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La Parola del Parroco                             

Carissimi fratelli e sorelle forse 

alcuni di voi sanno, oppure vi hanno 

partecipato, che domenica 9 ottobre 

abbiamo dato il Mandato agli educa-

tori, catechisti, collaboratori e volon-

tari dell’Opera San Leonardo Murial-

do di Milano. 

E’ un momento forte, bello e 

comunitario che ogni anno la comu-

nità educativa vive. Un momento nel 

quale è la Chiesa che chiama al servi-

zio “pastorale” e ognuno risponde col 

proprio sì al Signore per lavorare nel-

la vigna del Signore. 

Ecco vorrei proporvi allora di 

fermarci un attimo a riflettere sul 

quel pezzettino di vigna del Signore 

che la Chiesa ci ha affidato. Chi siamo 

esattamente noi della Parrocchia San 

Leonardo Murialdo?  

Ecco mi sembra di poter dire 

con voi che siamo un organismo dav-

vero complesso. In questo pezzettino 

di territorio c’è un frammento della 

FAMIGLIA DEL MURIALDO. 

La nostra famiglia si configura 

qui a Milano come Parrocchia e Ora-

torio. Ce ne sono tantissime di par-

rocchie a Milano certamente... ma 

cosa ha di specifico la nostra? Voglia-

mo dire qui che la nostra è più bella, 

organizzata o grande di altre? No di 

sicuro! Sappiamo bene anche noi 

quanti problemi “interni” abbiamo e, 

grazie a Dio, anche quante belle cose 

abbiamo e facciamo. 

Non si tratta di guardarci con 

uno sguardo comparativo ed efficen-

tista quanto piuttosto con uno sguar-

do di fede “profetico e sapienziale”. 

La nostra Parrocchia è “giuseppina”, 

è cioè garante in questo territorio di 

un carisma particolare: quello che ci 

deriva da San Leonardo Murialdo. E 

trattandosi di un vero carisma, se lo 

viviamo, questi non ci separa e distin-

gue dagli altri (parrocchie, istituzioni, 

associazioni, movimenti, ecc...) ma ci 

rilancia nell’unità e nella comunione. 

Unici in unico corpo, la Chiesa! 

Come esprimere il nostro cari-

sma in poche parole? Come tutte le 

cose che vengono da Dio sono sem-

plici, profonde, chiare e sempre mul-

tiformi. Noi siamo chiamati a diffon-

dere la fede nell’amore personale e 

misericordioso di Dio per ognuno...e a 

farlo a partire dai più piccoli, dai più 

poveri, dai più fragili della società.  

 Come? Ecco il senso del sotto-

titolo di questo breve articolo. La 

chiave, direbbero gli studiosi, erme-

neutica, ossia l’ottica interpretativa e 

il modo con cui vogliamo “concreti-

zzare” la nostra azione pastorale è 

EDUCATIVA.  

di P. Vincenzo Molinaro  
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 Siamo tutti educatori nella Par-

rocchia San Leonardo Murialdo! 

Sì lo ripeto, siamo tutti educa-

tori. Ma anche quelli che, per fare 

degli esempi, leggono la domenica? 

Quelli che distribuiscono i pacchi vi-

veri? Quelli che ascoltano chi cerca 

un lavoro? SI’.  

La chiave educativa non è il 

contenuto di ciò che si fa, che è ov-

viamente diverso da settori a setto-

ri... È il modo, lo stile, il colore. Detto 

in  parole neotestamentarie...  è  il 

“charisma”, ossia l’amore di Dio che 

salva e dona vita (Rm 6,23).  

E noi, infatti, siamo prima di 

tutto dei salvati, dei perdonati, degli 

amati... che accogliendo l’invito del 

Signore “hanno lasciato le proprie 

reti” e l’hanno seguito in una comu-

nità. La comunità dell’Opera di San 

Leonardo Murialdo a Milano. 

Insisto sulla parolina “Opera” 

perché essa, nella nostra tradizione 

giuseppina, esprime l’intuizione edu-

cativa. Siamo sul nostro territorio in 

una dinamica immediatamente pa-

storale tutti: non importa se non sia-

mo educatori o catechisti in un grup-

po. La missio che abbiamo ricevuto 

come Opera del Murialdo a Milano è 

bene interpretata da uno scritto del 

Murialdo:  

Prendi lezioni dal passato  

ma vivi nel tuo tempo,  

ascolta e comprendi le voci 

dell’universo, della tua terra,  

della tua gente della tua città,  

della tua patria,  

le voci dei sofferenti, dei poveri  

e degli oppressi. 

Compenetrati di tutto ciò che è bello 

buono, vero e santo. 

Non si perde nulla a vivere  

generosamente nobilmente,  

amabilmente,  

nutrendo nell’animo la sincerità,  

la giustizia, il buon senso, la bontà. 

Solo così imparerai a leggere  

i segni dei tempi e di Dio,  

e a sentire i richiami delle anime. 

Un operare che oggi mettiamo 

in pratica attraverso il “servizio pa-

storale parrocchiale” e il “servizio 

dell’Oratorio” da ripensare e rilancia-

re. 

 La situazione sociale in cui vi-

viamo è complessa. Dalle tante etnie 

presenti,  ai  problemi  urbanistici... 

fino alle povertà a vari livelli. Questo 

è un problema? No... questo è il cam-

po, la messe che ci è affidata. Sono 

pochi gli operai? Non sta a me dirlo 

ora... sono arrivato da troppo poco 

tempo. Ma sin da ora però rilancio a 

noi tutti l’invito del Signore ad essere 

ciò che siamo: 

segni 

dell’amore 

misericordio-

so di Dio che 

fa rinascere la 

vita. Educatori 

appunto...  
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  

VÀ IN PACE E SII GUARITA DAL TUO MALE (Mc. 5, 21-43) 

 21 Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno 

molta folla, ed egli stava lungo il mare. 2 2Si recò da lui uno dei capi 

della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi  
23e lo pregava con insistenza: "La mia figlioletta è agli estremi; vieni a 

imporle le mani perché sia guarita e viva". 24Gesù andò con lui. Or 

una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia  26e aveva 

molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi 

senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, 27udito parlare di Gesù, venne tra la fol-

la, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti:  28"Se riuscirò anche solo a 

toccare il suo mantello, sarò guarita".  29E subito le si fermò il flusso di sangue, e 

sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. 30Ma subito Gesù, avvertita 

la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: "Chi mi ha toccato il man-

tello?".  31I discepoli gli dissero: "Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi 

ha toccato?".  32Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto que-

sto.  33E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli 

si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34Gesù rispose: "Figlia, la tua fede ti ha 

salvata. Và in pace e sii guarita dal tuo male".  35Mentre ancora parlava, dalla casa 

del capo della sinagoga vennero a dirgli: "Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora 

il Maestro?".  36Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: "Non 

temere, continua solo ad aver fede!".  ... 38Giunsero alla casa del capo della sinago-

ga .... 39...Entrato, disse loro: "Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non 

è morta, ma dorme".  ...41Presa la mano della bambina, le disse: "Talità kum", che 

significa: "Fanciulla, io ti dico, alzati!". 42Subito la fanciulla si alzò e si mise a cammi-

nare...  

Gesù è sul mare e con lui c’è 

molta folla; qualcuno è li per curiosi-

tà, qualcuno forse per chiedergli 

qualcosa. L’atteggiamento di Gesù è 

quello di chi ascolta, accoglie, aspetta 

chi si lascia incontrare, chi ha bisogno 

di lui, non può resistere a chi lo prega 

con fede. Marco ci presenta due di-

versi racconti, intrecciati l’uno 

all’altro nei quali, in diverso modo, 

mette in risalto l’impotenza umana a 

operare le guarigioni: la figlia di Giai-

ro sta per morire e la donna aveva 

consultato inutilmente i medici per la 

sua malattia; di fronte al male 

l’impotenza umana è totale. Giairo si 

reca da Gesù con fiducia e riverenza, 

in atteggiamento di supplica, lo prega 
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con insistenza perché imponga le 

mani sulla figlia malata. Per l’ebreo 

l’imposizione delle mani era un segno 

di potere e di salvezza; Giairo sta 

quindi chiedendo un dono di pienez-

za di vita consapevole del fatto che 

può venire solo da Dio. La donna, 

invece, è confusa tra la folla perché la 

mentalità del tempo lei è impura così 

come tutto ciò che viene in contatto 

con lei: fare questo le costa molto, 

quindi il suo atteggiamento di fede è 

molto grande.  Giairo e la donna cer-

cano la salvezza dalla malattia, 

l’evangelista va oltre al senso di gua-

rigione fisica, ci richiama ad una sal-

vezza che va alla radice del male, il 

peccato, e da colui che ne detiene il 

potere, Satana. Quindi nel Vangelo la 

guarigione dalla malattia è segno del-

la grande e totale liberazione dal ma-

le che Gesù vuole donare agli uomini; 

essa è possibile solo quando l’uomo 

prende coscienza della sua impoten-

za a riconoscere che da solo non può 

farcela: Gesù è l’unico salvatore. Un 

padre ha chiesto a Gesù di andare a 

toccare la propria figlia per salvarla 

dalla morte, una donna si avvicina a 

Gesù per toccarlo ed essere guarita, 

la folla lo pigia da ogni parte ma c’è 

modo e modo per “toccare” Gesù; 

l’evangelista dà a questo verbo un 

significato particolare. Quel gesto 

esteriore è l’immagine visibile di 

qualche cosa che appartiene alla fe-

de, di chi cerca un contatto personale 

con Gesù per essere rimesso in una 

situazione nuova.  La fede è 

un’esperienza personale di incontro e 

come tale diventa risposta personale 

all’incontro con Gesù. La donna viene 

messa da Gesù allo scoperto, in una 

posizione di risposta di fede. Gesù ha 

su di lei uno sguardo accogliente, la 

guarigione diventa salvezza, il dono 

più grande: vai in pace. Anche per 

Giairo viene messo in risalto il suo 

cammino di fede, di fronte alla morte 

della figlia gli viene chiesto esplicita-

mente di avere fede. La fede è sce-

gliere un modo di vita che sa guarda-

re in avanti anche quando umana-

mente non c’è speranza. Il gesto di 

Gesù ha il senso della vittoria sulla 

morte e prefigura la sua personale 

risurrezione. Per la comunità cristia-

na questo è l’oggetto primario della 

fede che lega la resurrezione di Cristo 

a quella di tutti noi, è qualcosa di fon-

damentale e Marco lo evidenzia at-

traverso la scelta dei tre testimoni 

che saranno presenti con Gesù anche 

in altri momenti importanti (trasfi-

gurazione, Getzemani) perché saran-

no coloro che dovranno testimoniare 

e trasmettere la salvezza. Il  Signore 

ci chiama, attraverso tutti i fatti della 

vita, all’incontro personale sacramen-

tale con lui. Qui misuriamo la nostra 

fede. Anche su di noi Gesù ha uno 

sguardo personale, come con la don-

na, che è accoglienza ma che esige 

una risposta. 
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Come molti di voi già sapranno, 

la Diocesi di Milano, consapevole del-

la necessità di rinnovare il percorso 

dell'Iniziazione Cristiana, sta lavoran-

do per strutturare un cammino orga-

nico che si occupi di “introdurre e 

accompagnare i ragazzi dai sette agli 

undici anni all'incontro personale 

con Gesù nella comunità cristiana”. 

All'intera comunità cristiana 

spetta il compito di accompagnare i 

ragazzi nel loro cammino di fede; 

questo non andrebbe dimenticato 

perché tutti siamo testimoni, ma 

all'interno di ogni comunità ci sono 

figure alle quali questo compito è 

espressamente affidato e che costi-

tuiscono la comunità educante. Ogni 

comunità educante è formata da chi, 

a vario titolo, si occupa di introdurre 

alla fede nell'età dell'infanzia e della 

fanciullezza. La collaborazione tra 

comunità educante e famiglia è fon-

damentale affinché i ragazzi non 

sentano il cammino di fede come 

qualcosa che si vive esclusivamente 

nell'ora di catechismo e nella cele-

brazione della Messa domenicale. Il 

tempo dell'Iniziazione Cristiana può 

offrire, inoltre, ai genitori che so-

no chiamati a dare ai ragazzi vici-

nanza e sostegno la possibilità di 

rilanciare e, perché no, approfon-

dire il loro cammino di fede. Per 

questo, l'avvio del cammino richie-

de una particolare attenzione 

all'accoglienza delle famiglie che 

favorisca l'inizio di un percorso di 

conoscenza e confronto e l'instau-

rarsi di un dialogo più personale. 

Il nuovo itinerario di Iniziazione 

Cristiana comincia in seconda ele-

mentare e ha la durata di quattro 

anni, durante i quali si farà particola-

re attenzione a sviluppare le quattro 

dimensioni essenziali all'introduzio-

ne alla fede: vissuto dei ragazzi,   

ascolto della Parola di Dio, liturgia e 

preghiera ed esperienza di Chiesa. 

Il cammino proposto dalla dioce-

si tiene in grande considerazione i 

tempi liturgici e si articola in “tappe”, 

ciascuna delle quali sviluppa una par-

ticolare tematica; spetta alle comuni-

Riflessione 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

di Tania Piria 
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tà educanti delineare nel concreto 

l'attuazione di questa proposta. 

Ogni anno è caratterizzato da 

momenti fondamentali. Durante il 

primo anno, si celebra la Consegna 

dei Vangeli, mentre durante il se-

condo anno, hanno luogo la Celebra-

zione della consegna del Padre No-

stro e la Celebrazione della memoria 

del Battesimo. Il terzo e il quarto 

sono gli anni in cui i ragazzi ricevono 

il dono dei Sacramenti: per quanto 

riguarda il terzo anno, la nostra Dio-

cesi suggerisce siano celebrati, prima 

di Natale il Sacramento della Riconci-

liazione e, dopo Pasqua, la Celebra-

zione della prima Comunione; nel 

corso del quarto anno sarà conse-

gnata ai ragazzi la Legge dell'Amore, 

vivranno la Celebrazione della Con-

fermazione e la Celebrazione della 

consegna della Bibbia. Si è scelto di 

inserire diverse celebrazioni non sa-

cramentali (Consegna dei Vangeli, 

Memoria del Battesimo,…), esse con-

tribuiscono a far acquisire il senso del 

celebrare cristiano e una maggior 

consapevolezza della celebrazione 

dei Sacramenti. 

Accompagnare all'incontro con 

Gesù è un compito meraviglioso che 

impegna la comunità a far sentire ai 

bambini l'affetto di questa grande 

famiglia, la gioia di camminare insie-

me a loro e la forza della testimo-

nianza di un amore che salva e cam-

bia per sempre la vita. 

CALENDARIO  

di NOVEMBRE 

4 ore 21,00: Confessione  

 Comunitaria delle Comunità 

 Neocatecumenali 

5-6 uscita Lupetti al “Bosco in 

 Città” 

7 ore 20,30: cammino di fede 

sul CREDO  

8 ore 21,00: incontro straordi-

nario del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 

10 ore 21,00: Messa nella  

 Cappella di via Gonin  

 Comunità Educante 

13 ore 15,00/18,00: Ritiro di Av-

vento 

14 ore 20,30: cammino di fede 

 sul CREDO  

21 ore 20,30: cammino di fede  

 sul CREDO  

24 ore 19,00: Formazione  

25 Educatori gruppi giovanili 

26 Prima Riconciliazione dei  

 bambini del terzo anno 

28 ore 20,30: cammino di fede 

 sul CREDO  

30 incontro genitori del  

 dopo cresima 

 

03 dicembre 

ore 21,00: rappresenta-

zione del Gruppo Teatro 

Murialdo, alla Creta, del 

musical  

 “Peter Pan” 
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di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

Riflessione 

A due anni esatti dall’apertura 

in Via Gonin 52 del primo ristorante 

solidale nella nostra zona, da lui crea-

to, Ernesto Pellegrini, imprenditore 

nel settore della ristorazione colletti-

va (nonché il presidente che portò 

l’Inter a vincere il suo tredicesimo 

scudetto nella stagione 1988/89, "lo 

scudetto dei record", e poi la Super-

coppa e la coppa UEFA due volte),  

accresce la  presenza nei nostri quar-

tieri col trasferimento degli uffici 

della sua azienda in un palazzo situa-

to in Via Lorenteggio, al confine col 

comune di Corsico. Ora la sua inse-

gna fa parte del panorama 

degli edifici moderni che an-

nunciano agli automobilisti 

l’inizio di Milano. 

Tra tutte le attività, è certo 

particolarmente meritevole 

quella del ristorante, che nel 

nome ricorda il contadino 

che aveva lavorato a lungo 

per la famiglia Pellegrini, sino 

a quando questa si trasferì in 

città dalla campagna. Ruben 

- questo era il suo nome -  si 

trovò allora senza lavoro, in 

miseria, e un giorno d’inver-

no fu trovato morto di stenti. 

Per ricordarlo Pellegrini, do-

po quasi 50 anni, ha deciso di 

aiutare con un servizio di 

ristorazione quelli che vivono 

ai margini della società, co-

me lo era stato Ruben.  

È un aiuto solidale quello che 

Pellegrini ha voluto donare alla no-

stra zona e alla città tutta, che non ha 

nulla della mensa. Infatti, l’aspetto è 

RISTORANTE RUBEN: NON SOLO PASTI  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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quello di un ristorante milanese qual-

siasi, per evitare che chi ne usufrui-

sce non debba sentirsi in alcun modo 

senza dignità. Le cene sono offerte al 

costo simbolico di un euro (i minori 

sino a 16 anni – che sono un terzo del 

totale - non pagano): 400 coperti su 

due turni, dal lunedì al sabato. Un 

servizio a sostegno delle persone in 

condizione di difficoltà temporanea: 

non solo i senzatetto, ma anche i di-

soccupati, i separati, i profughi e le 

persone sommerse dai debiti, tutte 

segnalate da una rete di circa 150 

associazioni e dai servizi sociali. At-

tualmente le persone registrate sono 

3.700, il 63% italiane, che hanno usu-

fruito da gennaio a oggi complessiva-

mente di 108.120 pasti. 

Ma l’obiettivo non era, e non 

è, solo quello di fornire un pasto, ma 

anche quello di poter assistere i com-

mensali anche nel reinserimento in 

una vita normale, aiutandoli a trova-

re un lavoro, per restituire loro una 

dignità. 

Con questo scopo, si è costitui-

ta l’associazione dei “Volontari di 

Ruben”, al fine non solo di dare assi-

stenza durante la distribuzione dei 

pasti e agevolare le relazioni con un 

servizio di accoglienza, ma anche di 

aiutare i commensali nei loro nume-

rosi problemi (pratiche burocratiche, 

casa, lavoro, salute, formazione, ec-

cetera). 

Diverse le iniziative attualmen-

te in corso: innanzitutto il progetto 

“Sportello Ascolto e Accompagna-

mento”, che prevede attività di aiuto 

da parte dei volontari in collaborazio-

ne con i Custodi Sociali (operatori che 

nei quartieri rilevano le problemati-

che dei cittadini), per poterli indiriz-

zare e accompagnare verso le istitu-

zioni preposte a risolvere le singole 

problematiche. 

Poi il Progetto Casa-lavoro che, 

con il sostegno economico di Price-

watetherhauseCoopers (società di 

revisione della MM), della Fondazio-

ne Pellegrini e della MM, prevede di 

finanziare una cooperativa che assu-

merà il personale scegliendolo dagli 

utenti del ristorante, per la ristruttu-

razione di 5 appartamenti di edilizia 

pubblica e amministrati dalla MM, 

tutti situati nella nostra zona, col co-

sto stimato per ogni intervento di € 

15.000, appartamenti che saranno 

poi gestiti dall’Associazione per 5 an-

ni, al fine di far fronte a casi di  crisi 

abitativa. 

Poi, un’iniziativa seguita da un 

professore del Politecnico, per creare 

una rete informatica di collegamento 

tra le associazioni di volontariato, per 

coordinare domanda e offerta dei 

fondi a disposizione per le famiglie in 

difficoltà. Infine, corsi di italiano e 

inglese. 

Un bell’esempio di come il 

servizio pubblico e privato, uniti e 

raccordati, possano fare molto. 
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INCONTRO CON D. CIOTTI ALLA CRETA 

di Donatella Nova Biachini 

Riflessione  

Fraternità - minorità 

com’è possibile per noi oggi 

percorrere la strada della 

legalità e della speranza. 

Riportare in poche righe il 

fiume in piena di concetti e 

parole  che abbiamo ascolta-

to da don Ciotti non è impre-

sa facile. Proverò a riassume-

re come meglio posso la sua testimo-

nianza, sperando di riuscire a tra-

smettere almeno la curiosità di cono-

scerlo e di approfondire non solo il 

suo pensiero ma, soprattutto, il suo 

operato nel Gruppo Abele e in Libe-

ra. 

Come ha ribadito più volte nella 

serata l’importante è iniziare a darsi 

da fare tutti insieme, la presa di co-

scienza è il primo passo del cambia-

mento e occorre un’assunzione di 

responsabilità da parte di tutti. 

Non c’è speranza senza giustizia.  

Citando il discorso di Papa Francesco 

all’Europa in occasione del conferi-

mento del premio Carlo Magno, ci ha 

ricordato che in Europa ci siamo an-

che noi e che i gravi problemi del no-

stro tempo sono frutto di una pro-

fonda ingiustizia sociale; davanti ai 

bambini martoriati da guerre, fame, 

povertà, catastrofi naturali, non ba-

sta più commuoversi, occorre MUO-

VERSI, la speranza o è di tutti o non 

è, dobbiamo dare speran-

za, consci che un cambia-

mento è possibile se di-

venta “pro-getto” comu-

ne e condiviso. 

 La “più grave malattia 

sociale”  di oggi è la dele-

ga: tocca sempre a qual-

cun altro; il nostro paese 

ha bisogno dell’opera quotidiana di 

cittadini onesti e responsabili, è nelle 

scelte quotidiane che si diventa una 

forza. 

La ferita di oggi è la sproporzione 

tra solidarietà e giustizia: la solidarie-

tà non verrà mai meno, saremo sem-

pre solidali con chi soffre, ma la giu-

stizia sociale è altro: la solidarietà 

nasconde le mancanze della politica e 

dello stato, dobbiamo sì essere soli-

dali ma anche stimolo affinché lo sta-

to e la politica si impegnino a rimuo-

vere le cause di tante sofferenze. 

Responsabilità delle parole. C’è 

bisogno di parole di vita, di pace di 

unione e non di violenza o disprezzo. 

Occorre saper aspettare, non stan-

carsi di proporre: non è facile ma non 

bisogna mollare, scommettere sulla 

libertà che viene prima della legalità, 

usare un po’ della nostra libertà per 

rendere liberi gli altri (che liberi non 

sono) dalle dipendenze, dalla violen-

za, dalla solitudine, dalla povertà ecc. 
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Avere  come primo riferimento il 

Vangelo e come secondo la Costitu-

zione Italiana; quanta politica nel 

primo quando si denunciano soprusi 

e ipocrisia e quanta solidarietà cri-

stiana nella seconda,  quando si parla 

di diritti, di uguaglianza e di dignità. 

La lotta all’evasione e alla corru-

zione: un problema di legalità, di ci-

viltà, di cultura e tutto ciò deriva dal-

la conoscenza; non ci può essere le-

galità se prima non c’è conoscenza, 

non c’è legalità senza uguaglianza. La 

legalità è un valore e un mezzo, uno 

strumento al servizio della giustizia. 

L’inclusione sociale è la base della 

democrazia. 

Paolo VI ci ricorda che “carità e 

giustizia sono inseparabili, che non si 

dia come carità ciò che è dovuto per 

giustizia”. Dobbiamo creare contesti 

di vita dove siamo uguali come citta-

dini pur restando diversi come perso-

ne: la diversità è forza vitale. 

L’educazione è il primo e più pre-

zioso investimento non solo delle 

famiglie e della scuola, ma di tutti gli 

ambiti; i valori non si trasmettono ma 

si testimoniano e dobbiamo essere 

testimoni credibili 

La dimensione educativa deve 

tornare ad essere centro delle nostre 

comunità, educando ci si educa, 

l’educatore deve mettersi in discus-

sione davanti alle nuove sfide 

(anoressia, droghe, alcool, gioco 

d’azzardo ecc. ).  

La più drammatica povertà di 

questo momento è la solitudine a 

tutte le età. 

Per finire don Ciotti ci ha ricordato 

che noi cristiani dobbiamo impegnar-

ci a “telefonare a Dio”: non si paga la 

bolletta e risponde sempre, magari 

non subito ma risponde sempre. Per-

ché per fare tutto quanto detto dob-

biamo affidarci a Lui nella preghiera. 

Accetta 

 

Accetta, Signore, le 

nostre paure e tra-

sformale in fiducia.  

Accetta, Signore,  

la nostra sofferenza  

e trasformale in crescita. 

Accetta le nostre crisi  

e trasformale in maturità.  

Accetta le nostre lacrime  

e trasformale in intimità con te.  

Accetta la nostra ribellione  

e trasformala in preghiera.  

Accetta il nostro  

scoraggiamento  

e trasformalo in fede. 

Accetta la nostra solitudine  

e trasformala in contemplazione. 

Accetta le nostre attese  

e trasformale in speranza.  

Accetta la nostra morte  

e trasformala in risurrezione.  

Amen 
(Anonimo) 
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Le Opere di Misericordia 

LE OPERE DI MISERICORDIA 

 di Lucia Netti  

Visitare gli infermi, visi-

tare i carcerati e pregare 

per i vivi e per i morti.  

“Una lacrima per i defunti 

evapora, un fiore sulla tom-

ba appassisce, una preghie-

ra, invece, arriva fino al cuore dell'Al-

tissimo.”  (Sant’Agostino). 

Le ultime tre opere di misericordia 

corporale riguardano aspetti della 

vita che ci toccano da vicino e di cui 

abbiamo avuto sicuramente qualche 

esperienza: ognuno di noi ha voluto 

visitare almeno un parente o un ami-

co in ospedale ed ha, purtroppo, par-

tecipato a dei funerali; come sempre, 

però, le opere di misericordia pongo-

no l’accento sull’amore, sul nostro 

senso di pietà - che è uno dei doni 

dello Spirito Santo - perché Cristo è 

nelle strade, nei vicoli; Cristo è nelle 

carceri, è negli ospedali, è con i senza 

tetto, senza acqua, senza pane. Chi-

unque vive queste situazioni è Cristo; 

l’occhio della fede ce lo fa riconosce-

re, la carità ed il nostro cuore ce li 

dovrebbero far soccorrere. 

Visitare gli infermi e visitare i car-

cerati sono due opere simili, che ri-

chiedono attenzione e assistenza. 

Certo, nelle carceri è più difficile an-

dare, perché sono un luogo “chiuso”, 

poco accessibile. Però, già riconosce-

re le persone che lo vivono come sof-

ferenti ed emarginate è un 

passo avanti. Lo sforzo più 

grande è non giudicarli, il 

massimo sarebbe mettersi, 

come buoni cristiani, in at-

teggiamento di accoglienza 

e di solidarietà, magari verso i fami-

liari e i figli di queste persone. 

 Le prime sei opere di misericordia 

corporali le troviamo nel capitolo 

XXV di Matteo. Pregare per i vivi e 

per i morti è stato aggiunto dalla tra-

dizione della Chiesa, come l’ultimo 

gesto di amore e rispetto verso il de-

funto.  

Non basta partecipare alla tumula-

zione della salma, perché questo lo 

facevano anche i nostri antenati. Con 

questo gesto si vuole onorare il corpo 

e la vita del defunto, perché possa 

continuare a rifiorire il suo ricordo, 

fare memoria dei suoi insegnamenti, 

far tesoro della sua testimonianza, 

riconoscere le opere di bene, perdo-

nare il male commesso e ricevuto. La 

preghiera di suffragio è anche un atto 

di misericordia e vicinanza verso i 

familiari. Pregare per i vivi e per i 

morti vuol dire anche riflettere sulla 

vita. 

Preghiera, carità e amore sono le 

parole chiave che risolvono ogni dub-

bio e ci aiutano a mettere in atto la 

misericordia. 
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Vita della Comunità 

CRESIME 2016: Non é la fine... é l
f
inizio! 

di Silvia Cerutti 

 Sul volto dei ragazzi c'é emo-
zione ed un filo di apprensione. 
I gesti che fanno i Cresimandi durante 
la celebrazione sono accolti con entu-
siasmo e partecipazione anche da 
parte di noi catechiste. 
Tutto fila liscio ad eccezione della 
corda bloccata ma il nostro parroco 
riesce comunque a trovare una giusti-
ficazione paragonando i nodi attuali 
con quelli della vita. 
In tanti si sono adoperati affinchè 
tutto procedesse al meglio, quindi 
siamo grati agli educatori, al coretto 
e ai chierichetti. 
Si conclude anche questo ciclo! 
E' un attimo ... li prendi bimbi e li la-

sci ragazzi, adolescenti. 
Quante domande mentre li guardi: 
Cosa provano? Saremo riusciti a fare 
amare Gesù come una persona cara o 
ancor di più? Saremo riusciti a lascia-
re qualcosa in loro? 
Lo Spirito Santo ricevuto oggi sicura-
mente lavorerà in loro facendo ger-
mogliare quanto di più buono e bello 
c'é in ognuno. Questo é quello che ci 
auguriamo, che riescano ad "innaffia-
re" questo germoglio seminato oggi e 
che lo coltivino per tutta la vita. 
Bene ragazzi, non é la fine del cate-
chismo ma l’inizio della vostra Testi-
monianza Cristiana. Auguri! 

Eccoci! E’ arrivato anche questo giorno tanto atteso e tanto preparato. 
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Angolo Missionario 

ESPERIENZA A FORTALEZA 

Non sono molto brava con la pa-

rola scritta. Mi riesce di più la parola 

parlata e soprattutto l’incontro. E le 

relazioni mi hanno portato a fare 

l’esperienza di un mese di condivisio-

ne della vita a Fortaleza, nel barrio 

Ceara’, con giovani donne, suore dai 

20 ai 30 anni o poco più,  che dona-

no la loro vita a 

servizio della 

vita di altre 

donne. 

La loro capa-

cità di accoglien-

za ha colto e 

raccolto anche 

me, inizialmente 

completamente 

“spaesata” e un 

po’ confusa dal-

la diversità orga-

nizzativa, dei 

ritmi e modalità. 

Ma dopo la prima settimana, pas-

sata ad  osservare, partecipare  e stu-

diare come poter agire,  mi sono lan-

ciata, in un brasiliano improbabile, 

imparato in due mesi nei ritagli del 

tempo strappato al riposo nel ritmo 

lavorativo frenetico di Milano: in 

“palestre”, incontri di gruppo di edu-

cazione sanitaria,  e  “attendimento”, 

consulenze ginecologiche per le ra-

gazze e donne brasiliane che frequen-

tano i corsi e sono accolte dalle suore 

dell’associazione Maria Madre della 

Vita, fondata da p. Adolfo Serripiero, 

pediatra e ginecologo camilliano,  con 

madre Marisete, donna di grande 

sensibilità, acume e capacità di farsi 

vicina in modo del tutto speciale alle 

persone che vivono in strada. 

Sono così entrata nell’onda dello 

spirito brasiliano: le persone sono 

sempre sorridenti, non perdono la 

pazienza, affrontano gli imprevisti 

con serenità e possono concedersi 

ritmi molto più tranquilli dei nostri. 

Ma forse questo è soprattutto lo 

spirito con il quale le Camilliane 

dell’Associazione vivono, accolgono, 

proteggono e amano la vita, come il 

loro motto e programma di vita dice. 

di Giuliana Stolfi 
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Il lavoro che svolgono, insieme a 

laici educatori e formatori dei corsi di 

professionalizzazione è per le donne 

che vivono situazioni di violenza, abu-

si, prostituzione, povertà, dipendenza 

da droghe o alcol. Con  le giovanissi-

me madri (dai 13 anni...) e i loro bam-

bini davvero all’insegna dell’acco-

glienza vera, che si respira come tra 

sorelle, come quando una donna si 

presenta con il suo fardello di fatica 

alla sera e viene accolta alla tavola 

della comunità, offerta, a volte per la 

prima volta; a volte ...ancora una vol-

ta la possibilità di uscire, liberarsi dal-

le situazioni di sofferenza umana che 

vive. 

E’ stato molto bello per me ritro-

varmi con queste ragazze e scoprire 

che il mio lavoro è bello sempre e 

ovunque, e mi dà l’opportunità di 

incontrare persone per poter essere 

utile sia pure per poco e in modo del 

tutto parziale. Ma dai piccoli quoti-

diani gesti di incontro e accoglienza, 

può nascere l’aiuto vero per le perso-

ne. 

Grazie alla Fondazione Marcello 

Candia, in particolare a  Gianmarco e 

Marina Liva che mi hanno offerto 

questa splendida opportunità di cre-

scita personale. 

E naturalmente grazie a P. Adol-

fo Serripierro, madre Marisete e a 

tutte le “irmas” (sorelle) per la loro 

accoglienza. 

Posta… 
 

 Cari amici del Gruppo Missio-

nario, spero che da voi proceda tutto 

bene e che il mese missionario possa 

portare nuovo anelito in tanti cuori. 

Auguri per tutte le vostre attività. 

Vedendo il report della banca in data 

27 maggio 2016, ho trovato un boni-

fico del gruppo Azione Cattolica e 

Mamme Apostoliche della parroc-

chia Murialdo di Milano. Non sapen-

do come fare per ringraziare, ringra-

zio di cuore ognuno di loro attraver-

so voi.  

Sapete benissi-

mo che questa 

opera Giuseppi-

na in Ghana è un 

Seminario e di-

pende economi-

camente e total-

mente dalla vice provincia, quindi, 

come potete immaginare, ogni offer-

ta che arriva è davvero una grande 

provvidenza. 

Da parte nostra cerchiamo di non 

sprecare e darci da fare nell’orto, 

dove di fatto, è il nostro vitto quoti-

diano. In questi giorni abbiamo fatto 

per due volte la marmellata, ed è 

davvero una risorsa.  

Vi prego ancora, di portare il nostro 

grazie e il nostro ricordo nella pre-

ghiera a tutto il gruppo di Azione 

Cattolica. Buon Cammino a tutti!  

Fratel Beppe Negro 
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Quando sono entrata in 

chiesa oggi ed ho visto 

che la terza settimana di 

ottobre era dedicata 

all’ANNUNCIO, ho avuto 

la riprova che il Signore 

è un abile regista capace 

di far accadere cose che 

noi non ci sogneremmo 

mai di mettere insieme! 

Quale termine poteva 

essere più appropriato 

di questo per descrivere 

il senso del MANDATO? Tutti siamo chiamati ad annunciare la Sua Parola in mo-

di e ambiti diversi: con i bambini, con i ragazzi, con i giovani, con gli adulti, con 

gli anziani, nella catechesi, nella liturgia, nel canto, nella caritativa, …. 

Padre Vincenzo ha letto il bra-

no del Vangelo di Matteo che 

racconta la chiamata dei primi 

discepoli, umili pescatori che 

non hanno esitato ad abbando-

nare gli strumenti del loro fati-

coso lavoro (le reti) per andare 

a compiere un’opera più gran-

de quando son stati chiamati 

da Gesù. 

E la rete è stata il filo condutto-

re di questa celebrazione: è 

stata srotolata nella parte cen-

trale della chiesa, gli operatori 

pastorali l’hanno sollevata e 

poi l’hanno abbandonata per 

ricevere il Mandato (simbo-

leggiato da una penna e 

Vita della Comunità 

FESTA DEL MANDATO  

di Monica della Luna 
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dall’adesivo con il 

logo di quest’anno 

pastorale SCEGLI IL 

BENE. 

 “Con il Tuo aiuto 

vogliamo lasciare le 

nostre reti ed ab-

bracciare una vita nel 

segno del discepola-

to”. 

Con queste parole si 

è conclusa la pre-

ghiera recitata da 

tutti gli operatori pastorali chiamati a vario titolo a collaborare in Parrocchia. 

Anche a noi il Signore chiede di fare un’opera grande, un’opera per cui forse 

non siamo preparati, 

ma che cercheremo di 

fare meglio che pos-

siamo con tutto noi 

stessi perché è per Te.                                

E Tu ci aiuterai a por-

tarla a termine per-

ché siamo solo esseri 

umani e abbiamo bi-

sogno del Tuo aiuto! 
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Vita della Comunità 

Sabato 22 ottobre, in sala Murialdo, si è svolta la premiazione dei vincitori di 

questa seconda edizione 2016. 

L’iniziativa era rivolta a 

bambini e ragazzi della 

zona, frequentanti la 

scuola con impegno e 

buoni risultati, con par-

ticolare attenzione per 

quelli di famiglie eco-

nomicamente e social-

mente fragili. 

Lo scopo era offrire un 

aiuto per le molte spe-

se, e, soprattutto, 

stimolo e incoraggia-

mento allo studio 

per i giovanissimi, e 

riconoscimento ai 

genitori che, pur tra 

molte e varie difficol-

tà, dimostrano cura 

costante per la cre-

scita e i progressi dei 

figli. 

Abbiamo potuto esa-

minare tante pagelle 

davvero ammirevoli: è stato bello constatare l’effettiva bravura dei ragazzi, 

moltissimi, oltretutto, non di madrelingua italiana. 

 

È una buona notizia, e desideriamo condividerla. 

Siamo convinti che investire su di loro sia un modo semplice ed efficace per co-

struire integrazione, pace e quindi un futuro migliore per tutti noi. 

di Maria Isnardi Brenna 

BRAVI!    

San Vincenzo - Progetto Premi Scolastici     
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Ci sono poi alcune novità da segnalare: 

 la partecipazione al concorso è triplicata – 46 studenti tra elementari, me-

die e superiori; 

 i premi stabiliti per i più meritevoli, quest’anno, erano sei; ma per ciascuno 

degli altri partecipanti si è anche riusciti a preparare un pacco dono: una 

piccola dotazione di materiale per scrivere, disegnare, sviluppare la fanta-

sia; e anche un bel libro – usato – da leggere. 

(…Se avete in casa volumi per ragazzi ancora in ordine, e non sapete che 

farne… sono davvero graditi!). 

Per la premiazione abbiamo 

dovuto chiedere uno spazio 

più grande dell’anno passato - 

la sala Murialdo, appunto - e 

qui, in tarda mattinata, si è 

svolto un incontro davvero 

caldo e familiare. 

A fare gli onori di casa, con 

autentico stile giuseppino, il 

nostro parroco - padre Vin-

cenzo - che sembrava cono-

scere da sempre i ragazzi, e ha 

detto parole semplici e inco-

raggianti per tutti. 

Intorno ai concorrenti e ai geni-

tori, giustamente orgogliosi, 

erano presenti molti confratelli 

vincenziani, con la Presidente, e 

l’assistente don Giuseppe. 

Per finire, uno spuntino festoso, 

tante fotografie scattate con 

entusiasmo e un arrivederci alla 

prossima edizione che, con 

l’aiuto e la  generosità dei bene-

fattori della  Parrocchia Murial-

do speriamo fin d’ora di poter 

confermare e migliorare. 
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Angolo Missionario 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 

 Il mese di ottobre del Gruppo 

Missionario e della comunità del Mu-

rialdo è stato scandito e meditato con i 

suggerimenti che la Chiesa ci indica tutti 

gli anni: sensibilizzazione, animazione, e 

condivisione con le giovani Chiese. 

Il 22 ottobre un gruppetto,  insieme 

a don Agostino, ha partecipato alla Ve-

glia Missionaria Diocesana presieduta 

dal  nostro Arcivescovo Angelo Scola, in 

Duomo. Inviati nel nome della miseri-

cordia è il titolo: per vivere il Mandato 

dei partenti in terra di missione e cam-

minare accompagnati da S. Teresa di 

Calcutta. Dice il Cardinale. ...«Madre 

Teresa ci ha detto che il cristianesimo si 

trasmette anzitutto per contagio. L’uo-

mo non può che comunicare: ma uno 

comunica ciò che è e ha». 

 23 ottobre 2016: 90a Giornata 

Missionaria Mondiale. Abbiamo pro-

posto a tutti i parrocchiani, l’iniziativa 

del “Cambio del Pasto”, in cui sono 

state raccolte 1.550 euro, già conse-

gnate al Centro Missionario Diocesa-

no, che li ha destinati alle giovani 

Chiese missionarie. In tutte le Messe 

della domenica, ha testimoniato Suor 

Marilena, Missionaria del 

PIME. Riportiamo qualche 

stralcio della sua testimo-

nianza. 

“Vivendo in Guinea ho im-

parato molto dai catechisti 

dei villaggi, . ...Durante una 

riunione ho chiesto cosa 

pensassero del loro essere 

catechisti. Hanno detto che 

loro erano catechisti-

missionari; avevano capito 

da soli che l'impatto col Vangelo li 

aveva resi subito missionari. ...Sono 

persone senza cultura, ma l'incontro 

con Cristo li ha cambiati e li ha spinti 

ad essere evangelizzatori. ...Con que-

sto cammino nei villaggi guineesi, si è 

iniziato a rispettare la vita dei bambi-

ni, i mariti hanno iniziato ad aiutare 

le loro mogli oppresse dal troppo la-

voro; è iniziato un impegno per gli 

ammalati abbandonati. Le giovani 

chiese del mondo, ci ricordano nella 

loro freschezza che Gesù è davvero 

con noi e ci incoraggiano a continua-

re a vivere da discepoli prendendo a 

cuore l'annuncio del Vangelo”. 

di Concetta Ruta co.lupica@gmail.com 
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… e parliamo del MURIALDO 

IL  “ MUTOLINO”                                                                 

di Fulvia Briasco Ripamonti  

 “Fra i ragazzi che frequentavano 

l’Oratorio di S. Luigi, ce n’era uno so-

prannominato dai compagni il 

“Mutolino”. Era sordo-muto. Piccolo, 

magro e un po’ storpio, era sempre 

solo, non aveva amici, non rideva mai. 

Passava ore e ore ad osservare gli altri 

ragazzi che correvano, che giocavano, 

che si divertivano. Qualche monello  

derideva la sua disgrazia ed il “Muto-

lino” diventava sempre più triste. Appe-

na il Murialdo si  accorse di lui, lo acco-

stò subito, lo voleva sempre vicino, si 

soffermava a giocare con lui. Con pa-

zienza cercava di comprendere le tante 

cose che il ragazzo voleva esprimere. 

Divenne il suo grande amico e protetto-

re: nessuno lo prese più in giro. Aiutò 

anche la sua famiglia che era in grande 

miseria e volle prepararlo alla Prima 

Comunione facendogli catechismo da 

solo“. Notate le parole: attenzione, 

amicizia, pazienza. Era sempre solo 

quel ragazzino, non aveva amici, non 

giocava e non rideva mai. Ditemi, cosa 

c’è di più triste di un bambino che non 

ride mai? E quant’è triste notare la cat-

tiveria di chi prende in giro i difetti fisi-

ci senza  rendersi conto del male che 

fa! Questo episodio, mi riporta indietro 

di tantissimi anni. Anch’io ho conosciu-

to un  bambino così : Sordo- muto. A-

veva nove anni, si chiamava Sergio, 

anzi Sergino, perché anche lui era pic-

colo e magro. Trascurato purtroppo, 

nell’ambiente scolastico (ed era una 

scuola specializzata!), era timido e in-

troverso. Venne accolto come “ospite”, 

naturalmente col consenso dei suoi,  

nella famiglia di nostri conoscenti. Gli 

sono stata vicina anch’io, invitandolo a 

casa nostra, o al cinema o ad una pas-

seggiata. Lo aiutavano per i compiti, lo 

accompagnavano a scuola e lo ripren-

devano  alla fine delle lezioni. Aveva 

una “famiglia” attorno! Coccole tante 

da tutti! I suoi erano felici e grati per 

questa soluzione. Vivevano in una cit-

tadina non lontana da Milano, tutti 

impegnati nella loro piccola azienda, 

ma se lo portavano a casa per i fine 

settimana. In poco tempo il suo carat-

tere ne aveva giovato: allegro, simpati-

co e, a modo suo, “chiacchierone”. Gli 

sforzi per capirlo diminuivano man ma-

no e l’intesa aumentava sempre più. 

Con affetto, con pazienza e ….con gio-

ia! Dopo le elementari, rientrò in fami-

glia. Lo ricordo ancora con affetto spe-

ciale. Ecco perché sono entrata nello 

spirito di questo racconto e posso capi-

re bene l’amorevole opera di bontà del 

Murialdo nei confronti del “Mutolino” 

e la gioia di quel bambino  a sentirsi 

compreso e amato. Sfortunato, si, per 

il suo handicap, ma fortunato a incro-

ciare la sua strada con quella del Mu-

rialdo. Un forte insegnamento che sug-

gerisce  di dare più spazio nel nostro 

cuore alla sensibilità, alla comprensio-

ne e soprattutto al rispetto  per i meno 

fortunati. E, rispettare è già amare!                                                                
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Martino di Tours, 
nato nel 316 nel-

la Pannonia, attua-

le Ungheria, era ancora 
piccolo quando la fami-

glia si è trasferita 

a Pavia, dove suo pa-

dre aveva ricevuto un 
podere in quanto era 

veterano -  soldato 

congedato dopo un lungo servizio. In 

questa città Martino è cresciuto.  
Nel 331 un ordine imperiale obbligò 

tutti i figli di veterani ad arruolarsi 

nell'esercito romano e come tale fu 

chiamato anche Martino, che fu subi-

to promosso al grado i circitor e ven-
ne   inviato in Gallia, presso la città di 

Amiens. Uno dei compiti del "cir-

citor" era la sorveglianza notturna.  
Durante una di queste notti avvenne 
l'episodio che gli cambiò la vita.  

Nell’inverno del 335, Martino 
incontrò un mendicante seminudo. 

Vedendolo sofferente, tagliò in due il 

suo mantello e ne diede metà al 

mendicante. La notte seguente vide 
in sogno Gesù rivestito della metà del 

suo mantello militare. Udì Gesù dire 
ai suoi angeli: «Ecco qui Martino, il 

soldato romano che non è battezza-
to: egli mi ha vestito». Quando Mar-
tino si risvegliò il suo mantello era 

integro.  

Il Santo del Mese 

SAN MARTINO DI TOURS 

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

Questo sogno ebbe un 
forte effetto su Marti-

no, che era  già catecu-

meno, si fece subito 
battezzare e divenne 

cristiano. 

Nel 356, decise di la-

sciare l'esercito e ini-
ziò la seconda parte 

della sua vita. 

Martino si impegnò nella lotta contro 

l'eresia ariana, e per questo venne 
anche frustato e cacciato, prima dalla 

Francia, poi da Milano. 

Nel 357 si recò nell'Isola di Gallina-

ra  ad Albenga in provincia di Savona, 

dove condusse quattro anni di vita 
eremitica. Poi si trasferì a Poitiers, 

dove erano stati eletti vescovi ariani 

e al rientro del vescovo cattolico Ila-
rio, diviene monaco. Fu seguito subi-
to da alcuni giovani e fondò uno dei 

primi monasteri d'occidente, a Ligu-
gé. 

Nel 371 i cittadini di Tours lo vollero 

loro vescovo, anche se alcu-

ni chierici non erano d’accordo per il 
suo aspetto disordinato e le origi-

ni umili. Come vescovo, Martino av-
viò un'energica lotta contro l'eresia 

ariana e il paganesimo. Assolse le 
funzioni episcopali con autorità e 
prestigio, senza però abbandonare le 

scelte monacali. Continuò ad abitare 
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nella sua semplice casa di 
monaco e proseguì la sua 

missione creando nel territo-
rio nuove piccole comunità 

di monaci.  
Uomo di preghiera e di 

azione, Martino percorreva 

personalmente le campagne 

abitate dai servi e agricolto-
ri; dove predicò, battezzò 

villaggi interi, eliminò tem-
pli e idoli pagani, dimostran-
do comunque compassione 

e misericordia verso chiun-

que.  
Nel 375 fondò a Tours 

un monastero, a poca di-
stanza dalle mura, che di-

venne, per qualche tempo, 

la sua residenza.  
Martino morì l'8 no-

vembre 397: la sua morte, 

avvenuta in fama di santità, 
segnò l'inizio di un culto nel 

quale la generosità, la vita 

ascetica e l'attività missio-

naria erano associate.  
San Martino di Tours 

viene ricordato l'11 novem-
bre, sebbene questa non sia 

la data della sua morte, ma 

quella della sua sepoltura. Fu 
tra i primi santi, non martiri, 

proclamati dalla Chiesa cat-

tolica; è venerato anche da 
quella ortodossa e da quel-
la copta.  

 

GLI SCRITTI DEL  

NUOVO TESTAMENTO 

Questo l’argomento, vasto e complesso, 

accuratamente esposto da Don  Agostino in 

uno degli incontri di Catechesi pomeridiana 
con il gruppo di  Azione Cattolica.  

Dalla Risurrezione di Cristo 
sino al 50 d.C. non esistono scrit-
ti, perché gli annunci sono fatti 

oralmente dagli Apostoli, testi-

moni oculari della Vita di Gesù.“Cristo Signo-

re, nel quale trova compimento tutta la rive-

lazione del sommo Dio, ordinò agli Apostoli, 

comunicando loro i doni divini, di predicare a 
tutti il Vangelo che, promesso prima per 

mezzo dei profeti, egli aveva adempiuto e 
promulgato con la sua parola, come fonte di 

ogni verità salutare e di ogni regola mora-

le” (Dei Verbum, 7). Le prime comunità cri-

stiane sentono, quindi, la necessità di mette-
re per iscritto il messaggio di Gesù trasmesso 

agli Apostoli e ai loro Discepoli. I testi, scritti 

o approvati dagli Apostoli, sono redatti su 

pergamene (solo dal 1400 diventeranno Li-

bri), vengono copiati e diffusi fra le varie co-

munità.  La storia dei libri cristiani è tuttora 
oggetto di continui approfondimenti e ag-
giornamenti teologici per la vastità dei temi 

trattati. La Sacra Scrittura è Parola di Dio, 

scritta dagli Apostoli sotto l’ispirazione dello 

Spirito Santo e continuata attraverso la suc-
cessione apostolica: “la predicazione aposto-
lica, che è espressa in modo speciale nei libri 

ispirati, doveva essere conservata con suc-
cessione continua fino alla fine dei tem-
pi” (Dei Verbum, 8). 

 Anna Mainetti 
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LASSU’ ...nella tua  PACE ...nel regno della LUCE 

di  Fulvia Briasco Ripamonti 

Commemorazione dei Defunti  

Quante volte, nel ri-

cordare i nostri cari, di-

ciamo: “sono lassù…sono 

in cielo!…”. Scrivere que-

sto articolo è aprire, con 

tutti voi, il cuore a coloro 

che ricordiamo con affet-

to, con nostalgia, con 

rimpianto e con tanta 

gratitudine per il bene 

che ci hanno voluto e per 

il prezioso cammino per-

corso al nostro fianco. Sì, 

sono pensieri e parole che voglio 

condividere con chi leggerà queste 

righe”. “LASSU’….IN CIELO…” queste 

espressioni mi fanno tornare alla 

mente ciò che ho ascoltato durante 

un “Ritiro Spirituale”, a Valbrembo, 

tanti anni fa. Lo dirigeva Don Marioli-

no Parati, allora giovane prete.  

Del suo intervento, sul tema pro-

posto, ricordo queste parole: “Noi 

pensiamo al cielo come ad un qualco-

sa o ad un luogo estremamente lon-

tano, ma il cielo è fatto di aria, la 

stessa aria che arriva fino a noi, fino 

al nostro naso, è la stessa aria che 

respiriamo, perciò il cielo è vicino a 

noi.”  Son passati molti anni davvero 

da allora, ma quelle parole le ho ben 

stampate nella mente e nel cuore. Ve 

le propongo per meditarle insieme, 

nel ricordare tutte le persone amate 

che sono “in cielo”. Non 

lontane da noi, quindi, 

ma con noi, al nostro 

fianco e, pensando alle 

parole di Don Mariolino 

(che ringrazio ancora!), 

potremmo perfino avere 

la sensazione di poterle 

accarezzare, parlar loro 

con la stessa confidenza, 

lo stesso amore di sem-

pre.  E’ bello e consolan-

te pensare che non c’è 

distanza alcuna tra noi e loro. Dio è 

con loro, loro con noi ! Noi tutti ab-

biamo da percorrere un cammino 

che Dio stesso ci ha tracciato. Un 

cammino che loro hanno già compiu-

to  e che noi andiamo compiendo 

quaggiù giorno per giorno. Non c’è 

nulla di finito, di interrotto. E’ come 

una lunga, infinita “cordata” che ci 

porta  dove l’amore paterno di Dio ci 

attende.  In questi giorni, il ricordo 

per i nostri si fa più forte ed è umano  

farlo con rimpianto,  con le lacrime, e 

dolore che riaffiora. Anche Gesù ha 

pianto, ha provato dolore, tristezza, 

ma il nostro cuore  deve lasciare spa-

zio alla certezza che ci viene proprio 

dalle Sue parole, dalla Sua infinita 

fiducia nel Padre: “Io vado a prepa-

rarvi un posto e quando sarò andato 

a prepararvi un posto tornerò a pren-
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LE SACRE SCRITTURE  

ISPIRAZIONE - INTERPRETAZIONE - VERITA’ 
L’uomo si è sempre interrogato sul senso della 
vita e della morte pertanto la nostra ragione è 
sollecitata a scegliere in un vasto ventaglio di 
filosofie, religioni e valori. Però chi sceglie Dio, 
per il tramite di un suo intermediario, aderisce 
ad una religione rivelata: ed è questo il caso 
dei Cristiani Cattolici. 
La Bibbia  contiene le risposte di Dio e ciò che 
Egli vuole per la nostra salvezza (vincere la 
morte), ma grazie a Gesù che realizza le attese 
dei profeti, la rivelazione del Vecchio Testa-
mento, da provvisoria, diventa definitiva. 
Quindi i Cristiani leggono l’Antico Testamento 
alla luce di Cristo morto e risorto, senza di-
menticare che il Vecchio Testamento ha un 
proprio valore di rivelazione: infatti Dio si servì 
di autori ispirati dal suo Spirito che conserva-
vano però la loro piena libertà, indole naturale 
e patrimonio culturale. 
Il Nuovo Testamento nasce dalla predicazione 
che avveniva nelle prime chiese. Si leggevano 
le scritture ebraiche e i testimoni raccontava-
no la vita di Gesù. Parallelamente venivano 
redatti  i primi appunti e i primi rapporti epi-
stolari fra le Chiese. E’ da questi scritti, che gli    
evangelisti trassero le loro informazioni per la 
composizione della loro opera sotto l’azione 
dello Spirito Santo. 
Antico e Nuovo Testamento sono un “unico” 
libro ispirato in cui Dio ha parlato, parla e par-
lerà all’uomo. La garanzia ci viene offerta dalla 
Chiesa, che tramite il Canone, il Magistero, i 
Concili Ecumenici e il Ministero Petrino, con 
l’assistenza infallibile dello Spirito Santo, può 
affermare con certezza che la Bibbia è PARO-
LA DI DIO.                          Carmelo Taccia 

dervi con me in modo che là 

dove sono io ci siate anche 

voi” (Gv. 14, 2-3). Parole lette 

ripetutamente, ma che dob-

biamo far ben calare nel no-

stro cuore. Ecco, i nostri cari 

sono già in quel luogo prepa-

rato da Gesù, accanto al Pa-

dre suo e nostro. Accanto a 

Dio! Pensiamoli così, felici 

nelle braccia di Dio e con lo 

sguardo rivolto a noi che con-

tinuiamo a ricordarli e ad  

amarli. Il cielo è vicino a noi… 

loro son vicini a noi! Ripetia-

mocelo. Una Comunione per-

fetta che ci porta, special-

mente in questi giorni, a pen-

sare e pregare con serenità 

per chi ci ha preceduto nel 

ritorno al Padre e alla Vita 

Eterna.” Chi crede in me, an-

che se muore vivrà” …e noi ti 

crediamo Gesù!  

Nelle nostre preghiere 

uniamo anche tutti coloro 

che hanno perso la vita per 

causa della guerra, della vio-

lenza, quelli che sono morti 

soli, abbandonati, senza con-

forto. Dio li accolga nel suo 

Amore Misericordioso.  Ri-

cordiamo  i defunti della no-

stra Parrocchia e tutti i sacer-

doti Giuseppini che sono sali-

ti al Padre. A loro vada il no-

stro speciale e grato ricordo.  



26  

Riflessione 

MANDATO educativo e BARRIERE architettoniche 

 di Annamaria Cereda  

In occasione della consegna del 

mandato educativo ho vissuto delle 

emozioni molto contrastanti ed ho 

pensato di condividerle con i lettori 

di Camminare insieme. 

L’aspettativa positiva che ave-

va acceso in me l’arrivo del nuovo 

parroco, ha avuto una piacevole con-

ferma durante lo svolgersi della cele-

brazione: essere chiamati a lasciare 

le “nostre reti” per seguire Gesù sulla 

strada dell’evangelizzazione, accetta-

re con rinnovato entusiasmo l’impe-

gno al servizio educativo all’interno 

della nostra comunità (quale esso 

sia), attraverso il segno della chiama-

ta di un rappresentante per ogni 

gruppo e la lettura della preghiera 

preparata da padre Vincenzo, sono 

state esperienze intense e coinvol-

genti. 

Purtroppo però questa bella 

esperienza è stata in qualche misura 

guastata dalla constatazione, per 

l’ennesima volta, della mancanza di 

sensibilità nei confronti delle famiglie 

con bambini piccoli e delle persone 

con disabilità motorie. E’ da quando 

è stata costruita la nuova casa par-

rocchiale infatti (1992-1993) che 

l’ingresso all’oratorio è difficoltoso 

quando non impossibile a chi ha diffi-

coltà motorie e questo non perché gli 

architetti dell’epoca non abbiano 

affrontato il problema, ma perché il 

passaggio realizzato allo scopo viene 

tenuto permanentemente chiuso. 

L’impossibilità di accedere al 

bel rinfresco organizzato in oratorio 

per chi non era in grado di superare 

la ripida scala mi ha indotto alla libe-

ra scelta di rinunciarvi a mia volta per 

non lasciare un amico solo sul sagra-

to. Ripeto: la mia scelta è stata libera, 

quella di chi si muove solo su ruote o 

con ausili non lo è mai, é questo che 

mi ha “guastato la festa”. 

Sono anni che ad ogni occasio-

ne (festa dell’oratorio, CPP di cui so-

no stata membro, festa della fa-

miglia, incontri del gruppo coppie in 

cammino, ecc.) ho sollevato la pro-

blematica con i sacerdoti che si sono 

avvicendati alla guida della parroc-

chia e/o con la responsabilità dell’O-

ratorio, senza mai riuscire a risolverla 

in via permanente. Ho quindi deciso 

di scrivere sul nostro informatore 

parrocchiale, perché non posso cre-

dere di essere l’unica persona che 

trovatasi all’inizio delle scale con suo 

nipote nel passeggino abbia pensato: 

“oggi se va bene mi verrà mal di 

schiena, se va male mi romperò 

l’osso del collo”, tuttavia sarebbe 

bene che non fossi neanche l’unica 

che cerca di sensibilizzare i responsa-

bili della parrocchia! 
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SOLO PER OGGI 

Solo per oggi 
cercherò di vivere alla 
giornata senza voler risol-
vere i problemi della mia 
vita tutti in una volta. 
Solo per oggi 
avrò la massima cura del mio aspet-
to: vestirò con sobrietà, non alzerò 
la voce, sarò cortese nei modi, non 
criticherò nessuno, non cercherò di 
migliorare o disciplinare nessuno 
tranne me stesso. 
Solo per oggi 
sarò felice nella certezza che sono 
stato creato per essere felice non 
solo nell'altro mondo, ma anche in 
questo. 
Solo per oggi 
mi adatterò alle circostanze, senza 
pretendere che le circostanze si  
adattino ai miei desideri. 
Solo per oggi, 
compirò una buona azione e non lo 
dirò a nessuno. 
Solo per oggi 
mi farò un programma: forse non lo 
seguirò perfettamente, ma lo farò. 
E mi guarderò dai due malanni: la 
fretta e l'indecisione. 
Solo per oggi 
dedicherò dieci minuti del mio tem-
po a sedere in silenzio ascoltando 
Dio, ricordando che come il cibo è 
necessario alla vita del corpo, così il 
silenzio è necessario alla vita dell'a-
nima. 

S. Giovanni XXIII 

Da ultimo Don Giorgio aveva 

commissionato un progetto per  su-

perare la scalinata lasciando l’in-

gresso all’oratorio invariato, cosa che 

avrebbe comportato uno stravolgi-

mento del sagrato; il progetto é poi 

stato accantonato, a motivo (credo) 

del costo. Io non pretendo nè chiedo 

opere faraoniche, vorrei solo che il 

passaggio senza barriere architettoni-

che esistente fosse tenuto aperto 

quando è aperto l’oratorio. 

Padre Vincenzo a cui ho parla-

to della problematica (non sapeva 

nulla di tutto ciò essendo appena 

arrivato) sembra intenzionato a defi-

nire la questione una volta per tutte, 

quanti la pensano come me glielo 

facciano sapere e gli esprimano il 

proprio sostegno dinanzi ad eventuali 

ostacoli che dovessero presentarsi. 
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Carissimi,  

di Gino Fraioli 

Tutti i bambini hanno il diritto di 

sorridere ma per milioni di loro, nati 

in Paesi nel sud del mondo, spesso è 

un’impresa impossibile. La fame, le 

malattie, la povertà impediscono a 

questi bambini di vivere un’infanzia 

serena. Vivono in strada spesso mal-

trattati e sfruttati; altissima è la mor-

talità infantile, bassa la speranza di 

vita. Le tante iniziative di aiuto spes-

so non riescono a coprire tutte le rea-

li necessità, nè garantire l’indispen-

sabile continuità. Non fare potendo 

fare, è un torto alla ragione e al buon 

senso.  

La generosità degli Ex Oratoriani, 

unita ai benefattori anonimi, ha fatto 

sì che possiamo donare 2.500 euro a 

tre Opere Giuseppine per sostenere i  

bambini di Bula, dell’India e per la 

nuova opera Giuseppina in Nigeria. 

Crediamo nell’educazione dei ragaz-

zi e sosteniamo la loro speranza e il 

loro futuro.  

La solidarietà di Dio verso l’uomo 

guida le tappe della salvezza, la sua  

Legge ha come fondamento la solida-

rietà verso i fratelli.  

Non si deve avere un cuore gran-

de, ma un cuore pronto ad aprirsi e 

riempirsi. Pensi di dare tanto, ma ciò 

che ricevi è infinitamente di più.  

Un abbraccio a tutti e un caro au-

gurio a Marisa per una pronta guari-

gione.  
 

                     ******* 

Siamo nel mese di novembre 

e il nostro pensiero va ai no-

stri defunti. Andiamo al cimi-

tero, sostiamo in preghiera 

davanti alle tombe dei nostri 

cari. Siamo certi che i nostri 

morti sono in compagnia di 

Dio, nella gioia senza fine.   

Un mese intero per ricordare 

e rinsaldare il legame di chi è 

ancora pellegrino sulla terra e 

chi ci ha preceduto nella vita 

eterna. 

Domenica 18 dicembre è una gior-

nata importante: è l’entrata ufficia-

le nella nostra Parrocchia del nuovo 

Parroco, P. Vincenzo Molinaro.  

Siamo invitati a fare festa insieme 

alla comunità. Ci troviamo per la 

Messa di Immissione alle ore 10,30. 

Poi con il Parroco e la comunità, tut-

ti insieme a festeggiare. Il program-

ma nel prossimo numero. 

Remo Chiavon 



29  

Notizie utili 

previsto un contributo annuo fino a 

1.500 €, scaglionato secondo il reddito, 

ma solo per i nuclei familiari che si av-

varranno delle assistenti familiari for-

mate e selezionate da Palazzo Marino. 

Tale contributo, è destinato all’assi-

stenza familiare, a condizione che essa 

sia erogata dal Comune di Milano, che 

da tempo si è impegnato a selezionare 

e formare le badanti. Non solo, dando 

l’assistenza necessaria per mettere in 

contatto domanda e offerta e quella di 

carattere  normativo  e  contrattuale, 

garantendo la qualità della prestazio-

ne. 

PERMESSI DELLA LEGGE 104 AI CONVI-

VENTI 

La Corte Costituzionale ha stabilito che 

anche il convivente di persona con di-

sabilità grave ha diritto a fruire dei tre 

giorni di permesso mensile retribuito, 

al pari del coniuge e dei parenti fino al 

secondo grado. Ora, anche alla luce 

delle ultime modifiche normative ap-

portate alla disciplina dei permessi per 

l’assistenza, allo stato attuale abbia-

mo una situazione per la quale se da 

un lato si restringe la platea dei benefi-

ciari, con l’eliminazione dei parenti di 

terzo grado (se non in casi particolari), 

dall’altro acquista valore lo status di 

convivente del disabile. 

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

A seguito di tre sentenze del Consiglio 

di Stato e dell’entrata in vigore della 

legge 89/2016, sono stati modificati i 

calcoli  per  determinare  l’indicatore 

ISEE per i nuclei familiari che vedono la 

presenza di persone disabili, con la 

conseguenza di ottenere valori più bas-

si e quindi più favorevoli. Per questo, 

l’INPS ricalcolerà tutte le DSU (richieste 

di bonus) presentate dal 1° gennaio al 

28/5/2016, con l’eccezione di quelle 

con attestazioni pari a zero e di quelle 

già ricalcolate su richiesta degli interes-

sati; quelle successive sono già in linea 

con le nuove disposizioni. In preceden-

za, nella determinazione del reddito, si 

teneva conto in modo erroneo degli 

emolumenti percepiti esclusivamente a 

titolo risarcitorio. Ora, sono esclusi dal 

calcolo i trattamenti previdenziali ed 

indennitari percepiti dalle amministra-

zioni pubbliche in ragione di una condi-

zione di disabilità; inoltre c’è l’intro-

duzione di una maggiorazione dello 0,5 

del parametro della scala di equivalen-

za per ogni componente disabile, in 

sostituzione delle spese e delle franchi-

gie previste per il tipo di disabilità. Ci si 

può rivolgere ai CAF per ottenere le 

dichiarazioni aggiornate. 

BONUS BADANTI 

Da settembre, per le famiglie milanesi 

con un ISEE fino a ventimila euro, è 

RICALCOLO ISEE PER DISABILI 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


 Fra i cin-
que beati pro-
clamati santi da 
papa Francesco 
domenica 16 
ottobre c’è an-
che un ragazzi-
no messicano 
che non aveva 
ancora compiu-
to i 15 anni 
quando fu mar-

tirizzato, il 10 febbraio 1928. Il suo 
nome è José Sanchez Del Rio, e no-
nostante la giovanissima età era un 
“cristero”, cioè uno delle migliaia di 
cristiani messicani che fra il 1926 e il 
1929 presero le armi per lottare con-
tro il governo anticlericale che aveva 
deciso di annullare la libertà religiosa 
nel paese. Catturato al termine di 
una battaglia dove per la prima volta 
aveva preso in mano le armi, fu tor-
turato e poi ucciso all’interno di un 
cimitero. Dopo averlo percosso e se-
viziato, i soldati gli strapparono la 
pelle delle piante dei piedi e vi getta-
rono sale. Poi lo fecero camminare a 
piedi scalzi fino al cimitero, e lì lo uc-
cisero con un colpo di pistola mentre 
continuava a gridare «viva Cristo Re! 
Viva la Madonna di Guadalupe!». A 
José Sanchez sono stati riconosciuti 
due miracoli, il secondo dei quali av-
venuto nel 2008: una bambina mala-
ta di Tbc e colpita da ictus guarì in-

spiegabilmente. Nel 2004 Giovanni 
Paolo II aveva emesso il decreto della 
sua beatificazione e l’anno seguente, 
sotto Benedetto XVI, era stato beati-
ficato insieme ad altri 11 martiri as-
sassinati negli anni della persecuzio-
ne religiosa in Messico «in odio alla 
fede», come ebbe cura di sottolinea-
re il Papa, «cristiani attivamente im-
pegnati nella difesa della libertà reli-
giosa e della Chiesa». 
 La canonizzazione di un mino-
renne che morì partecipando a una 
lotta armata in nome della fede cri-
stiana riapre il mai sopito dibattito su 
argomenti che non passeranno mai di 
moda: il diritto di cristiani e non cri-
stiani alla ribellione contro un gover-
no tirannico, la liceità o meno del 
ricorso alle armi, le condizioni per la 
“guerra giusta”, ecc. Alcuni vorrebbe-
ro dichiarare chiuso il discorso, evi-
denziando che se ancora nel 1944 il 
gesuita Angelo Brucculeri elencava le 
cinque condizioni per la “guerra giu-
sta” secondo la dottrina tradizionale 
cattolica (in latino: auctoritas princi-
pis, iusta causa, ultima ratio, recta 
intentio, iustus modus), già nel 1963 
nella Pacem in Terris Giovanni XXIII 
scriveva che «riesce quasi impossibile 
pensare che nell’era atomica la guer-
ra possa essere utilizzata come stru-
mento di giustizia». Ma quel «quasi» 
apre un varco nel Mar Rosso del “no” 
alla guerra in ogni caso, nel quale si 

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI TRIBOLATI MAMA  NONNON  SCHIACCIATISCHIACCIATI  
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sono infilati patriarchi, sacerdoti e 
semplici fedeli delle Chiese orientali 
aggredite dai terroristi dell’Isis. In 
questi giorni li vediamo in tivù, giubi-
lanti insieme ai soldati iracheni e cur-
di quasi tutti musulmani e a miliziani 
cristiani che hanno riconquistato ar-
mi alla mano i villaggi e le chiese che 
due anni fa erano stati occupati dagli 
estremisti islamici. Le foto mostrano 
uomini armati che rialzano le croci 
sui tetti delle chiese e accendono 
candele nell’interno devastato dei 
santuari. Paolo Valvo, un giovane 
storico milanese, ha da poco pubbli-
cato un libro dal titolo Pio XI e la Cri-
stiada che rende conto del tormenta-
to dibattito e delle oscillazioni di li-
nea all’interno della Curia vaticana al 
tempo di papa Achille Ratti, colui che 
si trovò a vivere negli anni della per-
secuzione anticattolica in Messico e 
Spagna e dell’ascesa dei due totalita-
rismi, quello comunista e quello nazi-
sta. 
Sintetizzando la sostanza del libro, 
elaborato a partire dai documenti 
che gli archivi vaticani hanno reso 
disponibili nel 2006, si può dire che il 
Papa e i suoi successivi segretari di 
Stato non hanno mai messo in dub-
bio il diritto dei cattolici messicani di 
agire collettivamente contro il loro 
governo perché ritirasse i suoi prov-
vedimenti liberticidi. Non hanno mai 
approvato apertamente la lotta ar-
mata ma non l’hanno nemmeno con-
dannata, e hanno infine cercato di 
favorire una soluzione negoziata del 

conflitto non per un’ostilità di princi-
pio al ricorso alle armi da parte dei 
cristiani, ma per motivi pragmatici 
legati alla difficoltà pratica di vincere 
una guerra contro forze superiori e 
dunque alla previsione che, al termi-
ne della guerra, le condizioni di vita e 
di libertà religiosa per i cattolici sa-
rebbero state peggiori che all’inizio. Il 
libro riporta un intervento dell’allora 
segretario di Pio XI Eugenio Pacelli, 
che poi sarebbe diventato papa col 
come di Pio XII: «La Santa Sede non 
può che benedire e incoraggiare tutti 
quelli che difendono i diritti di Dio e 
della Religione; però nelle condizioni 
attuali non può né autorizzare né 
incoraggiare la resistenza armata. 
Nelle condizioni attuali: perché, se 
vediamo la storia, i Pontefici hanno 
più volte non solo autorizzato, ma 
anche promosso le crociate esterne 
ed anche interne, come le guerre 
contro i Turchi, gli eretici. È vero che 
si difendeva anche la civiltà; ma Pio 
V, che ha vinto la battaglia di Lepan-
to, è quello che ha fatto per la guerra 
contro i Turchi quello che ha fatto Pio 
IV per il Concilio di Trento. Ma nelle 
condizioni attuali non può la Santa 
Sede né autorizzare né incoraggiare, 
non vogliamo dire disapprovare. Del 
resto unione, tutta l’unione possibile, 
nella varietà delle condizioni, e colti-
vare molto bene l’Azione Cattolica e 
usufruire bene l’Azione Cattolica, la 
quale invece di armare di spada e di 
moschetto, arma delle armi dell’apo-
stolato». 
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Vita della Comunità 

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE  

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 

 

27. Thammitage Sehansa Thinuli Appuhamy 

69. Freddi Annamaria di anni 69 

70. Henyu Aku di anni 41 

71. Lolli Adriana di anni 90 

72. Mendoza Raoul Jonnel di anni 16 

73. Marano Antonio di anni 81 

74. Maggioni Angela di anni 78 

75. Dai Caterina di anni 87 

76. Porzia Giulia Filomena di anni 72 

77. Zingone Grazia di anni 87 

       Michelini Silvana Busnari  

 

Nessun uomo è lontano dal Signore. 

Il Signore ama la libertà, non impone il suo amore. 

Non forza il cuore di nessuno di noi. 

Ogni cuore ha i suoi tempi, che neppure  

noi riusciamo a comprendere. 

Lui bussa e sta alla porta. 

Quando il cuore è pronto si aprirà. 

     Beato Pino Puglisi 



Dalla Diocesi 

 Ci sono quelli che 

iniziano dicendo: “Non 

so che cosa dire”. Ci so-

no quelli che obiettano: 

“Non capisco perché 

dovrei dire al prete i 

miei peccati”. Ci sono 

quelli che parlano a lun-

go, di tutto, amarezze, 

dolori, ingiustizie: parla-

no di tutto, eccetto che dei loro pec-

cati.  Insomma sembra che il sacra-

mento sia tutto lì, nelle parole di chi 

si confessa. 

Forse anche per questo per alcuni 

la confessione è una fatica, un imba-

razzo, e molti non si confessano. 

Ma il sacramento della confessio-

ne si chiama anche sacramento della 

riconciliazione, per dire che il sacra-

mento non si riduce all’opera 

dell’uomo che si dichiara peccatore 

elencando i suoi peccati: è piuttosto 

l’opera del Padre misericordioso che 

accoglie, perdona, fa festa per il figlio 

che torna scoraggiato e ferito per la 

sua vita sbagliata. 

Ecco: una festa! 

La festa non si può celebrare in 

solitudine, di nascosto. Ci deve essere 

gente, ci deve essere gioia e musica, 

affetti e cose buone. La festa della 

riconciliazione dei peccatori pentiti è 

evento di Chiesa. Così si celebra il 

perdono di Dio: insieme! 

LA FESTA DELLA RICONCILIAZIONE 

Insieme si riconosce che i 

propri peccati sono un dan-

no anche per gli altri. 

Insieme si sperimenta che 

perdono sperimentando 

che c’è una comunità che 

condivide la tristezza del 

peccato e la gioia della ri-

conciliazione. 

Insieme si riprende il cam-

mino verso la santità non come 

l’impresa solitaria, ma come grazia 

sostenuta da tutto il popolo santo di 

Dio. 

I preti sono, anche loro, peccatori 

in cammino verso la santità. Perciò 

sono confessori, ma anche penitenti. 

Si confessano e sperimentano la gioia 

del perdono. Fanno festa, perché 

sperimentano la misericordia di Dio. 

Per questo nella festa di san Car-

lo, il prossimo 4 novembre, i preti si 

trovano tutti in Duomo a Milano per 

celebrare insieme il sacramento della 

confessione e la festa della riconcilia-

zione. Si può immaginare che la gioia 

e la forza di quel momento condiviso 

siano un buon motivo per ingegnarsi 

a salvare il sacramento della confes-

sione dalla sua riduzione individuali-

stica. Diventerà festa condivisa in 

ogni comunità che accoglie la miseri-

cordia di Dio. 

 S.E. mons. Mario Delpini 

Vicario Generale  



  
 


