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Sante Messe 
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  
 

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 

     Vita della Comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partire da un esperimento, ma senza perdere 

mai la speranza di poter riuscire. E cosí é stato.  

Grazie piccoli mostriciattoli che avete condivi-

so con noi questi giorni, grazie ai genitori che 

ci hanno affidato il loro tesoro più prezioso, 

grazie agli animatori che si sono messi in gioco 

con entusiasmo! Silvia F. 
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Dalla natura tutti abbiamo impa-
rato una cosa: che la vita ricomincia, 
che le cose riprendono... e ogni volta 
c’è una meraviglia nuova, uno stupo-
re inedito per la novità che la vita 
può portare. 

Anche l’anno pastorale della no-
stra Parrocchia, organizzato e scandi-
to in comunione con la Diocesi e la 
Chiesa universale, l’anno liturgico e 
gli eventi della Congregazione dei 
giuseppini ricomincia! 

Deo gratias! 
Questo sarà un anno pastorale 

caratterizzato da due importanti e-
venti per la nostra Opera di San Leo-
nardo Murialdo a Milano. 

Sì... ho usato l’espressione “Opera 
San Leonardo Murialdo” e non solo 
“parrocchia” perché sempre più sia 
nostra consapevolezza il fatto che 
siamo “un’Opera del Signore”... den-
tro  la  quale  c’è  la  parrocchia, 
l’oratorio, una scuola, una nuova so-
cietà sportiva e chissà quali altre bel-
le cose vorrà fare il Signore con noi! 

L’anno pastorale inizia e scorre 
lungo tutto l’anno innanzitutto a par-
tire dal “Mandato”: il momento cioè 
nel quale è “dal Signore”, su suo invi-
to e invio... che ogni attività prende 
vita. 

E  come  ogni  anno  anche 
quest’anno pastorale avrà i suoi ulte-
riori momenti generativi della comu-
nità: la festa della famiglia in genna-

io, la festa di san Giuseppe a marzo e 
la festa del Murialdo in maggio. Non 
sono solo date su un calendario, ma 
appuntamenti dove la famiglia del 
Murialdo in Milano nasce, cresce, si 
genera... attorno al suo Signore. 

In questo anno pastorale però 
abbiamo a cuore due momenti parti-
colari ed eccezionali che vivremo: 
l’80° anniversario dell’arrivo del pri-
mo giuseppino a Milano e l’avvio e 
inaugurazione del nuovo Progetto 
Pastorale. 

Celebrare un anniversario e con-
temporaneamente  inaugurare  un 
Progetto Pastorale indica chiaramen-
te che la nostra non vuole essere una 
celebrazione  nostalgica,  rivolta  al 
passato, dal sapore un po’ amaro... È, 
come leggeremo presto nel docu-
mento di presentazione del Progetto 
Pastorale,  un “ritorno alle origini” 
fatto con “attenzione al presente” 
per “aprirsi al futuro”!  

Un ritorno alle origini.  
“I Giuseppini del Murialdo 

sono presenti a Milano dal 10 
novembre 1938, quando Padre 
Antonio  Pangrazio  e  Padre 
Claudio Domeniconi sono man-
dati dai Superiori, dietro richie-
sta  del  Cardinale  Ildefonso 
Schuster, per iniziare un’opera 
nella capitale lombarda e...” 

Ecco questo è solo un frammento 
della nostra storia che potremo cono-

Parola alla Comunità Giuseppina 



scere meglio grazie al nostro nuovo 
Progetto Pastorale... 

 È ormai 80 anni che è approda-
to a Milano il carisma del Murialdo 
attraverso i primi giuseppini. Sì per-
ché attraverso padre Antonio e padre 
Claudio è questo che giunge qui... un 
dono dello Spirito, un carisma che 
arricchisce la Chiesa e ci rende parte-
cipi di una comune vocazione spiritu-
ale. Ed il carisma del Murialdo ci ha 
aperto il passaggio ad una scoperta 
più autentica dell’Amore di Dio. Di 
come questo amore è personale, mi-
sericordioso, attuale, tenero... e di 
come questo amore ci spinga a pren-
derci cura soprattutto dei più poveri, 
dei ragazzi, dei giovani e delle loro 
famiglie. 

 Per questo il nostro Oratorio ci 
sta particolarmente a cuore: perché è 
un luogo dove “nessuno che entri 
nella nostra parrocchia e frequenti le 
nostre attività dovrebbe uscirne sen-
za sentirsi “amato da Dio”, accolto 
con speranza e misericordia” (dal 
Progetto Pastorale).  

 Quanti giuseppini si sono avvi-
cendati in questi 80 anni! Quante 
storie mi sento raccontare dai miei 
cari anziani che incontro la domeni-
ca...  E sono fiero e felice che tanti 
bravi sacerdoti e fratelli giuseppini 
abbiano seminato a larghe mani la 
misericordia di Dio e annunciato il 
suo Amore in questo nostro “ferito” 
territorio di Milano...  

 Sì “ferito” territorio di Milano. 

Lo sappiamo e non dobbiamo na-
scondere la testa sotto la sabbia. 
Questo non è, come si dice, un quar-
tiere facile. È cioè un territorio dove 
disoccupazione,  degrado  urbano, 
dispersione scolastica, micro crimina-
lità, appartamenti occupati abusiva-
mente e povertà di vario genere si 
scontrano... in una sorta di guerra tra 
poveri! Poveri stranieri e poveri ita-
liani. 

 Questo ci ha dato la spinta, lo 
stimolo e il coraggio di rispondere 
alla chiamata del Signore a ripensare 
il nostro modo di essere “presenti” 
su questo nostro piccolo pezzettino 
di mondo.  È da qui, da questa emer-
genza attuale,  da questa rilettura 
delle mutate condizioni culturali e 
sociali che è nato il nostro Nuovo 
Progetto Pastorale. Il quale non è un 
documento, non lo è affatto! È e con-
tinuerà ad essere un laboratorio di 
discernimento comunitario. Ossia una 
comunità cristiana che alla luce della 
Parola si è chiesta: ma oggi il Signore 
cosa ci chiede di essere e di fare?  

 Questo anno che inizia allora, 
cari fratelli e sorelle di Camminare 
Insieme, è un anno di memoria del 
cuore – grati al Signore per la nostra 
storia – e un anno di speranza – con-
sapevoli della missio che ci è affidata. 
Come pellegrini, in comunione col 
nostro  Vescovo,  ci  rimettiamo  in 
cammino verso la “Gerusalemme del 
cielo”. 

  Vostro P. Vincenzo



 FARÒ DI TE UN GRANDE POPOLO (Gn. 12) 

Gabriella Francescutti 

 La seconda parte del libro della Ge-
nesi è dedicata alla storia dei patriar-
chi del popolo di Israele. Sebbene la 
sua stesura preceda quella dei primi 
undici capitoli non rappresenta una 
rottura nel testo biblico bensì non è 
che un anello della catena che co-
mincia con la creazione e avrà il suo 
compimento in Gesù Cristo. Abramo 
è una figura unica e centrale 
dell’Antico Testamento perché è 
stato oggetto di una scelta e di una 
promessa eccezionale da parte di 
Dio il cui compimento sarà un popo-
lo. Egli è destinato, nei piani di Dio, a 
essere l’origine di una benedizione 
che non si limiterà a lui personal-
mente ma che si estenderà ad un 

popolo che sorgerà da lui e, attra-
verso questo popolo, a tutti gli abi-
tanti della terra. La storia di Abramo 
non è la registrazione della memoria 
delle vicende di un uomo ma la me-
moria di un’avventura dello spirito. I 
primi nove versetti del capitolo 12 
hanno un’importanza fondamentale 
in tutta la storia biblica per il loro 
significato teologico: sono l’anello 
che lega l’origine dell’umanità con 
l’origine del popolo di Israele. Dio 
vuole salvare questa umanità di-
spersa dopo la torre di Babele e sce-
glie di farlo attraverso un popolo 
eletto, per cui è necessario un atto 
che ne sia l’origine e questa origine 
è la chiamata rivolta ad un uomo. Il 

1Il Signore disse ad Abram: "Vattene dal tuo paese, dalla tua 
patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. 
2Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo 
nome e diventerai una benedizione. 
 3Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno 
maledirò e in te si diranno  benedette tutte le famiglie della ter-

ra". 4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram 
aveva settantacinque anni quando lasciò Carran.  5Abram dunque prese la moglie Sarai, 
e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le per-
sone che lì si erano procurate e si incamminarono verso il paese di Cànaan. Arrivarono 
al paese di Cànaan 6 e Abram attraversò il paese fino alla località di Sichem, presso la 
Quercia di More. Nel paese si trovavano allora i Cananei.  7Il Signore apparve ad Abram 
e gli disse: "Alla tua discendenza io darò questo paese". Allora Abram costruì in quel 
posto un altare al Signore che gli era apparso.  8Di là passò sulle montagne a oriente di 
Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al 
Signore e invocò il nome del Signore.  9Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel Ne-
gheb.  

Approfondimenti  



primo versetto indica chiaramente 
che è Dio che prende l’iniziativa. La 
chiamata di Dio è esigente e difficile: 
abbandonare il proprio paese, il pro-
prio luogo di nascita, cioè tutte le 
proprie sicurezze; Dio chiede uno 
sradicamento completo. Questa 
chiamata è anche un mistero: “Vai 
nel paese che io ti indicherò” e Abra-
mo obbedisce dimostrando un atto 
di fede totale (cfr. Eb. 11, 8-10). Ogni 
vocazione di Dio è una chiamata 
all’avventura e al rischio che solo la 
fede può accettare. Inoltre, in que-
sto versetto, possiamo leggere 
l’affermazione che il popolo di Dio 
non deve la sua origine a una qua-
lunque migrazione accidentale ma 
ad un rapporto personale tra Dio ed 
un uomo. Alla chiamata Dio aggiun-
ge subito una promessa: Egli accor-
derà la sua benedizione. Nell’Antico 
Testamento quando c’è una benedi-
zione di Dio questa non è realtà a-
stratta, è promessa di prosperità, di 
favore, di felicità negli ambiti più 
concreti della vita. Per cinque volte 
si usa il verbo benedire come mani-
festazione di vita, appena Dio semi-
na la sua benedizione c’è vita, è una 
benedizione che si irradia, che parte 
da Abramo e si avvia verso le fron-
tiere dell’universo. Qui Dio promet-
te una grande prosperità e una 
grande fama. Il capitolo precedente 
si era chiuso con Dio che umilia e 
disperde gli uomini che vogliono 
costruire un solo popolo e farsi un 

nome, qui Dio promette di farsi pa-
dre di un intero popolo e di rendere 
grande il suo nome. La promessa di 
Dio si fa solidale con l’uomo che ha 
scelto stabilendo un’alleanza con 
lui: benedirà coloro che lo benedi-
ranno e maledirà chi lo maledice. 
Abramo parte come Dio gli aveva 
ordinato, obbedisce in maniera tota-
le e incondizionata, non pone alcu-
na domanda, il suo silenzio è la mi-
gliore risposta. Abramo e la sua fa-
miglia entreranno nel paese facen-
do tappa in alcune delle più antiche 
località palestinesi e al versetto 7 
abbiamo la testimonianza che la 
religione di Israele è fondata su una 
rivelazione di Dio. Abramo costrui-
sce un altare in questo luogo poiché 
Dio gli è apparso. Il culto reso a Dio 
non è una ricerca dell’uomo verso 
una divinità misteriosa, ma è una 
risposta umana a un atto di Dio che 
si manifesta. La promessa di Dio 
concerne qui il paese che diverrà la 
terra del popolo eletto. La promes-
sa ha un significato molto concreto 
anche nella vita di ogni uomo: è sco-
prire che Dio è entrato nella nostra 
vita attraverso avvenimenti che ci 
sono sembrati inaspettati e questo 
ci ha fatto andare oltre, ci ha messo 
in cammino. Attraverso la sofferen-
za del distacco e la purificazione del 
cammino possiamo cogliere che tut-
to è chiamata di Dio, che tutto ten-
de al compimento che è Cristo e il 
suo Regno. 



Lucia Netti 

  

 La lettera pastorale per l’anno 

2018 - 19 dell’arcivescovo Mario Del-
pini, “Cresce lungo il cammino il suo 
vigore. Il popolo in cammino verso la 

città Santa”, è uno scritto di poche 
pagine, in cui ci viene presentata 

l’immagine di una Chiesa pellegrina, 
nel deserto, che cammina verso la 

Gerusalemme Santa, che non ha 
paura di rinnovarsi, che diviene spe-

ranza per gli uomini di oggi e che è 
fonte di ispirazione per i giovani. 

Alla base di tutto c’è la certezza che 
“Dio intercede per tutti”, la speranza 
che possiamo vedere come Egli sia e 

l’invito a rileggere i testi di Paolo VI 

perché testimone moderno della 

missione della Chiesa di Milano e del 

Mondo. Per prima cosa, siccome 

siamo un popolo in cammino, 
l’arcivescovo ci invita ad uscire dalla 

comunità, dalla città e da noi stessi  

per incontrare nuove genti, per an-

dare verso gli altri. I mezzi per fare 
tutto questo sono sempre gli stessi: 

ascolto della parola di Dio, parteci-

pazione alla celebrazione eucaristi-

ca, preghiera personale e comunita-
ria, ma essi non sono affatto banali, 

anzi, come sottolinea Mario Delpini 

“sono ciò che basta alla nostra sal-
vezza e alla speranza di entrare nel-

la vita eterna”. Nelle pagine succes-
sive vengono date delle indicazioni 

precise  in particolare sulla “Parola 

di Dio”: 1) essa è vocazione e convo-
cazione, perché con essa il Signore 
incontra ciascuno di noi rivelando 

che la vita stessa è vocazione per-
ché Egli ci chiama alla santità, e que-

sto deve essere annunciato soprat-
tutto ai  giovani, 2) bisogna favorire 

una familiarità con la Parola di Dio e 
con le Sacre Scritture, 3) la Parola è  

responsabilità per la missione evan-
gelica e quindi diviene importante la 

formazione dei laici in questo senso. 
Poi si prosegue con le fondamenta 
del nostro pellegrinaggio: la Cele-

brazione Eucaristica, perché ci dà la 

Vita della Chiesa 



forza, la speranza e ci sostiene 
durante il cammino  e la pre-

ghiera personale e comunitaria, 
perché “se un cristiano non 
prega è esposto al rischio di 

una fede che inaridisce”, la no-

vità in questo caso è che vengo-

no consigliati i Salmi, in quanto 
preghiera dei credenti d’Israele. 
Mario Delpini insiste anche 

sull’importanza della visita Pa-
storale, dà indicazioni precise 

su chi desidera incontrare, su 

cosa monitorare o verificare, 

sottolineando però che durante 

la celebrazione “sarà data at-
tenzione ai genitori dei ragazzi 
che stanno compiendo il cam-

mino di iniziazione, al tema vo-

cazionale e al ruolo dei nonni 

nelle famiglie e nelle comuni-
tà”. E’ stata per me una lettura 

complessa, ma consolante; non 
avevo mai preso coscienza del 
fatto che, come cristiana, per-

corro la terra “seminando spe-

ranza”, testimoniando “che la 
vita è una vocazione alla felicità 

eterna, è una vocazione alla 
fraternità, alla solidarietà, alla 

condivisione della gioia del van-

gelo, della letizia dell’amore e 

dell’esultanza della santità” e 

questo è quell’umanesimo cri-

stiano in cui tutti dovremmo 

credere e a cui tutti dovremmo 
tendere. 

 

La Parrocchia e il “Gruppo Missionario” 
invitano  la Comunità del Murialdo  

alla presentazione del libro  

La vita e le opere di un semplice cristiano 
africano che ha accolto e curato migliaia 
di malati mentali  

 

Il Giornalista e Scrittore  

Sarà con noi per presentare il suo libro 
edito dalla Editrice Missionaria Italiana 
(Emi), che racconta la storia del fondato-
re dell’Associazione San Camillo che da 
25 anni si prende cura della salute psi-
chiatrica dei più poveri in quattro Paesi 
dell’Africa occidentale. 

Venerdì 26 ottobre 2018  
ore 21,00 - sala Paolo VI  



Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Dell’area compresa tra le vie For-
ze Armate, Olivieri, Tosi e Domokos, 
in fondo a Via Inganni, abbiamo già 
avuto modo di riferire, ma dobbia-
mo ritornarci. 
Qui dal XIV secolo e sino agli inizi del 
‘900, si estendevano le coltivazioni 
delle cascine Moretta, Linterno e 
Torrette di Trenno. In tempi più re-
centi, era terreno di esercitazioni 
del Reggimento Valoire di stanza in 
piazza Perrucchetti, ora trasferito in 
quel di Novara, e per questa sua de-
stinazione a uso militare fu sede 
dell’aerodromo milanese per i dirigi-
bili. Da questo posto, il 17 agosto 
1913, si sollevò in aria il dirigibile Cit-
tà di Milano, nome che fu un tributo 
alla città perché Enrico Forlanini, 
inventore dei dirigibili semirigidi, 
poté costruirlo anche grazie ad una 
sottoscrizione popolare. Nel 1917 
l'aerodromo venne poi intitolato a 
Remo La Valle, che quell'anno perse 
la vita nell'abbattimento del suo 
dirigibile, e al quale è stata intitolata 
una via della nostra Parrocchia.  
Sempre da questi luoghi, Il 15 aprile 
1928, Umberto Nobile decollò con il 
dirigibile “Italia”, per la seconda 
esplorazione del Polo Nord (la pri-
ma fu condotta con il dirigibi-
le Norge), sfortunata per la caduta 
sui ghiacci dell’aerostato e il succes-
sivo leggendario salvataggio della 

“Tenda Rossa”. Anche questa im-
presa fu finanziata dai milanesi. 
Sul finire degli anni '20 la piazza 
d’armi della città era collocata dove 
oggi si trova il Parco Sempione e, 
successivamente, nello spazio a sua 
volta poi riconvertito per ospitare 
la Fiera Campionaria; infine, nella  
collocazione definitiva giunta sino ai 
giorni nostri. Negli anni '30 nell'area 
vennero eretti la Caserma Santa 
Barbara e l'Ospedale Militare di Bag-
gio, realizzando così uno dei più e-
stesi complessi militari cittadini esi-
stenti in Italia. 

Per quasi 50 anni l'area verde è 
stata usata per l'addestramento dei 
militari e per le manovre dei carri 
armati. Qualcuno si ricorderà ancora 
lo sferragliare dei mezzi cingolati 
che, percorrendo la via Inganni, si 
recavano alla Stazione San Cristofo-
ro, per essere caricati sui convogli 
ferroviari. 

Negli ultimi anni vi è stato un 
progressivo abbandono, dopo la 
fine delle attività militari: sono stati 
realizzati orti e baracche. Purtrop-
po, si sono svolte anche attività ille-
gali e lo smaltimento di rifiuti di ogni 
genere.  
Perché questa premessa? Innanzi-
tutto per rispolverare la nostra sto-
ria e poi per aggiornare sulle iniziati-
ve che dovrebbero portare a un pro-

Dal Quartiere 
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getto di riqualificazione. 
L’area occupata dall’ex Piazza 

d’Armi e degli ex magazzini militari, 
unitamente agli interventi sugli scali 
ferroviari dismessi compreso quello 
di San Cristoforo, è il più importan-
te impegno urbanistico di Milano 
negli ultimi anni. 

Ricordiamo che, in un primo 
tempo, era stato presentato un pro-
getto per la realizzazione di quattro-
mila appartamenti.  Si era poi fatta 
avanti l’Inter, che già in passato du-
rante la presidenza Moratti, aveva 
prospettata l’edificazione di un nuo-
vo stadio e la realizzazione di campi 
d’allenamento per la squadra. Il pro-
getto è stato poi abbandonato, per 
il sopraggiunto disinteresse della 
società sportiva. 

Ora si vuole far diventare 
l’area una cittadella dello sport, 
completamente immersa nel verde, 
per un recupero dell’area (400.000 
metri quadrati) che, se lasciata a se 
stessa, rischierebbe di diventare 
uno dei tanti luoghi ove si spaccia e 
si bivacca. Una destinazione sporti-
va che possa ospitare le competizio-
ni nazionali e internazionali, soprat-
tutto per quelle discipline che oggi 
non hanno a disposizione strutture 
adeguate. Questo per colmare il 
divario che impedisce a Milano di 
competere con le altre città europe-
a nel campo degli impianti sportivi, 
anche nella prospettiva del sogno 
olimpico milanese. 

Dovrebbe essere realizzato 
anche un “Bosco della Vita”, con la 
messa a dimora ogni anno di un 
albero per ogni bambino nato nella 
zona, possibilità prevista peraltro da 
una legge del 1992 e quasi mai appli-
cata. 

Aiutami a pregare e a raccogliere  

i miei pensieri su di te;  

da solo non sono capace. 

In me c’è buio, ma in te c’è la luce;  

io sono solo, ma tu non mi lasci;  

io non ho coraggio,  

ma tu mi sei d'aiuto;  

io sono inquieto,  

ma in te c’è la pace; 

in me c’è amarezza, in te pazienza; 

io non capisco le tue vie, 

ma tu sai qual è la mia strada. 

Signore, qualunque cosa  

rechi questo giorno, 

il tuo nome sia lodato! 
   (Dietrich Bonhoeffer) 



Paola e Carmelo Taccia    

Il messaggio del Papa 
per la 92esima Giornata 
Missionaria Mondiale è 
rivolto ai giovani, ma 
coinvolge anche tutti i 
cristiani adulti. E’ un di-
scorso chiaro, non utopi-
stico di chi ha vissuto la 
missionarietà come lo chiede Gesù 
nella sua parola. E’ un invito forte 
rivolto soprattutto ai giovani affin-
ché, con l’entusiasmo e la forza tipi-
ci dell’età, possano vivere intensa-
mente  e con gioia la speranza per 
un futuro migliore del mondo e, no-
nostante le incertezze e i timori gio-
vanili, possano avere il coraggio di 
non opporsi alla chiamata per la mis-
sionarietà. La fede, infatti, può esse-
re “il fondamento dei loro sogni” e 
dare forza per realizzarli. 

Nella Chiesa, che ha ricevuto gra-
tuitamente la Parola e la celebrazio-
ne dei Sacramenti, i giovani possono 
trovare, in piena libertà, la condivi-
sione e il giusto aiuto per formarsi e 
scoprire le verità e le provocazioni 
della Parola per annunciarne il vero 
e pieno senso senza timore, e con 
gioia. 

“Con Gesù il male diventa la pro-
vocazione ad amare sempre di più. 
S’impara la logica di Dio di offrirsi 
per annunciare il Vangelo.”(Gv. 
3,16). Questo “Amore” presuppone 

sacrificio e dedizione 
totale a Dio, che di-
ventano gioia e luce 
che riscalda il cuore di 
chi dona e di chi rice-
ve. “La missione rin-
vigorisce la fede” 
scriveva san Giovanni 

Paolo II e “ogni uomo e donna è 
una missione”, aggiunge Papa Fran-
cesco spiegando anche come avvie-
ne la trasmissione della fede. 

L’“Amore”, qui non si parla del 
sentimento umano ma della carità, è 
infinito, incontenibile e può essere 
trasmesso solo per “contagio” e 
“attrazione”, con gioia ed entusia-
smo. Dall’espansione dell’amore 
nascono l’incontro, la testimonian-
za, l’annuncio e la condivisione nella 
carità. E’ l’amore per la missione, 
sempre e in qualunque luogo ci tro-
viamo, dove sono da superare le 
barriere territoriali ma anche quelle 
razziali, culturali, sociologiche e reli-
giose nel senso che dobbiamo cura-
re anche coloro che attorno a noi 
sono lontani da Cristo e dalla Chiesa. 
Questo è un messaggio che impe-
gna tutti ad essere testimoni attivi, 
credibili e conformati al messaggio 
di Gesù, ma anche consapevoli dei 
pregi e dei difetti della società con-
temporanea per poter agire in mo-
do positivo e propositivo. 

Angolo Missionario 



“Insieme ai giovani portiamo il 
Vangelo a tutti” è un'altra impor-
tante sfida che, secondo noi, Papa 
Francesco lancia alla Chiesa, alle fa-
miglie e ai giovani. Purtroppo però il 
risultato che le statistiche sulla reli-
giosità giovanile riportano, è allar-
mante: la maggior parte dei giovani 
propende per la disaffezione, per 
l’ateismo, per l’indifferenza … nei 
confronti di Dio e della Chiesa, no-
nostante abbiano ricevuto nell’in-
fanzia e nell’adolescenza degli inse-
gnamenti religiosi. Quindi con 
l’aiuto di Dio tutti dobbiamo riflette-
re su come arginare e contrastare 
questo fenomeno. Tuttavia ritenia-
mo che, nella nostra parrocchia gui-
data e protetta dal carisma del no-
stro Patrono San Leonardo Murial-
do, non manchino attività prope-
deutiche - catechesi dei ragazzi, ora-
torio estivo, gruppo giovani, gruppo 
medie, scout, doposcuola, campi di 
servizio giovanili in Albania e Roma-
nia - che avviano e sensibilizzano i 
bambini e i ragazzi alla missione, 
guidati con amore e dedizione da 
religiosi e laici giovani e adulti: qui si 
creano i “ponti intergenerazionali”, 
che con l’aiuto dello Spirito daranno 
i loro frutti. 

Per concludere, un’ultima citazio-
ne: “Nessuno è così povero da non 
poter dare ciò che ha, ma prima 
ancora ciò che è … Molta gente ha 
bisogno di me.” 

 

<<Nuova conversione: potrei chia-
mare così ciò che mi ha dato la Ter-
ra Santa. Sono partita da Milano 
senza aspettarmi nulla, e ora che 
sono ritornata, se penso con la te-
sta mi dico: “ma veramente sono 
stata lì?”, quasi non ci credo. Ma il 
mio cuore mi dice tutt’altro. Delle 
forti emozioni che continuo a pro-
vare, mi suscitano buoni pensieri. 
Prima di tutto sono in pace con me 
stessa e con gli altri. Niente mi di-
stoglie dal sentirmi unita a Gesù. 
Ripensando a tutti i luoghi visitati e 
quello che hanno provocato in me, 
sono giunta alla conclusione che in 
Terra Santa ho ricevuto l’annuncio 
della buona novella. E tutti i luoghi 
Nazareth, a Betlemme, i Pastori, il 
lago di Galilea, la sinagoga di Naza-
reth, quella di Cafarnao, tutti i luo-
ghi calpestati da Gesù e il Getsema-
ni mi hanno toccato.  Il deserto di 
Giuda è il luogo in cui metterti in 
contatto con Dio proprio come fa-
ceva Gesù...In questo luogo abbiamo 
bisogno di silenzio, di solitudine per 
ritrovare noi stessi. Penso che Gesu 
mi ha chiamata a Gerusalemme per-
ché, mi riproponesse la buona novel-
la. E da questo momento per me 
inizia una nuova vita...>>. Fedora  



Sono già 20 anni 
che sei tornato in cielo! 

Per me è stato un do-
no incontrarti appena 
arrivata al Murialdo, 
nel lontano 1977. Mi 
hai coinvolto subito 
nella vita dell’ora-
torio, ma anche all’at-
tenzione verso i pove-
ri e nella formazione.  

Partecipavi alla 
vita della Parrocchia, a 360°. Che 
dire della tua presenza in chiesa con 
Margherita: Messa giornaliera, visi-
ta, incontri, adorazioni, servizio per i 
poveri,  gli ammalati e dove mettia-
mo i giovani? 

A casa ho bellissime foto di 
famiglia che ti ritraggono insieme a 
noi ...tanti compleanni, laurea di mia 
figlia, ricordo ancora il tuo regalo: 
una scatoletta con biglietti da visita 
bellissimi, stampati da tuo cognato, 
tipografo a Suna. Per il matrimonio 
di Antonella, sicuramente hai fatto 
festa in cielo, magari raccontando 
che sei stato il primo a conoscere il 
futuro marito, che è venuto a cena a 
casa tua prima di venire a casa no-
stra. Per la nostra famiglia sei  punto 
di riferimento, un Santo senza ele-
zione.   

Nella tua vita hai unito la fede 
con la vita, come vuole Gesù: so-

Concetta Ruta Lupica -  co.ruta@gmail.com  

prattutto come esempio 
di fede vissuta tutti i gior-
ni con la preghiera e le 
opere, l’attenzione per 
tutti, Gesù Eucaristia, fa-
miglia,  poveri e ammalati, 
... insegnamento, San Vin-
cenzo, Azione Cattolica, 
Scout, CPP, “Fraternità 
Eucaristica”, Camminare 
Insieme” e soprattutto il 
mondo giovanile che tan-

to amavi!   
Leggevi la Parola di Dio nella 

realtà e la incarnavi con perseveran-
za, ti spendevi nella carità verso i più 
poveri, una carità vera, che non ha 
bisogno di commenti, che sapeva 
fermarsi al bisogno concreto e an-
che andare oltre.  

Con grande delicatezza hai 
accompagnato, insieme a Margheri-
ta, tanti anziani verso Dio: quanti 
bambini hai preparato, di quanti sei  
stato padrino di battesimo! Perfino i 
ragazzi della piazzetta, che sembra-
vano inavvicinabili, si fermavano a 
parlare con te, sempre disponibile; 
guardavi i ragazzi con occhi affet-
tuosi, proprio come insegnava il Mu-
rialdo - nei suoi scritti si legge che 
raccomandava agli educatori di guar-
dare sempre i ragazzi con lo sguardo 
amorevole. Grazie Arrigo, ricordaci 
con benevolenza. 

Vita della Comunità 



Elena Castaman 

Campo estivo 2018 - gruppo 2a 3a  

superiore: il *Sermig* non è solo 
volontariato; il Sermig è una fami-
glia!  

Durante la settimana di campo 
che abbiamo vissuto, ho  capito ve-
ramente cosa 
vuol dire met-
tersi al servizio 
dell'altro, "fare 
il bene fatto 
bene".  

Mi sono sen-
tita parte di una 
comunità in cui 
ogni singolo 
membro, ragaz-
zo, era pronto 
ad aiutare l'al-
tro. 

E non ho 
conosciuto so-
lamente coeta-
nei provenienti da realtà differenti 
dalla nostra, ma  sono cresciuta, ho 
trovato lo spirito d'iniziativa neces-
sario per mettermi in gioco e ho ca-
pito che basta veramente poco per 
cambiare le cose.  

Sembra una frase fatta, ma è pro-
prio quel "poco" che ha permesso di 
formare la comunità del Sermig!  

Come gruppo non abbiamo sola-
mente aiutato concretamente svol-
gendo servizi di volontariato (come 

lo smistamento dei vestiti, il restau-
ro di vecchi oggetti, l'animazione e 
altro ancora!), ma abbiamo anche 
vissuto momenti di formazione  che 
ci hanno dato modo di riflettere su 
tematiche sotto nuovi aspetti!  

Un esempio? Quante volte vedia-
mo le percentuali che indicano 
quante persone muoiono di fame 
nel mondo, senza comprendere ve-
ramente il loro significato? Grazie al 
Sermig sono riuscita a dare un sen-
so a quei numeri! 

Sono veramente contenta di aver 
partecipato a questa esperienza 
perché ho capito che anch'io, grazie 
a quel "poco", posso cambiare le 
cose! 

Vita della Comunità 



Vita della Comunità 

 Era una settimana di fine lu-
glio quando siamo partiti per andare 
a Nesso, in provincia di Como, per il 
campo estivo del gruppo medie. 
Eravamo in sette ragazzi e cinque  
educatori, accompagnati dal nostro 
giovane parroco. 
Il tema del campo era “In viaggio 
con Tobia - conosci te stesso!”. 
Eravamo divisi in due squadre e  
queste squadre servivano sia per i 
giochi sia per la suddivisione degli 
incarichi, ad esempio una squadra 
apparecchiava e sparecchiava la ta-
vola per la colazione e si occupava 
anche della cena l'altra squadra si 
occupava del pranzo. 

Tutti i giorni pregavamo sia al matti-
no sia alla sera. Durante la giornata  
c'erano poi anche i momenti forma-
tivi due volte al giorno durante i 
quali ho riflettuto e capito tante co-
se. Ho capito come ci si diverte stan-
do insieme e non solo utilizzando 
telefoni e giochi elettronici,  rispet-

tandosi a vicenda seppur ognuno 
con le proprie diversità. Anche se 
qualche lite tra di noi c'è stata, ab-
biamo rinforzato la nostra amicizia e  
abbiamo imparato qualcosa in più 
degli altri. 
 La casa era un luogo di preghiera di 
tranquillità e di silenzio, anche se 
molte volte lo interrompevamo con 
le urla di gioia per i tuffi nel lago: era 
veramente divertente!  
Un giorno abbiamo fatto una gita 
sul colle di S. Maurizio di Brunate. 
Per arrivarci abbiamo attraversato il 
lago in battello, preso la funicolare 
caratteristica di Brunate e infine per-
corso un sentiero di circa 1 Km a pie-
di. Siamo andati al famoso faro di 
Alessandro Volta, l'inventore della 
pila, e da lì ho  potuto vedere un pa-
norama mozzafiato:  tutto il lago di 
Como dall'alto. 

Alcuni loro pensieri 
Questa esperienza con i miei amici 
dell'oratorio è durata cinque giorni; 
sono stati giorni intensi, a volte un pò 
stancanti ma ricchi di emozioni. 
… mi è piaciuto molto lo stare tutti 
insieme, in compagnia aiutandoci a 
vicenda… …mi è piaciuto molto per-
ché ho riflettuto molto su me stesso 
e sulla mia vita… …è stata 
un’esperienza fantastica! mi sono 
divertita veramente tanto: siamo ve-
ramente un bel gruppo unito! 

I Ragazzi del Gruppo Medie 



La bussola per camminare...nella 
vita e nell'educare: questo il tema 
del laboratorio educatori a Pralongo 
di Forno di Zoldo nel campeggio dei 
Giuseppini. Come gli anni scorsi so-
no stati ospitati per 5 giorni, giovani 
da tutte le opere del nord italia che 
svolgono attività educative con i 
gruppi giovanili. 

Quest’anno il tema è stato sia 
una continuazione di quello dell'an-
no scorso, che era mettersi in cam-
mino, sia un aggancio per il sinodo 
dei giovani sul discernimento. 

È stata una esperienza per riflet-
tere, pregare, confrontarsi e anche 
ricaricare le batterie. 

Davide Valeri 

Vita della Comunità 

La cosa più bella è stata la possi-
bilità di confrontarsi con persone 
che hanno fatto delle scelte diverse 
rispetto ai loro coetanei, che affron-
tano bellezze e difficoltà che, nono-
stante le differenze geografiche, 
sono simili a quelle che si affrontano 
nella nostra parrocchia. 

Ed è proprio nel dialogo con gli 
altri giovani che si rie-
sce a cogliere la parte, 
a mio avviso, più bella 

dell'esperienza: la vita 
comunitaria fatta di 
chiacchierate a tavola, 
giochi serali, momenti 
di preghiera e momenti 
di condivisione sono le 
cose che rendono que-
sto appuntamento 
sempre arricchente ed 
unico nel suo genere.  
Questi giorni danno la 
possibilità a ragazzi 
poco più che scono-
sciuti di non sentirsi 

soli davanti alle scelte, non solo gra-
zie a figure più grandi    - che ci sono 
e sono importanti -, ma anche grazie 
ad altri giovani che sanno capirsi, 
consigliarsi e ricordarsi vicendevol-
mente quali sono le cose vere: quel-
le per cui siamo stati creati, quelli 
per cui vale vivere. 



Vita della Comunità 

Chiudere un anno di formazione 
insieme in una location come lo Sta-

dio San Siro non è cosa da poco! Era 

un  desiderio che il nostro arcivesco-

vo ha soddisfatto nel miglior modo 
possibile. 

Milano, 26 maggio, Stadio Meaz-

za, raduno per tutti i cresimandi e 

noi c’eravamo, con la nostra grande 
casa in spalla “L. Murialdo” al coro di 

“Vedrai che bello”…che bello anda-
re insieme con le pettorine colorate,  
cantare insieme, vivere uno spetta-

colo di luci e colori ed ascoltare le 

parole straordinarie di Mons. Delpi-
ni. Ne ha dette di cose, mai noioso, 

semplice e divertente, tra balli, canti 
e  strepitose performance di tantis-

simi giovani volontari! 
“Sei come vento, abbiamo can-

tato, che gonfia le vele, come fuoco 

che accende l’amore, come l’aria 

che si respira libe-

ra”.   Al via il pri-

mo momento, il 

cuore della città: il 
Duomo! Noi tutti 
siamo parte di 

una storia, grande 
ed appassionante, 

ricca di fede e co-

raggio. Il nostro 

vivere è benedet-

to quotidiana-
mente dal Signore.  “Verso la città 
felice” ci ha accompagnati nella ri-

flessione sullo Spirito Santo, che 

riceveremo, la forza, il vento che ci 

accompagnerà in questo nostro lun-
go viaggio nella vita,  dove la Chiesa 

è il veliero, noi, ciascuno di noi, una 

sua vela. Al timone, ragazzi, chi c’è? 

Un unico grande coro si eleva a ri-
cordare e a ricordarci che veliero 

non c’è senza il grande timoniere 
Gesù. 

Giovanna e i bambini del IV anno 



Lo spirito della mitezza e della 
pace ci aiuterà a costruire una città 

felice, solida, ben costruita su una 
roccia, che è la gioia che abita nel 
cuore di tutti coloro che accolgono 
Gesù con amore. Tutti animati e pro-

tetti dallo Spirito che è come una 
colomba che porta messaggi di pace 

e di consolazione: il male fa impres-
sione ma finisce, il bene invece non 

fa rumore e non finisce mai. 
Verso la fine di questo colorato 

pomeriggio insieme, il nostro amico 
“Mario” ci ha rivelato che il protago-

nista di questo incontro è stato pro-
prio lo Spirito di Gesù risorto che si 

riceverà in pienezza nella Cresima 
con i suoi sette doni. 

E mentre andavamo via, risuona-
vano le note di “Vedrai che bello” 

che con Vittorio abbiamo imparato, 
provando tante volte,  perché è bel-

lo incontrare Gesù, rimanere nel suo 
amore e respirare la sua gioia. Sì 
perché essere cristiani vuol dire es-

sere felici, coltivare la gioia in tutti i 

momenti della nostra vita, anche in  

quelli tristi. 

Con un grande dono nel cuore 
siamo pronti a ricevere i doni di Ge-

sù.  Un grazie speciale a padre Vin-

cenzo che ci ha accompagnati con 

grande entusiasmo,  ad Ilaria per il 
suo prezioso  aiuto e a tutti i genito-

ri che hanno vissuto con noi questa 

bellissima esperienza. 
 

Giovedì 27 settembre 2018 inizia la 
 

Con il libro dell’APOCALISSE  
Guidata da  

don Agostino Liberalato 
 

 
Tutti i giovedì  

dalle ore 16,30 alle 17,50,  
in sala  

Papa Giovanni XXIII 
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Luca Confalonieri 

 
Anche quest’anno si è ripetu-

ta l’esperienza della vacanza estiva 
a Salice d’Ulzio del gruppo coppie 
durante l’ultima settimana di ago-
sto, registrando la partecipazione 
straordinaria di una coppia di geni-
tori della generazione precedente la 
nostra, che se non hanno abbassato 
l’età media, hanno contribuito, con 
buon umore e attiva partecipazione, 
ad indicarci la prospettiva futura. 

Il clima ci ha fatto grazia no-
nostante i timori legati a (erronee) 
previsioni di precipitazioni incom-
benti ed abbiamo potuto così gode-
re della bellezza dei luoghi con gite, 
pic-nic in mezzo al bosco, passeggia-
te -anche impegnative per i più atle-
tici, sia a piedi che in bicicletta-, la 
mitica grigliata ed il percorso nel 

parco avventura per i 
più coraggiosi. 
Grazie alla presenza di 
Padre Eugenio Beni -
per alcuni di noi è sta-
ta l’occasione per fare 
memoria di un campo 
scuola di oltre 40 anni 
fa, fatto in comune tra 
giovani murialdini di 
Milano e di Vicenza, 
tra i quali proprio lui- 
abbiamo potuto avere 
i nostri momenti  forti 

di preghiera nelle lodi e nella messa 
quotidiana, nonché di una sintetica 
presentazione del programma pa-
storale dell’Arcivescovo di Milano 
per il prossimo anno liturgico.  

Ringraziamo per questo tem-
po di riposo operoso che ci è stato 
ancora donato  e rinnoviamo l’invito 
a chi volesse unirsi a questa espe-
rienza in futuro. 



Camilla e Luca 

Non è strada di chi parte e già vuo-
le arrivare,  non la strada dei sicuri 
dei sicuri di riuscire,  non è fatta per 
chi è fermo, per chi non vuol cambia-
re, è la strada di chi parte e arriva per 
partire. 

Con questo spirito e con queste 
parole il noviziato del nostro grup-
po scout è partito per la route estiva 
2018 tra le montagne della Val Gran-
de. La route, la strada, é uno dei pi-
lastri della branca Rover e Scolte 
nello scoutismo (i Rover e le Scolte 
sono i ragazzi e le ragazze dai 17 ai 
20 anni), insieme alla fede, al vivere 
in comunità e al servizio al prossimo 
indica lo stile, con cui i ragazzi scel-
gono di vivere la propria vita. 

Gen er a lmen te  l ’equipag -
giamento prevede zaino, scarponi, 
cartina e tenda, ma quest’anno ab-
biamo deciso di vivere fino in fondo 
l’avventura e siamo partiti senza 
tende, portandoci dei teloni e dor-
mendo in bivacco. Questo ci ha per-

messo di fare la conoscenza di An-
dreas, signore svizzero partito a pie-
di dal suo paese e diretto non si sa 
dove, che diceva di aver come unico 
compagno di viaggio Dio e con cui 
abbiamo condiviso la strada e il no-
stro cibo. In questa settimana ci sia-
mo confrontati con i nostri limiti, 
con il peso dello zaino, le vesciche ai 
piedi e i metri di dislivello che ci por-
tavano in vetta è in valle con una 
velocità sorprendente. Abbiamo 
vissuto come una vera comunità 
camminando al passo del più lento e 
cantando a squarciagola per non 
sentire la fatica e arrivare alla vetta 
da dove si vedono le vallate intorno; 
ci siamo alzati la notte per poter 
aspettare “come le sentinelle 
l’aurora” e abbiamo fatto il bagno 
nell’acqua gelida del torrente. Com-
pagno di viaggio è stato il popolo 
d’Israele e il racconto dell’Esodo 
che, come noi, ha vissuto il mettersi 
in cammino, il fidarsi di una promes-
sa che qualcosa di bello è pensato 
da Dio solo per noi in modo perso-
nale. È stata una settimana intensa 
e emozionante, arricchente sia per i 
Rover e le Scolte sia per noi maestri 
dei novizi e ci ha riconfermato, an-
cora una volta, che il tempo donato 
nel fare servizio ritorna cento volte 
tanto nella relazione che nella sco-
perta dell’altro. 

 



 Queste poche righe non pote-

vano non dedicarle a lei: Argene 

un’amica che non c’è più! 

 

Cara amica hai passato quella 

porta, quella luce con grande digni-

tà e coraggio: oggi sai la verità, puoi 

vedere tutto. Oltre la presenza fisica 

se chiudiamo gli occhi, nel profon-

do, ti vediamo: bella, sorridente, hai 

raggiunto la serenità, la pace e 

l’armonia dentro di te. La tua inte-

riorità continua a vivere, a essere in 

viaggio, quello interiore, il più im-

portante quello dell’anima.  

Noi amici vogliamo fare un viag-

gio nei ricordi per non dimenticare 

la tua forza, il tuo entusiasmo, la tua 

generosità: eri un’amica che sapeva 

dare tanto sempre.  

Vita della Comunità  

Gino Fraioli e Gruppo Ex Oratoriani 

 Le tue ultime parole e il tuo 

sorriso saranno sempre con noi nel 

nostro cuore.  

Abbiamo avuto modo di condivi-

dere momenti davvero belli indi-

menticabili, tu ci hai preceduto al 

traguardo. Grazie Argene, per la tua 

amicizia, quella vera, quella senza 

compromessi, quella che tutto per-

dona e comprende. 

 Una Messa in suffragio per la 

nostra amica Argene Baroni è stata 

celebrata il 23 settembre 2018 nella 

Parrocchia del Murialdo. 

 Siamo vicini alla sua mamma, 

alle sorelle e ci uniamo a tutte le 

persone che come noi sono turbate 

di questa perdita.  

 In memoria di Argene abbia-

mo donato 200 euro alla missione di 

Bissau. 



Riflessione 

     Un angelo che il Signore ci 
aveva affidato e che dopo 61 
anni, il 16 agosto di quest’anno, 
è ritornato  in cielo. 

Cecilia era affetta dalla nasci-
ta da amiotrofia spinale, una 
malattia ereditaria e degenerativa 
che, con il passare del tempo, le per-
metteva di usare solo la voce mentre 
la sua mente, il suo sorriso, il suo co-
stante buonumore e la sua serenità 
hanno continuato ad accompagnarla 
in un cammino di Fede e di Amore. 
Contagiava, con la sua voglia di vive-
re, tutti quelli che la avvicinavano. 
Pareva che non fosse lei l’ammalata 
ma quelli che la cercavano  o andava-
no a trovarla, bisognosi di dolci paro-
le e di rassicurazioni. 

Ho conosciuto Cecilia molti anni 
fa insieme a Carlo, in occasione di un 
ritiro spirituale d’Avvento con don 
Alberto a Valbrembo, dove lei viveva 
con il papà anziano (ora 91enne). La 
mamma e i due fratelli erano morti 
prematuramente per la stessa malat-
tia. Era una donna speciale, con lo 
spirito di una ragazza, piena di inizia-
tive, per le quali coinvolgeva una lar-
ga cerchia di amici e simpatizzanti.  

Fino a quando aveva potuto usare 
le mani, dipingeva e scriveva. Poi a-
veva utilizzato la voce per dare i co-
mandi al PC. Collaborava alla stesura 
del “Monastero Invisibile”. 

 Scriveva dei fogli settimanali per 

gli ammalati che don Alberto 
andava a visitare. Inviava a un 
gruppo sempre più numeroso di 
persone, via mail, un testo setti-
manale dei suoi pensieri e rifles-
sioni. Il suo ultimo testo datato 

27 luglio era quasi un testamento 
spirituale. “Questa mattina è incomin-
ciata bene. Mi sento un po’ più di forze 
del solito ed essendo venerdì riesco 
ancora a farmi sentire e lo faccio con 
gioia. Il mio silenzio non è una rinuncia 
all’appuntamento settimanale, bensì 
impossibilità per salute. Ogni volta che 
riesco eccomi rispuntare, in un tempo 
forte per il mio cammino e oggi mi 
sono soffermata su questa nota”: 

"Dio non attende da te parole, ma 
il tuo cuore" S. Agostino. 

Accoglieva a casa sua tutti quelli 
che desideravano incontrarla. In 
quelle occasioni si recitava il Rosario, 
talora condotto dal papà in bergama-
sco stretto. Qualche anno fa aveva 
trasformato un locale, a piano terra 
della villetta dove viveva,  in una cap-
pella, dove settimanalmente veniva 
celebrata la S. Messa. Era riuscita ad 
andare in Israele e a Lourdes, anche 
grazie all’assistenza di un gruppo di 
amici.  

Le ho chiesto varie volte preghie-
re speciali per persone in difficoltà, 
convinta che lei avesse un canale 
speciale con nostro Signore.  Ora dal 
cielo sarà il nostro Angelo Custode.  

Elena Cerutti 



Giuseppe Ron-
calli nacque a Sotto il 
Monte (BG), il 25 no-
vembre 1881.  

Giuseppe fin 
da ragazzino manife-
stò  una spiccata pre-
disposizione alla vita 
religiosa. Finite le 
elementari, si prepa-
rò e  il 7 novembre 
1892 entrò nel semi-
nario di Bergamo. 
Non avendo una pre-
parazione scolastica 
adeguata fece fatica all’inizio, ma 
non tardò a farsi notare per 
l’impegno scolastico e spirituale, 
tanto che i superiori lo ammisero a 
14 anni alla “tonsura”. Nel luglio del 
1900, finito il secondo anno di teolo-
gia, fu inviato a Roma nel seminario 
di Sant’Apollinare e il 13 luglio 1904, 
a 22 anni e mezzo, ottenne il dotto-
rato in teologia. Il 10 agosto 1904, fu 
ordinato sacerdote.  

Nell'ottobre dello stesso an-
no iniziò a Roma gli studi di diritto 
canonico, interrotti nel febbraio del 
1905, perchè fu scelto come segre-
tario del Vescovo di Bergamo Mons. 
Giacomo Radini Tedeschi. Oltre a 
questo compito, svolse altri incari-
chi. Insegnò in seminario: storia ec-
clesiastica, patrologia e apologetica. 

Svolse questi incari-
chi fino al 1914.  
 Lo scoppio del-
la guerra nel 1915 lo 
portò per tre anni a 
fare il cappellano mi-
litare, svolgendo ge-
sti di vero eroismo.  
Nel dicembre del 
1920 il Papa lo inviò a 
presiedere l'opera di 
Propagazione della 
Fede. Nel 1925 servì 
ancora la Santa Sede 
come Visitatore Apo-

stolico in Bulgaria ed iniziò il perio-
do diplomatico che si prolungò fino 
al 1952.  

Dopo l'ordinazione episcopa-
le il 19 marzo 1925, partì per la Bul-
garia con l’incarico di provvedere ai 
bisogni della disastrata comunità 
cattolica. L'incarico durò un decen-
nio, e pose le basi per la fondazione 
della Delegazione Apostolica, di cui 
fu il primo Delegato nel 1931. Con 
molte difficoltà riuscì a riorganizza-
re la Chiesa cattolica, a mantenere 
relazioni amichevoli con la Casa Rea-
le bulgara, e ad avviare contatti ecu-
menici con la Chiesa Ortodossa.  

Nel 1934 fu nominato Delega-
to Apostolico in Turchia ed in Gre-
cia, paesi senza relazioni diplomati-
che con il Vaticano. In Grecia non 

Concetta Ruta Lupica - co.ruta@gmail.com  

I nostri Santi 



ottenne grandi risultati, invece con il 
governo turco migliorò i rapporti:  
con abilità organizzò alcuni incontri 
ufficiali con il Patriarca di Costanti-
nopoli, i primi dopo secoli di separa-
zione con la Chiesa Cattolica.  

Durante la Seconda Guerra 
Mondiale conservò un prudente 
atteggiamento di neutralità, che gli 
permise di svolgere un’opera effica-
ce a favore degli Ebrei, salvati a mi-
gliaia dallo sterminio, e a favore del-
la popolazione greca, stremata dalla 
fame.  

Il 30 dicembre 1944 Pio XII, lo 
nominò Nunzio Apostolico a Parigi, 
dove lo attendeva una situazione 
difficile. Le sue doti umane lo impo-
sero alla stima di tutti. La sua attivi-
tà diplomatica assunse una connota-
zione pastorale attraverso visite a 
molte diocesi della Francia.  

Coerentemente al suo stile di 
obbedienza, accettò subito la nomi-
na a Patriarca di Venezia ove giunse 
il 5 marzo 1953, fresco della nomina 
cardinalizia.  

Il 28 ottobre 1958 venne elet-
to Papa. Aveva settantasette anni e 
faceva pensare ad un Pontificato di 
transizione, ma fin dall'inizio Giovan-
ni XXIII rivelò uno stile che rifletteva 
la sua personalità umana e sacerdo-
tale. Nel suo ministero moltiplicò i 
contatti con i fedeli tramite le visite 
alle parrocchie, agli ospedali e alle 
carceri. Convocò il Sinodo diocesa-
no, promosse il rafforzamento del 

Vicariato. 
Il Suo più grande contributo è 

rappresentato dal Concilio Vaticano 
II, proclamato il 25 aprile 1959.  

Le finalità assegnate all'Assi-
se Conciliare, non volevano definire 
nuove verità, ma riesporre la dottri-
na tradizionale in modo più adatto 
alla sensibilità moderna. Giovanni 
XXIII invitò a privilegiare la miseri-
cordia e il dialogo con il mondo 
piuttosto che la condanna e la con-
trapposizione in una rinnovata con-
sapevolezza della missione ecclesia-
le che abbracciava tutti gli uomini. 
In quest'apertura universale non 
potevano essere escluse le varie 
confessioni cristiane, invitate 
anch'esse a partecipare al Concilio 
per dare inizio ad un cammino di 
avvicinamento.  

Nel 1963 fu insignito del Pre-
mio "Balzan" per la pace, a prova 
del suo impegno a favore della pace 
con la pubblicazione delle Encicli-
che Mater et Magistra (1961) 
e Pacem in Terris (1963) e del suo 
decisivo intervento in occasione del-
la grave crisi di Cuba, nell'autunno 
del 1962. Il prestigio e l'ammirazione 
universali si poterono misurare pie-
namente in occasione delle ultime 
settimane della sua vita, quando 
tutto il mondo si trovò trepidante 
attorno al capezzale del Papa mo-
rente ed accolse con profondo dolo-
re la notizia della sua scomparsa, la 
sera del 3 giugno 1963. 



don Pierangelo Valerio - Missionario in Sierra Leone 

E’ marzo - aprile 
dello scorso anno, presso 
la Missione dei Giuseppinl, 
a Lunsar, in Sierra Leone; 
gira una troupe cinemato-
grafica: regista e collabo-
ratori intend o n o  i n d a -
g a r e  e “coscientizzare” 
sulle ragioni dell’emigra-
zione dalle nostre terre verso i paesi 
più ricchi ed evoluti. Ne nasce un 
film, intitolato “Balon", che andrà in 
programmazione Rai il prossimo 
ottobre. 

Racconta di due fratellini,   
Amin e Isokè, unici superstiti, che 
sono costretti a scappare dal loro 
villaggio attaccato e dato alle fiam-
me da terroristi e del loro viaggio 
verso il Nord. Dice il regista, Pasqua-
le Scimeca, che si prefigge di raccon-
tare con la massima fedeltà possibile: 
"Ho filmato quello che ho visto, il 
contesto di provenienza, le motiva-
zioni del viaggio e le disumane situa-
zioni alle quali i migranti provenienti 
dall'Africa si sottopongono per pro-
cacciarsi un futuro”. 

Quando verrà dato alla TV vi 
invito a guardarlo, perché racconta 
con realismo come vive la nostra 
gente nei villaggi all’interno dei pae-
si africani, la semplicità, la genuinità, 
i sogni e le difficoltà, le privazioni, le 

ingiustizie, le violenze, il 
pianto... 
Papa Francesco nel suo 
Messaggio, per la Giorna-
ta Missionaria Mondiale 
del prossimo ottobre, sot-
tolinea che: “La trasmis-
sione della fede, cuore del-
la missione della Chiesa, 

per il “contagio" dell'amore, dove la 
gioia e l’entusiasmo esprimono il ri-
trovato senso e la pienezza della vita. 
La propagazione della fede per attra-
zione esige cuori aperti, dilatati 
dall’amore. All'amore non è possibile 
porre limiti: forte come la morte è 
l’amore (Ct 8,6). E tale espansione 
genera l’incontro, la testimonianza, 
l’annuncio; genera la condivisione 
nella carità con tutti .... Ambienti  
umani, culturali e religiosi ancora  
estranei al Vangelo di Gesù e alla pre-
senza sacramentale della Chiesa rap-
presentano le estreme periferie, gli 
“estremi confini della terra”, verso 
cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi 
discepoli missionari sono inviati, nella 
certezza di avere il loro Signore sem-
pre con sé (Mt 28,20; At 1,8). In que-
sto consiste ciò che chiamiamo mis-
sio ad gentes. La periferia più de-
solata dell'umanità bisognosa di Cri-
sto è l’indifferenza verso la fede 0 
addirittura l’odio contro la pienezza 

Angolo Missionario 



divina della vita. Ogni povertà mate-
ríale e spirituale, ogni discriminazione 
di fratelli e sorelle è sempre conse-
guenza del rifiuto di Dio e del suo      
amore”. 

Anche nei paesi dove sono 
presenti i Giuseppini (Sierra Leone, 
Guinea Bissau, Ghana e Nigeria), la 
nostra gente vive come Amin e Iso-
kè del film “Balón”. 

Le economie sono stagnanti, 
non c’è lavoro, tutto è in mano a 
grandi compagnie internazionali. 

I governanti sono spesso cor-
rotti e pensano solo al proprio bene-
stare, alla propria famiglia e tribù. 
L’inflazione rosicchia i già miseri sa-
lari; 6o € al mese è il “minimo” ga-
rantito in Sierra Leone, mentre un 
sacco di riso costa 20€. 

A volte non riusciamo a capire 
come i genitori possano fare per 
servire una ciotola di riso ai figli. 

Le nostre scuole sono molto 
ricercate, perché danno una prepa-
razione seria, solida e ai costi più 
bassi. Molti dei ragazzi godono del 
sostegno a distanza, quindi benefi-
ciano del servizio senza pesare sulla 
famiglia e diversi godono anche di 
un aiuto alimentare, per cui portano 
a casa, ogni mese, mezzo sacco di 
riso e altro. 

Le scuole professionali, prepa-
rano artigiani competenti, nei setto-
ri dell’agricoltura, costruzioni, mec-
canica, falegnameria, amministra-

zione. Il problema è trovare un lavo-
ro dignitoso dopo aver conseguito il 
diploma. Molti nostri studenti acce-
dono anche all’università, e dopo? 

Alcuni hanno avuto fortuna e 
grazie all’ottima preparazione e 
competenza, occupano posti di 
grande responsabilità a livello stata-
le, esercito, comunicazioni, aeropor-
to... in Sierra Leone. 

Abbiamo Ex Allievi negli USA 
e in Inghilterra, che aiutano le no-
stre scuole, donandoci testi scola-
stici in lingua inglese, introvabili da 
noi, ma necessari, oltre a materiale 
didattico (calcolatrici, laptop, qua-
derni...) e pagando le ripetizioni per 
gli studenti che devono affrontare 
gli esami di Stato. 

Altri invece sono frustrati dal-
la ricerca di lavoro e da continui di-
nieghi e disillusioni. Ecco allora che 
l’unica soluzione sembra essere... 
l’emigrazione. Noi, Giuseppini, cer-
chiamo di fare del nostro meglio. 

In Guinea Bissau, un progetto, 
a noi affidato dall’Unione Europea, 
ha permesso di creare oltre trenta 
piccole realtà occupazionali (start 
up): una trentina di giovani, ragazzi 
e ragazze, con un progetto in testa 
e voglia di fare, sono stati messi in 
grado di iniziare una attività produt-
tiva o commerciale in proprio. Sicu-
ramente sono trenta emigranti di 
meno!!! Una goccia, ma sicuramente 
riproducibile (Continua) 



Fulvia Briasco Ripamonti 

Premessa:  siamo a otto-
bre, Mese del Rosario.  Pre-
ghiera molto cara al cuore del  
Murialdo. Preghiera recitata 
ogni giorno anche nella no-
stra chiesa, con molta devo-
zione, da coloro che si affida-
no alla  Madre del cielo. Ecco 
perché ho scelto questo argomen-
to.  Ma, sentiamo il Murialdo… (da 
“storia di una confessione” di D. G. 
Fossati) “La Vergine è costantemen-
te presente nella vita del Murialdo, 
come la buona, dolce Madre che si 
rivela Madre Misericordiosa soprat-
tutto nelle situazioni di particolare 
difficoltà, per cui si deve nutrire in Lei 
riconoscenza e confidenza”. Il Murial-
do aveva veramente una grande 
venerazione verso la Madonna 
“Maria madre di Dio, la nostra buona 
e affettuosa Madre”…. 

“Maria ci ama del più ardente, del 
più tenero, del più perfetto amore! 
Perché l‘amore materno che Ella nu-
tre per noi non è opera della natura, 
ma della grazia. Amiamola! Oh, se 
dunque tanto ci ama, amiamola an-
che noi”! (dai suoi scritti). Dolci e-
spressioni che uscivano dal suo cuo-
re!... “Maria è nostra Madre, la più 
tenera, la più affettuosa delle madri: 
Essa ci ama di un amore speciale, per 
i doni che Dio ci ha dato con la voca-
zione cristiana. Dobbiamo avere una 

confidenza illimitata nella 
intercessione di Maria: get-
tiamoci nelle braccia di 
Maria, Ella farà il resto!”. 
“Maria Madre di Dio! Quale 
venerazione non si convie-
ne a chi venne così elevata 
da Dio!”… “Più amiamo la 

Vergine, più tenera  ed affettuosa  
diviene la nostra venerazione a Gesù. 
Nello stesso tempo, più cresciamo 
nell’amore a Gesù, tanto più profon-
damente, la devozione alla Vergine 
mette le sue radici nel nostro cuore”. 
(Spiritualità del Murialdo ). Questa 
volta ho lasciato “voce” al  Murialdo 
senza inserire nessun commento, 
perchè la sua tenerezza, le sue paro-
le così devote alla Vergine Maria, 
mamma di Gesù e nostra, hanno 
messo una grande tenerezza  anche  
dentro  di me. Penso a  Maria e pen-
so anche a tutte le mamme che, do-
po averci amato in questa vita, ora 
vivono lassù  con LEI. Penso, con 
infinita ammirazione, a quelle mam-
me sante e coraggiose che accolgo-
no, amandoli ancora di più, quei figli 
che, nascendo, portano con loro 
disabilità, handicap, malattie rare, 
difficili da curare…. Mamme che 
vivono il loro “essere madre” con 
estremo coraggio, con assoluta de-
dizione, sempre al  lato delle loro 
creature. Vite fatte di sofferenza, 

…dal cuore del Murialdo 



piena però, di quell’amore sublime 
che viene da DIO. Amore e croce! 
vedo in loro Maria ai piedi della Cro-
ce di suo Figlio Gesù.  Amore e dolo-
re: Vedo in esse la santità vissuta 
ogni giorno, una santità nascosta, 
ma posta certamente e preziosa-
mente nel cuore di Dio. La Mamma 
Celeste le assista e le abbracci! E’ 
davvero importante e vitale il culto 
alla Madonna. Avere in noi la certez-
za che c’è una Mamma che “guarda, 
ama e protegge” ogni suo figlio che 
rivolge il suo sguardo e il suo cuore 
a LEI. Il Murialdo ci è veramente ma-
estro in questa devozione…. Dice: 
“E’ Madre nostra, quindi non ci nega 
niente, è Madre di Dio, quindi ottiene 
tutto”. E ancora: “tutti i miseri Ella 
porge aiuto, e tanto  maggiore, quan-
to più essi sono miseri” (Spiritualità 
del Murialdo). Il nostro Santo la in-
vocava davvero con cuore fiducioso, 
quale figlio affettuoso e devoto: 
“Onorarla, pregarla, imitarla”. Egli 
ha dedicato a Maria preghiere, sup-
pliche e molti scritti … pagine e pa-
gine, proclamando all’infinito tutto 
il suo profondo  amore filiale. 

Vorrei, ma non posso proporvi 
tutto… lo spazio purtroppo è limita-
to! Ma rinnovo  l’invito a leggere i 
suoi libri. Sono un bene e un dono 
bellissimo! Concludo con una sua 
breve frase  (ben conosciuta). Egli 
l’ha pronunciata, poco prima della 
sua morte, rivolgendosi ai suoi ra-
gazzi e ai giovani collaboratori che 

stavano accanto al suo letto: “Siate 
arcidevotissimi alla Madonna”.   
Uscendo dalle regole grammatica-
li… egli ha voluto usare un aggetti-
vo superlativo …davvero  “super”, 
perché la devozione a Maria sia ve-
ramente sempre viva nel cuore di 
tutti.                                                          

 

Signore, fammi buon amico di tutti, 
fa' che la mia persona ispiri fiducia: 
a chi soffre e si lamenta, a chi cerca 
luce lontano da Te, a chi vorrebbe 
cominciare e non sa come, a chi 
vorrebbe confidarsi e non se ne 
sente capace. 
Signore aiuta-
mi, perché non 
passi accanto a 
nessuno con il 
volto indifferente, con il cuore chiu-
so, con il passo affrettato. 
Signore, aiutami, ad accorgermi 
subito: di quelli che mi stanno ac-
canto, di quelli che sono preoccu-
pati e disorientati, di quelli che sof-
frono senza mostrarlo, di quelli che 
si sentono isolati senza volerlo. 
Signore, dammi una sensibilità che 
sappia andare incontro ai cuori. 
Signore, liberami dall'egoismo, per-
ché Ti possa servire, perché Ti pos-
sa amare, perché Ti possa ascoltare 
in ogni fratello che mi fai incontra-
re. 



Vita della Diocesi 

Anna Mainetti 

 

Sabato 29 settembre si è tenuta 
la prima Assemblea Missionaria Dio-
cesana 2018/2019, alla quale abbiamo 
partecipato Concetta e io. 

L’accoglienza e la preghiera ini-
ziale è stata animata da 32 giovani di 
Cormano (Mi): con il canto “Tu sei la 
forza" e la lettura della 1° Lettera ai 
Corinzi 13, 1-8 (Inno alla carità), ci 
hanno raccontato l’esperienza da 
loro vissuta l’estate scorsa in Mo-
zambico. 

E’ stato poi presentato il nuovo 
responsabile dell’Ufficio per la pasto-
rale missionaria, don Maurizio Zago, 
che subentra a don Antonio Novazzi, 
nominato vicario episcopale della 
Zona pastorale VII. 

L’incontro è quindi iniziato con 
l’intervento di Mons. Luca Bressan - 
Vicario episcopale per la Cultura, la 
Carità, la Missione e l’Azione Sociale - 
che ci ha proposto una riflessione 
sulla lettera pastorale “Cresce lungo il 
cammino il suo vigore” dell'Arcive-
scovo Delpini e sul Sinodo Minore 
Diocesano “Chiesa dalle genti”. Ha 
citato ciò che Mons. Delpini scrive, 
nella sua lettera, ricordando la figura 
e il ministero di Giovanni Battista 
Montini in diocesi di Milano ed evi-
denziando una sua affermazione: 
"Sono l'Arcivescovo di tutti, non solo 
dei battezzati". Questa è una delle 
motivazioni che lo ha portato a visi-
tare tutti i Continenti e ad orientare il 

Concilio Vaticano II al confronto, al 
dialogo, alla simpatia con il mondo 
intero per una responsabilità di evan-
gelizzazione. 

Mons. Bressan ha proseguito 
invitandoci ad avere cura di chi si ac-
costa alla comunità cristiana per i 
sacramenti o altro, affinché siano per 
noi occasioni di incontro, di annun-
cio, consapevoli che noi cristiani ab-
biamo un debito con la gente del 
nostro tempo. Dobbiamo essere sa-
pienti, convincere e portare gioiosa-
mente l’annuncio di Cristo, unico no-
me in cui c’è salvezza. 

La Chiesa deve essere luogo di 
accoglienza; i gruppi missionari devo-
no promuovere occasioni di incontro 
con altri cristiani, in particolare con la 
comunità filippina - che a Milano ne 
accoglie oltre 70 mila – e con la co-
munità Copta che ancora oggi soffre 
la persecuzione e il martirio. 

Poi ci ha aggiornato sui lavori del 
Sinodo Minore Diocesano “Chiesa 
dalle genti”: metà delle Chiese vi 
hanno partecipato.  

Mons. Bressan ha invitato a scari-
care la bozza del documento su 
www.chiesadimilano.it e a fornire il 
nostro contributo entro il 21 ottobre. 
L’Assemblea sinodale conclusiva, 
apporterà gli ultimi aggiornamenti, al 
documento finale, sarà votato, con-
segnato all’Arcivescovo e pubblicato 
il 3 novembre 2018. 



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

È buona norma controllare periodi-

camente l’estratto contributivo, ri-

chiedibile agli uffici INPS o rilevabile 
sul sito dell’Ente previa registrazio-
ne, al fine di sanare eventuali irrego-

larità nel versamento di contributi. 

Se i contributi non versati risultano 

prescritti, quando sono già passati 5 

anni dall’obbligo del versamento, è 

possibile recuperarli presentando la 

domanda di riscatto. I contributi del 

dipendente, non versati dal datore 
di lavoro, sono comunque garantiti 

grazie al principio di automaticità 

delle prestazioni, nei limiti temporali 

della prescrizione. Se i contributi 
sono prescritti ed il lavoratore pre-
senta domanda di riscatto, il paga-

mento dell’onere conseguente può 

essere richiesto al datore di lavoro. 

La possibilità di richiedere il riscatto 

contributivo è esclusa per i lavorato-

ri autonomi se titolari della posizio-
ne Inps, ma non per i collaboratori 

familiari. Questi ultimi, familiari di 

artigiani, commercianti e coltivatori 

diretti, in grado di provare il rappor-

to di lavoro con documenti dell’e-

poca, possono invece richiedere la 

rendita vitalizia. Anche i dipendenti 

pubblici possono recuperare i con-
tributi prescritti. 

Il termine di prescrizione per la pre-

sentare della domanda di rimborso 

dell’IVA indebitamente addebitata 
da tanti comuni sulla Tassa sui rifiuti 
(TIA ora TARI), è decennale dalla 

data di addebito del pagamento. In 

più occasioni la Corte di Cassazione 

è stata chiamata a pronunciarsi sul 

termine entro il quale il contribuen-

te può richiedere il rimborso di im-

poste e tasse e l’orientamento pre-

valente è che non si debba applicare 
il termine breve di 5 anni ma, appun-

to, quello più lungo di dieci. La pos-

sibilità del rimborso dell’Iva è stato 

legittimato dalla Cassazione con 
numerose sentenze. Il contribuente 
quindi deve verificare se nelle fattu-

re emesse dal Comune lo stesso En-

te abbia, o meno, applicato l’impo-

sta sul valore aggiunto e - nell’af-

fermativa - presentare al medesimo 

Comune una specifica istanza. 

Notizie utili 

CONTRIBUTI NON VERSATI                           RIMBORSO IVA SU TARI 
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Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

 La Sve-
zia è il paese 
meno religio-
so d’Europa: 
s e c o n d o 
un’indagine 
del 2015, solo 
il 19 per cen-
to degli sve-
desi si consi-
dera creden-
te. Il cristia-
nesimo è sta-
to talmente 

importante nella storia svedese, che 
sulla bandiera nazionale campeggia 
una grande croce gialla e fino 
all’anno 2000 il paese aveva la sua 
Chiesa di Stato, protestante luterana. 
Ma oggi, anche se formalmente il 59 
per cento degli svedesi è ancora i-
scritto alla Chiesa di Svezia, solo il 2 
per cento frequenta settimanalmen-
te i servizi liturgici.  

Nel 1998, per la prima volta 
dai tempi della Riforma luterana, la 
Svezia ha avuto un vescovo cattolico 
di origine svedese: il monaco carmeli-
tano Anders Arborelius, che è stato 
consacrato vescovo di Stoccolma. Da 
poco più di un anno è anche il primo 
cardinale di tutta la storia svedese, 
essendo stato creato tale da papa 
Francesco nel concistoro del giugno 
2017. Di passaggio quest’estate in 
Italia, ha parlato con noi della realtà 

religiosa e sociale del suo paese oggi. 
Mostrando ottimismo nonostante le 
difficoltà che quotidianamente incon-
tra. «È difficile definire la Svezia    
odierna con un solo aggettivo», ci 
dice. «Si potrebbe dire che è post-
secolarizzata. È passata dal cristiane-
simo al secolarismo e oggi è appro-
data a un post-secolarismo che non è 
pregiudizialmente ostile a ciò che è 
religioso: c’è un rinnovato interesse 
per la fede, per la preghiera, c’è un 
ambiente più aperto che in passato. 
Naturalmente non ci sono conversio-
ni di massa, ma c’è un rinnovato inte-
resse anche a causa del fatto che, 
attraverso l’immigrazione, siamo di-
ventati un paese religiosamente di-
versificato, mentre prima eravamo 
compattamente cristiani protestanti 
luterani. La maggioranza della popo-
lazione è tuttora secolarizzata, ma 
una quota crescente si mostra curio-
sa del fatto religioso». 

La Svezia è paese molto or-
goglioso del suo sostegno alle politi-
che per i diritti umani in tutto il mon-
do. Ma nei fatti un diritto umano fon-
damentale come la libertà religiosa è 
sempre meno garantito. «Tutti in 
Svezia dicono di volere la piena liber-
tà religiosa, ma ci sono voci che chie-
dono di proibire le scuole confessio-
nali», spiega il vescovo di Stoccolma. 
«Di questo siamo seriamente preoc-
cupati. Per molti svedesi la libertà 



religiosa non è un diritto importante 
come gli altri diritti umani. Formal-
mente la legge riconosce la libertà 
religiosa, ma nella pratica questo non 
avviene sempre. Per esempio in am-
bito sanitario non è possibile pratica-
re l’obiezione di coscienza all’aborto 
se si è medici o infermieri. Per questo 
i cattolici tendono a tenersi alla larga 
da alcune professioni, per non essere 
costretti ad agire contro la propria 
coscienza». 

Due anni fa papa Francesco 
ha visitato la Svezia nel cinquecente-
nario della Riforma luterana. L’ini-
ziativa ebbe una grande eco e ha la-
sciato un segno. «Dopo quella visita 
tutti i cristiani, di ogni Chiesa, vedono 
nella persona del Papa qualcuno che 
li rappresenta. In passato la figura del 
Papa era vista con sospetto, oggi 
invece molti luterani, pur dissenten-
do da molti dogmi della Chiesa catto-
lica, riconoscono l’importanza del 
ministero petrino per il cristianesimo 
in un mondo globalizzato e mediatiz-
zato. Il suo stile umile e comunicati-
vo, che si è evidenziato nella sua visi-
ta a Lund, è stato molto apprezzato». 

La recente ondata migratoria 
ha portato in Svezia molti battezzati 
delle Chiese d’Oriente, cattolici e 
non, in fuga dai loro paesi a causa 
delle guerre civili e delle violenze de-
gli estremisti islamici. Questo feno-
meno ha cambiato il volto del cristia-
nesimo in Svezia. «L’arrivo di questi 
cristiani è stato un fatto molto positi-
vo», spiega il cardinal Arborelius. 

«Oggi in Svezia si trova la comunità 
caldea (i caldei sono cristiani orientali 
in comunione con Roma presenti 
soprattutto in Iraq – ndr) più grande 
d’Europa (100 mila persone secondo 
alcune stime, ndr), abbiamo 15 sacer-
doti di vari riti orientali e la gioventù 
cattolica è composta prevalentemen-
te di giovani delle Chiese orientali. Gli 
adulti sono introversi ed escono po-
co dalle parrocchie, ma i giovani sono 
molto attivi e proiettati verso il resto 
della società, in breve tempo hanno 
assunto un ruolo di leadership nelle 
associazioni giovanili cattoliche. Ab-
biamo dovuto fare un grosso sforzo 
per trovare luoghi di culto per loro. 
Oggi in Svezia ci sono 100 chiese lute-
rane che vengono utilizzate, alcune 
periodicamente altre stabilmente, da 
congregazioni cattoliche di rito orien-
tale. Ufficialmente i cattolici in Svezia 
sono 120 mila, ma nella realtà il nu-
mero va moltiplicato per due, perché 
tanti non sono registrati presso le 
parrocchie, però li vediamo quando 
ci sono cresime, matrimoni, funerali. 
Alcuni cristiani orientali abbandona-
no la Chiesa di origine e si uniscono ai 
gruppi pentecostali, ma dopo un po’ 
tornano, oppure scelgono di fre-
quentare entrambe le Chiese. Parte-
cipano ai sacramenti cattolici e poi 
anche ai gruppi di preghiera penteco-
stali. Non è una situazione inedita per 
noi: in Svezia ci sono 5 mila cattolici 
che sono anche iscritti ufficialmente 
alla Chiesa luterana, per motivi fami-
liari o di altra natura». 



 

 
 

 
Ha ricevuto il Santo Battesimo 
 
15. Mattia Tricarico 

Vita della Comunità 

 
Hanno celebrato il  loro Matrimonio Cristiano 
 

4.  Salvatore Lavorante  

 e Cristina Schiavone 

 

 

 
 
 

Sono tornati alla casa del Padre 

 

66. Antonio Paradiso di anni 79 

67. Lorenzo Requi di anni 88 

68. Giuseppe Giovanni Maria Brambilla di anni 88 

69. Isolina Della Vedova di anni 93 

70. Rosa Rachele Bacchini Saulla di anni 101 

 

 

 

 

 

 

 



Il 2 ottobre è ripreso il percor-
so delle "Dieci Parole". 

Questo è stato per me una 
grande gioia, perché davvero il Si-
gnore parla al mio cuore servendosi 
di Padre Vincenzo. 

Le Dieci Parole - Comandamen-
ti - sono state per me una scoperta 
perché io, da sola, le ho sempre sen-
tite come Leggi, come cosa da fare 
o da non fare. Con l'aiuto di Padre 
Vincenzo sto tentando, ma è tutto 
un cammino, ad approfondire la Pa-
rola, a capire come il Signore ha 
condotto il Suo popolo per farsi in-
contrare, fino ai nostri giorni, quasi 
tenendoci per mano, rivelandosi 
puro Amore e Misericordia, fino a 
mandarci il Figlio Suo. 

Nel Vecchio Testamento Dio 
parla sempre degli idoli, di Baal, del 

vitello d'oro, oggi i nostri idoli sono 
altri, che sempre ci allontanano dal 
nostro cammino, come fu per il po-
polo di Israele. 

Padre Vincenzo ci ha illumina-
ti sul significato e soprattutto sul 
potere degli idoli e ci ha invitato a 
saperli riconoscere. 

Questo percorso mi ha fatto 
anche capire che non sono io che, 
con la mia caparbietà, o col mio vo-
lere, posso riuscire, a camminare 
sulla "retta via", ma è sempre inizia-
tiva del Padre che ci attira a sé e per 
farlo si serve di un popolo, di una 
comunità, di un Padre Vincenzo. 

So che finito questo percorso, 
Padre Vincenzo ne inizierà un altro, 
vi invito a non perdere questa op-
portunità, ma di considerarla una 
chiamata. 

     Vita della Comunità 

Franca Villella 



 

 

 

 

 

 

 

   


