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La Parola del Parroco

CAMMINARE INSIEME
CAMMINARE INSIEME PER CREDERE INSIEME…(terza parte)
di Padre Vincenzo Molinaro
è quell’amore, quella gioia, quel calore,
quella gratuità, quello spirito si servizio… che tutti abbiamo sperimentato.
Lo Spirito Santo è amore. Lo Spirito
Santo è felicità… perché quando
l’amore di Dio ti raggiunge nel cuore…
tu sei felice! Lo Spirito Santo è dono, è
regalo… è ciò che procede da Dio e
viene a noi. È ciò che ci fa sentire unità
pur essendo in 350! Infatti lo Spirito
Santo è l’unità della Santissima Trinità.
È ciò che rende possibile quello che
agli occhi del mondo è impossibile, e
cioè che i fratelli vivano insieme in unità e armonia, in misericordia e verità.
Mentre c’è un mondo che ci parla di
solitudine, di tristezza, di sfiducia e
vuole convincerci di questo… lo Spirito
Santo ci fa fare “esperienza di comunione”, ci fa sperimentare che una “vita
nuova è stata riversata nei nostri cuori”, ed è possibile! Per mezzo dello Spirito Santo avviene l’incarnazione di
Gesù, il Figlio di Dio. Allo stesso modo per mezzo dello Spirito Santo avviene in noi l’incarnazione dell’amore,
della felicità, della comunione,
dell’unità!
Cioè lo Spirito Santo ci da la possibilità di essere trasformati in figli di Dio. Quel Padre su cui abbiamo riflettuto
e pregato nel precedente nostro riflettere attende che nasca in noi lo “spirito
filiale”.
E come Gesù “fu fatto uomo per
opera dello Spirito Santo”… così anche

Carissimi lettori e parrocchiani,
nel mio ultimo articolo abbiamo parlato di Dio Padre e Creatore e ricordo che
vi feci la premessa di quanto fu davvero
bello l’evento della “festa dell’accoglienza” che vivemmo in parrocchia il
18 dicembre scorso.
Provvidenzialmente anche stavolta
poco prima del presente articolo, che
continua la sintesi del Cammino del
Credo prima parte, è avvenuto in parrocchia un altro evento comunitario di
eccezionale portata per la nostra realtà
parrocchiale. La scorsa domenica 29
gennaio abbiamo celebrato la “festa
della famiglia” nel contesto della quale
abbiamo anche dato il nostro cordiale,
grato e commosso saluto a p. Giuseppe
Menzato. È stato davvero un bel momento per sentirci come parrocchia
una famiglia. Eravamo tantissimi a messa e ben 350 a pranzo! Una festa piena
di serenità e allegria che è stata davvero ben organizzata da tutti i volontari:
gruppo famiglie, gruppo giovani
dell’oratorio, gruppo papà dell’oratorio
domenicale, volontari vari ecc…
Ecco, si è respirata un aria spirituale mi verrebbe da dire! Perché ciò che
ci tiene uniti non è la somma dei nostri
sforzi, meriti, capacità, ecc… ma lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo.
Vengo così al tema del nostro percorso. Ma non voglio partire da una
spiegazione teorica: lo Spirito Santo è
l’amore di Dio riversato nei nostri cuori,
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noi possiamo diventare veri uomini e
donne, veri figli di Dio… per opera dello
Spirito Santo. E più diventiamo noi stessi… più impariamo a stare con gli altri e
così si realizza il meraviglioso miracolo
della comunità. Inoltre con Lui nel cuore avviene un altro miracolo: più nulla
è solo tuo, tutto diventa relazione,
scompare l’individuo e appare “la persona”.
Una persona nel cuore della quale
non vince più l’antica menzogna del
serpente ma vince lo Spirito che ti
“parla bene di Dio” e tu vinci i tuoi terrori, la tua paura della solitudine. La
persona con lo Spirito nel cuore capisce
il trucco del diavolo e non ci casca…:
non fa diventare il suo cristianesimo
tutta una questione di moralismi, perfezionismi e idee e valori… ma resta
ancorato al Padre e ricorda sempre: io
sono suo figlio in Cristo Gesù Figlio di
Dio.
Insomma, parlare dello Spirito Santo è come inebriarsi, innamorarsi
dell’amore. E l’amore cerca l’amato
incessantemente. Così infatti lo Spirito
Santo si è posato su Gesù: finalmente
in Lui l’umanità è capace, da dopo il
peccato, di riceverlo nuovamente. Perché per questo l’uomo è stato creato:
per essere “capace di Dio”, per entrare
in relazione con Lui. La nostra umanità
è fatta per “il cielo”, cioè per la relazione d’amore con Dio. In Gesù questa
relazione con Dio è ristabilita pienamente… perchè in lui natura umana e
natura divina convergono totalmente
verso la “figliolanza”. E su di Lui lo Spirito scende come colomba, perché Gesù
è la vera terra ferma dove c’è nuova-

mente vita; e ancora lo Spirito scende
in un’altra occasione come lingue di
fuoco perché esso dà la capacità di parlare il linguaggio universale dell’amore… al contrario di Babele che ci diede
la lingua che ci divise, la lingua
dell’ego.
Inoltre lo Spirito Santo è proclamato
“paraclito” perché egli ci sta accanto,
dietro per suggerirci, sostenerci e darci
“forza e sapienza” che nessuna altra
potenza potrebbe darci.
Infine lo Spirito Santo fa ancora due
cose per noi… cura il nostro rapporto
col nostro futuro e col nostro passato.
Quante paure del futuro, quante
ansie e preoccupazioni… nascono tutte
da letture di noi stessi e del futuro
“senza lo spirito Santo”. Ossia nascono
da letture del futuro in cui “ci crediamo
soli” e quindi deboli, fragili, schiacciati.
Lo Spirito invece ti fa capire che
davvero non sei solo nelle vicende che
dovrai affrontare. Ma lo Spirito ha addirittura la forza per curare il tuo passato.
Ossia per curare la tua memoria, per
arrivare alla guarigione della memoria
stratificata di noi stessi (che siamo noi
oggi) e arrivare a farci vedere che davvero il Signore era con noi in ogni momento della nostra storia. Che il Padre
ti ama e non ti ha giudicato e o condannata per quell’errore… che era con te
quando subivi quel male…
E se lasciamo fare allo Spirito la sua
opera di guarigione sul passato e sul
futuro… sapete cosa cambia? Cambia il
nostro oggi! Il tuo presente è diverso
perché sente il dolce calore dell’amore
che avvolge tutto… comprese le tue
ferite. Vi abbraccio tutti.
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
TU SEI IL CRISTO (Mc. 8,27-33)
di Gabriella Francescutti
27

Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno
a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli
dicendo: "Chi dice la gente che io sia?". 28Ed essi gli risposero: "Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti". 29Ma egli replicò: "E voi chi dite che io sia?". Pietro
gli rispose: "Tu sei il Cristo". 30E impose loro severamente
di non parlare di lui a nessuno. 31E cominciò a insegnar
loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 32Gesù
faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise
a rimproverarlo. 33Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro
e gli disse: "Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo
gli uomini".
Qui inizia una nuova sezione del
Vangelo di Marco, che è un po’ la
chiave di volta di tutta la sua composizione. A differenza dei capitoli precedenti, Gesù sì intrattiene più spesso con i suoi discepoli e i suoi discorsi
diventano sempre più chiari, anche
rispetto alla sua persona e alle predizioni sulla sua passione, morte e resurrezione. Egli interroga i suoi discepoli in modo riservato e lontano dalla
folla ribadendo con essi un rapporto
speciale. Spesso Marco ci presenta i
discepoli in cammino, non solo esternamente: ma anche internamente, il
loro cammino avviene lentamente,
passo dopo passo; le esperienze di
Gesù con i discepoli sono molto più
ampie e profonde di quelle con la

folla, il loro rapporto è speciale.
Gesù stesso prende l’iniziativa del
dialogo chiedendo “chi dice la gente
che io sia?” . Tutte le risposte sono
positive e hanno due caratteristiche:
vedono in Gesù un uomo mandato da
Dio, e però come uno che prepara la
venuta di un altro perché la figura di
Gesù non corrisponde all’immaginario che la gente aveva del Messia. Questa prima domanda però è
l’introduzione alla domanda vera:
“voi chi dite che io sia?”; Gesù, mediante l’espressione “ma voi” distingue chiaramente i discepoli dalla gente. Pietro risponde per tutti dando
un’aperta professione di fede sulla
messianicità di Gesù, Egli vede in Gesù non un preparatore seguito da
4

altri, ma il Cristo, l’ultimo e definitivo
re del popolo di Dio. Cristo significa
“unto”. L’unto (del Signore) è la denominazione del re che, mediante un
rito di unzione, riceve il suo incarico.
Secondo le promesse messianiche
dell’Antico Testamento, molti in Israele aspettavano quest’ultimo e definitivo re. Pietro confessa che Dio lo
ha già mandato e che è presente nella persona di Gesù. La sua confessione è quindi l’accoglienza giusta di
questa rivelazione, ed esprime il rapporto fondamentale tra Gesù e il popolo di Dio. Questo ci fa comprendere come al centro del Vangelo non ci
siano solo le opere e gli insegnamenti
di Gesù, i suoi miracoli, i discorsi alle
folle, ma la sua persona. Il Vangelo ci
presenta i discepoli in un lento e difficile processo di maturazione per conoscere la persona di Gesù. Essi stanno con lui, lo conoscono sempre meglio e da vicino e ci insegnano che
non è possibile conoscere Gesù a distanza. Gesù, dopo questa professione di fede, approfitta per fare un passo ulteriore nella rivelazione della sua
missione e anticipa il suo percorso di
passione, morte e resurrezione, ma
Pietro non ci sta e lo rimprovera.
L’evangelista usa il verbo “rimproverare” con il significato di espulsione di uno spirito impuro. Pietro e Gesù si trovano sotto l’influsso di spiriti
opposti e l’uno vuol liberare l’altro
dal suo spirito. Pietro è profonda-

mente deluso dal discorso di Gesù
riguardo al fatto che dovrà soffrire ed
essere ucciso, tanto da non capire e
prendere in considerazione l’annuncio della resurrezione. Non è aperto
alla rivelazione che esprimono le parole di Gesù e non le accoglie con
fede. Gesù lo rimprovera dicendo:
“va dietro di me satana (cioè tentatore), rimandando con questa espressione alla sua prima chiamata quando a lui e al fratello Andrea aveva
detto: “su dietro di me! Vi farò pescatori di uomini”. Pietro protestando si è messo davanti a Gesù e ha
disapprovato il cammino che Gesù
aveva indicato. Quindi Gesù lo ricolloca al posto che gli spetta, in modo
da evitare che si trovi in opposizione
a Dio e in alleanza con satana. Anche
a noi viene chiesto di stare dietro a
lui nel nostro cammino di discepoli
perché questo non limiterà la nostra
autonomia e libertà, ma ci metterà
nel giusto rapporto con Dio, come
Gesù che ha accettato di fare la volontà del Padre.
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APPUNTAMENTO CON IL CPP
di Lucia Netti
Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) si fonda sul trinomio
“comunione, collaborazione, corresponsabilità” e, con la guida dello
Spirito Santo, si adopera per il bene
della Comunità.
Il Consiglio si incontra sei volte
in un anno, il martedì, alle ore 21.00.
Gli argomenti all'ordine del giorno vengono comunicati una settimana prima, con una lettera di convocazione, redatta dal Parroco, alla quale
viene eventualmente allegato il materiale di preparazione alla sessione.
I Consiglieri, durante la riunione,
sono tenuti ad esprimere liberamente la propria opinione e fornire quei
consigli che vengono suggeriti dal
loro buon senso e dall’amore per la
vita e la pastorale della Parrocchia.
Il Consiglio Pastorale esprime,
già al suo interno, quello spirito di
comunione ecclesiale che deve caratterizzare la relazione fra tutte le persone della Comunità.
Da quando è arrivato padre Vincenzo Molinaro, ci sono già stati due
incontri: il primo di insediamento e
presentazione, l’8 novembre 2016,
ed il secondo più operativo il 10
Gennaio 2017.
Nell’ultimo incontro P. Vincenzo
ha introdotto delle novità: siamo stati accolti da tazze fumanti di tè, caffè,

tisana e fette di panettone da condividere; la sede delle riunioni è diventata la sala polivalente che occupa
parte del vecchio bar, ora ristrutturato, a testimonianza di ciò che è stato
fatto e si farà per ottimizzare l’uso
dei locali dell’oratorio; per ogni seduta il parroco ha proposto delle letture
tratte dai Vangeli e dagli Atti degli
Apostoli, oltre alla preghiera, per prepararci ad entrare nello spirito del
Consiglio. Ma non meno importante,
è stata la presenza di nuovi volti,
nuove personalità per rimpolpare il
gruppo.
Nel corso del secondo appuntamento è stata organizzata la festa
della famiglia del 29 Gennaio. È stato
riferito che circa due anni fa è stato
presentato il progetto per coprire il
tetto e isolare la cappellina dai rumori esterni, nella speranza di ottenere i
fondi dalla Regione. Si è anche parlato dei momenti forti della Quaresima
2017. Per l’incontro del CPP del prossimo 21 Febbraio sono stati assegnati
i “compiti a casa”: tante idee per
l’anno pastorale 2017/2018.
Padre Vincenzo ha poi detto
che, prima di iniziare i lavori per la
ristrutturazione dell’Oratorio si dovrà
formare una commissione per poter
lavorare meglio nel rispetto dell’idea
di oratorio come luogo in cui si
6

CALENDARIO
DI FEBBRAIO

“gioca, s’impara, si prega”. Il Parroco
si auspica che si partecipi ai lavori
della commissione per poter essere
più efficaci nel cercare il bene dei
nostri ragazzi.
Per quanto riguarda la mia esperienza come consigliere del CPP, mi
sento investita di tanta responsabilità, ma è molto bello, perché mi permette di confrontarmi e conoscere
meglio la comunità.

5
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Ecco i nomi dell’11°
CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
Presidente
P. Vincenzo Molinaro

11

Membri di diritto
Don Agostino Liberalato
Vicario parrocchiale

16

Taccia Carmelo
Delegato gruppo Azione Cattolica

19
21

Consiglieri
Bonetti Emanuele, Braga Giacomo,
Briasco Fulvia, Chierici Elisabetta,
Cirillo Maria Laura, Confalonieri Luca,
De Ruvo Gianni, Della Luna Cristina,
Gallareto Franco, Giannetti Claudio,
Merlotti Lara, Milesi Liliana,
Netti Antonio, Netti Lucia,
Piria Tania, Ragazzi Gianni,
Scordo Salvatore,
Secondulfo Giovanna,
Zucca Daniela.
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Giornata della Vita
Ore 10,00 - consegna del
Padre nostro ai ragazzi del
secondo gruppo della
Catechesi
ore 21,00 - inizia il corso prematrimoniale
ore 18,30 incontro formazione catechiste
Giornata del Malato
Alla Messa delle ore 18,00
ricorderemo tutti gli ammalati, soprattutto quelli della nostra parrocchia
ore 19,30 - formazione educatori dei gruppi ragazzi e giovani
Battesimi comunitari dopo la
Messa delle 11,15
ore 21,00 - incontro Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Dal Quartiere

OPPORTUNITÀ CHE VA, OPPORTUNITÀ CHE VIENE
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
Dopo due anni, i “Piccoli Antiquari Ambrosiani”, con il loro mercato dell’usato, lasciano la nostra zona:
da domenica 8 gennaio, si sono trasferiti ad Assago, davanti al Carrefour a fianco al benzinaio, dove tutte
le domeniche dalle ore 7 alle 15, in
uno spazio di oltre 6.000 metri quadrati, potranno continuare la loro
attività.
Dopo un paio di collocazioni
provvisorie, a Bonola prima e Porta
Genova poi, all’inizio del 2015 sembrava potessero aver trovato una
sistemazione definitiva in Piazza Tirana, a sinistra della Stazione ferroviaria di Milano San Cristoforo, nell’area
di proprietà delle Ferrovie destinata
alla partenza dei convogli dell’UNITALSI per i pellegrinaggi a Lourdes e
per il carico delle vetture per il servizio auto+treno. Negli spazi espositivi,
aperti tutte le domeniche mattina
sino alle 14,30, hobbisti e privati potevano vendere, comprare o scambiare ogni tipo di merce, purché usata o artigianale, con l’esclusione di
quella alimentare.
Poteva essere un’occasione di
vitalità e interesse per i nostri quartieri, anche se qualche problema

l’avevano creato il parcheggio selvaggio e la presenza, all’esterno e nelle
strade adiacenti, di venditori abusivi
di merce di dubbia provenienza, sulla
quale la Polizia Locale scarsamente
interveniva.
Ora la proprietà delle Ferrovie
non ha rinnovato il contratto
d’affitto, al fine di poter avere la
completa disponibilità dell’area, da
qui la necessità del trasferimento.
Secondo qualche voce raccolta
tra gli espositori, i motivi del mancato
rinnovo del contratto, che aveva durata annuale, sarebbero da ricondurre alle lamentele sollevate da residenti per la confusione creata dai
visitatori e, comunque, dallo scarso
interesse dell’Amministrazione locale
al mantenimento di un’esperienza di
questo genere.
Probabilmente il motivo va
ricercato altrove: nel progetto di riqualificazione degli ex scali ferroviari,
del quale si discute da tempo a livello
comunale, c’è anche quello che prevede un sistema naturalistico alla
Stazione di San Cristoforo, con spazi a
disposizione della cittadinanza. Ma
non solo: vista l’importanza che assumerà la stazione col capolinea della
8

metropolitana M4, un ulteriore progetto importante interesserà lo scalo.
C’è in progetto la realizzazione di una
“circle-line” ferroviaria, con due ipotesi di tracciato, da San Cristoforo
alla stazione ferroviaria “Cerosa” Via Stephenson, che metterà in connessione i sistemi di trasporto pubblico più usati.

rivare all'obiettivo di un treno ogni
quarto d'ora, lungo un anello periferico della città.
Si intercetterebbero così i collegamenti del Passante Ferroviario, le
linee Suburbane, il Malpensa Express
e, ovviamente, le metropolitane. Da
riqualificare la fermata di Porta Romana (dove appunto c'è uno scalo) e
realizzate nuove fermate
a Zama (zona Mecenate),
Istria e Dergano.
In questo modo sarebbero create dieci stazioni
servite da quattro treni
all’ora per direzione, ma
specifici per il servizio
ferroviario. Serviranno
venti convogli ma, soprattutto, un progetto
condiviso, in cui partecipino tutti i soggetti interessati,
magari
con
quell'integrazione tariffaria per le tratte fuori Milano
che,
ormai,
s’impone.
Trenord registra una crescita costante dei suoi
viaggiatori, 727mila nel novembre
2016, con un più 2 per cento rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso.
La popolazione milanese nei
prossimi dieci anni crescerà di
170mila unità, per l'arrivo di giovani
e immigrati; quindi, si tratta di pensare al futuro.

Una rete che cambierebbe in
modo significativo il modo di muoversi attraverso Milano, per la quale
non si dovrebbe nemmeno partire da
zero, in quanto i binari già ci sono, e
sono utilizzati dalle linee Suburbane
di Trenord: andrebbero, però, realizzate nuove fermate strategiche e ar9
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FESTA DELLA FAMIGLIA
di Tania Piria
Il 29 gennaio la nostra Comu-

prezioso per la riflessione sulla realtà
della famiglia oggi.
Don Giuseppe, nella sua omelia, ha voluto ribadire l’importanza di
essere capaci di costruire delle relazioni: prima di tutte quella con il Signore, che non dobbiamo smettere
di cercare nel dialogo, nell’ascolto e
nella preghiera, ma anche quelle
familiari, nelle quali troppo spesso ci
dimentichiamo, ad esempio, dell’importanza dei piccoli gesti.
Non è mancata l’occasione di

nità ha vissuto una giornata speciale
in occasione della Festa della Famiglia, durante la quale ha avuto anche
la gioia di poter riabbracciare don
Giuseppe, venuto da Conegliano dove è stato chiamato a prestare la sua
opera.
La giornata è iniziata con la
Santa Messa solenne che, per
l’occasione, si è svolta alle 10,30, ed
è stata concelebrata dai nostri sacerdoti e presieduta da don Giuseppe.
L’animazione preparata dal
Gruppo Famiglie ha voluto ricordare
che la famiglia è il luogo dove, attraverso il dialogo, la misericordia e il
perdono, possiamo essere costruttori
di pace e che, come dice papa Francesco “Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e delle
Chiesa”.
Abbiamo affidato al Signore
tutte le famiglie, ringraziando per le
grazie ricevute e ricordato nella preghiera quelle che vivono inquietudini,
paure e divisioni, chiedendo allo Spirito Santo di aiutarle e sostenerle;
per tutto ciò, all’offertorio sono stati
portati all’altare dei rami d’ulivo e
l’Esortazione Apostolica di papa Francesco Amoris Laetitia, testo che il
Gruppo famiglie sta leggendo e meditando da più di un anno, strumento

ricordare i sette anni nei quali abbiamo camminato insieme a don Giuseppe e di affidarlo al Signore, affinché lo accompagni nel suo nuovo
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incarico e lo sostenga con la Sua Parola; tanta è stata la commozione
quando la nostra Comunità ha voluto
ringraziarlo donandogli un camice e
una stola e lo ha salutato con un lungo e sentito applauso.
Subito dopo la Messa, abbiamo atteso il pranzo nel cortile
dell’oratorio, dove giovani e scout
hanno animato dei giochi, facendo
divertire grandi e piccini.
Il pranzo è stato un vero successo con i suoi 350 commensali; come ha ricordato padre Vincenzo, tutto ciò è stato possibile grazie ai volontari, appartenenti a diversi gruppi
della parrocchia, che si sono prodigati per realizzarlo.
Abbiamo mangiato bene, in
buona compagnia, tra chiacchiere e
risate in un clima di festa; abbiamo
finito in dolcezza con una grande torta che è stata fatta preparare per don
Giuseppe e con tutti i dolci offerti da
chi ha partecipato al pranzo.
La giornata si è conclusa a
suon di musica con il karaoke prepa-

rato e guidato dal Gruppo Giovani.
Un grazie a quanti hanno pre-

stato il loro sevizio affinché questa
giornata fosse possibile: a chi si è
occupato delle prenotazioni, a chi ha
collaborato per l’animazione della
Messa, a chi si è occupato dell’animazione dei giochi, a chi ha preparato le sale e i tavoli, a chi ha fatto la
spesa, a chi ha servito durante il
pranzo, a chi ci ha allietato con il
karaoke e a chi, a fine giornata, si è
occupato della sistemazione e delle
pulizie.

11
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MARIE HEURTIN dal buio alla luce
di Anna Mainetti
Domenica 15 gennaio, circa 50
persone hanno accolto l’invito del
Gruppo missionario che, in un cineforum, ha proposto alla comunità, la
visione di un bellissimo film:
MARIE HEURTIN dal buio alla luce

stanchezza fisica e morale arrivando
anche a decidere di abbandonare
questo progetto … ma la sua Fede ha
avuto il sopravvento e, miracolosamente, Marie inizia a imparare a colloquiare con la suora attraverso il
linguaggio dei segni. Marie, giorno
dopo giorno, riesce a confrontarsi
con “un mondo che si tocca, un mondo dove tutto ciò che è vivo pulsa sotto le dita”, cogliendo il senso profondo della vita, della morte, di Dio …
Diventata adulta, Marie diverrà a sua
volta insegnante per ragazze sordo
cieche presso lo stesso Istituto, facendo suo il testamento spirituale
lasciatole da Suor Marguerite: “la
mia gioia, il fine della mia anima, la
luce della mia vita”. In Italia analoga
opera è lodevolmente svolta da La
Lega del Filo d’Oro, onlus fondata nel
1964 a Osimo da una sordo cieca
dall’infanzia.
Al termine del film, che ci ha
coinvolto emotivamente, è scaturito
un vivace e interessante dibattito,
guidato da Don Agostino, durante il
quale è stato evidenziato quanto la
vocazione di questa suora sia vicina
alla maternità spirituale, però concreta, in quanto Suor Marguerite dimostra per Marie sentimenti di amore forte, ma legato alla grande fede.
L’intenso pomeriggio si è concluso con un bel momento conviviale.

È un film prodotto nel 2014 ed è
la storia realmente accaduta, a fine
Ottocento, all’Istituto Larnay a Poitiers. I protagonisti principali sono:
Marie - una ragazzina nata sordomuta e cieca - e Marguerite, una giovane suora con la salute precaria che,
con tanta pazienza, tenacia e coraggio, aiuterà Marie a prendere contatto con il mondo che la circonda attraverso il linguaggio dei gesti, portandola dal buio alla luce, dalla schiavitù
della sua condizione alla libertà.
Quando Marguerite incontra per
la prima volta Marie, vede in lei
“un’anima ferita” e decide di dedicarsi totalmente a lei per farla uscire
dall’emarginazione. È stato un percorso lungo e faticoso, durante il
quale ha vissuto momenti difficili di
12

Posta...

UN “GRAZIE” DALL’INDIA
don Mariolino Parati
Prima di partire
per l'India mi è stata
consegnata la vostra
generosa offerta in ricordo di Patrizia Carosi.
Vi ringrazio tantissimo per il vostro gesto, che si è già ripetuto
più volte, e vi accompagno, insieme a tutti i
miei confratelli ed amici
Indiani, con una preghiera particolare per tutte le vostre intenzioni e per le vostre famiglie!
Come ricorderete, ho dedicato la vostra offerta dello scorso anno,
in ricordo dei 20 anni dalla morte di
Patrizia, alla nuova casa famiglia del
Tamil Nadu “House of Hope”, che,
grazie al vostro aiuto e a quello dei
parrocchiani del Murialdo, con la generosissima iniziativa della "Quaresima di Fraternità 2015", ha potuto
essere completata con successo qualche mese fa e sta già accogliendo i
primi ragazzi orfani o abbandonati
dei villaggi vicini. Ma, vista la necessità, ho pensato anche di destinare
l’altra metà ad un nuovo progetto,
che stiamo avviando nello stato del
Bihar, nel nord dell’India, dato che si
tratta dello stato più povero del Paese, dove siamo presenti in due zone
rurali. In uno di questi villaggi, a Kala

Shahar, stiamo sostenendo una piccola scuola
primaria, che ha circa
300 bambini (cristiani,
indù e mussulmani insieme … con un’armonia da
far invidia a mezzo mondo!). L’edificio è povero
ed ha subito alcuni danni, dopo il terremoto del
vicino Nepal di qualche
anno fa, e il prossimo
anno serviranno anche nuove aule.
Pensando che si tratta di un progetto
bello e che, come tutte le attività iniziali, ha bisogno di spinta e di incoraggiamento, ho creduto bene di dedicare metà della vostra offerta anche per questo!

Vi aggiungo qualche foto e vi
porgo un cordiale augurio di Buon
Anno. Buon tutto!
13
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CAMPO INVERNALE

2016-gruppi dopo cresima

di Denise e Giulia - gruppo 1a e 2a superiore
"NATI PER ESSERE RE...AL SERVIZIO DELLA COMUNITA' "
Dal 27 al 30
dicembre i gruppi
giovani si sono
recati a Bani di
Ardesio (BG), per
vivere
insieme
l’esperienza
del
campo invernale.
Il
campo
invernale è una
bella tradizione
del nostro oratorio: si ritrovano
insieme i ragazzi
dalla seconda media alla quinta superiore con lo scopo di divertirsi, conoscere il prossimo, e soprattutto
crescere insieme... Vivere questi giorni è sempre una grande avventura!
Ogni anno vengono trattati
argomenti diversi (i sogni, gli altri...);
quest'anno, il titolo che ci ha accompagnato era: “nati per essere Re… a
servizio del regno.” Cosa vuol dire?
Tutto è iniziato guardando “La
Spada nella roccia”: il cartone racconta la storia di Semola, un ragazzino che sogna di diventare un semplice scudiero e che invece piano piano
scopre, grazie all'accompagnamento
della sua guida personale (il famoso
14

Mago Merlino), la sua vera vocazione...diventare Re d'Inghilterra! E una
volta diventato re Artù scoprirà che
non è il potere a rendere grande una
persona, ma il mettersi a servizio degli altri, governare con saggezza e
umiltà, cercando sempre il Bene di
chi ci sta accanto.
Questo film non è stato scelto
a caso perché, attraverso la figura di
Artù, ognuno di noi ha potuto rivedere se stesso e scoprire che, come lui,
non bisogna mai smettere di cercare…
Il campo è stato tutto incentrato sullo scoprire se stessi, impara-

re a conoscerci ed apprezzare quello
che siamo e che Dio ci ha donato; sul
cercare di scoprire i punti di riferimento che ci guideranno nel nostro
cammino e ci aiuteranno a scoprire
che cosa siamo chiamati a fare; sull'idea che solo mettendoci a disposizione degli altri e cercando di fare del
Bene saremo davvero felici.
A volte è bello scoprirsi, e riuscire a fare cose che si credono impossibili grazie allo sforzo, non solo il
fisico, alla fatica di provare… Allenarsi duramente per affrontare ogni
attimo della vita è
davvero
importante!
Grazie alle
diverse attività che
ci sono state proposte, e in particolare alla camminata in montagna
(dove dovevamo
parlare a coppie),
abbiamo riflettuto
insieme su alcuni
aspetti della vita ai
quali non pensiamo spesso durante il giorno.
Ad ognuno di noi il campo ha
lasciato qualcosa, e tutti (chi più, chi
meno) abbiamo capito che nel nostro
piccolo possiamo fare molte cose,
perchè abbiamo tante belle qualità
(dobbiamo solo crederci!) e che i pro-

blemi e le difficoltà non si possono
affrontare da soli...
Alla fine di questa esperienza
possiamo dire che siamo fieri di noi
stessi: ci siamo lasciati interrogare
da alcune domande, ci siamo fatti
avanti e ci siamo messi in gioco... e
non potevamo fare scelta migliore.
Ora sappiamo di potere fare tanto,
superare ogni cosa perché, nonostante i limiti e la paure che ci preoccupano, siamo circondati da persone fantastiche che, prima di tutto, ci vogliono bene per quello che siamo e per-

chè Dio ci guarda sempre con occhi
pieni di amore.
Abbiamo vissuto un’esperienza
che ci ha lasciato una grande certezza, un forte segno indelebile: siamo
nati per essere Re e per metterci a
servizio degli altri!
15
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ACQUA PER I BAMBINI DI ALEPPO
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com

Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, in
tutte le comunità cristiane del mondo, si celebra la Giornata Missionaria
dei Ragazzi: un’occasione speciale in
cui i ragazzi si rendono annunciatori
del Vangelo e, attraverso la preghiera
e la solidarietà, si sentono vicini ai
loro coetanei meno fortunati.
In questa giornata, da qualche
anno, il gruppo missionario decanale
propone una giornata di sensibilizzazione organizzata da una delle sette
parrocchie del Decanato. Quest’anno
è toccata alla parrocchia del Santo
Curato D’Ars, che ha proposto una
16

iniziativa a favore dei bambini di
Aleppo.
Ed ecco Renato, che fa parte del
nostro gruppo missionario e di quello
decanale, ed è anche volontario nel
Ristorante solidale “Ruben” di via
Gonin, parla di questa iniziativa con il
responsabile del ristorante che gli
regala 1.500 bottigline di acqua, da
usare per questa iniziativa. Ovviamente, Renato le distribuisce alle
sette parrocchie del Decanato.
Coinvolta, anche la nostra Parrocchia, si attiva per fare qualcosa di
concreto per questi bambini, costret-

ti a bere acqua inquinata a causa della guerra.
Il nostro Parroco decide
di spostare la giornata
missionaria dei ragazzi
dal 6 gennaio all’8 gennaio, per fare in modo
che le famiglie siano
rientrate dalle vacanze,
e unisce l’iniziativa di
vendere le bottigline di
acqua per i bambini di
Aleppo, alle altre attività già programmate. Ed ecco,
all’uscita delle messe delle ore 10,00
e 11,15, dopo il festoso lancio di palloncini colorati dei ragazzi della catechesi seguito dalla premiazione del
concorso “disegno”, i fedeli vengono
invitati ad acquistare, con una libera
offerta, le bottigline.
L’iniziativa è stata animata con

molto coinvolgimento dai giovani del
nostro oratorio, ben
coordinati da p. Vincenzo, Renato e dei
loro educatori.
Il loro entusiasmo
ha contagiato i fedeli che con una generosità sorprendente
hanno donato 1.360
euro, già inviati insieme a quelli raccolti in tutto il Decanato alla Caritas
Internazionale per comprare acqua
pulita per bambini di Aleppo.
Certo che è un compito morale
per noi adulti aiutare i ragazzi, anche
tramite queste esperienze, a prendere coscienza della propria vocazione
missionaria, per essere inseriti nella
vita della Chiesa e del mondo.

21 gennaio 2017:
incontro nella
nostra Comunità,
della Commissione Nazionale
Giuseppina di
Pastorale giovanile.
Buon Cammino!
… Al servizio dei
Giovani...
17
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CONCORSO AVVENTO
di Monica della Luna
…“Cosa possiamo fare per i
ragazzi durante l’Avvento?”.
L’idea realizzata è stata quella di dividere un disegno in 6 parti e stamparle sul foglio giallo una per settimana,
per ricomporlo e riportarlo il giorno
dell’Epifania.

Durante
le
settimane dell’Avvento ho visto ragazzi che cercavano i
fogli gialli della settimana precedente o
che, sapendo che
non sarebbero stati
presenti la domenica
successiva chiedevano ai loro amici o
alle catechiste di
tenere un foglio anche per loro. Tutto questo si è concluso il giorno dell’Epifania quando,
all’offertorio della S. Messa delle ore
10,00 i ragazzi presenti che avevano
18

completato il disegno, lo hanno deposto vicino alla mangiatoia. Una festa di colori e a stili! Lavori di ragazzi
più grandi e di piccolini, più o meno
colorati, alcuni decorati con tecniche
diverse, altri solo ricomposti ma tutti
bellissimi!
Siete stati davvero molto bravi tutti! Domenica 8 gennaio poi, alla
fine della S. Messa, ad ogni ragazzo è
stato consegnato un palloncino colorato. E’ stato molto suggestivo guardare i banchi della chiesa punteggiati
da tanti colori! Al termine della celebrazione, i ragazzi sono usciti seguendo padre Vincenzo e sul sagrato hanno fatto volare i loro palloncini … un

segno di speranza in un cielo particolarmente gelido!!
Ci sono state le premiazioni dei sei
lavori più belli:

1° posto maschile: Gabriel ENDAYA
1° posto femminile: Maria TROTTA
2° posto: Senura DEVVUNJANA
2° posto: Matilde FINCO
3° posto: Giacomo Carlo PEDONE
3° posto: Gaia DOPINTO

L’Amore
di Cristo
ci spinge
verso la
Riconciliazione
SETTIMANA DI
PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI
CRISTIANI
È un’iniziativa ecumenica di
preghiera nella quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il
raggiungimento della piena unità
che è il volere di Cristo stesso. Si
svolge dal 18 al 25 gennaio di ogni
anno, perché compresa tra la festa
della cattedra di san Pietro e quella
della conversione di san Paolo.
Questa iniziativa fu avviata da
Paul Wattson a Graymoor, nel 1908.
Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono elaborati congiuntamente dalla commissione Fede e
Costituzione del Consiglio Ecumenico
delle Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la
Promozione dell’Unità dei Cristiani,
per i cattolici.
a cura della Redazione

…. ma ogni ragazzo ha ricevuto un
segno della partecipazione a questo
“concorso”: una croce colorata. E poi,
caramelle per tutti!!!
Speriamo sia l’inizio di una
bella tradizione!!!
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INCIAMPI, PER INCONTRARE CRISTO
di Chiara Contini
Giovedì 15 dicembre, il gruppo
educatori dei giovani ha avuto la possibilità di incontrare una suora marcellina, Suor Grazia, che ha iniziato
l'incontro facendoci assaggiare dei
frutti, di cui abbiamo cercato di individuare il gusto.

mento, del Nuovo Testamento e degli
Atti degli Apostoli: la chiamata di Mosè (Es 3,1-10), di Andrea e Giovanni
(Gv 1,36-39), l'episodio del giovane
ricco (Mt 19, 16-22) e la chiamata di
Paolo (At 9,1-9). Cosa dicono a noi i
loro incontri?
Le situazioni
che ci si presentano davanti
sono
alquanto differenti: Mosè
nel deserto,
in compagnia
del gregge,
lontano dalla
sua terra d'origine, incontra Dio in un roveto ardente; Giovanni e Andrea, dopo aver sentito Giovanni il Battista affermare che Gesù è
l'Agnello di Dio, rincorrono Gesù per
sapere dove abita e, sentendosi rispondere “venite e vedrete”, decidono di passare con lui del tempo
“erano circa le quattro del pomeriggio”; il giovane ricco, devoto alla Legge, si reca pieno di sé da Gesù, che,
invece, gli chiede di svuotarsi per potersi riempire; infine, Paolo, difensore della Legge e, per questo, persecutore dei cristiani, cade da cavallo,
perde la vista e Gesù gli parla.

C'è un frutto in particolare che
non abbiamo riconosciuto: la
"Carambola". Ora, se ci capitasse di
mangiarlo nuovamente, sapremmo
dire qual è il suo nome, cioè lo identificheremmo: questo non sarebbe
stato possibile se non ne avessimo
fatto esperienza. Dietro questo semplice gesto, c'è un messaggio più
grande che suor Grazia ha voluto farci capire: per conoscere Gesù bisogna
"gustarlo", passarci del tempo, altrimenti Egli non significa nulla.
In seguito, abbiamo letto in
gruppi alcuni passi dell'Antico Testa20

Cronaca Bianca

Tutti questi incontri raccontano
di uomini che in un certo momento
della vita hanno inciampato sui sassi,
sulle radici del cammino. Ma questo
non è il punto focale. Il centro nella
vita di questi uomini consiste nel
fatto che l'inciampo ha permesso
loro di incontrare Cristo. Senza inciampo non c'è incontro, per cui non
c'è neanche la possibilità di iniziare a
passare del tempo con Lui. Per questo l'augurio di suor Grazia è che la
strada che percorriamo non sia liscia,
piana, ma ricca di inciampi che ci aiutino a essere cristiani, cioè persone
"di gusto".

Qualche mese fa, abbiamo letto
questo post pubblicato su Facebook:
conosciamo la persona che lo ha
scritto ed anche a chi è indirizzato.
Per motivi di privacy non pubblichiamo i nomi. Ma è davvero una bella
testimonianza, rivolta ad un sacerdote che è stato per tanti anni tra noi.
Ma potrebbe valere anche per altri,
perchè rispecchia l’affetto e la riconoscenza che c’è nel cuore di tanti
giovani, ormai grandi, dell’Oratorio
Murialdo di Milano per i Giuseppini.
Carissimo,….
E' passata una vita... Quanti ricordi, belli, felici, spensierati, importanti... ognuno di noi ha nel cassetto del
suo cuore un ricordo di te. Sei stata
una persona importante, la semplicità e l'umiltà, sempre al servizio della
comunità.
Penso a te con un sorriso.
E se anche la vita mi ha portato
ad evolvere il mio credo e il mio pensiero verso altre strade, una parte
della persona che oggi sono, quella
migliore di me, la devo anche al tuo
esempio e ai tuoi insegnamenti. Credo di non averti mai ringraziato per
questo. Lo faccio ora.
Grazie …per la tua presenza di
allora! Sono felice di averti ritrovato!...
a cura della Redazione
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Il Santo del Mese

BEATO GIUSEPPE ALL AMANO
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Il Beato Giuseppe
Allamano nasce a
Castelnuovo d'Asti, il 21 gennaio
1851. Figlio di
agricoltori molto
devoti,
nipote
di San Giuseppe
Cafasso ed orfano di padre a tre anni,
studia a Valdocco nell'oratorio di
San Giovanni Bosco.
Viene ordinato sacerdote diocesano a Torino nel 1873 e nel 1877 si
laurea in teologia. Inizia il suo apostolato prima come assistente e dopo
come direttore spirituale del Seminario; nel 1880 è nominato rettore
del Santuario della Consolata.
Nel 1882 riapre il Convitto per i
neo sacerdoti e negli anni successivi
ne inizia la ristrutturazione. Con fatiche che non cesseranno mai, lui rilancia il Santuario e fa rifiorire il Convitto.
Nel 1898 pubblica il primo bollettino del Santuario, uno strumento
all'avanguardia per la fine dell'800.
Giuseppe è un eccezionale maestro di fede e di vita. Vede uscire dai
seminari molti preti entusiasti, con la
voglia di farsi missionari, ma ostacolati a partire. E allora decide: i missionari se li farà lui. Fonda un istituto
religioso e incomincia a lavorarci.
22

Stila un suo progetto che viene apprezzato a Roma, ma per problemi e
contrattempi è bloccato per dieci
anni. Con pazienza aspetta e lavora.
Finalmente arriva il primo “sì” dal
Vescovo, e nel 1901, nasce il suo Istituto dei Missionari della Consolata;
l’anno dopo parte per il Kenya la prima spedizione. Vista la necessità della presenza femminile nell'opera di
apostolato, nel 1910, fonda la Congregazione delle Suore Missionarie
della Consolata.
Lui sente però che nella Chiesa
manca la sensibilità missionaria. Nel
1912, con altri capi di istituti missionari, chiede al Papa di intervenire
contro questo stato di cose e in particolare propone di istituire una giornata missionaria annuale, con obbligo d’una predicazione intorno al dovere e ai modi di propagare la fede.
Intanto scoppia la guerra nei Balcani... e l’audace proposta cade.
Ma non per sempre: Pio XI realizzerà l’idea di Giuseppe Allamano,
istituendo nel 1926 la Giornata Missionaria mondiale. Lui è già morto,
però l’idea ha camminato. E altre
cammineranno dopo, come i suoi
missionari e missionarie della Consolata - che sono in 25 Paesi del
mondo e in quattro Continenti.
Giuseppe ha perseguito con pas-

sione il Vangelo e promozione umana. "Fare bene il bene": ecco il suo
motto.
Per comprendere la profonda spiritualità missionaria di Giuseppe Allamano risultano preziosi i suoi scritti.
“Ecco, o miei cari, la santità che io
vorrei da voi: non miracoli ma far
tutto bene. Farci santi nella via ordinaria. Il Signore, che ha ispirato questa fondazione, ne ha anche ispirate
le pratiche, i mezzi per acquistare la
perfezione e farci santi. Se Egli ci vorrà sollevare ad altre altezze, ci penserà Lui, noi non infastidiamoci. Certa
gente cerca sempre le cose grandi,
straordinarie. Non è cercare Dio, perché Egli è tanto nelle cose grandi come nelle cose piccole; perciò bisogna
star attenti a far tutto bene”.
“Il bene fa poco rumore: il molto
rumore fa poco bene. Il bene va fatto
bene e senza rumore”
“Non dobbiamo semplicemente
fare il bene: dobbiamo farlo con diligenza e nel miglior modo possibile. La
pazienza va seminata dappertutto”.
I missionari della Consolata erano
per lui: “Una famiglia di persone,
sacerdoti e laici, che si impegnano a
portare il Vangelo nel mondo. Ma
anzitutto, non una organizzazione, un
Istituto, un Collegio, bensì una Famiglia.
Il beato Giuseppe Allamano si
spegne a Torino il 16 febbraio 1926.
Papa Giovanni Paolo II lo beatificò

11 febbraio 2017

25A GIORNATA
MONDIALE
DEL MALATO
“Fratelli e sorelle
tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo
insieme la nostra preghiera a Maria, affinché la sua
materna intercessione sostenga e accompagni la
nostra fede e ci ottenga da
Cristo suo Figlio la speranza nel cammino della guarigione e della salute, il senso della fraternità e della responsabilità.
O Maria, nostra Madre, che in Cristo
accogli ognuno di noi come figlio,
sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore, soccorrici nelle nostre infermità e
sofferenze, guidaci verso Cristo tuo figlio
e nostro fratello, e aiutaci ad affidarci al
Padre che compie grandi cose”.
Papa Francesco
Un caro saluto a tutti gli ammalati
della nostra Parrocchia. Vi assicuriamo
la preghiera e la vicinanza della Comunità. Il Parroco sta ampliando il gruppo dei
Ministri della Comunione per mandarli,
come gli apostoli, a portare Gesù a tutti
gli ammalati che ne fanno richiesta.
Sabato 11 febbraio, alla Messa delle
ore 18,00, pregheremo per tutti voi.
Sono invitati speciali le famiglie degli
ammalati, i malati che possono uscire, i
ministri della comunione, i volontari e
tutta la comunità.
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Riflessione

ARTIGIANI DELLA PACE
di Daniela Gennari
All’inizio dell’anno, come sempre da cinquant’anni a questa parte,
il Papa invita tutti noi a darci da fare
per divenire costruttori di pace.

Quest’anno il messaggio è particolarmente concreto ed indica la via
della nonviolenza attiva… la via quindi di pratiche che non si limitino a
non fare il male, o a non usare violenza, ma piuttosto rispondano al male
con il bene per interrompere la catena della violenza e dell’ingiustizia.
Questo messaggio del Papa è sembrato così forte e così attuale nella
situazione che il nostro mondo sta
vivendo tra attacchi terroristici, guerre, migrazioni epocali, progetti di riarmo nucleare e disastri ambientali
causati da stili di vita che violentano
la natura, da spingermi a cercare di
approfondirlo. Così quando ci è arrivata inaspettata la proposta di incon24

trare don Albino Bizzotto, fondatore
del gruppo pacifista “Beati i costruttori di pace”, io ed Edgardo siamo
partiti per leggere con lui e con le
persone che ruotano intorno alla Casa per la pace di Padova, il nuovo
Messaggio di Papa Francesco scritto
per la giornata del primo gennaio.
Molte le sottolineature per cercare di rispondere alle domande che
nascono spontanee: “Può la nonviolenza sconfiggere il terrorismo, cancellare le guerre, porre fine alle ingiustizie e alla violenza da esse generate? Noi cosa possiamo fare?”. Sicuramente la risposta nonviolenta ha valore di per sè perché interrompe la
catena del male e rende migliore chi
la pratica, ma c’è un confine sottile
che non va superato per evitare che
la nonviolenza diventi in qualche modo connivente con la violenza. La
nonviolenza va coniugata con il nuovo umanesimo introdotto dalla Chiesa: attenzione ai piccoli, a quelli che
vengono considerati “scarti”. Inoltre
bisogna ricordare che presto il problema dell’ambiente diverrà così impellente da porre in secondo piano il
problema delle armi. La realtà ha mille sfaccettature e dentro le guerre ci
sono moltissime storie di pace, per
questo è importante “sdrammatizzare” il nemico che è persona da

capire. Non cancelleremo mai la
guerra, ma possiamo innescare processi di pace: la novità è saper ascoltare le ragioni dell’altro per creare
insieme un cammino comune. In questo senso è importante la scelta personale: possiamo essere persone che
dialogano per costruire nuove realtà
condivise, cercando di fare in modo
che i nostri stili di vita condizionino la
politica. La nonviolenza può essere
intesa come la ricerca di vivere pienamente la nostra umanità nel dialogo
e nel tentativo di coltivare le ragioni
della speranza. Speranza che nonostante tutto ha ragione di essere.
L’inizio del nuovo anno si apre con
due buone notizie: una marcia per la
pace è partita a piedi il 26 dicembre
da Berlino e dovrebbe arrivare entro
due mesi ad Aleppo. Nel mondo i
conflitti sono scesi da quaranta a
trentanove, perché in Colombia è
finalmente terminata la guerra civile,
durata cinquantadue anni, tra il governo e i ribelli delle Farc. Questo
grazie ad una parabola nonviolenta
verificatasi nella vita dell’attuale Presidente colombiano Santos. Da sostenitore intransigente della guerra, egli
si è trasformato in mediatore capace,
anche dopo la bocciatura del referendum per la pace giudicato dal popolo
troppo favorevole ai ribelli, di riprendere il dialogo tra le parti ottenendo
così una nuova intesa, condivisa dalla
maggioranza dei Colombiani, che ha

posto fine alla guerra.
Dal messaggio per la celebrazione della cinquantesima giornata della
pace: “Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e molti soffrono e
sopportano pazientemente la fatica
di tanti tentativi per costruirla. Nel
2017 impegniamoci con la preghiera
e con l’azione, a diventare persone
che hanno bandito dal loro cuore,
dalle parole, dai loro gesti la violenza,
e a costruire comunità nonviolente,
che si prendano cura della casa comune. Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti
possiamo essere artigiani di pace.
Preghiamo allora con le parole di
papa Francesco: “…Dio, Amore che ci
hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni
giorno artigiani della pace, donaci la
capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul
nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il
grido di chi ci chiede di trasformare le
nostre armi in strumenti di pace, le
nostre paure in fiducia e le nostre
tensioni in perdono.
Tieni accesa in noi la fiamma
della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo
e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace; e che dal cuore di
ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!”.
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… e parliamo del MURIALDO

UN ORATORIO PER UNA COLAZIONE
di Fulvia Briasco Ripamonti
Una mattina del
1857, il Murialdo incontra “casualmente” in via
Dora Grossa - ora via Garibaldi - Don Bosco. L’incontro non era del tutto
accidentale, don Bosco
aveva già una mezza idea
sul Murialdo.
“Oh, signor
Teologo, vorrebbe offrirmi la colazione? Vorrei
fare quattro chiacchiere
con lei!“. “Con vero piacere don Bosco, accomodiamoci qui”. E si sedettero a un tavolino del
Caffè delle Alpi”. Cameriere, per favore, porti
due “bicerin”… (la caratteristica bevanda Torinese di cioccolata e caffè
bollente). Davanti alle
due tazze fumanti, don
Bosco
entrò
subito
nell’argomento preferito
da entrambi: i ragazzi e i giovani di
strada.
“Lei, caro Teologo la pensa come me
e capirà la richiesta che sto per farle…
e non mi dirà di no. Si tratta di un bel
gruppo di giovani della strada che
vorrei affidarle. Lei conosce l’ambiente di Porta Nuova. I ragazzi sono
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sempre gli stessi qui come in Vanchiglia. Insomma signor Teologo… vorrei pregarla di assumere
la direzione dell’Oratorio
S. Luigi”.
Si trovava a ridosso
della stazione ferroviaria
di Porta Nuova in un ambiente pieno di difficoltà.
Leonardo Murialdo rimase senza parole. “Ma è un
incarico superiore alle
mie forze, come faccio?”.
“Come ha sempre fatto
fino ad oggi con tutti i
ragazzi che ha accolto:
con le buone parole e a
suon di campanello” E il
Murialdo accettò! Fu
come una nuova chiamata e avrebbe completamente dedicato tutta la
vita ai giovani …a quel
tipo di giovani. Don Bosco gli procurò alcuni collaboratori. Problemi e necessità molte! Ma operò molto e con entusiasmo e quell’ oratorio divenne anche
un centro di preparazione e orientamento al lavoro; “Aprire un oratorio
è chiudere una prigione” ripeteva
spesso il Murialdo e aggiungeva:
“Pregare, imparare, giocare: ecco

l’oratorio!”.
Leggendo
queste righe, non sentiamo aumentare in noi il
desiderio di conoscere, di
capire sempre di più il
nostro Murialdo? Un uomo…
un
sacerdote
“straordinario nell’ordinario”.
Un miracolo di bontà, di
attività, di attenzione paterna, di innovazioni. Personalmente mi entusiasma ogni volta di più.
“FARE E TACERE”
era il suo motto. Ha agito
sempre in grande semplicità e umiltà, operosità
silenziosa… forse per
questo non ha raggiunto
la grande notorietà di
altri Santi, ma è certamente grande, grandissimo agli occhi e al cuore di
DIO.

LA STORIA DELLA MATITA
Il bambino guardava sua nonna che scriveva una lettera. Ad un certo punto, le domandò: “Stai scrivendo
una storia su di noi, o per caso, qualcosa su di me ?“.
La nonna smise di scrivere, sorrise e rispose al nipote:
“Sì sto scrivendo qualcosa su di te. Però, più importante delle parole che scrivo, è la matita che sto usando. Mi piacerebbe che tu fossi come lei quando crescerai”. Il bambino guardò la matita, ma non vide
niente di speciale. “Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto finora” esclamò. “Tutto dipende da
come guardi le cose” rispose pazientemente la nonna. E continuò: “... ci sono 5 qualità in questa matita
e, se tu riesci a conservarle nella tua vita, ti faranno
sempre essere una persona in pace col mondo intero.
Prima qualità: puoi fare grandi cose, però non devi
mai dimenticare che esiste una Mano che guida i tuoi
passi. Questa Mano la chiamiamo Dio, ed Egli, deve
condurti sempre nella direzione della Sua volontà.
Seconda qualità: ogni tanto devi smettere di scrivere
per usare il temperamatite. Con questo, la matita
soffre un po’, ma alla fine è più affilata e più appuntita. Perciò, devi imparare a sopportare alcuni dolori,
perché ti faranno essere una persona migliore.
Terza qualità: la matita, sempre, ci permette di usare
la gomma per cancellare gli errori. Devi capire che
correggere una cosa che abbiamo fatto, non è necessariamente qualcosa di male, ma qualcosa di importante per mantenerci sul giusto cammino.
Quarta qualità: quello che è importante della matita,
non è il legno, ma la grafite che porta dentro. Perciò,
cura sempre ciò che c’è e che senti dentro di te. E, per
ultimo…
Quinta qualità: la matita sempre lascia un segno. Allo
stesso modo, ricordati, che tutto quello che fai nella
vita lascerà impronte. Procura, perciò, di essere sempre cosciente di tutte le tue azioni”.
Paulo Coelho
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Riflessione

GIORNATA PER LA VITA
a cura di Gianni de Ruvo
5 febbraio 2017
39 Giornata della Vita.
Il consiglio Episcopale
permanente ha mandato, a
tutti i cattolici un messaggio contenente concetti
espressi dal Santo Padre e
da Madre Teresa di Calcutta, che portano a formulare
alcune riflessioni.
Il Papa sottolinea e mette al centro del suo pensiero il sogno e la sua
importanza. Sovente nelle udienze
egli fa riferimento ai sogni del bambini, dei giovani, dei malati, degli anziani, delle famiglie, delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di
fronte alle importanti scelte di vita.
“Sognare con Dio e con lui osare e
agire”! Sottolinea Papa Francesco.
Egli lo fa commentando la parola di
Dio al mattino e durante i discorsi nei
vari viaggi apostolici, invitando ed
incoraggiando a sognare in grande,
per costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto.
Il sogno di Dio si realizza nella
storia soprattutto con la cura dei
bambini e dei nonni. I bambini sono
il futuro, la forza di coloro che portano avanti, mentre i nonni sono la memoria della famiglia, la trasmissione
della fede. Bisogna quindi avere cura
di queste figure, perché un popolo
a
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che ne ignora l'importanza, è
senza futuro. E' inoltre indispensabile desistere dall’economia irresponsabile che genera guerra e morte; bisogna
educare alla vita, per guarire
dalla incultura, dalla denatalità e dal crollo demografico.
Madre Teresa di Calcutta,
nel suo discorso pronunciato
in occasione del premio Nobel ricevuto nel 1979, afferma che ogni singolo
bambino va desiderato quale inno
alla vita che è bella e va ammirata. La
Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù "Ho
sete" che ci porta a riflettere sulle
sofferenze, al grido dei piccoli innocenti, all'accurata supplica dei poveri
e dei bisognosi di pace.
Gesù è l'agnello immolato e vittorioso, dal quale sgorga un "fiume di
vita", dove attingere storie di donne
e uomini, nel matrimonio, nel sacerdozio e nella vita consacrata religiosa.
Come è bello sognare con le nuove generazioni un mondo di pace,
comprendere le sofferenze atroci
dell'uomo verso tutti, residenti e immigrati, e avvicinarsi allo stile di vita
Mariano che è improntato all'amore
divino che conforta con la parola, lo
sguardo, l'aiuto, la carezza, l'abbraccio.

Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI
È obbligato ad assicurarsi con l’INAIL,
contro gli infortuni in ambito domestico, chi ha un’età compresa tra i 18
e i 65 anni compiuti, e svolge il lavoro
per la cura dei componenti della famiglia e della casa in modo abituale
ed esclusivo. Sono compresi gli studenti, anche se studiano e dimorano
in una località diversa dalla città di
residenza e si occupano dell’ambiente in cui abitano, tutti coloro che
avendo già compiuto i 18 anni lavorano esclusivamente in casa per la cura
dei componenti della famiglia, i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni, i lavoratori in mobilità,
i cittadini stranieri che soggiornano
regolarmente in Italia e non hanno
altra occupazione, i lavoratori in cassa integrazione guadagni, i soggetti
che svolgono un’attività lavorativa
che non copre l'intero anno.
L’assicurazione, in quest’ultimo caso,
copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa, tuttavia il premio assicurativo non è frazionabile e
la quota va versata per intero, anche
se la copertura assicurativa è valida
solo nei periodi in cui non è svolta
altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). È

escluso dall’obbligo assicurativo chi
ha un reddito personale complessivo
lordo fino a 4.648,11 euro annui, oppure chi fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo
non supera i 9.296,22 euro annui.
Vengono riconosciute rendite in base
al grado d’invalidità, a partire da percentuali superiori al 27%
La scadenza per il pagamento decorre nel mese di gennaio, il versamento di € 12,91 va effettuato su bollettini disponibile presso gli uffici postali. Costo modesto ma prestazioni
modeste: è garantita una rendita
mensile a vita, il cui ammontare annuo può oscillare dai 186,18 euro
(invalidità del 27%) ai 1.292,90 euro
(invalidità al 100%).
BONUS BADANTI-TATE
Da aprile, si potrà accedere al bonus
badanti-tate, un contributo di 1.500
€ erogato una tantum dal Comune di
Milano per pagare le spese contrattuali di chi assume in regola un assistente familiare, purché rientrante
nella fascia ISEE di 17.000 €. Le domande potranno essere inviate, o
presentate, allo sportello CuraMi del
Comune di Milano
(www.cura-mi.net), o tramite il portale WeMi.
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Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
di Rodolfo Casadei
Anche a Milano, come
nel resto d’Italia, il 27
gennaio scorso si è celebrata la Giornata della
Memoria, che ricorda la
persecuzione e lo sterminio degli ebrei negli
anni della Seconda
Guerra mondiale. Molte sono state le
iniziative in città legate a questa ricorrenza, ma è giusto porsi la domanda se l’uomo contemporaneo sia davvero capace di memoria, o se piuttosto le commemorazioni degli eventi
del passato, tragici o gloriosi, non
stiano scivolando nella routine e nella
banalità, comprese le commemorazioni che riguardano la Shoah, o Olocausto.
Domenica scorsa era a Milano, al cinema di via Beltrade dove veniva
proiettata la sua pellicola, il regista
ucraino Sergei Loznitsa, autore di un
provocatorio film documentario sulle
visite agli ex lager nazisti. Il film si
intitola Austerlitz, riprendendo il titolo di un romanzo tedesco che narra la
storia di un ebreo sopravvissuto da
bambino allo sterminio che riprende
coscienza della propria storia personale. Ma quello che mostra per 94
minuti è l’atmosfera di una normale
giornata estiva di visite guidate all’ex
campo di internamento di Sachsenhausen a nord di Berlino, nel quale
fra il 1936 e il 1945 passarono 200
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mila detenuti politici, prigionieri di
guerra e altre categorie di persone
malviste dal nazismo; ne morirono 80
mila di stenti, per fucilazione o impiccagione. La cosa che più sconcerta è
che i visitatori si comportano da turisti, che non c’è coinvolgimento emotivo ma al massimo la concentrazione
mentale di chi visita un museo, che
tutto - all’abbigliamento dei visitatori
all’allestimento del luogo, dall’ambiente circostante il campo di sterminio alle condizioni atmosferiche della
bella giornata, dal modo in cui le visite sono guidate ai meccanismi psicologici di difesa del singolo dall’orrore,
- congiura a determinare la dissacrazione di ciò che si vorrebbe onorare.
Le persone finiscono per farsi il selfie
di famiglia davanti al cancello in ferro
battuto con la frase “Arbeit macht
frei”, entrano indossando t-shirt che
recano scritte offensive per il luogo,
escono alla fine del periplo fra sorrisini e ammiccamenti, già pregustando
l’attività successiva della giornata. Il
film fa capire a quali conseguenze
porti la generale perdita del sacro
nella società contemporanea. L’unica
giustificazione che i visitatori possono
addurre per il loro comportamento
inadeguato, è che nessuno ha insegnato loro la differenza fra sacro e
profano e quindi come rapportarsi
col primo diversamente dal secondo.
L’organizzazione delle visite è carat-

terizzata da totale mancanza di ritualità, di compunzione, di gesti e suoni
che invitino al raccoglimento
(dominano le voci delle guide e i rumori che vengono dalla strada), la
disposizione degli spazi e dei percorsi
è strettamente funzionale, non esistono norme sull’abbigliamento e
sulle riprese video e fotografiche.
Di tutte queste cose abbiamo parlato
con Loznitsa in persona. Gli abbiamo
chiesto come sia stata possibile la
“turisticizzazione” di Sachsenhausen.
«Il tour del Memoriale di Sachsenhausen è una delle mète turistiche
imperdibili a Berlino. È incluso nei
pacchetti turistici e nelle visite
guidate alla città. Un sacco di gente
compra questa destinazione senza
nemmeno riflettere sulla differenza
fra la visita a Sachsenhausen e quella
allo Zoo. Naturalmente ciò è anche
responsabilità dei fornitori di questi
tour e di chi gestisce i memoriali, che
incoraggia questo approccio commerciale e questo ammutolimento
dell'intero concetto di memoria. Un
amico mi ha detto che una volta a
Cracovia ha visto una pubblicità:
“prenota la tua visita ad Auschwitz,
una birra in omaggio”, o qualcosa del
genere. È molto difficile non sentirsi
un turista nell'ambiente ricreato in
questi memoriali: anziché farne dei
luoghi di lutto e preghiera, li si è
trasformati in luna park dove i
visitatori sono invitati a prendere
visione di come erano progettate le
camere a gas e i forni crematori...».

Spiega come è nata l’idea del film
documentario: «Io ho provato un
incredibile sentimento di disagio
quando mi sono trovato in uno di
questi memoriali come visitatore, e
tutto mi è apparso sbagliato: le guide, i pannelli informativi, i punti di
ristoro, i visitatori. Il semplice fatto di
trovarmi là mi provocava il sentimento di stare facendo una cosa sbagliata. Questo sentimento di assoluto
disagio è stata la spinta che mi ha
ispirato a girare il film». Si può fare
qualcosa per rendere più autentica
l’esperienza della visita a un lager
nazista, la celebrazione del ricordo
dell’Olocausto? «Non sono nella posizione di dare consigli o di indicare il
“modo giusto” di visitare un campo
di concentramento. Posso solo dire
che mi sarei aspettato che questi memoriali avessero dei luoghi per ritirarsi in preghiera - una chiesa, una sinagoga. Mi sarei aspettato che applicassero un certo codice di abbigliamento. In Vaticano ci sono cartelli per i
visitatori nei quali si mostra come si
deve essere vestiti nel modo appropriato per visitare le chiese. Penso
che lo stesso codice di abbigliamento
andrebbe applicato nei memoriali dei
campi di concentramento. E forse
bisognerebbe anche proibire di scattare fotografie. Lo so, questo sembra
troppo, ma forse così la gente avrebbe più tempo per riflettere sul luogo
in cui si trova, anziché sprecare tempo a farsi dei selfie dentro alle camere a gas”.
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Vita della Comunità

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Sono tornati alla Casa del Padre
1.

Callea Aurora di anni 93

2.

Boscarato Anna Maria di anni 82

3.

Manzelli Mario di anni 72

4.

Roccanova Maria Giuseppina di anni 71

5.

Zuliani Gabriella di anni 88

6.

Santoro Anna di anni 91

Un pensiero preso da Facebook
Siamo Chiesa! Siamo comunità che crede nel lavorare insieme per il bene dei
giovani ... nella bellezza della diversità dei carismi testimoniamo la BELLEZZA
della comunione!
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Posta...

DAL BRASILE
di don Gino Rossi
Carissimi amici del gruppo Missionario, vi scrivo due righe. Come
sapete, sono in Brasile nello stato
della Bahia (una volta e mezza l'Italia), a Ibotirama, 20.000 abitanti, in
un'area che comprende 60 comunità.

Nel mio apostolato, seguo alcuni
gruppi di giovani della nostra parrocchia e pure di altre parrocchie; facciamo anche incontri a livello diocesano. Sono anche responsabile di un
centro sociale che accompagna più di
duecento ragazzi/e, quasi tutti con
situazioni familiari non facili. Ogni
tanto il tribunale manda un adolescente che deve scontare qualche
pena per un accompagnamento pedagogico. Adesso anche la "Pastoral
do menor" (pastorale che si occupa

dei ragazzi/e e adolescenti poveri e in
situazione di rischio) regionale mi ha
chiesto di collaborare. Con questa
pastorale abbiamo iniziato il progetto
"Jovem aprendiz", che prepara i giovani ad un primo impiego, senza perdere la formazione e la
scuola.
Qui la gente è buona, le
piccole comunità disperse in questa terra secca
sono molto unite. Fa
molto caldo. Il mese
scorso è venuta un pò di
pioggia, dopo dieci mesi
di secca!
Il Brasile purtroppo sta
passando un periodo
difficile perché chi è al
governo sta prendendo
misure molto conservatrici e questo apre sempre più il divario tra ricchi, che sono sempre più ricchi, e i
poveri sempre più poveri. Sta passando una legge al senato che “congela”
per venti anni il salario minimo e i
fondi per l’educazione e la sanità…
Che questo Bambino che è nato
tocchi il cuore di questi governanti,
che cerchino il bene di tutti!
Carissimi, auguro a tutti voi e le
vostre famiglie, alla Comunità dei
Padri Giuseppini e alla Comunità parrocchiale un Felice 2017! Che Dio misericordioso vi benedica!

29 gennaio
2017

FESTA
della
FAMIGLIA
e
SALUTO
a
DON
GIUSEPPE

