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Domenica e festivi:   
ore 8,30; 10; 11,15; 18; ore 19  in Via 
Gonin 62 
 

Feriali:  
ore 8,30 e 18  
Il mercoledì alle ore 18 in via Gonin, 62   
Sabato e prefestivi:  
ore 18  
 

Adorazione Eucaristica  
mercoledì  ore 17  - 18 
 

Confessioni   
giorni feriali   
ore 8,30 - 9; 17,30 - 18  
sabato e prefestivi  ore 17   
 

domenica e festivi  
ore 7,45 - 12; 17,30 -19 
 

Ufficio Parrocchiale  
da lunedì a venerdì:  
ore 9 - 12,00; 15,30 - 18,00 
Sabato 9 - 12,00 
 

Centro di Ascolto  
lunedì e mercoledì  

ore 10 - 12 
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Parola della Comunità Giuseppina  

 Il nostro arcivescovo, insedian-
dosi nella diocesi di Milano il 24 set-
tembre 2017, non ha avuto molto 
tempo per i festeggiamenti, in quan-
to già il 4 ottobre (non a caso, il gior-
no dedicato a San Francesco) emana-
va la sua prima lettera pastorale 
2017/2018, inviandola ai preti e a 
tutti i cristiani della diocesi. 
Il vescovo offre ai fedeli alcuni spunti 
per una “sosta contemplativa”, ma-
gari in “tempo di Avvento”. 

La lettera riporta come titolo: “Vieni, 
ti mostrerò la sposa dell'Agnello”, 
richiamandosi alla Gerusalemme 

nuova dell'Apocalisse, e ha come sot-
totitolo: “Indicazioni di priorità pa-
storali”. 
Due quindi gli aspetti essenziali di 
questa lettera: la dimensione spiritu-
ale dell’essere chiesa, illuminata dalla 
parola di Dio e la dimensione più 
strettamente pastorale nelle indica-
zioni di alcune priorità operative.  
1. Dimensione spirituale. Essa si con-
nota innanzitutto con “l’alzare lo 
sguardo e contemplare la sposa 
dell’Agnello”, a “contemplare l’opera 
di Dio”, da cui trarre ispirazione per 
“il cammino della Chiesa nel tempo”. 
Nelle prime pagine la lettera traccia il 
ritratto affascinante di una Chiesa 
“che può accogliere tutti”, da qualun-
que parte provengano, perché solida-
mente fondata sulla “testimonianza 
apostolica” e la “tradizione del popo-
lo santo di Dio”; di una “Gerusa-
lemme nuova” che non sorge come 
«impresa umana” o “esercizio di po-
tere” e non è frutto “dell’efficienza 
organizzativa”, ma della presenza e 
dell’opera di Dio; di una Chiesa che 
non deve rimanere esterna ed estra-
nea ai tempi, ai luoghi, alle sfide della 
vita ordinaria. “È un rischio denun-
ciato e contrastato da decenni dagli 
arcivescovi che hanno guidato la 
nostra chiesa” ed è un rischio che il 
nostro Arcivescovo vuole denunciare 

di don Agostino Liberalato 

Nella prima lettera pastorale di Mons. Delpini, Arcivescovo di Milano 



e contrastare “chiedendo a tutti di 
appassionarsi alla vocazione a esse-
re pietre vive di una Chiesa che sia 
segno della Gerusalemme nuova”. 
Ma l’Arcivescovo indica anche la mo-
dalità per procedere a dare vita, a 
costruire una chiesa nuova e rinnova-
ta ed è la “sinodalità”, parola che 
significa “camminare insieme”, in 
avanti. Non è una parola nuova; è 
stata una grande intuizione del Con-
cilio Vaticano II con la quale si inten-
deva e si intende un forte richiamo 
alla partecipazione alla vita della 
Chiesa, alla corresponsabilità da par-
te di tutti i battezzati, del popolo di 
Dio. 
Papa Francesco, anche recentemen-
te, ha affermato che “Proprio il cam-
mino della sinodalità è il cammino 
che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio”. È il modo di essere 
Chiesa! 
Affinché la sinodalità non sia «uno 
slogan ripetuto per moda e disatteso 
per scoraggiamento», ma ciò che dà 
«forma a tutta la vita della Chiesa”, è 
necessario prima di tutto, ribadisce il 
nostro arcivescovo, riconoscere che è 
opera dello Spirito Santo di Dio, che 
dei molti fa una cosa sola e poi farla 
diventare «disciplina dell’agire pasto-
rale». 
La vita cristiana non è un «percorso 
solitario» o un’«iniziativa personale», 
per questo: “Il tema teologico, pa-
storale, antropologico, poetico e 
procedurale della sinodalità è la sfi-
da che vogliamo raccogliere”. 

Tentativi sono stati fatti nella storia 
della chiesa ambrosiana, non sempre 
riusciti a causa di  “individualismo, 
protagonismo, inerzia, rassegnazio-
ne, mutismo, confusione”, o nelle 
comunità a causa del “dividersi in 
fazioni e di isolarsi in aggregazioni 
autoreferenziali”. 
Proprio per superare queste “tenta-
zioni” servono, nel contempo, con-
versione e percorsi di formazione per 
clero, consacrati e laici. 
Nella nostra comunità parrocchiale si 
vive questa esperienza sinodale, in 
modo particolare nel Consiglio Pasto-
rale (CPP), che, sotto la guida dei pa-
stori, ha messo in cantiere, con la 
collaborazione dei laici, dei responsa-
bili dei gruppi, degli animatori delle 
attività pastorali, un nuovo progetto 
pastorale per i prossimi anni. 
 2. Dimensione pastorale. 
Nella seconda parte della Lettera (c. 
4) l’arcivescovo richiama alcune prio-
rità per il nuovo anno pastorale. 
a. La prima: “La cura per la celebra-

zione della Messa domenicale” 
che deve essere un appuntamen-
to “desiderato, preparato, cele-
brato con gioia e dignità” e la pro-
mozione della Messa e della pre-
ghiera feriale, consapevoli che «la 
comunità dei discepoli del Signore 
vive del rapporto con il Signore». 

b. La seconda: il riconoscimento della 
vita come grazia, vocazione, mis-
sione. 

c. La terza: il rapporto tra fede e cul-
tura. I credenti hanno “la respon-



sabilità” di testimoniare come la 
fede può diventare cultura, pro-
porre una vita buona, desiderabile 
per tutti e di declinare “in modo 
nuovo il tesoro della tradizione 
ambrosiana”. I cristiani sono invi-
tati al discernimento come prassi 
abituale, in particolare negli ambi-
ti della generazione (famiglia, figli, 
nonni), della solidarietà, dell’eco-
logia integrale, del dialogo, del 
primato della trascendenza, della 
sinergia fra i soggetti sociali nella 
logica della sussidiarietà.  

Nel mondo contemporaneo tale te-
stimonianza deve esprimersi attra-
verso “la conversazione quotidiana”, 
“l’uso saggio degli strumenti di comu-
nicazione sociale”. E per tenere alta 
l’attenzione in questo ambito l’Arci-
vescovo propone anche che “le par-
rocchie formino persone capaci di 
progettare, realizzare adeguatamen-
te strumenti di comunicazione per la 
comunità”. 

…E ORA CONTEMPLIAMO  
IL MISTERO DEL NATALE … 

Dopo aver accolto l’invito di contem-
plare la Gerusalemme del cielo (il 
non ancora) per vivere attivamente la 
sua dimensione spirituale già su que-
sta terra (l’oggi), lasciamoci guidare 

dallo Spirito a contemplare il Natale 
di Gesù, che con la sua incarnazione 
ha unito il cielo e la terra e ha reso 
possibile il dialogo tra la Gerusalem-
me celeste e la Gerusalemme terre-
na. 
Davanti a un Dio che si fa carne, l'uni-
ca reazione possibile è quanto meno 
lo stupore e la meraviglia. Dio si è 
fatto uomo! La forza dell'abitudine 
rischia di condizionare notevolmente 
il nostro modo di accogliere questo 
annuncio, che rimane pur sempre 
qualcosa di sconvolgente. 
Lo Spirito susciti in noi sentimenti di 
lode, di gioia, di adorazione, di mera-
viglia e di gratitudine. Non ringrazie-
remo mai abbastanza per il mistero 
dell’Incarnazione, non ci stupiremo 
mai a sufficienza per un dono così 
inatteso e immeritato. Non ci si può 
non stupire, perché dopo tanti doni 
promessi e realizzati Gesù è il Dono 
per eccellenza. 
L’Incarnazione ci fa capire in che co-
sa consista l’amore: “non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è Lui che ha 
amato noi e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per i no-
stri peccati” (1Gv 4,10).  
È lui che ha preso l’iniziativa. Che 
cosa lo ha spinto a muoversi in que-
sta direzione? Che cosa ha trovato di 
tanto attraente nella nostra umanità 
da accettare di spogliarsi della sua 
gloria divina? A che cosa si deve que-
sto immenso amore per noi? 
Dio si fa uomo perché l'uomo diventi 
Dio!  



Vita della Comunità 

di Lucia Netti  

 Lunedì 20 novembre, nella sala 
polivalente dell’oratorio, si è tenuto il 
secondo  incontro del CPP dell’anno, 
dopo il caloroso saluto del  parroco, 
la seduta ha preso avvio. Come sem-
pre un attimo di preghiera, molto 
ricca di spunti, questa volta guidata 
da padre Eugenio. È stato recitato il 
testo di una canzone molto bella, il 
cui finale, “siamo l’ultimo messaggio 
di Dio scritto in parole e opere”,  ha 
allargato il cuore di tutti i partecipan-
ti. Poi si è meditato su un altro  pas-
saggio della lettera dell’arcivescovo 
Mario Delpini,  che invita alla con-
templazione del disegno di Dio ed 
alla sua attualizzazione nella comuni-
tà e infine la lettura della preghiera 
della famiglia del Murialdo.   
A questo punto si è entrati nel vivo 
della seduta perché Padre Vincenzo, 
attraverso dei brani dagli Atti degli 
apostoli, ha fatto riflettere i consiglie-
ri sulla missione da compiere, sul so-
gno collettivo e cioè sull’avvio del 
progetto pastorale educativo, nel 
quale il Signore si deve identificare 
pienamente. Quindi si è parlato di un 
nuovo Oratorio che rispecchi 
l’identità dei Giuseppini, il carisma 
murialdino, che si apra al territorio 
favorendo l’integrazione culturale, 
che abbia una grande valenza educa-
tiva. L’oratorio più indicato è quello 
laboratoriale, cioè per centri d’inte-
resse, che offra quindi:  sostegno allo 

studio, sostegno delle abilità artisti-
che (teatro, musica, ballo), sostegno 
allo sport (riqualificazione degli im-
pianti e dei campi sportivi in abban-
dono) e favorisca l’aggregazione. Di 
conseguenza è iniziata  la vera fatica, 
perché bisogna mettere nero su bian-
co tutto il progetto, che dovrà essere 
articolato molto bene, infatti sono 
previsti: una premessa (storia della 
parrocchia, realtà sociale del territo-
rio, realtà giovanile), gli obiettivi edu-
cativi e intermedi, le linee guida dello 
stile educativo, le indicazioni operati-
ve e i soggetti attivi;  il lavoro è già 
cominciato… i consiglieri sono stati 
nuovamente divisi in gruppi e hanno 
iniziato a dedicarsi alla stesura.  
Prima di chiudere la seduta il parroco 
ha ricordato che: venerdì 15 Dicem-
bre si terrà il concerto di Natale del 
coro del Murialdo, sabato 16 Dicem-
bre ci sarà il presepe vivente organiz-
zato dalla Fondazione Grossman, a 
cui parteciperanno i bambini che fan-
no catechismo quel giorno, domenica 
7 Gennaio 2018 si commemora la 
giornata dell’Infanzia missionaria e 
domenica  28 Gennaio 2018 sarà de-
dicata alla festa della Famiglia (S. 
Messa alle ore 11,00 e pranzo comu-
nitario). In conclusione questo CPP 
ha segnato l’inizio dei lavori; la realiz-
zazione di un nuovo Oratorio è sem-
pre più vicina e sempre più concreta, 
il sogno è cominciato! 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

 Al cap. 2 abbiamo lasciato Ada-
mo ed Eva nel giardino di Eden. Il 
cap. 3 si apre con l’apparizione im-
provvisa del serpente; esso è presen-
tato come un animale, una creatura, 
non è una divinità, è una presenza 
naturale, che non desta sorpresa 
tant’è che la donna gli parla con na-
turalezza. Esso, però, è presentato 
come il più astuto tra le bestie selva-
tiche, in grado cioè di esercitare po-
tenza e forte seduzione. Il serpente, 
che è l’incarnazione del male appare 
all’improvviso, è già una presenza 
naturale, la Bibbia non ci dice qual è 
la sua origine. Il male non viene da 
Dio, non c’è nella creazione, eppure è 
presente: l’uomo è preceduto e inve-
stito dal male. Ognuno di noi quando 
nasce entra in un mondo in cui il ma-
le è presente e arriva a sedurci; noi 
sperimentiamo il fatto che il peccato 

abita in noi e che facciamo il male, 
non siamo noi i creatori del male, ma 
ne siamo sedotti. Il serpente si pre-
senta come colui che è in grado di 
distorcere la Parola di Dio; pone una 
domanda alla donna riguardo ciò che 
Dio ha detto, insinuando l’argomento 
in modo tale che l’interlocutore sia 
condotto a  riprenderlo e  proseguir-
lo. Stravolge in proibizione ciò che 
era un comando positivo; Dio ha det-
to: “mangerai di tutti gli alberi del 
giardino” (Gn. 2, 16), il serpente inve-
ce dice:” non mangerai di nessun al-
bero del giardino”. La Parola di Dio 
esprimeva il dono di tutto tranne di 
una cosa, il serpente fa leva su que-
sta proibizione per far apparire tutto 
proibito, per sfigurare l’azione di Dio 
e farlo percepire come colui che osta-
cola e vieta. E’ in questo che sta la 
sua malizia: aver insinuato un dub-

NON MORIRETE AFFATTO! (Gn. 3,1-7) 

1 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte 
dal Signore Dio. Egli disse alla donna: "È vero che Dio ha detto: 
Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?".  2Rispose 
la donna al serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi 
possiamo mangiare,  3ma del frutto dell'albero che sta in mez-
zo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo 
dovete toccare, altrimenti morirete".  4 Ma il serpente disse alla 

donna: "Non morirete affatto!  5Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbe-
ro i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male".  6Allora la donna 
vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare 
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, 
e anch'egli ne mangiò.  7  Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere 
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 



bio, una prospettiva diversa; 
quell’unica limitazione induce a pen-
sare che ci sia una limitazione di li-
bertà. Questo è il primo passo del 
peccato: è il non-ascolto della Parola 
di Dio, è sempre la disobbedienza, è 
l’esperienza dell’uomo, la nostra   
esperienza. La donna inizia allora il 
dialogo con il serpente e lo corregge, 
ma aggrava la proibizione di Dio af-
fermando che non solo non si deve 
mangiare del frutto, ma neanche toc-
carlo. Il gioco del serpente è andato 
al suo fine: egli è riuscito a far sentire 
frustrata la donna facendola entrare 
nel processo dell’anti-Parola che por-
ta alla disobbedienza. Se infatti noi 
accogliamo la Parola di Dio così 
com’è, il peccato ci è impossibile; 
spesso, pur accogliendo la Parola cer-
chiamo delle scappatoie per sfuggire 
alla nettezza con cui la Parola ci inter-
pella. Paradossalmente mentre la 
donna corregge il serpente si dà da 
sé una legge più pesante. Il divieto 
dato da Dio era finalizzato alla vita 
dell’uomo: mangiare il frutto proibito 
gli avrebbe fatto incontrare la morte. 
Il serpente allora dice alla donna che 
Dio sa che se essi mangeranno il frut-
to proibito si apriranno i loro occhi e 
diventeranno come Dio in grado di 
conoscere il bene ed il male, Così egli 
dichiara che Dio è un rivale dell’uomo 
ed è in concorrenza con lui; getta su 
Dio la propria colpa. Le tre promesse 
del serpente sottostanno ad ogni ten-
tazione, svelano tutte le nostre ansie 

di eternità (non morirete), di onnipo-
tenza (sarete come Dio), di onniscien-
za (i vostri occhi si apriranno).  Allora 
la donna trova il frutto “buono da 
mangiare, gradito agli occhi e deside-
rabile per acquistare saggezza”; per 
la Bibbia questo è il primo peccato, il 
paradigma che  contiene tutti gli altri: 
l’aggressività nei confronti del cibo 
(fame), degli altri (seduzione e acca-
parramento dell’altro) e di Dio e del 
mondo (potenza, dominio). Adamo 
ed Eva consumano il peccato ma non 
muoiono fisicamente; il testo ci dice 
che nel peccato e nella disobbedien-
za, oltrepassando il limite dell’uomo 
che porta alla morte, si riceve intelli-
genza e discernimento che prima non 
c’erano. Consumato il peccato essi si 
accorgono di essere nudi e si  vergo-
gnano. Dio non è ancora apparso, 
essi non sono stati puniti ma, si vedo-
no nudi e si vergognano. Non è una 
vergogna di tipo sessuale, consiste 
nel fatto che i due hanno perso 
l’armonia nella relazione, si trovano 
in situazione di disagio uno di fronte 
all’altro. Il peccato stravolge la rela-
zionalità, la capacità di cogliere la 
differenza e l’alterità: consumato il 
peccato è più difficile l’incontro nella 
libertà e se anche si acquista maggior 
conoscenza, la si paga però nella rela-
zione con l’altro e con Dio. Ma 
nell’apparire della vergogna è già 
operante la volontà di non commet-
tere più il peccato: è il promo atto, 
l’inizio del rialzarsi dal peccato. 



Riflessione 

di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Oberndorf è un comune austri-

aco di circa 5.000 abitanti, vicino a 

Salisburgo. Il vederlo nella sua veste 

invernale, ammantato di neve, susci-

ta inevitabilmente lo spirito natalizio. 

E proprio un sentimento simile 

deve essere sorto in Joseph Mohr, un 

giovane sacerdote di 22 anni parroco 

di quel paese, amante del canto e 

della musica, che aveva composto 

una poesia ispirata al Natale; la fa 

leggere al suo organista, Franz Xaver 

Gruber, che subito pensa di associar-

la a una melo-

dia adatta. La 

tradizione vuo-

le che, siccome 

l’organo della 

chiesa era rot-

to, Gruber de-

cidesse 

di musicarla 

col solo ausilio 

di una chitarra 

acustica. 

Mi piace 

immaginare 

compositore e paroliere, in una fred-

da notte e sotto una fitta nevicata 

che imbianca il paese, far nascere un 

canto che da quel momento sarà in-

dissolubilmente legato al Natale: Stil-

le Nacht, ossia notte silenziosa, in 

italiano Astro del Ciel, per il mondo 

diffuso nella versione inglese Silent  

Night. 

Il brano fu eseguito per la pri-

ma volta durante la Messa di Natale 

del 1818, nella chiesa di Sankt Niko-

laus, dove riecheggiarono per la pri-

ma volta le parole (ovviamente in 

lingua tedesca)   “Stille Nacht! Heilige 

Nacht! Alles schläft; einsam wacht 

Nur das traute heilige Paar”. (Notte 

silenziosa! Santa notte! Tutto è ad-

dormentato; solo veglia la santa cop-

pia). 

Ebbe così inizio la vicenda di 

questo canto, che è per eccellenza 

quello del Natale. Il perché sia riusci-

to a diventare famoso oltre i confini 

austriaci e interpretato da innumere-

voli artisti di tutto il mondo, già im-

mediatamente dopo la sua composi-

          La cappella di Sankt Nikolaus a Oberndorf 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_austriaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_austriaco


zione, è dovuto alla forza interiore 

che è in grado di sprigionare 

In quell'epoca, le guerre napo-

leoniche avevano devastato l'Europa 

e tracciato nuovi confini. Anche    

Oberndorf subì dominazioni diverse e 

gli abitanti attraversarono tempi duri. 

In una situazione di questo genere, 

caratterizzata da atmosfere e stati 

d'animo opprimenti e deprimenti, 

Mohr e Gruber con quella melodia 

volevano infondere speranza.  

L’identico messaggio di speran-

za percepito sul fronte della Grande 

Guerra, nella notte di Natale del di-

cembre 1914, come raccontato in un 

ormai celebre film di Cristian Carion, 

“Joyeux Noël - Una verità dimentica-

ta dalla storia”, ispirato a un fatto 

realmente accaduto. In quel giorno le 

truppe tedesche e britanniche diede-

ro vita ad una informale tregua nel 

territorio belga di Ypres (che divente-

rà poi tristemente celebre per l’uso 

di un gas impiegato nella guerra chi-

mica, conosciuto anche come gas 

mostarda per il suo caratteristico 

odore, da allora in poi chiamato ap-

punto iprite). In quel luogo di batta-

glia della Prima Guerra Mondiale i 

soldati tedeschi accampati dietro le 

trincee abbandonarono le loro posi-

zioni intonando un canto natalizio; le 

truppe inglesi risposero con lo stesso 

canto, nella loro propria lingua: era 

Stille Nacht per i germanici, e Silent 

Night per i soldati della corona bri-

tannica. Decidono di deporre le armi, 

di scambiarsi gli auguri, sigarette, 

cioccolata e calorose strette di mano. 

Un fatto che sembrava superare la 

follia sanguinosa del conflitto; un uni-

co canto in due lingue, di una storia 

cominciata circa 100 anni prima, in 

un paesello in Austria. 

Poi tutto termina, con la ripre-

sa di una lotta senza pietà, ma lo spi-

rito natalizio aveva avuto il soprav-

vento, seppure solo per poche ore. 

Talora la storia e la musica inci-

dono sull’anima umana, con le sue 

vicende, diventando leggenda. 

Questo accade spesso; di cer-

to sempre il giorno di Natale, mo-

mento di riconosciuta pace e spiri-

tualità.  



Vita della Comunità 

di Maria Liana Isnardi 

Quest’anno il Santo Padre – Pa-
pa Francesco – ha stabilito, per la 
prima volta all’attenzione del mondo, 
una giornata dedicata alla persona 

dei poveri il 19 novembre 2017. 

Mentre ci fermiamo insieme a 

riflettere, ricordando che “tutti i po-
veri appartengono alla Chiesa per 
diritto evangelico” (Paolo VI, anno 
1963), facciamo anche memoria di 
come – provvidenzialmente – nella 
nostra comunità, da tanto tempo e in 
svariati modi, si sta a fianco e ci si 
prende cura dei poveri. 

Andando in ordine cronologico… 
C’è la Conferenza San Vincenzo 

de Paoli, attiva addirittura già prima 
del costituirsi della Parrocchia, e 
sempre presente negli anni con innu-
merevoli iniziative di sostegno, per-
sonalizzate alle necessità più varie, e 
con il pacco viveri mensile. 

Tutto questo reso possibile dal 
sostegno economico costante dei 
fedeli della chiesa del Murialdo. 

Dal 1984 è arrivato in missione, 

presso di noi, anche il gruppo di Vo-
lontariato Vincenziano di via Ariber-
to, rendendosi disponibile prima con 
vari servizi – tra cui un doposcuola – 
poi con il prezioso Centro di Ascolto 
bisettimanale – attivo tuttora il lune-
dì e il mercoledì – con tutte le attività 
di consulenza e aiuto ad esso connes-
se. 

Intanto c’è Mimma, con i suoi 
volontari del gruppo Divina Miseri-
cordia, con la loro silenziosa e discre-
ta opera di primo sostegno ai più po-
veri dei poveri – i senza fissa dimora 
– tanto instancabile quanto nascosta, 

insieme ai suoi volontari e alla sua 
stazione di soccorso viaggiante… 

E non dimentichiamoci che nel 
quartiere si può contare anche 
sull’Associazione “Insieme per la Fra-
ternità”, laici cristiani molto ben or-
ganizzati, con sede in via Sant’Ana-
talone; e c’è il ristorante solidale 
Ruben, dell’imprenditore Ernesto  
Pellegrini, vera espressione della fan-
tasia e intelligenza che a volte la cari-
tà riesce ad assumere. 

Altre cose bollono in pentola, e 
si stanno configurando nell’orizzonte 
degli empori solidali (ma chi scrive in 
materia è davvero poco informata). 



°
Montagne di foglie disperse  

dal vento  ingombrano le strade  
ad ogni momento. 

Il sole di ottobre riscalda  

la gente che in mezzo ai giardini 
cammina silente. 

Un vecchio Signore dall'aria distinta 
raccoglie le foglie  

che il vento scompiglia. 
E guarda stupito il vecchio signore 

le foglie che ha in mano  
dai vari colori. 

“L'autunno è arrivato  
e vecchio son io”.  

Guarda le foglie e poi guarda lassù  
e dice: “Aspetto il mio vento. 

 Son pronto anch'io”. 
Adriana Massimo 

In confronto ai bisogni sempre 
crescenti, possono sembrare gocce 
nel mare; ma senza, l’oceano sarebbe 
certo più profondo e insidioso. 

Grazie, dunque, per queste bel-
le gocce: al Signore, alla generosità di 
benefattori e volontari, ai fratelli po-
veri che si lasciano incontrare e aiu-
tare nella libertà dei Figli di Dio. 

E grazie per questa giornata, 
che ci insegna che “condividere con i 
poveri ci permette di comprendere il 
Vangelo nella sua verità più profon-
da. I poveri non sono un problema: 
sono una risorsa a cui attingere per 
accogliere e vivere l’essenza del Van-
gelo” (papa Francesco). 

Appuntamenti di 

7 Sant’Ambrogio 
 Ss. Messe: 8,30 -18,00 

8 Immacolata Concezione 

 Ss. Messe: 8,30-10,00-11,15-18,00. 

19,00 nella Cappella di via Gonin 
15 ore 21,00 - Concerto natalizio Corale 

Murialdo 

16 Inizio Novena di Natale 
 ore 11,00 - presepe vivente con 

scuola Grossman 
17 16,30 - festa di Natale in famiglia 

e in Oratorio 

20 ore 17,00 - confessioni ragazzi 
delle Medie 

22 ore 20,30 - confessioni giovani e 
adulti  

24 ore 23,30 - Veglia di Natale 
 ore 24,00 - Messa di Natale nella 

notte 
25 Santo Natale  
26 Ss. Messe orario festivo 
26 Santo Stefano   
 Ss. Messe ore 8,30-18,00 
31 ore 18,00 - Santa Messa di rin-

graziamento - Adorazione e can-
to del Te Deum 

01 inizio anno 2018  

 Ss. Messe orario festivo 



A cura di Anna Mainetti   

Riflessione 

Papa Francesco, dallo 
scorso 8 novembre, ha ini-
ziato un nuovo ciclo di ca-
techesi sull’Eucaristia, per 

comprenderne più appro-
fonditamente la bellezza. 
All’udienza generale del 15 
novembre ha continuato la sua rifles-
sione sul significato ed il valore della 
Santa Messa. 

“La Messa è preghiera per eccel-
lenza, - dice subito Papa Francesco - 

la più alta e nello stesso tempo la più 
concreta perché è l’incontro d’amore 
con Dio mediante la sua Parola e il 
Corpo e Sangue di Gesù”. 

Ma ci pone una domanda alla qua-
le occorre rispondere: che cosa è ve-
ramente la preghiera? “Essa – affer-
ma - è anzitutto dialogo, relazione 
personale con Dio. E l’uomo è stato 
creato come essere in relazione per-
sonale con Dio che trova la sua piena 
realizzazione solamente nell’incontro 
con il suo Creatore”. 

“Pregare è anche saper rimanere 
in silenzio”, dice il Papa e, improvvi-
sando aggiunge: “E quando noi an-
diamo a Messa, forse arriviamo cin-
que minuti prima e incominciamo a 
chiacchierare con questo che è ac-
canto a me. Ma non è il momento di 
chiacchierare: è il momento del silen-
zio per prepararci al dialogo. È il mo-
mento di raccogliersi nel cuore per 

prepararsi all’incontro con Ge-
sù. Il silenzio è tanto importan-
te! Ricordatevi quello che ho 
detto la settimana scorsa: non 

andiamo ad un uno spettacolo, 
andiamo all’incontro con il Si-
gnore e il silenzio ci prepara e 

ci accompagna". “Pregare è saper 
dire “Padre”, cioè mettersi alla pre-
senza di Dio con confidenza filiale 
riconoscendo il bisogno di essere i-
struiti: insegnami a pregare, Signo-

re”. 
"Questo è il primo punto: essere 

umili, riconoscersi figli, riposare nel 
Padre, fidarsi di Lui. Per entrare nel 
Regno dei cieli è necessario farsi pic-
coli come bambini. Nel senso che i 
bambini sanno fidarsi, sanno che 
qualcuno si preoccuperà di loro, di 
quello che mangeranno, di quello che 
indosseranno e così via. Questo è il 
primo atteggiamento: fiducia e confi-
denza, come il bambino verso i geni-
tori; sapere che Dio si ricorda di te e 
si prende cura di te, di te, di te, di 
tutti”. “Il secondo punto è lasciarsi 
sorprendere: nella nostra relazione 
con il Signore ci lasciamo meraviglia-
re o pensiamo che la preghiera è par-
lare a Dio come fanno i pappagalli? 
L’incontro con il Signore è sempre un 
incontro vivo, non è un incontro di 
museo. È un incontro vivo e noi an-
diamo alla Messa non a un museo”… 



Vita della Chiesa 

La celebrazione di Beatifica-
zione si è celebrata  il 28 
ottobre a Caxias do Sul, pre-
sieduta dal rappresentante 
del Papa, il Cardinale Angelo  
Amato, concelebrata dai 
superiori e confratelli del 
nuovo Beato, ha visto la 
partecipazione di oltre 6000 
persone, 200 dirigenti della 
Chiesa Brasiliana, 60 sacer-
doti e una numerosa pre-

senza di fedeli italiani, 
soprattutto di Montec-
chio  Maggiore, paese 
natale del Beato e delle 
“Opere Giuseppine”nel 
mondo.  

        



Vita della Comunità 

     di Federico Zucca 

Servire la Chiesa nella chiesa signi-

fica seguire l’esempio di Gesù, in un 

certo senso dare la vita come Gesù 

che è venuto per servire e non per 

essere servito. 

Oggi nessuno ci chiede di 

dare la vita fisicamente, ma non 

è forse dare la vita anche sacrifi-

care il proprio tempo per i no-

stri fratelli? 

I nostri patroni san Tarcisio e 

san Domenico Savio hanno fatto 

proprio questo. 

San Tarcisio era un ragazzo 

battezzato delle prime comuni-

tà cristiane di Roma. Fu aggredi-

to mentre portava l’Eucaristia ai 

cristiani imprigionati nelle cata-

combe per le persecuzioni. Pro-

tesse l’Eucaristia vicino al petto 

fino alla morte. 

San Domenico Savio, allievo 

di S. Giovanni Bosco, morì a 14 

anni. La sua vita fu santa. I suoi 

propositi di vita furono la Con-

fessione e la Comunione fre-

quentemente, santificare i gior-

ni festivi, avere Gesù e Maria come 

amici e morire piuttosto che compie-

re il peccato. 

La Chiesa lo proclamò eroe delle 

virtù cristiane. 

La gioia di essere stati chiamati al 

servizio è molto più di una semplice 

emozione: è un’esperienza di vita, di 

comunità e di fraternità. Se anche tu 

hai dai 7 anni in su e vuoi unirti a noi, 

contattaci e condivideremo tanti bei 

momenti nel nome del Signore. 

“Noi accompagniamo, seguiamo 

Gesù, ma soprattutto sappiamo che 

Lui ci accompagna e ci carica sulle 

spalle: qui sta la nostra gioia la spe-

ranza che dobbiamo portare in que-

sto mondo. Portiamo a tutti la gioia 

della Fede” (Papa Francesco). 



        

Vita della Comunità 

di Daniela Zucca e Liliana Milesi 

 Una volta al mese, il giovedì, la 
comunità educante è invitata a vive-
re l’Eucaristia nella cappella di via 
Gonin. 

Non è la “solita” messa, non è un im-
pegno in più nelle nostre straindaffa-
rate vite. E’ un incontro speciale col 
Signore e con i fratelli. 
Ci ritroviamo in pochi (purtroppo!) in 
una dimensione intima ed accoglien-
te, nella quale si respira profonda-
mente l’appartenenza alla nostra co-
munità. 
L’Eucaristia del mese di novembre è 
stata molto particolare. Abbiamo fe-
steggiato il compleanno della Chiesa. 
Padre Vincenzo ci ha voluti tutti sedu-
ti attorno all’altare, come ad una ce-
na di famiglia e, al posto dell’omelia, 
abbiamo riflettuto su cosa significhi 

per noi “essere Chiesa”, soprattutto 
sugli aspetti postivi che la costruisco-
no. Essere Chiesa è condividere i do-
lori, le preoccupazioni a volte troppo 

pesanti da portare da soli, gli 
insuccessi, ma anche le gioie e 
le soddisfazioni; è pregare 
insieme, è ascoltare la Parola, 
è fare (anche) silenzio per a-
scoltare il Signore che ci parla, 
è affidarsi al Signore tutti in-
sieme, è dire a tutti la gioia di 
essere parte di qualcosa di 
immenso, è… Tutti hanno 
contribuito con un pensiero e 
ad ogni riflessione veniva ac-
cesa una candela. 
Abbiamo riempito due grandi 
piatti tanto che parevano due 
torte di compleanno. 

Tutte le Eucaristie sono “speciali”, ma 
in queste ci si sente, veramente, una 
comunità unita e viva che ha lo scopo 
comune di mettersi al servizio del 
Signore e dei fratelli con umiltà e gio-
ia. 
La percezione che si ha al termine di 
questi momenti è quella di essersi 
ricaricati, di essersi intensamente 
nutriti di Cristo, di vivere l’amore dei 
fratelli e per i fratelli. 
Provate anche voi a sperimentare 
queste occasioni che dissetano chi 
avidamente cerca il Signore. 
Prossimi appuntamenti (ore 21): 
11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 10/5 e 7/6 



2/3 Superiore  

Sabato 11 e domenica 12 novem-

bre, insieme ai nostri educatori e ad 

altri giovani delle altre opere Giusep-

pine del Nord Italia, abbiamo avuto 

l’opportunità di trascorrere il fine 

settimana a Torino alla scoperta di 

qualche dettaglio in più su Leonardo 

Murialdo, il santo che dona il nome 

alla nostra parrocchia, e per riflettere 

su noi stessi e sul nostro rapporto 

con la Fede.  

Ed è proprio la Fede ad essere 

stata protagonista delle attività che 

abbiamo svolto; rileggendo la vita del 

Murialdo e confrontandoci con la 

realtà di tutti i giorni, ci siamo posti 

un quesito particolare: qual è il rap-

porto tra la fede e  le nostre scelte 

quotidiane? Il viaggio di questi due 

giorni particolari inizia nella tarda 

mattinata di sabato, quando ci appre-

stiamo a partire alla volta di Torino. 

Due orette di tragitto, qualche minu-

to dedicato ad un pranzo on the road 

in Autogrill, e finalmente siamo arri-

vati alla meta: il collegio Artigianelli, 

posto importantissimo per noi, dove 

il Murialdo è stato rettore ed ha vis-

suto a pieno la sua opera di apostola-

to con i giovani poveri. Da lì, dopo 

aver lasciato i bagagli e ricevuto i 

“Pass” con la guida della città e le 

indicazioni per la due giorni, siamo 

stati accompagnati per le vie di Tori-

no fino a raggiungere la chiesa di San 

Dalmazzo, dove il Murialdo ha ricevu-

to il Battesimo e ha vissuto la confes-

sione grazie alla quale ha riconosciu-

to la misericordia e la tenerezza 

dell’Amore di Dio. 

Un primo momento di riflessione 

guidata sulla vita del Murialdo, ci in-

troduce alla scoperta della prima atti-

vità: veniamo divisi in due grandi 

gruppi in base all’età, per raggiunge-

re prima “Rinascimenti Sociali” l’es-

perienza della Congregazione dei Giu-

seppini che si occupa sviluppare cul-

Vita della Comunità 

di Sara Vescovo 



                

tura e consapevolezza sociale attra-

verso start-up, nuove idee imprendi-

toriali e  a impatto sociale) e poterci 

confrontare e parlare di “Spiritualità 

e vocazione: impegno sociale”; suc-

cessivamente, raggiungiamo nuova-

mente il Collegio Artigianelli, nelle 

stanze dove è allestito il Museo del 

Murialdo per parlare di 

“Spiritualità e vocazione: 

impegno nella chiesa”. 

Guidati da alcuni edu-

catori dell’opera di Torino, 

in ogni luogo abbiamo tro-

vato un cartellone che ri-

traeva una pagina di Insta-

gram (famoso social 

network dove si possono 

condividere foto) con una 

foto in primo piano; abbia-

mo dovuto osservare la 

foto, e scrivere una parola che secon-

do noi poteva rappresentarla su una 

striscia di cartoncino colorato, utiliz-

zando il famoso simbolo 

“hashtag” (#). Attraverso il confronto 

e la discussione, siamo stati guidati a 

riflettere su temi importanti come 

l’impegno sociale e la vocazione nella 

vita quotidiana di un buon cristiano. 

A queste attività, che ci hanno impe-

gnato tutto il pomeriggio, segue il 

momento tanto atteso della cena, 

dove possiamo ridere e scherzare con 

i ragazzi delle altre opere giuseppine 

prima di prepararci nuovamente per 

l’attività serale: una caccia al tesoro a 

squadre per le vie della città! Inizial-

mente si svolgono due prove 

all’interno del collegio: un cruciverba, 

e riconoscere alcune città solo da 

alcune foto. Dalla terza prova in poi, 

comincerà una corsa faticosa ma di-

vertente tra le strade di Torino, che si 

concluderà in Piazza Castello con la 

celebrazione della squadra vincitrice 

e la preghiera serale, prima di rien-

trare al Collegio e prepararsi per la 

notte. 

La mattina seguente, dopo aver 

fatto colazione e sistemato i bagagli, 

ci siamo recati nella Cappella del Col-

legio per la preghiera; siamo poi stati 

divisi in quattro gruppi per ascoltare 

quattro testimonianze che parleran-

no di fede e vita quotidiana: Marco, 

prossimo sacerdote giuseppino; suor 



 

Chiara, religiosa della Pastorale Socia-

le e del Lavoro; una coppia che fa 

parte dell’UCID (Unione Cristiana Im-

prenditori Dirigenti; una giovane fa-

miglia, che ha scelto di vivere a pieno 

nell’accoglienza del prossimo. 

La nostra esperienza è prosegui-

ta con lo spostamento alla Chiesa 

Nostra Signora della Salute, dove è 

conservata l’urna con i resti del Mu-

rialdo, per vivere insieme l’Eucarestia 

domenicale, resa ancora più speciale 

dai festeggiamenti in ricordo di San 

Martino (l’oratorio torinese è intitola-

to a questo santo). Qui abbiamo an-

che potuto incontrare e salutare don 

Samuele. Dopo un fantastico pranzo 

a base di polenta e salsiccia, i saluti, 

gli abbracci, i ringraziamenti per la 

bella esperienza fatta, arriva il mo-

mento di ripartire verso Milano. Ma i 

nostri educatori, senza destare il mi-

nimo sospetto, sono riusciti a farci 

una bella sorpresa: una piccola e ve-

loce pausa al Sermig, l’Arsenale della 

Pace, dove abbiamo passato una set-

timana indimenticabile di campo esti-

vo lo scorso luglio, a salutare chi ci ha 

accolto con tanta gratuità e semplici-

tà. 

 

Domenica 12 novembre  

abbiamo accolto i ragazzi  

del 1° anno di catechismo  

perché possano 

iniziare a camminare  

insieme a Gesù 

http://ucid.it/
http://ucid.it/


        

Vita della Comunità 

di Giovanna Secondulfo 

L’esigenza di trovarsi, il desi-
derio di scavare nel profondo della 
propria fede, l’idea di non acconten-
tarsi dello status quo: a questo e ad 
altro risponde il cammino delle 10 
parole, approdato dal 7 ottobre nella 
nostra parrocchia e guidato da padre 
Vincenzo Molinaro. Il cammino viene 
da lontano,  nasce nel 1993  da un’in-
tuizione di don Fabio Rossini impe-
gnato nella catechesi con un gruppo 
di ragazzi del dopo cresima.   

Sperimentata la  riproducibili-
tà  dell’esperienza,  è partita un’onda 
grande che ha coinvolto molte par-
rocchie, riscuotendo grandissimo suc-
cesso, aperta non solo ai cristiani pra-
ticanti ma ad una platea più grande 
di giovani, uomini e donne alla ricer-
ca di un senso più profondo nella 
propria vita.  Il percorso parte dai 
dieci comandamenti che il Signore 
scolpisce sulla lapide di Mosè, quegli 
stessi che spesso pesano nella vita di 
noi cristiani e tanto vengono vitupe-
rati da chi cristiano non è. Quali con-
tenuti innovativi vengono proposti 
allora? Intanto il superamento del 
pregiudizio verso la regola di fronte 
alla quale non ci si sente mai fino in 
fondo a posto, l’uomo è di per sé in-
compiuto e la consapevolezza giunge 
quando sinceramente parla con se 
stesso. Le prime catechesi sono intro-
duttive  e tendono a fare chiarezza, si 
incontrano personaggi che vivono un 

quotidiano dove il Signore arriva e 
sconvolge, capovolge le prospettive 
con interventi destabilizzanti quasi 
incomprensibili.  Provocazioni conti-
nue “Getta le reti a destra”, “Cosa 
fai? Ti stai perdendo la parte miglio-
re!”…domande, interrogativi che nel-
la testa e nel cuore di chi ascolta si 
amplificano, risuonano forte e im-
pongono  quasi senza volere una ri-
lettura della propria esperienza nel 
mondo. La Parola arriva e colpisce, 
polverizza le certezze, soprattutto 
quelle fragili, costruite solo per crea-
re di sé un’immagine che soddisfi 
l’altro. Questo cammino richiede ca-
pacità di ascolto e un atteggiamento 
nuovo: di fronte alla Parola scomoda 
non girarsi dall’altra parte ma rice-
verla, affrontarla per custodirla, ab-
battendo passo dopo passo i muri 
che non lasciano passare la Luce,    
per riprendere in mano la propria 
vita, la propria Fede e ricostruire. 
Credo con molta sincerità che questa 
proposta possa davvero incontrare le 
nostre fragilità quotidiane riportando 
al centro l’essenziale.  

Che possano quindi essere 
rilette le 10 parole del monte Tabor, 
tornando ad essere quello per cui il 
Signore ce le ha donate: esplosione di 
vita vera, che giace inespressa  nel 
cuore di ogni uomo, potente richia-
mo alla vita, alla vita bella di figli di 
Dio. 



di Carlo Brenna 

Vita della Comunità 

Sabato 28 ottobre in sala Murial-
do si è svolta la festa di premiazione 
del concorso scolastico - terza edizio-
ne - promosso dalla San Vincenzo, e 
si respirava proprio un bel clima! 

Venticinque famiglie coinvolte e 
presenti con i loro bravi o bravissimi 
figli, a dispetto delle difficoltà econo-
miche, sociali e qualche volta di salu-
te. 

Vincenti: nell’impegno e nel risul-
tato scolastico, nella crescita di cono-
scenze e di cultura. 

Sei i vincitori, come stabilito dal 
bando di quest’anno: tre per le scuo-
le elementari e tre per le scuole me-
die; gratificati anche con la somma di 
denaro prevista, ma premiati tutti i 
partecipanti. 

Un sacchetto con un piccolo cor-
redo di materiale scolastico, qualche 
euro da utilizzare per una visita al 
museo, o per matite e quaderni; un 

bel libro da leggere (usato, ma in or-
dine); sincere e solenni congratula-
zioni e una stretta di mano, come ai 
grandi. 

Basta davvero poco per vedere 
sorridere un 
bambino (e an-
che i suoi genito-
ri)! 
C’era il tavolo 
delle autorità – 
come in ogni pre-
miazione che si 
rispetti – con ad-
dirittura la Presi-
dente cittadina 
della San Vincen-
zo (Silvana Tondi, 

accompagnata dal marito) che è gen-
tilissima, entusiasta e alla mano; 
c’era il nostro don Eugenio, che di 
ragazzi s’intende, e si vede; c’erano 
vari confratelli vincenziani, con la 
Presidente Bruna Mattiola, e qualche 
simpatizzante. 

Per chiudere in bellezza, un breve 
rinfresco: una specie di aperitivo, 
molto gradito da grandi e piccoli. Non 
è avanzato nulla: spazzolato fino 
all’ultima briciola e goccia, ottimo 
segno e meno lavoro per tutte le 
mamme gentili che ci hanno aiutato, 
alla fine, a rigovernare la sala. 

Un momento sereno e positivo 
davvero, speriamo si possa ancora 
ripetere. 



… dai pensieri del MURIALDO 

 di  Fulvia Briasco Ripamonti 

Il Murialdo continua a parlarci, a 
condurci con parole semplici, ma 
forti, su quel cammino da lui per-
corso con tanta fede, che porta a 
Dio Padre. Tocca temi importan-
ti, vitali  per chi vuole entrare sempre 
più nella Parola di Dio, cercando di 
viverla con coerenza e fedeltà.  Il Mu-
rialdo è veramente un esempio e una 
guida eccezionale. Il tema di oggi “La 
Provvidenza” si unisce come un tas-
sello ad altri temi, tutti legati tra loro 
da quel filo invisibile che è lo Spirito 
Santo, il Cuore di Dio. In essi si ripe-
tono e si intrecciano le parole Fede, 
Fiducia, Confidenza, Amore… La Prov-
videnza è un’altra sfaccettatura del-
l’Amore Divino che ci avvolge.  
Dice il Murialdo: “Quello che la prov-
videnza dona all’uomo è quanto gli è 
unicamente necessario. Egli dunque 
non deve lamentarsi di niente e, se 
lo fa, manca di fede. Pertanto 
l’uomo si comporti nelle mani di Dio 
come il metallo nella forma, come la 
tela sotto il pennello o come una 
pietra sotto la mano di uno scultore: 
il Divino Artefice lo lavora a suo pia-
cere e, se egli lo lascia agire libera-
mente, DIO ne fa un capolavoro”. 
“Quello che la provvidenza dona 
all’uomo è quanto gli è necessa-
rio….”. Vero! Il male comincia proprio 
quando l’uomo vuole di più, tanto di 
più. Nascono pretese, voglia di pote-
re, denaro, ricchezza… da qui ecco 

rivalità, invidia, violenza, conte-
se, guerre. “Non accumulate te-
sori sulla terra…” (Mt. 6, 19). Dio 
sa di cosa abbiamo bisogno, 
cos’è necessario all’uomo. Il di 

più è solo un danno. E, ancora, in Mt. 
6, 25 Gesù raccomanda: “Non vi af-
fannate per la vostra vita … non af-
fannatevi ... non affannatevi dunque 
per il domani, perché il domani prov-
vederà a se stesso…”. Per ben tre vol-
te Gesù ripete non affannatevi e ci 
chiede pure: “Perché vi affannate?“. 
Come ci conosce bene! Ansie, insicu-
rezze… Dovremmo invece porre in 
Dio tutta la nostra fiducia nella Sua 
Provvidenza. E ritorniamo alle parole 
del Murialdo. Che belle! “Pertanto 
l’uomo si comporti nelle mani di Dio 
come il metallo… come la tela o come 
la pietra… Il suo Divino Artefice lo 
lavora a suo piacere e, se egli lo la-
scia agire liberamente, Dio ne fa un 
capolavoro”. Lasciamoci dunque la-
vorare, modellare, trasformare dalle 
Sue mani senza porre limiti alla Sua 
Provvidenza. Negli scritti del Murial-
do leggiamo ancora: “Procuriamo di 
avere pieno abbandono e una im-
mensa fiducia nella Provvidenza… 
“Lasciamo che faccia la Provvidenza; 
essa vede più di noi e fa sempre be-
ne”. E, per concludere… ancora il no-
stro Murialdo: “Dio vede, Dio prov-
vede, lasciamo fare alla sua provvi-
denza”. 



Vita della Comunità 

di Tania Piria 

Anche quest’anno il gruppo 

coppie ha ripreso il suo cammino. 

La prima tappa è stata, come 

sempre, decidere su cosa riflettere, 

quali argomenti approfondire; non è 

cosa facile perché la Parola è fonte 

inesauribile di ricchezze, ma proprio 

per questo abbiamo sempre ampia 

varietà di scelta. 

Uno dei temi proposti riguar-

dava le donne della Bibbia, quali sono 

le figure femminili che più abbiamo 

nel cuore e come le loro storie abbia-

no ancora oggi molto da dirci. Il tema 

ci è piaciuto da subito e abbiamo 

scelto due testi da usare come guida: 

il primo è stato scritto da due donne 

molto care alla nostra Comunità, An-

tonella Anghinoni ed Elide Siviero, e 

s’intitola Donne di Dio; spero che ab-

biate memoria delle bellissime Lec-

tiones che queste due bibliste hanno 

tenuto nella nostra parrocchia in pas-

sato. Il secondo è Donne nel popolo 

di Dio di suor Elena Bosetti; di volta 

in volta gli incontri possono essere 

arricchiti utilizzando anche altri ap-

profondimenti. 

Abbiamo tutti letto molte 

volte le storie di queste donne, ma 

forse non ci siamo soffermati a suffi-

cienza su quali analogie sia possibile 

fare con le nostre vite, su cosa il loro 

esempio possa dire al nostro cammi-

no di fede. 

Nell’ultimo incontro abbiamo 

approfondito la figura di Sara e ci 

siamo resi conto che su di lei, moglie 

di Abramo e nella storia della salvez-

za prima matriarca, sarebbe possibile 

soffermarsi per diverse serate perché 

gli spunti di riflessione che possiamo 

rivolgere alle nostre vite sono davve-

ro molti. 

Anche solo parlando della 

sua sterilità possiamo guardare alla 

sterilità delle nostre vite che non ha a 



che fare solo con la maternità, ma è 

qualcosa di estremamente comples-

so. Come cristiani dovremmo avere 

modo di fermarci di tanto in tanto e 

chiederci: la mia vita è feconda? Sono  

davvero capace di portare frutto? Le 

fatiche, le disillusioni, a volte la di-

sperazione... come reagiamo quando, 

davanti a tutto questo, abbiamo la 

sensazione di essere sterili? 

E ancora, possiamo interro-

garci sulla nostra relazione con Dio: 

Sara ha una relazione con Lui. E noi?  

Avere una relazione con Dio significa 

incontrarlo, conoscerlo e rimanere in 

Lui. A che punto è la nostra relazione 

con Lui? Possiamo davvero dire di 

averlo incontrato? Rimane per noi, in 

fondo, ancora uno sconosciuto? 

I modi di mantenere viva una 

relazione e farla crescere possono 

essere tanti. 

Essere parte di questo Grup-

po coppie è per me anche un modo 

per far sì che questo cammino di re-

lazione continui in modo costante e 

sia un percorso sia personale che di 

condivisione e comunione con l’altro. 

Ringrazio don Agostino che ci 

accompagna e prende parte ai nostri 

incontri e, come sempre a nome del 

gruppo, rinnovo l’invito a quanti vo-

lessero conoscerci e fare esperienza 

di questo cammino. 

 

dalla Conferenza di  

 

  Dopo aver operato per tanti 

anni, il Servizio Guardaroba deve 

sospendere l'attività. 

      I volon-

tari che si 

sono occu-

pati di ge-

stirlo non 

sono più in 

grado di 

continuare 

nel servizio. 

Ma si può chiudere una attività che 

nel nostro quartiere è di reale utilità 

a tante famiglie in difficoltà? 

Abbiamo detto sospeso ....sì, il 

“servizio Guardaroba” lo riteniamo 

sospeso ma non chiuso definitiva-

mente, perchè la nostra speranza è 

che tra i parrocchiani, operanti nei 

vari gruppi del Murialdo, si trovino 

persone di buona volontà che si ren-

dano disponibili a tenere in vita que-

sto servizio tanto apprezzato fra la 

nostra gente. 

Rimaniamo in attesa di risposte posi-

tive!  

Potete lasciare il vostro nominativo 

con numero di telefono in ufficio 

parrocchiale - 02-410938; sarete 

contattati a breve da una nostra in-

caricata. 
 

Le incaricate del servizio Guardaroba 



Il Santo del Mese 

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

 

Carlo Steeb nasce a Tubinga 

in Germania il 18 dicembre 1773, in 

una famiglia luterana benestante. Il 

padre, uomo di affari molto stimato, 

lo manda a Parigi a 16 anni e a 18 a 

Verona per imparare le lingue e l’arte 

del commercio. Convinto protestan-

te, come la sua famiglia, rimane at-

tratto dai veronesi e dalla loro vita 

culturale e religiosa.  

Lo affascina il dialogo con 

alcune figure di sacerdoti e laici, e 

questo lo porta nel settembre 1792 

alla conversione cattolica. Nel 1796, 

viene ordinato sacerdote, con grande 

contrarietà della sua famiglia e con la 

decisione paterna di diseredarlo. A 

Verona vive gli anni della guerra tra 

Napoleone e l'Austria, e la rivolta 

antifrancese ricordata come le Pa-

sque veronesi. 

In questi anni terribili Carlo 

Steeb si dedica all’assistenza, come 

infermiere negli ospedali militari, nei 

reparti infettivi e come sacerdote e 

interprete.  Si mantiene insegnando, 

ma il suo posto  è con i sofferenti, 

diventa persona di riferimento della 

“Evangelica fratellanza dei preti e 

laici spedalieri”, fondata nel 1796 da 

Pietro Leonardi. Prende il tifo ma 

guarisce, il Signore aspetta da lui an-

cora molto. 

Nel 1799, assieme a Madda-

lena di Canossa e a Pietro Leonardi, 

fonda una scuola per "spedaliere", 

sorelle infermiere addette al servizio 

negli ospedali militari e di campo: 

quando avviene la sconfitta di Napo-

leone a Waterloo, e finisce la guerra, 

Leonardi e la Canossa si impegnano 

in altri campi di apostolato. 

Steeb decide di continuare 

la sua opera di assistenza sanitaria 

nel Pio ricovero di Verona, con l'ap-

poggio dei vescovi Giuseppe Gras-

ser e Pietro Aurelio Mutti e con il suo 

sostegno finanziario (alla morte della 

sorella Guglielmina eredita i beni di 

famiglia che il padre gli aveva tolto). 

L’opera grande nasce il 2 
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novembre 1840, nelle due stanzette 

dell'ospedale,  dove Carlo porta Luisa 

Poloni, di cui è il confessore, 

(adesso Beata Vincenza Maria Poloni) 

e tre sue compagne, con le quali fon-

da la Congregazione delle “Sorelle 

della Misericordia”. Con l’opera di 

Luisa Poloni, l’Istituto inizia un cam-

mino che continua anche oggi, con 

case in Europa, America latina e Afri-

ca.  

Il 15 dicembre 1856 muore 

a Verona dopo aver visto finita la co-

struzione della chiesa dell’Istituto 

Sorelle della Misericordia in Verona, 

dove è collocato il suo corpo.  

Carlo Steeb, fu un grande 

direttore spirituale, non dimenticò 

mai le sue origini luterane e incorag-

giò sempre il dialogo ecumenico. 

Papa Paolo VI lo ha beatifi-

cò nel 1975. La Chiesa lo ricorda il 15 

dicembre. 

 

E le Sorelle della Misericor-

dia sono arrivate anche a Milano. 

...Nel  1941 hanno visto nascere e 

arricchito con il loro servizio il nostro 

quartiere. Immenso il loro impegno 

educativo nella scuola Devota Macu-

lan, il servizio prezioso verso i malati, 

nella catechesi, nell’animazione litur-

gica ecc..  

Nel 2003 ci hanno lasciato 

fisicamente, ma sono rimaste nei 

nostri cuori! Grazie!!! 

 

È iniziato il tempo per  
rinnovare l’abbonamento a  

 

La Redazione 
vuole comuni-
care ai lettori 
che, da parte 
sua, c’è tutto 
l’impegno per-

ché diventi 
sempre di più, 
uno strumento 
di unione tra tutti i membri della co-
munità e per renderlo più interes-
sante. Però anche voi dovete aiutarci 
a farlo diventare più attraente e, so-
prattutto, veramente “vostro”; fateci 
conoscere le vostre impressioni, cri-
tiche, proposte e pure le vostre    
esperienze: tutto sarà utile.... 
Camminare Insieme vuole essere un 
mezzo di comunione e dialogo tra 
Parrocchia e Comunità ...un bene da 
mantenere. 
Confidiamo, come sempre, nella fe-
deltà e generosità dei vecchi abbo-
nati e ci auguriamo che tanti altri 
parrocchiani possano diventare nuo-
vi lettori. 

Adesione ordinaria € 8,00 
Adesione sostenitrice € 10,00 

Adesione benemerita € 25,00 
 

Potete fare riferimento agli incaricati 
in chiesa durante le messe festive, il 
pomeriggio in parrocchia, oppure ai 

responsabili dei caseggiati. 
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Vita della Comunità 

  di Paola e Carmelo Taccia  

Papa Francesco nell’omelia della 
Prima Giornata Mondiale dedicata ai 
poveri ci ha esortato a non restare 
indifferenti di fronte alla povertà. 
Quando nell’Eucaristia tendiamo la 
mano a Gesù per ricevere i suoi doni 
salvifici, dobbiamo offrire qualcosa al 
Signore che ha compassione delle 
nostre povertà chiedendogli di do-
narci la sapienza di discernere ciò che 
conta veramente e il coraggio di   
amare non solo a parole  ma anche 
con i fatti. Quindi “non pugni chiusi e 
braccia conserte ma mani aperte ed 
operose verso i poveri!” 

Come rispondere a questa esor-
tazione? Il Gruppo Missionario, fra le 
varie iniziative proposte nel mese di 
ottobre e novembre, ha organizzato 
e realizzato anche la Bancarella Mis-
sionaria del 26 novembre per soste-
nere il progetto umanitario presenta-

to da fratel Marco De Magistris 
(coordinatore risorse e fondi presso 
Vicariato Apostolico del Napo). 

Nella logica dell’Avvento che è la 
preparazione all’incontro con Gesù 
con il cuore aperto alla carità, il Grup-
po Missionario ha colto l’invito di 
“dare da mangiare agli affamati” 
come segno concreto di misericordia. 
Sì, perché l’appello rivoltoci parlava 
di comunità indigene che abitano 
nella zona più periferica di Puerto 
Murialdo in Napo (Ecuador) e che 
devono affrontare il drammatico pro-
blema della fame e le relative conse-

guenze. Esse vivono di 
un’agricoltura di sussistenza, 
in villaggi isolati, lontani dal 
Vicariato e dai centri urbani 
più importanti, vicini alla 
foresta, in un territorio ricco 
di fiumi. 
Pur calcolando la distanza 
fra gli orti e gli argini dei  
corsi d’acqua, a volte le pie-
ne annuali esondano in punti  
mai raggiunti e spazzano via 
diversi terreni coltivati. Le 
conseguenze sono: raccolto 

distrutto, fame, miseria per centinaia 
di persone! Così bisogna trovare nuo-
vi siti per gli orti e acquistare nuovi 
semi, piante da vivai (frutta), pulcini 
e galline, e attrezzi agricoli. Purtrop-
po anche recentemente questo scia-
gurato  evento si è verificato! 



I nostri missionari operano sul 
territorio sviluppando attività cate-
chetiche ma anche azioni sociali che 
accompagnano le comunità nella fati-
ca quotidiana del vivere sostenendo-
le, come possono, nelle loro proble-
matiche ambientali, di isolamento e 
di mobilità; si consideri che anch’essi 
per svolgere il loro servizio, devono 
percorrere lunghi tragitti e spostarsi 
prevalentemente in canoa o a piedi 
su strade sterrate o sentieri perché 
utilizzare il fuoristrada è troppo co-
stoso. 

L’obiettivo del progetto di soste-
nere alcune famiglie (composte me-
diamente da 10-12 persone) a ripren-
dere le loro attività di sostentamen-
to, a risollevarsi e ad avere un po’ di 
sicurezza e fiducia nel futuro, era 
sembrato realizzabile per la nostra 
comunità parrocchiale che si è sem-
pre dimostrata attenta e generosa ai 
problemi dei bisognosi. 

La gestione del fondo raccolto, 
frutto della generosità che lo Spirito 
ha operato nei cuori di coloro che 
hanno visitato la nostra bancarella, 
ammonta a 755,00 euro, sarà affidata 
al Parroco e alle suore presenti sul 
territorio. Il progetto verrà seguito da  
fratel Marco che ci ha già fissato un 
incontro per il prossimo 20 di aprile. 

Un caloroso grazie da parte del  
Gruppo Missionario e dai Padri: que-
sto aiuto porta con sé il messaggio 
d’amore del Vangelo di Cristo e  re-
stituisce un po’ di  dignità e speranza 
a questi nostri fratelli sfortunati. 

 

 

Per ricevere la visita di un sacerdote 

per benedire la vostra famiglia è ne-

cessario farne richiesta in ufficio par-

rocchiale, tel. 02-410938, lasciando 

nome cognome indirizzo e telefono. 

Sarete contattati dal sacerdote. Se 

nel condominio o nelle vostre vici-

nanze conoscete qualche persona 

che desidera la benedizione (o che 

secondo voi ne ha bisogno) dopo 

averla contattata voi stessi, potete 

segnalarla. Le benedizioni inizieran-

no a partire dal 27 novembre dalle le 

ore 17 alle 19. 



Posta 

Gentile Gianni, 
Leggo sempre con interesse su 

Camminare Insieme i suoi scritti a 
sfondo sociale, anche sull'ultimo che 
ho ricevuto proprio ieri. L'argomento 
della cremazione mi trova particolar-
mente sensibile sentendomi... prossi-
mo a ricorrervi. 

Sono un ex oratoriano, classe 
1929, mi sono sposato al "Murialdo" 
nel lontano 1956 (la chiesa aveva 
pochi mesi). Ora abito a Trezzano, 7 
km da lì. Purtroppo mia moglie  due 
anni or sono mi ha preceduto e, co-
me  scelto da entrambi già da molti 
anni, è stata cremata. Tengo però a 
sottolineare che la nostra decisione 
era confortata dall'autorevole parere 
del Pontefice che  fin dai lontani anni 
60 l'accettava:  “L’abbraciamento dei 
cadaveri, come non tocca l’anima e 
non impedisce all’Onnipotenza Divina 
di ricostruire il corpo, non è cosa con-
traria alla religione cristiana”. Papa 
Paolo VI -  5 luglio 1963 

Peccato che si sia interrotta la 
simpatica consuetudine del pranzo 
annuale del gruppo Ex Oratoriani, 
avrei avuto piacere di conoscerla di 
persona.   

Con stima Claudio Gallotti 
 
Carissimo Claudio Gallotti, 
innanzitutto, grazie per l'atten-

zione ai miei scritti, che mirano pro-
prio a dare un servizio utile. 

Spero che l'argomento della 
cremazione non abbia troppo rinno-
vato in lei ricordi tristi anche se, co-
me  avrà rilevato, ho cercato di usare 
la massima attenzione nello sviluppa-
re l'argomento. 

 
 

 
Anche se  l' "autoschizzo"  che 

mi ha inviato mi consente un poco di 
conoscerla, spero di poterla incontra-
re in occasione dei pranzi che la Par-
rocchia, ancora, ogni tanto organizza. 

Con l'augurio che "l'appunta-
mento" cui ha fatto cenno sia il più 
lontano possibile, voglia gradire i 
miei più cordiali saluti.  

Gianni Ragazzi 



Notizie utili 

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

PART TIME VERTICALE 

Nel “Part time verticale” la prestazio-
ne lavorativa è svolta a tempo pieno 
solo in alcuni giorni della settimana, 
del mese o dell’anno. Anche i lavora-
tori con tale tipo di contratto posso-
no utilizzare in pieno i 3 giorni di per-
messo mensile, riconosciuti dalla leg-
ge 104/92, per assistere i familiari 
disabili. A stabilirlo è stata la Corte di 
Cassazione ribaltando l’orientamento 
sinora tenuto dall’Inps che, fino ad 
oggi, aveva riproporzionato i 3 giorni 
secondo un rigido calcolo matemati-
co secondo il quale, per esempio, un 
lavoratore che lavora per 8 giorni al 
mese, poteva utilizzare un solo gior-
no di permesso. Per la Cassazione, 
invece, se il part time comporta una 
prestazione lavorativa per un numero 
di giornate superiore al 50% di quello 
ordinario, i giorni di permesso mensi-
le non vanno ridotti, poiché rappre-
sentano una facilitazione ai lavoratori 
che si fanno carico dell’assistenza a 
un parente con disabilità grave. 
 
TRANSITO IN ZTL PER DISABILI 
Con il contrassegno riservato agli in-
validi si può transitare nelle zone a 
traffico limitato (ZTL) anche se 
l’accesso è limitato ai veicoli adibiti al 
trasporto pubblico, senza bisogno di 
comunicare all’ente preposto al con-

trollo l’avvenuto passaggio. La que-
stione è stata finalmente chiarita dal-
la Cassazione, che ha accolto il ricor-
so di un automobilista. La legge infat-
ti prescrive che ai possessori del con-
trassegno speciale per disabili sia 
permessa la circolazione e la sosta 
nelle zone a traffico limitato e nelle 
aree pedonali urbane, anche nel caso 
in cui l’accesso è consentito ad una 
sola categoria di veicoli di trasporto 
di pubblica utilità. Ovviamente la 
possibilità di transitare nelle ZTL per 
le auto con il contrassegno invalidi 
vale sia se il disabile è il conducente 
oppure è il passeggero. Le persone in 
possesso di contrassegno di parcheg-
gio per disabili debbono  comunicare 
la targa del veicolo entro le 48 ore 
successive all’ingresso nel varco (02-
48684001), ad evitare l’emissione del 
verbale d’infrazione. 
 
DEBITI CONDOMINIALI 
La Cassazione ha sancito che il debito 
del singolo condomino per le obbliga-
zioni assunte da Condominio non è 
solidale, ma è limitato alla sola sua 
quota di proprietà, pertanto non vale 
la regola sinora applicata per la quale 
il singolo era costretto a pagare per 
tutti, salvo poi rivalersi sugli altri con-
domini  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Natale, tempo della nasci-
ta del Figlio di Dio. E per noi 

oggi tempo di festa e di vacan-

ze. Potrebbe essere l’occasio-

ne per leggere un libro uscito 

quest’anno, che racconta la 
vicenda drammatica e com-

movente di un bambino che è 

nato e subito è stato chiamato 
alla Casa del padre. Giacomo il 

mio piccolo missionario è il 

racconto di una gravidanza e di un par-
to, quelli con cui Silvia Fasana, coma-

sca, già ostetrica e da otto anni mam-

ma a tempo pieno, mette al mondo un 
figlio che si sa già che vivrà pochi ore. A 

meno di un miracolo. E il miracolo ac-

cade, ma non è quello che consentireb-

be al piccolo Giacomo di vivere, contro 

ogni pronostico scientifico, lunghi anni 
di vita terrena: è il cambiamento del 

cuore di quanti entrano in rapporto col 
suo sacrificio e con quello dei suoi ge-

nitori. 

Dunque la storia è questa. Silvia 
vive da quattro anni a Dubai con tre 

figlie e il marito Roberto Avallone, con-

sulente di un’impresa locale. Resta 

incinta del quarto figlio e alla seconda 
visita di controllo, che fa mentre il ma-

rito è in viaggio in Italia, scopre che il 

bimbo da poco concepito è anencefali-

co, cioè privo della maggior parte del 

cranio e del cervello. Fuori dal ventre 

materno non potrà vivere. I medici 

freddamente propongono l’aborto co-
me la strada meno gravosa, e perfetta-

mente legale, per uscire 
dall’incubo. Silvia rifiuta sde-

gnosamente, poi tentenna, 

poi insieme al marito decide 

che quel figlio sarà amato e 

portato in grembo come gli 
altri, pregando che avvenga il 

miracolo della sua guarigione 

ma anche disponendosi a ce-
lebrare una nascita e un fune-

rale nello stesso giorno. Per-

ché Dio non inganna, e se permette 
una prova così difficile, deve essere per 

un bene. Silvia e Roberto sono creden-

ti, e la storia del piccolo Giacomo è la 
storia di come la loro fede viene sfidata 

da un doloroso imprevisto che impone 

un’alternativa secca: o la loro fede ne 

uscirà confermata, maturata e più ricca 

di carità, oppure smentita come forma-
le e buona solo per i giorni fortunati. 

Subito i coniugi chiedono aiuto agli 
amici, quasi tutti lontani. Ma prima 

ancora Silvia si rivolge nella preghiera e 

nel pensiero a Chiara Corbella, la mam-
ma romana che portò a termine le gra-

vidanze di due figli che sapeva destinati 

a morire poco dopo il parto, e in segui-

to mise al mondo un terzo figlio sano, 
ma al prezzo della propria vita perché 

per portare a termine quella terza gra-

vidanza dovette rinunciare alla chemio-

terapia che sarebbe servita a combat-

tere il tumore che nel frattempo 

l’aveva attaccata. «Da quel momento», 

scrive Silvia, «lei e la sua storia sono 
state per me come un faro nella neb-



bia, come l’impossibile che diventa 

possibile, la prova che Dio non tradisce 

le Sue promesse». 

L’abbraccio a distanza dei familiari, 
degli amici di vecchia data e di tante 
persone che vogliono entrare in rap-

porto con loro fa sentire Silvia e Rober-

to meno soli nella prova, ma la carenza 
di rapporti con persone amiche fisica-

mente presenti a Dubai si fa sentire. 

Decidono allora di rivolgersi a una mis-
sionaria comboniana italiana che ave-

vano conosciuto sul posto. Non si trat-
ta di una suora qualunque: è madre 

Rachele Fassera, famosa in tutto il 

mondo perché per anni si batté per la 
liberazione delle sue studentesse, rapi-

te nel 1996 dalla guerriglia quando lei 

era vicepreside di una scuola femminile 
in Uganda. Inseguendo disarmata i ri-

belli che avevano sequestrato 139 ra-

gazze nottetempo, riuscì a farne libera-
re 109 e a tornare indietro indenne. È 
Rachele che comincia a rivelare a Silvia 

il mistero della piccola vita che porta in 

seno e del suo destino: «Il tuo Giacomo 

è un evangelizzatore. È un piccolo mis-

sionario. Lui, con la sua vita e la sua 

presenza, dice sì alla vita. Il Signore ti 

fa andare in giro fra medici e ospedali 

perché vuole che tu dica a tutti che 
Giacomo c’è e che tu non hai voluto 

abortire. Perché la sua vita vale». Ma la 

prima a essere evangelizzata è mamma 
Silvia, ogni giorno che passa più stupita 

dell’intensità dell’amore che prova per 

quel figlio che sa che non potrà tenere 
con sé, dell’unità coniugale che matura 

anziché andare in crisi, di scoprire che 

davvero quella gravidanza è un privile-

gio che Dio le ha concesso. Ringrazia 

Giacomo perché le ha fatto capire che 

il compito dei genitori è accompagnare 
i figli al loro destino, senza pretese di 
possesso.  

Arriva il giorno della nascita terrena 

e della nascita al Cielo di Giacomo. In 
ospedale con Silvia ci sono il marito, le 

figlie, i genitori, amici e suor Rachele. 

Dopo il parto indotto Roberto prende 
in braccio il bambino e lo battezza, alla 

presenza delle figlie. Poi i due genitori 
fanno uscire tutti e si sdraiano su di un 

divano insieme a Giacomo. «Eravamo 

in camera finalmente noi tre e abbia-
mo provato una pace infinita. Una pace 

che non è di questo mondo. Così ci 

siamo messi tutti e tre insieme sul di-
vano letto della camera. Tu in mezzo a 

noi. Ti tenevamo la mano, sia io che il 

tuo papà, e tu ci stringevi il dito. Non 
riuscivo a smettere di guardarti, eri un 
po’ un ranocchietto, con gli occhi gonfi, 

ma per me eri bellissimo. Eri il mio 

bambino adorato. In quel momento, 

con una grande serenità arrivata 

dall’alto, ho detto: “Signore, prendilo 

tu adesso”. Capivo che dovevo lasciarti 

andare, anche se era la cosa più diffici-

le del mondo. Ho richiuso gli occhi per 
la stanchezza e quando li ho riaperti 

poco dopo tu eri già in paradiso. 7 ore 

e 44 minuti di vita. Di abbandono tota-
le nelle mani di Dio. Non dimenticherò 

mai queste ore. Sono state meraviglio-

se, le più belle della mia vita. Tu, Giaco-
mo, hai davvero cambiato la nostra 

vita». 



Vita della Comunità 

 

Hanno ricevuto il  Santo Battesimo 

19. Massimo Minchiotti 

20. Mattia Sant’Angelo 

21. Camilla Sant’Angelo 

Vescovo di Tours 

Entro in Basilica una bella mattina  

e trovo per terra una bacchettina,  

la prendo in mano e tocco il cancello 

che si spalanca e appare  

un mantello. 

È il mantello che San Martino donò, 

un giorno, ad un poverino,  

secoli fa, in un freddo mattino. 

Tremava dal gelo davanti al soldato 

che fece quel gesto per nulla  

scontato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservo il quadro sopra l’altare:  

Martino è in ginocchio  

e verso l’alto lo vedo guardare:  

Gesù gli appare  

e dona al Santo il mantello d’oro:  

la carità è il vero tesoro.. 

Edgardo Fusi 



di Concetta Ruta Lupica 

Vita della Chiesa 

“Con profonda commozio-

ne e intensa gioia vi annunciamo un  

evento di grazia.  

Papa Francesco ha auto-

rizzato la promulgazione del decreto 

per la Beatificazione di Suor Leonella 

Sgorbati, Missionaria della Consola-

ta, nata a Rezzanello di Gazzola 

(Piacenza) il 09 dicembre 1940 e ucci-

sa a Mogadiscio (Somalia) il 17 set-

tembre 2006.  

Grazie a Dio, alla Consola-

ta, al Fondatore che ci donano la gio-

ia di riconoscere in Suor Leonella una 

sorella che ha vissuto in pienezza il 

nostro carisma, fino alla fine, nella 

testimonianza di una vita consegnata 

per-dono! … …Appena possibile vi 

faremo conoscere i passi concreti ver-

so la Beatificazione, i tempi e il luo-

go…” . 

Con queste parole i Supe-

riori della Congregazione della Conso-

lata hanno comunicato l’avvenuto 

riconoscimento del martirio di suor 

Leonella e quindi la prossima Beatifi-

cazione.  

Qualche mese prima che 

fosse martirizzata, abbiamo avuto la 

gioia di conoscerla personalmente.  

Sua sorella abitava nel no-

stro quartiere, era molto malata e 

seguita da don Alberto e dal gruppo 

“Amici dei Malati”. È stato il parroco 

di allora, don Guglielmo Cestonaro, 

che nel mese di giugno o luglio del 

2006 l’ha vista a messa e invitata 

all’incontro del gruppo missionario.  

Ci emozioniamo ancora a 

ripensare a quella sera: con quanto 

entusiasmo ci parlava delle migliaia di 

bambini che aveva fatto nascere, del-

la scuola per infermiere in cui inse-

gnava da anni e alla serenità con cui 

diceva di aspettarsi una pallottola in 

testa…. e aggiungo un ricordo perso-

nale…: prima di salutarci ci ha lasciato 

il suo indirizzo, con la promessa di 

sentirci e collaborare ... e sento anco-

ra  le sue mani sulle mie spalle men-

tre  mi  sillabava il suo indirizzo!  

Profetico anche il segno 

lasciatoci da don Guglielmo: una foto 

di Suor Leonella collocata su una pa-

rete degli uffici parrocchiali. 



 

A REGOLA D’ARTE è un progetto ideato e promosso dalla 
onlus MEDIAFRIENDS, rivolto ai giovani che vivono nei quar-
tieri più disagiati delle nostre città italiane .  
Il progetto A REGOLA D'ARTE si propone di favorire l'integra-
zione e la crescita sociale mediante un'offerta formativa in 
ambito sportivo e culturale che si concretizza in corsi gratuiti 

di rugby e percussioni musicali. 
Il rugby fornisce modelli di comportamento positivi (unione, 
lealtà, rispetto, gestione dell’aggressività …); la musica, grande 
patrimonio culturale italiano, consente la crescita culturale an-
che a chi, per ragioni indipendenti dai propri meriti, non avrebbe 
la possibilità di accedervi. Nei quartieri più disagiati c’è molta 
energia ma, al contempo, non è sempre facile trovare la strada 

giusta per emergere e/o diventare dei cittadini. 
L'obiettivo del progetto non è creare musicisti o ru-
gbisti di professione bensì dei cittadini, inseriti a pie-
no titolo nel contesto sociale e civile.  
OGGI, il progetto A REGOLA D'ARTE ha come destina-
tari anche i centri di aggregazione giovanili e gli oratori 
nell’area milanese. 
Ogni laboratorio di A Regola d’arte ha le seguenti  
CARATTERISTICHE :  
 Fa riferimento alle regole intrinseche alla pratica del Rugby e della Musica 
 Punta su ciò che i ragazzi già fanno, conoscono o apprezzano, vale a dire la mu-

sica e lo sport 
 Si fonda sul gruppo, sulla partecipazione, sul divertimento, sulla disciplina, sulla 

fatica, sulla costanza  
 Prevede istruttori e docenti di elevata qualità e esperienza di società e associa-

zioni del settore 
 È offerto gratuitamente a ragazzi e ragazze di 3°-4°-5° elementare  
Da Gennaio 2018 i laboratori di A regola d’Arte saranno presenti all’Oratorio Mu-
rialdo: RUGBY: Martedì dalle 17.00 alle 18.30  -  PERCUSSIONI: Mercoledì dalle 
17.00 alle 18.30 
Per info e iscrizioni: dal Lunedì al Venerdì in Oratorio al pomeriggio. 
Questo progetto si inserisce nella più ampia progettazione dell’Oratorio che vuole 
essere un luogo dove si possa vivere il messaggio di San Leonardo Murialdo an-
dando incontro ai bisogni dei giovani e dei ragazzi del nostro quartiere, accoglien-
do così l’invito di papa Francesco ad essere sempre più una “Chiesa in uscita: … 
che va dal cuore alle mani!”. 


