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La Parola del Parroco

CAMMINARE INSIEME
Credere...insieme! /2
Carissimi fratelli e sorelle in
queste settimane in parrocchia abbiamo vissuto tanti eventi comunitari.
Prima di entrare nella seconda sintesi
del cammino del credo...vorrei dire
grazie al Signore per il dono del servizio
pastorale. Il 18 dicembre scorso (per
chi non lo sapesse è stata la “giornata
di accoglienza” del nuovo parroco) abbiamo vissuto un evento che fa toccare
la fede, il credo. Non era la festa di una
persona soltanto, qualcosa che esaltava il singolo, l’individuo... ma era la
chiesa che accoglieva un pastore a nome di Cristo come suo amico, fratello e
padre. Si respirava aria di comunità, di
un corpo che attraverso le sue membra
gioiva tutto intero. E’ stata la festa di
tutti. Anzi a più di qualcuno ho confidato che mi piacerebbe istituirla in parrocchia come la “festa dell’accoglienza”.
La fede può farti toccare con
mano, farti fare esperienza, immergerti
e farti gustare la “divina essenza della
comunità”. Si entra in questo mistero
della comunità cristiana varcando la
porta della fede. Se la varchi entri, incontri, sperimenti, conosci. Se non varchi questa porta che è la fede, resti
semplicemente in un'altra vita; una
vita nella quale l’essenza di ciò che sei
non ti si rivela.
La prima porta da varcare è
accogliere la rivelazione che Dio è Padre. Dio è Padre... certo, ma non alla
maniera di questo mondo! Non siamo

noi il termine di paragone. Dio è la paternità vera. I padri di questa terra devono rispecchiarsi in Lui, riferirsi a Lui...
Non viceversa: Dio è come un padre...infatti non vuole dire che Dio è
come tuo padre (che magari non ti
vuole bene.... ti ha abbandonato, picchiato, ecc...): quanto piuttosto il contrario! Dio è la paternità, Dio è Padre...
e in quanto tale egli è la fonte della
vita, di ogni vita, di tutto... e senso e
verità di ogni paternità.
Questo ha immediatamente
un riflesso infinito, radicale su di noi.
Dio è Padre ed io finalmente posso
smettere di essere centrato su me stesso nella ricerca di chi sono! Dio è Padre...è Lui il centro, la fonte, l’origine, il
senso, la meta. Io non sono più “uno
che deve capirsi” da se stesso, condannato ad un eterno solipsismo.
Essendo Dio Padre io sono figlio, non più servo, non più schiavo o
bastardo. La mia essenza è ricevuta in
dono e non dipende da me. Sono creatura prima ancora che soggetto!
Nella rivelazione di Gesù la
luce di questo amore di Dio Padre ci
avvolge totalmente: il suo amore non
te lo devi meritare ma accoglierlo. Dio
ci ama da Padre. Tu come accogli questo amore? Cerchi di conquistartelo?
Amiamo Dio da figli o da servi che si
devono meritare un premio? L’amore
di Dio è il cuore del Vangelo, un amore
che si rivela trinitario, comunionale,
misericordioso e a cui siamo invitati
2

“da figli” in quanto inseriti in Cristo:
Gesù facendosi vero uomo ha condiviso la nostra natura perché noi potessimo in lui ricevere in dono la sua stessa
natura divina... Se credi che Dio è Padre devi abbandonare ogni paura e
pretesa di meriti, premi e fariseismi
vari che si annidano nel nostro animo!
Entrando in questa “fede” si
deve poi varcare un’altra porta. Dio è
Padre onnipotente. Non è Padre, virgola Onnipotente! La sua onnipotenza si
rivela attraverso la sua paternità e non
ha nulla a che vedere con i nostri schemi di potenza, di sopraffazione, di dominio con cui spesso “asfaltiamo gli
altri” per prevalere. Se credi davvero
che Dio è Padre Onnipotente devi lasciare, cedere, mollare il tuo potere.
Smettere di definire ciò che sei e puoi
fare in base alle tue forze, alle tue sicurezze... Se credi che Dio è Padre Onnipotente sai che per te nulla è impossibile... e questo non contrasta con la tua
fragile natura umana.
Dio è Padre Onnipotente e
allora se lo credi tu vivi all’ombra della
sua potenza, lasci fare a Lui e non pianifichi ciò che puoi fare in base alle tue
forze, al tuo potere, alle tue decisioni.
Ti abbandoni.
Infine varcando la porta del
Padre scopri che Dio è Padre Onnipotente Creatore. Egli è il creatore e non
tu. Se davvero credi che Egli è il Creatore finalmente potrai smettere di preoccuparti del futuro, di essere schiavo dei
tuoi progetti, delle tue aspettative,
delle tue attese. Ci sono due creatori al
mondo: Dio e tu... Spesso viviamo così:

come coloro che si creano le proprie
attese, l’idea di come dovrebbero essere le cose, gli altri, la chiesa, ecc..
E poi c’è Dio che è il creatore
della realtà. Insomma io mi creo il mio
film, le mie attese, le mie pretese, le
mie illusioni (che poi naufragano in
delusioni)... e dall’altro lato c’è Dio che
è Creatore, a cui tutto l’universo obbedisce, che è Provvidenza. Ora se finalmente credo che Dio è Creatore e credo che mi ama (perché è Padre) posso
finalmente fare pace con la mia realtà
(anche se difficile), posso finalmente
accogliere “mia moglie” per come è (e
non per come vorrei che fosse), posso
finalmente accogliere me stesso per
come sono e amarmi e accettarmi...
perché Lui mi accoglie e mi ama così.
Dio ovviamente non crea il
male, nè lo vuole ma se tu credi che Lui
ti ama ed è Creatore... allora anche il
male che “ricevi” (o che hai compiuto)
o una croce... diventano occasione per
fidarti di Lui e quindi “restare figlio anche nel momento della prova”. Restare
in Lui nella prova è mantenere aperta
la relazione di fiducia con Dio, è aver
scoperto di essere figli... e quindi finalmente può scorrere in noi potente come un fiume in piena la potenza di Dio,
la sua grazia.
Allora saremo in pace anche in
mezzo alla tempesta: “anche se dovessi camminare per valle oscura non temerei alcun male perché il tuo bastone
e il tuo vincastro mi danno sicurezza” (Salmo 22): io credo in Dio Padre
Onnipotente Creatore del cielo e della
terra... Amen.
Vostro p. Vincenzo
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
VIDE MOLTA FOLLA E SI COMMOSSE PER LORO (Mc 6,30-44)
di Gabriella Francescutti
30

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. 31Ed egli disse loro:
"Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un
po’". Era infatti molta la folla che andava e veniva e non
avevano più neanche il tempo di mangiare. 32Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 33Molti
però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. 34Sbarcando,
vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come
pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 35Essendosi ormai
fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: "Questo luogo è solitario ed è
ormai tardi; 36congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare". 37Ma egli rispose: "Voi stessi date
loro da mangiare". Gli dissero: "Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?". 38Ma egli replicò loro: "Quanti pani avete? Andate a vedere". E accertatisi, riferirono: "Cinque pani e due pesci".
39
Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 40E
sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41Presi i cinque pani
e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li
dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. 42Tutti
mangiarono e si sfamarono, 43e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane
e anche dei pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.
Il brano inizia con Gesù che cerca per
i suoi discepoli un luogo appartato
per dare loro l’occasione di mettere
in comune ciò che hanno fatto e insegnato. Il luogo solitario è quello in cui
Dio ha chiamato il popolo ebraico e
lo ha incontrato. Appartandosi da
tanta quotidianità si può entrare in
dialogo con il Signore. Anche la no-

stra preghiera per essere esperienza
di incontro ha bisogno del duplice
atteggiamento di ascolto e di risposta. Ma la folla che è affascinata da
Gesù e lo segue con zelo butta all’aria
i loro piani; la gente è affascinata da
ciò che Gesù ha compiuto e cercano
il suo aiuto. Gesù intuisce che questa
folla ha bisogno di lui, della sua guida
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e ne sente compassione. L’insegnamento di Gesù è un grande dono al
popolo. La similitudine pecorepastore, molto comune nella Bibbia è
usata di frequente a indicare il rapporto tra Dio e il popolo e fra il re e il
popolo. Gesù prendendosi cura di
queste pecore senza pastore si comporta e si rivela come il loro pastore e
re. Gesù ha due atteggiamenti nei
confronti della folla: l’insegnamento
e l’allestimento di un banchetto, ma
possiamo vedere anche un ruolo speciale dato ai discepoli che sono con
lui quali suoi interlocutori e accompagnatori. Per la prima volta i discepoli
prendono l’iniziativa e si rivolgono a
Gesù nell’interesse del popolo, Gesù
li comprende e ha per loro una soluzione diversa. Si comporta come colui
che presiede un convito, fa sedere la
gente come a mensa e li tratta come
suoi ospiti. Egli stesso rende i discepoli capaci di eseguire il comando di
dare loro da mangiare. Li impegna
come veri diaconi che sono al servizio
della folla e portano cibi a tutti. Il
convito è espressione di unione e
amicizia. Allestendolo Gesù crea una
grande comunità, connette questi
uomini fra di loro e con sé in viva e
gioiosa familiarità. Nelle nostre assemblee cristiane noi ascoltiamo la
Parola di Dio che ci unifica e poi, uniti, spezziamo il pane celebrando
l’Eucarestia. Per questo l’evangelista
ama collegare le due immagini di Ge-

sù che insegna e spezza il pane. Con
questa narrazione ci insegna che
quello che noi facciamo ce lo ha insegnato Gesù. Il convito offerto da Gesù non significa che da ora in poi si
occuperà di tutte le esigenze della
vita umana. Congeda la folla ed essi
di nuovo devono lavorare e munirsi
del necessario. Rimane però il segno
della grande, festosa e pacifica comunità al cui centro c’è Gesù. Rimane il
riferimento alla comunità eucaristica
e alla comunità eterna con Gesù e
Dio. Con questo racconto Marco ci da
una reale immagine della Chiesa: essa è una perché è unificata dalla Parola di Dio annunciata da Gesù. Senza
la forza della Parola non vi è Chiesa.
L’intenzione dell’evangelista è chiara:
egli vuole trasportare il discorso dal
fatto materiale alla liturgia della comunità. La Parola ci unisce e ci mette
in situazione di spezzare insieme il
pane. Quello eucaristico è il segno di
una comunione fraterna che poi esige di essere realtà nella vita di ogni
giorno, in cui non ci può essere chi ha
da mangiare e chi non ne ha.
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Vita della Comunità

LA MESSA NELLA NOTTE
di Monica della Luna

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama!
La predica di padre Vincenzo
ci ha fatto riflettere su come Betlehèm significhi “casa del pane” e sul
fatto che Gesù sia stato deposto in
una mangiatoia, il luogo dove gli animali si cibano, e che Gesù stesso abbia detto poco prima della Sua crocifissione “mangiate e bevete di
me”….
Anche noi cristiani dobbiamo
essere in grado di essere “cibo” per i
nostri fratelli! Per questo alla fine
della S. Messa sono stati distribuiti
dei panini benedetti da condividere
in famiglia.
Alla fine della celebrazione
una cioccolata calda e una fetta di
panettone hanno scaldato gli stomaci
di chi si è fermato in oratorio … i cuori erano già caldi per la Sua presenza!

Dopo una bella veglia animata
dai nostri giovani che ci hanno aiutato ad entrare nel clima della celebrazione facendoci riflettere su come
possiamo usare le nostre mani per
fare qualcosa per gli altri, è iniziata la
S. Messa della notte più luminosa per
noi cristiani.
Durante il canto del Gloria due
“angioletti” hanno portato all’altare
un lume per simboleggiare la Vera
Luce che è nata nel mondo e la statuina del Bambinello. E’ stato commovente vedere quanto questi due
fratellini fossero compresi nella loro
parte …
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Angolo Missionario

50A GIORNATA DELLA PACE
di Daniela Gennari
1°
gennaio
2017
50a
Giornata
della
Pace.

misericordia di Dio, diventando così a
sua volta strumento di riconciliazione. Essere discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla Sua proposta non violenta che è realistica perché tiene conto che nel mondo c'è
troppa violenza, troppa ingiustizia, e
dunque non si può superare questa
situazione se non contrapponendo
un di più di amore. Rispondere alla
violenza con la violenza conduce nella migliore delle ipotesi a migrazioni
forzate e a immani sofferenze, poiché
grandi quantità di risorse sono destinate a scopi militari e sottratte alle
esigenze quotodiane. La guerra profana il nome di Dio: rappresaglie e
conflitti recano benefici solo a pochi
signori della guerra. Mai il nome di
Dio può giustificare la violenza e solo
la pace è santa.
Accogliamo allora e cerchiamo di
vivere l'augurio che papa Francesco
ci fa all'inizio di questo nuovo anno:
“auguro pace ad ogni uomo, donna e
bambino e prego affinché l'immagine
e la somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano di riconoscerci a
vicenda come doni sacri dotati di una
dignità immensa. Soprattutto nelle
situazioni di conflitto, rispettiamo
"dignità più profonda" e facciamo
della nonviolenza attiva il nostro stile
di vita”.

La non violenza:
stile di una politica della pace.
Papa Francesco ci dice: in questa
occasione desidero soffermarmi sulla
nonviolenza come stile di una politica di pace e chiedo a Dio di aiutare
tutti noi ad attingere alla nonviolenza
nelle profondità dei nostri sentimenti
e valori personali. Che siano la carità
e la nonviolenza a guidare il modo in
cui ci trattiamo nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazionali.
L'amore del nemico costituisce il
nucleo della rivoluzione cristiana, ma
questo amore non è un arrendersi al
male, ma è rispondere al male con il
bene (Rom,12,17-21) spezzando così
la catena dell'ingiustizia. Gesù ha
tracciato la via della nonviolenza che
ha percorso fino alla croce, mediante
la quale ha realizzato la pace e ha
distrutto l'inimicizia. Perciò chi accoglie la Buona Novella di Gesù, sa riconoscere la violenza, anche quella che
porta in sé, e si lascia guarire dalla
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Riflessione

LA BIMBA DI DIO
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
Gianna Jessen sta girando il
mondo per un ciclo di conferenze
contro la pratica abortista, recentemente anche in Italia a Como, Torino,
Verona, Trento, Modena e Loreto.
Chi sia, lo abbiamo appreso dai media: è nata alla trentesima settimana
di gestazione, da una diciassettenne
del Tennessee che aveva deciso di
abortire, ma il tentativo era fallito: il
feto sopravvisse all’iniezione di una
soluzione salina nell’utero ed espulso
ancora vivo. La mancanza di ossigenazione dovuta alla pratica abortiva
le causò una paralisi cerebrale e muscolare. Adottata a tre anni, con
l’aiuto della medicina e dell’amore
dei genitori adottivi, riuscì a superare
in gran parte le conseguenze della
sua disabilità.
Oltre a questa descrizione,
che già di per sé colpisce profondamente, c’è altro d’aggiungere, che
induce ulteriormente a riflettere.
La “prestazione sanitaria” alla
quale è stata sottoposta Gianna è il
cosiddetto aborto salino, che consiste nell’iniezione nel ventre materno
di una soluzione salina che provoca,
nel giro di 24 ore, la nascita di un feto
morto oppure gravemente ustionato,
corroso dal sale, cieco. Nel nostro
caso la voglia di vivere ha avuto il
sopravvento sulla morte: la bimba è

nata viva. Sino all’anno 2002, negli
Stati Uniti, era prassi che i bambini
sopravvissuti a un aborto venissero
soffocati o semplicemente lasciati
morire. Per fortuna, di turno non
c’era un medico abortista e un’infermiera fece portare la neonata in
un ospedale specializzato in neonatologia. I medici erano certi che non
sarebbe sopravvissuta e che, al limite, dopo un anno non sarebbe stata
nemmeno in grado di tenere la testa
eretta.

Gianna Jessen
Ma grazie a lunghi cicli di fisioterapia, e all’amore della famiglia,
dopo qualche anno sono stati raggiunti i risultati sperati. Oggi Gianna
può camminare, seppure con qualche
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difficoltà; ha studiato, ha raggiunto
capacità intellettive tali da poter redigere la propria autobiografia. È sostenuta da una solida fede cristiana e
non manca, nei convegni in cui è invitata per raccontare la sua esperienza, di parlare di Gesù e della bellezza
del dono della vita.
Ha detto: “Se l’aborto è una
questione di diritto delle donne ad
abortire, dev’erano i miei?” Vuole
parlare in difesa dei tanti bambini
non nati, che sono morti e per quelli
che saranno condannati a morire.
Non vuole essere considerata un sottoprodotto del concepimento e pensa che nessun essere concepito possa
essere considerato tale.
Ha incontrato la madre biologica, un momento che è risultato difficile e carico di tensione, e l’ha perdonata. Ha incontrato altri sopravvissuti all’aborto, trovandoli tutti grati
per la vita avuta in dono.
Tutto questo sollecita in noi
aspetti di forte critica.
Ma il Vangelo ci richiama con
l’ammonimento “Non giudicate e
non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato» (Luca
6,37).
Sul filo di questo precetto,
dalla vita di Gianna è stato tratto un
film, October Baby che, riprendendo
in modo romanzato la sua storia, descrive la figura di una ragazza che a

19 anni scopre come i suoi genitori
siano adottivi e che le sue crisi epilettiche sono causate da un aborto non
riuscito, voluto dalla sua vera madre.
Il film sottolinea momenti forti della
trama: l’incontro con l’infermiera che
l’ha salvata e con la madre naturale,
ora affermata professionista, che non
vuole che i suoi progetti siano disturbati.
Lei si sente “tradita” dai genitori adottivi, che per anni le hanno
sottaciuto la verità, ha rancore con la
madre naturale che non l’ha voluta;
per questi sentimenti, odia se stessa.
Poi l’ingresso in una cattedrale
cattolica e l’incontro con un sacerdote che, richiamandosi alla lettera di
San Paolo apostolo ai Colossesi, le
ricorda che “In Cristo sei stata perdonata e dal momento che sei stata
perdonata, hai il potere di perdonare, di scegliere di perdonare. L’odio è
un peso che non puoi più sostenere:
solo con il perdono sarai libera”. (Col
3:12-17)
Da qui il perdono.

a tutti i Lettori!
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Angolo Missionario

COSA FA … IL GRUPPO MISSIONARIO
di Concetta Ruta co.lupica@gmail.com
Qualche tempo fa una ragazza
mi ha chiesto: cosa fa il Gruppo Missionario in Parrocchia? Ho risposto
via mail cercando di fare una piccola
storia.

Il Gruppo Missionario è nato
nel 1979 nella parrocchia San Leonardo Murialdo per iniziativa di Don Mario Cugnasco. Il gruppo ha camminato in tutti questi anni sostenuto dalla
sensibilità dei nostri Padri Giuseppini,
passati e presenti, che ringraziamo e
ricordiamo con tanto affetto, insieme
a tanti laici di cui alcuni sono ancora
presenti dall’inizio. Attualmente il
gruppo è composto da 16 persone di
diverse età ed è guidato da don Agostino Liberalato.
L'impegno primario del gruppo è quello di trovare nuove strade
per sensibilizzare allo spirito missionario, se stessi e la comunità. Per
questo motivo, si fa portavoce di iniziative volte alla conoscenza delle
realtà e dei problemi dei paesi più
poveri del mondo, tramite incontri
con i Missionari di passaggio, con
cineforum, testimonianze, "campi di
lavoro" in terra di missione e con i
mezzi di comunicazione parrocchiale.
Collabora con il Decanato e
con il Centro Missionario Diocesano.
Il Gruppo, inoltre, anima e coordina alcuni momenti forti dell'anno
soprattutto la Quaresima di Fraternità e l’Ottobre missionario.
Il tempo forte della Quaresima
ci provoca a far nascere in noi convinzioni nuove e comportamenti di giu-

Rileggendo il testo ho pensato
che si poteva usarlo per aggiornare la
presentazione del Gruppo Missionario nel nostro sito parrocchiale
www.murialdomilano.it e pubblicarlo
su Camminare Insieme.
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stizia nei confronti dei fratelli poveri.
Quindi, tutti gli anni, in questo tempo, la Parrocchia e il gruppo Missionario promuovono un progetto a
favore di una Missione Giuseppina,
alternandola tra Africa e India e scegliendola in base alle richieste più
urgenti dei missionari, che ci forniscono tutte le informazioni per stilare
il progetto. Il cammino dura tutto il
periodo quaresimale e coinvolge tutta la comunità, che risponde con
grande generosità e partecipazione.
Tutti gli anni, per la “Giornata
Missionaria Mondiale”, viene proposto il “Cambio del Pasto”, che tutti
conosciamo. Il ricavato viene consegnato al Centro Missionario Diocesano, che lo devolve alle Giovani Chiese Missionarie.
Il Gruppo Missionario organizza due volte all’anno la “bancarella
missionaria” che aiuta a sostenere
qualche micro-realizzazione. Importante anche il contributo di alcune
famiglie e di gruppi parrocchiali, per i
bambini della Guinea Bissau, con
l’Adozione a distanza. Attualmente i
bambini adottati nella nostra parrocchia sono 66. Inoltre si promuove
qualche borsa di studio per i seminaristi dell’India e dell’Africa.
Con il sostegno della Comunità
contiamo di perseverare nell’impegno, con entusiasmo e gioia!
Buon Anno a Tutti!
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Battesimo del Signore.
A cura dei giovani vendita di
bottigliette d’acqua per i Bambini di Aleppo nell’ambito della Giornata Missionaria dei
Ragazzi
ore 21,00 - incontro Consiglio
Pastorale Parrocchiale
ore 21,00 - Incontro Gruppo
Missionario
ore 15,30 - “Cineforum” a
cura del gruppo missionario
Festa della Santa Famiglia
Giornata di festa con le famiglie.

Vita della Comunità
LETTERA APERTA A

DON GIUSEPPE MENZATO
a cura di Ma. Bru.

Ciao don Giuseppe, arrivederci
a presto qui a Milano per un saluto
più corposo e più degno della riconoscenza che ti dobbiamo per la tua
attività svolta nell’arco di sette anni,
in mezzo a noi, parrocchiani del Murialdo di Milano.

ai quali infondevi un senso di serenità.
Ricordiamo il tuo passo veloce
nelle vie del quartiere mentre andavi
da un ammalato che attendeva la tua
benedizione, la tua parola di conforto, l’abbraccio con Gesù;
Qualcuno ricorda anche di averti incontrato più di una volta, in
Farmacia per l’acquisto di medicine,
per i tuoi “clienti” ammalati nel corpo
oltre che nello spirito. Questi “piccoli” servizi, di cui ti facevi carico, ti
rendevano grande ai nostri occhi.
Che dire della tua collaborazione fra i soci della S. Vincenzo che ti
vedeva disponibile anche per i lavori
più umili e pesanti, pur di sollevare le
fatiche dei volontari?
Tutti questi gesti - e tanti altri parlano del tuo modo di essere. Ma,
la parte migliore di te, come Sacerdote e Giuseppino del Murialdo, è ben
presente agli occhi del Signore, al
quale hai consacrato la vita nel lontano 1974 con questo epiteto: “Sacerdote di Cristo al servizio dei fratelli”.
A presto don Giuseppe, per
quel saluto più degno e quel grazie
più grande che volevamo esprimerti
se l’obbedienza non ti avesse chiamato d’urgenza in quel di Conegliano
Veneto.

La tua figura importante, la tua
voce robusta, la tua camminata veloce, il tuo saluto allegro e avvolgente,
sono rimasti nelle nostre menti come
un susseguirsi di immagini di un film.
Ti rivediamo davanti alla porta
della chiesa accogliente e sorridente
con tutti, soprattutto con gli anziani,
12
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IN TESTA, IN MEZZO E IN FONDO AL GREGGE!
di Lucia Netti
Domenica 18 Dicembre
alle ore 10,30 la nostra
parrocchia in festa ha celebrato la Messa di immissione del nuovo parroco, Padre Vincenzo
Molinaro,
dodicesimo
parroco della Parrocchia
San Leonardo Murialdo in
Milano.
La celebrazione preparata
con molta cura è stata bellissima e
commovente.
All’entrata in chiesa, un rappresentante del Consiglio Pastorale ha
accolto il nuovo Parroco, con il saluto a nome di tutta la comunità parrocchiale e subito è iniziato il rito di
immissione: il delegato dell’Arcivescovo, Mons. Carlo Faccendini, ha
consegnato a don Agostino il Decreto affinché lo leggesse alla comunità riunita numerosissima. Poi
padre Vincenzo ha rinnovato le promesse di obbedienza,
di perseveranza, di
collaborazione,
di
predicazione del Vangelo, di insegnamento della fede cattolica, di celebrare i misteri di Cristo, di implorare la Divina Misericordia per il po13

polo a lui affidato
e di essere strettamente unito a Cristo e consacrarsi a
lui per la salvezza
di tutti gli uomini.
Di seguito sono
avvenuti la consegna del lezionario
e degli oli santi
per spiegare a tutti i presenti il servizio pastorale
del parroco, il
rito dell’aspersione ed infine la
proclamazione
del nuovo parroco accolto da un
caloroso applauso.
Molto belle
sono state le
parole di Mons.
Faccendini che ha
esortato
padre
Vincenzo ad essere sia in testa al
gregge per guidarlo, sia al centro per confortarlo ed infine in
fondo per sorreggere chi è stanco
e provato. Però
gli ha anche detto
che nel fare tutto
14

questo trarrà la forza dal gregge stesso, che lo aiuterà, lo consiglierà e lo sorreggerà in un processo di mutuo scambio! L’immagine è bellissima, padre Vincenzo
per la comunità, la comunità per padre Vincenzo - tutti per uno, uno per tutti -.
Padre Vincenzo è
qui dall’otto settembre,
quando dalla soleggiata
Campania è arrivato a
Milano, quindi ha già
provato il freddo e le
nebbie del Nord, ha già
conosciuto e lavorato
attivamente con gli organi della nostra comunità e si è già reso conto
del grande impegno
che richiede la Parrocchia che gli è stata affidata. Sono sicura che la
sua fiera volontà, la sua ferma deterGRAZIE!
minazione, il suo sorriso contagioso e,
"Carissimi un grazie di cuore a tutti
soprattutto, la sicurezza del messagcoloro che si sono adoperati con
gio “Dio ci ama profondamente, semgrande impegno per organizzare al
pre e comunque” gli faranno fare comeglio la festa del 18 dicembre, la
se grandi! E sono altrettanto sicura
che la comunità si farà guidare, ma
festa dell’accoglienza in parrocchia!
anche collaborerà, coopererà e lo soDopo la messa eravamo quasi 300
sterrà, proprio come ha previsto il debocche da sfamare… è stato fatto
legato dell’arcivescovo.
tutto con amore e allegria. In partiAlla fine della Messa il recital dei
colare un grazie a Lara ed Emanuele
bambini della catechesi e alle ore 13 il
che con tanta fatica hanno lavorato
pranzo con oltre 300 persone, servito
e coordinato tutto il gruppo giovani
e organizzato dai giovani educatori.
ed educatori e il gruppo Cucina comUna grandissima e gioiosa festa comuposto da Dalila, Simona, Maria Granitaria.
zia e Brizio, Luisa e Franco, Simona e
Giorgio, Liliana, e a Concetta per la
“Grazie e Benvenuto padre Vincenzo, la tua Comunità è stretta indelicata fase delle iscrizioni. Grazie”.
torno a te, buon lavoro!”.
p. Vincenzo
15
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BUON NATALE!
di Tania Piria
Domenica
18 Dicembre, dopo aver celebrato
insieme a tutta la
comunità
l’ingresso del nuovo
parroco, p. Vincenzo, i ragazzi
della catechesi
hanno voluto, a
loro modo, fare
gli auguri di Natale. L’altare della
nostra chiesa si è
riempito di musica e di allegria e tanta era la gioia sui volti dei genitori e
di quanti hanno assistito a questo bel
momento.

16

Con il primo canto abbiamo
ricordato che Gesù ha voluto venire a
stare in mezzo a noi e che la Sua nascita è un dono per tutti; con il secondo, che anche noi,
come i primi cristiani,
vogliamo
portare la gioia di
Gesù nel mondo.
I bambini dei singoli anni di catechismo hanno poi
preparato un momento tutto loro:
chi recitando una
poesia, chi attraverso le parole di
un racconto e chi
con un semplice

gesto, hanno cercato di mettere in
luce il vero significato del Natale.
Natale non è la festa del regalo, il vero dono è Gesù, è imparare a
vivere secondo la Sua parola. Natale
è un tempo nel quale cercare di portare amore a tutti e sentire forte la
speranza di un mondo che possa essere luogo di pace e serenità; è il momento di imparare a lasciarci illuminare dalla luce di Gesù e di cercare
di essere luce per chi abbiamo vicino.
I ragazzi hanno terminato con
un canto, con il quale hanno voluto
allargare il loro abbraccio e i loro auguri a tutti, e regalando ai presenti
una stellina con una parola di augurio
in ricordo di questo momento.
In questi giorni troviamo il
tempo di fermarci davanti al presepe
e ricordiamo le parole di Papa Francesco:
Cari fratelli e sorelle, in questa
notte santa contempliamo il presepe:
lì «il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce» (Is
9,1). La vide la gente semplice, la
gente disposta ad accogliere il dono
di Dio. Al contrario, non la videro gli
arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi secondo i propri criteri
personali, quelli che assumono atteggiamenti di chiusura. Guardiamo il
presepe e preghiamo, chiedendo alla
Vergine Madre: “O Maria, mostraci
Gesù!”.

BENVENUTO
P. VINCENZO
Domenica 18 dicembre la comunità del Murialdo ha accolto con
gioia l’entrata ufficiale del nuovo
parroco Padre Vincenzo Molinaro.
Quante cose vorremmo dire al
nuovo Parroco! I nostri pensieri si intrecciano tra speranze, attese, proposte… ma avremo sicuramente
tempo di parlare, di lavorare e camminare insieme, per il bene di tutta
la comunità.
Chiediamo a P. Vincenzo comprensione, pazienza e l’accoglienza
che riscalda il cuore. Ma soprattutto
la testimonianza dell’Amore di Cristo, vivo, vero, reale per dare senso
alla nostra esistenza.
Ecco allora il nostro augurio e la
nostra preghiera: che lo Spirito Santo, lo aiuti sempre, ad essere quel
bravo Sacerdote che tutti abbiamo
già avuto modo di conoscere e amare! Buona strada…. P. Vincenzo…
Concetta

17
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CONCERTO NATALIZIO
di Carmelo e Paola Taccia

23 dicembre, ore 21, serata
nebbiosa e fredda, ma non nella nostra chiesa scaldata dal piacere di
incontrare gli amici che usano la musica e il dono della bella voce per pregare.
Qui si è svolta una suggestiva e particolare funzione-concerto, organizzata
dalla Corale del Murialdo che, con
competenza e passione, ha voluto
esprimere e trasmettere attraverso
diversi canti, accompagnati dall’organo, i sentimenti e i desideri che il
Natale suscita nell’animo del fedele.
Padre Vincenzo ha introdotto l’inizio
della funzione rammentandoci quel
santo Natale in cui Dio si è fatto uomo; la povertà del Bambino nato
nella mangiatoia, che spesso scandalizza, ci deve invece riempire l’animo
di gioia perché è solo apparente. Gesù, ricco di un amore immenso, ce lo
dona con gioia se gli apriamo le brac18

cia per accoglierlo, trasformandoci in
suoi familiari e quindi in figli di Dio.
Tre passi della Sacra Scrittura, letti e
commentati da don Agostino e p.
Vincenzo, hanno preceduto l’esecuzione di brani musicali:
1) Momento dell’Annunciazione:
Luca 1, 26... messaggio di novità per
la nascita del Messia ma anche conferma di profezie a cui Maria risponde con il suo assenso. Quindi è annuncio di amore.
Canti: Gloria di Vivaldi - In notte placida - Gesù Bambino - Il Rege Venturo.
2) Momento della Luce: Apocalisse
21,1…viene rivelata la Nuova Gerusalemme che scende dal cielo, pronta
ad accogliere il suo sposo mentre il
mare, simbolo del male, non c’è più.
Inizia la nuova Creazione con Gesù
che è via, verità e acqua di vita eter-

na.
Canti: S’Accese un astro in cielo - Astro del ciel - Quando Nascette Ninno.

za.
Canti: Dolci campane - Schlaf Kindlein - In dulci jubilo, Gaudete.
Si può solo rivolgere un grazie di cuore alla Corale e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di
questa serata speciale, ricca di contenuti stimolanti che hanno scaldato il
cuore e rinvigorito la speranza.
Alla fine il canto - Venite fedeli - cantato da tutti! Non è mancato il pregio
musicale, contraccambiato da ripetuti e calorosi applausi.

3) Momento della Gioia: Luca 2, 8-20
i pastori, che sono gli emarginati, accettano l’invito dell’angelo e con coraggio raggiungono la grotta. Quel
Bimbo non è un estraneo perché si
trova in un contesto a loro familiare.
Non hanno timore! Possono gioire
per la sua nascita perché è una novità
che può portare solo pace e speran-

“PONTE” A SALICE D’ULZIO…
Il cielo e le cime
dei monti coperte
di neve si tingono
di rosa. È l’alba.
Siamo nella casa
alpina Murialdo a
Salice D’Ulzio, in
Piemonte.
Osserviamo
questo grandioso
spettacolo mattutino dalle vetrate del
salone mentre facciamo colazione tutti assieme.
Ogni volta sembra un sogno impossibile poter lasciare l’appartamento milanese e tutte le preoccupazioni quotidiane per immergersi in questo luogo magico e ritrovarsi a passeggiare, cucinare e pregare con le lodi al mattino e la
Messa alla sera.
È, invece, questa la realtà delle giornate trascorse durante il “ponte” di
Sant’Ambrogio 2016. Giornate gioiose, tranquille, rilassate, scandite
dall’amicizia ritrovata e dallo spirito di comunità fraterna che avvolge grandi e
piccini. Un grazie speciale a don Mario Parati, giuseppino in India, che
quest’anno ha voluto farci questo regalo.
Edgardo e Daniela Fusi
19
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“ PRIMA RICONCILIAZIONE…”
di Giovanna Secondulfo
Vivere un sacramento è un’esperienza importante, ma viverne anche
la preparazione con i bambini, è stata
un’esperienza bellissima, aiutarli a conoscere e a prendere coscienza del grande dono che stavano per
ricevere è stato un regalo unico! Prepararsi
alla confessione, noi
preferiamo Riconciliazione, è stato un viaggio che viene da lontano, che ci ha visti alle
prese con una storia che lascia senza
fiato e che meraviglia: Zaccheo quel
piccolo ometto, inviso a tutti, esattore delle tasse per conto dei Romani,
che sale sul sicomoro e incrociato lo
sguardo di Gesù e accettato il suo
invito, rivoluziona completamente la
sua vita; sì perché quando incontri
davvero Gesù, niente può essere più
come prima! “Noi andiamo ad incontrare Gesù. Lui ci aspetta a braccia
aperte, dopo l’ansia di averci smarrititi. Noi, le sue pecorelle! Il nostro
percorso di fede bambina ci ha dato
la straordinaria possibilità di diventare più attenti, di pensare, di riflettere
sui nostri comportamenti in famiglia,
a scuola, con i nostri amici, al catechismo. E tutto ciò che non va, che pote-

va andare meglio se solo ci avessimo
pensato, possiamo confidarlo a Gesù,
che ci attende, ci accoglie, ci ama.”

Il giorno della prima Riconciliazione, nella nostra piccola e raccolta
cappellina con le musiche che Padre
Vincenzo ha sapientemente scelto, è
stato la fine e l’inizio, fine di un viaggio, inizio di un percorso di piccoli
cristiani che hanno vissuto la gioia
dell’incontro. Un incontro fatto di
poche parole, qualche imbarazzo, di
ansia per qualcuno, ma che alla fine,
come la luce di quelle candele portate alla croce, si è concluso con un
grande grazie a Gesù.
“Grazie Gesù, da oggi so che posso
fidarmi di te, di più”…
“Grazie Gesù, sei il mio Buon Pastore”
“Grazie Gesu’, è bello parlarti di
me”…. “Grazie Gesù, sono felice per
la mia prima confessione”.
20

Riflessione

LETTERA AI CORINZI

(6,12-20)
di Anna Mainetti

Negli incontri di Catechesi pomeridiana del Gruppo di Azione Cattolica guidati da Don Agostino, stiamo leggendo e meditando la prima
lettera di San Paolo ai Corinzi, con
l’aiuto delle schede di approfondimento.

modo in cui essa va vissuta all'interno
della vita di fede, indicando loro la
giusta condotta da tenere nei confronti del proprio corpo e di Dio. Alla
frase di qualcuno che a Corinto sostiene la legittimità del “Tutto mi è
lecito” - ovvero tutto è mio, tutto mi
è permesso; i cibi sono per il ventre e
il ventre per i cibi; impudicizia, relazione con prostitute … -, Paolo dichiara contro gli interlocutori che “il corpo non è per l’immoralità”: Dio ha
destinato il ventre e i cibi alla distruzione della morte mentre il destino
finale del corpo è la resurrezione,
perché Dio che ha risuscitato il Signore, “risusciterà anche noi per mezzo
della sua potenza”. I corpi dei credenti sono membra di Cristo, tempio
dello Spirito Santo e appartenenti a
Dio, una appartenenza come quella
tra sposo e sposa: profonda, reciproca, unificante, gioiosa, di fedeltà e di
impegno. La Chiesa è la sposa di Cristo, unita a Lui in un rapporto spirituale, mistico. Anche il corpo è una piccola chiesa, un luogo vivente di incontro con Dio e di culto a Lui.
Paolo termina con l’esortazione
di dare “gloria a Dio con il vostro
stesso corpo” per vivere serenamente il rapporto con se stessi e con gli
altri.
È questo il vero culto cristiano.

Durante l’ultimo incontro del 15
dicembre - gli incontri riprenderanno
il 12 gennaio prossimo - abbiamo
trattato il capitolo 6 che è suddiviso
in due parti: “La giustizia dei tribunali
pagani” (6, 1-11) e “Glorificate Dio
nel vostro corpo” (6,12-20). Questa
parte è quella che ha suscitato la nostra maggior attenzione. Paolo affronta il tema della sessualità e del
21

Il Santo del Mese

BEATA PAOLA GAMBARA COSTA
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Figlia dei nobili Giampaolo e Caterina Gambara, nacque a Brescia il 3
marzo 1473. Paola era una ragazza
molto bella e ammirata per le sue
virtù cristiane. Fin da ragazzina era
semplice, paziente e caritatevole. Era
molto devota a Gesù, a Maria e San
Francesco.
Ed i conoscenti pensavano che
sarebbe entrata in monastero.

Con ogni probabilità, i suoi genitori avevano un po’ forzato la sua
volontà, ed a dodici anni, la fecero
sposare con il ricco conte Ludovico
Costa di (Cuneo); un matrimonio di
alto rango. Quando gli sposi arrivaro22

no a Torino vennero accolti dal capo
dello Stato, Carlo I duca di Savoia.
Con le nozze, la nuova casa, la
vita brillante, l’agiatezza... va a finire
che Paola si adatta al nuovo modo di
vivere.
Dopo qualche tempo, incontra un
francescano piemontese, Angelo Carletti da Chivasso, predicatore conosciuto e stimato in tutta Italia. Questo incontro la riporta verso la vita
che conduceva prima di sposarsi, riservata, devota e dedita ai poveri.
I consigli del francescano la portano a non “allontanarsi dal mondo”
in cui vive, ma l’aiuta a restare tra la
gente del suo ceto, per far vedere
che anche lì si può vivere in coerenza
con la fede.
L’unico segno del suo cambiamento è l’entrata nel Terz’ordine
francescano, ma per il resto, è sempre la contessa Costa, con un figlio, e
con la grinta di continuare così anche
di fronte all’infedeltà del marito.
Iniziò il calvario, durante il quale
ebbe un atteggiamento caritatevole
verso il marito che la maltrattava:
c'èra il detto «è stata provata come
la beata Paola».
Ella sopporta tutto con pazienza e
fortezza ammirabili, sostenuta dal
suo direttore spirituale. Sopporta
anche una grande offesa: Ludovico,

un giorno, le fa trovare l’amante in
casa. Lei non si lascia prendere dalla
rabbia ma non si rassegna. Reagisce
da moglie tradita e si impegna a salvare la sua famiglia, e ci riesce: Ludovico abbandona “la vita libertina”,
perché ha capito la fortuna di avere
Paola per moglie.
Poi si ammala gravemente: Paola
lo assiste con dolcezza e si rivolge
con la preghiera a padre Angelo da
Chivasso, che intanto, era morto. Ludovico miracolosamente guarisce; va
in pellegrinaggio alla tomba di Angelo
Carletti da Chivasso; scrive una testimonianza sulla sua guarigione, che
viene inserita negli atti per la beatificazione di padre Angelo.
Paola era riuscita a convertire il
marito.
Quando Paola rimase vedova col figlio, continuò il suo apostolato ancora con più passione, facendo opere di
carità, specialmente negli anni quando in Piemonte vi era la carestia.
Morì nel 1515. Subito la sua tomba, che si trova nella chiesa dei Padri
Francescani di Bene Vagienna, diventò luogo di pellegrinaggio e per sua
intercessione si compirono numerosi
miracoli; iniziò il culto popolare, ispirato soprattutto al suo stile di vivere
il matrimonio e la carità. Un culto
spontaneo, senza processi canonici,
che poi ha ratificato papa Gregorio
XVI nel 1845. La sua memoria si celebra il 24 gennaio.

Per tutto il mese di gennaio potete
fare o rinnovare l’abbonamento a

CAMMINARE
INSIEME
È un mezzo di comunicazione e dialogo tra parrocchia e famiglie. Sostienilo e incoraggia altri ad abbonarsi; è un bene da mantenere.
Potete fare riferimento agli incaricati in chiesa durante le messe festive,
il pomeriggio in parrocchia, oppure
ai responsabili dei caseggiati.

CAMMINARE INSIEME

Adesione ordinaria € 8,00
Adesione sostenitrice € 10,00
Adesione benemerita € 25,00
Costa poco, ma il valore … è
CAMMINARE INSIEME!
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… e parliamo del MURIALDO

I RAGAZZI DEL PO
di Fulvia Briasco Ripamonti
“Torino si preparava ad essere
la prima Capitale d’Italia (18611864), in mezzo a tanti problemi: immigrazione selvaggia, sfruttamento
minorile nelle fabbriche, analfabetismo, famiglie povere, immoralità,
violenza, mancanza di strutture”….
Erano gli anni della metà ‘800 e, per
molti, la vita non era affatto semplice. Il Murialdo conosceva molti giovani abbandonati che giravano tutto
il giorno, e anche la notte, vagabondando come “cani perduti senza collare” (così li definiva con grande sofferenza nel cuore). Doveva e voleva
fare qualcosa per loro. Quando il
freddo e la pioggia rendevano ancora più difficile la vita di quei poveri ragazzi, egli si recava nelle
catapecchie, nelle baracche che si
ergevano lungo gli argini del Po.
C’era in quei luoghi la miseria più
nera, ragazzi senza famiglia, senza
nessuno che li aiutasse. Il Murialdo portava loro vestiti, qualcosa
da mangiare, cercava per loro posti più sicuri, un tetto, una occupazione e, più importante ancora,
cercava di diventare loro amico. Si
dava da fare per migliorare le loro
situazioni così precarie, per dare uno
scopo, un interesse alla loro vita e lo
faceva dimostrandosi amico, parlando loro con affetto, interessandosi
24

personalmente per ognuno di loro:
un buon papà, un vero buon papà!
Divennero oggetto del suo apostolato. Trovarono in lui un aiuto e una
difesa contro l’abbandono, l’ignoranza, l’ingiustizia di certi padroni
senza coscienza. Quando avevano un
lavoro, li andava spesso ad aspettare
all’uscita delle fabbriche e delle officine. Faceva loro un po’ di catechismo nei brevi momenti di riposo che i
padroni concedevano. Aveva parole
buone, consolanti. Dava loro, con
discrezione, aiuti materiali, come e
quanto poteva, e avrebbe certamen-

te voluto fare di più.
Quei giovani avevano finalmente chi
li comprendeva, avevano un affetto
su cui contare. Molti ragazzi arrivavano dalla campagna in cerca di un lavoro, piccoli immigrati che il Murial-
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do cercava di avvicinare e dare loro
aiuto. Soli, abbandonati, inesperti in
mezzo ai pericoli che si annidano purtroppo in ogni grande città. Il Murialdo non si dava tregua, avrebbe voluto aiutarli tutti! Alcuni li manteneva
completamente a sue spese per mesi
e mesi alloggiandoli nel suo appartamento, sempre col valido aiuto delle
sue sorelle che, qualche volta si lamentavano, perché il lavoro aumentava sempre più! I ragazzi, i poveri,
gli abbandonati…. nel cuore del Murialdo c’era sempre posto per tutti!
“Volgete un istante lo sguardo intorno a voi, vedete la moltitudine di fanciulli, poveri, traviati che in città e in
campagna, vittime infelici della miseria e, sovente, del vizio altrui, vanno
in giro oziosi per le vie, le piazze, per i
prati, per i campi…” (da un discorso
del Murialdo). Parole che racchiudono tutta la sofferenza che provava il
Murialdo verso tutte quelle situazioni
così tragicamente problematiche.
Purtroppo il presente non è diverso
da quel passato, ancora oggi quei
dolorosi fatti avvengono… Ogni giorno la cronaca ne è piena. Ma nel silenzio, nel nascondimento molti, con
lo steso zelo e la stessa carità del Murialdo, nelle grandi città cercano di
portare aiuto, di essere vicini materialmente e spiritualmente a tutte
queste “storie“ di abbandono, di solitudine, di soprusi, di violenze subite.
Ma il bene, si sa, non fa notizia!

di Bruno Ferrero
Camminavo con mio padre,
quando all’improvviso si arrestò ad
una curva e dopo un breve silenzio
mi domandò: “Oltre al canto dei
passeri, senti qualcos’altro?”. Aguzzai le orecchie e dopo alcuni secondi
gli risposi:

“Il rumore di un carretto”.
“Giusto - mi disse - È un carretto vuoto”.
lo gli domandai: “Come fai a
sapere che si tratta di un carretto
vuoto se non lo hai ancora visto?”.
Mi rispose: “E’ facile capire
quando un carretto è vuoto, dal momento che quanto più è vuoto, tanto
più fa rumore”.
Divenni adulto e anche oggi
quando vedo una persona che parla
troppo, interrompe la conversazione
degli altri, è invadente, si vanta delle
doti che pensa di avere, è prepotente e pensa di poter fare a meno degli altri, ho l’impressione di ascoltare
la voce di mio padre che dice:
“Quanto più il carretto è
vuoto, tanto più fa rumore”.
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Dalla Chiesa
Lettera apostolica
in forma di “Motu proprio”
del Sommo Pontefice
FRANCESCO
con la quale si istituisce il
Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale
In tutto il suo essere e il suo agire,
la Chiesa è chiamata a promuovere lo
sviluppo integrale dell’uomo alla luce
del Vangelo. Tale sviluppo si attua
mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Il
Successore dell’apostolo Pietro, nella
Sua opera in favore dell’affermazione
di tali valori, adatta continuamente
gli organismi che collaborano con Lui,
affinché possano meglio venire incontro alle esigenze degli uomini e
delle donne che essi sono chiamati a
servire. Pertanto, allo scopo di attuare la sollecitudine della Santa Sede
nei suddetti ambiti, come pure in
quelli che riguardano la salute e le
opere di carità, istituisco il Dicastero
per il servizio dello sviluppo umano
integrale. Tale Dicastero sarà particolarmente competente nelle questioni
che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli
emarginati e le vittime dei conflitti
armati e delle catastrofi naturali, i
carcerati, i disoccupati e le vittime di
qualunque forma di schiavitù e di
tortura. Nel nuovo Dicastero, retto
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dallo Statuto che in data odierna approvo ad experimentum, confluiranno, dal 1° gennaio 2017, le competenze degli attuali seguenti Pontifici Consigli: il Pontificio Consiglio per
la Giustizia e per la Pace, il Pontificio
Consiglio “Cor Unum”, il Pontificio
Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti ed il Pontificio
Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari. In quella data questi
quattro Dicasteri cesseranno dalle
loro funzioni e verranno soppressi,
rimanendo abrogati gli articoli 142153 della Costituzione apostolica Pastor Bonus.
Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di “motu
proprio”, ordino che abbia fermo e
stabile vigore, nonostante qualsiasi
cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato
tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis, entrando
in vigore il 1° gennaio 2017. Dato a
Roma, presso San Pietro, il 17 agosto
2016, Giubileo della Misericordia,
quarto del mio Pontificato.
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MARIE HEURTIN dal buio alla luce
“Cineforum” a cura del Gruppo Missionario
La storia Commovente di una
ragazza che passa dal buio alla luce.
È difficile per noi immaginare
come sia vivere in un mondo senza
suoni e senza immagini. Con questo
film il regista Jean-Pierre Ameris presenta la storia di Marie Heurtin, nata
nel 1885 in una famiglia di contadini
in mezzo alla bella campagna francese che vive la libertà, ma limitata dal
buio. L'amore dei genitori non basta
a crescere una bambina con tali difficoltà. A 10 anni i genitori la portano
nel convento delle suore di Larnay. Il
primo incontro è disastroso, la bam-

bina capisce l'imminente distacco dal
suo caro papà e presa dallo spavento
si rifugia sopra un albero. Solo la coraggiosa Marguerite si avvicina con
prudenza alla bambina impaurita.
Malgrado l'opposizione della madre
superiora. Inizia così la missione di
Marguerite di illuminare l'oscurità del
mondo di Marie
Il film di Améris è pieno di luce, con gli elementi della natura
sempre in primo piano, e l’ironia
ospite non casuale né episodica
di una storia edificante, ben raccontata.

Domenica 15 gennaio
2017
alle ore 15,30
in sala Paolo VI
Seguirà un dibattito
guidato da don
Agostino Liberalato
e un dolce momento
conviviale.

Siete
tutti
invitati!

VI ASPETTIAMO!!!
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di Gino Fraioli
Carissimi
L’arrivo di un nuovo anno porta
sempre tanta emozione e la speranza
che giungano giorni sereni. Ed è sempre bello augurare agli amici e alle
persone che ami, buon anno!
Speriamo che il 2017 sia un anno
di grazia che ci permetta di guardare
il futuro con serenità.
Il 2016 è stato un anno in cui il
gruppo Ex Oratoriani ha avuto la possibilità di donare alle missioni giuseppine nel mondo 500 euro per il sostegno a distanza di 2 bambini della Guinea Bissau, 3.400 euro per P. John
Martelli in Guinea Bissau, 2.400 euro
a Padre Luigi Cencin per sostenere
una nuova Comunità in Sierra Leone,
200 a p. Fabio Volani in Romania, 150
euro a favore dei terremotati, 2.000
euro a don Mariolino Parati per i
bambini dell’India, 1.000 euro per
l’oratorio Murialdo di Milano, 2.000
euro a P. Baroni per la Romania e
l’Albania, 2.000 euro a don Pierangelo Valerio, 2.000 euro per don Gabriele Prandi in Ecuador. Il grazie va a
due Benefattori e agli Ex Oratoriani
sempre generosi.
Per continuare il nostro impegno
di solidarietà per le Missioni Giuseppine, alleghiamo, per gli iscritti, il bol28

lettino intestato a Raimondo Chiavon
via Carlo Marx 5 - 20163 Milano. C.C.
postale n. 34769208.
Padre Luigi Cencin superiore della
provincia africana ci scrive:
“Ripetutamente ho ricevuto notizie dell’impegno del gruppo Ex Oratoriani di Milano, a favore delle missioni giuseppine in Africa, India, America
latina, sono iniziative belle che nascono da animi generosi, vi auguro di
mantenere vivo questo spirito missionario, che si esprime in modi diversi.
Il Signore sa come ripagare chi si impegna nelle opere di carità. Spero che
le difficoltà non spengono in voi il
desiderio di continuare a fare del bene verso il prossimo. Ringrazio Gino
ed i Benefattori anonimi, e chi ancora
spende energia per organizzare attività missionaria. Un saluto a ognuno
di voi Ex Oratoriani e l’augurio che il
Natale di Gesù rafforzi la nostra speranza. Buon proseguimento e
“Sursum corda”.
Comunicazione
Il prossimo mese di febbraio 2017,
verrà celebrata la Messa per ricordare i nostri amici defunti Ex Oratoriani.
L’appuntamento è per il 19 febbraio
alle ore 10,00 al Murialdo.

Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
BONUS DICIOTTENNI
I diciottenni residenti in Italia, i comunitari oppure gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, che
hanno compiuto gli anni nell’anno
2016, possono disporre della somma
di 500 Euro, da utilizzare per andare
a teatro, al cinema, per l’acquisto di
libri o per l’ingresso a musei, mostre,
parchi naturali, eventi culturali. Per
ottenerli, occorre attivare una carta
elettronica, entro il 31 gennaio 2017,
registrandosi sul sito
www.18app.italia.it (sul quale è possibile pure conoscere l’elenco delle
strutture presso le quali è utilizzabile
la carta) e occorre che il richiedente
abbia “un’identità digitale” rilasciata
attraverso il “Sistema pubblico di identità digitale”, che si ottiene rivolgendosi ai gestori autorizzati, Poste
Italiane, TIM, SIELTE, INFOCERT. Il
bonus dovrà essere speso entro il 31
dicembre 2017.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
Al lavoratore dipendente che abbia
perso il lavoro spetta una prestazione
sostitutiva della mancata retribuzione, ora chiamata ASPI. Tale beneficio
è escluso in caso di dimissioni da parte del lavoratore o di risoluzione con-

sensuale del rapporto. Fanno eccezione le dimissioni rassegnate dalla
madre lavoratrice dall’inizio della
gravidanza ed entro il primo anno di
vita del bambino. Oppure per giusta
causa motivata dal mancato pagamento della retribuzione, dall’aver
subito molestie sessuali sul luogo di
lavoro, dalla modifica in peggio delle
mansioni lavorative, dal cosiddetto
mobbing, dalle notevoli variazioni
delle condizioni di lavoro a seguito di
cessione dell’azienda, dallo spostamento del lavoratore da una sede
all’altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche-organizzative-produttive previste dal Codice
Civile, dal comportamento ingiurioso
posto in essere dal superiore nei confronti del dipendente. Occorre però
che il lavoratore documenti all’INPS
la sua volontà di difendersi nelle opportune sedi nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. Se l’esito della controversia
non è positivo, cessa la prestazione
con obbligo di restituzione del percepito. L’indennità è riconosciuta anche
ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.
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Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
di Rodolfo Casadei
In un appartamento al numero 28 di via
Legioni Romane quest’anno
una sedia è
rimasta vuota
alla tavola del
pranzo di Natale. Lì infatti
vive Ilda Casati, figlia di Mario Casati, 92
anni, una delle 6 vittime italiane della
strage di Nizza. La più anziana. La sera del 14 luglio un camion si lanciò
sulla folla lungo la Promenade des
Anglais, e suo padre fu travolto insieme agli amici con cui passeggiava.
Rimasero uccise 86 persone, più di
300 furono i feriti. Il giorno del funerale Ilda prese la parola in chiesa per
un breve momento di commemorazione, e tutti rimasero profondamente colpiti dalle parole che con molta
semplicità pronunciò. “Ho detto a
tutti -ricorda Ilda- che quando sono
stata a Nizza, dopo aver visitato il
luogo dove mio padre era stato ucciso insieme ai suoi amici, ho voluto
vedere il posto dove la polizia aveva
abbattuto l’atten-tatore. E al vederlo
pieno di cartacce, pietre, bottiglie di
plastica, scritte che auguravano
l’inferno, rifiuti di ogni tipo, mentre la
gente passava e qualcuno sputava, mi
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si è stretto il cuore. Mi è venuto
spontaneo
pregare
per
lui,
l’assassino, per la salvezza della sua
anima, "perché il vero desiderio che
ho nel cuore è che sia la misericordia
a vincere e non il male", ho detto. E
ho ricordato un pensiero di don Primo Mazzolari: "Io voglio bene anche
a Giuda: è mio fratello Giuda”. Ilda
non ha citato don Primo Mazzolari
per caso: “Mio padre lo aveva conosciuto negli anni Cinquanta a Bozzolo,
il comune del Mantovano dove il sacerdote era parroco. Mio papà è nato
in Brianza, ma era finito nella bassa
mantovana per inseguire una delle
tante passioni della sua vita: era lì per
dirigere il cinema teatro di quella località. Nella sua vita papà è stato tante cose, poliedrico dal punto di vista
professionale: ha cominciato come
sguattero nella cucina dei Belgioioso
e dei Borromei, famiglie nobili lombarde; poi ha fatto l’orologiaio, ha
avuto un laboratorio di pelletteria, e
tante altre attività. Era una persona
ingegnosa, sempre intenta a costruire
marchingegni, appassionato di storia
e di storia dell’arte, pur avendo frequentato soltanto le scuole elementari. Lui andava regolarmente a Messa, ma aveva poca pazienza con le
omelie, era spesso critico. Facevano
eccezione quelle di don Primo: restava incantato, sarebbe rimasto ad ascoltare quel prete per ore. Fu lui a

sposare i miei futuri genitori, e a battezzare me e mia sorella”. Sì, perché
a Bozzolo Mario Casati conobbe quella che sarebbe diventata la madre di
Ilda: era la cassiera del cinema che lui
doveva dirigere. Poi nel 1956 la famiglia si trasferì a Milano. “L’ultimo viaggio che ho potuto fare con mio
papà -racconta Ilda- è stato proprio a
Bozzolo, nel giugno scorso, e lui volle
farsi fotografare davanti alla facciata
un po’ consumata del “suo” teatro,
come lo definiva lui. Dopo il funerale
alcuni mi hanno avvicinato e mi hanno detto: "La tua è stata una grande
provocazione, che coraggio, noi non
saremmo stati capaci". Sia allora che
in seguito io ho risposto a tutti che è
la certezza di sentirmi amata che mi
ha permesso di abbracciare quello
che ci è accaduto. Ho continuato a
pregare per l’anima dell’assassino
fino ad oggi, e non perché io sia una
persona forte: soffro più adesso che
nei giorni immediatamente successivi
alla morte di mio padre, è adesso che
mi capita di piangere per il dolore
quando mi ritrovo sola. E ripenso ai
pranzi della domenica con lui, l’unica
occasione della settimana in cui ci
vedevamo dopo che era rimasto vedovo; ricordo il giornale di mio marito che lui lasciava spiegazzato dopo
averlo letto. Mi viene in mente la sua
voce. E quando prego per l’uomo che
gli ha tolto la vita, cerco di non immaginare il volto di costui, perché questo potrebbe turbarmi e ispirarmi
sentimenti ostili nei suoi confronti.

Ma di una cosa sono certa: come si
legge nel salmo 118, “nella tua volontà è la mia gioia”.
Ilda non prova amarezza verso Dio,
né si ribella a Lui: «Ringrazio Dio per
gli avvenimenti di quest’anno, perché
il nostro destino è nelle Sue mani e
Lui decide quello che è meglio per
noi. Chi sono io per giudicare il criterio di Dio? Come scrive Manzoni nei
Promessi Sposi, “Lui non turba mai la
gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande”. Il Suo disegno è per noi incomprensibile, ma offrendolo arrivi a una
sorta di comprensione, vivi il dolore
ma lo ribalti a tuo favore. Sono stata
educata a ringraziare per ogni cosa
dai miei genitori, da loro ho imparato
la gentilezza verso tutti e la disponibilità anche verso gli estranei. Loro erano proprio così, non ricordo mai una
loro litigata, ricordo il modo in cui
sorridevano alle persone che venivano a casa nostra”.
Conclude Ilda: ogni giorno, da anni,
recito una preghiera scritta da don
Giussani che comincia così: “Le due
grazie che il Signore dona sono: la
tristezza e la stanchezza. La tristezza
perché mi obbliga alla memoria e la
stanchezza perché mi obbliga alle
ragioni per cui faccio le cose”. Dal
giorno di quell’evento io la pronuncio
con una consapevolezza mai avuta
prima, vivo nella mia carne questa
asserzione così controcorrente. Sono
riconoscente al Signore incommensurabilmente per queste due grazie”.
31

Vita della Comunità

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo

31.

Sabbattino Luca

Sono tornati alla Casa del Padre
85.

Virgara Conzolato di anni 52

86.

Mandelli Adelmo di anni 82

87.

Gargiuolo Gennaro di anni 72

88.

Grifo Calogera di anni 95

89.

Rossi Mario di anni 88

90.

Infantino Giuseppa di anni 89

91.

Bossi Innocente di anni 91

92.

Magnifico Francesco di anni 80

93.

Giaccai Maria Giovanna di anni 83

94.

Belotti Celeste Battista di anni 96

95.

Casella Adriano di anni 73

96.

Polidori Rino di anni 85
Perenih Dell’Oro Gemma di anni 95
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Per la Pace...
Perché ci sia pace nel mondo,
è necessario che le nazioni vivano in pace.
Perché ci sia la pace tra le
nazioni, le città non devono alzarsi una contro l’altra.
Perché ci sia pace nelle città, i
vicini devono capirsi e andare
d’accordo.
Perché ci sia pace tra i vicini,
è necessario che regni l’armonia
nella propria casa.
Perché ci sia pace in casa, è
necessario trovarla nel proprio
cuore.
Lao Tsè
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GRAZIE!
Grazie a tutti coloro che hanno reso ancora più bella la nostra chiesa: Cristina
per l’allestimento dell’altare, Concetta
per i cartelloni d’Avvento, Marco per la
cura e la pulizia, il gruppo liturgico per
le liturgie.
Nella nostra chiesa poi è spesso possibile incontrare degli angeli: gli angeli
dell’altare! Maria F., Giusy T., Maria
Grazia M., Maria P.. Sono loro che con
grande attenzione e umiltà da molti
anni si prendono cura dei paramenti,
altari, camici, ecc…
Grazie di cuore da parte di tutta la comunità!
L’elenco potrebbe continuare… un grazie a tutti per l’amore messo in comune nel nascondimento e nell’umiltà. Pensando al vostro solerte
servizio mi viene in mente Marta e il
suo Amore sempre pronto e servizievole per Gesù!
Grazie a Dio nella nostra parrocchia c'è un San Giuseppe che con le
sue mani, la sua disponibilità e la
sua generosità è sempre presente!
Grazie caro Brizio per l'amore con
cui hai fatto il Presepe e la mangiatoia! Il prossimo anno ti metteremo
accanto qualche discepolo e avvieremo il gruppo della "Bottega di San
Giuseppe"... che con te si prende
cura della nostra chiesa e dell'Oratorio!
P. Vincenzo

"Nati per essere Re, a servizio del Regno".
Quattro giorni in compagnia di Semola-re Artù.
Campo invernale 2016 - gruppi giovani Oratorio Murialdo - Milano.

