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La Parola del Parroco                             

Con questo numero di “cammi-

nare insieme” si apre il tempo della 

Quaresima e inizia un cammino che ci 

vede come chiesa impegnati nel 

“sentiero della conversione”, nel 

cammino verso la Pasqua. 

Ma non c’è Domenica di Pasqua 

senza prima aver vissuto il giovedì 

santo e il venerdì santo. 

Insomma non c’è risurrezione 

senza prima aver sperimentato la 

morte. 

Ma di quale morte parliamo? E 

chi è il soggetto di questa risurrezio-

ne? 

 La morte di cui parliamo è 

quella alla quale si è voluto assogget-

tare lo stesso Cristo Gesù. Che non è 

innanzitutto la morte fisica, ma è pri-

ma di tutto la morte al peccato e del 

peccato. Solo la domenica di Pasqua i 

discepoli hanno iniziato finalmente a 

comprendere che cosa volesse dire 

“risorgere dai morti”, ossia che il ma-

estro, il loro amato Rabbì, aveva por-

tato “la morte alla morte” sul legno 

della croce… per iniziare qualcosa di 

nuovo. 

 Dove gli inferi pensavano di 

aver vinto… sono stati vinti dall’amo-

re: la morte che tutto ingoiava è stata 

trasformata in passaggio, in atto di 

abbandono finale, in atto d’amore 

redentivo. Perché Gesù non va sulla 

croce da eroe… ma da figlio e in pie-

na comunione col Padre. In Gesù più 

nulla dell’umanità è ormai separato 

dal Padre… ora che sul legno della 

croce ha “riportato al Padre” quella 

umanità, che avendo assunto, si era 

smarrita e separata da Lui creando 

nel mondo solitudine, abbandono e 

morte. 

 La morte di cui parlano i cri-

stiani è ciò che ha causato il trauma 

della morte. È la terribile e devastan-

te realtà del peccato: è ciò che fa ge-

mere il creato, le creature, i deboli, 

gli innocenti… 

È ciò che viene definito come il 

“grande abisso” nella parabola del 

ricco epulone: tu che nella vita hai 

goduto e dimenticato il tuo fratello 

ora sei nel tormento e da lì non puoi 

venire in questa terra di giustizia e di 

pace dove chi ha sofferto ora risiede. 

 Nella quaresima si avvia un 

percorso di “separazione” da tutto 

ciò che ci apparenta alla “morte dello 

spirito”. È questo il senso ultimo del 

digiuno. Separarsi da… per fare spa-

zio a… 

A cosa? 

 Alla vita nuova, alla grazia, alla 

risurrezione. 

 Le vie che ci sono offerte come 

Chiesa sono quelle che ha indicato lo 

stesso Gesù: preghiera, elemosina e 
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digiuno. Ma questo cammino è ap-

punto un fatto ecclesiale. Il soggetto 

della conversione non sono più dei 

singoli individui che sperano di sal-

varsi, che corrono all’impazzata verso 

il regno… alla “si salvi chi può”. La 

conversione più radicale è alla Chie-

sa! È cioè diventare davvero Chiesa. Il 

cammino che ci viene proposto ha 

infatti una sua fondamentale struttu-

ra relazionale e, permettetemi il ter-

mine, “trascendentale”: ossia che ci 

porta fuori di noi stessi, ci trascen-

de… ci fa uscire da noi stessi. 

 Così è per la preghiera: essa è 

atto profondamente personale che 

però, se vera e genuinamente cristia-

na, sposta il tuo baricentro dal tuo 

io… al Padre incontrato, conosciuto e 

amato in Gesù e che per mezzo dello 

Spirito Santo - che abita in noi per 

suo dono - ci fa esultare e gioire! 

 Così è per l’elemosina: atto 

profondamente intimo da vivere nel 

segreto, come ci ricorda Gesù, ma 

che ti rivela che l’altro non è stranie-

ro per te, che l’altro è la via per in-

contrare davvero Cristo! 

 Così è per il digiuno: gesto che, 

coinvolgendo uno degli atti primor-

diali della nostra esistenza (il cibarsi), 

ci ricorda la nostra origine, da dove 

veniamo e ciò che veramente nutre e 

sfama il nostro cuore! 

 Queste tre vie insomma ci gui-

dano nel pellegrinaggio spirituale che 

tutti dobbiamo fare sempre e sopra-

tutto ora in Quaresima: dall’io al noi, 

dall’individuo religioso alla persona in 

Cristo, ossia la chiesa. 

 Diventare chiesa, realizzare il 

sogno di Dio nella nostra umanità 

vivendo l’uno nell’altro e non solo 

facendo qualcosa l’uno per l’altro. 

Infatti non si tratta semplicemente di 

“un tempo per fare buoni propositi” 

e poi chi è più bravo vince… ma di 

“iniziare a vivere” una vita nuova, 

dentro una “nuova vita”. La vita del 

Risorto, la vita della Chiesa. Che è 

vita ricevuta in dono, che non è frut-

to di conquista ma soltanto di acco-

glienza, di abbandono e fiducia in 

colui “che ci ha amati mentre ancora 

eravamo peccatori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizia dunque il tempo di Qua-

resima… ossia il tempo per diventare 

Chiesa, sacramento universale di sal-

vezza, posto in questo mondo come 

luce e sale della terra. Buon cammino 

carissimi a tutti noi. Vostro amico, 

fratello e padre in Gesù, p. Vincenzo. 
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  

QUESTI È IL FIGLIO MIO PREDILETTO; ASCOLTATELO! (MC. 9, 2-13) 

2.Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò so-
pra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro  
3e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 
terra potrebbe renderle così bianche.  4E apparve loro Elia con Mosè e discor-
revano con Gesù.   5Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: "Maestro, 
è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una 

per Elia!".  6Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento.  7Poi si 
formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: "Questi è il Figlio mio 
prediletto; ascoltatelo!".  8E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù 
solo con loro.  9Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò 
che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti.  10Ed essi 
tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.  11E lo 
interrogarono: "Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?".  12Egli rispose loro: "Sì, 
prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve 
soffrire molto ed essere disprezzato. 13Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fat-
to di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui". 

  Al capitolo 8 del Vangelo di Mar-
co  Gesù ha dato per la prima volta alla 
sua comunità l’annuncio della sua pas-
sione, morte e resurrezione ormai 
prossime, suscitando l’incomprensione 
da parte di Pietro. Ha anche detto con 
forza alla folla che la sequela deve pas-
sare attraverso la croce. “Sei giorni 
dopo” queste parole, dunque nel setti-
mo giorno, “Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni”, i discepoli a lui 
più vicini e intimi (testimoni della re-
surrezione della figlia di Giairo e testi-
moni dell’agonia di Gesù, della sua de-
figurazione nell’orto del Getsemani), “e 
li condusse su un alto monte, in dispar-
te, loro soli”. L‟evangelista adopera il 
numero sei, il sesto giorno, perché co-
struisce la sua narrazione sullo schema 
della salita di Mosè sul monte Sinai e 

l’espressione “sei giorni‟, richiama la 
manifestazione di Dio sul Sinai. L’alto 
monte è il luogo in cui Dio si rivela: 
rivela la sua grandezza, e la gloria di 
Dio è indescrivibile, oltre ogni condizio-
ne umana. Il monte, nell’antichità, è 
sempre il luogo della terra più elevato 
verso il cielo, è considerato il luogo 
della manifestazione divina o della di-
mora divina. Qui, dice l’evangelista, il 
monte è “alto”, è una profonda mani-
festazione della divinità. Per vedere e 
capire è necessario essere soli e in di-
sparte con Gesù. Successivamente, 
quando i tempi saranno maturi, attra-
verso di essi l’esperienza fatta verrà 
trasmessa a chi viene dopo. Ciò che 
accadde lì, lontano dagli altri uomini, 
non è solo riservato ma anche destina-
to a loro. Davanti a loro Gesù fu trasfi-
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gurato. Il verbo trasfigurare indica il 
passaggio da una forma ad un’altra, 
cioè ad un modo diverso di essere, in 
cui la persona, pur restando sé stessa si 
manifesta diversa. La trasfigurazione 
rende bianche le vesti a sottolineare 
l’idea della divinità; è il colore degli 
essere celesti, le vesti bianche sono 
spesso l’immagine della vita dopo la 
resurrezione. Mosè ed Elia rappresen-
tano il Vecchio Testamento: Marco 
vuole dare una risposta a ciò che la 
gente pensa, alle opinioni che si era 
fatta su chi fosse Gesù. Se i due più 
grandi profeti rendono testimonianza a 
Gesù, allora significa che Egli è qualco-
sa di più di un grande profeta. Anche la 
nuvola è un segno: nella Bibbia rappre-
senta la presenza di Dio, e la voce che 
esce da essa non è per la folla come nel 
Battesimo, ma per i discepoli. Il Padre 
ci dice chi è Gesù: è il Figlio. Ci indica 
anche il cammino per penetrare il suo 
mistero: ascoltatelo. Il Figlio è caratte-
rizzato dalla parità e dall’uguaglianza 
con il Padre. Denominandolo Figlio, Dio 
indica l’uguaglianza di Gesù con sé e, 
chiamandolo “Figlio mio prediletto”, 
esprime la perfetta armonia e unione 
che lo connette a Lui e rivela l’amore 
come caratteristica dominante del loro 
rapporto. Quindi tutto ciò che dice Ge-
sù, tutto ciò che fa e tutto ciò che lo 
riguarda, lo dobbiamo valutare parten-
do dal suo rapporto di parità e di unio-
ne con Dio. Di fronte a tale “visione”, 
Pietro parla in modo inappropriato, 
balbetta, non sa cosa dire, se non che 
occorrerebbe fermare, arrestare 
quell’evento, renderlo definitivo. Così 

tutto sarebbe compiuto senza la pas-
sione e la croce. Ma questo “congela-
mento” dell’esperienza non è possibile, 
e infatti una nube luminosa copre tutti 
i presenti, mentre una voce provenien-
te da essa proclama: “Questi è il Figlio 
mio, l’amato: ascoltatelo!”. Se al Batte-
simo la voce del Padre era risuonata 
solo per Gesù, qui invece la rivelazione 
è anche per i tre discepoli. Gesù dice ai 
discepoli di non parlarne con nessuno 
perché essi non avevano compreso ciò 
che era avvenuto. Obbediscono ma 
cercano di capire e interrogano Gesù 
su ciò che a loro sembra contradditto-
rio. La risposta di Gesù si divide in due 
parti: nella prima conferma quanto 
insegnato nella sacra scrittura, nella 
seconda porta l’attenzione su altri testi 
biblici che parlano della sofferenza del 
figlio dell’uomo. Significa che non si 
deve aspettare un precursore diverso 
dal Battista ma che nemmeno ci si de-
ve scandalizzare davanti alla prospetti-
va ormai imminente davanti al fatto 
che Cristo è destinato alla sofferenza e 
al disprezzo. Questa pagina del Vange-
lo rimane una linea di condotta per 
ogni comunità cristiana nella ricerca 
del mistero di Cristo. La comunità deve 
ascoltare e discutere la Parola di Dio 
racchiusa nelle scritture perché Cristo 
non è tanto colui che si vede, ma  colui 
che è accolto, è la Parola di Dio per 
ciascuno uomo. Ma la parola ha biso-
gno dell’ascolto. Ciascuno ha sempre la 
Parola di Dio che non è qualcosa ma è 
Qualcuno, nascosto in essa ma presen-
te. Se il Signore parla significa che è 
vivo e realmente presente. 
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Vita della Comunità 

APPUNTAMENTO CON IL CPP 

di Lucia Netti 

Lunedì 20 Febbraio, nella sala  

polivalente dell’oratorio, si è tenuto il 

terzo incontro del CPP. Dopo i caffè, 

the e tisane di rito,  Padre Vincenzo 

ha iniziato la seduta facendo riflette-

re i consiglieri sul passo dell’Apo-

calisse “I nuovi cieli e la nuova terra” 

e proponendo, come spunto di lettu-

ra e di meditazione personale, brani 

dalla lettera a Diogneto (testo cristia-

no anonimo della seconda metà del II 

secolo) sulle caratteristiche del vero 

cristiano e sull’anima del credente.  

Dopo aver letto e approvato il 

verbale della seduta precedente, ci 

sono state tre comunicazioni. La pri-

ma: il Parroco ha nominato sei nuovi 

ministri straordinari dell’eucarestia al 

servizio dei malati. La seconda: 

nell’ufficio parrocchiale si sono ag-

giunti altri sette collaboratori che si 

alternano insieme agli altri, già pre-

senti, per coprire i turni settimanali. Il 

parroco ha poi illustrato le difficoltà 

che derivano anche dal fatto che don 

Silvio non sta molto bene di salute ed 

è impossibile reggere il carico di lavo-

ro senza la collaborazione dei laici. 

Infine la terza comunicazione: sia  

per la catechesi dei fidanzati che per 

quella battesimale, è stato rimpolpa-

to il numero dei catechisti.  

Al terzo punto all’ordine del 

giorno la verifica della “festa della 

famiglia”  del 29  gennaio, che è pia-

ciuta a tutti: il bilancio è positivo sia  

nei numeri (350 persone a pranzo) 

sia perché tutti sono rimasti soddi-

sfatti, soprattutto don Giuseppe, ed 

è stato un momento forte per tutta la 

comunità.  

Dopo  la relazione sulle inizia-

tive quaresimali (è stato stampato un 

manifesto che riporta tutti gli appun-

tamenti), si è entrati nel merito della 

riunione e cioè il laboratorio di pro-

gettazione pastorale, in vista del 

cammino comunitario del prossimo 

anno pastorale 2017-2018. Padre 

Vincenzo ha spiegato che non è suffi-

ciente stilare il calendario, ma per 

prima cosa è necessario trovare un 

intento comune, una modalità di 

pensiero univoca per tutti i consiglieri 

che guidi le scelte per il futuro della 

Parrocchia; così ha iniziato a formar-

ci, affinchè si appianino le divergenze 

(ammesso che esistano) e si raggiun-

ga un progetto concreto, realmente 

applicabile, sempre verificabile che 

rimanga come modello per gli anni 

futuri.  

A questo punto ci siamo divisi 

in gruppi per riflettere sul carisma 

murialdino, di come rinvigorirlo, di 

come viverlo e farlo vivere quotidia-

namente alla comunità. In sostanza 

dobbiamo riscoprire chi siamo, da 
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dove veniamo e cosa vogliamo diven-

tare per calarci nel territorio, grazie 

all’aiuto costante di Dio, per scioglie-

re i nodi del presente e per combat-

tere e vincere le sfide future.  

Tutto ciò è molto stimolante, 

anche se per niente facile (ma del 

resto nessuno ci ha garantito che sa-

rebbe stato semplice) e perfettamen-

te in linea con il passo dell’Apocalisse 

citato  all’inizio. Insieme al parroco  

dobbiamo trovare  i “cieli e la terra 

nuovi”, dove far abitare la nostra co-

munità del Murialdo. 

 

 

 

CALENDARIO  

DI MARZO 2017 
 

5: 1a domenica di Quaresima; 

 ore 15,30/17,45 ritiro  

 parrocchiale in chiesa 

7: ore 16,00 incontro con adulti 

per prevenire le truffe: in col-

laborazione con i Carabinieri 

10: ore 20,45 -via Crucis Decanale. 

 Parte dai  Santi Patroni e  

 termina in Piazza Frattini 

11: ore 17,00 - incontro Gruppo 

Famiglie 

13: ore 21,00 - inizia il cammino 

del CREDO in sala Paolo VI 

15: ore 21,00 - gruppo missionario 

16: ore 19,00-23,00 - formazione 

Educatori gruppi giovanili 

17: ore 21,00 - al don Orione Ve-

glia Missionaria decanale 

19: San Giuseppe-Festa del Papà 

con giochi in oratorio; 

 ore 12,00 - Battesimi 

20: ore 21,00 -Cammino del Credo 

25: Il Papa a Milano 

24/26: 3 giorni giovani in oratorio 

27: ore 21,00 -cammino del Credo 

28: ore 21,00 - incontro CPP 
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di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it  

Dal Quartiere 

Il terremoto che aveva colpito 

l’alta Italia nel gennaio 2012, com-

promise la struttura – per fortuna, 

unico caso in Milano - di un edificio, 

quello della scuola di Via Ugo Pisa, 

situata a lato del complesso sportivo 

Colombo. Nato come prefabbricato 

leggero nel 1964, 

in un’epoca di 

pieno sviluppo 

demografico 

quando si co-

struiva alla svelta 

per sopperire 

alla sempre cre-

scente richiesta 

di aule, era una 

struttura 

d’emergenza, 

che doveva durare una ventina 

d’anni. Ma la mancanza d’interventi 

di manutenzione straordinaria, aveva 

causato un continuo degrado, inin-

terrottamente sino al momento del 

terremoto. 

Già dopo la prima scossa, l’istituto 

era stato evacuato dai quasi 500   

alunni, delle elementari e delle me-

die, dichiarato inagibile dai Vigili del 

Fuoco e irrecuperabile dai tecnici del 

Politecnico. Immediate le procedure 

di trasferimento degli allievi nelle 

vicine scuole, in Via dei Narcisi per 

quelli delle elementari, e in Via degli 

Anemoni per quelli delle medie. 

Due anni dopo l’edificio sarà de-

molito totalmente. 

Ora la rinascita, con i lavori di rico-

struzione della scuola che sono parti-

ti questo mese e che dureranno un 

paio d’anni. L’edificio, da destinare 

all’istruzione primaria di elementari e 

medie, sarà dotato dei principali 

standard tecnologici e antisismici, 

privo di barriere architettoniche e, 

attraverso l’utilizzo di pannelli solari, 

avrà la massima autonomia energeti-

ca. Sorgerà su di una superficie di 

6.440 mq, strutturato per accogliere 

venti classi. L’area allo scoperto sarà 

UNA SCUOLA TUTTA NUOVA 

così sarà la nuova scuola in Via Ugo Pisa 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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attrezzata in parte a verde e in parte 

con spazi dedicati alle attività sporti-

ve, con un campo polivalente da pal-

lacanestro e pallavolo, con una pista 

per l’atletica. Tali spazi potranno es-

sere fruibili separatamente dall’attivi-

tà scolastica, quindi con la disponibili-

tà per le esigenze del quartiere. 

Tutto questo grazie ai 200 milioni 

di euro stanziati dall’Amministra-

zione comunale, per azioni su oltre 

300 edifici scolastici in stato di preca-

rietà. 

"Sulle scuole c'è la necessità di 

intervenire - ha detto il sindaco di 

Milano, Giuseppe Sala, alla presenta-

zione del piano che si è tenuta nello 

spazio dove sorgerà la nuova scuola 

di via Ugo Pisa -. Abbiamo le risorse 

economiche con un budget di quasi 

200 milioni e partiremo rapidamente. 

Ci vogliono efficienza e trasparenza 

nel rispetto della legge, puntiamo a 

fare gare che evitino il più possibile i 

ricorsi. Il 60 per cento e oltre delle 

scuole milanesi sarà toccato dal no-

stro intervento, che parte nel 2017 e 

andrà avanti". Per la manutenzione 

straordinaria saranno stanziati 22 

milioni e mezzo di euro per tutta la 

città, ogni Municipio, e quindi anche 

il nostro n. 6, avrà 2 milioni e mezzo a 

disposizione per le priorità. 

I vantaggi derivanti dalla costru-

zione della nuova scuola riguarderan-

no non solo il quartiere, ma anche le 

famiglie dei nuovi insediamenti del 

complesso abitativo sorto nella nuo-

va via Mengoni (Luigi e non Giuseppe 

dell’omonima via che si trova però 

vicino al Duomo), soprattutto per 

quel che riguarda il servizio di scuola 

dell’obbligo. 

A quando il suono della campanel-

la per i nuovi studenti? 

Per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

SOGGIORNO AL  

MARE PER ADULTI  

A CERVIA 

 

Dal 27 maggio al 10 giugno 2017 

presso l’Hotel Annita 

 

La quota di partecipazione di  

670.00 euro non comprende il viag-

gio di andata e ritorno. 

Per le iscrizioni, rivolgersi presso 

l’ufficio parrocchiale 
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La Quaresima è per noi cristiani 

un tempo di conversione che ci offre 

l’occasione di guardare con umiltà le 

nostre vite e, alla luce della Parola di 

Dio, individuare luci e ombre. Cercare 

con onestà  ciò che ci allontana da 

Dio, guidati dalla volontà di operare 

un cambiamento nella relazione con 

Lui, significa principalmente essere 

disponibili a lasciarsi guidare e ad 

abbandonarsi alla Sua volontà. 

Questo è il tempo in cui 

chiedersi quale progetto Dio ha 

per noi e mettersi nella condi-

zione dell’ascolto e del dialogo. 

Spesso ripetiamo ai nostri ra-

gazzi che Dio è sempre lì per 

noi, pronto ad ascoltarci e ad 

accoglierci così come siamo, 

ma noi siamo disponibili a farci 

trovare? 

La Quaresima è un tempo 

in cui il cristiano non può per-

mettersi di scappare e nel qua-

le deve mettersi con le mani e 

il cuore aperti davanti alla cro-

ce e al sepolcro. 

La Parola è la via, essa ci 

insegna la preghiera, l’ado-

razione, la riflessione, l’ascolto, il di-

giuno, la carità; strumenti, questi, 

che ci sono dati in dono per accresce-

re la nostra fede. 

Nell’intraprendere questo cam-

mino personale non possiamo di-

menticare che noi cristiani siamo tut-

ti chiamati ad essere testimoni; la 

Chiesa è missionaria e alla sequela di 

Gesù, seguendo i Suoi passi, può 

giungere a ogni uomo. 

Così siamo chiamati a varcare le 

soglie delle nostre parrocchie e ad 

avvicinarci ai lontani, a non tacere 

l’amore che abbiamo ricevuto e a 

condividerlo. 

Volgiamo lo sguardo al nostro 

prossimo per servire Cristo e non la-

sciamoci vincere dalle paure, dall’in-

differenza e dal senso di impotenza 

che spesso ci abbattono. 

Riflessione 

QUARESIMA 

di Tania Piria 
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A RICORDO  

DELLE PICCOLE  

VITTIME DEL MURO  

DI VIA INGANNI 
 

Maria Bianchi, Ombretta Bodra, 

Rosaria Bosotti, Anna Maria Chec-

cacci, Luciana Corai, Graziella e Tina 

Curci, Rosanna Del Giudice, Anna 

Maria Garretto, Delia Nussi, Paola e 

Luciano Pasqualotto, Anna Maria 

Pistoia,  Brunella Spina.  
 

Piccoli fiori di 

primavera, 

quattordici  

creature inno-

centi, così triste-

mente strappa-

te alla vita. 

Noi non vi ab-

biamo dimenti-

cate!  

Vi conserviamo nei nostri ricordi,  

vi custodiamo nei nostri cuori  

e nelle nostre preghiere. 

Parliamo di voi ai nostri bambini  

e mostriamo a loro le vostre foto, 

ormai ingiallite dal tempo,  

affinchè anche loro possano  

sapere e ricordare. 

Quella triste mattina di primavera  

straziò le vostre tenere vite  

i cuori delle vostre mamme, dei vostri 

cari e di tutta Milano  

nell'ormai lontano 21 marzo 1951. 

Famiglia Garretto 

19 MARZO: 

SAN GIUSEPPE 

 

San Giuseppe non visse che per Gesù,  

assunse per lui cuore di padre  

e divenne per affetto ciò  

che non era per natura. 
 

È il modello dell’artigiano onesto,  

egli lavora l’intera giornata  

per guadagnare un pane  

alla sua sposa e al suo figlio,  

lavora instancabilmente,  

ma il cuore è fisso  

incessantemente in Dio. 

Ci benedica il caro e  

venerato San Giuseppe  

nel quale, dopo Dio e Maria,  

noi mettiamo tutta la nostra speranza. 
 

San Leonardo Murialdo 
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 Nel messaggio per la Quaresi-

ma 2017, rivolto a tutti i fedeli, il 

Santo Padre Francesco ci indica la 

strada sicura che conduce verso la 

Resurrezione, la vittoria di Cristo 

sulla morte. 

Il Papa si sofferma sulla parabola 

del Vangelo di Luca dell' uomo ricco e 

del povero Lazzaro. 

I personaggi sono due: il ricco (il 

suo nome non è mai citato dall'evan-

gelista, ma si tratta di Epulone dei 

Treviri Epulones, uno dei sacerdoti -  

banchettatori che onoravano Giove) 

ed il povero Lazzaro che nella tradi-

zione cristiana significa protettore 

dei malati di lebbra (i lebbrosari, do-

ve venivano raccolti questi malati, 

chiamati appunto lazzaretti). 

Nella parabola c'è il ricco vestito 

di porpora, che tutti i giorni banchet-

ta lautamente, ed il povero mendi-

cante Lazzaro, coperto di piaghe, bra-

moso di sfamarsi degli avanzi, con i 

cani che leccano le sue piaghe. Alla 

sua morte, gli Angeli lo portano in 

cielo da Abramo; anche il ricco muo-

re, ma va nel fuoco dell’inferno. Ve-

dendo Lazzaro, gli chiede di bagnargli 

la lingua in fiamme; Abramo che è 

presente, ammonisce il ricco, ricor-

dandogli che mentre era in vita aveva 

goduto dei beni terreni, mentre ora è 

in mezzo ai tormenti. Allora il ricco si 

rivolge ad Abramo, affinchè  mandi 

Lazzaro a casa dei suoi cinque fratelli 

per ammonirli a comportarsi bene. Si 

sente però rispondere che questi 

hanno Mosè ed i profeti, e quindi 

ascoltino la loro parola. 

Questa parabola ci mostra la cu-

pidigia del ricco, la sua vanità nel mo-

strare il potere e l’effimera esistenza 

condotta in una vita prigioniera 

dell’esteriorità. 

Questo Vangelo è netto nel con-

dannare l'amore per il danaro e ci 

aiuta a prepararci bene alla Pasqua: il 

significato, delle mani imposte sul 

capo con la cenere, ci rammenta che 

siamo polvere e polvere ritorneremo. 

La Quaresima è il tempo favore-

vole per rinnovarci nell'incontro con 

Cristo vivo nella sua parola, nel sacra-

mento e nel prossimo: Egli nei qua-

ranta giorni trascorsi nel deserto, 

vincendo gli inganni del tentatore, ci 

indica il cammino da seguire. Lo Spiri-

to Santo ci deve guidare a compiere il 

cammino di conversione, riscoprire la 

parola di Dio per la nostra purificazio-

ne. 

Dobbiamo provvedere gli uni per 

gli altri affinché, partecipi della vitto-

ria di Cristo, apriamo le nostre porte 

al debole e al povero, testimoniando 

e vivendo in pienezza la gioia della 

Pasqua. 

Vita della Chiesa 

DAL MESSAGGIO DEL PAPA  

a cura di Gianni de Ruvo 
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“Che sia benedetta, per quan-

to assurda e complessa ci sembri, la 

vita è perfetta”: questo il ritornello 

della canzone sanremese, in gara 

quest’anno, di Fiorella Mannoia. In 

poche parole, è riuscita a creare un 

bellissimo inno alla vita. E proprio sul 

tema della vita e della sua sacralità, 

abbiamo venduto domenica 5 feb-

braio delle splendide primule colora-

te. Si è rivelato un momento speciale 

di comunità con tutti i gruppi giovani 

impegnati ed entusiasti di partecipa-

re a questa raccolta fondi per il Cen-

tro di Aiuto alla Vita Mangiagalli di 

Milano. È stata la 39ª Giornata nazio-

nale per la Vita per aiutare tutte 

quelle mamme in difficoltà affinché 

Vita della Comunità 

LA VITA E’ PERFETTA 

 di Andrea Turconi 

portino a termine la gravidanza e non 

si sentano lasciate sole o abbandona-

te, ma sostenute e accompagnate 

nella stupenda avventura di diventa-

re madre. 

Come ci ricorda Santa Teresa 

di Calcutta nel suo Inno alla vita, “La 

vita è bellezza, ammirala. La vita è 

un’opportunità, coglila. La vita è bea-

titudine, assaporala. La vita è un so-

gno, fanne una realtà. … La vita è la 

vita, difendila”. 

Grazie a tutti i ragazzi che si 

sono messi in gioco e a tutti coloro, 

che acquistando una delle piantine, 

hanno deciso di difendere e lottare 

per la VITA. 



14  

 Un giorno abbiamo chiesto al 

Signore: “Insegnaci a pregare! Vo-

gliamo pregare con te”. E così Gesù 

ci ha svelato il segreto della sua pre-

ghiera. 

Negli ultimi incontri di catechismo, 

con i bambini del se-

condo anno, abbiamo 

scoperto col “Padre 

Nostro” che Dio è 

Padre. 

Gesù chiamava Dio 

“Papà, caro papà” con 

fiducia e confidenza 

uniche. 

San Paolo ci dice che 

da Dio deriva ogni 

paternità in cielo e in terra (Ef. 3,14). 

Non si tratta di proiettare in Dio le 

caratteristiche dei padri terreni, ma 

di riconoscere nella paternità umana 

qualche riflesso della paternità di Dio. 

Vita della Comunità 

CONSEGNA DEL “PADRE NOSTRO” 

 di Dalida, Daniela, Liliana, Simona 

Grazie al Battesimo ogni uomo e ogni 

donna sono invitati da Gesù ad entra-

re in quel rapporto eterno che egli ha 

con il Padre dei cieli. Questo rapporto 

si manifesta in modo privilegiato 

nell’esperienza del pre-

gare. 

La nostra comunità ha 

donato ai 45 bambini 

del secondo anno, du-

rante la celebrazione 

eucaristica di domenica 

5 febbraio, la pergame-

na contenente la pre-

ghiera del Padre No-

stro, affinchè la possa-

no imparare, meditare 

e conservare nel loro cuore. 

Preghiamo perchè ognuno di loro 

faccia proprie le parole che Gesù ci 

ha insegnato, imparando ad avere 

uno spirito da figlio davanti a Dio Pa-

dre. 
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Vita della Comunità 

di Anna Mainetti 

AI LETTORI DEL NOSTRO GIORNALE 

È ormai da qualche anno che 

faccio parte del gruppo degli incarica-

ti che raccoglie gli abbonamenti a 

“Camminare Insieme”, in fondo alla 

chiesa, nei mesi di dicembre, gennaio 

e febbraio, e la generosità dei nostri 

lettori mi emoziona ogni volta, anche 

perché penso che non manchino per 

nessuno le difficoltà economiche con 

le quali ci si deve confrontare quoti-

dianamente. 

Proprio grazie al loro soste-

gno, il giornale della nostra comunità 

riesce a sostenersi in maniera total-

mente autonoma, senza pesare fi-

nanziariamente sulla Parrocchia. 

Dopo una prima verifica effet-

tuata nei giorni scorsi, ci siamo accor-

ti che anche quest’anno il numero 

degli abbonati tiene, quindi grazie 

alla generosità dei lettori possiamo 

andare avanti tranquilli. Così, riuscia-

mo a superare brillantemente i pro-

blemi della crisi generalizzata, ormai 

in atto da tempo, per la carta stam-

pata. 

Il gruppo ex oratoriani si è 

sciolto, quindi sono venuti mancare i 

relativi e automatici circa 70 abbona-

menti. Tuttavia, tanti di loro hanno 

rinnovato comunque l’adesione per-

sonalmente, e così è risultato conte-

nuto il calo dei numeri che si poteva 

temere.  

Anche quest’anno riusciamo a 

stampare 620 copie mensili, oltre 

ovviamente quelle spedite  via mail 

alle opere giuseppine e agli amici lon-

tani, in Italia e nel mondo. Un nume-

ro invidiabile e di tutto rispetto. 

“Camminare Insieme” è un 

giornale molto apprezzato dalle fami-

glie della parrocchia: informa sulla 

vita della comunità, del quartiere, di 

Milano, occupandosi anche di temati-

che di particolare interesse. 

Interpretando il pensiero di 

tutta la redazione e di tutti i collabo-

ratori, esprimo un grazie di cuore a 

tutti i nostri lettori che, sostenendo-

ci con affetto, ci spronano a fare 

sempre meglio. 

CAMMINARE  INSIEMECAMMINARE  INSIEME  
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Vita della Comunità 

Da poco è stata inaugurata la prima Casa Famiglia dei Giuseppini in India, che è stata chiamata “Casa della Speranza” e di cui abbiamo sostenuto la costruzione nel 

2015. Da qualche mese, accoglie 20 ragazzi indiani orfani e abbandonati: ragazzi che hanno alle spalle un passato difficile a livello familiare. Il Governo indiano, dopo un 

iter complesso, ha certificato l’idoneità della casa al funzionamento con l’invio dei ragazzi più bisognosi at-
traverso i servizi sociali, la polizia o il tribunale dei minori; forse, in futuro, darà anche un piccolissimo con-

tributo (6 o 7 euro al mese per bambino!), che è assolutamente insufficiente a coprire le spese! Per il man-
tenimento annuale, di un ragazzo, ridotto al minimo, la spesa si aggira intorno ai 500 euro (1 € al giorno per 

vitto, più le spese di vestiario, materiale scolastico e tasse per la scuola). I ragazzi vivono nella casa tutto 

l’anno; se hanno ancora un familiare affidabile a casa, vanno a visitarlo per qualche giorno durante le va-
canze, altrimenti restano in comunità 365 giorni all’anno! La loro giornata è così strutturata: levata alle 6 
del mattino per le pulizie e l’igiene personale, l’ora di studio e di compiti e la colazione; poi scuola fino alle 

17 e, infine, la serata di gioco, lettura, preghiera, cena e riposo!  

Con loro ci sono sempre alcuni Giuseppini che operano come amici, fratelli e padri! Bellissimo. Ricor-
dare i loro volti quando sono arrivati qualche mese fa, e vederli ora, si allarga davvero il cuore. Non possia-

mo immaginare quale sorriso radioso il Murialdo starà mandando dal cielo!  
 

Abbiamo cercato di sintetizzare le parole che ha scritto per illustrarci il “Progetto” don Mariolino Parati, 

superiore delle Opere Giuseppine in India, che conosciamo bene perché è cresciuto nel nostro quartiere e nel 
nostro Oratorio. Ricordiamo che i Giuseppini sono in India da quasi 20 anni. Oltre a don Mariolino, ci sono 20 sacer doti giuseppini indiani (e altri 5 sono in altri paesi del 

mondo) più circa 65 seminaristi nei diversi anni di formazione. Le comunità e i luoghi di presenza dei Giuseppini sono 8, negli stati del Kerala, Tamil Nadu e Bihar. 
      a cura di Concetta Ruta, per il Gruppo Missionario 

La Quaresima, fin dall’inizio del cristianesimo, si cele-

bra con un tempo di penitenza e di rinnovamento. La 

Chiesa ogni anno si unisce al mistero di Gesù, propo-

nendo ai suoi fedeli l'esempio di Cristo nel suo ritiro nel 

deserto, si prepara per la celebrazione delle solennità 

pasquali con la purificazione, la pratica della vita cri-

stiana e un comportamento penitente che invita 

all’approfondimento della Parola di Dio, all’Ascolto, al 

Silenzio, al Digiuno, alla Carità.  

 QUARESIMA DI FRATERNITA' 2017 
 La Parrocchia e il Gruppo Missionario, in occasione della Quaresima di Fraternità, propongono a tutta la comunità un “PROGETTO”  

CONTINUIAMO A COSTRUIRE SPERANZA  
L’obiettivo è quello di raccogliere almeno 6.000 euro per sostenere il mantenimento, per un anno, di 12 ragazzi orfani e abbandonati. 
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Il 12 febbraio 2017, presso l’Aula 

Magna dell’Università Cattolica, la 

nostra Parrocchia era rappresentata  

alla XVI Assemblea diocesana del-

l’Azione Cattolica, il cui  titolo era 

“Fare nuove tutte le cose. Radicati 

nel futuro, custodi dell’essenziale”. 

Poche parole che sintetizzano un am-

bizioso programma, nel 150° anniver-

sario dell’Associazione. 

E’ stata un’intensa giornata di la-

vori (condotta dalla presidente u-

scente Silvia Landra, dal vicepresi-

dente nazionale Giuseppe Notarste-

fano e dallo storico Guido Formigoni)  

volti a discutere e a promuovere le 

finalità del prossimo triennio. 

L’associazione era presente in tut-

te le sue componenti: anziani, adulti, 

giovani e famiglie. Per tutti sono sta-

te centrali la presenza e le parole del 

nostro Cardinale Angelo Scola, festo-

samente accolto anche dai bambini 

che vivacemente facevano ressa ai 

piedi del palco della presidenza. 

Il Cardinale ha ringraziato l’Asso-

ciazione per il suo decisivo contributo 

alla storia della Chiesa italiana e alla 

vita buona del nostro Paese; ha ripor-

tato le parole di Papa Francesco  

Vita della Chiesa 

AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA  

di Carmelo Taccia  

“siamo immersi in un cambiamento 

d’epoca più che in un’epoca di cam-

biamento” che ci chiedeono la 

“responsabilità grave di trovare nuovi 

stili di vita e nuove forme di annuncio 

e di proposta cristiana”. 

Prendendo spunto dal titolo scelto 

per l’Assemblea, ha inserito la sua 

riflessione per il cammino futuro 

dell’AC. 

Ha aggiunto che “la nostra Chiesa 

ambrosiana ha riconosciuto già da 

tempo l’urgenza di un’azione educa-

tiva al pensiero e ai sentimenti di Cri-

sto, perché senza crescere nella di-

mensione culturale della fede, aperta 

a tutti, (il realismo cristiano implica 

una cultura popolare), rischiamo di 

non saper rispondere all’appello che 

la Provvidenza ci rivolge oggi”…”le 

nuove sfide possono diventare op-

portunità inedite per conoscere sem-

pre di più Cristo”… e … “incontrare i 

nostri fratelli uomini, nessuno esclu-

so”. 

Ha inoltre precisato che conside-

rando “Il terrorismo, l’ondata migra-

toria nella sua complessità, la crisi 

finanziaria e quella politica”, a cui si 

aggiunge “la gravissima situazione 
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demografica,”… “senza politiche a 

medio e lungo termine che favorisca-

no la famiglia,” il ruolo del cristiano, 

come si dice in Evangelii Gaudium, “ 

è quello di essere discepoli - missio-

nari” 

Ma in questa innegabile congiun-

tura, i cristiani  devono essere, senza 

paura “il tempo dei laici come clienti 

della Chiesa è finito” … “fare nuove 

tutte le cose indica che è il Signore a 

fare, noi siamo chiamati a essere co-

agonisti. Gesù ci invita a collaborare 

con Lui”… “sapendo e credendo che 

l’avvenire sarà la manifestazione mi-

sericordiosa del Padre”. 

Il Cardinale Scola ha poi concluso 

con tre indicazioni: 

1°) Comprendendo che la vita di 

tutti i giorni è vocazione, è possibile 

rispondere consciamente alla chia-

mata di Dio e offrire la testimonianza 

nel quotidiano. Per questo la famiglia 

è considerata dalla Chiesa soggetto 

diretto di azione ecclesiale, cioè di 

annuncio di Cristo. Gli attuali cambia-

menti antropologici e legislativi non 

devono preoccupare: ”dobbiamo es-

sere vicini a tutti, alle famiglie in diffi-

coltà, però con la testimonianza 

gioiosa dell’amore bello, fedele, fe-

condo tra l’uomo e la donna”. 

2°) E’auspicabile “una decisa azio-

ne educativa con i giovani, superan-

do la frattura tra territorio e ambienti 

di vita e offrendo luoghi di educazio-

ne per riconoscere la vita come voca-

zione”. 

3°) Come obiettivo l’ Azione Cat-

tolica nella Chiesa locale deve valo-

rizzare tutti i carismi con la plurifor-

mità nell’unità, ”essendo  attori in-

domiti di una unità diversa fra tutte 

le aggregazioni antiche e nuove che 

lo Spirito fa sorgere e che la Chiesa 

riconosce”.   

Il Cardinale Scola si è complimen-

tato  per il lavoro svolto dall’Azione 

Cattolica in vari organismi Diocesani, 

in particolare con il Coordinamento 

delle Associazioni e dei Movimenti”. 

A conclusione: relazioni, interven-

ti, discussione del documento finale e 

votazione del Consiglio diocesano; 

dopo la pausa pranzo, votazioni varie 

e alla fine una toccante messa presso 

la basilica di Sant’Ambrogio e la pro-

clamazione degli eletti al Consiglio 

Diocesano. 

ANNIVERSARI  ANNIVERSARI  DIDI    

MATRIMONIOMATRIMONIO  

  

Domenica 28 

maggio 2017 

ore 11,15 
Invitiamo quanti si sono sposati nel 

2016 e poi chi ricorda il  5° - 10° -15° 

- 20° - 30° - 35° - 40° - 45°   

Ma soprattutto il 25° - 50° - 60° - 

65° di matrimonio 

Per motivi organizzativi vi preghia-

mo di iscrivervi per tempo in ufficio 

parrocchiale. 
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Dal discorso del 

Papa per la giornata del-

la pace: “Se l’origine da 

cui scaturisce la violenza 

è il cuore dell’uomo, al-

lora è fondamentale per-

correre il sentiero della 

nonviolenza in primo 

luogo all’interno della 

famiglia”. 

La famiglia raccoglie 

in sé tutta la realtà uma-

na: adulti, piccoli, giovani, anziani, 

persone sane ma anche ammalati, 

soggetti attivi e persone con handi-

cap ed è il luogo dove si impara ad 

amarsi e ad amare…… o così dovreb-

be essere. Di più, Papa Francesco 

invita le nostre famiglie a camminare 

sulla via della nonviolenza per costru-

ire “un’etica della fraternità” capace 

di superare i conflitti senza l’uso della 

forza e ci propone cinque parole: dia-

logo, rispetto, ricerca del bene 

dell’altro, misericordia e perdono. Il 

dialogo è alla base della relazione, 

tutto comincia da lì, per questo in 

famiglia è importante darsi del tem-

po di qualità per potersi parlare dav-

vero. Ma il dialogo inizia dall’ascolto. 

Non bisogna avere fretta di parlarsi 

prima che sia il momento adatto, pri-

ma di aver creato un silenzio interio-

re capace di cogliere i pensieri e i mo-

vimenti del cuore 

dell’altro, per incomin-

ciare a dialogare da quel-

lo che veramente conta, 

scegliendo modalità che 

non feriscano.  

E’ importante che il dia-

logo in famiglia abitui ad 

aprire il pensiero e liberi 

dall’ obbligo di essere 

tutti uguali, anzi è neces-

sario coltivare sintesi che 

arricchiscano tutti in una “unità nella 

diversità” o anche in una “diversità 

riconciliata” come specchio di quel 

mondo pacificato che vorremmo. 

(Amoris laetitia dal 136 al 141). 

Ricordarsi che siamo persone di 

pace, quindi di dialogo, a cominciare 

dalla nostra famiglia, persone chia-

mate ad amare e a cercare il bene 

dell’altro che ci vive accanto prati-

cando il perdono e la misericordia, è 

un grande impegno ma anche una 

grande benedizione che chiediamo 

con le parole di Papa Francesco: 

 “… Signore 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, guer-

ra!”. 

Artigiani della Pace 

COSTRUIRE LA PACE IN FAMIGLIA 

di Daniela Gennari 



Quando pensiamo 

a una famiglia l’imma-

gine che balza subito 

agli occhi è quella dei 

genitori attorniati dai 

figli e, al massimo, 

l’immagine arriva ad 

includere anche i nonni. Ma 

“famiglia” è anche un concetto che 

per molti è ampio: per alcuni, in sen-

so lato, “famiglia” è la comunità di 

appartenenza, il giro di amici, la par-

rocchia. 

insomma per alcuni dove c’è un 

rapporto stretto di relazione può es-

serci “una famiglia”. Anche l’imma-

gine della famiglia tradizionale, nella 

società di oggi, ha subito e subirà 

notevoli scossoni: quante famiglie 

con un solo genitore? Per quanti an-

che la sola convivenza o le “unioni 

civili” sono sinonimo di famiglia? Per 

altri è “famiglia” quella in cui ci sono 

due mamme, due papà… O ancora le 

famiglie allargate, con i componenti 

delle famiglie precedenti? 

Non spetta a noi giudicare, ma 

essere misericordiosi anzi, a chi ha 

scelto di vivere il matrimonio alla lu-

ce di Dio spetta anche l’arduo compi-

to di essere di “esempio”. E invece… 

tutti noi conosciamo unioni “civili” 

che, resistendo alle fatiche, sono arri-

vate ad un traguardo di durata più 

che decennale e unio-

ni “religiose” (e non 

tra chi si è sposato in 

chiesa solo per la bella 

festa) che sono nau-

fragate dopo pochi 

anni. Ripeto non spet-

ta a noi il giudizio, ma una riflessione 

profonda su cosa sia oggi il matrimo-

nio cristiano sì. E riflettendoci mi so-

no ricordata di queste parole lette 

almeno 30 anni fa e scritte da Vittori-

no Andreoli,  psichiatra e non creden-

te “…..allora il matrimonio non si limi-

terà allo stare bene insieme, ma di-

venta un lento cammino con stan-

chezze e riprese. Come quando si sale 

in montagna e spesso viene voglia di 

fermarsi o tornare indietro, ma poi ci 

si riprende e alla fine, sulla cima, si è 

contenti. In questa dimensione la pro-

pria moglie o marito, quelli di sem-

pre, si rinnovano e sanno dare emo-

zioni che nessun altro può accendere 

per quanto eccezionale sia. La novità 

delle cose vecchie ha un sapore talora 

straordinario. Sedersi e rivedere il 

cammino percorso, i frutti delle fati-

che e delle illusioni dà un piacere ine-

guagliabile e magari vengono le lacri-

me agli occhi dalla felicità…”. 

Noi abbiamo in più anche l’aiuto 

della Parola, dovremmo essere in una 

botte di ferro... 

Riflessione 

FAMIGLIA E MATRIMONIO 

di Marinella Giannetti 
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E' tempo di bilanci. 

Anche quest'anno portiamo a cono-

scenza della comunità parrocchiale le 

cifre che sono state gestite dalla Con-

ferenza di S. Vincenzo, lungo tutto il 

2016, a favore dei fratelli in difficoltà. 

Sono cifre importanti ed è giusto ren-

derle pubbliche perché, nel loro com-

plesso, parlano della generosità e 

della sensibilità dei nostri parrocchia-

ni e, per contro, mettono in evidenza 

tante situazioni difficili che vivono le 

nostre famiglie. 

Le famiglie che regolarmente sono 

seguite dalla Conferenza di S. Vincen-

zo - oltre quelle occasionali - sono 

120, per un totale di 370 persone. 

Nel mare magnum di tante povertà, 

c'è sempre il dubbio di non riuscire 

ad individuare i veri poveri, ma l'in-

certezza di una valutazione equa non 

annulla la buona fede di coloro che 

operano nel campo della carità. 

Prima di chiudere queste brevi note, 

vogliamo ricordare due delle attività 

di maggior peso, che pur non costitu-

endo movimento di denaro, fanno 

capo al complesso bilancio della no-

stra Conferenza: 

 La distribuzione dei PACCHI DI 

GENERI ALIMENTARI, una volta al 

mese. Come è noto sono alimenti 

che provengono dal BANCO 

Vita della Comunità 

DALLA S. VINCENZO  

a cura del gruppo S. Vincenzo 

“NUMERI” E “NOTIZIE” IN CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2016 

ALIMENTARE/U.E. - Si consegnano 

in media 120 pacchi al mese, per 

un valore medio di circa € 20. 

 Il servizio GUARDAROBA: Trattasi 

della selezione di abiti usati che 

arrivano in parrocchia, che vengo-

no poi distribuiti una volta alla 

settimana al pubblico. 

A questo proposito ribadiamo con 

una certa insistenza che ciò che arri-

va da noi deve essere pulito e in uno 

stato decente, per consentire un 

riciclo decoroso. Tutto quello che 

non rispetta queste qualità va man-

dato al macero e comporta molta 

fatica e perdita di tempo da parte 

degli addetti al Guardaroba. 

Grazie a tutti coloro - e sono vera-

mente tanti! - che si sentono impe-

gnati con costanza e generosità a 

dare una mano ai più piccoli dei fra-

telli. 

    Un acrostico da elaborare: 

           C omprensione 

    A ttenzione 

       R ispetto 

            I mpegno 

             T olleranza 

                A more! 
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VOCI IN ENTRATA 

 

1. Offerte della 1a domenica del mese e altre   Euro 12.415 

2. Collette Soci S. Vincenzo e aiuti esterni      2.947 

3. Incasso attività del guardaroba incluso mercatino dì giugno   1.934 

4. Fiere e vendite          1.650 

   TOTALE ENTRATE 18.946 

 

VOCI IN USCITA 

 

1. Pagamento bollette (luce e gas)     Euro 4.984 

2. Buoni farmacia        1.900 

3. Contributi alle famiglie in contanti     2.322 

4. Spese di gestione della conferenza        393 

5. Spese di pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla   

 conservazione dei generi alimentari          90 

6. Spese straordinarie di ristrutturazione dei locali suddetti  3.796 

7. Spese di trasporto dei generi alimentari       324 

8. Iniziativa "Premi scolastici anno 2015/2016”    1.836 

9. Progetto "cure odontoiatriche” anno 2016       330 

10. Iscrizione all'Oratorio estivo di 12 bambini       600 

11. Festa di Natale per i bambini degli assistiti       157 

12. Pagamento di una quota di vacanza estiva       200 

13. Adozione a distanza e aiuti al terzo mondo       201 

14. Quote di partecipazione dei Soci alla associazione  

 S. Vincenzo Nazionale          900 

   TOTALE USCITE 18.033 
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Il Santo del Mese 

SANTA CAMILLA BATTISTA DA VARANO 

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

Camilla nasce a Camerino il 

9 aprile 1458 da Giulio Cesare Vara-

no, signore della città, e dalla nobil-

donna Cecchina di Mastro Giacomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nei disegni di suo padre, 

Camilla era destinata a un matrimo-

nio di nobile convenienza, come tutte 

le sue sorelle. Invece la sua vita as-

sunse una direzione imprevista. Fu 

presto affascinata dalla predicazione 

dei Frati Minori dell’osservanza, so-

prattutto da Fra’ Domenico da Leo-

nessa e dal beato Pietro da Moglia-

no. A dieci anni il suo cammino prese 

un orientamento particolare, dal pro-

posito di «versare almeno una lacri-

muccia» ogni venerdì in memoria 

della passione del Signore, fino a 

condurla alla scelta definitiva, com-

battuta fino all'ultimo, di un sì alla 

chiamata nella vita religiosa, che ini-

zialmente detestava. 

A 18 anni, dopo una dura 

lotta con se stessa, decise di ritirarsi 

in convento. Si sentiva anche attratta 

dalla vita mondana ma, vinte le ten-

tazioni, volle optare per la vita reli-

giosa. Il padre negò l’assenso, e Ca-

milla si ammalò. Passarono due anni 

e, raggiunta una maturità spirituale, 

alla fine il padre acconsentì. Il 14 no-

vembre 1481, vestì l’abito francesca-

no nel monastero di S. Chiara di Urbi-

no, prendendo il nome di suor Batti-

sta. 

Preparata e appassionata 

per lo studio, aveva un’ottima cultura 

umanistica, la sua vocazione era cen-

trata ad un forte amore per Gesù 

Crocifisso.   

Nel 1484 si trasferì con alcu-

ne consorelle a Camerino, dove fon-

dò un monastero di Clarisse e con 

l’aiuto del padre ne fondò un altro  

https://it.wikipedia.org/wiki/1458
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_frati_minori#Gli_osservanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_da_Mogliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_da_Mogliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Vita_religiosa
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a Fermo. Dopo qualche anno, tornò a 

Camerino. 

Nella sua vita di monaca 

riuscì a diffondere l'ideale di Santa 

Chiara, che le si manifestò in una vi-

sione, da lei ricordata nelle sue ope-

re. 

Successivamente fu provata 

da infermità fisiche e da sofferenze 

interiori, come le tentazioni. 

Ma il dolore più grande fu 

causato dalla rivolta di Cesare Borgia 

nel 1502, che portò all'uccisione di 

suo padre e dei suoi fratelli. Camilla 

sopportò tutto in nome di quella 

fede che la fece pregare per gli stessi 

uccisori dei suoi parenti. 

 E proprio in quello stesso 

periodo ricevette alcune grazie misti-

che e fece esperienze di elevata con-

templazione - visioni e illuminazioni -

di cui i suoi scritti sono una fervida 

testimonianza. 

Camilla Battista morì a Ca-

merino nel 1524, durante un’epi-

demia di peste: i funerali si svolsero 

nel cortile del palazzo paterno. Il suo 

corpo, riesumato a pochi anni dalla 

morte, fu sepolto nella Chiesa delle 

Clarisse di Camerino, dove tuttora si 

trova. 

  L'attività letteraria di Santa 

Camilla Battista da Varano va dal 

1479 al 1521, e comprende 22 opere 

in prosa e in versi, prevalentemente 

in volgare. 

Una cosa curiosa: a differen-

zia dalle sue contemporanee, scrisse 

tutte le sue opere direttamente di 

suo pugno, senza dettarle al proprio 

direttore spirituale, come general-

mente accadeva in quei tempi. 

I suoi scritti rivelano il talen-

to di un'autentica scrittrice e grande 

spontaneità nell'espressione. La viva-

cità dello stile richiama l'amore per lo 

studio e le lettere, ricordi sereni della 

prima giovinezza. 

In lei, come in tutte le grandi 

mistiche, emerge spesso un conflitto 

interiore tra la vita del passato, agia-

ta e piena di spensieratezza, e quella 

povera da Clarissa, vissuta alla luce 

dell'ideale francescano con un forte 

spirito di umiltà. 

Papa Gregorio XVI ne ha 

riconosciuto il culto e il titolo di beata 

nel 1843; Leone XIII nel 1878, ordinò 

di riaprire il suo processo di canoniz-

zazione; Papa Benedetto XVI l’ha 

iscritta nel canone dei santi nel 2010. 
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ALLA “ GENERALA” 

di  Fulvia Briasco Ripamonti 

… e parliamo del MURIALDO 

 “Ogni  giovedì il Murialdo si 

recava alla “Generala”,  la Casa di 

rieducazione per minorenni traviati, a 

confessare quei poveri giovani. Si in-

tratteneva familiarmente con essi, 

cercava con ogni mezzo di rendere 

meno dura la loro pena. “Ma perché 

hai rubato ? Perché hai picchiato? 

Perché hai ucciso?”.  

Le risposte che otteneva  ave-

vano sempre lo stesso contenuto: 

“Che cosa vuole padre, nessuno pen-

sava a me, ero abbandonato. Se qual-

cuno mi avesse dimostrato affetto 

come lei, ora sarei un bravo e buon 

giovane”. Viene da pensare che, nella 

vita, non sempre è così.  

A volte, cattiveria, malvagità e 

violenza albergano nell’animo anche 

di chi, solo e disperato non è. Chis-

sà..può esistere allora una causa più 

profonda e umanamente incompren-

sibile. Ma nella maggior parte dei 

casi, anche oggi, il cattivo comporta-

mento è provocato proprio da quello 

che dicevano quei  giovani: “Nessuno 

pensava a me ...ero abbandonato… 

se qualcuno mi avesse dimostrato 

affetto…”. Ecco: 

mancanza di affet-

to, di attenzione, di 

buoni principi, di 

sani esempi e altro 

ancora, portano i 

giovani a comporta-

menti assai depre-

cabili, pericolosi per 

se stessi e ad altri. 

Oggi come allora! E 

forse peggio di allo-

ra. Occorrerebbe, 

invece di giudicare 

superficialmente e rifiutare, saper 

andare per quanto possibile alla radi-

ce delle  situazioni che si creano: …

quanti “vuoti” troveremmo nei molti 

giovani che arrivano a commettere 

atti gravi, che si lasciano andare al 

bere, alla droga, ai divertimenti sfre-

nati, a facili violenze, ecc. sprofon-

dando, e trascinando altri, in una vita 

sbagliata e senza senso.  
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Anche oggi quanti 

…”perchè?”  e quante 

risposte… ”se qualcu-

no…”. Noi non siamo cer-

tamente santi come il 

Murialdo (anche se lui 

esortava ”siate santi e 

siatelo subito!“). No, non 

lo siamo, ma se davanti a 

un figlio che nasce, che 

cresce, che si fa adulto, 

ogni genitore, ogni fami-

glia dovesse  sentire la 

grande responsabilità che 

ne viene, farebbe di ogni 

sua creatura  un uomo o 

una donna  veramente 

degni di questo nome. 

Quanti ragazzi in meno, a 

fare o ricevere danni, ci 

sarebbero in giro! E, se 

qualcuno “cade”, prima 

di condannare bisogna 

AMARE. Prima di rifiutare 

CAPIRE.  

Il Murialdo questa 

capacità l’aveva …

eccome! Alla “Generala” 

lui sapeva veramente  

ascoltare, consolare, rida-

re speranza. Con paterno 

affetto, con un sorriso e 

…, chi lo ascoltava non si 

sentiva più solo. 

UN SORRISOUN SORRISO  

Un sorriso è… 

Il profumo di un fiore 

portato dal vento 

Una carezza che  

arriva al cuore 

E’ la luce tremula 

di una stella  

E’ il calore del sole che ti riscalda 

E’ un messaggio silenzioso 

che dice tante cose 

E’ un dono offerto  

a fior di labbra. 

E ancora… E’ la certezza  

di essere accolto, amato. 

Non c’è di meglio che un sorriso 

ricevuto o dato 

e, il mondo, sorride 

a chi sa sorridere 

con spontanea sincerità. 

Perciò, sorridi e col sorriso, 

dona  un po’ di te, 

così seminerai  gioia 

e…. raccoglierai gioia, 

perché, questo  

è il valore di un sorriso 

                        Fulvia Briasco           
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"Ti salutiamo. Croce santa, nostra 

unica speranza"! Così la Chiesa ci fa dire 

nel tempo di passione dedicato alla con-

templazione delle amare sofferenze di 

Nostro Signore Gesù Cristo. 

Il mondo è in fiamme: l'incendio 

potrebbe appiccarsi anche alla nostra 

casa, ma al di sopra di tutte le fiamme si 

erge la Croce che non può essere bru-

ciata. La Croce è la via che dalla terra 

conduce al cielo. Chi l'abbraccia con 

fede, amore, speranza viene portato 

in alto, fino al seno della Trinità. Il mon-

do è in fiamme: desideri spegnerle? Con-

templa la Croce: dal cuore aperto sgorga 

il sangue del Redentore, sangue capace di 

spegnere anche le fiamme dell'inferno. 

Attraverso la fedele osservanza dei voti 

rendi il tuo cuore libero e aperto; 

allora si potranno riversare in esso i 

flutti dell'amore divino, sì da farlo tra-

boccare e renderlo fecondo fino ai 

confini della terra. Attraverso la po-

tenza della Croce puoi essere presente 

su tutti i luoghi del dolore, dovun-

que ti porta la tua compassionevo-

le carità, quella carità che attingi dal 

Cuore Divino e che ti rende capace di 

spargere ovunque il suo preziosissimo 

sangue per lenire, salvare, redimere. Gli 

occhi del Crocifisso ti fissano interro-

gandoti, interpellandoti. Vuoi stringe-

re di nuovo con ogni serietà l'alleanza 

con Lui? Quale sarà la tua risposta? 

"Signore, dove andare? Tu solo hai 

parole di vita".  

(Edith Stein, Vita, dottrina, Testi inediti 

AVE CRUX, SPES UNICA 

Dagli scritti di Santa Teresa Benedetta della Croce 

Meditazione  
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Notizie utili 

la chiamata, grazie al localizzatore del 

telefonino. Questo, anche se il chia-

mante non è in grado di parlare, ma 

ha potuto lanciare la chiamata solo 

toccando l’icona sullo schermo. Per 

scaricare la nuova applicazione, gra-

tuita, è sufficiente andare su Play 

Store, e provvedere all’installazione 

registrandosi in modo corretto, que-

sto per consentire una completa i-

dentificazione,  come  sopra  detto. 

Sullo schermo del telefonino apparirà 

la nuova icona; basterà toccarla per 

ottenere il collegamento col servizio. 

È uno strumento unico e straordina-

rio, che consente anche la localizza-

zione della vittima, o del pericolo. 

Rende efficienti gli interventi e fa sì 

che ci sia un unico numero facilmen-

te memorizzabile. Nel caso di neces-

sità, di una rapina o di violenze, basta 

toccare l’icona e i soccorsi arrivano 

immediatamente, nel luogo dove si 

trova chi ha necessità d’aiuto, anche 

se non è in grado di parlare. 

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

La Lombardia è stata la prima a do-

tarsi del nuovo numero unico dell’e-

mergenza, il 112. Chiamandolo, si 

sarà collegati con la centrale operati-

va, unificata per tutti i servizi di Cara-

binieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Soc-

corso Sanitario; gli operatori provve-

deranno a smistare le chiamate se-

condo le necessità. Ad esempio, al 

servizio medico (ex 118), oppure ai 

Vigili del Fuoco (ex 115), oppure alle 

forze dell’ordine (ex 112 o 113), con 

un efficiente operazione di filtro che 

elimina le chiamate inutili. Rimarran-

no sempre in attività i vecchi numeri, 

ma con un’efficacia minore. 

A  completamento,  è  stata creata 

un’applicazione  per  le  chiamate 

d’emergenza, da installare sul telefo-

nino, chiamata “Where Are U” che, in 

caso di necessità, permette agli ope-

ratori di localizzare chi chiama per 

poter inviare sul posto i soccorsi nel 

minor tempo possibile. Difatti, con 

l’inserimento corretto dei propri dati, 

la centrale operativa sarà in grado, di 

conoscere il nome e cognome di chi 

chiama, l’età, il sesso, (eventualmen-

te anche l’immagine), la lingua parla-

ta, i recapiti di familiari o conoscenti 

e, soprattutto il luogo da dove parte 

NUOVO SERVIZIO DI EMERGENZA 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


di Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI TRIBOLATI MAMA  NONNON  SCHIACCIATISCHIACCIATI  
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Approfondimenti 

 Fra l’8 e il 24 feb-
braio scorsi mi sono 
recato in quattro Paesi 
africani del Golfo di 
Guinea (Togo, Benin, 
Ghana e Costa d’Avo-
rio) per visitare le ope-
re dell’associazione san 

Camillo de Lellis, creata nel 1992 da 
Gregoire Ahoungbonon, a quel tem-
po immigrato beninese in Costa 
d’Avorio. La sua storia forse qualcuno 
la ricorda: su queste pagine l’abbia-
mo già presentata. Poco meno che 
ventenne parte in cerca di fortuna in 
Costa d’Avorio, l’eldorado dei mi-
granti africani degli anni Settanta, e lì 
effettivamente passa in pochi anni da 
gommista che lasciava chiodi a tre 
punte sulle strade per procurarsi 
clienti a gestore di una piccola flotta 
di taxi. Si sposa e mette su famiglia. 
Ma gli affari prendono una brutta 
piega, incidenti e debiti lo mettono 
sul lastrico. Arriva a un passo dal sui-
cidio. Trascura e quasi abbandona la 
fede cattolica nella quale il padre lo 
aveva cresciuto. Resiste però ai ten-
tativi di chi cerca di fargli cambiare 
religione: «Sètte, protestanti, musul-
mani: tutti promettevano di aiutarmi 
finanziariamente e di procurarmi al-
tre mogli. Ma io ho resistito, perché 
sapevo che in fondo al cuore apparte-
nevo ancora a Cristo». Un missionario 
francese si interessa al suo caso e gli 

offre la possibilità di un pellegrinag-
gio in Terra Santa: ne torna trasfor-
mato. Crea un gruppo di preghiera 
per i malati che si occupa anche degli 
aiuti materiali a quelli più poveri rico-
verati nell’ospedale e ai detenuti del 
carcere di Bouaké, la città ivoriana 
dove è andato a vivere. Un giorno, 
spostandosi in auto, nota un uomo 
seminudo e scarmigliato che scava in 
un immondezzaio alla ricerca di qual-
cosa da recuperare: è un malato 
mentale, uno dei numerosi che si 
trovano agli incroci delle strade. 
«Avevo notato quel genere di perso-
ne altre volte, ma guardavo senza 
vedere: quella volta l’ho visto per 
davvero. Mi sono detto: “Eccolo il 
Cristo, che cerco nelle chiese e invo-
co nelle preghiere, è qui davanti a 
me”». Comincia quel giorno l’epopea 
della San Camillo (Gregoire aveva 
scelto quel nome per la sua associa-
zione colpito da una frase di san Ca-
millo de Lellis: “I malati sono la pupil-
la e il cuore di Dio. Rispettateli”). Na-
sce il primo centro di accoglienza, 
presso la bouvette dell’ospedale di 
Bouaké, poi gli altri, poi cominciano 
le liberazioni dei malati introncati e 
incatenati dalle famiglie disperate nei 
villaggi, larve umane che tornano alla 
vita, poi le liberazioni dei malati dei 
campi di preghiera e guarigione, tor-
mentati da sedicenti profeti con di-
giuni e frustate oltre che con preghie-
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re per cacciare gli spiriti malvagi della 
malattia psichica. Sin dall’inizio, afri-
cani e missionari europei restano 
affascinati dall’iniziativa e vi parteci-
pano con l’apporto personale o co-
prendo i costi, ogni giorno più grandi 
perché Gregoire non si ferma mai e 
allarga la platea dei bisognosi da ser-
vire andando a cercarli per le strade 
e nei villaggi, per portarli nei centri. 
Arrivano i primi premi internazionali, 
si consolidano gli sponsor in Francia, 
Italia, Canada e Spagna. La San Camil-
lo apre centri per l’accoglienza e poi il 
reinserimento nella società dei malati 
mentali in Benin, Togo e Burkina Fa-
so, crea servizi per i malati rientrati ai 
villaggi presso gli ambulatori missio-
nari di molte regioni, soprattutto in 
Benin, perché possano continuare ad 
acquistare e assumere medicinali a 
basso costo. E arriviamo ai giorni no-
stri. 
A 65 anni Gregoire non tira affatto i 
remi in barca: intende creare un cen-
tro di disintossicazione e recupero 
per i tossicodipendenti, un problema 
della cui gravità anche in Africa ha 
preso coscienza negli ultimi tempi. 
Inaugurerà prima della fine dell’anno 
un nuovo centro di accoglienza da 
180 posti in Togo e rilancerà il centro 
di reinserimento di Belleville, a Boua-
ké in Costa d’Avorio, trasferendo lì 
una parte dei malati del centro di 
accoglienza della stessa città. «Il cari-
sma di questa opera», spiega il padre 
Thierry, un camilliano francese re-
sponsabile di uno dei centri della San 

Camillo in Benin, «è di avere uno 
sguardo sui malati diverso da quello 
della psichiatria ufficiale. Non c’è più 
la barriera fra chi cura e chi è curato, 
gli uni e gli altri si ritrovano su un pie-
de di parità. I primi momenti 
dell’approccio al malato, quando vie-
ne recuperato dalla strada o quando 
arriva al centro condotto dai parenti, 
sono quelli decisivi: lui percepisce 
uno sguardo su di sé che per anni 
nessuno gli ha riservato. Quando co-
mincia a stare meglio, accetta con 
entusiasmo la proposta di occuparsi 
lui a sua volta dei nuovi malati. Così si 
crea una comunità terapeutica vera, 
dove i malati curano i malati». 

Gregoire trova anche il tem-
po per conferenze con le famiglie dei 
malati e nelle parrocchie per convin-
cere tutti che quelle psichiche sono 
malattie come tutte le altre, non so-
no causate da stregoni che scatenano 
spiriti malvagi contro le loro vittime. 
In Africa, purtroppo, è ancora estre-
mamente diffusa una concezione 
della malattia che rimanda a cause 
soprannaturali, da affrontare con riti 
ed esorcismi piuttosto che con i far-
maci della medicina moderna. «Tutto 
questo parlare del diavolo è scanda-
loso!», tuona. «Siamo gli agenti pub-
blicitari del diavolo, quando lo chia-
miamo in causa per ogni cosa! Giob-
be non incolpò né Dio né il diavolo 
per tutto quello che soffrì quando 
Dio diede al diavolo la libertà di ten-
tare la sua fede facendogli perdere i 
suoi beni».  
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Vita della Comunità 

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE  

 

1. NDIAYE ISMAEL 

2. LAVORANTE GIANLUIGI  

 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 

7. BALORCHIA AUGUSTINA DI ANNI  96 

8. SCOTECE LEONE DI ANNI 94 

9. GADIOLI ERINO DI ANNI 93 

10. ROMITO ROSA DI ANNI 66   

Sono tornati alla Casa del Padre 



 Gratitudine e attesa sono i 

sentimenti che accomunano i fedeli 

ambrosiani per la visita di papa Fran-

cesco a Milano il prossimo 25 marzo. 

Gratitudine per l’attenzione dimo-

strata nel voler visitare Milano e atte-

sa per quanto dirà e farà, incontran-

do una Chiesa viva e avvicinando un 

popolo che, nonostante i cambia-

menti e le contraddizioni dell’attuale 

società, continua a esprimersi attra-

verso “gente solidale, che si mesco-

la, si incontra e coopera”, perseve-

rando nella promozione delle spicca-

te attitudini educative, sociali e cari-

tative che l’hanno sempre contraddi-

stinto. 

 E i milanesi non mancheranno 

PAPA FRANCESCO PAPA FRANCESCO AA  MILANOMILANO  

di dimostrare, ancora una volta, la 

capacità di “affrontare con coraggio 

il complesso quadro multipolare dei 

nostri giorni”, declinato in una Chiesa 

che, sulla scia tracciata dai pa-

stori illuminati che l’hanno guidata, 

non è venuta mai meno alla propria 

tradizione di luogo dell’incontro e del 

dialogo. 

 Una comunità diocesana, fat-

ta di discepoli e testimoni, che deve 

porsi come imperativo lo stare accan-

to ai poveri, non solo a livello econo-

mico, “prestando a essi la nostra voce 

nelle loro cause, ma anche a essere 

loro amici, ad ascoltarli, a compren-

derli”. 

 Ecco, allora, la necessità di 

guardare al futuro con speran-

za, lasciando spazio anche alla fanta-

sia e al sogno, affinché ogni struttura 

ecclesiale e la stessa comunità am-

brosiana “diventino un canale ade-

guato per l’evangelizzazione del mon-

do attuale più che per l’autoconser-

vazione” e l’autoreferenzialità. 

 Un mondo nel quale incontra-

re tutti, senza aspettare che vengano 

gli altri a cercarci e “rinchiuderci nel-

le strutture che ci danno una falsa 

protezione”. 

di Paolo Mira,  

architetto, giornalista e membro del 

Consiglio Pastorale Diocesano 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


