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La Parola del Parroco

CAMMINARE INSIEME
di Padre Vincenzo Molinaro
Carissimi lettori e parrocchiani,
continuiamo il nostro cammino nel
CREDO toccando ora il tema della chiesa.
Ossia vediamo l’ultima parte del
credo. Il cammino percorso in parrocchia non è stato, per motivi pastorali,
lineare e progressivo dall’inizio del credo alla fine ma abbiamo, letteralmente, sondato il credo a macchia di leopardo.
In effetti in ogni parte della fede…
c’è tutta la fede! Non se ne può infatti
prenderne una parte (del credo) e separarla da tutto il resto. E cosi dopo
aver approfondito lo Spirito Santo e
cosa Lui fa (nel nostro ultimo articolo)
… passiamo ora vedere da vicino la
parte finale della terza parte del credo:
credo la chiesa cattolica.
La chiesa è il punto di arrivo di
un’esperienza. La chiesa è l’esperienza
della vita nuova in Cristo. Perché quando si varca la “porta della fede” si entra… in cosa? In una esperienza concreta di vita nuova.
Non a caso San Paolo ci consegna
l’inno alla carità nel contesto del suo
discorso sulla chiesa, come a voler dire
a noi: è nel contesto di questa nuova
esperienza di vita che puoi sperimentare l’amore vero. È nel contesto di questa vita nuova che ogni cosa acquista
un sapore diverso nella tua vita:
- perché una cosa è vivere senza il
Padre celeste,

un’altra è credere in Dio Padre creatore del cielo e della terra!
-una cosa è vivere con svariati e
disordinati “signori”,
un’altra è avere Gesù Cristo per Signore!
- una cosa è cercare la tua identità
in maniera caotica,
un’altra è ricevere da Lui la nostra
identità di figli!
Insomma se davvero entriamo nella
fede cambia tutto! Cambia il tuo modo
di lavorare, di amare, di avere amici…
perché tutto viene illuminato da quella
luce che ha ridato luce e senso al più
grande ed enigmatico dei nostri abissi… la morte!
Alla luce di quello che abbiamo detto finora nei vari articoli sul credo… e
facendo una sintetica sintesi:
se io ho Dio per Padre,
se ho Gesù Cristo per Signore e Redentore
e lo Spirito Santo per maestro interiore…
che porta sto varcando? Dove mi
ritrovo? Cosa succede a questa persona?
Lasciamo per un attimo la domanda
sospesa. Seguiamo un momento un
altro ragionamento.
Noi tutti abbiamo di certo sentito la
famosa frase: io credo in Gesù Cristo…
ma non credo nella Chiesa!
Che sarebbe come dire che io considero Beethoven uno straordinario mu2

sicista… ma la sua musica mi fa schifo,
non si può ascoltare!
Come puoi dire che credi in Gesù se
non credi in ciò che ha fatto e lasciato?
Perché la Chiesa è la sua opera.
Essa vive per opera dello Spirito Santo
e non per doti o volontà umana. È voluta da Lui. Ed infatti nel credo noi diciamo di credere “la chiesa” e non
“nella chiesa”.
Cioè?
Cioè noi crediamo e professiamo
che chi ha Dio per Padre, Gesù per Signore e lo Spirito Santo per maestro…
entra in una vita nuova che è la Chiesa.
Cioè questi sono coloro che sono chiamati, eletti, convocati… a saper
fare una cosa e una sola: la chiesa è
l’opera di Dio sulla terra perché essa
insegna agli uomini a saper stare insieme. A saper essere comunità. Ad
uscire dall’individuo per diventare persona.
La chiesa è la vocazione di ogni uomo: tutti siamo chiamati all’amore come vocazione fondamentale. E nessuno può illudersi di potere amare per
cosi dire “sciolto”, per conto suo, separato…
La chiesa ci costituisce come parte
di qualcosa di più grande di noi stessi:
perché ci fa membri dell’amore fatto
carne, fatto persona.
Saper stare con gli altri è la cosa
più difficile su questa terra, non è forse
cosi? Basta vedere questo nostro mondo e i suoi molteplici conflitti…
Ed allora l’opera di Dio non poteva
non essere…: saper stare con gli altri!

Vivere
l’esperienza
dell’esodo
dall’io all’eccomi, dall’individuo alla
persona, dalla solitudine alla relazione.
Ora noi sappiamo che dove c’è comunione c’è ordine, armonia.
“Ubi societas ibi ius”: dove c’è società umana c’è comunione ordinata.
Per questo nella chiesa ci sono certamente ministeri, incarichi, settori e
compiti diversi… ma tutto è ordinato al
“capo” del corpo: ossia Cristo. Per cui
ciò che per il mondo è un potere, un
ruolo… la chiesa lo vive come servizio,
ministero… Tutto in essa quindi risulta
ordinato e non caotico perché c’è amore e rispetto, umiltà e spirito di servizio.
Ora cosa ci ha permesso di conoscere Cristo, di sperimentare il suo amore?
L’esperienza del perdono. La chiesa
non è la comunità dei perfetti ma degli
amati e perdonati… che entrando in
una vita nuova (fede)… vivono ormai
da figli di Dio amandosi e perdonandosi
a vicenda (chiesa) e sono chiamati dal
capo (Cristo) ad annunciare e testimoniare questo amore ad ogni creatura
(missione).
Moltissimo altro si dovrebbe dire su
un tema così bello e alto quale è la
chiesa.
Lasciamo però che siano le nostre
vite, le nostre storie, le nostre liturgie,
le nostre scelte a farsi “voce della Chiesa” e sua presenza in mezzo agli uomini.
Vi abbraccio tutti,
p. Vincenzo Molinaro.
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
"PRENDETE, QUESTO È IL MIO CORPO" (Mc. 14,12-25)
di Gabriella Francescutti
12

Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i
suoi discepoli gli dissero: "Dove vuoi che andiamo a preparare
perché tu possa mangiare la Pasqua?". 13Allora mandò due
dei suoi discepoli dicendo loro: "Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo 14e là dove
entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov'è la mia
stanza, perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? 15Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con
i tappeti, già pronta; là preparate per noi". 16I discepoli andarono e, entrati in
città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. 17Venuta
la sera, egli giunse con i Dodici. 18Ora, mentre erano a mensa e mangiavano,
Gesù disse: "In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà".
19
Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: "Sono forse io?".
20
Ed egli disse loro: "Uno dei Dodici, colui che intinge con me nel piatto. 21Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il
Figlio dell'uomo è tradito! Bene per quell'uomo se non fosse mai nato!".
22
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo". 23Poi prese il calice e rese
grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse: "Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. 25In verità vi dico che io non berrò più del
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio".
L’Eucarestia è il segno visibile che
riunisce i cristiani attorno a una mensa per imparare a spezzare insieme il
pane; anche la comunità di Marco
celebrava l’Eucarestia quindi egli nel
suo Vangelo tiene conto della situazione ecclesiale concreta. Non si limita perciò a presentare dei fatti ma
vuole portare la sua comunità a riflettere sulla propria vita eucaristica.
Il protagonista principale del racconto è Gesù che si dona. L’istituzione

dell’Eucarestia avviene in un contesto semplice, ciò che è essenziale è
che sia un segno di famiglia, un incontro in cui i fratelli imparano a donarsi gli uni agli altri come Cristo si è
donato a noi. Nei primi cinque versetti il termine Pasqua ricorre quattro volte, ma nel vangelo di Marco,
come negli altri vangeli, quello che si
vuole sottolineare non è la celebrazione della pasqua ebraica e
dell’agnello bensì ciò che i discepoli si
4

sono divisi tra loro e hanno mangiato: l’Eucarestia, il corpo e il sangue di
Cristo. L’Eucarestia è la nostra Pasqua, il nostro sacrificio pasquale, il
nuovo lieto annuncio, il Vangelo, il
messaggio della nostra salvezza. Nel
racconto di Marco viene ricordato il
tradimento di uno dei dodici dopo di
che Gesù prosegue la cena dandole
un andamento del tutto nuovo rispetto al rituale tradizionale. Sono le
parole che accompagnano i suoi gesti
a spiegarcene il significato. Nel suo
racconto l’evangelista si rifà ampiamente al Vecchio Testamento, viene
richiamato il salmo 41,10 (uno che
mangia con me) e Isaia 53, infine con
l’espressione “come sta scritto di lui”
ricorda tutto ciò che di Cristo hanno
detto i profeti. Questo significa che il
brano va letto come una storia di salvezza. Questa storia è guidata da Dio
e non dagli uomini, quindi anche il
ruolo di Giuda è strumentale: “per
mezzo del quale è consegnato”. Il
peccato di Giuda non è Vangelo per
Dio (guai a quell’uomo), non è un suo
collaboratore, però Dio vuole la nostra salvezza nel suo Figlio Gesù e,
malgrado gli uomini eliminino e rigettino Cristo, Dio si mantiene dalla parte di Gesù e rende colui che è stato
rigettato salvezza per noi. I suoi gesti
sono gesti di comunione. La prima
finalità dell’Eucarestia è di unire i
fratelli fra loro e con Cristo.
Nell’ambiente
di
Gesù,
con

l’espressione corpo si intende tutta la
persona in quanto può esteriorizzarsi
e agire come individuo e mettersi in
relazione con gli altri. Quando Gesù,
offrendo il pane, dice: questo è il mio
corpo intende questo sono io che mi
dono a voi e voglio entrare in relazione, in comunione con voi. Un sacrificio di alleanza richiede che i membri
dell’alleanza entrino in comunione
tra loro e con Dio, e, affinché ciò sia
possibile, è necessario che l’unico e
irripetibile sacrificio di Cristo sia reso
presente ovunque, nel tempo e nello
spazio, vi siano membri dell’alleanza.
Ciò avviene nella celebrazione eucaristica, memoriale della nostra salvezza, perché sotto i segni del pane e del
vino, attualizza e rende presente per
noi l’unico sacrificio di Cristo.

Ai lettori di
la Redazione augura
una

SANTA
PASQUA!
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Vita della Comunità

LA VITA IN CRISTO
di Tania Piria
Il ritiro di Quaresima
di quest’anno ci ha invitati a
soffermarci su due brani del
Vangelo, seguendo le modalità della Lectio divina: Preghiera, Lectio, Meditatio,
Oratio, Actio.
Il primo brano scelto è Gesù
e Nicodemo (Gv. 3,1-10).
Giovanni menziona Nicodemo per ben tre volte lungo il
suo Vangelo: questa figura ci
aiuta a comprendere che il cammino
di fede è una questione complessa e
che nel passaggio tra le tenebre e la
luce c’è un percorso da fare. In questo brano, Nicodemo compie il primo
passo della fede, “andare da Gesù”,
ma lo fa di notte; egli ammira Gesù,
ma forse non vuole compromettersi.
Egli riconosce i segni compiuti da Gesù, ma questi non possono essere
alla base della fede: essa, infatti, si
fonda sulla relazione e sulla fiducia.
Nicodemo è bloccato sui segni, sui
suoi pregiudizi e Gesù sposta il discorso dicendo: “In verità, in verità io
ti dico, se uno non nasce da acqua e
Spirito, non può entrare nel Regno di
Dio”, affermando, così, che solo accogliendo l’invito alla conversione rinasciamo a nuova vita. Dopo aver udito
le parole di Gesù, egli chiede: “Come
può accadere questo?”.

Il cammino di fede ci
mette in crisi: Nicodemo deve spogliarsi
delle sue sicurezze e
dei suoi pregiudizi,
così come noi dobbiamo smontare le false
idee che abbiamo su
di noi, su Dio e sugli
altri. Ritroviamo Nicodemo al capitolo 7,
dove parlerà di ascolto e interverrà in favore di Gesù pubblicamente; infine, al capitolo 19,
Gesù è deposto dalla croce e Giovanni usa un verbo che significa prendere
ma anche accogliere; in quell’accogliere Gesù, c’è la consapevolezza di
un cammino portato a termine.
E noi? Su cosa si basa la nostra fede?
Segni, pregiudizi, idee nostre o ascolto, Parola e fiducia? Siamo pronti,
con umiltà, a metterci in cammino?
Il secondo brano è Gesù e la Cananea
(Mt.15,21-28); Gesù si spinge oltre i
confini della Galilea e incontra una
donna cananea, quindi non solo di
secondo rango, ma appartenente a
una tribù malvista. La donna riconosce Gesù come Signore e Figlio di Davide e invoca la sua pietà perché sua
figlia è tormentata da un demonio.
Gesù, che fino a quel momento è
convinto che la Sua missione sia per i
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giudei, non le rivolge parola, ha un
atteggiamento duro e i discepoli intervengono affinché la esaudisca. Lei
non rinuncia e insiste: “Signore aiutami!” ; Gesù, allora, mette a dura prova la sua fede e la sua umiltà dicendo: “Non è bene prendere il pane dei
figli e gettarlo ai cagnolini”. Neppure
queste parole la scoraggiano e risponde parlando delle briciole che
cadono dalla tavola dei padroni come
a dire: “Tu che sei Signore non mi dai
neppure le briciole del tuo amore?”.
La donna è consapevole di essere
ultima, ma la sua grande fede e la
forza della sua preghiera cambiano
l’intervento di Dio. Gesù riconosce
che la fede della donna è grande e le
dice: “Avvenga per te come desideri”.
La Cananea lotta con Gesù per la guarigione di sua figlia e la sua preghiera
è una preghiera d’intercessione che
nasce da un bisogno altrui. Ella, pur
essendo fuori dalla fede, riconosce in
Gesù colui che la può salvare e non
cede alla tentazione di pensare che
non potrà ricevere il miracolo. Così il
silenzio diventa dialogo e, parlando
all’uomo, Dio lo educa alla fede.
Anche la nostra fede deve crescere:
in questo possono esserci d’aiuto i
Salmi che spesso iniziano da situazioni d’angoscia e arrivano ad altre di
fiducia ed abbandono.
Ascoltiamo le parole del Santo Padre
e lasciamoci educare dalla Parola.

PASQUA!
La risurrezione di Cristo è stata principio di rinnovamento, per tutti
gli uomini! Con
la risurrezione
Gesù esce dal
sepolcro e dona
all’umanità una
vita nuova.
Il cristiano esce dalle acque battesimali, fecondate dallo Spirito di
Dio, rifatto “nuova creatura” ed entra in un universo nuovo: quello di
Dio.
E' questa la grande novità del
cristianesimo! In noi, povere e fragili creature, entra la vita di Dio con
tutta la sua bellezza e la sua immensità.
E questo dono ci viene dalla Pasqua del Signore.
Attorno a Gesù risorto, che appare ai suoi apostoli, nasce, cresce e si
costruisce la Chiesa, che inizia il suo
cammino nella storia annunciando
la lieta novella che “il Signore è veramente risorto” e nella celebrazione della Eucarestia rinnova il suo
mistero di morte e risurrezione.
Alleluia!!!
Buona Pasqua!!!
Conci
7

Dal Quartiere

RIQUALIFICARE
di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it
È stato approvato il progetto tecnico di fattibilità per la riqualificazione della Via Giambellino, che riguarda il parterre centrale della corsia
percorsa dalla linea 14 del tram, con
la risistemazione delle aree oggi utilizzate in modo caotico e tramite
l’alberatura della strada, la risistemazione e la creazione di aree verdi,
questo anche in via Segneri, dove c’è
il cantiere della metropolitana.
Ma le novità più rilevanti riguardano proprio quest’ultima opera, la
linea 4 - linea blu -, all’avanguardia e
progettata per essere completamente automatica tramite un sistema di
controllo dalla sala operativa, che
sarà situata proprio tra le stazioni di
San Cristoforo e Segneri; avrà una
frequenza dei passaggi dei convogli di
tutto rispetto, da 90 a 75 secondi,
che garantiranno portate orarie di
24/28 mila passeggeri, per ogni direzione
Vediamo in cosa consistono tali
novità.
Tra luglio e fine anno, partirà la
talpa dal capolinea San Cristoforo,
che attualmente è in fase di montaggio nel deposito in zona Ronchetto,
oltre il naviglio, per la realizzazione
dello scavo in direzione Solari e le

interconnessioni con la linea Verde a
S. Ambrogio, il Passante ferroviario a
Forlanini FS- Dateo, la linea Rossa a
San Babila e la Gialla a Crocetta.

La Via Giambellino, da riqualificare
Questa talpa, del tipo TBM
(tunnel boring machine), è più grande
di quella che ha già operato nel tratto
Forlanini-Tricolore, e sarà operativa
24 ore su 24, con quattro squadre
composte ciascuna da 13 operai.
Avanzerà alla velocità di 10/15 metri
al giorno, realizzando lo scavo e contemporaneamente il rivestimento
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delle gallerie mediante la posa di
strutture prefabbricate.
Rispetto ai tempi previsti, c’è un
ritardo di circa dodici mesi sulla tabella di marcia, e questo è dovuto sia
a problemi legati alla sistemazione
dei sottoservizi all’altezza di Via Tolstoj (per un contenzioso su chi doveva farsi carico dei costi relativi), sia a
questioni sorte proprio nella zona
Ronchetto, relative a terreni sequestrati alla mafia ed altre problematiche connesse alla bonifica di aree
interessate da depositi di rifiuti speciali.
Altre situazione che hanno provocato ritardi si sono verificate all’inizio
di Via Lorenteggio, e qui il ritardo era
d’obbligo: gli abitanti della zona erano intervenuti per ottenere garanzie
sull’integrità dell’Oratorio San Protaso, chiesetta la cui immagine è il simbolo del Nostro Decanato. Infatti,
non erano state date tutte le rassicurazioni per la salvaguardia di uno dei
gioielli storici della nostra zona, che è
la chiesa più piccola di Milano con i
suoi 24 mq, soprannominata da Piero
Mazzarella “La geseta di lusert” (forse per l’abitudine di questi rettili di
prendere il sole sulle sue pareti, parte delle quali addirittura residui di un
tempio pagano).
Un luogo ricco di riferimenti storici: si narra che il Barbarossa vi avesse
sostato in preghiera e che nell’Ottocento a San Protaso si riunissero i
carbonari con Federico Confalonieri,

che potevano recarsi di nascosto al
convegno tramite un cunicolo che
conduceva forse a Santa Maria delle
Grazie, o alla chiesa di San Vittore,
della cui esistenza danno testimonianza coloro che, ancora nell’ultimo
dopoguerra, si calavano nella parte
iniziale del passaggio sotterraneo. Ed
è proprio la parte di questo tracciato,
salvatosi sinora dagli scavi del boom
edilizio, che si vorrebbe tutelare dai
lavori della metropolitana.
Ultima comunicazione di servizio:
conseguenza dei lavori in corso, lo
spostamento nel corrente mese di
alcune fermate del trasporto pubblico: la linea 58 direzione Baggio transiterà in Via Cascina Corba con nuova
fermata in Via dei Mughetti; le linee
50 e 64, sposteranno le fermate da
Via dei Giaggioli in Via Lorenteggio
numeri civici 178 e 181; la linea 68
ripristinerà il percorso originario tra
piazza Vesuvio e Via Foppa.

Scegli di donare il 5
x 1000 alla onlus

MURIALDOFOR
Così facendo contribuirai a sostenere le opere dei Padri Giuseppini in Romania
Il codice da inserire per farlo è:

97766080010
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CON PAPA FRANCESCO A MONZA
di Paola Taccia
25 marzo 2017. Papa Francesco
ha deciso di fare un dono prezioso
alla diocesi Ambrosiana mostrando
ancora una volta il suo volto di buon
Pastore che guida, tiene unito e ama
il popolo che Dio gli ha affidato.

Santa Messa, consapevoli di essere
testimoni anche per i parrocchiani,
nostri fratelli, che per qualsiasi motivo non potevano intervenire a questo
evento e ci saremmo sentiti uniti a
loro nelle nostre preghiere … Sul pullman padre Vincenzo ci
ha invitati a pregare la
Santissima Trinità e Maria per impegnarci, in
questa particolare giornata, a fare comunione
con tutti i nostri fratelli
nella fede, cioè a fare un
unico corpo in Cristo …
Arrivati al Parco è stato
gradevole
camminare
accanto a persone sconosciute di altre parrocchie, a volte confonderci
in altri gruppi lungo i viali e i sentieri
per raggiungere i vari reparti, scambiare sorrisi e due parole, ma sapere
che avevamo un'unica meta e uno
stesso fine … e poi sistemarci
nell’area destinata e attendere, in
quella bella giornata primaverile,
l’arrivo del Papa con serenità consumando un breve pasto e scambiando
due parole amichevoli, ma sempre
con la mente e l’animo a ciò che ci
aspettava … Il rombo dell’elicottero
ci ha avvertito che Papa Francesco
era arrivato e in quel momento la
gioia si è manifestata con lo sventolio

Mi preme sottolineare la modalità
di visita scelta dal Papa che come al
solito è esemplare e da imitare perché dimostra che lui non vuole essere
considerato un leader o un simbolo,
ma un fautore della carità verso i più
deboli dal punto di vista sociale, fisico e spirituale e ne è tanto cosciente
che riesce a trasmettere, a coloro che
accolgono le sue parole e le sue scelte, la misericordia di Dio donando
speranza e pace.
Alle 9,30 anche noi del Murialdo
eravamo pronti a partire per il Parco
di Monza per la celebrazione della
10

delle fasce gialle e bianche che avevamo in mano.
Sapevamo che l’avremmo visto
solo sul maxischermo, ma lui era lì
con noi! Poi per una frazione di secondo ci è passato davanti sulla papamobile; l’ho visto solo di profilo fra
le varie teste, ma mi è bastato e
l’emozione è stata intensa … Eravamo un milione circa alla celebrazione
dell’Eucarestia, ma tutto si è svolto
con compostezza e attiva partecipazione durante i canti e le preghiere; si
percepiva che anche i silenzi erano
vissuti intensamente; persino i bambini avevano saputo frenare la loro
naturale vivacità. In quel momento
ognuno era un tutt’uno con gli altri e
insieme eravamo Chiesa, come desidera Gesù.
Papa Francesco nell’omelia ci ha
fatto comprendere che Dio vuole incontrare tutti gli uomini e ciò avviene
nella quotidianità, in contesti insoliti
ed usuali, nelle situazioni di ansia, di
smarrimento, di desiderio. Ci ha incoraggiati ad essere fiduciosi e gioiosi
nella speranza cristiana e a guardare
il presente con audacia. Ha proposto
tre concetti su cui riflettere per poi
agire: “evocare la memoria”, “l’appartenenza al popolo di Dio”, e ricordare che nulla è impossibile a Dio
e se ci facciamo aiutare da Lui si
compie, “la possibilità dell’impossibile”.
Un’altra affermazione forte su cui
dobbiamo riflettere è stata: “Mila-

nesi, sì, Ambrosiani, certo, ma parte
del grande popolo di Dio” … Questo è
un suo invito a realizzare: ospitalità,
solidarietà e misericordia.
Alla fine della celebrazione, sulla
via del ritorno, ho pensato al fatto
che la partecipazione serena all’evento, il desiderio di esserci, l’incontro
con la gente e la preghiera comunitaria mi avevano creato un senso di
pace e mi avevano fatto dimenticare,
per tutta la giornata, i timori riguardanti la sicurezza e le immagini delle
telecronache dei giorni precedenti.
Ovviamente ho anche pensato che
non dovevo dimenticarmi di pregare
per le vittime e per i loro aggressori.

CALENDARIO di aprile
9: Le Palme
ore 9,30 in via Cascina Corba, benedizione e processione;
ore 10 - Messa in chiesa
10: ore 21,00 - penitenziale giovanissimi, superiori e giovani
11: ore 21,00 - penitenziale adulti
12: ore 18,30 - penitenziale medie,
e cresimati
20: ore 19/23 - formazione educatori
21: ore 17,00 - confessioni prime
comunioni
22: ore 10,00 e 17,00 - confessioni
prime comunioni
23: ritiro unitario prime comunioni
29/30: preparazione Estate Ragazzi
ad Oderzo
11

Vita della comunità

12

Vita della Comunità
TI HO CHIAMATO PER NOME E HO UN DISEGNO PER TE"

di Antonio e Irene Di Vico
Questo è il pensiero che ci accompagna quando pensiamo a nostra figlia
a cui abbiamo dato un NOME.
Dare un nome, per noi cristiani, ovvero battezzare nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, vuol dire, prima di tutto, riconoscere che nostra
figlia è "chiamata" ad un progetto meraviglioso già disegnato da Dio, e perciò
dobbiamo impegnarci, come genitori, ad accompagnare questa figlia nella scoperta di questo “disegno”, con l'aiuto di padrino, madrina e della comunità ecclesiale alla quale l'affidiamo.

Quindi, battezzare è anche un dono di grazia, un dono fatto con la fiducia per due effetti principali: la "purificazione" e una "nuova nascita". Purificazione dalle pene del peccato, ovvero dalla lontananza da Dio dove, in fin dei
conti, ci porta la nostra debolezza umana. Nuova nascita ovvero divenire nuova
creatura, figlio di Dio che agisce sotto la grazia dello Spirito, persona capace di
sperare e crescere nel bene.
Noi abbiamo donato a nostra figlia la vita, volutamente o inconsapevolmente, le insegniamo una lingua e una cultura, di giorno in giorno cerchiamo di
darle un'educazione, e per lei abbiamo scelto anche di donarle il battesimo, di
chiamarla per nome.
13
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INCONTRA
di Anna Mainetti
Questo è stato il contenuto
della Via Crucis Missionaria Decanale, svoltasi venerdì 10 marzo con partenza dalla Parrocchia dei Santi Patroni e arrivo alla Parrocchia Immacolata Concezione, alla quale ha partecipato un gruppetto di parrocchiani
del Murialdo, insieme ad alcuni componenti del gruppo Missionario.

Nelle sette stazioni preparate
e animate dai gruppi missionari delle
sette parrocchie del decanato, abbiamo rivissuto il racconto della passione dal Vangelo di Luca in cui sono
stati messi in luce gli episodi dai quali
traspare la misericordia di Cristo verso quanti incontra.
Quanti personaggi Gesù ha incontrato sulla strada che porta al Calvario … I suoi discepoli nell’ultima
cena, il Padre mentre prega nel Ge14

tsemani, Giuda, Pietro dopo il tradimento, Pilato ed Erode, la morte e i
due malfattori crocifissi con Lui, le
donne che si recano al sepolcro …
Gesù incontra anche noi. È accanto a
tutti coloro che lo cercano e lo riconoscono Signore e Salvatore, Dio di
infinito Amore e Misericordia che
perdona ogni nostro peccato.
La terza stazione, è stata animata dal nostro
gruppo missionario e la
Croce portata a spalla
da Renato, Annamaria
e Luca.
La Via Crucis si è conclusa nella Chiesa
dell’Immacolata Concezione con una bella
preghiera a Maria. Ed
ha portato la sua testimonianza, Suor Antonia Dal Mas - Missionaria dell’Immacolata – rientrata in Italia da due anni
dopo averne trascorsi sedici in Brasile, durante i quali ha imparato ad
apprezzare la dignità e l’accoglienza
di questa popolazione.
Al termine della funzione è stata distribuita l’immaginetta con la
preghiera composta dal nostro Arcivescovo cardinale Angelo Scola per
l’imminente visita di Papa Francesco
a Milano.

Posta

I GIUSEPPINI INDIANI CI SCRIVONO
“Ciao, amici del Murialdo di Milano! D. Mariolino ci ha detto che la vostra parrocchia sta organizzando una raccolta di solidarietà in questa Quaresima per i ragazzi della nostra “Casa della Speranza”
in Tamil Nadu.
Non potete immaginare
quanto questa notizia ci
abbia fatto piacere! E non tanto per
le offerte che raccoglierete per noi:
questo lo sapevamo già, perché la
vostra generosità la conosciamo da
anni ormai; ed è anche grazie a voi se
finalmente abbiamo una bella casetta, colorata e funzionale per la nostra
speciale famiglia! Ma il vero motivo

di gioia è sapere che in un luogo distante dal nostro, con gente che non
conosciamo nemmeno, possiamo
avere un legame di amicizia così bello! Nel mondo delle divisioni, trovare
gente che crea ponti e che unisce, ci
fa provare una felicità immensa! Grazie!!!
E intanto, come prima ricompensa, vi annunciamo
che l’iter per l’approvazione
della nostra casa si è concluso ed entro un mesetto contiamo di ricevere il certificato ufficiale del governo! E
poi, naturalmente preghiamo ogni sera per voi, come
facciamo da anni! Vi abbracciamo e vi auguriamo una
fruttuosa Quaresima! May
God bless you!
p. Misihadas, p. Michael,
Joju e i ragazzi della “House
of Hope” – India
15
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COME PREVENIRE TRUFFE AGLI ANZIANI...
di Gianni de Ruvo
Lo scorso 6 Marzo, in sala Paolo VI
si è svolto un incontro con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri,
rivolto agli anziani, per illustrare e
prevenire truffe alle quali è soggetta
questa fascia di popolazione.

I relatori, un capitano ed il maresciallo della stazione carabinieri di
zona, hanno bene illustrato il fenomeno delle truffe che sempre più
sono perpetrate a danno di persone
anziane, fornendo utili consigli e
comportamenti da tenere per evitare
i danni.
In sintesi si riportano la casistiche
più comuni e come difendersi.
Quando ti trovi in casa: se si presentano individui spacciandosi per
appartenenti alle forze dell'ordine,
qualora si nutrano dubbi sulla loro
identità, bisogna contattare il numero unico 112 o la stazione dei carabinieri più vicina.
Non si deve mai aprire la porta a
sconosciuti. Gli addetti alle aziende
18

del gas, della luce, dell'Asl, etc., preannunciano sempre il loro arrivo attraverso avvisi condominiali. pertanto in tale assenza, non aprire a nessuno.
Al rientro a casa, accertarsi di
non essere seguiti da nessuno. Chiudere bene la porta di
casa e non lasciare mai la chiave nella serratura.
Non fare mai entrare nel proprio appartamento persone
sconosciute che dicono di essere state mandate dall'amministratore, da un vicino, da un
parente, dalla banca, etc..
In caso di richiesta per interventi
di manutenzione (idraulico, elettricista, muratore, etc.), cercare di non
essere mai soli, ma di farsi assistere
da persone di fiducia che possano
essere di aiuto.
Non mandare mai i bambini ad
aprire la porta.
Se si utilizza internet, diffidare di
chiunque chiede le nostre credenziali o informazioni personali (ad esempio sbloccare il bancomat, oppure
per verificare l'uso improprio del conto correte, etc.).
E' molto importante non comunicare mai i propri dati bancari.
I truffatori possono essere uomini,
donne e anche anziani. Se operano in
borghese, vestono in maniera elegan-

te, se indossano finte divise queste
presentano incompletezze e contraffazioni facilmente individuabili. In
entrambi i casi possono esibire finti
tesserini di riconoscimento e portare
guanti.
Questi individui si comportano
con molta gentilezza, ma decisi; tendono ad essere fini parlatori mostrandosi colti ed esperti nei campi di
loro interesse, cercando di disorientare la vittima con fiumi di
parole.
Spesso conoscono il
nostro nome e cognome, o
fingono con frasi brevi e
semplici di conoscere figli,
mariti, mogli e altri parenti.
Operano da soli o con
più complici per dividersi i
compiti. Sovente chi interviene per offrire aiuto alla
vittima è un loro complice.
Bisogna sempre ricordare che: le
forze dell'ordine operano di norma in
coppia, indossano divise e hanno auto di servizio. Raramente agiscono in
borghese e soltanto in determinate
circostanze per specifiche operazioni.
I Carabinieri e la Polizia di Stato
svolgono servizio di vigilanza e prevenzione anche a piedi, come nel
caso dei "poliziotti o carabinieri di
quartiere".
Prima di aprire la porta a chi si
presenta come rappresentante delle
forze dell'ordine è opportuno atte-

nersi a quanto segue: comprendere bene il motivo della visita; verificare attentamente il tesserino di
riconoscimento; osservare attentamente i particolari della divisa e degli accessori (i carabinieri indossano
sempre la classica uniforme in perfetto stile militare quindi non indossano
mai felpe o pettorine, come successo
in recenti casi di truffe).
Ulteriori scuse utilizzate dai ma-

lintenzionati per entrare nelle abitazioni sono il voler verificare che l'appartamento non sia stato visitato dai
ladri, come avvenuto in case vicine;
ricercare eventuali ladri visti aggirarsi
nelle vicinanze o nell'androne dello
stabile; verificare le banconote tenute in casa o prelevate in banca.
Poiché, per ragioni di spazio, si è
dovuto condensare quanto è stato
illustrato dalle forze dell'ordine. in
uno dei prossimi numeri verrà allegato uno speciale vademecum contenente consigli pratici ed attività di
prevenzione alle truffe.
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Recensione

GIUSEPPE SIAMO NOI
di Johnny Dotti
e Mario Aldegani
Edizioni S. Paolo 2017 -€12

...“Giuseppe siamo noi”
non è un libro su san
Giuseppe, perché non
parla solo di lui, ma soprattutto… di noi. ...Per
questo, noi lo chiamiamo …
Youssef di Nazareth,
per avvicinarci il più
possibile al percorso
della sua umanità, alla
sua condizione di uomo, nelle situazioni e nel tempo in cui è vissuto.
...Sta qui il perché di Giuseppe siamo
noi. Le tracce della sua umanità, del
suo confrontarsi con le questioni
grandi della vita – la paternità, la famiglia e l’educazione, il lavoro, la libertà e la responsabilità, il quotidiano, i dubbi e le difficoltà – ci riguardano da vicino, sono possibili domande e possibili risposte. La grandezza
di Youssef, però, sta nel suo silenzio
e nella forza delle sue scelte e delle
sue azioni.
...Alla fine abbiamo chiesto anche un
po’ scusa a Giuseppe … sentendoci
un po’ in colpa. ...La colpa di avere
detto troppo o troppo poco, di avere
evidenziato l’ovvio, di avere ripetuto
quello che tutti già sanno. La colpa di

avere preso pensieri di
altri e di averli piegati
ai nostri ragionamenti
o di aver appoggiato i
nostri pensieri sul pensiero di altri, perché
sembrassero convincenti. Tutto però dipende dal fatto che non
volevamo trasmettere
conoscenze, ma condividere esperienze. La
colpa di avere ardito
sostenere che Youssef
siamo noi, riconoscendo i suoi percorsi esistenziali tanto
simili ai nostri, ma dimenticando forse di dire anche che… noi non siamo
Youssef: non lo siamo nella singolarità del suo destino, non lo siamo nella
lucidità e nella generosità delle sue
risposte. ...Ci perdoni quindi San Giuseppe per aver parlato di lui come un
qualsiasi Youssef…. (dall’Introduzione)
JOHNNY DOTTI, nato a Bergamo nel
1963, sposato, con quattro figli, imprenditore sociale, pedagogista e
docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano.
MARIO ALDEGANI, nato a Petosino
(BG) nel 1953, sacerdote dal 1980, è
Padre Generale della Congregazione
dei Giuseppini del Murialdo.
A cura di Concetta Ruta

Riflessione

LA VIA CRUCIS
di Lucia Netti
La Via Crucis è
un pio esercizio,
molto amato, perché rinvia all’ultimo
doloroso tratto del
cammino percorso
da Gesù durante la
sua vita terrena,
una strada dura,
penosa e amara che
ha però permesso a
Cristo di salvarci.
Celebrare questo
rito non significa
solo ricordare il
massimo sacrificio
di Dio, bensì avvicinarci all’attuazione
piena del disegno salvifico, cioè al
perdono universale.
La celebrazione della Via Crucis
ha radici antichissime, sicuramente la
sua diffusione è dovuta al ritorno dei
pellegrini dalla Terrasanta dopo le
crociate ed in particolare alle tradizioni francescana e domenicana; si
tratta di un cammino penitenziale,
una “via dolorosa”, composta da 14
stazioni (negli ultimi anni si è aggiunta la 15a che ricorda la Resurrezione)
di cui oggi tutte le chiese cattoliche
praticano il venerdì di Quaresima.
Partecipando a questo cammino, in

cui ogni stazione
nasconde un mistero
di grazia, ognuno di
noi conferma la propria adesione a Cristo per piangere il
proprio peccato come Pietro e poi accogliere la Parola
che salva, il Sangue
che purifica, lo Spirito che dà la vita.
Infatti anche presso
la nostra parrocchia
questo viene messo
in pratica: ogni venerdì di quaresima,
alle 15,30, Padre
Vincenzo, insieme ad alcuni lettori,
guida la Via Crucis di Papa Francesco,
ogni stazione presenta un brano dal
Vecchio o dal Nuovo Testamento,
alcune intercessioni e una meditazione breve, ma incisiva e profonda, per
permetterci di entrare in intima comunione con Gesù, il tutto accompagnato da canti e preghiere. E’ sicuramente un appuntamento importante per vivere al meglio il tempo forte
della Quaresima consentendoci sia di
guardare dentro noi stessi per migliorarci, sia di pensare agli altri con amore.
21

Riflessione

CON LA GIOIA DELLO SPIRITO
di Tania Piria
Quale emozione partecipare
all’incontro di quest’anno dei cresimandi a San Siro! L’abituale incontro
annuale è stato qualcosa di unico
grazie alla presenza di Papa Francesco che ha voluto inserire nel programma della sua visita a Milano
questo appuntamento, estendendolo

salutare tutti, il Papa è salito sul palco.
Il Santo Padre ha voluto rispondere ad alcune domande. La prima è
stata posta da uno dei cresimandi:
“Quando avevi la nostra età, cosa ti
ha aiutato a far crescere l’amicizia
con Gesù?”.

anche ai cresimati dell’anno scorso.
Lo slogan Con la gioia dello Spirito si
è materializzato nell’atmosfera di
festa, nei colori, nelle musiche, nelle
coreografie e, soprattutto, nella gioia
sui volti di quanti hanno partecipato.
Quando l’immagine di Papa Francesco è apparsa sugli schermi, poco
prima del suo ingresso nello stadio,
tutti hanno cominciato a gridare il
suo nome e a sventolare le sciarpe
dell’evento, continuando fino a quando, compiuto il giro del campo per

Egli ha risposto che sono state
tre le cose ad averlo aiutato e che
sono unite da un filo. La prima sono i
nonni; ricordando la sua infanzia ha
parlato di come essi gli parlassero
delle cose della vita, di come guardando suo nonno falegname egli
pensasse a Gesù, di come l’altro nonno gli abbia insegnato a non andare
mai a letto senza aver detto una parola a Gesù e di come gli abbiano trasmesso il valore della preghiera. Ha
raccomandato ai ragazzi di trovare il
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tempo di parlare con i nonni e di ascoltarli, perché la loro saggezza può
aiutarli ad avvicinarsi a Gesù. La seconda cosa è giocare con gli amici,
perché giocare bene, in modo pulito,
insegna a rispettare gli altri, a lavorare insieme e, anche se a volte si litiga,
tutto si può risolvere chiedendo scusa. La terza è la parrocchia: andare a
Messa e frequentare l’oratorio fanno
crescere l’amicizia con Gesù.
Poi due genitori hanno chiesto
come trasmettere ai figli la bellezza
della fede. Papa Francesco ha invitato i presenti a ricordare le persone
che hanno lasciato un’impronta nella
loro fede. Ripensando alla sua infanzia, ha parlato del sacerdote lodigiano che lo ha battezzato e poi accompagnato fino all’entrata al noviziato;
egli era un apostolo del confessionale, un uomo misericordioso e buono,
un lavoratore. Ha ricordato ai genitori che “i bambini ci guardano”, soffrono quando assistono ai litigi e pagano
il conto nelle separazioni. Ha aggiunto che quando si mette al mondo un
figlio si prende la responsabilità di
farlo crescere nella fede e che la fede
è la migliore eredità che i genitori
possano lasciare ai figli. Occorre mostrare come la fede aiuti ad andare
avanti, ad avere un atteggiamento
fiducioso e non pessimista, perché,
se è vero che “Le parole se le porta il
vento”, quello che seminiamo nel

cuore rimane per sempre. Ha ricordato la bella tradizione di andare a
Messa con la famiglia, l’importanza
di giocare con i figli e di educarli alla
solidarietà: le opere di misericordia
fanno crescere la fede. L’ultima domanda è stata rivolta da una catechista che ha chiesto un consiglio
per aprirsi al dialogo, a un confronto, con gli educatori che hanno a
che fare con i giovani. Papa Francesco ha consigliato di educare al
pensare, al sentire e al fare; educare all’armonia di questi tre linguaggi. Questo perché l’intelletto senza
il cuore e l’agire non basta. Infine
ha voluto parlare di bullismo. Ha
detto che questo è un fenomeno
che lo preoccupa e ha chiesto ai
ragazzi, per il sacramento della Santa Cresima, di promettere al Papa di
“mai fare questo!”, invitandoli poi
a ripetere la risposta in modo più
convinto. Ha chiesto ai ragazzi di
fare silenzio e di pensare se erano
capaci di fare la stessa promessa a
Gesù; essi hanno risposto con un
forte sì! Il Papa ha ringraziato tutti e
l’incontro si e concluso con un momento di preghiera; come sempre
ha ricordato ai presenti di pregare
per lui. Con emozione lo abbiamo
guardato lasciare lo stadio tra grida
e applausi: la gioia di questo incontro rimarrà nei cuori di chi lo ha
vissuto!
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Il Santo del Mese

SANTA IRENE DI TESSALONICA
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Non è possibile ricostruire l'intera vita di santa Irene e delle sue
due sorelle; tuttavia, ci sono elementi
che ci indicano alcune vicende della
loro vita.

Ecco come vengono descritte le
tre ragazze: "Una poiché amava Iddio
con tutta la sua anima e il prossimo
come se stessa...si chiamava Agape,
perché con questo nome i greci indicano l'amore. Un'altra, che conservava puro e splendido lo splendore della
veste battesimale ricevette il nome
della neve, perciò si chiamava Chionia (in greco: neve). La terza aveva in
sé il dono del Salvatore...cioè la pace,
24

era chiamata da tutti Irene, parola
che in greco significa pace".
Esse vivevano ad Aquileia, figlie
di genitori pagani, ed erano anche
molto ricche e di nobili origini.
La storia, narrata negli atti dei
martiri, si svolse a Tessalonica, in
Macedonia, nei primi anni delle persecuzioni dei cristiani sotto Diocleziano.
Nel 303 l'imperatore Diocleziano, con un editto, ordinò la distruzione di tutti i libri sacri. Irene e le sue
sorelle possedevano diversi volumi di
Sacre Scritture, ma non tradirono la
loro fede: abbandonarono la loro
casa e si rifugiarono sulle montagne.
Tornarono in città quando il pericolo
sembrava scampato.
Non si conosce bene perché si
trasferirono a Tessalonica nè come
furono catturate; esistono molte versioni dei fatti, nessuna ben documentata.
Era il mese di marzo del 304; le
tre sorelle furono portate davanti al
governatore della Macedonia, e presidente del tribunale, Dulcezio insieme ad altri cristiani: l'accusa mossa
contro di loro era di non aver rispettato l’Editto di Nicomedia, sottoscritto dall'imperatore Diocleziano; esso
ordinava a tutti i cittadini romani di
cibarsi delle carni che erano state

offerte in sacrificio agli dei. Tutti gli
accusati furono allora spinti a compiere il loro atto di devozione verso
gli dei romani e invitati dal presidente a mangiare le carni delle bestie
immolate agli dei, ma le tre sorelle
persistettero nel loro rifiuto.
Allora Dulcezio, pronunciò la
sentenza:
«Poiché Agape e Chionia, con
animo ribelle, hanno nutrito opinioni
contrarie al decreto dei nostri Signori
Augusti e Cesari, ed inoltre venerano
il culto dei cristiani, ordino che siano
messe al rogo. Ed aggiunse: Irene, a
causa della giovane età, per il momento sarà gettata in carcere».
Passati alcuni giorni, furono
rinvenuti i Testi Sacri appartenenti ad
Irene, i quali, sempre secondo il quarto editto imperiale, dovevano essere
distrutti; la santa fu allora condotta
di fronte a Dulcezio, che le chiese:
"Chi ti ha esortato a conservare fino
ad oggi queste Scritture?". E Irene:
"Quel Dio onnipotente che ci ha comandato di amarlo fino alla morte".
Chiese ancora: «Persisti sempre nella
tua follia?» Irene rispose: «Non è
follia, ma pietà».
Quindi Dulcezio emise la sua
ultima e definitiva sentenza contro
Irene, che la condannava per il possesso delle Sacre Scritture, con una
pena più "lenta" di quella inflitta alle
sorelle: venne portata in un ambiente malfamato frequentato da soldati,
spogliata e incatenata ma, miracolo-

samente, "nessuno osò avvicinarsi o
fare e dire cose sconvenienti contro
di lei".
Era il primo aprile del 304: due
giorni dopo il martirio delle sorelle.
Irene arrivò sul luogo del supplizio
pregando: salì da sola sulla catasta di
legname ardente e, mentre cantava
salmi ed inni al Signore, consumò il
proprio martirio.
Santa Irene è ricordata il 5 aprile venerata dalla Chiesa cattolica e
dalla Chiesa ortodossa.

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

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 preghiamo di iscrivervi per tempo in ufficio
parrocchiale.
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Artigiani della Pace

COSTRUIRE LA PACE
ACCOGLIENDO CHI VIENE DA LONTANO
di Daniela Gennari
Dal discorso del Papa
per la giornata della pace:
“Nel 2017 vedrà la
luce il Dicastero per il servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che aiuterà
la Chiesa a promuovere in
modo sempre più efficace la giustizia
e la pace e la salvaguardia del creato
a cominciare dalla salvaguardia dei
migranti, dei bisognosi, degli ammalati, degli esclusi ed emarginati, delle
vittime dei conflitti e delle catastrofi
naturali, dei carcerati, dei disoccupati
e delle vittime di qualunque forma di
schiavitù e di tortura” .
L’elenco è molto lungo ma al primo posto ci sono i migranti che sono
forse la parte più dolente dell’umanità di oggi: molti hanno affrontato il
deserto e i barconi (tantissimi sono
morti in mare e molti di più attraversando i deserti africani dove approdano disperati fin dal Bangladesh), e
poi i campi profughi e i muri, le tende
e i centri di detenzione ed espulsione… scappano dalla fame, dalla guerra, da situazioni inumane, ma ciò che
fa più male è l’accoglienza in Europa.
Si aspettano un continente accogliente dove i diritti dell’uomo, di tutti gli
uomini, sono rispettati e si trovano i
muri e gli slogan del “prima noi”. Già
qualche anno fa un migrante dal Perù
mi diceva raccontando la sua espe26

rienza: “credevo che l’Italia fosse un paese cristiano...”. C’è chi obietta che
l’Europa non può essere
la patria di tutti i perseguitati del mondo, ma
così facendo si condannano tanti a situazioni inumane o alla
morte. In questo scenario drammatico ci sono i segnali di speranza
dell’azione non violenta, promossa
dalla Comunità di Sant’Egidio insieme
alla CEI e agli evangelici: la creazione
di corridoi umanitari dalla Libia e
dall’Eritrea, che ha già permesso a
1500 persone di raggiungere il nostro
paese con viaggi sicuri e di trovare
accoglienza e cura…è la strada concreta contro i mercanti di vite umane
e per regolarizzare i flussi. E’ l’indicazione che si può costruire un’Europa
diversa da quella dei muri e dei barconi …ma quanti muri ci sono da abbattere nel nostro cuore?
In questa Pasqua chiediamo al
Signore, con le parole di Papa Francesco, di essere capaci di metterci alla
sua sequela ascoltando la Parola per
vivere da figli che sanno riconoscere
negli altri, da qualsiasi luogo arrivino,
dei fratelli:
“… Dio Amore che ci hai creati e
ci chiami a vivere da fratelli, donaci
la forza per essere ogni giorno artigiani della pace”.

… e parliamo del MURIALDO

GUAI A TE SE ENTRI!
di Fulvia Briasco Ripamonti
Come confessore, il Murialdo,
andava frequentemente anche alle
carceri di Torino. Era una missione
delicata e difficile. Ma anche lì ottenne risultati sorprendenti, molti rivedevano in lui lo zelo e le doti apostoliche che avevano brillato nel santo
dei carcerati e dei condannati a morte: San Giuseppe Cafasso.
Un giorno…… “Conducetemi alla cella
n° 10!”. Risponde il secondino: “Ma
signor, Teologo, lei sa chi c’è là dentro… è l’ unico detenuto che non vuole preti e neppure lei è riuscito ad avvicinarlo. Quello è pericoloso! Vuole
un consiglio? Lasci stare!”. Ma il Murialdo insiste e il secondino, cedendo
a malavoglia, lo accompagna alla cella n° 10. “Figliolo, vengo a portarti la
pace nel nome del Signore“. “Guai a
te se entri, non so che farmene di un
prete. Vattene!“.
Il Murialdo entra ugualmente. Il secondino chiude la porta e, preoccupato, aspetta fuori. Si odono escandescenze, minacce, parolacce. Poi,
pian piano, si fa calma e silenzio. La
bontà del Sacerdote ha il sopravvento anche su quel detenuto che, alla
fine, si confessa e tra le sue braccia
piange lacrime di pentimento. Il racconto finisce qui. Da una persona così
pericolosa, un violento, poteva esserci una reazione tragica veramente…

ma il Murialdo non si ferma, prevale
l’AMORE Vuole che il BENE raggiunga anche quel cuore. Non si conosce
la colpa che ha condotto quell’uomo
in carcere, ma è senz’altro qualcosa
di grave. E’ indurito, imbestialito, non
vuole nessuno, tantomeno un prete!
Ma, QUEL PRETE non teme, ha in sé
la forza d’amore che Dio gli ha donato…e vuole donarla anche lui pur rischiando la vita.
Non si sa neppure quali parole abbia
usato il Murialdo, non si sa come abbia saputo penetrare in quell’animo

così bloccato dal male. Forse… solo il
silenzio, un sorriso, le braccia spalancate e accoglienti … non lo sappiamo!
Ma quell’uomo si è aperto al pentimento, le lacrime hanno avuto il potere di sciogliere quella dura barriera…. Chissà! …
Un miracolo è avvenuto in quella
cella n. 10.
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Riflessione

LA BELLA STORIA DI SUOR MARINA
di Adriana Cabrini
Il 24 febbraio
scorso, io e mia figlia
Beatrice ci siamo recate
per l'ennesima volta alle
Budrie di S. Giovanni in
Persiceto (Bologna) per
visitare e pregare S. Clelia Barbieri - nata nel 1847 e morta
nel 1870 - fondatrice dell'ordine delle
Suore Minime dell'Addolorata, diffuso in tutto il mondo. Nell'oratorio
attiguo alla Chiesa parrocchiale che
custodisce l'urna con le reliquie della
santa, abbiamo conosciuto suor Marina che gentilmente si è avvicinata a
noi per salutare e chiedere se era la
prima volta che venivamo in pellegrinaggio. Ne è nato un piacevole scambio di notizie ed abbiamo appreso
una parte strabiliante della sua vita. Suor Marina è indiana. Ha 40 anni, vive in Italia da 15 e da 3 presta la
sua opera di assistenza ai bambini
della scuola materna ed elementare
alle Budrie. Ha due fratelli maschi ed
è la seconda di tre sorelle, che intrapresero la strada religiosa quasi "per
caso"; la sorella minore, infatti, partecipò ad un ritiro spirituale del suddetto ordine, riportandone un'impressione così forte che decise di farsi suora. Le altre due sorelle, di cui
una suor Marina, incuriosite, ripeterono l'esperienza ed anche loro ab28

bracciarono questo
percorso religioso. In
seguito, anche uno
dei due fratelli si accinse ad entrare in
seminario; ma il padre, contrario alla
sua scelta, lo ostacolò nascondendogli la valigia al momento della partenza. Lui ci ripensò e rinunciò per restare vicino ai suoi genitori. Lui e l'altro
fratello formarono una propria famiglia. Ma tornando a suor Marina,
siamo state colpite dal racconto di
come acquisì dentro di sè la certezza
della sua vocazione. Prima di esprimere i voti definitivi, si isolò per pregare e interrogare il suo cuore e la
sua anima su questo grande passo;
aveva con sè la Bibbia che aprì a caso
e vi lesse queste parole di San Giovanni: "...non sei tu che scegli Dio, è
Lui che ti chiama...". Mentre raccontava la sua storia, suor Marina era
commossa e anche noi lo eravamo. A
metà di questo mese tornerà in India
(come ogni tre anni) per visitare i
suoi cari e per l'occasione tutta la
famiglia si riunirà in festa. Ho voluto
scrivere questa storia non consueta e
bellissima, di figli e vocazioni elargite
a piene mani da Dio; la porteremo
sempre nel cuore nella speranza di
rivedere presto suor Marina.

Notizie utili

a cura di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
OBBLIGO DI ASSISTENZA
Con una recente sentenza, la Corte di
Cassazione (sentenza n. 44089/2016)
ha riaffermato il principio dell’obbligo dei figli a occuparsi del genitore
che, per età o malattia, non è più in
grado di badare a sé stesso. Questo
secondo la norma costituzionale che
riconosce la famiglia come società
naturale (art. 29 Cost.), oltre a quella
del codice civile che impone ai figli il
rispetto dei genitori (art. 315 bis.
Cod. Civ.), il tutto in aggiunta
all’obbligo a prestare alimenti ai genitori che si trovino in stato di bisogno
e non siano in grado di provvedere al
proprio mantenimento (art. 433 Cod.
Civ.). In caso contrario, incorrerebbero pure nel reato di abbandono di
incapace (art. 591 cod. pen.), anche
qualora abbiano altri obblighi familiari, quali la presenza nella loro famiglia di prole o patologie.
CONCORSO
Sul sito della M4 è possibile trovare il
testo del concorso aperto a università, accademie, scuole superiori di
secondo grado, organizzazioni o semplici cittadini per la realizzazione di
un progetto per abbellire le recinzio-

ni dei 24 cantieri della metropolitana
M4. I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: migliore qualità
artistica e culturale; rispetto dell’indicazione tematica, da trattare in modo libero sotto il profilo dei linguaggi
e mezzi artistici; rispondenza efficace, suggestiva ed originale alla trattazione proposta; particolare capacità
dell’allestimento di inserirsi nel luogo
previsto e particolare capacità di sviluppare un’attenzione della sua presenza nel contesto in cui sarà inserito. Per partecipare è necessario inviare entro l’8 maggio 2017 il modulo
di partecipazione, scaricabile dal sito
M4, info@metro4milano.it oppure
via fax al numero 02 7747871. Col
modulo di partecipazione, il proponente dovrà inviare anche un progetto dettagliato, con l’elenco dei materiali previsti. Gli elaborati potranno
essere realizzati con programmi grafici oppure realizzati a mano e scannerizzati, purché inviati in formato digitale. Dovrà essere allegata anche una
relazione che illustri il progetto e le
sue motivazioni.
Al vincitore sarà corrisposta la somma di € 5.000.
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Approfondimenti

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
di Rodolfo Casadei
Per l’intensità dei
momenti e la
quantità di appuntamenti quella di
Papa Francesco a
Milano è stata
certamente una
visita
faticosa,
condotta dal Santo Padre con grande generosità. Alla
fine del mese di aprile però lo aspetta
un appuntamento forse meno faticoso ma ad alto rischio: il 28 e 29 aprile
il papa si recherà in Egitto, dove incontrerà le principali autorità civili e
religiose del Paese, che lo hanno invitato. Vale a dire il presidente della
Repubblica Abd al-Fattah al-Sisi (che
viene dalle forze armate), i vescovi
della piccola Chiesa cattolica (200
mila fedeli), Sua Santità Papa Tawadros II capo della Chiesa ortodossa
copta e il Grande Imam della moschea e dell’università di Al Azhar, lo sceicco Ahmed Mohamed el-Tayyib. La
visita presenta indubitabili pericoli
perché l’Egitto non è mai tornato alla
pace dopo i tragici eventi dell’estate
2013, quando grandi proteste popolari contro il capo di Stato Mohamed
Morsi, esponente del partito islamista dei Fratelli Musulmani, condussero a un colpo di stato militare, al quale seguirono mesi di violenze con
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centinaia di uccisioni da una parte e
dall’altra, arresti e condanne a morte
(non eseguite) di leader e simpatizzanti dei Fratelli Musulmani. A fare le
spese del clima di tensione furono i
cristiani copti: decine delle loro chiese e istituzioni furono razziate e date
alla fiamme, come pure centinaia di
case, negozi e automobili appartenenti a cittadini privati colpevoli di
essere cristiani. Da allora i copti sono
entrati nel mirino degli estremisti
islamici, che li considerano sostenitori del regime militare di fatto: nel dicembre scorso una bomba fatta esplodere in un cappella della cattedrale copta del Cairo ha causato 25
morti, in gran parte donne e bambine; nel mese di febbraio l’Isis ha dato
la caccia ai cristiani che vivono e lavorano nel Sinai settentrionale, uccidendo 9 capifamiglia inermi e costringendo alla fuga 259 famiglie. Il
Papa visita l’Egitto per gettare le basi
di un rapporto di reciproca comprensione e accettazione fra musulmani e
cristiani in tutto il mondo, contando
sul fatto che lo sceicco di Al Azhar è
considerato molto autorevole in tutto il mondo arabo musulmano. Ma
anche per confortare la comunità
cristiana che sta molto soffrendo,
anche se solo una piccola parte dei
cristiani egiziani è cattolica. La Chiesa
ortodossa copta è nata all’indomani

del Concilio di Calcedonia dell’anno
451, quando i cristiani egiziani non
accettarono la dottrina delle due nature di Cristo e furono accusati
dell’eresia monofisita (mancato riconoscimento della natura anche umana di Cristo). Cattolici e copti ortodossi si sono riconciliati nel 1988, con
una dichiarazione comune sulla natura di Cristo che ha messo fine a quindici secoli di scomuniche, ma le due
chiese restano separate. Quanti esattamente siano gli egiziani di fede cristiana, non è accertato: le stime più
basse parlano di 4 milioni e mezzo di
persone (su 86 milioni di egiziani, per
il resto quasi tutti musulmani sunniti), quelle più alte di 8-10 milioni.
Molti di loro sono emigrati all’estero
negli ultimi quarant’anni, e una comunità abbastanza numerosa è insediata in Lombardia, dove i loro luoghi
di culto sono ormai una decina. Il più
noto e importante è la chiesa di san
Pietro Celestino in via Senato, a Milano, prestata dall’arcidiocesi.
I cristiani egiziani hanno prima subito
la persecuzione dell’imperatore romano Diocleziano, poi quella degli
imperatori bizantini. L’islamizzazione
dell’Egitto ha lentamente eroso il
loro numero, anche a causa del fatto
che i cristiani dovevano pagare una
tassa in più dei musulmani, la tassa di
sottomissione, che garantiva agli infedeli di essere protetti dal governo
musulmano. Essa fu infine abolita nel
1855, e con l’indipendenza del 1919

(dopo la colonizzazione britannica)
minoranza cristiana e maggioranza
musulmana sembravano dover essere riunite dal comune patriottismo.
Purtroppo a partire dagli anni Settanta del XX secolo gli estremisti islamici
hanno preso come bersaglio le proprietà e le chiese dei cristiani, uccidendone anche un certo numero, e
sfruttando a proprio vantaggio anche
le liti locali di paese fra cristiani e musulmani. I copti sono stati falsamente
accusati di voler creare un mini-stato
copto all’interno dell’Egitto e di nascondere armi all’interno dei loro
monasteri. Oggi tutte le forze islamiste, dai Fratelli Musulmani fino
all’Isis, puntano il dito contro di loro
accusandoli di essere i più convinti
sostenitori del regime militare.
Nell’ultimo video diffuso dall’Isis dopo gli attacchi contro i copti del Sinai,
l’organizzazione terroristica ha messo
in evidenza una foto dove compaiono
insieme il papa copto Tawadros II e
papa Francesco, scattata nel 2013
quando il primo venne a Roma in visita al Santo Padre. Recandosi in Egitto
in questo momento papa Francesco
dimostra grande coraggio e grande
compassione per le sofferenze dei
cristiani e di tutto il popolo egiziano,
che ha bisogno di riconciliazione. La
riconciliazione fra gli egiziani musulmani sarebbe molto benefica anche
per la minoranza cristiana, che oggi si
trova sotto una specie di fuoco incrociato.
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Vita della Comunità

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo
3.

Dimayuga Kean Alexander

4.

Di Vico Tea

5.

Corbetta Francesco

Sono tornati alla Casa del Padre
11

Pedrini Renata di anni 70

12

Maglia Enrichetta di anni 68

13

Di Paola Maria Stella di anni 70

14

Monti Paola di anni 90

15

Barbiera Rosario di anni 80

16

Dossena Rosa di anni 93

17

Gostoli Iose di anni 86

18

Lombardi Olga di anni 75

PASQUA
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Coraggio gente!
La Pasqua ci dice
che la nostra storia
ha un senso,
e che non è un
mazzo
di inutili sussulti.
Che quelli che stiamo percorrendo
non sono sentieri interrotti.
Che la nostra esistenza personale
non è sospesa al vuoto
nè consiste in uno spettacolo
senza rete.
Precipitiamo in Dio.
In lui viviamo, ci muoviamo,
ed esistiamo. Coraggio gente!
la Pasqua vi prosciughi
i ristagni di disperazione
sedimentati nel cuore.
E, insieme al coraggio di esistere,
vi ridia la voglia di camminare.
Don Tonino Bello
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RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE...

Hanno risposto all’appello del Parroco molti collaboratori per sistemare, pulire e riordinare alcuni spazi del
vecchio oratorio.
In questi mesi, in attesa dell’oratorio estivo, i bambini che
dopo la scuola vogliono giocare a pallone… hanno un posto tutto per loro.

