccati, per donare loro la ri-

conciliazione e ricondurli alla piena 

comunione con Dio. La potenza di 

Dio che è messa più alla prova è quel-

la del perdono. Il perdono è fonda-

mentale.  Il male che c’è nel mondo 

dipende dall’uomo e pervade tutta la 

realtà: la malattia non è quella fisica 

ma quella che deriva dal peccato. Il 

male sulla Terra è dovuto alle scelte 

sbagliate dell’uomo. La vera guarigio-

ne è che Gesù, facendosi uomo, ha 

preso su di sé il peccato del mondo; 

la guarigione fisica è solo un segno. Il 

grande miracolo è quello del perdo-

no. Anche noi a volte siamo tentati di 

vedere prima le necessità del corpo 

che non la rottura del nostro rappor-

to con Dio, perciò il desiderio natura-

le di essere liberati da esse è più for-

te del desiderio di riconciliazione.  

 Ci vuole una progressiva matu-

razione della nostra sensibilità per 

poter valutare come è importante il 

rapporto con Dio e quale luce, forza e 

liberazione, ci viene donata da Gesù. 

Il perdono ci viene donato non per-

ché siamo buoni, ma perché ne ab-

biamo bisogno. 
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Dalla Diocesi 

EDITORIALE per l’anno pastorale 2016/17 

Abbiamo ricevuto 

dal Centro di Comunica-

zioni Sociali della Dioce-

si questo invito: ...Come 

referente di due stru-

menti di comunicazione 

parrocchiale,  Informato-

re Parrocchiale e Foglio 

Settimanale) indirizzia-

mo a te questa lettera. In 

allegato alla presente, ti 

invio un editoriale a fir-

ma di S.E. mons. Mario Delpini, Vica-

rio Generale dell’Arcidiocesi che ci 

introduce al nuovo anno pastorale e 

alle indicazioni del card. Angelo Sco-

la, nostro Arcivescovo, sulla scia della 

lettera pastorale “Educarsi al pensie-

ro di Cristo”. L’invito è di pubblicare 

l’editoriale, e quelli che seguiranno, 

sul bollettino parrocchiale e sugli altri 

strumenti di comunicazione della tua 

parrocchia. Questa iniziativa ci aiute-

rà a diffondere più efficacemente 

l’informazione diocesana e a stabilire 

legami più stretti tra i media della tua 

parrocchia e i media diocesani. 
 

 La realtà è la famiglia nella com-

plessità delle sue forme e delle sue 

storie: la proposta pastorale non 

chiede alle famiglie ulteriori impegni 

per essere “soggetti di evangelizza-

zione”. Piuttosto trova modo di ac-

compagnare la vita ordinaria di cia-

scuna famiglia per aiutarla ad essere 

luogo di Vangelo:  nel 

dare la vita e nel custodir-

ne la buona qualità si ri-

vela anche il significato 

della vita e la sua vocazio-

ne. Che valga la pena di 

propiziare l’ascolto della 

Parola di Dio in famiglia e 

la partecipazione alla 

Messa domenicale? 

 La realtà è la pluralità di 

presenze personali e as-

sociative: la proposta pastorale non 

vuole organizzare una spartizione di 

compiti, spazi e potere, né includere 

alcuni ed escludere altri. Piuttosto 

vuole alimentare un senso di comu-

nione, così che il dono di ciascuno sia 

per l’edificazione di tutti. Che valga la 

pena di invitare tutti a partecipare 

alla Messa domenicale? 

 La realtà è la società nella sua 

molteplicità di componente: la pro-

posta pastorale non presume di eser-

citare una egemonia nella società 

plurale, ma offre a uomini e donne di 

questo tempo la testimonianza di 

una speranza affidabile. In altre paro-

le vive la fede in modo che diventi 

cultura. Che valga la pena di incorag-

giare i cristiani a conversare con col-

leghi, amici, vicini di casa sulle cose 

serie della vita? 

S. E. Mons. Mario Delpini  
Vicario Episcopale 
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di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

Riflessione 

Della nuova linea della metropoli-

tana, la Linea M4 o Linea Blu, che 

sviluppandosi lungo 15,2 km colle-

gherà con 21 stazioni l’ovest di Mila-

no (Stazione San Cristoforo, quartieri 

Lorenteggio e Barona) con l’Est della 

città (quartiere Forlanini e aeroporto 

di Linate), passando per il centro 

(Policlinico, Tribunale), abbiamo dato 

ampiamente e tempestivamente no-

tizia a suo tempo. 

Ora, qualche notizia ulteriore, su 

quello che sta succedendo. 

Dei cantieri in piazza Tirana e Via 

Segneri, possiamo vedere solo la pa-

lizzata esterna, ma ovviamente 

all’interno fervono i lavori, per la rea-

lizzazione del tunnel e le stazioni. 

Quella di Via Segneri, collocata 

sull’omonima via in prossimità del-

l’incrocio con via dei Sanniti, avrà due 

accessi, disposti ai lati dell’asse via-

rio. Uno munito di una scala fissa e 

una mobile accoppiate, con relative 

strutture di copertura. L’altro, corre-

dato con una sola scala, fissa e priva 

di copertura, ma dotata di opportuno 

sistema per la chiusura notturna. È 

previsto un ascensore, dimensionato 

per consentire 

anche l’utilizzo 

agli utenti dotati 

di biciclette, che 

sarà collocato in 

una nicchia tra gli 

edifici esistenti, in 

modo da non ri-

durre il marcia-

piede, che colle-

gherà il mezzani-

no con l’uscita. 

Molto più com-

plesso il discorso 

per la Stazione San Cristoforo, della 

quale vediamo la minima parte del 

cantiere in Piazza Tirana. Tuttavia, 

entrando nella stazione è possibile 

vedere che si prolunga oltre i binari 

ferroviari della linea Milano-Mortara, 

nella fascia di terreno compresa tra 

M4: UN AGGIORNAMENTO  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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questi e l’Alzaia Naviglio Grande, lun-

go la via Ludovico il Moro. Questa 

sarà la collocazione vera e propria 

della stazione della metropolitana, 

che sarà anche punto d’interscambio 

con la ferrovia. 

La stazione raccoglierà il bacino 

d’utenza delle zone residenziali del 

Giambellino/Lorenteggio e quelle 

situate oltre il Naviglio Grande. 

Ma non finisce qui: l’area del can-

tiere prosegue oltre il Naviglio Gran-

de, come testimonia la chiusura della 

Via Martinelli, con conseguente di-

rottamento del traffico lungo Via Lu-

dovico il Moro. 

Quest’ultimo lotto non riguarda 

esattamente la stazione della metro-

politana, ma il deposito delle vetture 

e la predisposizione del prolunga-

mento che, nel futuro, è previsto ver-

so Buccinasco.  

La stazione sarà articolata su due 

livelli, banchine e piano atrio, con 

risalita verso quest’ultimo assicurata 

da due scale affiancate, fissa e mobi-

le, poste verso il centro della stazio-

ne. Un ascensore tra le banchine e 

l’atrio, dimensionato per consentire 

l’utilizzo anche da parte degli utenti 

dotati di biciclette, è posto in testa 

alla banchina, consentendo in questo 

modo una facile accessibilità, sia in 

termini di percorso, sia di visibilità. 

Nell'atrio troveranno posto anche i 

tornelli d’accesso, i servizi a disposi-

zione del pubblico, i wc automatici e 

un locale per il ricovero delle biciclet-

te. 

Oltre la linea dei tornelli, accessibi-

le attraverso un fronte vetrato, è pre-

visto uno spazio a cielo aperto dal 

quale si dipartiranno due passerelle 

aeree di collegamento con la stazione 

FS da un lato e il Naviglio Grande 

dall’altro, che consentiranno di supe-

rare il Naviglio Grande a ovest e il 

fascio dei binari a est. Queste passe-

relle avranno una copertura superio-

re necessaria a garantire il comfort 

degli utenti in caso di condizioni me-

teo avverse, e pareti laterali, per im-

pedire azioni vandaliche, quali il lan-

cio di oggetti, con particolare riferi-

mento alle zone di scavalco della li-

nea ferroviaria. 

Il dislivello di circa 15 metri, tra il 

piano dell’atrio e le passerelle aeree, 

verrà superato mediante due scale 

fisse e un ascensore, sempre dimen-

sionato per consentire l’utilizzo agli 

utenti dotati di biciclette. 

L'uscita dalla stazione sarà possibi-

le con un gruppo di scale fisse e un 

ascensore, sufficientemente capiente 

per consentire il trasporto delle bici-

clette, per entrambi i lati: a nord su 

piazza Tirana e a sud su via Ludovico 

il Moro. In più, oltre all'uscita in piaz-

za Tirana, sul lato nord, è prevista 

anche un’uscita all’interno della sta-

zione FS di San Cristoforo. 

Aspettiamo ora l’inaugurazione, 

nell’anno 2022 per l’intera tratta. 
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RIMANETE IN ME E IO IN VOI 

di Tania Piria 

Riflessione 

“Rimanete in me e io in 

voi” (Gv 15,4). Accogliere e custodire 

la comunione è il tema scelto per la 

Quattro giorni comunità educanti di 

quest'anno. Si è voluto in questo mo-

do ribadire che la celebrazione euca-

ristica, e il progetto di un cammino 

d'accompagnamento che introduca a 

una partecipazione viva ad essa, sono 

da considerarsi punti centrali dell'Ini-

ziazione Cristiana. 

Il Concilio Vaticano II ha preci-

sato che la Chiesa deve preoccuparsi 

che i fedeli partecipino all'azione sa-

cra consapevolmente, piamente e 

attivamente; nel pensare al percorso 

da proporre ai bambini è bene tenere 

lo sguardo su questo obiettivo. Intro-

durre e accompagnare qualcuno 

all'incontro personale con Gesù ri-

chiede umiltà e rispetto per l'altro. 

Papa Francesco ha definito 

l'accompagnamento un'arte; essa ha 

un suo stile che la caratterizza e che 

la rende riconoscibile. 

Lo stile di Gesù è per noi esem-

pio: Egli ha evangelizzato in modo da 

tenere lo sguardo sulle folle e, allo 

stesso tempo, accostandosi alle sin-

gole persone.  

Alcuni dei momenti più forti 

del Vangelo narrano, infatti, di Gesù 

che in mezzo a tanti sceglie qualcuno. 

Questo incontro personale, nel quale 

Gesù accoglie attraverso l'ascolto e il 

dialogo le fragilità umane, giunge ad 

un livello più profondo che consente 

di percepire il mistero della presenza 

di Dio nella vita degli uomini.  

 

È proprio questo livello più alto 

che dobbiamo perseguire: è dalla 

consapevolezza delle proprie debo-

lezze e dei propri limiti, dal ricono-

scere la presenza del Signore, che 

mai si stanca di accompagnarci nel 

nostro cammino, che è possibile trar-

re l'incoraggiamento e la forza per 

nascere a vita nuova. 

Definito che lo stile dell'accom-

pagnamento deve rivolgersi al grup-

po, riuscendo, però, ad offrire mo-

menti di dialogo più personale, par-
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tiamo dal vissuto dei ragazzi. Il fare 

memoria di quanto si è vissuto con-

sente di definire ciò che va bene e 

quello che dovrebbe essere cambia-

to. 

Guardando a quello che è sta-

to, posso cercare di riconoscere co-

me il Signore ha operato nella mia 

vita, nella consapevolezza che non 

sempre quello che accade dipende 

da me, e anche riflettere su cosa Lui 

ha da dirmi e su quale strada mi indi-

ca. 

I dialoghi spirituali e di discer-

nimento sono momenti forti nei quali 

i ragazzi possono sentirsi ascoltati, 

dove riescono a trovare tempo e spa-

zio per esprimersi e ricevere quell'in-

coraggiamento che aiuta a rilanciare 

il cammino. 

Il percorso studiato dalla Dio-

cesi suggerisce che questi momenti 

di dialogo siano proposti anche alle 

famiglie perché, come tante volte è 

stato ricordato, nel cammino dell'Ini-

ziazione Cristiana si cammina insie-

me. 

Voglio concludere con una ri-

flessione che ci è stata proposta al 

termine di una delle serate: noi tutti 

siamo chiamati a seminare nella spe-

ranza che il seme porti frutto, ma 

occorre ricordare che il Vangelo fa 

riferimento anche al lavoro del con-

tadino che, con fatica e pazienza, do-

po la semina si prende cura del diffi-

cile far crescere. 

PREGHIERA  

PER LA COMUNITA  

EDUCATIVA 

 

 Padre della luce, fa' di noi,  

i discepoli di quella sapienza  

che ha come libro,  

il Cristo tuo Figlio;  

assisti e proteggi tutti i membri  

della comunità educante  

e rendi fecondo  

ogni sforzo sincero,  

perché le nuove generazioni  

siano accompagnate nella vita  

e si aprono al mondo  

con speranza;  

aiutaci a dare un valido  

contributo all'edificazione  

della civiltà dell'amore 

 a lode e gloria del tuo nome.  

Amen 
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Angolo Missionario 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 

di Daniela Gennari 

Ottobre missionario, 

tempo speciale per aprire il 

cuore all’ascolto della paro-

la e all’invito alla conversio-

ne ed essere così più fedeli 

al mandato di Cristo conse-

gnato ad ogni credente: 

"andate ed annunciate il vangelo". 

Andate: cosa significa per noi 

questo andare? Sicuramente ha signi-

ficati diversi per ciascuno di noi ma a 

tutti serve lo spirito che illumini le 

zone d'ombra della nostra vita e ci 

dia la capacità di riconoscere le varie 

forme di egoismo che ci incatena-

no.... Questo è l'inizio per poter vera-

mente uscire, per incontrare l'altro 

nella verità profonda del suo essere: 

straniero, immigrato, povero,  clan-

destino ma figlio di Dio come me, 

come noi. 

L'andare allora, l’uscire pren-

dono fortemente anche la connota-

zione dell'incontrare e dell'accoglie-

re. ..già questo è annuncio del Vange-

lo! 

Infatti, ci è chiesto di annuncia-

re la buona notizia della  salvezza con 

la parola solo se è anche  vita quoti-

diana.  Nella chiesa possiamo farlo 

perché ciascuno di noi ha già vissuto 

l'abbraccio forte dell'amore di Dio 

che è misericordia e perciò salva. Sia-

mo appunto nell'anno del Giubileo 

della Misericordia e il 

discorso del Papa per la 

giornata missionaria 

mondiale che si celebre-

rà il 23 ottobre è intito-

lato "Chiesa missionaria, 

testimone di misericor-

dia ". Il Papa ci invita a guardare la 

missio ad gentes come "una grande, 

immensa opera di misericordia sia 

spirituale che materiale ". 

Durante le messe del mese 

missionario saremo aiutati da alcuni 

segni che verranno portati all'altare 

al momento dell’offertorio e da cin-

que parole chiave, una per ogni do-

menica: Contemplazione, Vocazione, 

Annuncio,  Carità,  Ringraziamento. 

Come ormai è tradizione, du-

rante tutte le messe della giornata 

missionaria ci sarà il cambio del pa-

sto: agli adulti verrà proposto di 

scambiare il corrispettivo in denaro 

di un nostro pasto abituale con due 

pugni di riso, da consumare come 

unica vivanda  ... per provare una 

volta cosa vuol dire vivere con la pan-

cia vuota. 

Sabato 22 ottobre siamo tutti 

invitati a partecipare alla veglia mis-

sionaria: “Nel nome della Misericor-

dia” partendo insieme dal piazzale 

della chiesa. ...uno dei tanti modi di 

mettersi in cammino!  
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Vita della Comunità 

GRAZIE, DON GIORGIO 

di Concetta Ruta Lupica  co.lupica@gmail.com 

“Tu sei Sacerdote per sempre”:  

la tua vocazione è portare Gesù  

“fino agli estremi confini della Terra”. 

 

Caro d. Giorgio, la strada per-

corsa non è stata sempre facile, ma il 

collaborare avvicina, lega, unisce. 

Grazie per la fiducia! ...Quanta 

collaborazione in questi sei anni:  

CPP, gruppo Missionario, ecc... ma 

soprattutto la fattiva collaborazione 

in “Sala Stampa” per la liturgia, cate-

chesi e tanto altro; ...il “Camminare 

Insieme” e il “foglio giallo” ...per 

camminare nelle vie del quartiere a 

gloria del Signore.  

 ...Ma ti dico anche, Grazie di 

cuore, per aver servito il Signore con 

perseveranza, e per il bene che hai 

seminato nella nostra comunità cri-

stiana.  

Mi dispiace la 

tua partenza, ma sap-

piamo che “uniti nella 

preghiera”, anche se i 

percorsi saranno diver-

si, la strada che segui-

remo è sempre quella 

tracciata da Dio Padre 

e seguita da San Leo-

nardo Murialdo.  

Pregherò perchè 

tu mantenga la sereni-

tà, la gioia e la forza 

per iniziare le nuove esperienze che 

ti aspettano - voi Giuseppini ...siete 

un po’ i nomadi del Signore - con la 

speranza che si risolvano presto e 

brillantemente i tuoi problemi di sa-

lute.  

Il Padre Celeste ti aiuti, a porta-

re amore e comunione nella nuova 

comunità in cui sei stato trasferito e 

in quelle che verranno in futuro.  

Arrivederci don Giorgio, ogni 

bene dal cielo per te! 

 

Il suo nuovo indirizzo: 

Don Giorgio Bordin  

Opera “Sacro Cuore”  

via Ognissanti 93   

35129 Padova. tel. 049-772706. 

E Mail “gbordin1950@libero.it 

Cellulare 339-2815320.  
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Vita della Comunità 

PURTROPPO E’ ARRIVATO IL MOMENTO 

Oggi domenica 25 settembre il 

nostro Parroco don Giorgio Bordin 

ha celebrato con noi la S. Messa di 

ringraziamento e di saluto.  

Non è stato facile preparare e 

partecipare a questa celebrazione, 

ma ricordando che ogni eucarestia è 

un ringraziamento al Signore per i 

Suoi doni e il dono del sacerdozio di 

don Giorgio in modo particolare è 

stato più semplice iniziare ad accetta-

re il Suo disegno sulla nostra comuni-

tà.  

“Durante i sei anni che ha tra-

scorso nella nostra comunità come 

Parroco, ha desiderato che tutti noi 

fossimo uniti, capaci di accogliere, in 

grado di testimoniare una fede adul-

ta, avere spirito di servizio e di miseri-

cordia. Forse non ci siamo riusciti del 

tutto ma lo accompagniamo con le 

nostre preghiere affinché il Signore lo 

sostenga sempre nel suo servizio per 

il Regno.” Questo è stato letto duran-

te questa cele-

brazione…  

E’ vero, don 

Giorgio, forse 

non ci siamo 

riusciti, ma sicu-

ramente ci ab-

biamo messo 

tutto il nostro 

impegno e se i 

risultati non si 

sono visti…. 

Chiediamo a Lui 

di farli fiorire 

quando sarà il tempo propizio. 

Abbiamo chiesto durante la 

preghiera dei fedeli che “il Signore 

doni a don Giorgio la salute per conti-

nuare ad annunciare la Sua Parola e a 

testimoniare la Sua misericordia 

nell’at-tenzione ai fratelli”. Sicura-

mente dove andrà, saprà dare la sua 

testimonianza di fede e di obbedien-

za. 

 

La benedizione celtica letta alla 

fine della celebrazione sia davvero 

un augurio per don Giorgio e per noi 

perché le nostre strade si possano 

prima o poi intrecciare di nuovo.  

di Monica della Luna 
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Possa la strada farsi  

incontro a te, 

possa il vento essere sempre 

alle tue spalle,  

possa il sole splendere  

caldo sul tuo viso, 

possa la pioggia cadere leggera 

sui tuoi campi.  

E fino a quando non  

ci incontreremo di nuovo, 

possa Dio tenerti  

nel palmo della Sua mano. 
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"Andare tra la gente con amore e cu-

riosità è la migliore revisione della 

propria vita" (Paul Claudel). 

Con queste parole nel cuore, il 

primo di agosto, dieci giovani ragazzi 

appartenenti a diverse comunità mu-

rialdine, tra cui io, unica 

milanese, siamo partiti 

alla scoperta dell'India e 

delle opere missionarie 

che i padri giuseppini 

portano avanti con tena-

cia e dedizione in questa 

terra lontana. Un lungo 

viaggio che ci ha portato 

a conoscere la povertà e 

l'essenzialità della vita in 

un paese profondamente 

diverso dal nostro e che ha reso pos-

sibile l’incontro con una cultura ricca 

di tradizioni e valori molto profondi. 

Abbiamo trascorso tre settimane 

presso le case dei padri giuseppini 

situate nel sud del paese, dove abbia-

mo condiviso le gioie della vita comu-

nitaria insieme ai preti novizi in for-

mazione, i giovani della comunità 

locale e Padre Mariolino Parati. In 

ognuna di queste case abbiamo con-

statato l'impegno che questi preti 

missionari investono nell'educare i 

giovani e la dedizione con cui accom-

pagnano spiritualmente i fedeli. 

In particolare, la prima settimana, 

abbiamo alloggiato in Tamil Nadu, 

uno dei 29 stati federali dell’India, 

dove abbiamo avuto modo di cono-

scere la comunità locale e stringere 

forti legami di amicizia con i preti del 

luogo, mentre le ultime due settima-

ne abbiamo viaggiato spostandoci 

nelle diverse comunità giuseppine del 

Kerala. 

In Kerala, una regione rigogliosa 

Angolo Missionario 

ALLA SCOPERTA DELL’INDIAALLA SCOPERTA DELL’INDIA  

di Adele Casadei 
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di vegetazione e ricca di meravigliosi 

paesaggi tropicali nel sud dell’India, 

abbiamo conosciuto la comunità giu-

seppina di Aroor e di Chemparaky, 

dove abbiamo condiviso momenti di 

gioco con i ragazzi del seminario mi-

nore e di vissuto dei bellissimi mo-

menti di festa caratterizzati da canti e 

danze tradizionali. 

Durante tutta questa esperienza 

abbiamo sperimentato la gioia del 

mettersi gratuitamente al servizio 

degli altri, organizzando momenti di 

gioco ed animazione con i bambini 

del luogo e avendo modo di godere 

della profonda ospitalità del popolo 

indiano. Gente con una grande spiri-

tualità ed una forte identità culturale 

che ha saputo coinvolgerci nelle sue 

usanze, scardinando le nostre abitu-

dini e insegnandoci che una vita più 

semplice ed essenziale è possibile. 

L'opportunità di conoscere una 

realtà diversa dalla nostra e la gioia di 

poter donare un po' delle proprie 

energie alle persone meno fortunate 

di noi, hanno fatto di questa espe-

rienza un importante bagaglio per la 

vita. 
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Angolo Missionario 

PELLEGRINAGGIO A LOURDESPELLEGRINAGGIO A LOURDES  

Dal 14 al 18 settembre 2016 si è 

svolto il pellegrinaggio parrocchiale a 

Lourdes, che comprendeva anche la 

visita di alcune località: Nimes, Car-

cassonne e Avignone. Il gruppo di 

pellegrini era accompagnato da don 

Giorgio e Marco. 

Nelle località visitate abbiamo 

ammirato a Pont Du Garde l’antico 

acquedotto romano, la cittadina di 

Nimes anch’essa di origini romane, 

Carcassonne maestosa per le sue 

mura risalenti a prima dell’anno mille 

e la celebre città di Avignone dove 

vissero ben nove Papi, di cui due an-

tipapi, dal 1309 al 1377, periodo de-

nominato della captivitas avignonese. 

In questa città si possono ammirare 

le possenti mura cittadine fatte co-

struire ed ampliate dai Papi durante il 

loro soggiorno, nonché i vari palazzi 

fatti costruire dagli stessi, ed il ponte 

alla cui edificazione è legata una leg-

genda. 

Indubbiamente questi luoghi ci 

hanno arricchito 

culturalmente e 

stimolato gli inte-

ressi ad approfon-

dire una volta a 

casa le cose viste, 

ma l’emozione più 

forte sono stati i 

momenti trascorsi 

a Lourdes, attraver-

so la sua storia, la 

sentita partecipa-

zione alle Messe, la 

recita del Rosario, 

la visita alle tre 

chiese, la fiaccolata 

serale, la visione e la devozione di 

tanti pellegrini ed ammalati sulle car-

rozzelle ... 

È difficile descrivere il sentimen-

to che ognuno di noi ha vissuto da-

vanti alla Grotta delle apparizioni e a 

Lourdes; sicuramente la vista della 

gravità di molti ammalati e confron-

tandola con la nostra salute, seppure 

non perfetta, ci ha fatto tornare a 

casa sereni, senza aver esposto, se 

di Gianni de Ruvo 
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non in parte, la lista di grazie prepa-

rata alla partenza per il Santuario 

Mariano. 

È significativo che di Bernardet-

ta, la ragazza prescelta dalla Vergine,  

a Lourdes non vi sia neppure una sta-

tua. Ma riflettendo una ragione c’è: 

ogni pellegrino deve prendere il suo 

posto, vedere con i suoi stessi occhi, 

ascoltare con le sue stesse orecchie 

l’eterno messaggio di Amore, pace e 

conversione che può far cambiare 

l’esistenza di ognuno di noi, e 

dell’intera comunità. 
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ESTATE A SALICE D’ULZIOESTATE A SALICE D’ULZIO  

di Giusy Valeri Tomaselli 

 Anche quest’anno, come acca-

de ormai da più di vent’anni, come 

gruppo famiglie - una volta giovani 

coppie, ormai giovani nonni - ci siamo 

ritrovati nella settimana dal 20 al 27 

agosto, insieme a Don Agostino, a 

Salice D’Ulzio, ridente località in alta 

Val di Susa nella Casa Alpina Murialdo 

che ci ospita sempre con tanta acco-

glienza. 

Devo dire la verità: è sempre co-

me ritornare a casa, o comunque in 

un posto dove si sta volentieri; sarà 

per il paesaggio stupendo tra i monti, 

i boschi e l’azzurro del cielo o per il 

clima che si respira tra di noi, ma è 

sempre bello tornarci. 

Quest’anno il Signore ci ha regala-

to una settimana veramente eccezio-

nale, senza nemmeno una nuvola in 

cielo, e perciò abbiamo avuto la pos-

sibilità di fare due gite: una sul ver-

sante della montagna di fronte alla 

nostra, in Borgata Vazon, dove 

c’erano prati e alberi in un’oasi per 

pic-nic, ed un’altra in Francia, al Col 

De l’Echelle (Colle Della Scala ), altro 

posto stupendo tra i boschi dove as-

saporare panini con un buon bicchie-

re di vino e giocare poi con i più pic-

coli, crogiolarsi al sole o sonnecchia-

re, godendo così delle giornate 

all’aperto, respirando aria buona da 

immagazzinare per l’inverno. 

Vita della Comunità 
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Altra giornata all’aperto 

l’abbiamo trascorsa al Parco Avven-

tura di Salice, dove i bambini e i ra-

gazzi hanno fatto il percorso tra gli 

alberi con imbragature e moschetto-

ni, mentre i nostri Luca e Franco gri-

gliavano a più non posso per il pranzo 

del giorno e mentre altri prendevano 

il sole, chiacchieravano, passeggiava-

no o leggevano. 

Con i bimbi più piccoli è sem-

pre bello camminare nel bosco e rac-

cogliere lamponi e fragoline selvati-

che, e per loro è un orgoglio poi po-

terle degustare tutti insieme a fine 

pasto. 

I più temerari: Daniela, Agnese 

e Giacomo, hanno raggiunto la cima 

dello Chaberton nelle Alpi Cozie m. 

3131, in territorio francese (grandi 

scalatori!!). 

Le nostre giornate erano anche 

cadenzate dalle lodi mattutine, i ve-

spri e la Santa Messa alla sera. 

Un pomeriggio l’abbiamo im-

pegnato a programmare il nostro 

cammino per il prossimo anno in cui 

vorremmo soffermarci sull’esor-

tazione di Papa Francesco “Amoris 

Laetitia”, riguardante l’amore nella 

famiglia, che avevamo già affrontato 

ma che abbiamo trovato tanto ricca e 

sostanziosa da decidere di continuare 

questa riflessione, e magari in futuro 

presentarla ed offrirla alla comunità 

intera. 

Alcuni di noi hanno anche visi-

tato, nei pressi di Oulx una grotta 

dove si dice sia apparsa la Madonna 

ad una signora del posto tra il 1967 e 

1968 (Madonnina di Beaume). In 

questo posto incantevole, tra i monti, 

le acque e la serenità che pervade 

questo luogo, abbiamo pregato per-

ché Maria ci copra con il suo manto, 

ci protegga e ci sostenga in ogni av-

versità della nostra vita e preghi per 

tutte le nostre famiglie. 
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LE OPERE DI MISERICORDIA 

di Lucia Netti  

Le Opere di Misericordia 

Le opere di misericordia corporali 

sono atti di carità con cui aiutiamo il 

nostro prossimo. Esse ci consolano 

perché sono possibili a tutti, perché  

non richiedono azioni difficili. Attraver-

so  semplici gesti  possiamo arricchire 

tutti i giorni la nostra vita e al tempo 

stesso essere graditi a Dio, perché met-

tiamo in atto le sue parole. In particola-

re le prime quattro opere sono incen-

trate sull’elemosina ai poveri, che sicu-

ramente è testimonianza di carità fra-

terna ed è una delle pratiche attuate e 

consigliate da Cristo. A tal proposito va 

ricordato che le opere di misericordia 

corporali sono riprese dal vangelo di 

San Matteo (25, 31-46). 

“[…] io ho avuto fame e mi avete 

dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere; ero forestiero e mi 

avete ospitato, ero nudo e mi avete 

vestito, ero malato e mi avete visitato, 

ero carcerato e siete venuti a trovar-

mi”. 

Dio si nasconde dietro ai poveri, ai 

diseredati, dietro chi ha perso tutto e a 

noi sta aiutare queste persone, se-

guendo il volto di Cristo. 

Le prime due opere - dar da man-

giare agli affamati e  dar da bere agli 

assetati - riguardano da un lato la gra-

tuità nel dare e dall’altro il non spreca-

re, la consapevolezza di avere qualche 

mezzo in più che ci deve permettere di 

aiutare, invece di spingerci all’egoismo 

e alla presunzione. La misericordia de-

ve quindi diventare un’abitudine, deve 

portarci a riflettere sul nostro stile di 

vita,  affinchè impariamo a destinare 

tutto ciò che è superfluo ai poveri ed a 

praticare non solo l'elemosina, ma an-

che la condivisione  e  la comunione 

con gli altri. 

Vestire gli ignudi 

La nudità è da intendersi in senso 

letterale, come impossibilità di coprirsi 

per difendersi dal freddo, e per presen-

tarsi dignitosamente agli altri: questa è 

la nudità più umiliante, conseguenza di 

estrema povertà anche al giorno 

d’oggi. E' un’opera buona donare vesti-

ti, calzature a chi ne è privo, soprattut-

to quando i capi donati sono in ottimo 

stato. 

Alloggiare i pellegrini 

Nel passato ospitare i pellegrini era 

una questione di vita o di morte per le 

difficoltà ed i rischi dei viaggi. Oggi non 

è più così, e i pellegrini sono diventati  i 

migranti e gli immigrati a cui si dovreb-

be dare asilo; e se proprio non riuscia-

mo ad ospitarli a casa nostra, dare loro 

almeno la possibilità di integrarsi nella 

nostra città, nel nostro quartiere. Non 

si tratta di offrire un semplice aiuto, 

ma di aprirsi alla persona.  

Dio desidera che noi ci amiamo gli 

uni e gli altri ancora una volta quindi, è 

l’amore la chiave di lettura corretta! 

Del resto non è forse l’amore a spin-

gerci a fare del bene a chi ne ha biso-

gno? 
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Giovanni e Chiara 

sono una coppia di giova-

ni sposi con tre figli. Mis-

sionari laici diocesani fi-

dei donum, hanno vissuto 

per cinque anni in Perù e, 

al loro rientro in Italia, 

maturano la decisione di 

rimettersi in gioco. Accet-

tano la proposta della 

Diocesi di Milano e van-

no a vivere nella casa ca-

nonica di Vigano di Gag-

giano, -Comunità Pasto-

rale- (un sacerdote serve 

più parrocchie) con altre 

sei famiglie, per realizza-

re il progetto “missione a 

chilometro zero”, per vi-

vere una esperienza di 

accoglienza e di confronto … perché 

la terra di missione è anche il quar-

tiere nel quale viviamo. 

Dall’esortazione apostolica 

Evangelii Gaudium, Giovanni e Chiara 

prendono molti spunti per il cammi-

no missionario. Giovanni, sul “perché 

la Chiesa in uscita” trova risposta con 

il Vangelo del Paralitico calato dal 

tetto (Mc 2, 1-12): Gesù è in una casa 

stracolma di gente per vederlo e   

ascoltarlo, tanto che non c’è più po-

sto davanti alla porta; calano allora 

dal tetto il lettuccio su cui giace il 

paralitico. Nel nostro 

quotidiano quanti o-

stacoli, a volte, noi 

poniamo tra Gesù e la 

gente? Riusciamo, ma-

gari a fatica, ad avvi-

narci al nostro prossi-

mo? Gesù, dopo aver 

guarito il malato, gli 

dice di uscire e tornare 

a casa sua. La casa, 

così come la Parroc-

chia, è luogo di incon-

tro della famiglia, di 

accoglienza e di an-

nuncio.  

Per Chiara vivere in 

canonica è avere sem-

pre “le porte aperte” 

per “uscire”, per cono-

scere e conoscersi: i loro tre bambini 

li incoraggiano a essere “Chiesa” che 

va incontro verso i più deboli ed ai 

tanti bambini stranieri del quartiere. 

Ecco, questa è una delle tre 

testimonianze raccontateci all’As-

semblea Missionaria Diocesana, 

svoltasi sabato 24 settembre ed alla 

quale Concetta e io abbiamo parteci-

pato. 

Personalmente, è stato l’inter-

vento che più mi ha profondamente 

colpito e, portandolo nel cuore, ho 

desiderato condividerlo. 

Angolo Missionario 

UNA FAMIGLIA MISSIONARIA 

di Anna Mainetti 
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L'Evangelista Lu-

ca nasce in Antiochia di 

Siria, da genitori paga-

ni. Ad Antiochia Luca 

esercitava la professio-

ne di medico, ma quan-

do incontra l'apostolo 

Paolo, che con Barnaba 

annunciava il Vangelo 

agli ebrei e ai pagani 

convertiti al cristianesi-

mo, rimane affascinato, 

lo segue diventan-

do suo discepolo.   

San Paolo lo cita 

espressamente in alcune sue lettere 

come "compagno di lavoro"; nella 

lettera a Filemone, nella lettera ai 

Colossesi come "caro medico", men-

tre quando è in carcere a Roma, scri-

ve a Timoteo che tutti ormai lo han-

no abbandonato, eccetto uno: "solo 

Luca è con me". Questa è l’ultima 

notizia certa dell’evangelista. 

Luca ha scritto il Vangelo intor-

no gli anni 60/70 ed è il solo evangeli-

sta che si è dilungato a raccontare 

l’infanzia di Gesù. Il suo Vangelo è 

indirizzato a Teofilo, che era un cri-

stiano di Antiochia, ma si dice anche 

che abbia voluto dedicarlo a tutti gli 

uomini che amano Dio. (Teofilo = a-

mante di Dio). Certamente la cultura 

generale di Luca era notevole. Si nota 

Santo del Mese 

SAN LUCA APOSTOLOSAN LUCA APOSTOLO  

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

lo stile e l’uso della 

lingua greca nella 

struttura dei suoi 

scritti. 

Luca non ha mai in-

contrato Gesù, nei 

suoi scritti si basa sui 

testimoni diretti, tra 

cui alcune donne, che 

furono le prime a ri-

spondere all'annun-

cio. Nei primi due ca-

pitoli del suo Vangelo 

racconta la nascita e 

l’infanzia di Gesù, ove 

emerge Maria; ma la parte più impor-

tante, è costituita dai capitoli che 

riportano la predicazione di Gesù che 

lo porta dalla Galilea a Gerusalemme. 

Commoventi le parabole del buon 

samaritano, della pecorella smarrita, 

del fariseo e del pubblicano, di Zac-

cheo e del figliuol prodigo, che ci ma-

nifestano l'infinita misericordia di 

Dio.  

Durante la prigionia di S. Paolo 

in Roma scrisse gli «Atti degli Aposto-

li», che descrivono lo sviluppo del 

Vangelo da Gerusalemme all’Asia 

Minore, dalla Grecia fino a Roma e 

raccontano il primo espandersi della 

Chiesa cristiana. Nella seconda parte 

racconta l’attività apostolica di Paolo, 

dall’Asia all’Europa; qui Luca dimo-

https://it.wikipedia.org/wiki/Barnaba_apostolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Discepolo
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stra di essere  un bravissimo scrittore 

quando racconta il viaggio, la tempe-

sta, il naufragio, le buone accoglien-

ze, le persecuzioni e gli arresti nel 

porto di Cesarea Marittima fino a 

Roma.  

Secondo una leggenda, Luca 

sarebbe stato anche pittore e autore 

di numerosi ritratti della Madonna. 

Altre leggende dicono che, dopo la 

morte di Paolo, sarebbe andato a 

predicare fuori Roma ma in realtà 

non sappiamo niente dopo le parole 

che scrive Paolo a Timoteo dal carce-

re.  

Il Vangelo di Luca continua a 

essere annunciato insieme a quelli di 

Matteo, Marco e Giovanni in tutto il 

mondo. E con esso anche gli Atti degli 

Apostoli. 

Luca morì all'età di 84 anni, 

nell’ottobre 93, e sarebbe stato se-

polto a Tebe (Grecia). Secondo San 

Girolamo, le sue ossa furono traspor-

tate a Costantinopoli nella Basilica 

dei Santi Apostoli. Nel VI secolo le 

sue spoglie furono traslate a Padova, 

nella Basilica di Santa Giustina dove 

sono tutt’ora.  

Il suo simbolo è il toro e lo si 

deve al fatto che il suo Vangelo inizia 

con il profeta Zaccaria, che essendo 

sacerdote del tempio, offriva sacrifi-

ci di tori. 

Il 18 ottobre viene celebrata 

nella Chiesa universale la sua memo-

ria.  

DAL NAPO CI SCRIVE... 

 Carissimi parrocchiani della 

Parrocchia di San Leonardo Murial-

do,  e comunità Giuseppina, prima 

di tutto un saluto e un grazie per la 

vostra generosità  di cui anch’io so-

no un beneficiario. 

Oramai sono circa dieci anni che mi 

trovo in Ecuador nella Missione giu-

seppina, nella Foresta Amazzonica. 

La nostra Missione comprende 20 

parrocchie sparse in vari punti  della 

foresta. 

La Missione ha tante scuole: asili, 

elementari, medie, superiori e pro-

fessionali, e anche una scuola specia-

le con ragazzi/e disabili e due Ospe-

dali abbastanza attrezzati, con varie 

sale operatorie, il tutto con medici e 

infermieri ecuatoriani. 

Facciamo molta fatica a mantenere 

economicamente questi Ospedali 

perché il governo non paga ed è dif-

ficile andare avanti. Abbiamo anche 

una casa di riposo per anziani. 

Quest’anno abbiamo costruito una 

sala di Fisioterapia e rifatto una nuo-

va cucina, una sala da pranzo, 

un’infermeria e la direzione del cen-

tro. Il tutto con l’aiuto della Divina 

Provvidenza.  

Mi scuserete se vi ho raccontato an-

che alcuni miei problemi, ma  anche 

questa é la vita del missionario.      

Un augurio a tutta la comunità.      

Uniti nella preghiera  

p. Gabriele Prandi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Girolamo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Girolamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Costantinopoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_dei_Santi_Apostoli_(Costantinopoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_dei_Santi_Apostoli_(Costantinopoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
https://it.wikipedia.org/wiki/Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Giustina
https://it.wikipedia.org/wiki/Toro_(araldica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zaccaria_(Nuovo_Testamento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacrificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacrificio
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… e parliamo del MURIALDO 

L‘ORATORIO DI BORGO VANCHIGLIA 

di Fulvia Briasco Ripamonti  

“Ancora prima di esse-

re Sacerdote, Leonardo Mu-

rialdo aveva fatto il catechi-

sta all’Oratorio dell’Angelo 

Custode. Quando, nel 1851, 

il cugino don Roberto Mu-

rialdo ne divenne direttore, 

egli aumentò il suo impegno 

e divenne anche assistente e 

confessore. L’oratorio sorgeva in una 

delle zone più malfamate di Torino: 

Borgo Vanchiglia. Poche le attrezza-

ture e poche le persone che davano 

aiuto. I ragazzi che frequentavano 

l’oratorio erano presi in giro e minac-

ciati da alcune bande di giovani tep-

pisti che spesso entravano nel cortile 

armati di bastoni e coltelli, compien-

do ogni sorta di violenze e vandali-

smi. A volte, proprio nel momento di 

maggior afflusso dei ragazzi, lancia-

vano sassi contro le finestre e nel cor-

tile e, non di rado, si dovettero medi-

care feriti e contusi”. A dire il vero 

tutto questo sembra cronaca dei no-

stri giorni! Parolacce, minacce, van-

dalismi, ripetuti furti, confusione, 

urla sul sagrato della chiesa, genitori 

e adulti che “lasciano fare”, conti-

nuando a chiacchierare tra loro, indif-

ferenti alle proteste e ai richiami del 

sacerdote presente in quei momenti. 

Dal 1851….. ai giorni nostri stesse 

sgradevoli, spesso insopportabili, si-

tuazioni. Ma continuiamo…. 

“Il Murialdo e il suo cugino 

non si scoraggiavano! Impe-

gnavano tempo, denaro e 

soprattutto cuore: man ma-

no le cose cambiarono: 

All’Angelo Custode e in tutto  

l’ambiente attorno si creò un 

clima nuovo di accoglienza, 

di gioia e di amicizia. Le violenze ces-

sarono, il numero dei ragazzi aumen-

tò, le iniziative ricreative, formative e 

caritative si moltiplicarono”.  

A questo punto viene il deside-

rio di chiudere gli occhi e….sognare! 

Un giorno avverrà lo stesso per 

l’Oratorio Murialdo? Sarà possibile 

superare questi momenti così critici? 

Potrà nascere oggi, nel 2000 e oltre, 

un “clima nuovo di accoglienza… ecc. 

ecc. e vedremo cessare episodi di 

violenze, maleducazioni, furti, vanda-

lismi e quant’altro turba l’ambiente? 

Potrà il nostro Oratorio, con annessi 

e connessi, tornare ad essere, esclusi-

vamente, quel luogo educativo e ri-

creativo dove sono cresciuti i nostri 

figli, Ormai cinquantenni e più!? 

Tempo, denaro, cuore… C’è chi lo 

“offre”  anche oggi:  sacerdoti, cate-

chisti, volontari, ma ben poco posso-

no fare di fronte all’aumento di per-

sone ottuse (ragazzi e adulti non fa 

differenza!) che pensano solo a fare i 
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propri comodi a scapito di tutto e di 

tuttI, senza rendersi conto che fanno 

male anche a se stessi. Ma sognare e 

sperare è bello… chissà che un giorno  

le cose cambino qui proprio come 

sono cambiate in quei lontani anni 

dell’800.  

“Non bisogna essere troppo 

facili a stancarsi, disanimarsi, a di-

sperare,….“ dice il Murialdo.  Perciò 

riapriamo gli occhi alla realtà e il cuo-

re alla speranza… e affidiamoci, come  

lui ha sempre fatto, alla Divina Prov-

videnza. Non smettiamo di impe-

gnarci! 

Un anniversario da ricordare! 

Il 26 ottobre 1828 nasceva a 

Torino Leonardo Murialdo, veniva ad 

aggiungersi ad un fratellino e sei so-

relline. Fu battezzato, il giorno dopo, 

nella vicina chiesa di San Dalmazio. 

CARISSIMI  

BENEFATTORI, 

   vi informia-
mo che il 
progetto del-
la nuova Ca-
sa Famiglia - 
progetto che 
abbiamo so-
stenuto nella 
nostra Qua-
resima 2016 - 
nasce dall'e-

sigenza di creare degli spazi dove 
poter accogliere i minori che proven-
gono da situazioni difficili e comples-
se e poter sperare di offrire un luogo 
dove vengano tutelati i loro bisogni 
primari, ma soprattutto dove possa-
no crescere in un ambiente comuni-
tario e protetto. 

A luglio è finalmente arrivato il 
container carico dei materiali neces-
sari a costruire la struttura della nuo-
va casa d’accoglienza e il nostro vo-
lontario, Carlo di Torino, domenica 
prossima partirà per Bissau per avvi-
are i lavori di costruzione. 

Con il container sono anche arri-
vate le magliette per i ragazzi coin-
volti nelle attività estive dei centri di 
Bissau e Bula. Nella foto alcuni bam-
bini  del centro estivo di agosto.  

Si raccomanda a tutti di rinnova-
re  le adozioni e di trovare qualche 
nuovo adottante. 

Grazie di cuore e cordiali saluti dagli  
Amici della Guinea Bissau 
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Vita della Comunità 

Carissimi,  

anche noi, come “Gruppo Ex  

Oratoriani”, abbiamo voluto aderire 

alla iniziativa della Diocesi, versando 

la quota di Euro 150,00 a favore dei 

terremotati attraverso la nostra Par-

rocchia perché sentiamo che è nostro 

dovere essere vicino a queste perso-

ne dando un aiuto materiale oltre 

che spirituale, perché possano torna-

re, nel più breve tempo possibile alle 

loro case. 

Comunichiamo inoltre che, per 

motivi di salute e di età, purtroppo la 

nostra Associazio-

ne ha dovuto 

giungere alla dolo-

rosa ma inevitabi-

le decisione di 

“chiudere”. Ciò 

avverrà a fine an-

no 2016. Conti-

nueremo però (in 

privato) a soste-

nere le Missioni. 

Abbiamo, per il 

momento  ancora  

qualche disponibi-

lità di denaro da 

mandare ai bam-

bini della Guinea Bissau. 

Per gli amici che desiderano 

continuare ad aiutarci in questo im-

pegno, offriamo la possibilità di ver-

sare il loro contributo sul conto cor-

rente postale a: Chiavon Raimondo  

Via Carlo Marx 5 - 20153 Milano 

C/C postale 34769208. 

Un caro saluto a tutti e a tutti 

Grazie! 

 

di Remo Chiavon 
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Notizie utili 

sposate o conviventi da almeno tre 
anni, che vogliono rinnovare l’arreda-
mento e di cui almeno uno dei com-
ponenti non abbia compiuto i 35 an-
ni, o che li compia nel 2106, possono 
usufruire di un’agevolazione fiscale 
per l’acquisto di un nuovo arreda-
mento di mobilia. La possibilità di 
detrazione riguarda esclusivamente i 
mobili, non i grandi elettrodomestici, 
acquistati per arredare l’abitazione 
principale, anche nel caso l’acquisto 
preceda il rogito della casa, che deve 
avvenire entro il 2016, se non fatto 
nell’anno 2015. L’acquisto può essere 
effettuato da entrambi i componenti 
della coppia o da uno solo di essi, 
purché quest’ultimo sia in possesso 
dei requisiti anagrafici richiesti. Pos-
sono essere acquistati armadi, divani, 
sedie, tavoli, letti, comodini, scriva-
nie, librerie, lampadari e materassi. 
Sono esclusi altri componenti di arre-
do e i mobili usati. Per fruire del be-
neficio, è necessario che il pagamen-
to sia effettuato solamente mediante 
bonifico e carta di credito o debito. 
Tale agevolazione non è cumulabile 
con l’analoga detrazione prevista per 
l’acquisto di mobili e grandi elettro-
domestici, destinati ad arredare un 
immobile oggetto di ristrutturazione. 

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

Gli invalidi civili, portatori di un’inva-
lidità superiore al 50%, hanno la pos-
sibilità di fruire ogni anno di 30 giorni 
di permesso, anche non continuativi, 
per effettuare cure connesse al loro 
stato invalidante. I requisiti necessari 
sonno appunto un’invalidità ricono-
sciuta del 50%, la richiesta del medi-
co convenzionato col SSN, o apparte-
nente a una struttura sanitaria pub-
blica, dalla quale risulti la necessità 
della cura. La domanda va presentata 
al datore di lavoro, allegando il ver-
bale d’accertamento della commis-
sione medica e della richiesta del me-
dico. Il lavoratore è tenuto a docu-
mentare l’avvenuta prestazione me-
dica. Tali permessi non rientrano nel 
periodo conteggiato ai fini delle as-
senze per malattia. Per il settore pub-
blico i giorni di assenza sono retribui-
ti con le stesse regole che disciplina-
no le assenze per malattia. Nel setto-
re privato, non essendo previsto al-
cuna indennità da parte dell’INPS, al 
lavoratore spetta solo l’importo a 
carico del datore di lavoro come pre-
visto dai contratti di lavoro. 
 

BONUS GIOVANI COPPIE 
C’è un sostegno ai giovani che acqui-
stano una casa da destinare ad abita-
zione principale. Le giovani coppie, 

PERMESSI DI CURA PER GLI INVALIDI 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


 Ha recente-
mente tenuto una 
serie di incontri in 
tutta Italia Rose-

mary Nyirumbe, 
una suora che 
opera nella città 
di Gulu, nel nord 
dell’Uganda. La 
religiosa ugande-
se è quasi scono-

sciuta in Italia, ma molto nota negli 

Stati Uniti, dove nel 2007 la Cnn l’ha 
inserita fra i suoi «eroi dell’anno» e 
nel 2014 il settimanale Time l’ha no-
minata fra le «100 persone più in-
fluenti al mondo». Il famoso attore 
Forest Whitaker l’ha conosciuta men-
tre girava in Uganda il film “L’ultimo 
re di Scozia”, con cui vinse il premio 
Oscar, e ne è rimasto talmente affa-
scinato da diventare la voce narrante 
del documentario del 2013 che rac-
conta la storia di questa suora. 
Che cosa ha fatto di tanto importante 
suor Rosemary? Partendo da zero e 
operando quasi senza mezzi per mol-
ti anni, è riuscita a sviluppare due 
scuole professionali che sono servite 
a recuperare umanamente e a guari-
re le profonde ferite psicologiche di 
circa duemila ragazze che erano state 
rapite dalla guerriglia fra il 1987 e il 
2006. I ribelli facevano cose orribili ai 
loro prigionieri: non solo li riduceva-

no in schiavitù e li costringevano a 
trasportare pesanti attrezzature, pu-
nendoli con la morte o con atroci mu-
tilazioni se crollavano per la stan-

chezza, ma li costringevano a uccide-
re altre persone, minacciandoli di 
morte se si rifiutavano. Prediligevano 
catturare bambini e ragazzi, che veni-
vano poi costretti ad assassinare in 
modo brutale i vicini di villaggio o 
addirittura i genitori e i fratelli. In 
aggiunta agli obbrobri che toccavano 

a tutti i rapiti, le ragazze pativano 
anche quello di essere ridotte a 
schiave sessuali dei combattenti ma-
schi. Quando nel 2006 la guerriglia ha 
abbandonato l’Uganda, molte ragaz-
ze sono tornate ai loro villaggi 
(alcune c’erano già tornate fuggendo 
dai loro aguzzini). Ma non sono riu-
scite a reinserirsi perché respinte 
dalle comunità di origine. Suor Rose-
mary conosceva bene il loro dramma, 
perché per tutta la durata delle vio-
lenze era vissuta nel nord Uganda, 
rischiando a sua volta di essere rapita 
dai ribelli o di essere arrestata 
dall’esercito perché i ribelli venivano 
a cercare medicine presso la scuola 
professionale gestita dal suo ordine. 
Ma è stato solo quando è tornata 
nella scuola da direttrice che ha avu-
to la possibilità di farsene carico. 
Hanno cominciato a raccontarle le 
storie più terribili: la ragazza costret-

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI TRIBOLATI MAMA  NONNON  SCHIACCIATISCHIACCIATI  
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ta a uccidere la sorellina, la ragazza 
che scopre di avere ucciso i genitori 
di un’altra ragazza presente alla San-
ta Monica, quella che ha dovuto ab-
bandonare  due dei tre figli avuti da 
un comandante ribelle per riuscire a 
fuggire, e avanti con gli orrori. Per 
ognuna suor Rosemary ha avuto una 
parola e un abbraccio, ma soprattut-
to la capacità di generare un rappor-
to che ha permesso a duemila ragaz-
ze di riacquistare la fiducia in se stes-
se, rinascere come persone e impara-
re un lavoro da svolgere con passio-
ne: quello di sarte, di cucitrici di bor-
se o di cuoche. «Il segreto è l’amore 
e l’accettazione della persona così 
com’è, con la sua storia, con la sua 
sofferenza. Con queste ragazze non 

vale predicare Dio, bisogna essere 
presenti nelle loro vite e condividere 
con umiltà il loro dolore. Questo è 
l’unico segreto. Una persona che si 
sente giudicata da tutti, guardata con 
ostilità da tutti, quando trova qualcu-
no che la accetta e la abbraccia, quel-

lo è il momento che comincia il suo 
grande viaggio verso la guarigione». 
Dieci anni dopo la fine della guerri-
glia, le ex sequestrate sono conside-
rate più colpevoli che vittime dal re-
sto della società. Vista dall’Europa, la 
cosa può apparire incomprensibile, 
ma solo a causa della nostra ignoran-

za della cultura locale. «La gente, an-
che le famiglie, pensano che queste 
giovani donne hanno subìto il lavag-
gio del cervello, sono state addestra-

te ad uccidere e hanno vissuto im-
merse nel mondo degli spiriti: non ci 
si può più fidare di loro, potrebbero 
ricominciare ad uccidere in qualun-
que momento, e anche se non lo fan-
no loro gli spiriti che le infestano por-
teranno disgrazie alla famiglia e alla 
comunità». 
La società e le famiglie dunque resta-
no ostili e sospettose anche a distan-
za di anni, ma il primo nemico le ra-
gazze lo portano dentro di sé. «Loro 
per prime si colpevolizzano per quel-
lo che hanno fatto sotto costrizione. 
Sentono la colpa su di sé, e bisogna 
dedicare loro molto tempo, cammi-
nare insieme a loro, continuare a ri-
petergli senza stancarsi che non è 
stata colpa loro. Non bastano le setti-

mane o i mesi, a volte nemmeno gli 
anni. E non ci si può occupare di trop-
pe persone contemporaneamente. 
Perciò ringrazio sempre di far parte 
di una comunità di religiose, e chiedo 
a tutte di impegnarsi nel rapporto 
personale con le ragazze». 

Nel novembre 2002 alcuni americani 
visitano la scuola di Gulu e scrivono 
un libro su di lei. Nel giro di qualche 
anno la storia di suor Rosemary di-
venta popolare negli Stati Uniti. Ma 
lei non s’è montata la testa: continua 
a fare il commesso viaggiatore ven-
dendo in tutto il mondo le borse pro-

dotte dalle sue ragazze, e ripetendo a 
tutti la cosa che le sta più a cuore: 
«La fede è meglio praticarla che pre-
dicarla». 
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ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE  

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 

 

22 Russo Sofia Aurora 

23 Mustica Michele 

24 Sacchetto Ludovica 

25 Zammattio Greta 

26 Dedi Emma 

 

62. Teti Tecla di anni 89 

63. D’Addato Maddalena di anni 83 

64. Sangiorgio Sebastiano di anni 88 

65. Tamagni Agnese di anni 87 

66. Pasini Giorgina di anni  85 

67. Garlaschi Giovanna  di anni 88 

68. Berni Osvaldo  di anni 92 

Hanno celebrato il loro Matrimonio Cristiano 
 

 
 

   1. Daniela Ivan e Marco Barzaghi 
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Grazie P. LUIGI 

Ciao Padre Luigi, grazie per la tua 

testimonianza evangelica.  

Come Sacerdote e come Superiore 

Generale della Congregazione dei 

Giuseppini del Murialdo, sei stato un  

"Amico, fratello e Padre".  

Ti ringraziamo per l'attenzione 

generosa che hai sempre riservato 

alla nostra comunità di Milano; quan-

do venivi per le  visite canoniche e di 

amicizia, era per noi, una grande fe-

sta. Tu ci volevi bene ...e anche noi a 

te. Grazie anche, per la tua grande 

attenzione alla “Famiglia del Murial-

do”,     che hai sempre incoraggiato 

con il tuo entusiasmo e la partecipa-

zione agli incontri.  

Grazie per la simpatia che hai do-

nato a  me e alla mia famiglia. 

Anche a nome della comunità, ti 

affidiamo al Signore, certi che acco-

glierà con misericordia il suo "servo 

buono e fedele”.  

Concetta Ruta 

Nel primo pomeriggio del 20 settembre 2016  
il Signore ha chiamato nella Pasqua eterna padre Luigi Pierini,  

Superiore Generale emerito della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo 



  


