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Ricordiamo San Giuseppe 

Dalla Comunità Giuseppina 
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Cari lettori, il mese di 
marzo ogni anno ci riporta la 
solennità di San Giuseppe, 
patrono della Chiesa e mo-
dello di noi Giuseppini. Lo 
ricordiamo con le parole del 
nostro Vescovo, Mons. Ma-
rio Delpini, alla Messa per 
gli artigiani nel Duomo di 
Monza il 19 marzo dell’anno scorso. 
Buona festa, specialmente ai papà!  

   P. Eugenio 
Questo il concetto sviluppato 

Sarai tu a chiamarlo Gesù - Quelli 
che si fanno avanti 
Giuseppe Patrono di chi assume re-
sponsabilità. 

Si fanno avanti i giusti per assu-
mere le responsabilità: hanno ascol-
tato la parola che li chiama, hanno 
avuto in sogno il messaggio che li 
impegna e si fanno avanti: “Quando 
si destò dal sonno, Giuseppe fece co-
me gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore”.  

In questa obbedienza attiva, in 
questo farsi carico della responsabili-
tà, in questo offrirsi semplice, senza  
discussioni, senza parola, senza la-
menti, senza esitazione, in questa 
fiducia nel Signore che chiama e per-
ciò  anche in se stesso, si riassume la 
santità di Giuseppe. È un uomo giu-
sto che si fa avanti e porta a compi-
mento il suo compito. I giusti sono 
quelli che quando sono chiamati, si 

fanno avanti e mettono 
mano all’impresa, e si fan-
no carico della responsa-
bilità che compete loro.  
Ecco: quelli che si fanno 
avanti per le responsabili-
tà, sono questi che guar-
dano a Giuseppe come 
loro patrono e come ispi-

ratore del loro agire. Che sia la re-
sponsabilità di una famiglia, che sia la 
responsabilità di  una attività produt-
tiva, che sia una responsabilità per la 
comunità, ci sono uomini e donne 
che si fanno  avanti e assumono la 
responsabilità e portano a buon fine 
il compito che è loro assegnato. 

Quelli che si fanno avanti 
Siano benedetti quelli che si fan-

no avanti, quelli che si sentono chia-
mati da qualche angelo di Dio, che si 
tratti della situazione in cui vivono, 
che si tratti di una intuizione che li 
raggiuge chi sa come, che si tratti di  
un ragionamento e di un confronto, 
si fanno avanti e senza troppe parole 
mettono mano all’impresa. 

Siano benedetti quelli si fanno 
avanti per una responsabilità e la  
esercitano con giustizia: sono quelli 
che non si rassegnano all’inerzia, so-
no quelli che preferiscono la fatica 
impegnata a costruire qualche cosa, 
piuttosto che il quieto vivere che la-
scia che il mondo vada per la sua 
strada. 
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Siano benedetti quelli che si fan-
no avanti per una responsabilità: so-
no quelli che concepiscono la vita 
come  una vocazione e come una 
missione, sono quelli che non si sen-
tono clienti che pretendono di essere 
serviti, sono quelli che non si sentono 
vittime delle circostanze incapaci di 
reagire, sono quelli che non si sento-
no vivi per essere serviti. Si sentono 
chiamati a mettere mano all’impresa 
di aggiustare il mondo e si fanno   
avanti.  

Siano benedetti quelli che si fan-
no avanti per assumere la loro re-
sponsabilità: sono quelli che hanno la 
fierezza di essere capaci, di poter fa-
re. Sono quelli che hanno stima di sé 
e hanno fiducia nelle loro capacità, 
con umiltà e realismo. Hanno una 
esperienza di vita e possono essere 
educatori: sì questo lo posso fare, 
perché, per grazia di Dio, ho espe-
rienza e sapienza. Hanno imparato 
un mestiere e possono esercitarlo 
bene: sì questo lo posso fare, perché 
il mestiere lo so fare bene. Hanno 
imparato a organizzare il loro tempo 
e possono curarsi della loro famiglia, 
della loro attività  lavorativa e trova-
no tempo anche per il servizio alla 
comunità: sì questo lo posso fare, 
perché vivo il tempo non come un 
ingranaggio che mi logora, ma come 
una occasione da mettere a frutto, 
non solo per me, ma anche per gli 
altri. 

Siano benedetti quelli che si fan-

no avanti per assumere responsabili-
tà: sono quelli che hanno fiducia in 
Dio  e nella sua provvidenza. Sanno di 
quali risorse dispongono e sanno an-
che dei loro limiti, sanno che molto 
non dipende da loro, ma si fanno  
avanti, perché confidano in Dio. An-
che se non tutto è programmato né 
programmabile, anche se non tutto è 
garantito: si fidano di Dio e si fanno 
avanti. Sono convinti che tutte le  
risorse e le competenze sono dono: 
non hanno di che vantarsi e trovano 
sciocco l’orgoglio e ingenua e ridicola 
la presunzione. Piuttosto sono soste-
nuti dalla fede e sanno che è la fede 
in Dio che consente di  essere sereni 
anche quando la vita è tribolata, con-
tano, come Abramo, sulla promessa 
di Dio e sanno che “eredi si diventa in 
virtù della fede”. 

Siano benedetti quelli che si fan-
no avanti per assumere responsabili-
tà: sono quelli che sono amici del 
futuro, sanno che il futuro non è un 
destino già scritto, ma è come lo co-
struiscono gli uomini e loro si fanno 
avanti  per offrire il loro contributo. 
Sono amici del futuro e vogliono che 
sia accogliente per i loro figli e i loro  
nipoti e per gli uomini e le donne che 
verranno. 

Siano benedetti quelli che si fan-
no avanti per assumere responsabili-
tà: possono guardare a Giuseppe, 
l’uomo giusto, come loro patrono e 
possono considerarsi amici di Dio. 

 Siano benedetti! 
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Approfondimenti  

DIO STESSO PROVVEDERÀ L'AGNELLO PER L'OLOCAUSTO (Gn.22) 

Gabriella Francescutti 

Questo brano è l’apice della pa-
ziente pedagogia di Dio che ha edu-
cato Abramo a poco a poco. Sin dal-
la sua chiamata, per passi successivi 
ha fatto compiere ad Abramo un 
cammino di maturazione nelle rela-
zioni con le persone che gli stavano 

accanto in modo tale che il progetto 
di benedizione di Dio si adempisse. 
Il percorso di Abramo è iniziato 
quando ha lasciato la casa di suo 
padre e ha dovuto vivere esperienze 
diverse e forti per trovare una giu-
sta relazione con la moglie Sara, con 

  1 Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo, Abramo!". Rispo-
se: "Eccomi!".   2 Riprese: "Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, vai nel ter-
ritorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò".   3 Abramo si 
alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna 
per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato.   4 Il terzo 
giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo.   5 Allora Abramo disse ai suoi 
servi: "Fermatevi qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi 
ritorneremo da voi".   6  Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, 
prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt'e due insieme.   7 Isacco si rivol-
se al padre Abramo e disse: "Padre mio!". Rispose: "Eccomi, figlio mio". Riprese: "Ecco 
qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?".   8 Abramo rispose: "Dio stes-
so provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio!". Proseguirono tutt'e due insieme;   9 
così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare, collocò la 
legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna.  10 Poi Abramo stese la 
mano e prese il coltello per immolare suo figlio.   11 Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal 
cielo e gli disse: "Abramo, Abramo!". Rispose: "Eccomi!".   12L'angelo disse: "Non stende-
re la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai 
rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio".   13 Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete 
impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in 
olocausto invece del figlio.   14Abramo chiamò quel luogo: "Il Signore provvede", perciò 
oggi si dice: "Sul monte il Signore provvede".   15 Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo 
Abramo per la seconda volta   16 e disse: "Giuro per me stesso, oracolo del Signore: per-
ché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio,   17  io ti benedi-
rò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle 
del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle 
città dei nemici.   18 Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della ter-
ra, perché tu hai obbedito alla mia voce".   19 Poi Abramo tornò dai suoi servi; insieme si 
misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. 

PAROLA DI VITA 
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Lot, con Ismaele e sua madre Agar, 
con Abimelec il re del territorio nel 
quale si era insediato; tutta la sua 
storia è stata protesa verso la pro-
messa della nascita di un figlio che 
doveva essere il primo di una di-
scendenza numerosa e l’erede 
dell’alleanza che Abramo, il portato-
re della benedizione, aveva stipula-
to con Dio. Ma Dio chiede ad Abra-
mo una prova che riguarda ciò che 
farà del suo unico ed amato figlio e 

ciò che questo figlio rappresenta 
nella relazione tra lui e Dio. Nella 
mentalità ebraica il dono è di per sé 
un test; indipendentemente dalla 
volontà del donatore rivela qualcosa 
di chi lo riceve. Infatti il dono può 
essere un oggetto da prendere e 

possedere o un segno che invita a 
stringere un’alleanza con chi lo of-
fre. Se Isacco è un dono di Dio, A-
bramo lo terrà gelosamente come 
qualcosa che gli appartiene o lo con-
sidererà un segno scambiato con 
Dio, cioè un sacrificio? Il dilemma di 
fronte al quale si trova Abramo, ol-
tre alla relazione con Dio, riguarda 
anche la sua paternità, la relazione 
con Isacco. Quando Dio dice ad A-
bramo: ”vattene verso la terra di 
Moria…” lo rinvia all’inizio della sua 
storia, a quel “vattene dalla casa di 
tuo padre…” con cui lo invita a ren-
dersi autonomo. Abramo saprà a-
mare questo unico figlio fino a per-
mettergli di diventare un uomo libe-

ro; è questa la portata simbolica di 
legare Isacco prima di immolarlo. 
Abramo sceglie di non possedere il 
dono dimostrando che in lui la sua 
relazione con Dio è più forte del de-
siderio di tenere legato a se stesso 
Isacco. Abramo dalla sua storia ha 
imparato che le separazioni che Dio 
gli ha via via spinto ad accettare 
hanno portato frutti di vita. Ha la-
sciato suo padre e questo gli ha per-
messo di vivere una sua vita autono-

ma; dopo la separazione da Lot ha 
ricevuto la garanzia che la sua di-
scendenza avrebbe avuto una terra; 
con la circoncisione ha rinunciato a 
un rapporto di possesso con  Sara 
per instaurare una relazione più ve-
ra e matura e gli è stato promesso 

un figlio;  ha lasciato andare, su ri-
chiesta di Dio, il suo primogenito 
Ismaele e questo gli ha assicurato 
l’accesso alla fecondità. Abramo ha 
ascoltato lungo tutto il suo percorso 
la voce di Dio che lo ha educato ad 
ogni passo fino al momento in cui 
ha fermato la mano che stava per 
sacrificare Isacco. Ogni uomo a suo 
modo rivive la stessa esperienza. Ad 
ogni uomo è chiesto di avere “un 
figlio” ma non gli sarà permesso di 
esserne padroni. Il figlio può essere 
tutto ciò che ci impegna a fondo, 
può essere un figlio di carne, il lavo-
ro, la carriera, tutto ciò che occupa il 
nostro cuore. Dovremo imparare a 
sacrificarlo per diventare liberi. 
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Vita della Comunità 

L'anno 2018, che si è da poco 
chiuso, ha segnato la nostra comu-
nità con due avvenimenti singolari: 
gli 80 anni dell'arrivo a Milano dei 
nostri Padri Giuseppini e la nascita 
della Conferenza di S. Vincenzo qua-
si in concomitanza con la Parroc-
chia, che prenderà il nome di 
"Parrocchia S. Sebastiano".  

Curiosi gli avvenimenti : 
** la sollecitudine della Curia Ve-

scovile milanese di affidare la cura 
spirituale del nascente quartiere 
GIAMBELLINO (delimitato allora nel 
quadrilatero: Giambellino - Inganni -
Lorenteggio - Odazio) a una comuni-
tà di Sacerdoti che si occupasse del-
la popolazione abbastanza numero-
sa e staccata fisicamente dalla cer-
chia cittadina; 

** l'attenzione di persone di buo-
na volontà nel farsi carico dei pro-
blemi e dei bisogni di molti fratelli, i 
più provenienti dal Sud, tutti poveri, 
loro e noi, ma tutti disponibili ad un 
aiuto vicendevole. 

Dev'essere nato così il gruppo 
caritatevole, denominato Conferen-
za di S. Vincenzo de' Paoli, nel no-
stro rione del GIAMBELLINO. 

Riportiamo una parte, in fotoco-
pia, della "Lettera di aggregazione" 
datata giugno 1938 (peccato che la 
vetustà del documento e la necessa-
ria riduzione fotografica del medesi-

mo, renda un po’ difficoltosa la let-
tura!), che sancì l'adesione della no-
stra parrocchia alla Società di S. Vin-
cenzo, con sede, come è noto, a 
Parigi. L'Associazione è stata fonda-
ta dal Beato Federico OZANAM, mi-
lanese di nascita e parigino di ado-
zione. 

Nella lettera sono evidenziati i 
principi fondamentali dell'apostola-
to vincenziano, nonché le caratteri-
stiche essenziali della Società. 

Sono notizie che possono incu-
riosire chi volesse saperne di più 
sulla S. VINCENZO per diventare da 
simpatizzante a membro operativo! 

Altro fatto, che merita di essere 
reso pubblico, è il cambio dei re-
sponsabili del gruppo. Riportiamo 
qui di seguito i nomi dei nuovi eletti: 
Presidente SCHLAUCH Mario  
- subentra a Bruna Mattiola 
Vice Presidente SCARIOLO Angelo  
- subentra a Carla Griffanti 
Cassiere CERUTTI Elena 
- rieletta 
Segretario ULLINOVI Gabriella 
- subentra a Giuseppe Bianca 

Ai nuovi responsabili auguriamo 
un buon lavoro, da farsi con disponi-
bilità, con intelligenza, con amore e 
garantiamo loro la collaborazione 
da parte di tutti i vincenziani compo-
nenti il gruppo. A chi li ha preceduti 
un grazie per essersi resi disponibili 

Dalla conferenza di s. vincenzo 

dati e notizie in chiusura dell’Esercizio 2018                                           a cura Mabru 
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verso i fratelli bisognosi con braccia, 
mente e cuore! Chiediamo a tutti 
una preghiera per questi soci vin-
cenziani impegnati in prima fila nel 
campo della CA-
RITÀ. 

Grazie a tutti 
gli amici parroc-
chiani per le loro 
offerte (ogni pri-
ma domenica del 

mese e non solo)! 
"Ciò che avete fatto al più misero dei 

miei fratelli, ¡‘avete fatto a me" (Matteo 
25,40). 

RENDICONTO ANNO 2018 
VOCI IN ENTRATA 
1 Collette tra confratelli       € 2.290,00 
2 Quote associative       € 845,00 
3 Offerte della prima domenica del mese    € 7.032,65 
4 Altre entrate: Contributi assistiti per bollette luce e gas   € 1.447,50 
5 Ex centro San Carlo per ns assistito     € 1.050,00 
6 Ex Caritas per ns assistito      € 340,00 

TOTALE ENTRATE____________________€ 13.005,15 
VOCI IN USCITA   

1 Pagamento bollette luce e gas      €4.853,14 
2 Aiuti economici        €3.173,30 
3 Fondo farmacia           € 500,00 
4 Integrazioni alimentari            € 82,97 
5 Merende ludoteca          € 150,00 
6 Oratorio estivo           € 600,00 
7 Al parroco per caso particolare        € 250,00 
8 Quote associative          € 845,00 
9 Spese amministrative e gestionale        € 588,99 
10 Offerta quaresima fraternità             € 200,00 
11 Offerta a suor Bertilla (in missione)            € 200,00 
12 Offerta a Fondazione Don Gnocchi                €51,50 
13 Adozione a distanza (missione Padri Giuseppini)          €301,50 
14 Offerta a Casa Della Carità        € 101,50 
15 Offerte a Banco Alimentare         € 350,50 
16 Biglietti lotteria Banco Alimentare     €300,85 

TOTALE USCITE____________________€ 12.549,25 



Gianni Ragazzi gianni.ragazzi@iol.it 

L’AIUTO SOLIDALE  

Nella sua lettera pastorale 
“Farsi Prossimo”, che prendeva lo 
spunto dalla parabola del Buon Sa-
maritano del Vangelo di Luca, il Car-
dinale Carlo Maria Martini riferiva di 
quanto, appena diventato Pastore 
nella nostra Diocesi, si fosse stupito 
della presenza delle tante realtà 
caritative presenti  in Milano dove 
“… gruppi parrocchiali e di ambien-
te, che si ispirano alla carità attra-
verso varie forme e correnti di spiri-
tualità, tengono viva nelle comunità 
cristiane e negli ambienti di lavoro 
l‘attenzione per i poveri e gli amma-
lati”. 

Ora, è motivo di conforto con-
statare che tali presenze, ancor og-

gi, non manchino, anche nei nostri 
quartieri; vediamone alcune. 

In Via Sant’Anatalone 1, trovia-
mo l’associazione di volontariato, 
“Insieme per la Fraternità”, che 
opera da anni per fornire servizi e 
assistenza a chi ne ha bisogno. 

Nata nel 2001 con fini pretta-
mente spirituali, ha poi ampliato 
l’impegno con l’aiuto al prossimo. 
Dopo qualche tentativo presso la 
nostra parrocchia, si è passati all’at-
tività di centro di assistenza fisca-
le (CAF), dove ci si può rivolgere per 
ottenere assistenza di patronato, 
fiscale, dichiarazione dei redditi, rila-
scio di dichiarazione ISEE, ora più 
che mai necessaria per ottenere il 
Reddito di Cittadinanza o il Reddito 
di Inclusione. Ma non solo questo: si 
è realizzata una collaborazione con 
il Banco Alimentare, che è una Fon-
dazione senza fine di lucro, che si 
propone l’esclusivo perseguimento 
di finalità sociali nei settori dell’as-
sistenza sociale e della beneficienza 
nel solco della tradizione cristiana, 
secondo il principio di sussidiarietà, 
che per raggiungere i suoi obiettivi 
provvede, in particolare, alla raccol-
ta delle eccedenze di produzioni 
agricole, dell’industria alimentare e 
della grande distribuzione, per poi 
distribuirle ad enti che si occupano 
di assistenza e di aiuto ai poveri, 
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Dal Quartiere 

Vincent Van Gogh: Il Buon Samaritano 
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agli emarginati, alle persone in sta-
to di bisogno. 

Grazie a questa cooperazione, 
sono così reperite risorse che con-
sentono, con l’attività di una quindi-
cina di volontari, di realizzare pacchi 
di provviste, deperibili e non, da di-
stribuire ogni quaranta giorni ai cir-
ca cento tesserati, selezionando con 
attenzione le necessità, eventual-
mente anche indirizzando gli inte-
ressati al Ristorante solidale Ruben 
di Via Gonin. 

Altra presenza per l’aiuto delle 
persone in difficoltà, forse più co-
nosciuta perché operante nei locali 
della nostra parrocchia, è quella del 
Centro di Ascolto, che vede impe-
gnate quattro persone del Volonta-
riato Vincenziano, presenti il lunedì 
e il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 
12,00. Anche questi volontari svol-
gono attività nell’assegnazione di 
derrate, con distribuzione di pacchi 
una volta al mese, pure in questo 
caso in collaborazione con il Banco 
Alimentare. 

Non è tralasciato tuttavia il 
non meno importante sostegno alla 
persona, garantendo un supporto 
morale. Altri interventi e opportuni-
tà offerte, l’assistenza per la forma-
zione lavorativa, quella della ricerca 
dell’ospitalità per chi è senza dimo-
ra, un orientamento ai servizi dispo-
nibili e il vaglio delle richieste per 
essere ospitati al Ristorante Ruben, 
dove maggiormente si registra la 
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presenza di donne e bambini sotto i 
quindici anni e meno di uomini e 
giovani, forse per una loro forma di 
riservatezza e dignità; oppure, per 
accedere all’approvvigionamento 
diretto di viveri all’Emporio Solidale 
situato alla Barona.  

L’assistenza agli stranieri è pure 
rivolta a ottenere il permesso di 
soggiorno, con l’aiuto ad adeguarsi 
ai nostri costumi, alla nostra cultu-
ra, alle nostre usanze, condizioni 
indispensabili per un’integrazione 
efficace.  

Consapevoli dell’importanza di 
un impegno professionale e non 
improvvisato, i volontari Vincenziani 
seguono periodicamente corsi di 
formazione e aggiornamento, sulle 
tematiche dell’assistenza e della 
solidarietà. 



10 

Vita della Comunità Vita della Comunità 

Paola e Carmelo Taccia 

QUARESIMA MISSIONARIA  

 La finalità del Gruppo Missio-
nario é quella di essere la memoria e 
l’animatore della coscienza missio-
naria della comunità parrocchiale; la 
sua funzione è principalmente peda-
gogica e formativa e deve presenta-
re gesti ed iniziative che creino for-
me di sensibilizzazione e impegno 
quotidiano costante di missionarie-
tà.  Ciò con umiltà, spirito di servizio, 
senza individualismi e in stretta col-
laborazione con il parroco.  

Vi chiederete come mai il nostro 
articolo inizia con un accenno pro-
grammatico: ecco, vorremmo lascia-
re una piccola traccia di come ci sen-
tiamo noi come gruppo all’interno 
della nostra Comunità Parrocchiale, 
che ci sta tanto a cuore e nella quale 
vorremmo far crescere e arricchire 
la nostra e vostra tensione missiona-

ria, nella consapevolezza che tutti i 
progetti pensati e da realizzare so-
no nelle mani di Dio e che a Lui dob-
biamo creare spazio nel nostro cuo-
re affinché ci dia Luce e Forza. 
Si sta avvicinando la Quaresima, 
periodo propizio per un’autentica e 
duratura conversione, attraverso la 
liturgia, la Parola, la carità e la 
“penitenza gioiosa”. Le nostre pro-
poste sono le seguenti: 
 Il progetto della Quaresima di 

Fraternità: Cibo e dignità per i 
bambini di Whapte; le informa-
zioni sono visibili su questo nu-
mero di Camminare Insieme e su 
appositi cartelloni esplicativi,  
esposti nella bacheca e in chiesa; 

 la lettura di una specifica invoca-
zione missionaria durante le Pre-
ghiere dei Fedeli delle Messe do-
menicali; 

 una annotazione su un martire 
missionario, scritta sul foglio 
giallo, per meditare sul significa-
to di martirio cristiano; 

 durante la prima settimana di 
marzo, Il nostro assistente don 
Agostino, e il gruppo missionario 
presenteranno ai ragazzi della 
catechesi  il progetto “Cibo e di-
gnità per i bambini di Whapte”, 
con parole semplici e adeguate, 
con la proiezione di immagini 
inviate dai nostri missionari per 
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far scoprire o stimolare il senso 
della fratellanza che vuole Gesù; 
saranno anche consegnate le 
cassettine per la raccolta delle 
loro piccole rinunce. 

Inoltre per vivere il senso di comu-
nione con le altre parrocchie, il 
Gruppo Missionario Decanale pro-
pone due eventi: 
 la Via Crucis Decanale che avver-

rà il 15/3, con partenza dalla Chie-
sa di San Benedetto (via Caterina 
da Forlì 19)alle ore 20,45 e arrivo 
alla chiesa di San Vito (via Tito 
Vignoli 35); sono previste cinque 
soste intermedie lungo il tragit-
to; le riflessioni sono tratte dalla 
Via Crucis della GMG di Panama 
presieduta dal Santo Padre; 

 la Veglia Decanale dei Missionari 
Martiri, il cui tema, voluto dalle 
Pontificie Opere Missionarie, sa-
rà “Per amore del mio popolo 
non tacerò”, ispirato alla testi-
monianza di Oscar Romero, “el 
santo de America”, avrà luogo il 
24/3 alle ore 21,00 nella nostra 
chiesa e sarà presieduta dal no-
stro don Agostino. 

Segnaliamo l’importanza di questi 
due appuntamenti, frutto della col-
laborazione di tutti i Gruppi Missio-
nari del Decanato, perché desideria-
mo dare testimonianza con voi di 
quella sensibilità missionaria uni-
versale della Chiesa che deve essere 
patrimonio di ogni cristiano. Siete 
tutti invitati. 

Appuntamenti del mese 

 

ore 15,00: Carnevale in Oratorio per 
i ragazzi, animato dai giovani. 
 

Venerdì 15 marzo  
alle ore 20,45 - Via Crucis Decanale. 
Parte dalla Parrocchia dei Santi Pa-
troni e si conclude a San Benedet-
to. 
 

Domenica 17 marzo 
Festa liturgica di San Giuseppe 
Messa unitaria alle ore 11,00 - segue 
un momento di festa in oratorio. 
 

ore 15,00   
Ritiro parrocchiale 
per tutti i collabo-
ratori e parrocchia-
ni. Sarà con noi la 
biblista Antonella 
Anghinoni 
 

Domenica 24 marzo  
ore 21,00 nella nostra chiesa Veglia 
dei Martiri Missionari Decanale ri-
flessione sulla figura di San Oscar 
Romero. 

Tutti i Venerdì di Quaresima 
ore 08,30  
Lodi solenni con meditazione 
ore 15,30  
Via Crucis in Chiesa 
ore 17,30  
Santo Rosario guidato 
ore 18,00  
Vespri solenni con meditazione 
 

Sabato 9 marzo 
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Vita della Comunità 

Lunedì 11 Febbraio 2019, alle 
21.00, si è riunito il CPP; Padre Vin-
cenzo, sempre sorridente, ha orga-
nizzato la seduta in modo impecca-
bile. L’incontro si è aperto con Il mo-
mento di raccoglimento e, visto il 
giorno della riunione, si è meditata 
la Preghiera  per la XXVII Giornata 
mondiale del malato; con il cuore 
rivolto alle parole di Matteo 
“Gratuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date” (motto dell’anno 
per questa giornata)  il Consiglio si è 
messo al lavoro. 

La prima questione toccata è 
stata quella della presentazione e 
diffusione del nuovo Progetto Pa-
storale Parrocchiale all’interno  dei 
vari gruppi, in modo che tutte le 
realtà si confrontino anche sulle 

grandi problematiche che riguarda-
no la nostra parrocchia. Il parroco 
incontrerà insieme a uno o due con-
siglieri tutti i gruppi, durante una 
loro riunione. 

Poi ogni consigliere presente 
ha relazionato sulla situazione del 
proprio gruppo, sui punti di forza e 
sulle sfide in corso; questo momen-
to è stato molto interessante, per-
ché non è stato solo un momento di 
verifica del cammino dei gruppi, ma 
è stato anche un momento di con-
fronto e soprattutto di scoperta del-
le moltissime iniziative portate a-
vanti da tutte le realtà, di preghiera 
e non, della parrocchia.  

Poi si è toccata la questione 
della Pasqua: quest’anno la Via Cru-
cis Decanale sarà il 15 Marzo, quella 
parrocchiale invece il 12 Aprile; men-
tre per la quaresima di fraternità si 
porterà avanti un progetto per la 
Guinea Bissau che prevede, cibo, 
scuola, pozzo, servizi igienici .  

Infine il parroco ci ha parlato 
dei lavori per l’oratorio, il progetto 
di ristrutturazione è stato approva-
to dal Consiglio Generale dei Giusep-
pini e soprattutto dalla “Curia in mo-
do ufficioso”, quindi siamo proprio 
a buon punto.  

Ecco, questa è un’ulteriore 
testimonianza che siamo “un popo-
lo in cammino verso la città Santa”. 

Lucia Netti 

APPUNTAMENTO CON IL CPP 
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Vita della Chiesa 

La Quaresima è il tempo liturgi-
co che prepara alla Pasqua, culmine 
e centro della vita di ogni cristiano, 
è un itinerario di quaranta giorni 
che aiuta ad introdurci nel Triduo 
pasquale.  

A differenza del rito romano in 
cui il tempo di quaresima inizia con il 
mercoledì delle ceneri, nel rito am-
brosiano ha inizio con la prima do-
menica di quaresima. Nel messaggio 
per la quaresima del 2018, Papa 
Francesco l’ha definita “un segno 
sacramentale della nostra conversio-
ne, che annuncia e realizza la possibi-
lità di tornare al Signore con tutto il 
cuore e con tutta la vita”. È un tem-
po favorevole, usando il linguaggio 
di San Paolo, per abbandonare 
l’uomo vecchio, ripiegato su se stes-
so per essere uomini e donne 

QUARESIMA 

Giovanna Doronzo 

“nuovi” capaci di lasciarsi trasforma-
re dall’incontro con Cristo risorto.  

Il digiuno, l’elemosina, la pre-
ghiera ci aiutano in questo tempo di 
conversione. Il digiuno ci richiama 
ad una vita più sobria, ci riporta 

all’essenziale 
e ci fa uscire 
da noi stessi 
per essere 
proiettati 
verso l’altro. 
Scrive Papa 
Francesco 
nel Messag-
gio per la 
Quaresima 
del 2018, «Il 
digiuno ci 
permette di 

sperimentare ciò che provano quan-
ti mancano anche dello stretto ne-
cessario e ci fa più attenti a Dio e al 
prossimo, ridestando la volontà di 
obbedire a Dio che, solo, sazia la 
nostra fame». 

Al digiuno è strettamente corre-
lata l’elemosina, che ci esorta ad 
essere attenti ai bisogni concreti del 
fratello che ci è accanto e attraverso 
la preghiera “Permettiamo al nostro 
cuore di scoprire le menzogne segre-
te con le quali inganniamo noi stes-
si” (Papa Francesco). 

Buon cammino a tutti 
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Vita della Comunità 

Sono stati due giorni intensi il 9 

e il 10 febbraio, per i nostri ragazzi e 

per le loro fa-

miglie. Il saba-
to pomeriggio 

padre Vincenzo 
ha radunato i 

genitori per un 
incontro di pre-

parazione. Era-
no presenti più 

di 50 genitori 

su 35 ragazzi! 

Abbiamo rac-
colto i pensieri 

di alcuni di lo-

ro. Padre Vin-

cenzo ha ricor-
dato che “L’amore di Dio ci fa vivere 
da cristiani”.  

“Dobbiamo ac c og l ier e 

l’amore di Dio nella nostra vita quo-

tidiana. Se non c’è l’amore alla base 

delle nostre azioni tutto è va-

no” (Floriana). “Le parole di padre 
Vincenzo non solo ci hanno fatto 

riflettere, ma avere una guida che 

“rispolvera” i fondamenti della no-

stra fede cristiana con parole sem-

plici e consigli per poterli spiegare ai 

più piccoli, è impagabile” (Elena). 

Durante la celebrazione della S. 

Messa i ragazzi hanno pregato il 
Padre Nostro intorno all’altare e poi 

hanno ascoltato alcuni genitori ripe-

terlo nella loro lingua nativa. 

“È stato un bel momento per 

riscoprire che la comunità raccoglie 

e contiene tutte le nostre particola-
rità e differenze: anche se parliamo 

lingue diverse, preghiamo tutti il 
Nostro Padre lassù che ci ama e ci 
ascolta al di là delle parole che usia-

mo per parlare con Lui” (Anna). Per 

terminare questa celebrazione, ogni 
ragazzo si è avvicinato all’altare con 

uno dei genitori per ricevere un pen-
siero dei catechisti e il testo della 

preghiera; padre Eugenio ha invita-
to ognuno di loro a custodire quelle 
parole e a farle crescere nel cuore, 

nella mente e con le loro mani. 

CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO  

Annamaria, Aldo, Cristina, Franca, Luca, Monica e Tania (catechisti del 2° anno) 
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Grazie Signore per que-
sti ragazzi che ci sorprendo-

no. 
Grazie per i loro genito-

ri che collaborano con noi. 
Grazie per i nostri sacer-

doti che ci sostengono. 
Grazie per gli altri cate-

chisti che ci affiancano. 
Grazie a Te perché sei 

nostro Padre e ci fai sentire 
tutti fratelli. 
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Tempo forte e prezioso per incontrare il Signore. Tempo forte e prezioso per incontrare il Signore.   

Lasciamoci cambiare da Lui. Testimoniamo la nostra fede anche Lasciamoci cambiare da Lui. Testimoniamo la nostra fede anche 

con la carità concreta verso i fratelli .con la carità concreta verso i fratelli .  
Whapte è un grosso villaggio situato a trenta chilometri da Bula, 
nella Guinea Bissau, dove i nostri Padri Giuseppini sono presenti da 
trent'anni con un Istituto professionale a Bula e dal 1994 anche a 
Bissau, con una parrocchia enorme, scuole, ambulatori, chiese pro-
prie, oratori, ...e la costruzione di un centinaio di pozzi e interi vil-
laggi. 
I padri Giuseppini di Bula, una decina di anni fa, approdarono nella 

scuola di Whapte fatta di canne di bambù e, un paio di anni fa, con 
l’aiuto di don Franco e “Gli Amici della Guinea Bissau”, buttarono via le canne e costruirono una Scuola dignitosa per 
350 bambini, con classi di circa 50 alunni, tralasciando di completarla dei servizi igienici per mancanza di fondi.  
Lo scorso mese di settembre p. John Martelli, Parroco della Chiesa di Bula, Giuseppino, che conosciamo bene, da 30 
anni in Guinea Bissau, ha chiesto un aiuto per i bambini di questa scuola per continuare a dare loro un piatto di riso al 
giorno, scavare un pozzo per avere l’acqua tutto l’anno e per costruire un fontanile e nuovi servizi igienici. Ha mandato 
al nostro gruppo Missionario un progetto dettagliato da proporre ai parrocchiani del Murialdo, come segno di fraterni-
tà, da realizzare in questa Quaresima di Fraternità 2019.  
 

DESCRIZIONEDESCRIZIONE  DELDEL  PROGETTOPROGETTO  EE  PREVENTIVOPREVENTIVO  
Un piatto di riso al giorno per 350 bambini per sei mesi: € 1.600. € 1.600.  
Qualche anno fa è stato costruito un pozzo per assicurare l’acqua ai 
bambini e agli insegnanti. Purtroppo tutti gli anni, arrivati al mese di 
febbraio, il pozzo si asciuga. Quindi serve l'escavazione e il posizio-
namento di dodici anelli di cemento per evitare l’interramento a cau-
sa della caduta delle pareti: € 1150.€ 1150. 
È urgente costruire un fontanile con un serbatoio che possa essere 
riempito manualmente con secchi in PVC, pareti in muratura, 4 rubi-
netti e raccordi: € € 1.800.1.800.         
Costruzione dei servizi igienici: un piccolo fabbricato con 5 servizi 
igienici (2 per i maschi, 2 per le femmine, 1 per gli insegnanti). Attual-
mente sono costituiti da un locale un po’ appartato, con le pareti di 
canne di bambù e con un canale che scarica in una fossa: € 2450. € 2450.   

TOTALE € 7.000TOTALE € 7.000  
  

Ognuno di noi durante il periodo quaresimale può dare dignità e speranza di futuro a questi bambini, mettendo il frutto delleOgnuno di noi durante il periodo quaresimale può dare dignità e speranza di futuro a questi bambini, mettendo il frutto delle   prproprie rinunce; oprie rinunce; nella cassetta  apposita nella cassetta  apposita 

per le offerte, in chiesa,  nella raccolta che faremo durante la Via Crucis del venerdì in chiesa e per le strade del quartieper le offerte, in chiesa,  nella raccolta che faremo durante la Via Crucis del venerdì in chiesa e per le strade del quartie re.re.  Ai ragazzi del catechismo  verranno date delle Ai ragazzi del catechismo  verranno date delle 

cassettine che riporteranno con le loro piccole rinunce, in Chiesa, la domenica delle Palme. cassettine che riporteranno con le loro piccole rinunce, in Chiesa, la domenica delle Palme.   

La vecchia scuola di WhapteLa vecchia scuola di WhapteLa vecchia scuola di Whapte   

Concetta Ruta - per il Gruppo Missionario 

Quaresima di Fraternità 2019 
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al nostro gruppo Missionario un progetto dettagliato da proporre ai parrocchiani del Murialdo, come segno di fraterni-
tà, da realizzare in questa Quaresima di Fraternità 2019.  
 

DESCRIZIONEDESCRIZIONE  DELDEL  PROGETTOPROGETTO  EE  PREVENTIVOPREVENTIVO  
Un piatto di riso al giorno per 350 bambini per sei mesi: € 1.600. € 1.600.  
Qualche anno fa è stato costruito un pozzo per assicurare l’acqua ai 
bambini e agli insegnanti. Purtroppo tutti gli anni, arrivati al mese di 
febbraio, il pozzo si asciuga. Quindi serve l'escavazione e il posizio-
namento di dodici anelli di cemento per evitare l’interramento a cau-
sa della caduta delle pareti: € 1150.€ 1150. 
È urgente costruire un fontanile con un serbatoio che possa essere 
riempito manualmente con secchi in PVC, pareti in muratura, 4 rubi-
netti e raccordi: € € 1.800.1.800.         
Costruzione dei servizi igienici: un piccolo fabbricato con 5 servizi 
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mente sono costituiti da un locale un po’ appartato, con le pareti di 
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Ognuno di noi durante il periodo quaresimale può dare dignità e speranza di futuro a questi bambini, mettendo il frutto delleOgnuno di noi durante il periodo quaresimale può dare dignità e speranza di futuro a questi bambini, mettendo il frutto delle   prproprie rinunce; oprie rinunce; nella cassetta  apposita nella cassetta  apposita 
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cassettine che riporteranno con le loro piccole rinunce, in Chiesa, la domenica delle Palme. cassettine che riporteranno con le loro piccole rinunce, in Chiesa, la domenica delle Palme.   

La nuova scuola di WhapteLa nuova scuola di WhapteLa nuova scuola di Whapte   

I sevizi igienici attuali della scuola di WhapteI sevizi igienici attuali della scuola di WhapteI sevizi igienici attuali della scuola di Whapte   

Alcuni bambini della scuola di  WhapteAlcuni bambini della scuola di  WhapteAlcuni bambini della scuola di  Whapte   

Concetta Ruta - per il Gruppo Missionario 
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24 febbraio 2019 - Sembra ieri, 

eppure sono passati 106 giorni dal 

10 novembre 2018, giorno in cui ab-

biamo iniziato questo cammino in-

sieme. 

Gesù ci ha accolto a braccia 

aperte e noi abbracciati dal suo A-

more gli chiedevamo di prenderci 

per mano in questo percorso. 

Oggi, noi bambini del primo 

anno di catechismo, siamo giunti a 

una tappa importante: la consegna 

del Vangelo. 

Oggi, il Signore lascia, solo per 

un attimo, la nostra mano per ten-

derla e domandarci di seguirlo e noi 

siamo pronti a farlo e rispondendo 

“Eccomi Signore!” lasciamo le no-

stre impronte sul cartellone e gli 

affidiamo una nostra preghiera 

spontanea. 

Gesù ci chiAma, uno per uno, 

a prendere il Vangelo e noi gli chie-

diamo di renderci capaci di leggere, 

ascoltare, amare e custodire la sua 

Parola. 

È stata una domenica di festa, 

la nostra festa: gioia, emozione, im-

barazzo e agitazione ci hanno perva-

si ed è stato bellissimo poter condi-

videre questo momento insieme. 

Buon cammino bambini! 

Gesù ci chiAma 

Ilaria Lamberti 

Vita della Comunità 
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Buon  

Cammino, 

ragazzi! 
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Buon Cammino PADRE FLORES! 

Sabato 2 febbraio abbiamo avuto il 
piacere di incontrare Padre Juan 
Flores, Giuseppino ecuadoregno, 
nuovo economo generale della 
Congregazione dei Giuseppini del 
Murialdo, eletto nel XXIII capito-
lo generale svoltosi lo scorso giu-
gno a Quito, in Ecuador. 
Padre Flores, in occasione della 
sua partecipazione ad un incon-
tro a Milano è stato ospite dei 
suoi confratelli, quindi abbiamo 
avuto modo di conoscerlo e di 
farci raccontare la realtà 
dell’Ecuador, terra straordinaria, 
ma con tanti problemi socio-
economici da risolvere. Molto, 
comunque, si è potuto realizzare 
grazie anche all’opera dei Giu-
seppini, presenti sul territorio sin 
dal 1922 che hanno portato il ca-

Anna Mainetti 

risma del Murialdo. 
Il gruppo missionario ha 
organizzato una serata in 
pizzeria alla quale hanno 
partecipato anche tutti i 
sacerdoti della nostra co-
munità: Padre Vincenzo, 
Don Modesto, Don Silvio, 
Don Agostino e Don Eu-
genio.  
È stato proprio un bel 
momento, semplice e fa-
miliare. 
A Padre Flores auguriamo 

Buon Cammino, e lo sosteniamo con 
la preghiera che unisce nonostante 
le distanze. 

Vita della Comunità 
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Posta... 

Carissimi amici  

di Milano,  

 

qui tutto bene. Mi faccio vivo con 

qualche riga. Come sapete mi trovo 

qui nel cuore della Bahia, nella città 
di Ibotirama dove dirigo e animo  un 

centro giovanile con più di 250 ra-
gazzi, dai 6 ai 14-15 anni, che vivono 

situazioni di povertà e abbandono. 
Gestisco un affollato doposcuola, 

laboratori di musica, artigianato, 

teatro, informatica, capoeira, karate 
e vari sport. Ed insieme a un mio 
confratello sto accompagnando la 

pastorale giovanile della diocesi, 
visitando i gruppi giovanili nelle par-

rocchie.  
Come sapete qui in Brasile ci sono 

state le elezioni il mese scorso e ha 
vinto Bolsonaro.  Preghiamo perchè 
il Signore illumini i cuori e le menti 

dei nostri governanti per guidare 

questo popolo pieno di problemi e 

contraddizioni.  

Vi ricordo nella preghiera, ciao  
Don Gino Rossi 

RECENSIONE 
  

Dopo il successo di “Giuseppe sia-
mo noi” ecco un nuovo libro del 
nostro don Mario Aldegani e Johnny 
Dotti. 

 C’è una strada per essere "più 
vivi e più umani”? Sì, ci dicono gli 
autori di questo Libro, ideale prose-
guimento del loro precedente Giu-
seppe siamo noi. È la strada delle 
virtù, temi forse oggi passati un po-
co in disuso, quasi dimenticati, ma 
che devono tornare a essere essen-
ziali nella nostra vita. Le virtù, però, 
come occasione concreta e non co-
me teoria, capaci di permeare la 
nostra esistenza nei suoi momenti 
decisivi: l'amore, le scelte, il discer-
nimento, la giustizia, la famiglia… 
L’esistenza umana, infatti, non è 
evento puramente biologico, ma 
qualcosa di più: avventura spiritua-
le, avventura dell'anima.  

Edizioni San Paolo € 12 
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1219, Incontro tra Fran-
cesco d'Assisi e il Sultano 
Al –Malik Al –Kamil uno 
dei più straordinari gesti 
di pace nella storia del 
dialogo tra Islam e Cri-
stianesimo, è rappresen-
tato dall'incontro tra 
Francesco d'Assisi e il Sul-
tano di Egitto Malik al 
Kamil. Quello storico col-
loquio  è ancora oggi così 
significativo e attuale per 
le sue conseguenze nel 
dialogo interreligioso e 
per la pace mondiale, da rimanere, 
pur a distanza di molti secoli, l'avveni-
mento principale da cui partire nella 
ricerca di intesa e armonia tra Oriente 
e Occidente. 

Siamo nel 1219, a Damietta,  pochi 
chilometri dal Cairo, in pieno campo di 
battaglia tra crociati e saraceni,  dopo 
vari tentativi - come descritto nelle 
fonti francescane - Francesco d'Assisi 
assieme ad un compagno oltrepassa 
le linee nemiche in cerca del coman-
dante dell’esercito avversario, disar-
mato, scalzo e con atteggiamento 
umile.  

Cosa cerca Francesco? Si è detto 
che cercasse il martirio, ma questo 
non è provato, in realtà nel suo gesto 
c’è la ricerca della pace attraverso il 
dialogo. Francesco prevedeva il ri-
schio di morte, ma non la cercava in 
se stessa. 

Venne catturato e portato 
davanti al sultano  e qui 
avvenne un incontro tra 
due persone illuminate che 
si pongono in atteggia-
mento di ascolto recipro-
co, il Sultano è incuriosito 
da questo monaco venuto 
dall'Italia e dal suo mes-
saggio di pace e lo ascolta.  
Di sicuro la realtà  che san 
Francesco si trovò davanti 
deve averlo lasciato stupe-
fatto. Fu accolto amiche-
volmente, e vide che la 

situazione dei cristiani alla corte del 
sultano Malik-al-Kamil era una novità, 
a quei tempi c’erano 5000 cristiani, 
perlopiù copti, ma anche operatori 
commerciali europei, nonostante quel 
che si raccontava in Europa, i musul-
mani non avevano mai impedito ai 
pellegrini cristiani di raggiungere i 
luoghi santi, purché pagassero un 
tributo.  Durante la crociata il papa di 
allora aveva lanciato la scomunica per 
chi, cristiano, commerciava coi musul-
mani e per  chi pagava l’obolo. Guerra 
totale, senza pietà. Più che guerra di 
religione, era una guerra e basta. 

Quando san Francesco partì per la 
terra dei saraceni sapeva poco 
dell’islam, per lui fu una sorpresa co-
noscere direttamente il credo islami-
co. Per loro Gesù è un grande profeta, 
viene detto SIGNORE Gesù, un titolo 
che non viene dato neanche a Mao-

a cura di Donatella Bianchini 

FRANCESCO E IL SULTANO  

 Vita della Chiesa 
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metto. Credono che il Signore Gesù 
tornerà dal cielo alla fine dei tempi 
per sconfiggere satana. Gesù è defini-
to Spirito di Dio. Inoltre hanno anche 
il culto di Maria, donna Santa per l'I-
slam. Francesco scopre con sorpresa 
che esistono dei punti di unione con 
loro. Questo incontro ebbe una fortis-
sima risonanza, deducibile dal nume-
ro altissimo di citazioni del fatto, nelle 
fonti  sia crociate sia laiche e nell’ico-
nografia. A Damietta, il Vangelo si 
incontrò con il Corano e il Corano con 
il Vangelo. Francesco non ebbe paura 
di Maometto e il Sultano non ebbe 
paura di Cristo. 

 Francesco non ragionava con i cri-
teri ideologici della cristianità di allora 
e in quel viaggio riconosce la sensibili-
tà religiosa del suo interlocutore. 

Viene spesso raccontata la sfida del 
fuoco tra Francesco e i sacerdoti del 
Sultano, ma non vi sono prove che sia 
avvenuta davvero anzi, dalle ultime 
ricerche pare sia davvero un falso sto-
rico che ha ingannato per secoli; è 
Francesco stesso che nega  questo 
fatto, nel cap. 16 della Regola non 
Bollata  scrive: “I frati poi che vanno 
fra gli infedeli, possono comportarsi 
spiritualmente in mezzo a loro in due 
modi. Un modo è che non facciano liti 
o dispute, ma siano soggetti ad ogni 
creatura umana per amore di Dio  e 
confessino di essere cristiani. L'altro 
modo è che quando vedranno che pia-
ce al Signore, annunzino la parola di 
Dio perché essi credano in Dio”  e se lo 
indica per i suoi frati certamente non 
l'ha fatto lui. 

In altri scritti di Francesco si scorge 
come sia rimasto colpito dalla prassi 
dell’islam: nella “Lettera ai reggitori 
dei popoli” chiede che un banditore, 
dall’alto di una torre, a ore fisse inviti 
alla lode di Dio, certamente riprende 
la figura del  muezzin. Nella “Ad uni-
verso populo” - ovvero a tutti, cristia-
ni e non - per dire Dio usa la parola 
“l’Altissimo” termine comune tra cri-
stiani e musulmani. 

Dopo quell'incontro la missione 
verso gli infedeli diventò  un tratto 
distintivo e una vocazione specifica 
francescana. In Francesco c’era un 
aprirsi al mondo che oggi potremmo 
dire  fu un inizio di globalizzazione. I 
FRATI NON HANNO NEMICI, neanche 
quelli che tutti gli altri considerano 
tali. Le prime missioni francescane 
non diedero frutti immediati ma  frutti 
di conoscenza e anche quando i frati 
si convinsero che era impossibile con-
vertire i saraceni, sentirono che era 
possibile viverci in mezzo mantenen-
dosi cristiani.Così restarono in Terra 
Santa anche dopo, in pace e ad oggi 
sono ancora là nella Custodia di Terra 
Santa; per secoli hanno vissuto in quei 
luoghi con il lasciapassare del sultano, 
tenendo viva la presenza cristiana nel 
rispetto di tutti.  

Il piano operativo apostolico di 
Francesco era uscire dallo schema di 
contrapposizione della cristianità di 
allora e cercare il contatto con chi è 
lontano e diverso e farlo persino in 
tempo di crociata, quando c’era ster-
minio di prigionieri da ambo le parti, 
in missione di pace. 
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Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

SANT’AGNESE DI BOEMIA 

I nostri Santi 

Agnese di Boemia nacque nel 
1211, tredicesima figlia di Otakar, re 

di Boemia, e Costanza d'Ungheria 

sin da piccola venne cresciuta nel 

monastero cistercense di Trzebnica. 

All'età di otto anni venne pro-
messa in moglie ad Enrico, figlio ed 
erede dell'imperatore Federico II di 
Svevia, e inviata alla corte di Vienna  

per ricevere la formazione conve-
niente ad una futura Regina, dove 

rimase fino al 1225 restando fedele 

ai principi e ai doveri della vita cri-

stiana. 
Dai Frati Minori che arrivava-

no a Praga, predicatori itineranti, 
venne a conoscere la vita spirituale 

che guidava in Assisi la vergine Chia-

ra secondo lo spirito di S. Francesco. 

Ne rimase affascinata e decise di 
seguirne l'esempio. 

Con il sostegno di papa Gre-
gorio IX, ruppe il fidanzamento con 

Enrico e rimase a Praga. Nel 1232, 

con i propri beni fondò l'ospedale di 
S. Francesco e l'Ordine dei Crocigeri 

che diresse.  

Nel 1234 fondò un monastero 

di clarisse sulle rive della Molda-
via e santa Chiara vi mandò cinque 

delle sue religiose: nella solennità 

della pentecoste dello stesso anno, 
Agnese entrò in clausura accompa-
gnata da alcune giovani dell’alta 
società boema. Professò i voti so-

lenni di castità, povertà e obbedien-
za, pienamente consapevole dei 

valori eterni di questi consigli evan-

gelici. In seguito divenne  badessa, 

fino alla morte. Si adoperò insieme a 
Santa Chiara per ottenere l'approva-
zione di una Regola nuova e propria 
che, dopo fiduciosa attesa, ricevette 

https://it.wikipedia.org/wiki/Costanza_d%27Ungheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Monache_Cistercensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Trzebnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_VII_di_Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/1234
https://it.wikipedia.org/wiki/Moldava_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Moldava_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Chiara
https://it.wikipedia.org/wiki/Badessa
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e professò con  la massima fedeltà.  
Lo spirito di povertà, che già 

l'aveva indotta a distribuire i suoi 
beni ai poveri, la condusse a rinun-
ciare totalmente alla proprietà dei 
beni della terra per seguire Cristo 

nell'Ordine, che Papa Gregorio IX 
concesse, delle "Sorelle Povere”. 

"Vinti completamente dalle vostre 
preghiere e dalle vostre lacrime, con 

la presente autorità vi concediamo 
che d'ora innanzi non possiate essere 

costrette contro la vostra volontà a 
ricevere alcun possesso". Lo spirito 

di obbedienza la condusse a confor-
mare sempre la sua volontà alla vo-

lontà di Dio che scopriva nel Vange-
lo del Signore e nella Regola di vita a 

lei data dalla Chiesa. 
Negli ultimi anni di vita, Agne-

se sopportò i dolori che patirono lei 
con la famiglia reale, il monastero e 

la patria, a causa di un conflitto che 
causò  anarchia, per le pesanti cala-
mità naturali che si abbatterono sul-

la regione e alla successiva carestia. 

Morì santamente nel suo mo-

nastero il 2 marzo 1282.  

Numerosi miracoli furono at-
tribuiti alla principessa badessa che 

venne beatificata da Pio IX nel 1874 

e canonizzata da Giovanni Paolo II 

nel 1989.  
 

La Chiesa la ricorda il 2 marzo. 

 
 

San Giuseppe  

modello ed esempio  

dell’ educatore  

Giuseppino 

 

San Giuseppe fu fin 
dall’inizio della nascita del 
collegio Artigianelli la figu-
ra di riferimento per tutti: 
per gli adulti egli è il per-
fetto educatore, per i gio-
vani di oggi che diventano 
operai l’esempio dell’artigiano e 
dell’operaio. Il discorso va comple-
tato dicendo che Nazareth è casa e 
famiglia esemplare quindi da ripre-
sentare nel collegio o nell’opera 
educativa, e che le due virtù carat-
teristiche del giuseppino/murialdi-
no educatore sono l’umiltà e la cari-
tà, sintesi di tutte le disposizioni 
umane ed evangeliche dell’edu-
catore sull’esempio di San Giusep-
pe. Siamo invitati a fare nostri i sen-
timenti di San Giuseppe, specie nel-
lo stare tra i giovani, come faceva-
no i nostri primi padri. Infine san 
Giuseppe ci insegna a coniugare tra 
loro la laboriosità e l’intimità con 
Dio, atteggiamenti e comporta-
menti che sono tanto umani quan-
to religiosi, ma che offrono la figura 
completa di San Giuseppe, che così 
è stato custode del redentore in 
quel tempo di redenzione che è 
durato circa 30 anni nella casa di 
Nazareth, con Maria e Gesù. 

Pedro Olea 
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Il nostro Murialdo in questo 
periodo, invita tutti, anche ai gior-

ni nostri, alla conversione, alla pre-

ghiera, alla penitenza  “per rende-
re il nostro cuore, la nostra mente e 

la nostra anima degni di vivere la 
gioia e la gloria della Risurrezione di 

Cristo nostro Signore e nostro Sal-

vatore”.  Come il cammino di AV-
VENTO ci conduce a vedere il Dio-
Bambino che PER AMORE nasce 

per noi ed è deposto su un po’ di 
paglia in un umile mangiatoia, così 

la QUARESIMA ci  porta a vedere 
una croce sulla quale un uomo, 

GESU’, si lascia umiliare e inchio-
dare tra atroci sofferenze e, PER 

AMORE, muore  per tutti noi e per 
la nostra salvezza. Una NASCITA 

ed una MORTE che ci dicono tutto 
l’amore infinito e misericordioso 
di Dio verso le sue Creature. Gran-

dezza smisurata e sublime 

dell’amore Divino per noi! Ascoltia-

mo il Murialdo: “La Quaresima è 

tempo di raccoglimento, di riflessio-

ne, di preghiere e di penitenza, istitui-
to dalla Chiesa, diciamo meglio, dagli 

Apostoli stessi ad imitazione della 

quaresima, cioè dei quaranta giorni 

passati nel deserto da Gesù Cristo 
nella preghiera, nel digiuno e nella 

penitenza per i peccati degli uomini. 

E per invitarci alla penitenza la Chiesa 

non solo ci dice attraverso i sacerdo-
ti : “Verranno per noi i giorni della 

penitenza per redimere i peccati e 

salvare le anime, ma a tutti fa uno 
speciale invito oggi con l’ imposizione 

delle sacre ceneri con le quali viene 
cosparso il capo con le parole 

“Ricordati uomo che sei polvere e 

polvere ritornerai”. Perché questo 
ricordo? Proprio perché la Quaresima 
è tempo di penitenza e di preghiera 

ed è il ricordo della morte che induce 
lo spirito alla penitenza…”. La peni-

tenza è necessaria a tutti in un certo 
grado. Penitenza “interiore” che con-

siste  nella compunzione del cuore, 
nel pentimento  per i peccati passati, 

riflessione e mortificazione. Peniten-
za “esterna”, con la mortificazione 

degli occhi, della gola, dei sen-
si…”(dagli scritti). Pensieri  espressi 
dal Murialdo più di 100 anni fa ma 

sempre profondamente validi per il 

Fulvia Briasco Ripamonti 

LA   QUARESIMA 

…dal cuore del Murialdo 
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cuore di un cristiano che vuole dav-
vero vivere questo tempo quaresi-

male riconoscendosi peccatore e 
davvero desideroso di chiedere per-
dono per i propri limiti, le proprie 
debolezze e mancanze, per  lasciarsi 

“cercare e ritrovare” da Dio Padre, 
Buon Pastore per farsi “plasmare e 

rinnovare” e rendersi veramente 
degno del Suo Sacrificio di croce per 

vivere in pienezza  la gloriosa Luce 
della Sua Risurrezione. Ma in che 

modo compiere questo cammino? 
Seguire le tradizioni? o il nostro cuo-

re? La tradizione religiosa porta mol-
ti a pensare alla mortificazione  de-

gli occhi e della gola soprattutto (la 
penitenza esterna espressa dal Mu-

rialdo) IL DIGIUNO, rinuncia alla car-
ne, ai dolci, al cioccolato… insomma 

a tutto ciò che piace di più, oppure 
rinunciare al fumo, alla T.V., al cine-

ma… a  qualcosa che consideriamo 
normalmente importante nella vita 
e nelle abitudini di ogni giorno. 

Quanto sono ricorrenti questi pro-

positi quaresimali! ... E quante  le 

scappatoie che ci offriamo subito!!! 

E’ proprio valevole questa forma di 
“digiuno e di penitenza? Dice il Si-

gnore: “E’ forse questo il digiuno che 

bramo? Il giorno in cui l’uomo si mor-

tifica? Piegare il proprio capo come 
un giunco, usare sacco e cenere per 

letto. Forse questo vorresti chiamare 

digiuno e giorno gradito al Signore?... 
Non consiste forse nel dividere il pa-

ne con l’affamato, introdurre in casa i 
miseri, senza tetto nel vestire chi vedi 

nudo?....” ( Isaia 58, 5-7 ). Ecco, la 
risposta possiamo trovarla attraver-
so queste righe. Le nostre rinunce, il 
nostro “digiuno” arrivano a Dio se 

sappiamo tradurle in offerte concre-
te a chi ne ha bisogno, a chi necessi-

ta del nostro aiuto, e non solo aiuto 
materiale, ma cercando anche di 

donare maggior attenzione, acco-
glienza, ascolto. Quanto può far be-

ne un sorriso, una parola di speran-
za, di conforto, un po’ del nostro 

tempo! Impegniamoci a rinunciare 
un poco a noi stessi più che a qual-

cosa. Penitenza interiore, compun-
zione del cuore, mortificazione … 

quanto c’è da meditare e riflette-
re… e agire! Ma il Murialdo, con to-

no deciso, ci dà ancora una mano 
“Non bisogna stare passivi e lasciare 

che la grazia faccia da sé, non aspet-
tiamo che Dio faccia con noi il miraco-
lo della conversione di San Paolo. 

Dobbiamo cooperare, pregare, deci-

derci….”. Incamminiamoci dunque, 

percorriamo insieme questo cammi-

no quaresimale volgendo lo sguardo 
e il cuore a CRISTO. “Consideriamo 

quanto il Redentore soffrì per noi. 

Per accendere in noi quell’AMORE  DI 

DIO che è la radice, la perfezione e il 
compendio di tutte le virtù; quell’ 

amore che ci condurrà all’ eterna bea-

titudine del cielo...”(San Leonardo 
Murialdo). 
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Riflessione 

Ave Crux, Spes Unica  

Ti salutiamo. Croce santa, nostra 
unica speranza!  

Così la Chiesa 
ci fa dire nel tem-
po di passione 
dedicato alla con-
templazione delle 
amare sofferenze 
di Nostro Signore 
Gesù Cristo. Il 
mondo è in fiam-
me: l'incendio 
potrebbe appic-
carsi anche alla 
nostra casa, ma al 
di sopra di tutte 
le fiamme si erge 
la Croce che non 
può essere bru-

ciata. La Croce è la via che dalla ter-
ra conduce al cielo.  

Chi l'abbraccia con fede, amore, 
speranza viene portato in alto, fino 
al seno della Trinità. Il mondo è in 
fiamme: desideri spegnerle? Con-
templa la Croce: dal cuore aperto 
sgorga il sangue del Redentore, san-
gue capace di spegnere anche le 
fiamme dell'inferno. 

 Attraverso la fedele osservanza 
dei voti rendi il tuo cuore libero e 
aperto; allora si potranno riversare 
in esso i flutti dell'amore divino, sì 

da farlo traboccare e renderlo fe-
condo fino ai confini della terra.  

Attraverso la potenza della Croce 
puoi essere presente su tutti i luoghi 
del dolore, dovunque ti porta la tua 
compassionevole carità, quella cari-
tà che attingi dal Cuore Divino e che 
ti rende capace di spargere ovunque 
il suo preziosissimo sangue per leni-
re, salvare, redimere.  

Gli occhi del Crocifisso ti fissano 
interrogandoti, interpellandoti. Vuoi 
stringere di nuovo con ogni serietà 
l'alleanza con Lui? Quale sarà la tua 
risposta? "Signore, dove andare? Tu 
solo hai parole di vita".  

Dagli scritti di Santa Teresa Benedetta della Croce  



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

È prorogato per tutto l’anno la misu-
ra di sostegno alla genitorialità. Il 
relativo assegno interesserà i bam-
bini nati, o adottati, nel periodo dal 
1° gennaio al 31 dicembre di que-
st’anno e sarà corrisposto fino al 
compimento del primo anno di età, 
oppure del primo anno dall’ingresso 
in famiglia a seguito di adozione. Il 
contributo è destinato alle famiglie 
in possesso di un ISEE non superiore 
ai 25 mila euro annui ed è di importo 
pari a 80 euro al mese, elevato a 160 
se l’ISEE è inferiore a 7.000 euro, 
aumentabile del 20% in presenza di 
figli successivi. È riservato ai figli 
cittadini italiani, ai quali sono equi-
parati i rifugiati politici e ai titolari di 
protezione sussidiaria, e a quelli di 
cittadini comunitari con permesso di 
soggiorno dell’Unione europea per 
soggiornanti di lungo periodo. La 
domanda per l’ottenimento del bo-
nus va presentata telematicamente 
all’INPS entro 90 giorni dalla data di 
nascita di adozione del figlio. 
 
DETRAZIONI PER I FAMILIARI  
A CARICO 
L’Inps applica sulle pensioni le de-
trazioni fiscali per i familiari a carico 
solo su richiesta e fissa al 15 febbra-
io 2019 il termine ultimo entro cui 
inviare all’Istituto la richiesta sopra-

citata, solo in via telematica ed uti-
lizzando 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. Se non 
sarà presentata alcuna dichiarazio-
ne, l’Inps revocherà le detrazioni 
per familiari applicate in precedenza 
e dalla rata di aprile 2019, recupe-
rando le detrazioni fino a quel mo-
mento provvisoriamente attribuite. 
L’obbligo riguarda anche i pensiona-
ti all’estero, che possono usufruire 
delle detrazioni fiscali solo se produ-
cono in Italia almeno il 75% del loro 
reddito complessivo e se è stata 
formalizzata la specifica Convenzio-
ne con lo Stato estero di residenza. 
Dal 2019, inoltre, la legge di Bilancio 
ha innalzato il limite di reddito per 
considerare fiscalmente a carico il 
figlio fino all’età di 24 anni, elevan-
dolo da 2.840 a 4 mila Euro. 
L’obbligo riguarda tutti i pensionati, 
sia gestiti da sempre dall’Inps, sia 
quelli fino a qualche tempo fa gestiti 
dall’Inpdap. 
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Notizie utili 

PROROGATO IL BONUS BEBÈ  
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Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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 M a s s i m o 
Camisasca, sacer-
dote milanese e 
per alcuni anni do-
cente dell’U -
niversità Cattolica, 
dal 2012 è vescovo 
di Reggio Emilia e 
Guastalla. A metà 

degli anni  ha creato la Fraternità 
sacerdotale San Carlo, che oggi con-
ta circa 140 sacerdoti e 30 seminari-
sti. Il 19 febbraio scorso è tornato 
nella sua città natale per presentare 
un libro di poco più di 100 pagine, 
che ha scritto insieme a un giovane 
giornalista italiano che vive da tem-
po negli Stati Uniti perché è diventa-
to il corrispondente dagli Usa del 
quotidiano Il Foglio: Mattia Ferrare-
si. Titolo del libro: “Oltre la paura  - 
Lettere sul nostro presente inquie-
to”. Perché un vescovo tiene una 
corrispondenza su un argomento su 
cui si fanno già tanti dibattiti 
(quante trasmissioni televisive sulla 
paura della crisi economica, del ter-
rorismo, dell’immigrazione, del de-
grado ambientale, ecc.!) con un 
giornalista 35enne e poi ne fa un 
libro? Lo ha spiegato lui stesso in 
apertura dell’incontro: mons. Cami-
sasca ha fatto visite pastorali di tre 
giorni pieni in tutte le 60 unità pa-
storali nelle quali è suddivisa la sua 

diocesi, e ne è uscito con sentimenti 
contrastanti: «Ho toccato con mano 
quanto gli adulti siano segnati dalla 
paura. Mi sono chiesto cosa signifi-
chi la fede, loro e mia, rispetto a 
questo senso vissuto di paura. E ho 
voluto fare qualcosa. Così è nato il 
libro in forma di scambio epistola-
re con Ferraresi». 

«La sfida di oggi - ha spiega-
to il vescovo - è quella che già rilan-
ciava sant’Agostino a suo tempo: 
occorre tenere uniti passato, pre-
sente e futuro, occorre conservare 
ciò che vale del passato per costrui-
re il futuro senza cadere in arrocca-
menti reazionari. Nel libro affermia-
mo che il senso di paura oggi diffuso 
non ha le sue radici principalmente 
nell’instabilità economica, ma in una 
mutazione antropologica. A Reggio 
Emilia e provincia la situazione eco-
nomica è buona, il tasso di disoccu-
pazione è fra i più bassi in Italia; il 
senso di crisi dipende dal venir me-
no dei punti di riferimento nel cam-
mino dell’esistenza, dipende dalla 
crisi della famiglia, della scuola, della 
comunicazione intergenerazionale. 
Ma anche nelle famiglie che non 
vivono una crisi si coglie un senti-
mento di paura. Che viene da 
un’incapacità di vedere le luci che 
brillano nel buio, dentro alla Chiesa 
e fuori della Chiesa, e di collegarle in 
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un unico disegno. La crisi antropolo-
gica che stiamo vivendo si manifesta 
in un diffuso disorientamento e in 
una carenza di progettualità. La fe-
de non diventa speranza, non si mo-
stra capace di giudizio nella lettura 
dei fatti, sia quelli problematici che 
quelli positivi. Non siamo alla fine 
del mondo e comunque non sta a 
noi decidere quando finirà, né siamo 
noi a poter stabilire le condizioni per 
considerare un successo il processo 
ecclesiale. A noi è chiesto solo di 
metterci al lavoro nella consapevo-
lezza che l’umanesimo cristiano è 
condizione ineliminabile dell’uma-
nesimo in generale». Nel testo i due 
autori commentano un libro sulla 
fine dell’Impero romano. «Abbiamo 
colto consonanze con la nostra con-
dizione attuale, soprattutto il fatto 
che l’impero si è suicidato, il suo tra-
collo è dipeso principalmente dalla 
rinuncia ai suoi stessi valori e da una 
crisi delle nascite che assomiglia alla 
nostra oggi. Ma quando guardiamo 
alle famiglie, all’educazione, alla 
scuola di adesso, diciamo che sono 
realtà ferite, ma ancora vitali; sono 
ancora vive, non sono morte». 
Camisasca ha poi raccontato alcuni 
episodi esemplari delle visite pasto-
rali: «Sempre incontro i bambini del-
le elementari e i ragazzi delle medie 
e delle superiori. Spesso incontro 
ragazzi disorientati, ma mai obnubi-
lati nelle attese fondamentali della 
vita: la somiglianza dell’uomo con 

Dio è davvero difficile da cancellare. 
Resta vivo in loro il desiderio della 
felicità come qualcosa di molto ur-
gente e molto concreto. Una volta 
un bambino di terza elementare mi 
ha detto: “Io so perché il papa l’ha 
fatta vescovo: perché lei ascolta le 
domande che le fanno e risponde!”. 
Un altro, sempre di terza elementa-
re, che era rimasto triste in disparte 
per tutta la durata dell’incontro, 
quando alla fine ho cercato di capire 
e di consolarlo mi ha confessato: “I 
miei genitori non mi vogliono bene: 
non sanno mai dirmi di no”.  Questa 
sapienza profonda che incontro ani-
ma la mia speranza. Vedo davvero 
tanti giovani in ricerca. Poi molti di 
loro cadono, e gli adulti, preti e non, 
mi dicono: “I giovani non ci sono 
mai”. “No – rispondo io – siete voi 
che non ci siete; non siete educato-
ri”. I giovani cercano educatori, 
qualcuno che li ascolti e che li aiuti 
ad accogliersi. Alla fine devi decide-
re: o sei tu Dio, o sei creatura. Acco-
gliere l’altro nella sua creaturalità 
significa fargli conoscere che c’è 
qualcuno che lo ama: questa è la 
realtà decisiva della vita. Le crisi dei 
ragazzi dipendono dall’amore che 
non hanno ricevuto. Dal fatto che 
nessuno li ha aiutati a mettersi da-
vanti alla domanda: vado verso il 
nulla o c’è Qualcuno che mi atten-
de? Dobbiamo partire da ciò che c’è, 
e non stare a lamentarci di ciò che 
non c’è». 
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Sono tornati alla Casa del Padre 
 

11. Maria Bonalumi di anni 90 

12. Domenica Perera di anni 88 

13. Maria Tropiani di anni 86 

14. Amedeo Garofalo di anni 81 

15. Attilio D’andrea di anni 82 

16. Maria Annunziata Furfaro di anni 73  

 

CHE COSE UN FIGLIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un figlio è vita,  

un figlio è forza,  

un figlio è amore,  

un figlio è anima, 

un figlio è la ricchezza  

di una famiglia,  

e un pezzo di cuore  

fuori dal tuo corpo. 

Dire “è nato mio figlio” 

è come dire “ho una ragione  

in più per vivere”. 

Dire “figlio” è dire “tutto". 
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Giovedì 14 febbraio Do-

nata, insieme a P. John, 

è andata al Villaggio di 

Whapte a trovare i  

bambini che aiuteremo 

in questa nostra Quare-

sima di Fraternità 


