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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 

PARROCCHIA  SAN  LEONARDO  MURIALDO  

Via Murialdo, 9 - 20147 Milano   

Tel. 02/48302861 - fax 02/4151014   

e-mail: parmurmi@gmail.com -  www.murialdomilano.it 

Esercizi Spirituali giovani del Nord Italia a Sotto il Monte 
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Parola della Comunità Giuseppina  

di Padre Vincenzo Molinaro 

 Cari amici e amiche di Cammi-
nare Insieme, è ormai tempo di Pa-
squa.  

Ma cosa è la Pasqua senza la 
Quaresima? È come chiedersi cosa è 
una piscina senza l’acqua. Può essere 
solo un vuoto, una buca enorme. 
Molte volte mi capita di sentire que-
sto tipo di commento: quest’anno “la 

Pasqua non mi dice nulla”, o cose del 
tipo è “arrivata la Pasqua e neanche 
me ne sono accorto”, ecc...  

Senza  accorgercene  siamo 
imbevuti di una mentalità che propa-
ganda una pasqua laica, una pasqua 
buonista e sentimentale che alimenta 
pensieri di compensazioni, gratifica-
zioni e pseudo auto-salvezza, cioè 
una falsa salvezza. 

Prova a pensare un attimo 
con me: può esserci Pasqua senza 
Quaresima? Evidentemente no... co-
me non c’è arrivo senza viaggio, non 
c’è meta senza cammino, non c’è un 
incontro senza prima un’uscita da... 

Al contrario però la “pasqua 
laica” del tempo moderno, dei mass 
media, delle pubblicità, della Tv... 
non mi pare abbia mai parlato di 
Quaresima! E allora la mentalità del 
mondo che pasqua sta diffondendo e 

di cosa sta riempiendo questo nostro 
tempo? Evidentemente di una pa-
squa che è un evento, nella migliore 
delle ipotesi, per fare festa, per gioi-
re, per stare insieme, per ritrovarsi... 

Ma con quale scopo? Per quale moti-
vo? Questo motivo “il mondo” non sa 
dirlo...  

Questo nostro mondo “sente 

una  grande  inquietudine”  e 
l’occasione di una festa è come un 
tempo di consolazione, per non pen-
sare, per dimenticare... un vuoto che 
però resta, resta e si fa sempre più 
profondo.  

Questo succede nella miglio-
re delle ipotesi. Questo capita in tan-

te famiglie “buone”, dove forse si è 
smarrita la fede, una certa apparte-
nenza ecclesiale... eppure resta anco-
ra forte la nostalgia di un fare fami-
glia attorno a qualcosa di più gran-
de... ma di cui però non ci si sa dare 
ragione. Vi è una sorta di religiosità 
naturale, un ricordo vago del senso di 
festa vissuto da bambini in famiglie di 
origine in cui forse la fede aveva più 
spazio... e però resta ora solo questo 
“bisogno di far festa”... senza bene 
sapere perché! 

In molti altri casi è invece 

triste constatare che la pasqua laica 
non ha proprio nulla di “festa”, di 
nostalgia, di ricordo...; è diventata 
invece una occasione di business, di 
vendita di  dolci,  di occasioni per 
scappare e alienarsi dall’ordinario... 
lasciando un amaro in bocca che sa di 
beffa. La beffa di scappa dai giorni 
ordinari di fatica, di lavoro, di stress, 



di traffico, di noia... per andare di 
corsa a infilarsi in altri giorni ordinari 
fatti di ancor più stress, noia, fatica, 
alienazione... col risultato di sentirsi 
in fondo, in un vortice senza fine, in 
un angolo da cui non puoi scappare e 
che nel cuore – di tante persone che 
hanno perso la fede – fa nascere 
l’angoscia dei  giorni  d’oggi.  L’an-
goscia della morte, del non senso, del 
nulla. 

Care amiche e amici di Cam-
minare Insieme,  
è tempo di Pasqua, della Pasqua cri-
stiana che gioisce per la risurrezione 
di Gesù Cristo morto per i nostri pec-
cati e risorto per condurre ciascuno 
di noi alla vita vera, alla vita eter-
na... nel seno del Padre per mezzo 

dello Spirito Santo. 
 È il tempo di chi dopo aver 
camminato per quaranta giorni nel 
deserto con Gesù è pronto a incon-
trare un mistero nascosto da secoli, 
che resta nascosto al mondo.  

È tempo per contemplare la 

vittoria dell’amore di Dio sul peccato 
del mondo e sulla morte.  

È  tempo  per  contemplare 
l’infinito amore di Dio per noi che si è 
rivelato mentre eravamo ancora pec-
catori;  

È tempo per dare un nuovo 
significato a ogni nostro dolore, a 

ogni nostra fatica. 
È tempo di un possibile in-

contro col Risorto perché oggi Egli -il 
Vivente- offre a ogni uomo la possibi-

lità di entrare nella salvezza e dare 
senso a questo tempo, a questo 
mondo da Lui amato e non condan-
nato. 

Questo tempo di Pasqua a-
vrà questi significati e ancora altri 
che solo l’anima può comprendere 
se... il cammino della Quaresima è 
stato davvero un cammino, è stato 
un tempo di deserto, di ascolto e 
d’incontro. 

 
 
 
 

 
Auguri di cuore, 

Buona Pasqua 
Vostro p. Vincenzo  



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

 ENOCH CAMMINÒ CON DIO (Gn. 5,1-32; 6,1-4) 

1Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò l'uomo, lo 
fece a somiglianza di Dio; 2maschio e femmina li creò, li benedisse e li chia-
mò uomini quando furono creati.  3Adamo aveva centotrenta anni quando 
generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set.  

4Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora ottocento anni e generò figli e figlie.  
5L'intera vita di Adamo fu di novecentotrenta anni; poi morì. . . . 21Enoch aveva sessanta-
cinque anni quando generò Matusalemme. 22Enoch camminò con Dio; dopo aver gene-
rato Matusalemme, visse ancora per trecento anni e generò figli e figlie. 23L'intera vita di 
Enoch fu di trecentosessantacique anni. 24Poi Enoch camminò con Dio e non fu più per-
ché Dio l'aveva preso.  . . . 28Lamech aveva centottantadue anni quando generò un figlio  
29 e lo chiamò Noè, dicendo: "Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle 
nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto". 30Lamech, dopo aver gene-
rato Noè, visse ancora cinquecentonovantacinque anni e generò figli e figlie.  31L'intera 
vita di Lamech fu di settecentosettantasette anni; poi morì.  32Noè aveva cinquecento 
anni quando generò Sem, Cam e Iafet.  6  1Quando gli uomini cominciarono a moltipli-
carsi sulla terra e nacquero loro figlie,  2i figli di Dio videro che le figlie degli uomini era-
no belle e ne presero per mogli quante ne vollero.  3Allora il Signore disse: "Il mio spirito 
non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni".  
4C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano 
alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichi-
tà, uomini famosi.  

 Il capitolo 5 inizia con la genealogia 
che va da Adamo a Noè, in una forma 
che richiama il racconto sacerdotale 
della creazione. All’inizio di questa 
genealogia l’autore ci ricorda che 
Adamo, creato a immagine e somi-
glianza di Dio, generò un figlio a sua 
immagine e somiglianza. Quindi, no-
nostante le cadute, la benedizione 
iniziale del “crescete e moltiplicatevi” 
continua e perciò anche il figlio gene-
rato da Adamo è a immagine e somi-
glianza con Dio. Questo elenco non 
vuole solo presentarci le generazioni 
che vanno da Adamo a Noè ma è an-

che una lista simbolico-numerica. 
Non a caso sono citati gli anni di vita 
dei vari personaggi ma è messo in 
evidenza che queste età decrescono 
al crescere del peccato. La struttura 
della genealogia si ripete invariata 
per tutte le figure, tranne poche ec-
cezioni che hanno una importanza 
teologica. Il settimo personaggio del-
la genealogia è Enoch di cui si dice 
per due volte che camminò con Dio e 
che visse 365 anni tanti quanti sono i 
giorni di un anno dopo di che Dio lo 
rapì e lo prese con sé. Enoch è colui 
che vive la pienezza della vita pur 



avendo vissuto meno di tutti gli altri. 
L’autore, a differenza delle citazioni 
precedenti, sostituisce il secondo 
“visse” con “camminò con Dio” sotto-
lineando come la pienezza della vita 
è data dal camminare con Dio non 
dalla lunghezza dei giorni. Questa è 
l’affermazione di una grande verità 
spirituale: la pienezza di vita non ri-
siede in una vita longeva ma, come 
per Enoch, nella fedeltà a Dio che ha 
fatto sì che egli, abbia vinto la morte 
e sia stato preso da Dio e trasferito in 
cielo. Qui l’autore sacro, dopo averci 
detto nel precedente capitolo che la 
morte è entrata nel mondo, attesta 
che se un uomo cammina con Dio 
non muore più: la morte fisica non ha 
l’ultima parola, ciò che è veramente 
decisivo è la morte spirituale. La vera 
morte è non camminare con Dio. Oc-
corre anche sottolineare che i perso-
naggi di questa lista sono dei pagani, 
uomini non israeliti che non conosco-
no la rivelazione; eppure, se un uomo 
cammina con Dio, ottiene la pienezza 
dei  giorni e non conosce la morte. 
Enoch è uomo di fede, lui solo 
all’interno di generazioni in cui 
l’uomo è presente con forza crescen-
te, ma in cui si è iniziato anche ad 
invocare il nome del Signore. Cresce 
il peccato, ma dagli uomini sale an-
che un’invocazione di salvezza che 
Jahwèh esaudisce perché anche per 
un pagano c’è salvezza, basta che 
cammini con Dio; Enoch non ha nep-
pure osservato la Legge, che non era 
ancora stata data ma, ha semplice-

mente fatto del suo vivere, del suo 
comportamento, un camminare con 
Dio. Al termine della lista compare 
infine Noè, il cui nome è “consolare”. 
Noè è  figlio di Lamek, il violento e 
questo significa che anche dall’uomo 
più malvagio e violento può nascere 
un figlio capace di consolare e di usa-
re bontà. Dopo la genealogia ecco un 
nuovo peccato. Nella struttura dei 
primi capitoli di Genesi le genealogie 
si alternano ai racconti della caduta 
nel peccato. E’ il tentativo di rispon-
dere ad una domanda: come mai 
l’uomo, che pur desidera vivere a 
lungo, non riesce ad assicurarsela? La 
vita dell’uomo dipende da Dio, dipen-
de dal soffio che Dio pone nell’uomo 
e l’uomo non può farsi padrone della 
vita. L’uomo deve sottomettersi a Dio 
obbedendo anche alla propria ora, al 
momento della propria fine, sapendo 
che la pienezza della vita è data dal 
camminare con Dio. Lo sfondo mito-
logico del testo, con il riferimento ai 
giganti, sottolinea che le manipola-
zioni della vita che l’uomo attua sono 
un attentato contro la signoria 
dell’unico Dio. Questa  strada, lungi 
dall’essere via della vita, è via della 
morte: l’uomo in realtà si abbrevia la 
vita. Il testo non ci presenta dunque 
un peccato dell’antichità ma, un pec-
cato che nel corso del tempo si ripete 
rivestendo soltanto forme diverse. 
Nella sua lotta per la vita l’uomo è 
tentato di arraffare tutto, giustificare 
tutto, invadere tutto con risultati di-
sastrosi che ci allontanano da Dio. 



Riflessione 

di Lucia Netti  

La Pasqua cristiana celebra la 
Resurrezione di Gesù, nasce però 
dalla pasqua ebraica (Pesach) che 
celebra l’esodo del popolo ebraico 

dall’Egitto e il viaggio per tornare alla 
terra promessa. 

Questa solennità ha diversi 
aspetti: quello di  passaggio da una 
condizione di schiavitù a quella di 
libertà, cioè dalla condizione di pec-
cato a quella della salvezza, quello 
dell’attesa del giorno in cui si rag-

giungerà la propria patria, cioè 
l’attesa del giorno in cui vedremo il 
volto di Dio, quello della rinascita di 
se stessi attraverso le prove, quindi la 
conquista della riconciliazione; tutte 
queste sfaccettature si possono rias-
sumere con il significato  di Vita, 
quella spirituale, che ci viene donata 
gratuitamente da Cristo prima sulla 
croce e poi con la sua risurrezione. 

La Pasqua è un momento forte, 
il più importante dell’anno liturgico, 
ed è ricca sia  di rimandi alle celebra-
zioni ebraiche, sia di simboli.  

Riassumiamo i simboli più im-
portanti. Il fuoco, simbolo fondamen-
tale della liturgia cristiana, massima 
espressione del trionfo della luce sul-
le tenebre, della vita sulla morte, lo 
ritroviamo durante la veglia  nel rito 
del fuoco nuovo e dell’accensione del 
cero pasquale (Gesù Luce del mon-
do).  

L’acqua, elemento che purifica 
e  mezzo attraverso il quale si compie 
il Battesimo. La notte di Pasqua è la 
notte battesimale per eccellenza, il 

momento in cui il fedele viene incor-
porato alla Pasqua di Cristo. 
La colomba, il cui colore  rimanda alla 
purezza, è protagonista del racconto 
biblico del Diluvio Universale e per 
noi cristiani simboleggia, quindi,  la 
pace tornata tra cielo e terra, la ri-
conciliazione dell’uomo con Dio. Il 

coniglio, che porta le uova, ha radici 
cristiane, perché la lepre, simbolo di 
Cristo, col suo manto che cambia co-
lore secondo le stagioni, viene indica-
ta da Sant’Ambrogio come simbolo 
della Resurrezione. L’agnello, invece, 
vittima sacrificale per eccellenza, è 
Gesù che prende su di sé i peccati 
dell’umanità ed assume il senso del 
sacrificio dell’agnello preparato per 
la pasqua ebraica e il ruolo salvifico 
del sangue con cui gli ebrei avevano 
contrassegnato le loro porte prima 
dello sterminio. Questo simbolo, pe-

rò, rimanda anche a Cristo resuscita-
to e glorificato, come si legge più vol-
te nell’Apocalisse. In questo caso, la 
docile bestia si afferma come il purifi-
catore del mondo,  e come guida 
“Venite a me che sono dolce e umile 
di cuore e troverete il riposo delle 
vostre anime”. 

L’ulivo, sinonimo di longevità, 



 sapienza, fertilità e resistenza alle 
ingiurie del tempo e delle guerre, è 
simbolo di pace e valore. 

La palma, con i rami di questa 
pianta anche Gesù fu accolto trionfal-
mente quando fece il suo ingresso a 
Gerusalemme. Da qui l’usanza di di-
stribuire ai fedeli, la Domenica delle 
Palme, i rami benedetti, simbolo di 
pace e di rinascita. 

L’uovo, perfetta 
raffigurazione, 
tra tutti gli ele-
menti naturali, 
del racchiudere 
e del protegge-
re, ha rappre-
sentato, nella 

storia, mistero, magia, medicina, nu-

trimento, presagio. Con il cristianesi-
mo rappresenta la resurrezione 
dell’uomo ed è stato adottato come 
simbolo della Resurrezione di Cristo: 
il guscio rappresenta infatti la tomba 
dalla quale Gesù uscì vivo. 

Le campane, strumenti musi-

cali e di culto, hanno la funzione di 
annunciare ai fedeli, a seconda del 
suono emesso, sventura, lutto o fe-
sta. Lo scampanio di Pasqua annun-
cia, invece, la Resurrezione. 

Morte e Resurrezione, oscurità 
e nuova luce, morte e vita, è tra que-
sti estremi che si  compie il percorso 

simbolico di ogni Pasqua. Le rappre-
sentazioni possono variare, ma il si-
gnificato rimane lo stesso, ovunque. 



Dal Quartiere 

di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Il prossimo quindici aprile saran-

no novant’anni da quando, era una 

Domenica in Albis, alle ore 1,55 

dell’allora aerodromo milanese di 

Baggio, partiva il dirigibile “Italia”, 

comandato da Umberto Nobile, per 

la spedizione al Polo Nord, sfortunata 

per la caduta sui ghiacci dell’ae-

rostato e il successivo leggendario 

salvataggio della “Tenda Rossa”. 

Quel terreno, situato alla fine di 

Via Inganni/Saint Bon e compreso tra 

le attuali vie Forze Armate, Olivieri, 

Tosi e Domokos, in epoca più recente 

è stato la piazza d’armi del Reggi-

mento “Valoire", di stanza alla caser-

ma Perrucchetti, nell’omonima piaz-

za. 

Dopo il trasferimento dell’unità 

in Piemonte, l’area si è resa libera, ed 

anche troppo: in una zona a ridosso 

dell’Ospedale San Carlo, come ha 

avuto occasione di denunciare anche  

“Striscia la Notizia”, non solo è pre-

sente una baraccopoli, ma pure si 

svolgono attività illegali di smalti-

mento di rifiuti di ogni genere, talvol-

ta bruciati, con conseguenze nocive 

sia per l'aria 

respirata da chi 

vive nei dintor-

ni, sia sui terre-

ni. 

La questione è 

stata più volte 

segnalata alle 

autorità, che ne 

sono perfetta-

mente a cono-

scenza. È stato 

disposto un 

servizio di vigi-

lanza, anche se 

i residenti af-

fermano che questo non è sufficien-

te. La collocazione di barriere agli 

accessi da via Gabetti e ospedale San 

Carlo, per impedire l’ingresso con 

materiale da smaltire, sembra non 

aver ottenuto risultati, visto che sono 

agevolmente rimuovibili. 

Anche per questo un positivo 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


riutilizzo dell’ex piazza d’armi s’im-

pone, e le ipotesi sono diverse. 

In un primo tempo era stato pre-

sentato un progetto per la realizza-

zione di quattromila appartamenti, 

totalmente ecosostenibili, autosuffi-

cienti, con un sistema di recupero 

dell'acqua piovana e un riciclo di ri-

fiuti, con destinazione della parte 

restante, il 67% dell'area, a verde 

pubblico, nel quale avrebbero trova-

to posto anche scuole e una bibliote-

ca.  

Il progetto era stato però osteg-

giato da un comitato di residenti, Le 

Giardiniere, e da associazioni am-

bientaliste che temevano un impatto 

insostenibile per l’insediamento di 

quattromila nuove famiglie, denun-

ciando anche una possibile specula-

zione immobiliare. In alternativa, 

proponevano un grande parco e 

l’utilizzo degli ex magazzini militari 

per scopi sociali, pubblici, e per la 

commercializzazione di prodotti del 

parco stesso. Infatti, oltre all'apicol-

tura già presente, sarebbero state 

introdotte attività vivaistiche, d'alle-

vamento, botaniche e scientifiche. 

Qual è la situazione attuale? 

Il 10 marzo scorso Invimit, la 

società incaricata dalla Stato di gesti-

re il suo patrimonio immobiliare, ha 

pubblicato un bando per la vendita 

dell’intera area di ben 428 mila metri 

quadrati. Nel frattempo è stata acce-

lerata l’attività di bonifica dall’amian-

to, i carotaggi per le bonifiche dei 

terreni e chiesta la demolizione dei 

magazzini non vincolati, attualmente 

oggetto di occupazioni abusive 

Si è fatta avanti l’Inter, che già 

in passato durante la presidenza Mo-

ratti, aveva prospettato l’edificazione 

di un nuovo stadio, ipotesi poi abban-

donata. 

Questa volta l’attenzione della 

società sportiva si è orientata sulla 

realizzazione di campi d’alle-

namento per la squadra, una venti-

na, ora distribuiti in modo dispersivo 

tra la Pinetina di Appiano Gentile 

(per la “prima squadra” e la   

“primavera”) e Interello a Niguarda 

(per le “giovanili”) e per la nuova se-

de della società attualmente situata 

in corso Vittorio Emanuele. La propo-

sta dell'Inter prevede la disponibilità 

della futura “cittadella nerazzurra” 

all’utilizzo dei cittadini, con l'oppor-

tunità di fruizione delle strutture 

sportive nei giorni e orari in cui l'In-

ter non le utilizza, nonché della rea-

lizzazione di un centro medico spe-

cializzato in medicina sportiva. 

Un progetto che, prevedendo la 

riduzione delle volumetrie originarie 

destinando tre quarti delle aree a 

verde e impianti sportivi, ha trovato il 

gradimento di Invimit e Comune di 

Milano (che deve approvare la nuova 

destinazione dell’area), che il prossi-

mo 8 maggio decideranno sull’asse-

gnazione. 



di Tania Piria 

Vita della Comunità 

Il diciannove marzo scorso si 
sono riuniti il Consiglio Pastorale Par-

rocchiale e il Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari Economici della nostra 

parrocchia; essendo la ricorrenza del-
la Festa di San Giuseppe, abbiamo 

pensato di anticipare il nostro appun-
tamento per partecipare insieme alla 

Santa Messa.  

Abbiamo ricordato questo san-
to tanto caro alla nostra Comunità, 

che con la sua vita ha testimoniato la 

disponibilità ad accogliere con fiducia 
il progetto di Dio; ne abbiamo ricor-

dato la straordinaria capacità di vive-

re l’obbedienza, specchio della forza 

della sua fede, e abbiamo guardato 

alla sua capacità di affidarsi a Dio ed 
essere custode della sua famiglia. 

Abbiamo pregato insieme affinché il 

suo esempio guidi il nostro cammino 
personale e quello della nostra Co-

munità. 
Dopo la messa ci siamo trovati 

per l’incontro mensile guidato da 
padre Vincenzo, che ha presentato la 

prima Bozza del Nuovo Progetto Pa-
storale. Nonostante il documento, 

una volta terminato, sarà di poche 
pagine, il Progetto Pastorale è in real-

tà qualcosa di molto più complesso, 
l’espressione di un cammino di di-

scernimento comunitario; per arriva-
re a questa prima bozza sono occorsi 

due anni di cammino, preghiere, a-
scolto, incontri, riflessioni e condivi-

sioni. 
Tutto nasce dalla consapevo-

lezza della necessità di ripartire rilan-
ciando l’Oratorio e la presenza della 
nostra parrocchia sul territorio. Ab-
biamo iniziato il nostro cammino in-

terrogandoci sulla nostra identità di 

comunità cristiana cercando di met-

tere a fuoco, con uno sguardo rivolto 
anche alla nostra storia, la nostra 

realtà sociale, ecclesiale e giovanile. 

Guidati dalla luce della Parola di Dio e 
facendo riferimento al Carisma del 

Murialdo, abbiamo scelto l’icona bi-

blica che sarà nostra ispirazione e 

definito l’Obiettivo pastorale educa-

tivo generale. Quest’ultimo sarà rife-
rimento per tutte le realtà della no-

stra parrocchia; sarà un guardare a 



7/8  Ritiro  Catechesi “10 Parole” 

12  ore 21,00: Messa comunitaria 

  in via  Gonin 

15 ore 10,00: Consegna del Van-

gelo primo anno catechesi 

16 ore 21,00: Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 

19   ore 19,15: formazione educa- 

  tori 

21 ore 20,00: inaugurazione sala 

musica rinnovata e concerto 

musicale in oratorio 

22 Ritiro Prima comunione  

28/01: giovanissimi a Roma per pre-

parazione Estate Ragazzi 

 
 

ciò che ci unisce per camminare nella 
stessa direzione, pur nella varietà 

delle singole realtà. 
Per arrivare all’obiettivo che ci 

siamo prefissati abbiamo definito 
una serie di obiettivi intermedi: valo-

ri, indicazioni di percorso e buone 

prassi. Per delineare questi ultimi, 

abbiamo preso in considerazione al-
cuni ambiti fondamentali: quello 

dell’annuncio, la liturgia e il servizio 
della carità; guardando a come oggi 
la nostra parrocchia opera in questi 

ambiti, abbiamo cercato di pensare 

l’agire futuro. Infine, è stato presen-
tato un progetto di massima per la 

riqualificazione degli spazi dell’o-
ratorio, ovvero la definizione degli 

impianti sportivi che si pensa di rea-

lizzare, anche questo frutto di una 
precisa scelta educativa e della vo-

lontà di fare i conti con la sfida 

dell’integrazione sociale. 
Il lavoro di questi due anni ci 

ha messo a confronto con la nostra 

storia, e con chi siamo oggi, e ci ha 

fatto volgere lo sguardo al futuro. 
Il cammino continua: che il Si-

gnore ci aiuti a guardare, discernere 
e operare al meglio e ci doni la consa-

pevolezza della necessità di cammi-

nare insieme. 

Abbiamo concluso la serata 

facendo festa. 

Grazie a tutti del tempo prezio-
so che abbiamo condiviso e 
dell’ottima cena. 



Riflessione 

di Maria Grazia Sagliocco  

“Sta’ attento che la luce che  
è in te non sia tenebra” (Lc 11,35)  

In uno degli incontri di Catechesi po-
meridiana del giovedì, abbiamo medi-
tato il brano del Vangelo di Luca 11, 
guidati da Don Agostino. 
Gesù è invitato a pranzo da un fariseo. 
Questi presume di essere un giusto,  
ponendo se stesso al centro della sua 
esistenza e di tutto ciò che lo circonda, 
ama il denaro, soverchia  gli altri. 
Tutto viene dopo Dio, dopo i suoi inse-
gnamenti, ma  il fariseo è convinto di 
essere un buon fedele. 
Impossibile non mettersi in discussio-
ne di fronte ad una Parola così forte. 
...Come posso attualizzarlo nella vita 
di tutti i giorni, che domande mi  devo 
porre: 
 nella vita di tutti i giorni, nella mia 

fede, quanto e come metto al cen-
tro della mia esistenza Dio? 

 nella vita di tutti i giorni,  nella mia 
fede, quanto effettivamente  il mio 
cuore è  sincero o, al contrario, ipo-
critamente mi convinco che lo sia? 

 se  sbaglio, dove sta l’errore, come 
posso correggermi  e fare la volon-
tà di Nostro Signore? 

Siamo convinti che andare in Chiesa, 
partecipare alle funzioni religiose, 
pregare, siano  la cosa giusta, una sal-
vaguardia per le nostre anime. Ma il 
punto è quanto il nostro cuore è sin-
cero e carico di amore. 
A nulla serve essere su un palcosceni-

co attori, che recitano la parte di un 
personaggio buono, se poi i nostri 
cuori  dentro sono aridi e duri, perché 
vuoti dell’amore di Dio e della Speran-
za che Egli ci infonde. 
A nulla servono  le  nostre invocazioni 
a  LUI, se queste rimangono  sterili,  e 
non  vengono trasformate in atti cari-
tatevoli, verso quei “fratelli in difficol-
tà” che la vita ci fa incontrare sul no-
stro cammino. 
A  nulla serve professarsi  buoni fede-
li, dire di amare l’altro, pensare di  
essere caritatevoli e religiosi, se que-
sto dire è solo l’esternazione di un 
perbenismo che la società ci ha inse-
gnato o ci richiede, LUI legge nelle 
nostre anime, nei nostri cuori. 
L’esteriorità senza la sostanza, non ci 
aiuterà ad avvicinarci a Dio. Se le no-
stre preghiere non saranno sincere e 
non si trasformeranno in amore, l’i-
pocrisia sarà sempre nostra cattiva 
compagna. Con onestà, dobbiamo 
scrutare dentro i nostri cuori, apren-
doli all’Amore di Dio, unico e vero, 
che  non  conosce  falsità,  malvagità.  
Quell’unico Amore, ci insegna ad an-
dare verso l’altro accettandolo per 
quello che è, sollevandolo dalle fati-
che se ha bisogno, proteggendolo se è 
vittima di soprusi. Solo così potremo 
“sinceramente”  pensare che i nostri 
cuori non sono animati dall’ “ipocri-
sia”, ma dall’amore verso LUI, certi di 
essere sulla strada giusta. 



        

Vita della Comunità 

 

 Signore, ti ringraziamo,  per 

aver chiamato alla vocazione sacer-

dotale Don Modesto e per avercelo 

dato: un uomo di preghiera, un uo-

mo saggio, un sacerdote stracolmo 

di Te, che parla con il cuore e che 

testimonia con la vita. Ti ringrazia-

mo perché ci ha accompagnato per 

un lungo tratto della nostra vita. Ci 

ha richiamato, ci ha consolato, ci ha 

accompagnato tenendoci spesso 

saldamente per mano. Ti preghia-

mo Caro don Modesto, il Signore  

che ti ha scelto e chiamato al Sacerdozio, 

60 anni fa, ti sostenga sempre! 



Vita della Comunità 

“La solidarietà non è avere com-
passione davanti a situazioni di disa-

gio. Per un cristiano è un deciso impe-

gno a operare per il bene di tutti, per-
ché tutti dobbiamo sentirci responsa-

bili di tutti”.  

Questo pensiero mi fa riflettere 

sulla Comunità del Murialdo, ricca di 
tante tradizioni, di cui una delle più  

gratificanti è, la sensibilità missiona-
ria.  

In questi tempi così difficili, toc-
chiamo con mano come la nostra 
gente si lascia guidare dallo Spirito e  

alcuni, nel più completo anonimato, 

di Concetta Ruta Lupica 

hanno seminato segni molto generosi 
di amore e condivisione.  

Per la nostra Quaresima di Frater-

nità 2018 con l’iniziativa “300 banchi 
per 600 Dalit” sono stati raccolti ad 

oggi € 8.100. 

A nome dei piccoli Dalit e dei Giu-

seppini dell’India, diciamo grazie ai 
nostri sacerdoti che hanno voluto e 

sostenuto il progetto, grazie ai fedeli 

che con generosità e continuità han-

no donato nelle Vie Crucis, ai parroc-
chiani che hanno alimentato la cas-

setta in chiesa e ai gruppi che hanno 

donato la decima: San Vincenzo, Ex 

Oratoriani, Catechesi di A.C..  

Grazie alle Catechiste che hanno 
magnificamente collaborato a coin-

volgere i ragazzi. Grazie ai bravi ra-

gazzi del catechismo e ai bambini 
della Scuola Materna di via Cascina 
Corba che, Domenica delle Palme, 

hanno riportato le loro cassettine 
piene dei loro risparmi.  

...E non dimentichiamoci del Grup-

po Missionario che, come sempre, ha 

curato il progetto, lo ha pubblicizzato 
sui mezzi di comunicazione parroc-

chiali, realizzato cartelloni, dvd con 
foto che sono state proiettate ai ra-

gazzi del catechismo, animato con 
segni e preghiere le liturgie e aggior-
nato in tempo reale il cartellone con 

il numero dei banchi donati.  



        

Domenica 18 marzo durante la 
S. Messa abbiamo celebrato la festa 
di San Giuseppe e quindi di tutti i 
papà.  

Padre Vincenzo ha ricordato 
durante l’omelia che il Murialdo lo ha 
preso come esempio per i suoi sacer-
doti perché San Giuseppe è stato cu-
stode della Sacra Famiglia, proteg-
gendola e sostenendola anche con il 
suo lavoro: un valido esempio per 
tutti i padri.  

Prima della benedizione finale, i 
papà presenti sono stati chiamati 

all’altare e insieme hanno recitato 
una preghiera. 

È stato commovente vedere 
così tanti uomini in piedi davanti 

all’altare. Gli uomini in 
genere sono schivi, 
poco propensi a met-
tersi in mostra e forse 
per questo il loro pre-
gare insieme è stato 
significativo. 
Padri di età diverse, 
con situazioni differen-
ti, padri e figli a loro 
volta padri… 
Grazie Signore di que-
sta testimonianza e 

grazie anche per tutti i papà che sono 
già vicino a Te. 
Al termine della Messa 
siamo stati invitati tutti in 
oratorio dove erano stati 
organizzati tornei e giochi 
vari per grandi e piccoli.  
Non sono state fatte man-
care le golosissime zeppole 
di San Giuseppe!!! 

di Monica della Luna 

Vita della Comunità 



11 Marzo, 2018  

“L’incontro con 

Gesù illumina 

la vita e dona 

occhi nuovi”: 

questo è il mes-

saggio che han-

no portato 

all’altare i no-

stri cresimandi. 

Questa quarta 

domenica di 

Quaresima, la 

domenica del 

cieco nato, sia-

mo stati chia-

mati ad aprire gli 

occhi e il cuore 

sull’imma-gine di 

Gesù, per scoprire 

che è davvero bel-

la una vita che si 

dona e che ciò che 

di buono compia-

mo può illuminare 

anche gli altri.  

Nella luce di Cristo 

ogni uomo produ-

ce i frutti della lu-

ce: bontà, giustizia 

e verità.  

Un cero acceso, 

stretto tra le mani 

Vita della Comunità 

di Ilaria Lamberti 



        

del piccolo Lorenzo, è stato il 

primo dono offerto come sim-

bolo dell’es-sere luce per gli 

altri.  

Ogni ragazzo, infatti, si è im-

pegnato a offrirlo a una per-

sona cara per essere sostegno 

e luce che illumini il suo cam-

mino. I ragazzi, hanno offerto 

i loro occhi, come segno di 

una visione totalizzante verso 

le bellezze donate dal Signore.  

In questa domenica di Quare-

sima ci siamo guardati negli 

occhi, abbiamo aperto i nostri 

cuori e ci siamo scambiati 

sguardi di pace.  

Nell’aprirsi completamente 

alla luce del Signore, provia-

mo a non guardare solo con 

gli occhi ma anche con il cuo-

re. 

 

 

 

 

 

Ripercorrere le tappe del cammino di Gesù è 
un incontro con Lui. Rileggere il Vangelo nel 
luogo dove è davvero avvenuto quel fatto, ti 
fa percepire lo stupore e l'attrattiva per Gesù 
che spingeva, prima gli Apostoli, poi la gente, 
a seguirlo. Quel popolo oggi siamo noi, sono 

io. Come dicevo, è commovente essere lì, a 
cominciare da Nazareth: come non commuo-
versi nella piccola casa dove Maria, con tutta 
la sua umiltà, ma con grande determinazione, 
ha pronunciato il suo Sì, mettendo in moto la 
storia della nostra salvezza.  
Poi abbiamo ripercorso la strada della Passio-
ne e Morte di Gesù, abbiamo pregato sulla 
pietra dove Gesù ha sudato sangue nell'attimo 
in cui ha avuto paura. Poi il Golgota, poi il Se-
polcro. Ma tutto questo non è "il passato" : 
questo è il rischio che ho intravisto. Fermarmi 
al sentimentalismo. Ma Gesù mi ha voluto lì 
per aprirmi gli occhi. 
Il mio vero viaggio è cominciato nell'ultimo 
luogo del pellegrinaggio, a Emmaus, dove il 
Signore risorto appare a Clefa e ad un altro 
Apostolo di cui non c'è nome, e cammina con 
loro, "ma essi non lo riconobbero", capiranno 
solo dopo.  
Ecco, io sono l'altro apostolo. Gesù mi ha chia-
mata a Gerusalemme proprio per l'ultima tap-

pa, per dirmi che non è solo struggimento la 
Sua vita (anche), ma è per darmi la certezza 
della Resurrezione e per dirmi che Lui cammi-
na sempre al mio fianco, silenziosamente e 
aspetta con pazienza che io Lo riconosca an-
che nelle piccole cose, nella mia quotidianità, 
nelle persone che incontro. 

Franca Villella 



Vita della Comunità 

di Giuliana Stolfi 

L’11 marzo scorso ci siamo trovati 

per l’incontro “giovani coppie”: quat-

tro giovani coppie, qualche coppia 

più o meno ...stagionata con d. Ago-
stino e in corso d’opera, p. Vincenzo. 

Don Agostino con una bella sinte-

si ha introdotto l’argomento a partire 

dalla scrittura.  

La lettura  delle vicende  di Sanso-

ne e Dalida ci hanno fatto riflettere 
su come la Bibbia racconti storie di 

uomini e donne attraversati, proprio 
come noi, da una vasta gamma di 

sentimenti e vissuti, non sempre pro-
priamente buoni, e di come la caduta 

in una relazione nella quale l’altro 
diventa solo strumento del proprio 

interesse e del proprio piacere, sia 
una tentazione di tutti i tempi e per 
ogni essere umano. Nel cantico dei 

cantici abbiamo scoperto un poema 

che narra di un amore appassionato e 

molto sensuale, e il linguaggio espri-

me un eros vissuto in una piena    

espressione amorosa, dove il dono 
reciproco dei due amanti è espressio-

ne di un pieno godimento amoroso. 

Le esegesi di tutti i tempi ne dan-

no l’interpretazione che è il filo con-
duttore di tutta la 

narrazione biblica: 

l’a-more appassio-

nato di Dio per il 
suo popolo che su-

pera ogni nostra 

immaginazione, ma 
che trovo estrema-

mente bello che 
venga descritto con 

espressioni così u-

m a n e ,  c o m e 
l’amore dello sposo 

per la sua sposa. 

E allora scopriamo che è proprio 
nella sessualità che l’essere umano 

può esprimere gli  istinti suoi più bas-
si, direi animali, ed anche che è nella 

stessa sessualità che ha l’op-
portunità di vivere l’estasi amorosa 

più bella e appagante, che eleva tutto 
l’essere. 

Il movimento del dono rende 
questo possibile, mentre il movimen-
to egoistico del  guardare solo a se 

stesso, del ripiegarsi egoisticamente 



        

<<Terra Santa è una moltitudine di 
colori, sensazioni, emozioni, profumi, 
sorrisi, sguardi, segni…ti accoglie, ti 
sostiene, ti protegge, ti irradia… Chiu-
do gli occhi e ripercorro questo viag-
gio dall’inizio alla fine, vedo me 
dall’esterno e mi sento piccola e per-
vasa da una forza interna che è luce e 
diviene un dono. Osservo e cerco di 
memorizzare tutto per non perdere 
nessun dettaglio: vedo il tuo sorriso, 
incrocio il tuo sguardo, cammino sen-
za meta e tu mi sorprendi. Apro gli 
occhi, torno a casa, e mi sento vuota. 
Piango. Ma c’è molto di più…scoprire 
che ogni giorno da quel giorno che ho 
posato i miei piedi scalzi su di te, Ter-
ra Santa, ho ricevuto un dono specia-
le. E l’abbraccio che ti dedico lo e-
stendo a tutti voi. Qualcosa è cambia-
to. Grazie>>. Ilaria 

<< Partito per il pellegrinaggio in Ter-
ra Santa non riuscivo a immaginare 
come sarebbe stato. In effetti è stato 
per me fuori da ogni immaginazione, 
perennemente in uno stato di gioia. 
Ho sentito in ogni momento la pre-
senza di Gesù, così vicino ai luoghi 
dove ha vissuto mi sono sentito pren-
dere per mano, una stretta che cer-
cherò di non lasciare mai>>. Alessan-
dro 

solo sui propri istinti e bisogni che ne 
limita l’orizzonte. 

Nel linguaggio amoroso è poi di-
versa l’espressione del maschile e del 

femminile, e la ricchezza che ne deri-
va si scontra quotidianamente con la 

fatica della diversità e del compren-

dersi.  

Ma è solo nella diversità che si 
può generare. Si scopre così come sia 

importante la cura dell’intimità, la 
preparazione dell’incontro, l’atten-
zione ai gesti e la cura di tutti gli    

aspetti della relazione di coppia, ri-

spettando i tempi diversi dell’altro, le 
esigenze, le fatiche, i limiti.  Scopria-

mo così che è proprio nel nostro limi-
te che ci incontriamo, è nel limite 

nella nostra fragilità  che, se ci sentia-

mo amati e amiamo l’altro, realizzia-
mo il miracolo dell’amore vero che è 

sempre dono continuamente donato. 

È l’amore del Signore che, continua-
mente accolto, trasforma in forza 

qualsiasi nostra debolezza. 

La giornata è proseguita, con un 

bel pranzo insieme  e la degustazione  
di ottimi manicaretti  preparati dai 
partecipanti e in un bel momento di 
festa insieme 

L’esperienza di condivisione di 

momenti come questo sono alimento 

vero per la vita di coppia, e speriamo 

proprio che anche altre coppie voglia-

no approfittare di questa bella oppor-
tunità! 

 
 



"Noi cristiani siamo il popolo della 
speranza. La nostra non è la 
filosofia dell'"ormai". Non guardate a 
ciò che amate con rassegnazione: 
siate protagonisti di quella fiducia in 
Dio che permette di scrivere 
storie inimmaginabili. L'"ormai" non è 
la nostra filosofia, noi siamo 
il popolo della speranza." 

Con queste parole, l'arcivescovo 
Delpini ha chiuso l'omelia della messa 
di domenica 18 marzo nella chiesa di 
S. Vittore al Corpo, dove si è 
conclusa l'uscita dei capi di tutti i 
gruppi scout di Milano. Parole, 
quelle dell'arcivescovo, che ci chiedo-
no di fare nostro, nella vita 
quotidiana così come nel servizio che 
svolgiamo con i ragazzi, uno stile di-
verso da quello rassegnato  dell'"or-
mai". 

In una società che si richiude su se 
stessa, che guarda solo al presente 
cercando risposta ai problemi dell'og-
gi con uno sguardo rassegnato al pas-
sato (la filosofia dell'"ormai", appun-
to), noi siamo chiamati ad essere por-
tatori di semi di speranza senza darci 
per vinti, seguendo l'esempio di Cri-
sto. Un Gesù concreto, incarnato, 

pellegrino, com-
pagno di viag-
gio, come noi, 
sulla strada. 
Imparare a 
guardare alla 
realtà del mon-
do, e delle no-
stre vite, con la 
prospettiva di 
Gesù:  fare di-
scernimento.  
Questa è la sfi-
da che abbiamo 
accolto e su cui 

abbiamo cominciato a lavorare in 
questi due giorni, dedicati al discerni-
mento. 

Possiamo essere uomini e donne 
di speranza, testimoni credibili di uno  
stile alternativo a quello dell'"ormai", 
se portiamo concretamente Gesù, 
attraverso la Parola, nel nostro quoti-
diano, nel nostro essere capi e, prima 
ancora, persone. È una grande sfida 
ma siamo pronti a metterci sulla stra-
da. 

Vita della Comunità 

La comunità capi del gruppo scout Milano10   



Riflessione 

di Paola e Carmelo Taccia  

stata  invocata la pace, ma non è sta-

ta difesa  la dignità della persona. 

 

L’ascolto della Parola [lettera 

di S. Paolo Apostolo ai Romani (5,1-

5), salmo (dal salmo 116 e vangelo 

secondo Giovanni (4,28-30. 39-42)], 

ha messo in evidenza le caratteristi-

che essenziali dei martiri: realizzare 

pienamente le virtù fede, speranza e 

carità, essere testimoni gioiosi, nono-

stante le tribolazioni della vita e la 

consapevolezza di un possibile marti-

rio, nella certezza della misericordia 

di Dio. L’intervento di don Antonio ha 

La sera del 24/3 si è svolta 

presso la chiesa S. Giovanni Battista 

alla Creta la 26esima Veglia Decanale 

di Preghiera “Chiamati alla Vita”, in 

memoria dei 23 Missionari Martiri 

del 2017 provenienti dai vari conti-

nenti. All’interno della chiesa, tra 

l’entrata centrale e l’altare maggiore, 

ci ha attirati e accolti un’alta e sugge-

stiva  Croce formata da due tronchi 

grezzi, fissati su un grosso ceppo con-

tornato da robuste radici, ai cui piedi 

erano disposte cinque sciarpe di di-

versi colori che rappresentavano le 

confessioni cristiane più conosciute 

ed una bianca per quelle meno note. 

Proprio davanti a quella Croce ha 

avuto inizio la Veglia concelebrata dal 

decano don Antonio (S. Vito), da fra 

Paolo (S. G. B. alla Creta), da don 

Renzo (S. Curato D’Ars) e dal nostro 

p. Eugenio. 

Il primo gesto significativo è 

stato quello di appendere le sciarpe 

alla Croce: i martiri dopo aver testi-

moniato la Parola nella loro quotidia-

nità, nel loro martirio hanno condivi-

so la Croce di Gesù. 

Ha fatto seguito il momento 

penitenziale durante il quale si è 

chiesto perdono per  le mancanze di 

carità, per aver disatteso al sogno di 

santità “ordinaria”che Dio ha per o-

gnuno di noi, per tutte le volte che è 



 

“Prendi un sorriso, regalalo a chi 

non l’ha mai avuto.  

Prendi un raggio di sole, fallo volare 

là dove regna la notte. Scopri una 

sorgente e offrila a chi vive nel fan-

go.  

Prendi una lacrima e mettila sul vol-

to di chi non ha mai pianto.  

Prendi il coraggio, mettilo nell’ani-

mo di chi non sa lottare. Scopri la 

vita, raccontala a chi non sa capirla.  

Prendi la speranza e vivi nella sua 

luce.  

Prendi la bontà e donala a chi non 

sa donare. Scopri l’amore e fallo co-

noscere al mondo” 

Mahatma Gandhi 

confermato che i martiri hanno vissu-

to la condivisione della morte con la 

croce avendo scoperto la pienezza 

della vita, come la samaritana quan-

do ha trovato nel suo cuore l’Acqua 

Viva, cioè la vera conversione. Anche 

i cristiani che vivono le tribolazioni, le 

ostilità e le persecuzioni, resistono 

perché sono felici della loro fede, 

piena di Vita Vera e restano fedeli. La 

fedeltà nella Pasqua è quella del se-

me che deve marcire per dare la vita, 

ma per dare frutto ci vuole qualcuno 

che l’accolga; il martirio  come testi-

monianza di vita donata deve essere 

recepito, accolto e ricordato. 

P. Eugenio ha letto il martiro-

logio e ha ripreso il discorso della 

speranza con la lettura di un pensiero 

del vescovo Pedro Casaldaliga (Nord/

Est Brasile): la speranza è giustificata 

e ha credito solo in chi si mette in 

gioco per il bene e la dignità della 

persona, è il motore del servizio e 

deve essere “testimonianza coeren-

te, vicinanza samaritana, presenza 

profetica”. Sorretta da Dio, non è 

utopia! Queste parole hanno intro-

dotto la testimonianza  appassionata 

di una Sorella della Consolata,  che 

conobbe suor Leonella Sgorbati ucci-

sa nel 2006 a Mogadiscio, per la qua-

le papa Francesco ha autorizzato la 

beatificazione (vedere Camminare 

Insieme dicembre 2017). 



Il Santo del Mese 

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

Giuseppe Benedetto 
Cottolengo nacque a Bra 

(Cuneo) il 3 maggio 1786, 

primo di dodici figli.  
I Cottolengo erano di 

origine provenzale, della 

media borghesia e molto 

religiosi; fu sua madre, ad 
educare Giuseppe Bene-

detto alla vita religiosa; 

erano bravi venditori di 

stoffe, la loro abilità negli affari fu 
tramandata anche a Giuseppe Bene-

detto che si dimostrerà molto capace 

nella gestione economica della sua 

opera.  

La sua adolescenza venne limitata 
dagli eventi legati alla rivoluzione 

francese e alle invasioni di Napoleo-

ne I. 
Iniziò gli studi in Teologia nel 1802, 

nella clandestinità, prima a Bra e poi 

ad Asti. Venne ordinato sacerdote l'8 
giugno del 1811 nel semina-

rio di Torino. Nel  1813 fu viceparro-

co a Corneliano d'Alba. Dopo la cadu-

ta di Napoleone, riprese gli studi in 
teologia a Torino e si laureò con lo-

de il 14 maggio 1816. Nel 1818 venne 
chiamato nella congregazione del  

Corpus Domini. 
Negli anni tra il 1822 e il 1827, nac-

que in lui il desiderio di approfondire 

la sua spiritualità, che lo portò a vive-

re in modo nuovo la sua 
vocazione sacerdotale, 

con una forte maturazione 

umana e spirituale. 
La sua scelta definitiva 

sbocciò il 2 settem-

bre 1827 quando venne 

chiamato al capezzale di 
una donna al sesto mese 

di gravidanza, ammalata di 

tubercolosi. Fu portata in 

diversi ospedali, ma non venne rico-
verata. Di fronte alla morte della gio-

vane, il Cottolengo sentì la necessità 

di aprire un ricovero dove potessero 

essere ricoverati persone malate che 

non erano accolte altrove. Con l'aiuto 
di alcune donne, il 17 genna-

io 1828, aprì a Torino il Deposito de' 

poveri infermi del Corpus Domini. 
Dopo tre anni, per paura di un'epi-

demia di colera, il Governo gli fece 

chiudere il ricovero. Sì trasferì in Bor-
go Dora, un piccolo rione di Torino, 

dove il 27 aprile 1832 fondò, l’Opera 

tuttora esistente: nell’Opera, cercò 

di accogliere tutte le persone in diffi-
coltà, in particolare i malati rifiutati 

da tutti, e poi handicappati, orfani, 
ragazze in difficoltà e invalidi. Per 

l’attività educativa e assistenziale 
trovò dei volontari,  quasi tutte don-
ne.  

Alla fine del 1833 diede inizio ad 
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una comunità di laici:  i fratelli e suc-
cessivamente, nel 1839, le suore e 

poi i sacerdoti che tutt’oggi portano 
il suo nome. Quindi nacque “la Picco-

la Casa della Divina Provvidenza”, 
più conosciuta col nome del suo fon-

datore: Il Cottolengo, con lo scopo di  

continuare nel tempo a realizzare il 

suo ideale di carità.  
Per mantenere l’Opera, Giuseppe 

Benedetto Cottolengo visse grandi 
difficoltà finanziarie e altri ostacoli, 
ma non dimenticò mai di trattare i 

poveri con amore. Pur attraversando 

momenti molto pesanti,  sempre 
mantenne serena fiducia nella Prov-

videnza, vedendo   in tutte le situa-
zioni la presenza e la misericordia di 

Dio e, nei poveri, l’immagine più dol-

ce della Sua grandezza.  
Diede vita a cinque monasteri di 

clausura, di cui uno maschile, e aprì 

un seminario per la formazione dei 
giovani al sacerdozio. Fu apostolo, 

asceta, penitente, mistico, devotissi-

mo alla Madonna. 

A 57 anni si ammalò di tifo e con-
cluse il suo cammino terreno nella 
casa del fratello Luigi a Chieri. Qui 
morì santamente il 30 aprile 1842. 

Dopo il riconoscimento dell’e-

roicità delle sue virtù, Papa Benedet-

to XV lo dichiarò Beato il 29 aprile 

1917. Il 19 marzo 1934 Papa Pio XI ne 

decretò la santità.  
La Chiesa Cattolica lo ricorda il 30 

aprile 
 

A chiusura della campagna 

abbonamenti, siamo felici di poter 

ancora una volta dire che la situazio-

ne risultante è positiva: l’apporto 

economico si è rivelato come sem-

pre generoso e la tiratura tiene.  

Ma quello che più gratifica la 

Redazione di Camminare Insieme è 

la generosità, le manifestazioni di 

sostegno, gli apprezzamenti, che ci 

manifestate in tante occasioni e che 

ci fanno capire come gli abbonati 

non si considerino solo lettori, ma 

anche amici partecipi.  

È questa è la cosa più impor-

tante, che ci spinge ad impegnarci 

con serietà, per fare sempre meglio. 

Il grazie della Redazione ai 

“giornalisti” per la puntualità e la 

costanza, a chi collabora alla confe-

zione e distribuzione, grazie, grazie, 

grazie!!! 

La Redazione   
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… dai pensieri del MURIALDO 

 di  Fulvia Briasco Ripamonti 

“Dio mi ama, è 

vero Dio mi ama. 

Che gioia che conso-

lazione! Egli mi ama 

di un amore così 

grande, così perfetto 

che è uguale a Lui … 

infinito ... eterno. 

Dio mi ama dunque 

con amore infinito. 

Quant’è grande  

l’amore di Dio per 

me! Ed io, che amore 

dovrei avere per Lui? 

Dovrei amarlo con amore infinito! 

Ma non posso avere un amore così 

grande; Il mio cuore non ne è capace 

… io ti amerò, o mio Dio, almeno con 

tutto me stesso: Tu mi ami con tutto 

te stesso e io ti amo con tutto me 

stesso. Ma Tu sei infinito ed io sono 

tanto piccolo e così limitato. Ma chi 

dona tutto, dona quello che può … e 

Tu sei contento: Io ti dono dunque, 

mio Dio, tutto in contraccambio di 

tutto”. Precedentemente ho scritto 

che immaginavo la voce del Murialdo 

serena e tranquilla.… In questo  bra-

no, però, si percepisce un entusiasmo 

così grande che mi fa pensare che 

abbia pronunciato tutto questo  con 

voce più decisa, più forte … entusia-

stica  appunto. La mia fantasia mi 

porta anche a vedere 

una luce particolare 

nei suoi occhi  ed un 

sorriso più caldo sul 

suo viso. Non arriva 

anche a voi questo 

entusiasmo? Parole 

bellissime! Nate dal 

cuore, proclamate 

col cuore. 

“Dio mi ama, è vero 

Dio mi ama. Che gio-

ia, che consolazione!”  

Per chi frequenta le 

Opere e le Parrocchie  dei Padri Giu-

seppini  e per chi conosce, almeno un 

po’, la vita del Murialdo, queste sono 

espressioni conosciute, scritte e ripe-

tute molte volte. Sono un po’ come 

un biglietto di presentazione del no-

stro Santo, ma  leggendo il brano in-

tero, parola per parola, vi possiamo 

trovare un insieme di sentimenti  

straordinari. C’è stupore, ammirazio-

ne, gioia intensa, umiltà, consapevo-

lezza della grandezza di Dio e della 

propria piccolezza, l’immagine del 

Dio Infinito, Eterno e del limite 

dell’uomo.  Ma Dio ci ama, ama le 

sue creature, ama ognuno di noi, ci 

ama “di un amore personale, infinito, 

eterno, attuale, misericordioso, tene-

ro”. 



Tutte espressioni del Mu-

rialdo che, al massimo del suo stu-

pore ed entusiasmo, si chiede: “Ed 

io, che amore dovrei avere per 

Lui?”. Si sente incapace, troppo 

piccolo, limitato davanti ad un A-

more così  grande. E allora ecco 

che si rivolge a Dio dicendo: “Tu 

mi ami con tutto te stesso e io ti 

amo con tutto me stesso…”. E pro-

segue:” ……Io ti dono dunque tut-

to, o mio Dio,  TUTTO IN CON-

TRACCAMBIO DI TUTTO”.  Sono 

andata a rileggere tutti gli scritti 

del nostro Murialdo sull’amore di 

Dio per  rendermi  conto di quanto 

egli ne sia stato pervaso, abbrac-

ciato…. Volevo prendere qualche 

spunto qualche idea in più, ma 

francamente avrei dovuto riscrive-

re tutto, perché ogni sua parola 

affascina e incanta. Ti fa sentire, 

“toccare con mano” questa  totale 

unione di Dio con noi sue Creatu-

re. Mi limito perciò a qualche ac-

cenno solamente:” Dio è tutto a-

more per noi. E’ di  Fede, ci ama 

ardentemente, spasima d’amore. 

Non vi  intenerisce ?...”. “La fede ci 

dice che Dio ci ama, che non ci di-

mentica mai, che ci accompagna e 

ci guida sempre”. “Perché esce dal 

Tabernacolo anche ogni giorno, 

per scendere in noi? Per essere 

nostro cibo? Perché ci ama e di 

quale Amore!”….. “LASCIAMOCI 

AMARE DA DIO!”. 

Carissimi tutti, forse sono una 
delle più anziane della parrocchia che 
anche quest’anno partecipa alla festa 
per gli anniversari di matrimonio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono ben 67 anni e a Dio piacen-

do spero di farne altri, che sono in com-
pagnia di mio marito Dario e in questa  
comunità Parrocchiale. 

A volte penso che lasciare questo 
mondo non sia una bella cosa, ma io con 
la preghiera risolvo il problema e dico: 
“Dio vede, Dio provvede” e vivo serena, 
ho sempre avuto fiducia nella Misericor-
dia Divina e il mio motto è pregare. 

Vivere con tanta bontà e miseri-
cordia per tutti e spero che le mie pre-
ghiere arrivino al buon Dio. Ho speranza 
che il mondo intero ritrovi la pace, la 
fratellanza tra i popoli e crei un mondo 
nuovo, bello e buono. 

Spero che ci risentiremo ancora, a 
Dio piacendo, negli anni a venire. 

A tutti gli sposi auguro che il loro 
anniversario sia sempre un gran bel ri-
cordo di vita vissuta e amata. 

Adriana Massimo 



Desidero riportare una riflessio-

ne fatta dopo aver letto l'opera di 

due maestri meravigliosi! 

In una realtà sociale, purtroppo 

priva di valori e totalmente in-

centrata sul materialismo, le figure di 
Sant'Antonio da Padova e Sant'Anni-
bale Maria di Francia, richiamano ad 

una riflessione sulla nostra esistenza, 

sull'essere cristiani, cittadini del mon-

do e sentirsi diffusori della Parola di 
Cristo. 

I due Santi, hanno avuto -

durante la loro vita terrena - la forza 

di combattere la cultura dell'indiffe-

renza, della lontananza, del nar-

cisismo; hanno saputo rafforzare sia 

le relazioni con i credenti, che con 

quanti vivevano lontani dalla parola 

di Cristo e, non da meno, sono riusciti 
a stabilire relazioni concrete con i 

fratelli meno fortunati in termini di 

Riflessione 

di Gloria Ricciardi 

accoglienza, solidarietà ed accetta-

zione. La loro fu una continua richie-

sta, sia pure con modalità e tempi 

diversi, di reclamare il senso di quella 

giustizia sociale che favorisce lo svi-

luppo autonomo di tutte le persone, 

senza creare dipendenze, sottomis-

sioni e sfruttamenti. Il loro desiderio 
fu quello di realizzare una città convi-
viale, pacifica dove le persone potes-

sero vivere senza aver paura del pro-

prio fratello, dove Abele potesse in-
contrare Abele e non ...Caino! 

Purtroppo oggi viviamo lontani 

dall'idea che la pace e la giustizia so-

no in parte dono di Dio ed in parte 

una conquista da accogliere e da ri-

cercare con forza, determinazione e 
convincimento, operando con scelte 

equilibrate ed ispirate. Nella realtà, 



invece, vaghiamo senza mèta, nell'o-
scurità, abbagliati da luci fatue, sordi 

alle voci, alle implorazioni, alle richie-
ste degli ultimi, senza battersi per 

costruire una società più giusta, più 
solidale, più umana. Dov'è dunque il 

senso della misura? Dov'è il desiderio 

dei giovani a colorare d'azzurro i loro 

giorni? Dov'è la propria disponibilità 
all'ascolto, alla riflessione, alla medi-

tazione e, perchè no, all'emulazione 
di figure sante? Eppure i giovani urla-
no, scalpitano, parlano di giustizia, 

parlano di uguaglianza, parlano di 

libertà! Ma il loro modo d'agire, il 
loro reclamare, corre il rischio di es-

sere inutile protesta, se manca la vo-
lontà di ispirarsi a figure di giovani 

che nella loro vita hanno operato 

scelte improntate alla rinuncia ed alla 
voglia di riconoscere il senso dell'uo-

mo in quanto figlio del Padre Celeste. 

Nella realtà odierna, al di là dei ri-
chiami continui, attuali, del Santo 

Padre, i giovani non sempre riescono 

a riconoscere, nell'ambito in cui agi-

scono, adulti da considerare come 
modelli di riferimento; spesso sono 
vittime delle mode e non riescono a 
cogliere il senso della vita. Per chi si 

definisce "credente" basterebbe ri-

flettere su figure come quelle di An-

tonio e di Annibale per comprendere 

l'importanza del valore della risposta 

alla chiamata del Signore per realiz-
zare contesti sociali di equilibrio, di 
serenità e di convivenza civile. 

 

Domenica 27 maggio 2018 

ore 11,15 
 

Invitiamo quanti si sono sposati 

nel 2017 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 pre-

ghiamo di iscrivervi per tempo in 

ufficio parrocchiale. 

 



Notizie utili 

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

DETRAIBILI LE SPESE DI TRASPORTO 

Da quest’anno, con la dichiarazione 

dei redditi che sarà presentata nel 

2019, si potrà detrarre il 19 per cento 

delle spese sostenute per l’acquisto 

di abbonamenti per il trasporto pub-

blico, locale, regionale e interregio-

nale, per un importo del costo annuo 

massimo di € 250,00, e quindi con 

una beneficio netto di 47,5 €. La de-

trazione può avvenire anche per le 

spese sostenute per i familiari a cari-

co. Ovviamente sarà necessario esibi-

re ai CAF, o al commercialista, i titoli 

di viaggio e la documentazione atte-

stante il pagamento.  

 

BONUS CULTURA 

Il bonus di 500 euro da spendere per 

l’acquisto di libri e attività culturali, 

che era stato previsto per i nati 

nell’anno 1998, è stato esteso anche 

ai giovani nati nell’anno 1999. La 

somma è messa a disposizione in 

buoni spesa elettronici da spendere 

in spettacoli cinematografici, musica 

e concerti, eventi culturali, libri, mu-

sei, monumenti e parchi, teatro e 

danza, corsi di musica, di teatro o di 

lingua straniera, presso le sole attivi-

tà convenzionate, il cui elenco è di-

sponibile sul sito www.18app.italia.it. 

Ciascun buono è individuale e nomi-

nativo, quindi non cedibile. Non è 

previsto alcun limite di spesa per il 

singolo acquisto, nel limite ovvia-

mente di 500 euro, ma è possibile 

l’acquisto di una sola unità di ciascun 

bene o servizio. Per l’attivazione della 

carta occorre registrarsi sul sito sud-

detto entro il 18 giugno 2018, essere 

maggiorenni nonché essere in pos-

sesso dell’”Identità digitale” ottenuta 

tramite i Gestori presenti nell’elenco 

del sito www.spid.gov.it. Il bonus do-

vrà essere speso entro il 31 dicembre 

2018. 

 

FORMA DELLE DONAZIONI 

La donazione è un contratto che ri-

chiede la forma pubblica, quindi il 

relativo atto deve essere redatto a-

vanti un notaio. Non richiedono la 

forma pubblica le donazioni fatte in 

occasioni di servigi resi, se l’intento è 

principalmente quello di ricompensa-

re l’altra parte per quanto ricevuto, e 

quelle fatte secondo gli usi (ad esem-

pio, a Natale, Pasqua, per il comple-

anno, gli anniversari, eccetera). In 

ogni caso, il valore di ciò che è dona-

to deve essere in proporzione alle 

condizioni economiche del donante. 
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Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Nella triste 
successio-
ne di at-
tentati ter-

r o r i s t i c i 
che da più 
di tre anni 
colpiscono 
l ’ E u r o p a , 
non era 
ancora mai 
s u c c e s s o 

che un 
p u b b l i c o 

ufficiale si offrisse di prendere il po-
sto di un ostaggio sequestrato dai 
terroristi, e che così facendo perdes-
se la vita. È successo il 23 marzo scor-
so, venerdì della quinta settimana di 
Quaresima, a Trèbes, nella Francia 
meridionale. Un tenente colonnello 
della gendarmeria, Arnaud Beltrame, 
ha preso il posto di una donna seque-
strata dal terrorista franco marocchi-
no  Redouane Lakdim, e poco dopo è 
rimasto mortalmente ferito da colpi 
di arma da fuoco e coltellate inferte-
gli dal sequestratore. È morto nelle 
prime ore di sabato 24 marzo 
all’ospedale di Carcassonne. Com-
mentando gli avvenimenti, il vescovo 
ordinario militare francese mons. 
Antoine de Romanet ha scritto: 
«Arnaud Beltrame non è la sola vitti-
ma della tragedia di questo 23 mar-

zo, e i nostri pensieri e le nostre pre-
ghiere raggiungono ugualmente cia-
scuna delle vittime e ciascuno dei 
loro familiari e dei loro prossimi. Ogni 

morte è unica. Ogni morte è sconvol-
gente. Ma la morte di Arnaud Beltra-
me ha questo di eccezionale, che per 
un cristiano questo sacrificio rimanda 
a quello di Cristo, mediatore fra Dio 
suo Padre e noi uomini, prendendo 
su di sé il peccato del mondo per la 
salvezza di tutti, affrontando la morte 

per convertirla in fonte di luce e di 
vita. E quale fonte straordinaria di 
Speranza nel meglio dell’uomo ci è 
stata qui consegnata nel mezzo delle 
tenebre, di fronte a una tragica vo-
lontà di annientare!». 
 Arnaud Beltrame era un con-
vertito: nato in una famiglia poco 
praticante, aveva poi aderito alla 
massoneria. Negli ultimi dieci anni si 
era riavvicinato alla fede nella quale 
era stato battezzato, come ha rac-
contato il padre Jean-Baptiste, cano-
nico regolare dell’abbazia di Lagras-
se, il sacerdote che lo stava prepa-
rando al matrimonio religioso con la 
moglie Marielle, alla quale era unito 
in matrimonio civile, e che gli ha im-
partito l’estrema unzione e la benedi-
zione apostolica in punto di morte al 
suo capezzale nell’ospedale di Car-
cassonne: «È stato a causa di un in-
contro fortuito durante una visita 



della nostra Abbazia, monumento 
storico, che ho fatto la conoscenza 
del tenente colonnello Arnaud Bel-
trame e di Marielle, con la quale si 
era sposato civilmente il 27 agosto 
2016. Abbiamo subito simpatizzato e 
mi hanno chiesto di prepararli al ma-
trimonio religioso che avrei dovuto 
celebrare vicino a Vannes il prossimo 
9 giugno. Abbiamo quindi passato 
molte ore a lavorare sui fondamenta-
li della vita coniugale negli ultimi due 
anni. Avevo benedetto la loro casa il 
16 dicembre e avevamo concluso il 
dossier canonico del matrimonio. La 
bellissima dichiarazione d’intenti di 
Arnaud mi è arrivata 4 giorni prima 
della sua morte eroica. Questa giova-
ne coppia veniva regolarmente 

all’abbazia per partecipare alle mes-
se, agli uffici e alle catechesi, in parti-
colare ad un gruppo di pastorale fa-
miliare che si chiama Nostra Signora 
di Cana. Facevano parte dell’équipe 
di Narbonne. Sono venuti non più 
tardi di domenica scorsa. Intelligente, 

sportivo, loquace e trascinatore, Ar-
naud parlava volentieri della sua con-
versione. Nato in una famiglia poco 
praticante, ha vissuto un’autentica 
conversione verso il 2008. Ha ricevu-
to la prima comunione e la cresima 
dopo 2 anni di catecumenato, nel 
2010. Dopo un pellegrinaggio a Sain-

te-Anne-d’Auray nel 2015, dove chie-
de alla Vergine Maria di incontrare la 
donna della sua vita, si lega con Ma-
rielle, la cui fede è profonda e discre-

ta. Il fidanzamento è celebrato 
all’abbazia bretone di Timadeuc a 
Pasqua del 2016».  
Anche il padre Jean-Baptiste si è in-
terrogato stupito sul significato del 
sacrificio di Arnaud: «Quando si con-
segna al posto degli ostaggi, probabil-
mente è animato dalla passione del 
suo eroismo da ufficiale, perché per 
lui essere gendarme significava pro-
teggere. Ma sa il rischio enorme che 
prende. Sa anche la promessa di ma-
trimonio religioso che ha fatto a Ma-
rielle che è già sua moglie civilmente 
e che ama teneramente, ne sono te-
stimone. Allora? Aveva il diritto di 
correre un tale rischio? Mi sembra 
che solo la sua fede possa spiegare la 
follia di questo sacrificio che oggi su-

scita l’ammirazione di tutti. Sapeva, 
come ci ha detto Gesù, che “Non c’è 
amore più grande che dare la vita per 
i propri amici” (Gv 15, 13). Sapeva 
che, se la sua vita cominciava ad ap-
partenere a Marielle, era anche di 
Dio, della Francia, dei suoi fratelli in 

pericolo di morte. Credo che solo una 
fede cristiana animata dalla carità 
potesse richiedergli questo sacrificio 
sovrumano». 
 Pochi giorni prima della tragica 
vicenda di Trèbes anche il padre di 
Arnaud Beltrame era deceduto per 
malattia. Insieme qualche mese pri-

ma avevano compiuto il pellegrinag-
gio di Santiago de Compostela. Ora il 
loro cammino è giunto alla mèta. 
 



Vita della Comunità 

 

Ha ricevuto il  Santo Battesimo 

 

20. Maria Giovanna Rusconi di anni 94 

21. Antonio Giuliani di anni 86 

22. Renata Rossi di anni 84 

23. Umberto Bucconi di anni 75 

24. Renato Gardi di anni 97 

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

3. Ferrari Elisabetta 

MURIALDOEST, ha un nuovo codice  
 

Con un piccolo gesto, una firma, sen-

za nulla pagare, puoi garantire edu-

cazione ed assistenza a molti ragazzi 

della  Romania. Scegli di donare il     

5 x 1000 alla onlus Murialdoest 

Il codice da inserire per farlo è 

9 7 6 4 2 3 9 0 5 8 3 
Ricorda che puoi donare il 5X 1000 a 

sostegno delle nostre iniziative an-

che se non compili la dichiarazione 

dei redditi ma ricevi solamente il 

CUD. Il codice da inserire è sempre lo 

stesso.  

Grazie di cuore!  



Vita della comunità 

dalla Redazione  

"A ricordo dei quattordici fiori qui 
tragicamente schiantati - 21 marzo 
1951”, questo riporta alla memoria la 
lapide collocata sul muro di Via Lo-
renteggio, quasi all’angolo di Via In-
ganni. 

Quella prima giornata di primave-
ra, un mercoledì come quest’anno, 
era l’ultima di lezione prima delle 
vacanze pasquali, ma sarà anche 
l’ultima di vita per tante giovani, e 
per il fratellino di una di loro, della 
scuola elementare Devota Maculan, 
travolte dal muro di recinzione del 
giardino, abbattuto da un vento cru-
dele. 

Il loro nome è riportato sul monu-
mento in ferro, a forma di croce, si-
tuato nell’aiuola centrale della via: 
Maria Bianchi, Ombretta Bodra, Ro-
saria Bosotti, Anna Maria Checcacci, 
Luciana Corai, Graziella e Tina Cur-
cio, Rosanna Del Giudice, Anna Ma-
ria Garretto, Delia Nussi, Paola e Lu-
ciano Pasqualotto, Anna Maria Pi-
stoia, Brunella Spina.  

Il 21 marzo 1951 è stato un giorno 
di lutto per Milano intera e per la no-
stra giovane comunità che si stava 
formando. Ricordiamolo,  per tenere 
vivo il ricordo. 

  

I familiari durante la posa della corona di alloro nel 67° anniversario 



 

 

 

 

 

 

 

   


