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L’annuncio della gioia 

Dalla Comunità Giuseppina 
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Carissimi amici di Camminare Insie-
me, all’inizio di questo nuovo anno 
vorrei condividere con voi la bellezza 
dell’annuncio della gioia. 

Il tempo di Natale che stiamo viven-
do ci ha fatto gustare e ascoltare que-
sto annuncio nelle nostre liturgie. 
Quante volte avete sentito questa 
parola in questi giorni? Vorrei così 
condividere con voi una riflessione 
sulla gioia che mi è piaciuta.  

Ma di quale gioia parliamo? 
Spesso quando si sente parlare di 

“gioia” in un ambiente di chiesa... si 
pensa  in fondo in fondo a qualcosa di 
un po’ poetico, sentimentale... che 
però poco a che fare con la vita! 

In fondo se si guarda bene e con 
attenzione alla  nostra vita,  siamo 
molto più propensi a coltivare pensie-
ri di tristezza, di sfiducia, di mormora-
zione, di critica.... insomma pensieri 
tristi, altro che gioia! 

Non è forse vero anche per noi che 
è più facile credere alla tristezza piut-
tosto che alla gioia? 

Se siamo adulti, siamo una genera-
zione di persone che sono afflitte da 
varie ansie. Da parecchie fobie, pau-
re, stress da prestazione... La genera-
zione del dopo guerra doveva neces-
sariamente soddisfare alla “pagnotta 
in tavola e al tetto sulla testa”... in-
somma all’essere di certo all’altezza 
della situazione, gente che del proprio 
senso del dovere, dell’impegno, della 
coerenza, del moralismo... ha fatto la 
propria bandiera come contrapposi-

zione ad un tempo di sfascio e deca-
dimento come quello della guerra. 
Un’ ansia del dare che però finisce 
nell’imposizione, nella durezza, nel 
volontarismo... e di conseguenza nel-
la tristezza! 

Se siamo giovani, invece siamo figli 
di un tempo dove le ansie sono diver-
se... abbiamo il problema di essere 
qualcuno nella società della massifi-
cazione più totale, abbiamo il proble-
ma (inconsapevole) di relazioni vere e 
concrete nella società dell’iper infor-
mazione, del virtuale e dei social più 
evoluti di sempre.... Abbiamo insom-
ma un problema enorme di conferme 
e “approvvigionamento” dall’ester-
no. Siamo affamati... ma di un cibo 
che dia “soddisfazione” e una muse-
ruola alla nostra ansia da alimento. 
Un’ ansia del ricevere che sfocia nella 
“bulimia esistenziale” e che come 
ogni dipendenza genera depressione 
e tristezza! 

Entrambe le fobie o ansie, adulti o 
giovani che noi siamo, danno alimen-
to e fomentano la nostra tristezza e 
non ci liberano davvero dalla fame! 
Dare risposta a queste ansie ci fa indi-
vidui che credono alla tristezza, che 
cedono alla triste sorte di pensarsi 
vuoti (giovani) o condannati a dare 
(adulti). Col risultato di alimentarci 
col cibo che non ci sfama davvero! 

La domanda da farsi allora è: qual è 
la vera fame e il vero cibo per l’uomo? 

Fame vera di cosa? Ma di gioia! Cer-
to, di gioia… Ma di quale gioia stiamo 
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parlando, nel caso volessimo creder-
le? La gioia (del Vangelo) non è qual-
cosa che va ricercata in noi inizial-
mente... essa arriva a noi. 

La gioia che dobbiamo annunciare a 
noi stessi, agli adulti del nostro tem-
po, ai giovani di oggi…  è la bellezza, 
la preziosità, la straordinarietà di cia-
scuno di noi... che Dio stesso in perso-
na è venuto ad annunciarci. 

Abbiamo “fame di gioia” e il nostro 
alimento è “la fiducia” in chi viene a 
donarcela...:  tu  che stai  leggendo 
queste righe, proprio tu ora... sei pre-
zioso, importante, speciale, amato... 
È la buona novella, il Vangelo. 

Ecco, mi sembra già di vedere la tua 
faccia… Non mi credi, stai già pen-
sando: ma quale preziosità, ma quale 
straordinarietà? Senza accorgerti stai 
già ricadendo in quello che descrive-
vo all’inizio (e forse non ti convince-
va) e cioè che credi molto più volen-
tieri al tuo essere cattivo, fatto male, 
brutto, sbagliato... che al tuo essere 
prezioso, importante, speciale, unico 
e straordinario! 

Uno però potrebbe dire: ma io mi 
vedo così (brutto, sbagliato) nel con-
creto...  

Ok! Ma il punto è che “tu non sei” 
per “come ti vedi”! 

Tu non sei il male, che eventual-
mente, hai fatto. Aprire gli occhi sui 
propri errori non vuol dire disprezzar-
si. 

Tu sei qualcosa di prezioso, unico e 
speciale agli occhi di Dio... Talmente 
importante e prezioso che per Dio 

vali il sangue del Figlio suo! Vali tal-
mente tanto che Dio stesso per te si è 
fatto uomo, che ha dichiarato bella 
l’umanità... amabile l’umanità... anche 
decaduta nel peccato! 

Siamo stati amati mentre eravamo 
ancora peccatori! (Rm 5,6) 

Questa è la bomba, questa è la gio-
ia! Questa è la valanga dell’amore di 
Dio che deve spegnere il mormorio 
triste e sordo che dentro di noi conti-
nua a dirci: tu non vali, tu fai schifo, tu 
per valere qualcosa devi avere questo 
o quello...   

No! Dio mi ama, Dio è dalla parte 
mia, Dio è contento di condividere la 
sua vita con me... 

Dio è gioia e la vuole condividere 
con me! Egli è venuto a redimerci dai 
nostri peccati perché sin da ora pos-
siamo sperimentare la vita nuova nel 
suo Spirito. 

Wow che gioia, che meraviglia... 
che stupore nei nostri occhi di fronte 
alle meraviglie che solo l’Altissimo 
poteva sognare per noi! 

Vi annuncio una grande gioia sorelle 
e fratelli miei di “Camminare Insie-
me”: dite addio alla tristezza e ab-
bracciate la gioia di sentirvi amati, 
perdonati, accolti... perché questa è 
la verità. Tu sei importante, prezioso, 
chiamato alla santità, all’amore... 

“Amore e verità si baceranno” dice 
il salmo 84: questa parola si realizza 
in noi se crediamo alla gioia! 

Buon anno e siate con me... genero-
si dispensatori di questa gioia! 

Vostro P. Vincenzo 
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Approfondimenti  

PORRÒ LA MIA ALLEANZA TRA ME E TE (Gn.17) 

Gabriella Francescutti 

 Ad Abramo è stata fatta la 
promessa di un figlio e di una di-
scendenza numerosa, ma Abram e 
Sarai sono vecchi, come potrà realiz-
zarsi? Il capitolo 16 ci racconta attra-
verso la storia di Agar e Ismaele co-
me l’uomo cerchi di elaborare il suo 
piano per affrettare la realizzazione 
del piano di Dio ma, facendo ciò, va 
incontro all’insuccesso e si mette in 
una situazione da cui bisognerà che 
Dio stesso, nella sua bontà, rimetta 
a posto le cose. La fine del capitolo 

16 e l’inizio del 17 ci informano che 
sono trascorsi tredici anni dalla na-
scita di Ismaele. Questo lasso di 
tempo può far pensare ad Abram 
che la promessa della numerosa di-
scendenza si sia realizzata attraver-
so Agar, ma il racconto riprende in 
modo inaspettato per iniziativa di 
Yahwéh. Dio si rivolge ad Abram 
identificandosi con un nuovo nome: 
El Sadday, Dio Onnipotente, nome 
che nella Bibbia appare in contesti 
nei quali si tratta di una benedizione 

  1Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore 
gli apparve e gli disse: "Io sono Dio onnipotente:  
cammina davanti a me e sii integro.  2Porrò la mia 
alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, 
molto".   3 Subito Abram si prostrò con il viso a terra 
e Dio parlò con lui: 4 "Eccomi: la mia alleanza è con 
te e sarai padre di  una moltitudine di popoli.  5 Non 
ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abra-
ham perché padre di una moltitudine  di popoli ti renderò.  6 E ti renderò molto, 
molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re.  7 Stabilirò la 
mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te di generazione in gene-
razione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza 
dopo di te.  8 Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei stranie-
ro, tutto il paese di Cànaan in possesso perenne; sarò il vostro Dio".  9 Disse Dio 
ad Abramo: "Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza 
dopo di te di generazione in generazione.  10 Questa è la mia alleanza che dovete 
osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso 
tra di voi ogni maschio.  …  15Dio aggiunse ad Abramo: "Quanto a Sarai tua mo-
glie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. 16 Io la benedirò e anche da lei ti darò 
un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei". …. 

PAROLA DI VITA 
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che porta frutto. Dio rivolge ad A-
bram un invito a camminare con lui 
come un uomo integro, chiede cioè 
ad Abram di fare quello che prima di 
lui hanno fatto Enoch e  Noè, i quali 
hanno camminato con Dio come 
uomini perfetti. Solo allora Dio po-
trà fargli dono di un’alleanza reci-
proca e renderlo fecondo. Ancora 
una volta Dio ribadisce la doppia 
promessa della terra e della discen-
denza e nel far ciò cambia il nome di 
Abram, il cui significato, “il padre è 
esaltato”, era rivolto al passato, nel 
nome di Abraham che evoca la pa-
ternità futura di Abramo. L’alleanza 
proposta si inserisce dunque nella 
linea del progetto di benedizione 
iniziato nella chiamata a lasciare la  
terra di suo padre, che qui diventa 
esplicito e si rafforza. L’alleanza che 
Dio propone porta il segno della 
circoncisione che ha un duplice si-
gnificato: individuale, perché deve 
essere circonciso ogni maschio, e 
collettiva, perché riguarda tutti i 
maschi del clan di Abramo. Perciò, 
quello che distingue Abramo e il suo 
clan è di avere come Dio Yahwéh/El 
Sadday, colui che fa essere separan-
do, distinguendo e quindi ponendo 
dei limiti in vista di alleanze feconde. 
Ecco il cuore della differenza di    
Abramo e dei popoli che da lui na-
sceranno: allearsi con un tale Dio 
rende “altro” di fronte alle nazioni. 
Anche per la moglie di Abramo ci 
sarà un cambiamento di nome, da 

Sarai, “miei principi”, che rinvia al 
potere che gli uomini hanno su di 
lei,  a Sara, “principessa”. E’quindi 
un invito ad Abramo a smettere di 
comportarsi come capo di sua mo-
glie per riconoscere che è principes-
sa, donna che è rivestita di dignità e 
che diventerà madre di re. 
Se finora Abramo è stato in silenzio 
è l’annuncio di un figlio a Sara che 
provoca in lui una reazione. La rispo-
sta di Abramo non è equivoca, è una 
risposta che agisce perché circonci-
de il suo popolo e si fa circoncidere. 
In questo modo porta a compimen-
to le promesse di benedizione e di 
discendenza numerosa. Il carattere 
più notevole del capitolo è teologi-
co, perché tutto è riferito a Dio: i 
nomi vengono dati o mutati da Dio, 
la circoncisione è ordinata da Dio 
come segno della sua alleanza, e gli 
sviluppi che la spiegano sono tutti 
messi in bocca a Dio. 
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Vita della Comunità 

Domenica 16 dicembre ci 
siamo trovati, come sempre, con i 
bambini del catechismo per parteci-
pare alla messa. Per coloro che fre-
quentano il catechismo di sabato, 
questa era una domenica particola-
re: diversamente dal solito, dopo la 
celebrazione era in programma 
l’ultimo incontro di catechismo di 
quest’anno. Non volendo perdere 
l’occasione di passare un po' di tem-
po insieme, noi catechisti abbiamo 
deciso di cambiare il giorno tenendo 
conto degli impegni scolastici dei 
bambini che, nel fine settimana pri-
ma di Natale, spesso prevedono fe-
ste, presepi viventi, mercatini … 

Durante la messa, come mol-
te volte accade, il clima era piutto-
sto frizzante: qualche chiacchiera di 
troppo e tante domande su cosa 

Tania Piria 

BAMBINI E LA GIOIA DEL NATALE 

avremmo fatto dopo la celebrazio-
ne. Quando abbiamo iniziato la cate-
chesi, pian piano l’atmosfera si è 
fatta più silenziosa; i bambini hanno 
seguito con attenzione il cartone 
animato sul Natale preparato per 
loro. Davanti al racconto del mistero 
del Natale, il mistero che il cardinale 
Martini chiamava mistero di povertà 
e di impoverimento, erano in ascol-
to; non si stava solo facendo memo-
ria di quanto accadde più di duemila 
anni fa, ma guardando l’amore infi-
nito che Dio ha per noi e la gioia con 
la quale la nascita di Gesù è stata 
accolta. Se davvero fossimo capaci 
di far sì che il mistero del Natale ci 

raggiungesse, ci sentiremmo 
amati, saremmo colmi di gio-
ia e capaci di accogliere. 
Abbiamo chiesto ai bambini 
cosa fosse per loro il Natale 
e, con semplicità, hanno dato 
le loro risposte. Natale è: “il 
compleanno di Gesù”, “stare 
con la famiglia”, “aspettare 
Gesù”, “l’attesa dei regali”, 
“fare insieme l’albero e il pre-
sepe”, “stare con gli amici”. 
Con le parole hanno tutti cer-
cato di dare forma alla gioia 

che si leggeva nei loro occhi. Una 
bimba ha alzato la mano, saltellan-
do per dare la sua risposta: si vede-
va che stava parlando di qualcosa 
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Preghiera  

che per lei è speciale. 
Abbiamo poi voluto che i 

bambini avessero un segno da por-
tare a casa e che li accompagnasse 
negli ultimi giorni d’Avvento. Tutti 
insieme abbiamo creato degli angeli 
di carta; alla fine della mattinata tut-
ti avevano preparato e decorato il 
proprio angelo con colori vivaci, sti-
ckers e brillantini. 

Dopo aver pregato insieme 
Maria, ci siamo salutati; è stato bello 
vederli correre dai genitori per far 
loro vedere il lavoretto che avevano 
preparato. Che Maria accompagni i 
nostri bambini e le loro famiglie, sia 
per loro un Natale di gioia. 

Guardando all’entusiasmo 
dei piccoli, vorrei che anche gli adul-
ti si lasciassero contagiare: che  
guardassero al senso più vero del 
Natale, lasciandosi travolgere dalla 
gioia e non perdendo la possibilità 
di fare proprio di questo Natale 
un’occasione. 

“Ciò che ci è chiesto è sem-
plicemente di riconoscere questa 
presenza, di aprire le braccia a que-
sta venuta. Allora, ogni Natale è un 
Natale nuovo, è una nuova offerta 
di amicizia e di condivisione che Dio 
fa ad ogni persona umana e a cia-
scuno. Da parte nostra, allora, ogni 
atto di accoglienza e poi ogni atto di 
giustizia, di perdono, di comprensio-
ne e di solidarietà è il coronamento 
naturale della celebrazione del Na-
tale”.  Carlo Maria Martini 

Domenica 27 gennaio 2019  

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Grazie per il dono della famiglia:  
da te Signore voluta fin dagli inizi del 

mondo, fondata sull’amore tra un 
uomo e una donna per la gioia degli 

affetti, dei corpi e dei cuori.  
Tu l’hai scelta come tua dimora tra 
noi, Tu l’hai voluta come culla della 

vita. Grazie per la famiglia, o Signo-
re: anche quando nella nostra casa 
entra l’ombra della croce, quando 

l’intesa sembra perdere la forza degli 
inizi, quando tutto appare  

più arduo e pesante.  
Grazie per la famiglia, o Signore: se-
gno luminoso di speranza nelle crisi 

del nostro tempo; sorgente di amore 
e di vita, saldezza di affetti fra noi 

oltre l’aridità dei cuori.  
Grazie per la famiglia, o Signore: in 
essa gli sposi vivono la chiamata alla 
santità, per tuo dono i figli ricevono 
la vita e il mondo si rigenera a nuova 
speranza, così il tuo Regno si avvici-

na. Dona Signore alle nostre famiglie 
la tua amorevole vicinanza.  



Gianni Ragazzi gianni.ragazzi@iol.it 

MAL DI MILANO 

Molti sostengono che vi sia 
un Mal d'Africa, che sarebbe quella 
sensazione di nostalgia  che non 
abbandona chi è di ritorno dal Conti-
nente Nero, ingenerando un deside-
rio di tornarvi. Uno stato dell’essere, 
prima che della mente, un pensiero 
a quell’ “Eden” fonte di incontri, 
colori, immagini e suggestioni, in 
una natura selvaggia per eccellenza, 
ancora in gran parte incontaminata. 

Personalmente posso darne te-
stimonianza, ricordando in Kenya un 
cielo mai visto, dagli aspetti e di una 
luce unici; oppure, in Marocco, la 

vista della bianca città di Essaouira, 
col suo oceano e la vita brulicante in 
Piazza Jemaa el Fna, nella Medina a 
Marrakech. 

Però, che un simile sentimento 

potesse nascere anche in chi ha tra-
scorso qualche periodo della vita a 
Milano, non potevo certo immagi-
narlo. 

Ma deve essere proprio così, e 
avvenimenti recenti mi hanno porta-
to a fare queste considerazioni. 

Tutti i Padri Giuseppini che per 
un periodo, più o meno lungo, han-
no soggiornato nella nostra parroc-
chia, si sentono a questa legati, co-
me testimonia l’attenzione che pre-
stano alle vicende della nostra co-
munità, che seguono tramite le pa-
gine di questo nostro Camminare 

Insieme, o dai legami 
personali intrattenuti 
con tanti di noi. 
Spesso ritornano, per 
una visita o per l’occa-
sione di celebrare qual-
che funzione, lieta o 
triste, per quelli con i 
quali hanno mantenu-
to i legami più stretti 
anche dopo il distacco 
dovuto a un trasferi-
mento, in ossequio 
all’Obbedienza.  
Negli ultimi due mesi 

abbiamo avuto la gioia di rivedere i 
sacerdoti che hanno retto nel passa-
to la nostra parrocchia: i Don Tarci-
sio Balzarin, Pietro Rota, Guglielmo 
Cestonaro e Giorgio Bordin (nella 
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Vita della Comunità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nostalgia


foto, alcuni presenti alla celebrazio-
ne dell’ottantesimo dei Giuseppini a 
Milano).  Questo dopo un’assenza di 
tanti anni come, ad esempio, per 
Don Tarcisio, più di venticinque; co-
se del secolo scorso. 

Sono stati ricordati i nomi, le 
situazioni, gli episodi di quella parte 
della vita condivisa, quasi fossero 
partiti ieri. Quanti ricordi, quante 
sensazioni rivissute!  

Abbiamo ritrovato in loro le ca-
ratteristiche di sempre: gioia, allegri-
a, generosità, impegno, spirito di 
servizio, amore per la comunità e i 
giovani, devozione alla Chiesa e alla 
Congregazione. 

Lasciamo a chi legge il compito 
di assegnare ad ognuno i sostantivi. 

È stato come essersi lasciati da 
poco; evidentemente il tempo tra-
scorso tra noi deve aver lasciato 
traccia. 

I milanesi, e gli abitanti dei quar-
tieri Lorenteggio/Giambellino non 
fanno eccezione; vivono in una città 
considerata fredda, e non solo dal 
punto di vista climatico, dai rapporti 
interpersonali distaccati, nella quale 
- si dice - si conoscono appena i vici-
ni di pianerottolo, anche se nella 
realtà sono generosi e vivono di una 
ricchezza interiore. 

Queste prerogative debbono 
aver ingenerato nei nostri cari  Sa-
cerdoti quel “male” che li tiene a noi 
legati, il Mal di Milano, il Mal del 
Lorenteggio. 
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Rinnoviamo l’adesione a   
 

“CAMMINARE INSIEME” 
 

 

La Redazione si impegna al 

massimo, consapevole che il nostro 

“Camminare Insieme” è un mezzo 

di comunione e dialogo tra Parroc-

chia e Comunità. Un bene da curare 

e custodire. 
 

Confidiamo, come sempre, 

nella fedeltà e generosità degli ab-

bonati e ci auguriamo che se ne uni-

scano ancora tanti altri nuovi!!! 
 

Per riceverlo in casa tutti i 

mesi, basta dare l’adesione agli in-

caricati che, nei mesi di dicembre e 

gennaio, troverete in chiesa durante 

le messe festive e tutti i pomeriggi 

da Concetta, in Parrocchia. 
 

Adesione ordinaria € 8,00 
Adesione sostenitrice € 10,00 
Adesione benemerita € 25,00 

 



10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scorso 2 dicembre, la nostra 
parrocchia ci ha invitati a un Ritiro 
Spirituale, dal titolo “Con Maria pel-
legrini verso casa”,  facendoci medi-
tare sul testo biblico “l’Annun-
ciazione” (Lc 1,26-38). 

E’ risultata una luminosa occa-
sione per concederci un tempo di 
quiete, abbandonando gli impegni e 
le ansie della routine quotidiana per 
respirare e godere la Parola, guidati 
dai nostri Padri e rispondere alla 
chiamata di Gesù : “Venite in dispar-
te, voi soli in un luogo deserto e ri-
posatevi un po’” (Mc 6-31).  

Padre Vincenzo, prima di e-
sporre la sua riflessione, ci ha invita-
ti ad aprire la mente e il cuore per 
accogliere la Parola e ad abbando-
narci alla volontà del Signore che 

vuole sempre fare parte della nostra 
vita ed amarci senza riserve. 

Ci ha presentato Maria, primo 
ed umile esempio di fede vera, radi-
cale, libera, intelligente e collabora-
tiva.  Di fronte al mistero del Piano 
Divino di Salvezza proposto dall’An-
gelo, che si realizzerà in Lei, si lascia 
stupire e sconvolgere ma decide di 
accogliere la Buona Notizia, nono-
stante le difficoltà oggettive di cui è 
consapevole, forte del fatto che il 
Signore è con Lei. 

Maria è ricolma di grazia, da 
sempre, per la Maternità divina che 
avverrà grazie alla potenza    dell’Al-
tissimo; prova gioia e liberamente 
acconsente perché è con Dio ed  
ama il suo Progetto in modo totale: 
come Figlia, Madre e Discepola. 

 Ma cosa insegna, dopo duemi-
la anni, questo sempre attuale, uni-
co e straordinario modo di Dio di 
rapportarsi con Maria?    

Anche noi, pur non essendo 
paragonabili a Lei, dobbiamo essere 
semplici, desiderosi di Dio e della 
sua Parola, con il cuore sgombro in 
attesa che ci giunga un “angelo 
messaggero”, che sia testimone del 
Suo amore misericordioso, per sco-
prire con stupore e turbamento ma 
senza perdere lucidità, i segni 
nell’ordinarietà del nostro quotidia-
no che servono a far germogliare, 

Ritiro di avvento 2018 

Carmelo e Paola Taccia 

Vita della Comunità Vita della Comunità 
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La Comunità Giuseppina  
e la Redazione,  

augurano a tutti i Lettori   

Buon Anno  

nutrire e crescere quel seme di fede 
che il Signore ci ha donato.  Non 
dobbiamo accontentarci più di vive-
re spiritualmente in modo rassegna-
to, abitudinario o peggio pessimisti-
co, ma accettare le chiamate di Dio 
per realizzare il suo Progetto per 
ciascuno, con umiltà, uscendo 
dall’egocentrismo e dall’autorefe-
renzialità. Gesù è il nostro compa-
gno di viaggio, ci invita ad avere co-
raggio e forza per affrontare le fati-
che e le avversità della vita. Con Cri-
sto siamo riconciliati con il Cielo, 
aperti alla gioia e predisposti a ri-
spondere personalmente: “Sono 
con Te”       

Ha fatto seguito il momento 
della preghiera individuale rileggen-
do e analizzando il testo di Luca con 
l’aiuto dei richiami biblici per com-
piere un “viaggio” di ricerca, con la 
mente e con il cuore, alla scoperta 
del rapporto di fede personale con 
Dio. Sono emerse riflessioni, do-
mande e desiderio di avere risposte 
sulla propria storia presente e pas-
sata. Sono stati quaranta minuti im-
pegnativi e gratificanti per il dono 
dell’incontro con le Scritture: attra-
verso la lettura delle parole dei pro-
feti, dei salmisti, degli evangelisti, 
testimonianze di fede vera, si ha 
conferma che Gesù è nostro alleato, 
con Lui è possibile “cambiare rotta” 
e compiere opere rivelative che dan-
no grande gioia. 

Dal momento personale, sia-

mo poi passati a quello della condi-
visione in piccoli gruppi, che si è 
rivelato  molto arricchente: abbiamo 
scoperto e ricordato, con tenerezza 
e gratitudine, gli “angeli naturali”  
che ci hanno annunciato la presenza 
di Dio nella nostra storia, da bimbi e 
dopo … : i genitori, i nonni, un sa-
cerdote, un educatore … Ancora 
più  gioioso è stato l’intervento di 
un’amica, che aveva partecipato 
all’incontro casualmente, ottenen-
do tanta serenità e gioia da volerle 
condividere con commozione. Il suo 
benessere spirituale ha contagiato il 
gruppo: è stato un vero dono dello 
Spirito! 

A conclusione del ritiro, guida-
ti da p. Eugenio, abbiamo lodato 
nostro Signore con la recita del Ve-
spro. 
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Vita della Comunità 

Lucia Netti 

APPUNTAMENTO CON IL CPP 

Il CPP si è riunito Lunedì 17 Di-
cembre, nella sala polivalente dell’o-
ratorio, preparata con cura da padre 
Vincenzo, che ha fatto trovare, per 
ogni membro del consiglio, un lumi-
no acceso, richiamo al Santo Natale 
imminente. Questo ha reso l’atmo-
sfera ancora più serena e conviviale 
del solito.  

La riunione è cominciata con un 
momento di preghiera, guidato da 
padre Eugenio, incentrato sulla pre-
ghiera di Papa Francesco per i giovani 
in vista del Sinodo dei vescovi del 
2018 sul tema: «I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale». Di que-
sta preghiera mi hanno colpito i se-
guenti passaggi: “Tieni aperto il loro 
cuore ai grandi sogni e rendili atten-
ti al bene dei fratelli.” e “Siano testi-
moni della tua Risurrezione e sap-
piano riconoscerti vivo accanto a 
loro annunciando con gioia che Tu 
sei il Signore”, perché essi sono alla 
base del nuovo Progetto Pastorale 
parrocchiale.  

Sul nuovo Progetto Pastorale 
Educativo (2018 - 2021), durante il 
consiglio, sono state prese impor-
tanti decisioni: esso sarà presentato 
nel territorio e nei gruppi parroc-
chiali, così da poter riempire le pagi-
ne bianche e poter partecipare tutti 
insieme, come comunità, alla sua 
effettiva realizzazione. Il cammino 
quindi è ancora lungo, ma con 

l’aiuto dello Spirito e “senza aver 
paura”, come dice il nostro Vesco-
vo, raggiungeremo l’obiettivo! 

Il parroco sta pensando anche ad 
organizzare un incontro tra i gruppi: 
Ludoteca, Spazio compiti, Centro  
ascolto, Centro aiuto al lavoro e San 
Vincenzo, per essere più efficaci sul 
fronte della carità. 

Il 27 Gennaio 2019 si celebrerà la 
festa della famiglia, con messa unica 
alle 11 e pranzo comunitario, dalla 
domenica successiva si celebrerà la 
messa alle 11,30 anziché alle 11,15. 

Molto interessanti sono state, 
verso la fine dell’incontro, le relazio-
ni sul Sinodo dalle Genti svolta da 
don Agostino e sul Sinodo sui giova-
ni tenuta da Padre Eugenio.  

Dal Sinodo delle Genti emerge la 
necessità di un cambiamento vòlto 
al dialogo, al vedere il bene in tutto 
ed in tutti, nel confronto con l’altro, 
anche con chi fa parte del mondo 
extraecclesiale; dal Sinodo sui giova-
ni appare evidente che bisogna   
ascoltare i giovani, che essi devono 
essere accolti, protetti, aiutati, ma 
che anche loro devono camminare 
insieme, nel rispetto di chi è diverso. 

Come sempre è stato un incon-
tro interessante, un confronto tra 
persone diverse, ma tutte spinte, 
dallo stesso Dio, a fare il bene rap-
portandosi e ascoltandosi reciproca-
mente. 



Anna Mainetti 

Concerto di natale 

Vita della Comunità 
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Venerdì 21 dicembre alle ore 
21,00 ci siamo ritrovati in chiesa per 
partecipare al tradizionale Concerto 
di Natale della nostra storica Corale 
Murialdo. 

Bello l’inizio: nella chiesa qua-
si in penombra, la suggestiva pro-
cessione dei coristi che portavano 
lumini accesi … sottolineata da P. 
Vincenzo ha ricordato che “Nell’ap-
parente buio delle nostre vite c’è 
sempre un segno di Luce. Facciamo 
spazio nei nostri cuori a Gesù, Luce 
che trionfa”. 

Al repertorio proprio di brani 
natalizi tradizionali quest’anno si 
sono aggiunti due nuovi bellissimi 
canti che, insieme al tocco del Mae-

stro Fabio Mancini all’organo, la 
direzione del Maestro Adriano Bian-
chi e le bellissime voci melodiose 
dei coristi, hanno suscitato in noi 
forti emozioni! 

A metà concerto P. Eugenio 
ha proposto una breve e intensa 
riflessione. “Gesù non si stanca mani 
di bussare ai nostri cuori per portare 
la Pace. Con questo dono noi saremo 
capaci di portarla ai nostri fratelli. 
Natale è farsi prossimo verso il pove-
ro, il bisognoso, l’emarginato”. 

A confermare questa riflessio-
ne è stata letta la preghiera 
“Natale” di Madre Teresa: È  Natale 
ogni volta che sorridi a un fratello e 
gli tendi la mano…”. 

E alla fine, diretti dal nostro 
Adriano, tutta la chiesa ha cantato il 
popolare ed emozionante canto, 
“Venite Fedeli!”. 

Poi, nella chiesa illuminata a 
giorno è iniziato il magnifico Con-
certo. 
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Angolo Missionario 

Concetta Ruta Lupica 

Nel 1994 partì dalla nostra 

Parrocchia per la Guinea Bissau il 

caro don Gabriele Prandi, un Giu-

seppino bergamasco molto sempli-
ce che aveva conquistato la simpati-

a di tanti parrocchiani. 

Dopo la sua partenza la nostra 

gente chiedeva di fare qualcosa per 
la sua missione e il parroco di allora 

propose l'adozione a distanza, che 

gestì personalmente, facendo riferi-

mento a don Franco Pedussia che a 
Torino era referente, per l'Italia, del-

le Missioni africane. 

Nel 2001 cambiò il parroco; 
quello nuovo affidò a me l'incarico 

di gestire questo servizio: con il 
compito di fare un censimento delle 

famiglie adottanti ed essere per loro 

punto di riferimento. 

Per riuscire a fare un elenco 
completo delle famiglie adottanti, 

andai a Torino insieme a Donata e 
con don Franco, che ne gestiva oltre 
2000, riuscimmo a trovare le nostre, 

quasi 50.  Contattai tutte le famiglie 

dando disponibilità di ascolto, di 

aiuto a procurare le documentazioni 

per avere le detrazioni, i bollettini 

appositi ecc..   
Questo servizio continua e 

inoltre in diverse occasioni,  invitia-

mo le famiglie agli incontri con i mis-

sionari di passaggio, ecc.. 
Ritornando al passato, nel 

giro di poco tempo le adozioni arri-

varono a 90, ma ora -causa la crisi - 

le famiglie adottanti sono scese a 
60. 

Sono sempre tante per una 

parrocchia! Grazie ai Giuseppini, che 
le gestiscono con trasparenza e 

puntualità. 

Come si fa una nuova adozio-

ne: venite in parrocchia a prendere il 
bollettino per il versamento, la cifra 

può variare da 160 a 200 euro ed è 
detraibile dalla Dichiarazione dei 
Redditi. Appena il versamento arriva 

all'Engim di Torino, che è l'ONG dei 

Il nostro impegno in questi anni è 
stato quello di promuovere nuo-
ve adozioni per sostenere i nostri 
Padri Giuseppini a portare l’A-
more di Dio e il carisma del Mu-
rialdo nel Mondo. 

Adozioni a Distanza: una bella realtà 
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Giuseppini, viene mandata subito 
una lettera di ringraziamento; se 

invece è una nuova adozione nel 
giro di un paio di mesi arriva la lette-
ra di accettazione con la foto e il 
nome del bambino/a adottato.  

Scrive una mamma adottiva: 

Due volte l'anno Don Franco 
scrive una lettera a tutte le famiglie 
adottanti con  le notizie dei ragazzi; 

ogni due anni va in Guinea Bissau, 

fotografa i bambini, scrive lettere, 
manda foto, sostituisce i ragazzi di-

venuti autonomi ecc.. 
Riporto alcuni pensieri di don 

Franco che ha scritto nelle circolari 
alle famiglie adottanti: 

“... I bambini da noi 
adottati stanno 

bene, sono tutti 
iscritti gratuita-

mente alle scuole di 
base di Bissau e S. 

Josè e hanno tutto 
il materiale scolasti-

co necessario e il 
pasto”.  

E continua  
“...Se volete chiu-

dere gli occhi, im-
maginate i vostri 

bambini adottati, 
seduti sui banchi di scuola.  I più pic-

coli imparano a scrivere e leggere; i 
più grandini incominciano a conosce-
re un po' di storia, un'altra lingua... a 

13-14 anni sono pronti per iniziare un 

corso professionale e dopo qualche 

anno un lavoro qualificato ...e alcuni 

più bravi all'università..”.  

don Franco con alcuni bambini adottati 

“Cos’è che mi ha spinto a fare 

un’adozione a distanza? Avere 

una relazione con un bambino in 

un’altra parte della terra che ti 

può far sentire bene senza tutte 

le complicazioni di fatica e diffi-
coltà che sempre ti coinvolgono 

le persone prossime. 

È bello e ne vale la pena! 

“Tutti noi uniti, permettia-

mo a centinaia di bambini di fre-

quentare le scuole e cambiare la 

loro vita, convinciamoci del bene 

che stiamo facendo e continuia-

mo con passione…”. 
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Quando mi è stato chiesto di 
scrivere questo articolo ho subito 
pensato: "come faccio a raccontare 
di questo percorso senza rivelare 
nulla del percorso stesso!"  

Non è per mante-
nere un segreto, ma 
per non rovinare la 
meraviglia della sco-
perta, incontro dopo 
incontro, a chi ha ap-
pena iniziato il cam-
mino.  

Così ho deciso di 
parlare della mia e-
sperienza perché le 
“10 parole” non sono 
una catechesi uguale 

per tutti, ma un cammino personale 
che porta fino al centro del proprio 
cuore e della propria fede.  

Ho incontrato il mio passato, le 
mie mancanze, i miei idoli, i mie pec-

cati, le mie false sicurezze e ho 
fatto vacillare quelle che cre-
devo le mie incrollabili certez-
ze, il tutto alla luce delle sacre 
scritture, con passi del vecchio 
e nuovo testamento che cono-
scevo bene, o almeno così cre-
devo, ma che si sono rivelati in 
una nuova luce.  
Incontro dopo incontro, le 
domande aumentavano e con 
esse la consapevolezza che le 
risposte le dovevo cercare io, 
lì dove si trovano, nella Bibbia, 
perché il Signore ha sempre 
una risposta...basta saperlo 
ascoltare. 

10 parole che cambiano la vita 

Donatella Bianchini 
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Risalire alle mie origini, cercare 
come e quando c'è stato il vero in-
contro con Dio, mi ha fatto vedere 
quante volte nella mia vita il Signore 
era con me e quante volte gli ho gi-
rato le spalle.  

Nell'ultimo ritiro che, teorica-
mente, è conclusivo del percorso 
ma di certo non è un traguardo, anzi 
è una nuova partenza, ho scritto 
una preghiera che condivido con voi 
perché ho la certezza che i miei 
compagni di viaggio vi si ritroveran-
no.  

A chi ha appena iniziato il cam-
mino auguro di perseverare e non 
cedere alla stanchezza, e a chi ancora 
non si è sentito chiamato o ci ha 
provato ma si è reso conto che non 
è il "suo" percorso, auguro di trova-
re la propria strada...  

Non tutti devono percorre que-
sta strada, si dice "le vie del Signore 
sono infinite" ed è davvero così, 
l'importante è che la meta sia la 
stessa, l'incontro personale vero e 

unico con Dio. 
"Quante volte nella mia vita Signo-
re ti ho sfidato, con la mia presun-
zione, le mie certezze, la mia su-
perbia, con l'arroganza di credere 
di essere "a posto" di essere "nel 
giusto", di essere "migliore".  
Ogni volta sono finita in un abisso 
dal quale non sapevo come usci-
re... 
ma lì ho gridato, Signore dove sei 
adesso? Tirami fuori di qui, TU solo 
puoi aiutarmi.  
E Tu Signore, in una brezza legge-
ra, nel silenzio, nella semplicità ma 
con mano forte e decisa mi hai 
preso tra le braccia e mi hai con-
dotto fuori dalle angosce delle mie 
meschinità. 
Signore ho avuto la grazia di sen-
tirti presente nella mia vita con 
eventi concreti; quando ho affida-
to a te situazioni che io non riusci-
vo a governare Tu hai placato la 
tempesta e hai trasformato la mia 
vita donandomi la pace del cuore.  
Vivere le dieci parole è cuore.  
Vivere le dieci parole è affidarsi 
alla tua infinita sapienza, mettere 
la mia vita nelle tue mani. 
Tu solo puoi farmi tuo strumento, 
se io mi lascio guidare da Te;  
prendi Signore la mia vita nel quo-
tidiano così com'è e fanne il capo-
lavoro per cui mi hai creato! 
 Solo ora posso sperare di poter 
gridare come Francesco d'Assisi 
MIO DIO, MIO TUTTO". 
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Vita della Comunità 

Il tutto è iniziato non si sa bene 
come…un po’ per scherzo, senza 
intenzioni serie, alcuni volenterosi si 
sono trovati a riflettere sulla possibi-
lità di far ripartire le attività sportive 
in oratorio. Senza nemmeno accor-
gersi, gli eventi sono precipitati sen-
za controllo e, in una caldissima se-
rata di luglio 2018, sette intrepidi si 
sono ritrovati ad essere Soci Fonda-
tori dell’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Sporting Murialdo. 

Ma facciamo un passo indietro…
in un periodo di grande fermento e 
progettualità in parrocchia, che ha 
portato al nuovo Progetto Educati-
vo Pastorale, è emersa l’esigenza di 
capire come  - tornare a - utilizzare la 
pratica sportiva come strumento 
educativo e di aggregazione per i 
nostri ragazzi.  

Sport inteso come divertimento, 
ma anche impegno a migliorarsi, 
rispetto, lealtà e amicizia. Sport co-
me veicolo di inclusione di tutti, indi-
pendentemente da provenienza, 
attitudine e possibilità economiche. 
Ma anche sport come proposta se-
ria e concreta per confrontarsi con 
l’attività sportiva ed imparare a gio-
care a calcio divertendosi. 

 Con l’incoscienza di chi è alle 
prime armi ci siamo scontrati con un 

serie di sfide e 
incombenze: 
trovare i diri-
genti e gli alle-
natori, dare 
un fondamen-
to giuridico 
all’associazio-
ne, procurare 
il materiale 
tecnico e ga-
rantire le risor-
se per portare 
avanti il pro-

getto. Il tutto con il dubbio di fondo 
se mai fosse interessata ad alcuno la 
nostra proposta, ma con la speranza 
di riuscire a creare un piccolo nucleo 
di bambini e allenatori da cui partire. 

Con questo misto di dubbi e spe-
ranze ci siamo ritrovati a settembre 
2018 ad organizzare i primi open 
day. I numeri si sono rivelati ben 

Sporting murialdo 

A cura  dello Staff 
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presto al di sopra di ogni aspettati-
va: dopo le prime 3 settimane ci sia-
mo trovati a dover gestire più di 60 
bambini e bambine  di età compresa 
tra i 5 e i 12 anni. Lo staff tecnico è 
stato prontamente potenziato con 
l’inserimento di mister di lungo cor-
so affiancati da giovani allenatrici ed 
allenatori contaminati dallo stesso 
entusiasmo e pronti a raccogliere la 
sfida. Al momento contiamo 4 squa-
dre seguite da 9 allenatori e istrutto-
ri. 

“L’inizio di questa nuova avventu-
ra, con l’affiliazione al CSI che pro-
muove i nostri stessi valori, ci ha subi-
to richiesto un grande impegno per 
strutturare l’organico della società” 
dice Claudio Giannetti, neo-
Presidente dell’associazione. “Oltre 
al Presidente, abbiamo dovuto identi-
ficare le figure del Direttore Sportivo, 
del Responsabile Formazione, del Re-
sponsabile Comunicazione, del Segre-
tario e Tesoriere, nonché dell’Assi-
stente Ecclesiastico (scelta quest’ulti-
ma ricaduta naturalmente sul parro-
co!). Il CSI richiede un cammino conti-
nuo di formazione, tanto che 4 dei 
dirigenti e 2 allenatori hanno intra-
preso il percorso di formazione strut-
turata proposto dal CSI stesso”. 

“L’obiettivo di partecipare ai tor-
nei ed ai campionati proposti dal CSI 
passa ovviamente anche attraverso 
la crescita tecnica dei ragazzi che, 
supportati da istruttori capaci e pa-
zienti migliorano allenamento dopo 

allenamento ma soprattutto cresco-
no e si formano come squadra.” di-
ce Marco Dopinto, Direttore Sporti-
vo “Le primissime amichevoli hanno 
dimostrato subito un buon affiata-
mento dei ragazzi e un grande entu-
siasmo intorno al nostro progetto 
anche da parte dei genitori. La nostra 
proposta ha anche raccolto 
l’attenzione delle società sportive a 
noi vicine che ci ha permesso di aprire 
un positivo canale di dialogo e con-
fronto”. 

“Il nostro percorso non può essere 
disgiunto da un cammino di crescita 
che coinvolga anche i genitori e gli 
atleti” aggiunge p. Vincenzo Molina-
ro, assistente ecclesiastico dell’As-
sociazione “la festa di Natale e la pre-
sentazione della nostra Carta dei Va-
lori è stato un primo e fondamentale 
passo che ha posto le basi per una 
fruttuosa collaborazione futura”. 

Ovviamente questo 
è solo l’inizio e le sfide 
non mancheranno. Il 
Consiglio Direttivo sta 
già valutando la possi-
bilità di potenziare 
l’organico dirigenziale e tec-
nico, di partecipare a campionati 
ufficiali del CSI e di introdurre nuove 
discipline sportive (es. basket o pal-
lavolo). 

Chiunque fosse interessato al 
nostro progetto e volesse mettere a 
disposizione delle risorse ci può con-
tattare in qualsiasi momento. 
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l’importanza del volontario... 

Maria Grazia Sagliocco 

Riflessione 

 ...dignità nella malattia e nel-
la solitudine della  vecchiaia.    

Viviamo in una società di ab-
bondanza di beni, di 
informazioni,  di sva-
go dove, purtroppo, 
esistono molte real-
tà di malattia, di iso-
lamento e di solitu-
dine. 

Nel naufraga-
re di questa società, 
che volge sempre 
più spesso il suo 
sguardo “altrove”, 
esiste però  una  par-
te che,  con costan-
za, pone il suo sguardo “verso l’al-
tro” e che  parla  di  “NOI” e non 
dell’ “IO”. 

Papa Francesco ci ha chiesto  
di essere una “Chiesa in uscita” ed il 
Battesimo ci ha resi  Chiesa, comuni-
tà cristiana ma,  come viverlo? 

Lasciamoci andare, facciamoci 
trovare da Nostro Signore,  è vero,  
Lui ci lascia liberi, ma nel contempo 
ci cerca, ci chiede di abbandonare  il 
nostro egoismo, le nostre comodità 
quotidiane e di metterci in comuni-
cazione con l’altro in una relazione 
di ascolto che si fa  amore. 

Il fare è una chiamata a un 
essere, diventa una vocazione, una 
grande responsabilità che Dio ci ha  

gratuitamente donato e che ora ci 
chiede a nostra volta di donarlo 
all’altro, con la stessa gratuità. 

La malattia, la vecchiaia, sono 
tappe di vita che creano isolamento,  
che spaventano,  come può  il volon-
tario  aiutare l’altro - oltre che con 
attività di supporto pratico - ? 

Partendo con l’essere testimo-
ne  della sensibilità e dell’amore del-
la Chiesa. 

Con l’ascolto, quell’ascolto 
che permetta all’altro di sentirsi an-
cora degno di attenzione e  di esse-
re compreso; con umiltà - met-
tendo  al centro l’altro, accogliendo-
lo senza essere protagonista -;  con 
il silenzio  - che rende viva la Parola 
di  Dio, lasciamo che sia Lui a parlare 
ai nostri cuori -; con la preghiera  - 
fidarsi e affidarsi a Lui. 
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La fragilità dell’essere umano 
è un  limite,  presente in ogni stagio-
ne della vita  e, spesso, il dolore nel-
la malattia e la solitudine nella vec-
chiaia, ne amplificano la percezione 
facendo prendere il sopravvento 
alla paura. 

Aiutiamo l’altro a non aver 
paura, entriamo  in empatia con lui, 
sosteniamolo nella sua fragilità. 

Lasciamo emergere quelle 
sfaccettature del suo IO più nasco-
sto  che spesso rivelano  tenerezza, 
profondità d’animo, spiritualità e  
che si esplicitano quando ci  si fida 
l’uno dell’altro e ci si sente amati e 
accolti. 

Fare del bene, aiutare l’altro 
fa bene all’anima e allo spirito  sia  di 
chi   dona, sia di chi   riceve. 

Ci fa rendere conto di quanto 
siamo fortunati rispetto ad altre 
persone,  e  per questo ci insegna a 
smettere di volere sempre di più,  a 
vivere in modo più’ semplice, auten-
tico e ricco di amore. 

Ci insegna a 
dire “grazie”  
e ci fa  entrare 
in comunione 
con Dio. 
Consoliamo 

l’altro, non 

compatiamo-

lo, siamo genuini, accogliamolo con 

un cuore sincero, viviamo il Vangelo, 

siamo  Chiesa! 

18-25 gennaio 
settimana di preghiera per  

 

L’UNITÀ  

DEI CRISTIANI 

 

PREGHIERA ECUMENICA 
 

O Dio nostra roccia, ti rendiamo  

grazie perché con la tua bontà ci 

sostieni nei momenti di prova,  

ci mostri la tua luce nei momenti  

di oscurità. 

Trasforma la nostra vita affinché 

possiamo essere una benedizione 

per il nostro prossimo. 

Aiutaci a vivere l’unità nella diversi-

tà quale testimonianza della  

comunione con te Padre, Figlio e 

Spirito Santo, un solo Dio  

nei secoli dei secoli. 

Amen. 



Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

SAN SEBASTIANO MARTIRE 
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I nostri Santi 

San Sebastiano Martire nac-

que a Narbona (Francia) nel 256, in 

quel tempo l'Impero era guidato 

da Diocleziano.  Cresciuto a Milano 
fu educato alla fede cristiana. Anco-
ra giovane andò a Roma, si mise in 

contatto con la cerchia militare e 
diventò ufficiale dell'esercito impe-

riale. Fece presto carriera e grazie al 

suo ruolo, quando iniziarono a infu-

riare le persecuzioni, operando con 

prudenza, riuscì ad aiutare i cristiani 
imprigionati e provvedere alla sepol-
tura dei martiri. 

La storia racconta che un gior-

no due giovani cristiani, Marco e 
Marcelliano, figli di un certo Tran-

quillino, furono arrestati. Il padre 
cercò di convincere i figli, ed erano 
ormai quasi convinti a rinnegare la 

fede, quando Sebastiano fece loro 

visita e li convinse a perseverare 

nella loro fede e a superare il timore 

della morte. Marco e Marcelliano 

subirono il martirio, trafitti dalle lan-
ce.  

Intanto, Sebastiano, fu sco-

perto, venne messo in prigione e poi 
condotto dall’imperatore che gli 

disse: “Io ti ho sempre tenuto fra i 

migliori del mio palazzo e tu hai ope-

rato nell’ombra contro di me”. Fu 

legato a un palo sul Palatino e colpi-
to da tante frecce, i soldati lo cre-
dettero morto e lasciarono il corpo 

sul colle, in pasto agli 

animali selvatici; ma 

non era morto.  
Irene - poi divenuta 

santa - e la serva Luci-

na andarono a recupe-

rare il corpo di Seba-
stiano per dargli una 

sepoltura, ma si accor-
sero che era ancora 
vivo e lo curarono. 

Quando il santo guarì, 

si presentò davanti a 
Diocleziano e lo ammonì a convertir-

si. Superata la sorpresa di vedere 
l’ufficiale ancora vivo, Diocleziano 

ne ordinò la flagellazione a morte. Il 
cadavere del martire fu gettato nel-
la Cloaca Massima, ma la salma ven-

ne recuperata da mani pietose e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_e_Marcelliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_e_Marcelliano
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sepolta nelle catacombe che oggi 
vengono appunto chiamate "di 

San Sebastiano".  
San Sebastiano sarebbe sta-

to martirizzato nel 304. nel luogo 
del martirio venne costruita una 

chiesa in suo nome.  
La prima traccia conosciuta 

di San Sebastiano, che ne testimo-
nia il culto sin dai primi secoli, è 

l'inserimento del nome di Seba-
stiano su un calendario del 336, in 

uso nella Chiesa di Roma con i 
giorni di sepoltura dei martiri.  

Si ha notizia della sua vene-
razione anche nel Commento al 

salmo 118 di Sant’Ambrogio (340-
397), secondo cui il martire era 

cresciuto a Milano e si era trasferi-
to poi a Roma.  

San Sebastiano è venerato 
dalla Chiesa il 20 gennaio, ed è 

considerato il terzo patrono di Ro-
ma, dopo i due apostoli Pietro e 
Paolo e protettore degli arcieri, 

tappezzieri, atleti e vigili urbani.  

  

Riflessione 

Come tutti sappiamo nel 1941 

la nostra prima chiesa di legno 
provvisoria situata in via In-

ganni 15, era titolata a “San 

Sebastiano Martire” al Loren-

teggio. 

Cronaca bianca 
 

Due ragazzini stranieri escono da Scuo-

la: uno dello Sri Lanka, Karawe Than-
thrige Savindue si incammina verso 

casa, distanzia un po’ l’amico cinese, 

Xu Wenbo nato a Rimini, cresciuto in 

Cina e tornato in Italia nel 2014.  
Per terra, vicino a una macchina, Kara-

we nota un portafoglio. Lo raccoglie e 
chiama l’amico. Xu lo raggiunge. Un 
portafoglio con tanti, soldi. I due ra-

gazzi, invece di mettersi in tasca il te-

soro, chiamano le loro due amiche, e 
alla fine decidono. Bisogna consegnare 

il portafoglio perduto alla Scuola Rina-
scita, «perché è lì, alla nostra scuola, 

che ci sono gli adulti di cui ci fidiamo di 

più». All’istituto li consegnano ad un 
professore e alla vice-preside.  

Nel frattempo il proprietario, alla ri-

cerca del prezioso portafoglio con la 
sua pensione, viene rintracciato dalla 

scuola. Recupera tutto e un po’ si com-

muove. Il giorno dopo torna con una 

piccola ricompensa e un biglietto. «Ho 
apprezzato il vostro gesto, avete dimo-
strato di possedere uno dei valori più 
importanti. Ringrazio anche i vostri ge-

nitori e gli operatori scolastici che con 

tanta pazienza vi trasmettono gli inse-

gnamenti che servono per essere buoni 

cittadini”.  

Con piacere veniamo a sapere  
che ...questi due ragazzi frequentano i 
gruppi del nostro Oratorio! 

A cura della Redazione 



Fulvia Briasco Ripamonti 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

“EUCARISTIA… un prodigio dell’a-
more di DIO. L’Eucaristia è un dono 

immenso, espressione dell’amore 

infinito di DIO. Questa è la prospetti-
va con cui il Murialdo ha considerato 

e vissuto il suo rapporto con il miste-

ro Eucaristico” (da Antologia delle 

fonti carismatiche); dice il Murialdo: 
“L’Eucaristia ci rivela, in primo luogo, 
una grande verità. Quanto Dio ci a-
ma, perché è proprio per l’amore che 

porta a noi che istituì questo Sacra-

mento”. E, durante un discorso 

(tenuto a Torino nel 1860) il cui te-

ma era “Mistero d’Amore”, dice 

ancora: “L’apostolo dell’amore S. 
Giovanni, prima di narrare l’isti-
tuzione di questo Sacramento dell’E-

ucaristia, attesta che Gesù, dopo aver 
amato i suoi che erano nel mondo, li 

amò sino alla fine, fino agli estremi 

confini dell’ amore”.…“Sì, in questa 

invenzione suprema della tenerezza 
del Salvatore, che è l’Eucaristia, tutto 

è Amore”. Tutto è Amore! … Se an-
che noi riuscissimo  davvero a pen-
sare solamente e profondamente a 

questo amore! L’infinito amore che 

Egli ci dona in questo Sacramento! 
Se riuscissimo a viverlo totalmente 
in Gesù, con Gesù Cristo, riceverlo 

qual è veramente: il Dono più pre-

zioso, inestimabile, il Corpo e il San-

gue di Cristo, la Vita di Cristo, la To-
talità di Dio. Ma a volte il nostro 

cuore e la nostra mente sono di-

stratti e andiamo incontro a questo 
Sacramento trasformandolo sempli-

cemente in un rito da compiere o un 

dovere da assolvere  per sentirci 

buoni cristiani…. Una santa  abitudi-
ne! Di queste reali “tiepidezze” alle 
quali  molto spesso non si sfugge 
(siamo sinceri ?!!) ne teneva però 

conto il Murialdo che, rammarican-

dosene, diceva così: “Davvero non 

conosciamo il tesoro che è il Santissi-

mo Sacramento Eucaristico. Nostro 

Signore ha voluto che noi avessimo il 
cielo e la terra e noi siamo freddi”. 
“E’ di fede che Gesù ci ama più di una 

EUCARISTIA 
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…dal cuore del Murialdo 



madre e che ci vuole vicino a sé ed è 
per questo  che ha istituito l’Euca-

ristia, per venire in noi e unirsi a noi 
cuore a cuore.” (dai suoi scritti) Cuo-
re a cuore… dice il Murialdo “fino 
agli estremi confini dell’amore “dice 

S. Giovanni. Un Amore, quindi così 
grande, da abbracciare l’ infinito e, 

che si fa piccolo, per entrare nel no-
stro cuore. Davvero un prodigio 

d’Amore!  
E il Murialdo, ancora, ci spinge 

a meditare: “ Ma quali saranno i miei 
pensieri, quali i miei affetti, quando 

nella Santa Comunione divengo io 
stesso il Tabernacolo vivente in cui 

viene a dimorare il Dio dell’ amore 
dove, mi assicura, Egli trova le sue 

delizie? Anima mia, non sarai tu as-
sorta nella contemplazione di questa 

ineffabile meraviglia, di questo prodi-
gio di amore infinito? Prendi ad esem-

pio la Maddalena e dimora alcuni i-
stanti ai piedi di Gesù: ascolta nel più 
profondo silenzio le parole che Egli si 

degnerà farti capire sul suo sacra-

mento di amore ed impara finalmen-

te ad amare il tuo Dio, a non amare 

nessun altro che il tuo Dio”. E il cuore 
del Murialdo ci offre ancora in pen-

siero: “Sia mille volte benedetto il 

benefico e amoroso Signore, che ci ha 

voluto elargire il grande dono 
dell’Eucaristia”.  

“Figliuoli amate Gesù Cristo 

nel Sacramento dell’Eucaristia”.  
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6 GENNAIO 2019:  

GIORNATA  

MISSIONARIA DEI RAGAZZI 

Gesù, anche se siamo piccoli ci   

chiedi di vivere e annunciare  

il Tuo Vangelo. 

Vogliamo annunciare  il Tuo grande 

amore prendendoci cura di chi  ci 

sta accanto e di chi è lontano. 

Vogliamo scoprire quanto sei buono  

 Misericordioso per perdonare  

chi ci fa un torto. 

Vogliamo essere attenti e premurosi 

con tutti così come tu lo sei con noi. 

Vogliamo vivere i tanti doni che ci 

fai,  con cuore generoso e mani tese 

per passare agli altri la gioia  

di averti incontrato. Amen 
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Renato Lana 

Mancavano pochis-
simi giorni al Santo  Na-
tale,  quando  sono usci-
to per una perlustrazio-
ne in varie  zone  di Mila-
no con l’unità  di  strada 
(uds) della “Misericor-
dia Milano Sant'Ambro-
gio”. 

Perlustrare signifi-
ca andare a  trovare le 
stanze degli “Hotel a  
1000 stelle” dei senza-
tetto che vivono, o me-
glio, sopravvivono nella  nostra cit-
tà. Carichiamo l’auto in dotazione 
con fette di pandoro chiuse in sac-
chetti, biscotti, the  caldo, coperte 
in pile  e un sorriso amichevole e 
cordiale, che spesso è ancora la co-
sa più importante in queste occasio-
ni, e non solo! Indossiamo i giubbot-
ti dell’uds e  partiamo. 

Prima sosta Piazza Wagner, 
dove incontriamo Teodoro, romeno 
di  circa  60 anni che alloggia  di fian-
co all’edicola. L’età non la chiedia-
mo, ma la si azzecca togliendo 15 o 
anche 20 anni, dall’età  che dimo-
strano! La  vita di un homeless è du-
ra, troppo dura, ancor di più quando 
fa freddo e loro sentono addosso 
tutto il gelo dell’inverno. Teodoro è 
allegro, simpatico. Parla, accetta 
pandoro ma non il the, poi accende  

una radiolina. Sono 
le  20 passate da  
poco, tra qualche  
ora  si adagerà sul 
bordo dell’edicola, 
sotto varie coperte 
e forse si addor-
menterà. Lo salutia-
mo e andiamo a-
vanti. Buon Natale  
Teodoro. 
Passiamo in via Do-
menichino ma non 
incontriamo nessu-

no. Dovrebbero esserci Pasquale e 
Stephen  ma non sono lì, sulle  pan-
chine del giardinetto. Li incontriamo 
poco dopo alla fermata dell’autobus 
di via Washington. Pasquale dimo-
stra 80 anni, forse ne ha 60- 65 e 
resta silenzioso, Stephen  chiacchie-
ra  con noi tranquillamente. 

Arriviamo al Vigorelli, dove 
vediamo un “fagotto” con varie  
coperte  addosso, dorme.. dorme al 
freddo. Lasciamo vicino una fetta  di 
pandoro e poi andiamo. Sono quasi 
le ore 21,00.  

Nei giardinetti di Via Cola di 
Rienzo su una panchina, con coper-
te ed altro sparsi in maniera  disordi-
nata, troviamo Martin, (30 anni?), 
con un  cane di peluche vicino, suo 
unico amico dice; si lamenta  per  il 
freddo, ha  parecchi problemi oltre 

UNITÀ  DI  STRADA 

Esperienze 
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alla mancanza  di un tetto. 
Buon Natale a Martin, Pasqua-

le, Stephen  e all'ignoto. 
Giro alla Ghisolfa: 2 persone 

con giaciglio sotto il ponte.  Parlano, 
accettano ciò che portiamo, sono 
rassegnati. Poi a Lampugnano: qui 
sono in 4, tutti di origine africana. 
Qualcuno accetta i nostri doni e  le  
coperte. In particolare ci ha colpito 
uno di loro, con i sandali e senza 
calze.. Che  freddo. La  prossima  
volta  porteremo scarpe e calze. 
Anche  se  forse  non festeggiate la  
nascita dell’Uomo nuovo, beh, buon 
Natale anche a voi! 

Via Jona, in un piccolo bo-
schetto c’è un altro uomo, avvolto 
in coperte e  sacchi neri della spaz-
zatura. Ha un caratteraccio, meglio  
non avvicinarsi troppo. Lasciamo 
una fetta di pandoro abbastanza  
vicino. Al centro commerciale Bono-
la, un altro senza casa. Non si muo-
ve, ci preoccupiamo. Mettiamo 2  
coperte  sopra  di lui, niente, provia-
mo a  sentire se respira. Sì c’è! An-
che lui passerà, si spera, questo Na-
tale . 

Racconto solo l’ultimo, un  uo-
mo forse non lontano dai 50 anni. 
Dice che aveva  fatto Il liceo al Bec-
caria, e  poi?  Parla  molto ma non  ci 
dice il nome. Gesù è nato anche per 
loro, per tutti loro: Buon Natale. 

Altri incontri in altre vie. Ma  
quanti sono? 

Consigliamo a tutti loro di an-

dare nei  dormitori, ma molti non 
non vogliono. Passerà anche questo 
inverno. 

Informiamo che se vediamo 
un senzatetto in difficoltà, possia-
mo segnalarlo al centro aiuto del 
Comune di Milano al numero: 
0288447645. 

L’indifferenza fa male a tutti, 
e, se dipendesse da me... sarebbe 
un reato. 

Da facebbok 
 

Oggi ho vissuto una mattinata 

splendida a leggere “Storia di un 

gatto e del topo che diventò suo 

amico” di Luis Sepúlveda alle classi 

seconde della Scuola Primaria Stop-

pani, nell’ambito dell’iniziativa Li-

briamoci promossa da Ex-Libris e 

con la collaborazione di Patto di Mi-

lano per la Lettura. Un centinaio di 

bambini belli, attenti, in ascolto e 

pieni di curiosità. Mi hanno investi-

to di domande e di abbracci, felici 

di avermi lí tra loro, perché leggen-

do per loro li avevo fatti sognare. 

Un privilegio e un onore aver incon-

trato insegnanti giovani e illumina-

te. Sono uscita da quella scuola con 

il cuore colmo di gioia e di speranza 

per il futuro.  

Forse non stiamo sbagliando 

proprio tutto.  

    A. L. 
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 Recensione  

Cineforum missionario 

 

LA STORIA: 
MIN e sua sorella ISOKE’ vivono in 
un villaggio di povera gente dell’A-
frica sub-sahariana. 
Un giorno, una banda di predoni 
assalta il villaggio, brucia la loro casa 
e uccide i genitori e i fratelli. Rimasti 

soli, i due ragazzi fuggono verso il 
Nord, finché non raggiungono il de-
serto, dove vengono soccorsi da 
una coppia di archeologi che li porta 
in Libia. Catturati da una milizia, do-
po mesi di violenza, prigionia e lavo-
ro da schiavi, riescono a salire su un 
barcone che leva l’ancora verso 
l’ignoto … 

NOTE DI REGIA: 

Questo non è un film sull’emigra-
zione, ma un film sull’Africa. 
Per anni ho visto arrivare i barconi. 
Ho parlato con i profughi che mi han-
no raccontato le loro storie. Ho ascol-
tato i dibattiti in tv e ho letto i gior-
nali, per cercare di farmi un’idea, di 
avere un’opinione precisa. Ma i miei 
pensieri erano sempre più confusi, 
incerti. ...Spesso i miei sogni erano 
tormentati ...Cosa dovevo fare? Pote-
vo continuare a vivere indifferente di 
fronte al dramma che stiamo viven-
do? Per questo ho deciso di andare in 
Africa a cercare di capire quello che 
sta succedendo. E come mi ha inse-
gnato la vita, con umiltà e compassio-
ne, ho filmato quello che ho visto. 

Domenica 20 gennaio alle ore 

15,00,  a cura del Gruppo Missiona-

rio, verrà proiettato in sala Paolo 

VI, il Film “BALON” di Pasquale 

Scimea girato nelle vicinanze della 

Missione Giuseppina in Sierra Leo-

ne. Seguirà un momento di con-

fronto guidato da don Agostino e 

un piccolo rinfresco. 



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

DETRAZIONE PER I FAMILARI  
A CARICO 

  
 L’INPS ap-
plica sulle pensio-
ni le detrazioni 
fiscali per i familia-
ri a carico solo su 
richiesta. Al 15 
febbraio 2019 è fissato il termine 
ultimo entro cui inviare all’Istituto 
tale richiesta solo in via telematica, 
utilizzando l’applicativo dell’Istituto. 
La dichiarazione non va presentata 
solo per variare le detrazioni, ma 
anche per confermare gli eventuali 
familiari a carico già inseriti. In man-
canza, l’INPS revocherà le detrazioni 
applicate in precedenza, e dalla rata 
di aprile 2019 recupererà le detrazio-
ni fino a quel momento provvisoria-
mente attribuite. L’obbligo riguarda 
anche i pensionati all’estero, che 
possono usufruire delle detrazioni 
fiscali solo se producono in Italia 
almeno il 75% del loro reddito com-
plessivo e se è stata formalizzata la 
specifica Convenzione con lo Stato 
estero di residenza. Dal 2019, inol-
tre, la legge di Bilancio ha innalzato 
il limite di reddito per considerare 
fiscalmente a carico il figlio fino 
all’età di 24 anni, elevandolo da 
2.840 a € 4.000.  
 

DETRAZIONE DEL RECUPERO EDILI-
ZIO - COMUNICAZIONE ALL’ENEA 

 
I contribuenti che nel 2018 hanno 
effettuato interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, per poter fruire 
della detrazione Irpef del 50, devo-
no inviare un’apposita comunicazio-
ne all’Enea che ha reso disponibile 
sul proprio sito il portale dove poter 
verificare se gli interventi effettuati 
rientrano nell’obbligo e, se del caso, 
effettuare la comunicazione da ef-
fettuare entro 90 giorni dal collau-
do. Per i lavori ultimati tra il 1° gen-
naio ed il 21 novembre, il termine 
decorre da quest’ultima data. Per gli 
interventi ultimati prima dell’atti-
vazione del portale, la comunicazio-
ne dovrà essere trasmessa all’Enea 
entro il 19 febbraio del prossimo 
anno. L’avvenuta trasmissione verrà 
certificata dalla stampa della comu-
nicazione, col relativo codice identi-
ficativo. Gli interventi contemplati 
sono la coibentazione di pareti, pa-
vimentazioni e tetti. Rientrano 
nell’obbligo di comunicazione anche 
l’acquisto di grandi elettrodomestici 
destinati all’arredo dell’immobile 
oggetto di ristrutturazione, per i 
quali si beneficia del “bonus mobi-
li”, e la realizzazione di impianti fo-
tovoltaici.  
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Notizie utili 
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Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 

Ci siamo lasciati alle 
spalle il 2018, e con 
esso l’ultimo dei cen-
tenari della Prima 
Guerra Mondiale, 
alla quale l’Italia pre-
se parte a comincia-
re dal 1915. Fra tante 
celebrazioni e com-
memorazioni, culmi-

nate nella riunione di una dozzina di 
capi di Stato in terra francese per 
ricordare l’armi-stizio di Compiègne 
che l’11 novembre 1918 mise fine alla 
guerra, pochissimo spazio è stato 
concesso al ricordo di due grandi 
personaggi storici che cercarono di 
fermare la strage che alla fine avreb-
be causato ben 20 milioni di morti e 
21 milioni di feriti. Si tratta di Giaco-
mo Paolo Giovanni Battista Della 
Chiesa, papa col nome di Benedetto 
XV, e il cattolico Karl Franz Josef von 
Habsburg-Lothrin-gen, ultimo impe-
ratore austro-ungarico col nome di 
Carlo I. Ai loro sforzi per fermare 
l’inutile strage e riformare i rapporti 
fra le Nazioni si sono opposti, riu-
scendo a farli fallire, soprattutto am-
bienti e uomini di potere di Francia e 
Germania.  

Non appena eletto papa ai 
primi di settembre del 1914, quando 
la guerra era già iniziata da più di un 
mese, Benedetto XV intervenne con 

appelli e con una lettera enciclica 
(Ad Beatissimi) per la cessazione del-
le ostilità; chiese un cessate il fuoco 
per la notte di Natale, che fu rifiutato 
dalla Francia e dalla Russia. E quando 
in maggio l’Italia di Antonio Salandra 
e di Sidney Sonnino entrò in guerra, 
lo fece dopo avere ottenuto l’assi-
curazione dalle potenze della Triplice 
Intesa (Francia, Impero Britannico e 
Russia) che la Santa Sede non sareb-
be stata invitata al tavolo della pace 
alla fine della guerra. 
   Benedetto XV mai si arrese, e oltre 
alle iniziative umanitarie portò avanti 
un’azione diplomatica che l’1 agosto 
1917 culminò nella Nota di Pace, che 
conteneva i seguenti princìpi e pro-
poste: «libertà dei mari; limitazione 
degli armamenti; giurisdizione arbi-
trale internazionale; ritiro della Ger-
mania dalla Francia; ripristino della 
piena indipendenza politica, militare 
ed economica del Belgio; riconsegna 
delle colonie tedesche da parte 
dell’Inghilterra; reciproca rinunzia 
agli indennizzi di guerra, con esame 
dei problemi economici pendenti; 
esame di questioni territoriali pen-
denti ai confini italo-austriaci (terre 
irredente) e franco-tedeschi (Alsazia-
Lorena); esame con spirito conciliati-
vo delle questioni territoriali riguar-
danti Armenia, Polonia, Romania, 
Serbia e Montenegro».  

30 



 Tutti i capi delle potenze coin-
volte nel conflitto respinsero l’uno o 
l’altro punto del memorandum, tran-
ne l’imperatore Carlo I. Salito al tro-
no il 21 novembre 1916 come succes-
sore di Francesco Giuseppe, aveva 
fin dall’inizio diviso il suo tempo fra 
la presenza al fronte in mezzo alle 
truppe e gli sforzi per arrivare per via 
diplomatica nel minor tempo possibi-
le alla pace. Diede vita a trattative 
segrete con la Francia, alle quali in 
seguito fu associata la Gran Breta-
gna, che alla fine gli costarono il tro-
no e il conseguente esilio nell’isola di 
Madeira, dove morì poverissimo a 
soli 34 anni per una polmonite. Infat-
ti nell’aprile 1918 il ministro degli E-
steri austriaco filo-tedesco Ottokar 
Czernin provocò il primo ministro 
francese Georges Clemenceau accu-
sando la Francia di cercare una pace 
separata con Vienna. Clemenceau 
reagì rendendo pubbliche le trattati-
ve segrete che erano intercorse a 
partire dalla fine del 1916, e in parti-
colare fece pubblicare una lettera 
autografa dell’impeatore Carlo del 
24 marzo 1917 dalla quale appariva 
chiaramente che a cercare una pace 
separata franco-austro-ungarica, alla 
quale la Germania si sarebbe dovuta 
piegare, erano gli Asburgo d’Austria. 
Il tentativo era già fallito nella prima-
vera dell’anno prima, quando per 
varie ragioni le potenze della Triplice 
Intesa allargata all’Italia avevano 
respinto le proposte di Carlo I. Nei 
suoi tentativi di pace Carlo ebbe 

sempre contro i pangermanici tede-
schi e austriaci, che sabotarono 
dall’interno i suoi sforzi, mentre i 
francesi (come i britannici) erano 
divisi fra favorevoli e contrari.  
   L’Italia si oppose alla proposta di 
Carlo I perché essa non conteneva la 
consegna all’Italia di Trento e Trie-
ste. Effettivamente per le province 
dell’Impero asburgico Carlo aveva in 
mente altro: una riforma che trasfor-
masse l’Impero in una confederazio-
ne dove le 11 nazioni componenti si 
sarebbero autogovernate. A questa 
soluzione però si opponevano gli 
irredentisti italiani, l’élite ungherese 
che aveva ottenuto la parificazione 
con Vienna e i pangermanici. Di Carlo 
lo scrittore austriaco di origini ebrai-
che Stefan Zweig scrisse poco prima 
di suicidarsi, ossessionato dalla pau-
ra che la Germania hitleriana vinces-
se la guerra: «È tra le più grandi per-
sonalità di tutti i tempi. Se si fossero 
seguite le sue idee, l’Europa non a-
vrebbe conosciuto in seguito le più 
aspre dittature». Il 3 ottobre 2004 
Giovanni Paolo II l’ha proclamato 
beato, ammonendo che il defunto 
imperatore doveva rappresentare 
«un esempio per noi tutti, soprattut-
to per quelli che oggi hanno in Euro-
pa la responsabilità politica». Le sue 
ultime parole prima della morte, di 
fronte all’Eucarestia esposta, furono: 
«Gesù, io confido in Te. Gesù, in Te 
vivo, in Te muoio. Gesù io sono tuo, 
nella vita e nella morte. Tutto come 
vuoi Tu!».  
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

Hanno ricevuto il Santo Battesimo 
 
22. Michele Sovis-Willap Francisge 

23. Eleonora Miele 

24. Fabio Fabbi 

Vita della Comunità 

32 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 
86. Elvia Dal Bosco di anni 82 

87. Ester Massini di anni 89 

88. Maria Milella di anni 88 

89. Giorgio Tanca di anni 99 

90. Maria Barbara Pisciotta di anni 50 

91. Michele Civiltà di anni 83 

92. Maria Villani di anni 83 

 

La scelta… 

 

 Una sera un uomo anziano 

confidò al suo giovane nipote la 

storia di una battaglia che si com-

batteva all'interno del suo cuore: 

«Figlio mio, ciò che si combatte den-

tro di me è una battaglia fra due lu-

pi. Il primo malvagio è pieno di invi-

dia, collera, angoscia, rimorsi, avidi-

tà, arroganza, sensi di colpa, orgo-

glio, sentimenti d'inferiorità, menzo-

gna, superiorità e egocentrismo. Il 

secondo buono è pieno di pace, a-

more, disponibilità, serenità bontà 

gentilezza benevolenza, simpatia 

generosità compassione verità e fe-

de». 

Il bambino un po' disorientato pen-

sò per un minuto e chiese: 

«Chi è colui che vince?». 

Il vecchio rispose semplicemente:  

«E' quello che nutro». 
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Poco prima di Natale in par-

rocchia come ogni anno c’è stata la 

benedizione dei bambinelli Gesù. 

 Quest’anno, però, a seguito 

della benedizione, e un momento di 

preghiera, una delle catechiste en-

trò nella sala dell’oratorio, dove ci 

trovavamo tutti, avvertendoci che 

era arrivato qualcuno da molto, mol-

to … lontano, che ha lasciato tutti 

molto incuriositi di chi potesse esse-

re. 

Infatti, qualche secondo do-

po, dalla porta vediamo entrare San 

Giuseppe, con la sua barba bianca e 

il suo bastone a ricordarci cosa fe-

steggiamo a Natale o per meglio 

dire chi ricordiamo. 

San Giuseppe ci racconta della 

felice attesa alla nascita di Gesù e 

conclude dicendoci: “Chi ascolta Ge-

sù, chi lo segue, vede crescere un 

mondo nuovo, diverso…”, ed è pro-

prio così, Dio Padre amò così tanto 

all’essere umano che mandò tra di 

noi suo Figlio unigenito, Gesù, per 

salvarci. 

In seguito, San Giuseppe ha 

dato a tutti i bambini un regalino di 

Natale, concludendo questo incon-

tro con una festa in cui non manca-

rono torte, patatine e molto altro.  

Carolina e Maria Congrains  

UN REGALO ETERNO 



 

I Giovani del nostro Oratorio e alcuni Lupetti al Campo invernale 


