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Sante Messe 
Domenica e festivi:   

ore 8,30; 10; 11,20; 18;  
ore 19  in Via Gonin 62 

 

Feriali: ore 8,30 e 18  
Il mercoledì alle ore 18  

in via Gonin, 62   
Sabato e prefestivi:  

ore 18  
 

Adorazione Eucaristica  
mercoledì  ore 17  - 18 

 

Confessioni   
           giorni feriali 

  
ore 8,30 - 9; 17,30 - 18  

sabato e prefestivi ore 
17  

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

 

Ufficio Parrocchiale  
da lunedì a venerdì:  

ore 9 - 12,00; 
15,30 - 18,00 

Sabato 9 - 12,00 
 

Centro di Ascolto  
lunedì e mercoledì  

ore 10 - 12 

PARROCCHIA  SAN  LEONARDO  MURIALDO  
Via Murialdo, 9 - 20147 Milano   

Tel. 02/48302861 - fax 02/4151014   
e-mail: parmurmi@gmail.com -  www.murialdomilano.it 

Vita della Comunità 

ANNO MURIALDINO 

L’INSEGNAMENTO DI S. LEONARDO MURIALDO 

Per mantenere vivo il cari-
sma spirituale ed apostolico 
di San Leonardo Murialdo, 
che ha in San Giuseppe e 
nella Famiglia di Nazareth i 
modelli a cui orientarsi, è 
opportuno trarre dai suoi 
scritti l’ispirazione e 
l’insegna-mento necessari. A 
tal fine, da questo numero e per quelli successi-
vi, riterremmo utile riportarne qualche stralcio, 
tra quelli più significativi delle sue numerose 
opere. Otterremo così che  anche la tradizione 
sia mantenuta, più diffusa,  più approfondita. 
 

Meditazione sul peccato 
Dio mi ha concesso due grazie: mi ha fatto cono-
scere che ho commesso molte più colpe di quan-
to pensassi e mi ha fatto dono di qualche lacrima 
di pentimento per i miei peccati. Tuttavia, non ho 
ancora la vera contrizione. 
Chi sono io? Mi guardo attorno e mi domando se 
tra questi 80 sacerdoti ce ne sia un altro che si sia 
sforzato di dimenticare i salmi che sapeva a me-
moria e che si sia sbarazzato di ogni libro di pietà 
per non conservare che qualche romanzo e qual-
che poesia profana. Mi sembra di no. Io, dunque, 

sono il più malvagio, il peggiore di tutti. 
 

(Dagli  esercizi spirituali del 1864, presso il Santuario di Sant’ Ignazio). 
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Giuseppini nel Mondo 
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Intervista a D. Mariolino Parati (1)  
 

Il nostro Don Mariolino è prete 
Giuseppino da 33 anni. Ha svolto il 

suo ministero per molti anni in Pie-
monte, come animatore e direttore 
delle scuole e dei centri professionali 
del Murialdo a Nichelino, Rivoli e Pi-
nerolo; per sei anni è stato poi supe-
riore della Provincia dell’Italia Nord-
Ovest. Dal 2006 ha iniziato la sua   
esperienza missionaria come primo 
provinciale in Africa (Sierra Leone, 
Guinea Bissau e Ghana), poi è stato 
chiamato ad avviare anche la Provin-
cia giuseppina in India. Da circa un 
anno è tornato in Africa, in Nigeria, 
dove i Giuseppini sono presenti da 5 
anni, ed è formatore dei giovani con-

fratelli in teologia nella grande città 
di Ibadan. È anche responsabile della 
pastorale vocazionale dei Giuseppini 
in Nigeria e dell’avvio di un nuovo 

progetto giovanile. Lo abbiamo rag-
giunto e gli abbiamo chiesto di riflet-
tere sulla situazione in Nigeria dove le 
comunità cristiane sono «sofferenti» 
e di parlarci della sua esperienza. 

Don Mariolino, le notizie che 
giungono da alcuni Paesi Africani, 
tra cui la Nigeria, riferiscono di per-
secuzioni contro i cristiani, di omici-
di di preti e missionari/e: l’imma-
gine di una Chiesa sotto assedio. 
Davvero è così? Come percepite 
questi segnali di violenza? Come 
reagisce la vostra gente? 

Anzitutto desidero ringraziare 

NIGERIA, UNA CHIESA VIVA! 

a cura della Redazione 
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«Camminare Insieme», che leggo ogni 
mese e che mi fa sentire vicina la real-
tà della mia Parrocchia di Milano, do-
ve ho vissuto fino a 19 anni e dove 
torno ancora spesso e ritrovo sempre 
tanti amici ... , tra l’altro molto affe-
zionati e generosi! La Chiesa nigeria-
na in cui vivo non è una Chiesa sotto 
assedio, è una grande comunità (i 
cristiani sono circa il 50% della popo-
lazione, quindi quasi 100 milioni), 
molto stimata e apprezzata per il 

lavoro che svolge in campo educativo 
e sociale, ma anche nell’evange-
lizzazione e nell’accompagnamento 
spirituale. È vero che negli ultimi anni 
si sono moltiplicati alcuni attacchi, 
soprattutto nel Nord e nel Centro del 
Paese, ma l’impressione è che nulla 

della fede dei cristiani sia stato scalfi-
to. E la gente continua a frequentare 
le chiese in massa! Del resto, in molti 
casi gli attacchi sono motivati da in-
teressi economici, da rivalità territo-
riali, da volontà di controllo e di do-
minio, da contrasti etnici e politici, 
non da motivi religiosi. 

Sei stato per la prima volta in 
Nigeria 10 anni fa. Che cosa è cam-
biato da allora e che paese è oggi la 
Nigeria? 

Sì, dieci anni fa avevo fatto il 
mio primo viaggio in Nigeria e 
all’epoca avevo «profetizzato» che un 
giorno i Giuseppini sarebbero tornati 
in maniera stabile e questo è proprio 
avvenuto 5 anni fa. La fede di cui so-

no stato testimone, l’accoglienza e gli 
onori che ho ricevuto in quella prima 
visita sono inimmaginabili e indimen-
ticabili: cerimonie di incoronazione, 
folle immense in festa nei villaggi che 
ho visitato, danze e canti ovunque, 
giovani in ginocchio per strada per 
essere benedetti o per confessarsi, ... 
Quello spirito accogliente è rimasto 
intatto e quando penso a come inve-
ce qualche nigeriano viene accolto 
oggi in altri paesi del mondo, mi ver-

gogno un po’. «Father Mario»  mi 
hanno detto in molti «qui non devi 
sentirti né straniero, né ospite, ma 
fratello tra fratelli, come se fossi a 
casa tua». Oggi l’economia nigeriana 
cresce, ma la popolazione ancora di 
più. È vero che è un paese con tante 

risorse, ma i mali che lo affliggono, 
specie la povertà e la corruzione, re-
stano sfide enormi. 

(continua) 
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Approfondimenti  

TI HO STABILITO PROFETA DELLE NAZIONI (Ger 1, 1-19) 

Gabriella Francescutti 

Figlio di un sacerdote che abitava ad 
Anathoth, piccolo villaggio a nord di 
Gerusalemme, Geremia iniziò il suo 
ministero in un tempo di grandi 
sconvolgimenti storici per l’Antico 
Oriente. In questo periodo Israele 
vivrà la riduzione del suo territorio 
al solo regno di Giuda, e la distruzio-
ne di Gerusalemme e la deportazio-
ne a Babilonia. Il testo del capitolo 1, 
che narra la vocazione di Geremia, è 
particolarmente denso; fu scritto 
dal profeta molti anni dopo e testi-
monia quanto fosse impressa in lui 

la Parola rivoltagli dal Signore verso 
i diciott’anni. Il v. 5 condensa in tre 
immagini il concetto fondamentale 
della sua vocazione: da sempre sei 
mio, per essere chiamato. Nella con-
cezione antica è Dio a formare 
l’embrione umano e a dargli forma 
nel ventre materno; Geremia ancora 
non esisteva e Dio già lo conosceva. 
Conoscere ha nella Bibbia un senso 
molto forte, vuol dire entrare in 
contatto in maniera intima con un 
persona, è quindi sinonimo di ama-
re. Prima ancora di esistere Geremia 

PAROLA DI VITA 

4 Mi fu rivolta la parola del Signore: 5"Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consa-
crato; ti ho stabilito profeta delle nazioni".    6 Risposi: "Ahimè, Si-
gnore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane".  7 Ma il 
Signore mi disse: "Non dire: Sono giovane, ma và da coloro a cui ti 
manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò.    8 Non temerli, perché io 
sono con te per proteggerti". Oracolo del Signore.   9 Il Signore ste-
se la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: "Ecco, ti metto le 
mie parole sulla bocca.    10 Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni per 
sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare".   11 Mi fu 
rivolta questa parola del Signore: "Che cosa vedi, Geremia?". Risposi: "Vedo un ra-
mo di mandorlo".  12 Il Signore soggiunse: "Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia 
parola per realizzarla".  13Quindi mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: 
"Che cosa vedi?". Risposi: "Vedo una caldaia sul fuoco inclinata verso settentrione".      
17Tu, poi, cingiti i fianchi, alzati e dì loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti 
alla loro vista, altrimenti ti farò temere davanti a loro.  18Ed ecco oggi io faccio di te 
come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giu-
da e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. 19Ti muoveranno guerra 
ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti". Oracolo del Signore. 
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è stato amato da Dio. Consacrare  
significa mettere da parte, separare 
dagli altri per un particolare servizio 
alla divinità. Il profeta è l’uomo di 
Dio. A questo annuncio Geremia 
obietta di essere troppo giovane, di 
avere dei limiti. Per Dio ciò non con-
ta perché egli non deve parlare per 
sé ma è il messaggero di Dio: “và da 
coloro a cui ti manderò e annunzia 
ciò che io ti ordinerò “. Ecco che que-
sta parola viene subito specificata 
da un gesto simbolico, un gesto 
concreto: a Geremia non verranno 
imposte le mani ma viene toccata la 
bocca; egli non sarà un reggitore di 
popoli ma semplicemente un profe-
ta. Il  dono che gli è stato dato è 
quindi quello della Parola, e in que-
sta missione riconoscerà i suoi limiti 
e la forza di Dio. Il programma della 
missione che Dio gli affida è terribi-
le, è espresso da sei verbi, quattro 
negativi e due positivi, a indicare 
che il compito sarà piuttosto una 
missione di critica e di minaccia, an-
che se sarà presente la missione 
costruttiva. Geremia è chiamato a 
distruggere la falsa sicurezza in cui il 
popolo si culla; Israele pensava che 
l’essere il popolo di Dio lo mettesse 
al sicuro da ogni pericolo. A questo 
popolo egli dovrà annunziare la di-
struzione di Gerusalemme e l’esilio. 
Dal v. 11 sono descritti quattro sim-
boli e quattro oracoli che spiegano 
la missione di Geremia. Il testo e-
braico del termine Oracolo del Signo-

re deriva da un verbo il cui significa-
to è “parlare sottovoce all’orecchio”, 
rispecchiando con ciò un aspetto 
della comunicazione divina che ge-
neralmente veniva effettuata in mo-
do riservato affinché fosse garanzia 
di efficacia. Il primo simbolo è il ra-
mo di mandorlo, in ebraico il vigilan-
te perché è la prima pianta a fiorire 
in primavera e l’oracolo assicura 
Geremia che Dio vigila su di lui. Il 
secondo è la caldaia sul fuoco incli-
nata da nord e l’oracolo indica che 
dal settentrione si rovescerà la sven-
tura. Il terzo simbolo è quello di cin-
gersi i fianchi e dello stare in piedi 
pronti al cammino e al combatti-
mento, mentre l’oracolo ripete di 
non avere paura, di non spaventarsi. 
Dio vuole condurre il suo profeta a 
fare un salto, dal piano umano al 
sopranaturale. Finché Geremia non 
farà questo salto sarà vittima della 
sua paura. L’ultimo simbolo è la for-
tezza, il muro di bronzo e l’oracolo 
avverte che Geremia non sarà vinto 
perché il Signore è con lui. Geremia 
è chiamato ad annunciare che pur 
nelle disgrazie Dio tiene in mano il 
destino di un popolo. La grande mis-
sione di Geremia è propria di chi, in 
una situazione difficile (personale, 
familiare, pastorale, civile, sociale, 
religiosa) crede e proclama che essa 
non si è verificata perché Il Signore 
si è dimenticato dell’uomo, ma per-
ché si è ricordato di lui. Allora diven-
ta parola di consolazione. 
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Vita della Chiesa 

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

 
con questi sentimenti che,  aven-

do accolto la proposta della Congre-
gazione per l’Evangelizzazione dei 
popoli, decreto un mese missionario 
straordinario nel mese di ottobre 
2019, per suscitare una maggior presa 
di coscienza della missione ad gentes 
e per riprendere con nuovo slancio la 
trasformazione missionaria della vita 
e della pastorale». (Papa Francesco) 

L’Ottobre Missionario 2019 avrà 
un nuovo volto.  Papa Francesco ha 
affidato alle Opere Pontificie Missio-
narie - che hanno lo scopo di pro-
muovere lo spirito missionario uni-
versale in seno al popolo di Dio – 
Redemptoris Missio, 84 - e alla Con-
gregazione per l’Evangelizzazione 

dei Popoli, l’incarico di organizzare 
la campagna per l’animazione 
dell’evento il cui tema sarà “Bat-
tezzati e Inviati la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo”. Contempora-
neamente sono stati invitati ad atti-
varsi in modo creativo e consono al 
proprio contesto anche le parroc-
chie, i gruppo missionari, i movimen-
ti, le congregazioni religiose, i diver-
si gruppi e comunità per fare 
dell’Ottobre 2019 un vero e speciale 
Mese Straordinario. Ogni battezza-
to è chiamato ad essere partecipati-
vo. 

 
 Iniziative a livello MONDIALE  

1/10: Apertura del mese missio-
nario. Vesperi a Roma presieduti dal 
Papa. 

 7/10: Madonna del Rosario. S. 
Rosario in Santa Maria Maggiore a 
Roma.  

28-31/10: Convegno dei Centri 
Missionari Diocesani a Sacrofano.   

  
Iniziative a livello DIOCESANO   

15/09: apertura del mese missio-
nario in occasione del congressino 
PIME con presenza dell'Arcivesco-
vo.  

28/09: Assemblea Missionaria 
Diocesana - per i membri dei gruppi 
missionari. 

1/10: Pellegrinaggio cittadino al 

Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 



 

Fonte battesimale di Sant’Ambrogio 
e poi a piedi verso il Castello Sforze-
sco. 

 5/10: Evento CEFA - Comitato 
Europeo per la Formazione e l'Agri-
coltura - in piazza Duomo. Tema: 
«Per vincere la fame facciamo cultu-
ra». Redditio Symboli: in Duomo. 

7/10: Rosario missionario nei 
principali Santuari Diocesani - anco-
ra da definire. 

20/10: Evento per giovani AL PI-
ME City Life - i giovani per le strade e 
per le chiese a parlare delle loro  
esperienze. 

26/10: Veglia Missionaria Dioce-
sana in Duomo.  

27/10: Giornata Missionaria Mon-
diale.  

31/10: Notte dei Santi: l'itinerario 
proposto dalla FOM quest'anno pre-
vederà testimonianze missionarie. 

 
 Iniziative a livello PARROCCHIALE  

28/9: Partecipazione del gruppo 
missionario all'Assemblea Missiona-
ria Diocesana.  

1/10: Pellegrinaggio cittadino al 
Fonte battesimale di Sant’Am-
brogio e pellegrinaggio a piedi verso 
il Castello Sforzesco; invito alla par-
tecipazione aperto alla comunità 
intera e ai giovani.  

7/10: Recita del Santo Rosario 
Missionario - noi lo facciamo nella 
nostra chiesa - Partecipazione aper-
ta a tutti, anche al decanato, sarà 
animato da don Agostino.   

18/10 Testimonianze: 2 superiori Giu-
seppini missionari; P. JUAN FLORES 
(Ecuador) – economo generale e  P. 
MISIHADAS GOVIN-DAN (India) – 
consigliere generale. Ore 18,00 S. 
Messa, momento conviviale e testi-
monianze delle missioni giuseppine 
nel mondo; l'invito è aperto a tutta 
la comunità ed è esteso anche ai 
componenti del gruppo missionario 
decanale.  

19-20/10: Evento per giovani AL 
PIME City Life, due giorni di forma-
zione per i giovani che prevede un 
pernottamento presso il Pime e l'in-
vio per le chiese e per le strade della 
città a portare la loro testimonianza.  

26/10: Veglia Missionaria Dioce-
sana in Duomo.  

27/10: Giornata Missionaria 
Mondiale - SOLIDALI: preghiere e 
offerte. Invitiamo tutti i Parroci ad  
esporre il manifesto e distribuire le 
bustine per le offerte alle giovani 
Chiese. 

Per la formazione personale i 
gruppi missionari utilizzeranno la 
scheda per la riflessione su "l'indole 
missionaria del gruppo e della co-
munità”; “La Parola ogni giorno”, 
libretto di riflessione biblica prepa-
rato per il mese missionario straor-
dinario.  

Si invitano i gruppi missionari ad 
animare, pubblicizzare e sottolinea-
re i temi delle quattro settimane 
nelle liturgie domenicali - preghiere 
dei fedeli, cartelloni, ecc.  
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di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

IL PARCO PUBBLICO A SAN CRISTOFORO  

Di quello che è il progetto di 
una Circle Line a Milano, abbiamo già 
avuto modo di riferire: un migliore e 
diverso utilizzo del tracciato ferro-
viario già esistente tra la stazione di 
Piazza Tirana, che oltre a essere ser-
vita dai treni regionali della linea 
Milano-Mortara opera anche con i 
convogli della linea S9, e quella di 
Milano Certosa, con la realizzazione 
di un tracciato ad anello da utilizza-
re quale metropolitana leggera, 
complementare alla rete già dispo-
nibile e al Passante Ferroviario, coi 
quali s’incrocerà. 

L’esistente linea S9 sarà poten-
ziata con una fermata “Canottieri” 
sul Naviglio Grande-Via Tolstoi, e la 
frequenza dei treni sarà incrementa-
ta, passando dagli attuali trenta mi-
nuti a sei.  

Si apre ora una nuova fase at-
tuativa per l’intervento e riqualifica-

zione di tutta l’area ferroviaria della 
nostra zona, che porterà alla crea-
zione, nella superficie situata tra 
Naviglio Grande e ferrovia, di un 
parco pubblico caratterizzato dalla 
presenza di un’oasi ecologica ed 
anche della realizzazione di un nuo-
vo spiazzo sull’Alzaia Naviglio Gran-
de 

In questa prospettiva, una pas-
serella pedonale sarà realizzata in 
corrispondenza della Parrocchia del 
Santo Curato d’Ars, in aggiunta a 
quella già prevista in Piazza Tirana, e 
con l’occasione sarà attuata una 

migliore siste-
mazione di Lar-
go Gelsomini. 
Questo consen-
tirà l’agevole 
accesso alle 
previste nuove 
strutture spor-
tive e a una 
grande piscina 
con funzione di 
purificazione 

delle acque, in alcuni tratti balneabi-
le, in continuità con un parco che 
sarà realizzato in più punti, a partire 
dalla Stazione di Porta Genova, (che 
vedrà la dismissione del proprio ruo-
lo di stazione di testa), sino al confi-
ne di Corsico. 

Qui troviamo l’imponente sche-
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Dal Quartiere 

Veduta della sistemazione definitiva dell’area.  
Al centro, visibile la grande zona balneabile  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


letro dell’edificio progettato da Al-
do Rossi negli anni 80, e mai termi-
nato, quale terminal per il trasporto 
auto+treno. Questo manufatto sarà 
recuperato, anche per rispetto al 
grande architetto (primo italiano a 
vincere nel 1990 il Premio Pritzker, 
che viene assegnato a chi si è distin-
to nel campo dell’architettura) e 
trasformato in un nuovo spazio pro-
tetto con vetrate, luogo con locali 
da condividere, bar, ristorante, bi-
blioteca; poi, una grande serra, per 
attività sperimentali di orto/giar-
dino, sul modello del Parco Citroën 
di Parigi. 

I quartieri Giambellino e Loren-
teggio trarranno un evidente van-
taggio ambientale dalla vicinanza 
con il futuro sistema naturalistico. 
La stazione di San Cristoforo, per 
quel che la riguarda, vedrà un signi-
ficativo potenziamento della sua 
funzione di ausilio alla mobilità e 
interscambio a livello metropolita-
no, anche con il migliore collega-
mento al centro della città consenti-
to grazie alla realizzazione della 
nuova metropolitana M4 in costru-
zione. 

A tale proposito, va segnalato 
che una volta liberata dal cantiere, 
Piazza Frattini avrà una nuova siste-
mazione a verde, con strutture  ri-
creative, due aree per cani di piccola 
e medio/grande taglia e con la valo-
rizzazione della mobilità pedonale e 
ciclabile. 
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Belle notizie ! 

 
Padre Jonh Martelli, ci ha inviato 
alcune foto dei bambini di Whapte  
insieme al loro riconoscente grazie 
per avergli dedicato la nostra Qua-
resima di Fraternità e altre notizie. 
Una di queste mi ha davvero colpi-
to e la condivido.  Scrive P. John: 
“Nella mia Parrocchia quest'anno 
avremo 123 battesimi di adolescenti 
e di adulti; una quarantina di battesi-
mi di bambini da 0 ai 4 anni ed anco-
ra una trentina di anziani dai 70 ai 99 
anni. Qui il Battesimo è un sacramen-
to molto richiesto. Che bella stagio-
ne sta vivendo la Chiesa in Africa: sta 
vivendo la sua giovinezza”! La Par-
rocchia di Bula di cui P. Jonh è Par-
roco conta 20mila abitanti.  Grazie 
p. Jonh … grazie Giuseppini nel 
mondo, della vostra scelta di anda-
re a portare Gesù, “fino agli estremi 
confini della Terra”!  
    Conci 
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Vita della Chiesa 

Ho avuto modo di leggere 
l'omelia che papa Francesco ha pro-
nunciato durante la sua visita alle 
popolazioni terremotate delle Mar-
che (Camerino, 16 giugno 2019); ne 
sono rimasta colpita e ho pensato di 
condividerne alcuni spunti.  

Ho scelto quest'omelia per-
ché credo sia sempre utile ricordare 
che siamo chiamati a operare nel 
concreto, a fare quotidianamente 
un po' di bene, a portare speranza e 
consolazione. Il Salmo del giorno 
diceva: "Che cosa è  l'uomo perché 
di lui ti ricordi?". Il Santo Padre nel 
rivolgersi a quelle persone così dura-
mente provate dalla vita, uomini e 
donne che hanno visto crollare tut-
to in un attimo e ridurre le speranze 
in polvere, ha voluto soffermarsi 
sulla parola ricordo. Francesco ha 

detto che la risposta alla domanda 
"che cos'è l'uomo" sta proprio nelle 
parole che la seguono: "Perché di lui 
ti ricordi?". Egli ha spiegato che 
mentre in terra spesso tendiamo a 
dimenticare, Dio sempre ci ricorda 
"perché Gli stiamo a cuore". Ci ha 

ricordato che 
"nessuno é 
disprezzabile 
ai Suoi occhi" 
e che per Lui 
siamo prezio-
si più di ogni 
altra cosa, di 
questo pos-
siamo avere 
certezza an-
che davanti 
alle tante in-

certezze della vita. Dobbiamo tene-
re presente la parola ricordo perché 
solo ricordando quanto siamo ama-
ti, quanto Dio non si dimentichi di 
noi, possiamo trovare la forza di 
andare avanti seppur nella difficol-
tà. Francesco ha poi invitato tutti a 
chiedere a Dio la grazia di ricordare 
ogni giorno quanto siamo unici per 
Lui, in modo da riuscire a tenere a 
bada tutti quei ricordi negativi che ci 
riempiono di rimpianti e malinconie; 
tutto questo ci aiuterà a sopportare 
il peso di ciò che di negativo il passa-

Tania Piria 

COMINCIO IO! 
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to ci ha riservato, evitando di rima-
nerne prigionieri. Parlando dei mo-
menti di difficoltà ha detto che nelle 
tribolazioni Dio non ci offre le rispo-
ste facili e veloci che vorremmo; Egli 
per consolarci, per non lasciarci soli, 
per sanare le nostre ferite, ci ha da-
to lo Spirito Santo che "è il ricostrut-
tore delle speranze". Ancora una 
volta non dobbiamo fare riferimen-
to all'idea di speranza terrena, per 
Francesco essa ha sempre una sca-
denza ed è passeggera, ma a quella 
speranza che non ci fa sentire soli, la 
speranza dello Spirito che nasce dal-
la fedeltà a Dio; questa speranza sì 
che resiste alle tempeste che ci pos-

sono travolgere. Ha poi aggiunto 
che lo Spirito ci rende liberi dal ri-
schio di "fare il nido" nelle tristezze 
e nelle paure cosicché possiamo 
nuovamente spiccare il vo-
lo. Ricordando che quel giorno si 
celebrava la Santissima Trinità, il 
Papa ha parlato anche di vicinanza: 
il Padre ha voluto esserci vicino dan-
doci suo Figlio e ci ha mandato lo 
Spirito per sopportare i pesi della 
vita ed esserci d'aiuto. Lo Spirito ci 
aiuta a non arrenderci perché "ci 
vuole più forza per riparare che per 
costruire, per ricominciare che per 
iniziare, per riconciliarsi che per an-
dare d'accordo. Questa è la forza 
che Dio ci dà". Dio di noi si ricorda, 
ci dona speranza e ci è vicino, tutti 
però possiamo costruire il bene e 
portare consolazione. Il Papa ha 
detto che portando la nostra croce 
e senza aspettare che qualcun'altro 
cominci dobbiamo dire: "Comincio 
io". Concludo con le bellissime paro-
le del Santo Padre: 

"L'uomo è il tuo grande so-
gno Signore, di cui ti ricordi sempre. 
Signore fa che anche noi ci ricordia-
mo di essere al mondo per dare spe-
ranza e vicinanza perché siamo figli 

tuoi, 《Dio di ogni consolazione》 (2 
Cor 1,3). 

 
Chi fosse interessato può trovare il 
testo su   
www.vatican.va 

 

http://www.vatican.va/
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Vita della Comunità 

ci ha lasciati, domenica 11 ago-

sto. 

Di lui vogliamo ricordare la fede 

in Dio vissuta e testimoniata in 

modo attento, con una dedizio-

ne precisa e rigorosa, ed anche 

per l’impegno e lo spirito di ser-

vizio applicati con professionali-

tà, sia nella partecipazione agli 

organismi partecipativi, in par-

rocchia e in Decanato, sia nelle 

diverse attività comunitarie: Mi-

nistro Straordinario dell’Eucare-

stia,  lettore alle funzioni religio-

se,  curatore del sito della par-

rocchia, collaboratore di Cammi-

nare insieme. 

L’abbiamo seguito durante il 

decorso della sua malattia, vis-

suta nella sofferenza con lo spi-

rito di chi ha una fede profonda, 

pur facendo trasparire dal suo 

volto la consapevolezza che ine-

sorabilmente si avviava a un epi-

logo che non lasciava speranza. 

Giuseppe Giandomenico,  

Ora, nell’abbraccio col Signore, pregherà per 

noi che lo ricordiamo. A sua moglie Giuseppi-

na, un abbraccio fraterno dai sacerdoti, dA 

tutta la comunità e dAlla Redazione 
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Vita della Chiesa 

Il 17 novembre 2019, ricor-

rerà la Terza Giornata Mondiale dei 

Poveri, annunciata da Papa France-

sco il 13 giugno scorso e accompa-

gnata da un messaggio prezioso dal 

titolo: “La speranza dei poveri non 

sarà mai delusa” (salmo 9-19). Sono  

parole antiche della Sacra Scrittura, 

sempre attuali, che ci fanno riflette-

re, ci interrogano e ci devono spin-

gere a guardare, ad avvicinare e a 

prenderci  cura dei nostri fratelli che 

vivono situazioni economiche e so-

ciali molto precarie e di emargina-

zione. Il Pontefice denuncia che, 

ancora oggi, è necessario e urgente 

pensare  e agire per la moltitudine di 

milioni di persone che, nonostante il 

progresso civile, culturale ed econo-

mico raggiunto, soffre e viene de-

pauperata dei propri diritti 

e bisogni primari: disoccu-

pati, famiglie che lasciano i 

luoghi d’origine per cercare 

forme di sussistenza, giova-

ni alla ricerca di realizzazio-

ne professionale, vittime di 

forme di violenza e sfrutta-

mento, senza tetto…; met-

te in guardia ricordandoci 

che l’attuale cultura consu-

mistica li considera “scarti”, 

crea e aumenta la loro emarginazio-

ne; al tempo stesso la sperequazio-

ne economica e sociale e la cattiva e 

miope politica, a vantaggio di pochi, 

conducono allo sfruttamento e 

schiavizzazione dei deboli. I pochi 

ricchi diventano sempre più ricchi e i 

molti poveri sempre più poveri 

“senza speranza nella società”. 

I poveri appaiono scomo-

di, fastidiosi e spesso non sono a-

scoltati; verso di loro ci si limita a 

compiere atti di solidarietà occasio-

nale e distratta, che non corrispon-

dono ai gesti e segni di speranza 

messianica che il Vangelo ci suggeri-

sce: “mettersi in gioco con profon-

do coraggio e con grande passione 

entrando nella vita dell’altro e la-

sciandosi ferire … ed esercitare la 

Beati voi poveri 

Paola e Carmelo Taccia 
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compassione di Gesù e la sua prassi 

di liberazione per gli oppressi nel 

mondo”. Il messaggio è quindi un 

pungolo, che scalfisce la coscienza 

dei credenti a prendere posizione e 

ad utilizzare gli “occhi della fede” 

per conoscere e aiutare i fratelli bi-

sognosi nella loro interezza, cioè 

come persone. 

Sono alcuni versi dei salmi 

9 e 10, ricordati dal Santo Padre, a 

far emergere l’umanità e la spiritua-

lità del povero, che, sentendosi 

braccato, catturato e reso schiavo 

dalla prepotenza e avidità dei ricchi, 

sente il desiderio di diventare invisi-

bile, ma confida solo nel Signore e 

chiede, con insistente preghiera, il 

suo intervento perché è sicuro di 

essere sempre amato in modo per-

sonale, sa che l’aiuto di Dio trasfor-

ma il cuore nel profondo, “gli darà 

forza per sostenerlo nella sofferen-

za” e gli darà anche speranza. Qua-

le? Quella profetica che gli permet-

terà di ottenere giustizia: “Verrà il 

giorno del Signore, distruggerà le 

barriere … e sostituirà l’arroganza 

di pochi con la solidarietà di tanti”. 

Nelle Sacre Scritture si può 

cogliere l’amore e l’agire di Dio ver-

so gli indigenti  e i sofferenti: Dio è 

colui che rende” giustizia e non di-

mentica”, anzi ascolta, interviene, 

protegge, difende, riscatta, salva …, 

è “un rifugio e non manca di venire 

in aiuto” (salmo 10,14); anche Gesù, 

all’inizio della sua predicazione del 

Regno di Dio, ha esordito con “Beati 

voi poveri” (Lc 6,20) e ha scelto di 

identificarsi proprio con ognuno di 

loro, ha affidato a noi, suoi discepo-

li, il compito di seminare speranza e 

fiducia ai bisognosi essendo fratelli 

uniti nel suo Corpo in un comune 

cammino di conversione. 

L’impegno di ogni creden-

te deve essere quello di far crescere 

l’attenzione piena e costante per 

ogni persona in difficoltà ricordando 

che “la promozione anche sociale 

dei poveri non è un impegno ester-

no all’annuncio del Vangelo, al con-

trario manifesta il realismo della 

fede cristiana e la sua validità stori-

ca”. I poveri non sono numeri, ma 

uomini, donne e bambini a cui anda-

re incontro: basta fermarsi, sorride-

re, ascoltare, dare una parola di con-

solazione in aggiunta all’aiuto con-

creto; i poveri ci salvano perché ci 

permettono di incontrare il volto di 

Gesù Cristo. 

Concludendo, il Papa, ha gratificato i 

volontari per la loro intuizione e at-

tenzione verso i poveri e li ha esor-

tati a non lasciarsi sviare dalle divi-

sioni provenienti dalle “visioni ideo-

logiche o politiche”, ma a fissare lo 

sguardo sull’essenziale, cioè la forza 

dell’amore cristiano. 
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Riflessione 

Ricordo che quando ero 
bambina, (parliamo degli anni '70)  a 
catechismo e in chiesa cantavamo 
spesso una canzone che aveva que-
sto ritornello “Di che colore è la pelle 
di Dio ? Di che colore è la pelle di Dio? 
È nera, rossa, gialla, bruna, bianca 
perché , Lui ci vede uguali davanti a 
sé”, erano da poco passate le lotte 
degli afroamericani per vedere rico-
nosciuti i loro diritti, in Sudafrica vi 
era ancora l'apartheid e non era così 
scontato riconoscersi uguali e fratel-
li. Sono passati quasi 50 anni e in 
questi ultimi tempi vari episodio di 
vero e proprio razzismo me l'hanno 
fatta risuonare di nuovo in testa. 
Durante l'estate ci sono stati ragazzi 
italiani ma di pelle scura rifiutati da 
ristoranti e stabilimenti balneari, 
offesi e picchiati per il colore della 
pelle, persone di origini straniere 
insultate sui mezzi pubblici, per non 
parlare di quello che si legge sui so-
cial, insulti gratuiti ed inutili persino 
ai nostri atleti, alla capitana della 

nazionale di calcio 
femminile, alle 
ragazze dell'atleti-
ca, loro unica col-
pa essere un po' 
più colorate di al-
tre, e tanti altri 
episodi. 
Perché si discrimi-

na una persona per il colore e non 
per altro? Per la stupidità per esem-
pio, o per la cattiveria, alcuni si di-
chiarano pure dei ferventi cattolici e 
inneggiano al Vangelo con il rosario 
in mano, ma l'hanno letto? Se analiz-
ziamo semplicemente i fatti storici 
Gesù di Nazareth, figlio di Maria, 
donna palestinese, certamente non 
aveva la pelle bianca, come lo rap-
presentiamo noi. 

Pensandoci bene poteva 
Dio, nella sua immensa fantasia e 
creatività,  pensare di fare la sua cre-
atura privilegiata, quella fatta a sua 
immagine e somiglianza, quella in 
cui ha infuso il “soffio di vita” di un 
unico colore? 

Infatti tutta l'umanità è 
Sua creatura e la pelle degli uomini 
assume tantissime colorazioni dal 
bianco più chiaro al nero più scuro, i 
capelli, gli occhi, tutto ci distingue 
l'uno dall'altro, ma tutti siamo ugua-
li davanti a Lui perché così ci ha vo-
luti, Lui guarda dentro e dentro sia-

Di che colore è la pelle di Dio? 

Donatella Bianchini 
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mo tutti dello stesso colore. 
Mi piace guardarmi intorno 

durante la Messa delle dieci della 
nostra parrocchia e mi piace vedere 
la presenza di diverse persone di 
altri colori, di provenienze diverse 
dall'est Europa, dall'Asia, dal Suda-
merica, dal Medioriente, dall'Africa 
ecc. che mi fa sentire sorella del 
mondo, mi fa capire che sotto alla 
pelle colorata (che noi “bianchi” in 
estate cerchiamo di colorare il più 
possibile mettendoci al sole) non ci 
sono differenze. Mi fa pensare che 
se dovessi andare in un altro paese, 
in qualsiasi chiesa cristiana mi trove-
rei a casa con dei fratelli indipenden-
temente dal colore. Certo le diffe-
renze culturali ci sono, i problemi 
anche ma se li affrontiamo con la 
voglia di stare insieme e di condivi-
dere l'Amore che Dio ha per l'Uomo, 
possiamo affrontarli al meglio, non 
è costruendo muri ed odiando gli 
altri che possiamo vivere più felici. 

Quanto sono 
belli i bambini del ca-
techismo, i chierichet-
ti, i piccoli atleti dello 
Sporting Murialdo che 
sanno stare insieme e 
non fanno caso al fatto di non avere 
lo stesso colore, ma solo se uno è 
bravo o meno a giocare, se è simpa-
tico se è suo amico, impariamo da 
loro anche noi grandi, diamoci la 
mano senza timori e accogliamoci 
l'un l'altro con la stessa semplicità. 

UN RICORDO PER  

NON DIMENTICARE 

Ornella, ci siamo conosciute alla 

fine degli anni 90 in parrocchia in 
occasione del catechismo delle no-

stre figlie....poi in corale, tanti anni 

a fianco nei contralti a pregare con 

il canto. 
Ricordo la 
tua gran-

de genero-
sità nel 

donare il 
tuo tempo 

per l'ani-
m a z i o n e 

della mes-
sa vesper-

tina del 
sabato e 

della do-
menica insieme alla tua Chiara e 

alla tua mamma... era bellissimo 
vedere tre generazioni insieme… 

Ricordo il tuo sorriso sempre sere-
no, la tua disponibilità ad ascoltare 

gli altri e non posso che ringrazia-

re.... sempre grazie! 

A Chiara che sentirà molto la man-
canza della sua mamma posso solo 

dire che Ornella è presente nella 
sua vita sempre "... come l'eterna 

presenza di una madre  può". 
Grazie Ornella per quello che sei 

stata tra noi.    

   Nidia Belloni 
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Sicuramente vi verrà raccontata, 
dai responsabili l'ultima esperienza 
dell'Oratorio Estivo che si è conclu-
so il 5/luglio con l'accoglienza di cir-
ca 220 bambini iscritti. 

Io, però, vorrei raccontarvi la mia 
esperienza di volontaria. 

Ho dato la mia disponibilità a ser-
vire il pranzo ai ragazzi una volta alla 
settimana e aiutare nel pomeriggio i 
ragazzi che volevano fare i compiti 
per avvantaggiarsi e poter essere 
più liberi durante le vacanze con la 
famiglia. Quello che mi ha colpito è 
stata l'organizzazione dello staff, 
che aveva iniziato già tempo prima a 
raccogliere le disponibilità di tutti 
coloro che potevano offrire un po' 
di tempo per tutte le necessità: la-
boratori; preparazione pranzo e di-
stribuzione cibo e merenda; bar, 
compiti, piscina, ecc.. 

Il mio compito, insieme ad altri 

volontari, era di apparecchiare le 
tavolate e scodellare nei piatti il cibo 
che arrivava dalla cucina. 

Mi ha colpito molto l'educazione 
data ai ragazzi contro lo spreco, an-

che da un punto di vista ecologico. I 
ragazzi sapevano che non bisognava 
avanzare nulla nel piatto, si poteva 
chiedere una porzione piccola, che 
poi poteva essere integrata con un 
bis o anche un tris. L'importante era 
tenere presente che lo spreco ali-
mentare è una piaga della nostra 
società, e si va educati sin da piccoli. 

Alla fine del pranzo tutto veniva 
ripulito per essere pronti il giorno 
dopo, con altri volontari, a ricomin-
ciare. Insomma, un servizio per la 
nostra Parrocchia. E' vero, il volonta-
rio svolge un servizio, ma occorre un 
cuore, se non emerge l'amore nel 
servizio reso, è un'occasione persa 
per la nostra crescita. 

VOLONTARIO è BELLO!!! 

Franca Villella 
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Fame di giocare! 

 Più di trenta Lupetti e Lupet-
te del Branco Fiore Rosso, accompa-
gnati dai loro Capi, dai bravissimi 
Cambusieri e da Padre Eugenio, han-
no vissuto le loro Vacanze di Branco 
dal 20 al 27 luglio a Vara Inferiore 
(Savona), presso la Base Scout “Il 
Rostiolo” dell’AGESCI ligure. Ispiran-
dosi al racconto fantastico degli 
“Hunger Games”, i bambini hanno 
giocato e riflettuto sulle capacità e 
talenti che il Si-
gnore ha affida-
to a ciascuno di 
loro, sul rispetto 
per tutti e sul 
lavoro di squa-
dra. Non sono 
mancati il bagno 
nel torrente, la 
passeggiata, i 
bivacchi attorno 
al fuoco… Sia-

mo rientrati, tutti bagnati per il nubi-
fragio che si è abbattuto quel giorno 
su tutte le Alpi occidentali, ma mol-
to felici, anche se stanchissimi! Per 
fortuna le famiglie ci hanno prepara-
to un bel pranzo, condiviso insieme, 
al termine del quale, dopo la conse-
gna dei vari premi, ci siamo salutati, 
con l’appuntamento a ottobre per la 
ripresa delle attività.  

don Eugenio Beni 

Vita della Comunità 
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È giunto il caldo intenso ma la 
Carità non va in ferie come le perso-
ne in seria difficoltà sociale.  

La San Vincenzo è un gruppo 
di persone che vivono la fede, attra-
verso l'esercizio della carità, rivolta 
prevalentemente a persone fragili. I 
Vincenziani parrocchiali sono sem-
pre presenti quando si è chiamati a 
sostenere il prossimo. Riusciamo a 
compiere ogni anno la nostra mis-
sione attraverso il generoso soste-
gno di privati, istituzioni e della ge-
nerosa comunità parrocchiale del 

Murialdo, verso i quali rivolgo un 
grande grazie. 

Sosteniamo le persone in diffi-
coltà con aiuti materiali e non solo, 
attraverso il punto di ascolto condi-
videndo, attraverso il rapporto per-
sonale, le loro preoccupazioni in 
fratellanza e rispetto. Effettuiamo 
anche, quando possibile, una visita a 
domicilio che ci aiuta ad avere una 
visione globale delle loro necessità, 
ma le forze in campo non sono sem-
pre sufficienti per adempiere al me-
glio questo servizio. 

Per diventare volontario basta 
avere una buona predisposizione 
all'aiuto di chi si trova in stato di di-
sagio o di povertà e avere un poco 
di tempo da donare ai fratelli meno 
fortunati. 

Per essere volontario del-
la San Vincenzo è sufficiente il desi-
derio di aiutare un fratello che è in 
difficoltà ed essere generosi nel do-
narsi al servizio caritatevole verso i 
più bisognosi. L’azione assistenziale 
della San Vincenzo è possibile grazie 
al supporto del volontariato.  

“La fede, la speranza e la cari-

tà, ma la più grande di esse è la cari-

tà”, dice San Paolo’’. 

Tuttavia, le esigenze sono 
sempre in aumento ed i volontari 
non bastano mai… 

LA SAN VINCENZO CHIAMA 

Gennaro Maffione 

Vita della Comunità 



Condivido con voi questa preghiera 
che ci caratterizza: 

 

Preghiera dei Vincenziani 

Signore, fammi buon amico di tutti. 

Fà che la mia persona ispiri fiducia: 

a chi soffre e si lamenta, 

a chi cerca luce lontano da Te, 

a chi vorrebbe cominciare e non sa 

come, a chi vorrebbe confidarsi e non 

se ne sente capace. 

Signore aiutami, 

perché non passi accanto a nessuno 

con il volto indifferente, 

con il cuore chiuso, con il passo  

affrettato. 

Signore, aiutami ad  

accorgermi subito: 

di quelli che mi stanno accanto, 

di quelli che sono preoccupati e diso-

rientati, 

di quelli che soffrono senza  

mostrarlo, 

di quelli che si sentono isolati senza 

volerlo. 

Signore, dammi una sensibilità 

che sappia andare incontro ai cuori. 

Signore, liberami dall'egoismo, 

perché Ti possa servire, 

perché Ti possa 

amare, 

perché Ti possa 

ascoltare in 

ogni fratello 

che mi fai in-

contrare. ùA-

men 

"Finite le vacanze!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riapre la scuola e con la 

scuola si riaprono, dal 12 otto-

bre,  lo "Spazio compiti" e la Ludo-

teca, un piccolo aiuto ai bambini 

del quartiere che necessitano di 

assistenza nei compiti e uno spazio 

dove possono socializzare e inte-

grarsi. 

Oltre al solito "gruppone" 

dei ragazzi dell'Alexis Carrel e del 

Vittorini, c'è un gruppo consolidato 

di volontari che si dedica a questa 

attività ma, come potrete immagi-

nare, i volontari non bastano mai! 

Ogni "new entry" sarà accolta a 

braccia aperte, anzi apertissime! 

 

 Gruppo "Spazio Compiti/Ludoteca" 
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Il Beato Federico Antonio 
Ozanam nacque a Milano il 23 aprile 

1813.  Il padre, di origine francese, 

aveva prestato servizio nell'esercito 

di Napoleone.   

Federico ancora piccolo, si 
trasferì con la famiglia a Lione, dove 

ebbe inizio la sua formazione scola-

stica. Qui fu fortemente influenzato 

da uno dei suoi professori, l'abate 
Noirot, che lo introdusse al cattoli-
cesimo. Nel 1831 pubblicò un pam-
phlet (libretto di piccola dimensio-

ne) che attirò le attenzioni di Al-

phonse de Lamartine. L'anno dopo 

partì per Parigi per studiare Giuri-

sprudenza, ospitato dalla famiglia di 

André-Marie Ampère, che gli fece 
conoscere alcuni intellettuali cattoli-
ci francesi. Durante il periodo degli 

studi collaborò a vari giornali, in par-
ticolare alla Tribune Catholique, che 

dal 1833 si chiamò L'Univers. In se-

guito organizzò diverse conferenze 

di Storia. Alla domanda di un saint-
simoniano (socialista) che gli chiese 

perché s'interessasse al passato, 
mentre c'erano molti poveri d'assi-
stere, la sua vita si orientò verso 

l'assistenza ai più indigenti. Nel 1833 

insieme ad alcuni amici, fedeli della 
chiesa parigina di Saint-Étienne-du-
Mont, decise di fondare una piccola 

società per aiutare i poveri. Il 23 a-

prile 1833 fondò  e si  tenne la prima 

riunione della Conferenza di Carità: 
era l’inizio di quella che diverrà la 

“Società di San Vincenzo De’ Paoli”. 

Federico Ozanam fu il principale 
fondatore. Nel 1835  uscì il primo 

regolamento della Società.  E sem-

pre nel 1835 la conferenza cambiò  

la denominazione in Società di San 
Vincenzo de' Paoli, ancor oggi è una 
delle maggiori organizzazioni catto-
liche al servizio della carità  che in 

pochi anni si diffuse in Francia e in 

altri paesi (vive da oltre 40 anni an-

che nella nostra Parrocchia): la no-

stra Benemerita “Conferenza San 

Vincenzo”. Nel 1836 si laureò in   
Giurisprudenza e nel 1838 in Lettere 
con una tesi su Dante, che sarà alla 

Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Beato Federico Antonio Ozanam  

 I nostri Santi 
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base di una delle sue opere più im-
portanti. L'anno dopo fu nominato 

professore di diritto commerciale a 
Lione e nel 1840 fu professore assi-
stente di letteratura straniera alla 
Sorbona, si stabilì quindi a Parigi e 

iniziò la carriera accademica e gior-
nalistica. Nel giugno del 1841 si spo-

sò con Amélie Soulacroix e nel 1845 
nascerà la sua unica figlia. Nel 1844, 

fu nominato professore ordinario di 
letteratura straniera sempre alla 

Sorbona. Nonostante i numerosi 
impegni, non cessò le sue visite ai 

poveri come membro della San Vin-
cenzo. Nel 1853, si ammalò. Malgra-

do il progredire della grave malattia 
ai reni, Federico continuò a impe-

gnarsi instancabilmente per i più 
poveri e i più deboli della società. 

Poi si dimise dai suoi incarichi uni-
versitari e partì per l'Italia in cerca di 

sollievo. Durante il viaggio di ritor-
no, morì a Marsiglia, l’8 settembre 
1853.   Molte delle sue opere furono 

pubblicate postume.  Fu beatificato 

da Giovanni Paolo II il 22 agosto 

1997 nella cattedrale di Notre-Dame 

di Parigi, nel corso della XII Giornata 
mondiale della gioventù.  

 

  
riflessione 

Ti voglio 
bene non 
perché ho 
imparato a 
dirti così, 
non perché 
il cuore mi 
suggerisce 
questa pa-
rola, non 

tanto perché la fede mi fa credere 
che sei amore, nemmeno soltanto 
perché sei morto per me.  Ti voglio 
bene perché sei entrato nella mia 
vita più dell'aria nei miei polmoni, 
più del sangue nelle mie vene.  Sei 
entrato dove nessuno poteva entra-
re quando nessuno poteva aiutarmi 
ogniqualvolta nessuno poteva con-
solarmi. Ogni giorno ti ho parlato. 
Ogni ora ti ho guardato e nel tuo 
volto ho letto la risposta, nelle tue 
parole la spiegazione, nel tuo amore 
la soluzione. Ti voglio bene perché 
per tanti anni hai vissuto con me ed 
io ho vissuto di Te. Ho bevuto alla 
tua legge e non me n'ero accor-
ta. Me ne sono nutrita, irrobustita, 
mi sono ripresa, ma ero ignara come 
il bimbo che beve dalla mamma e 
ancor non sa chiamarla con quel 
dolce nome. Dammi d'esserti grata 
almeno un po' - nel tempo che mi 
rimane, di questo amore che hai 
versato su me, e m'ha costretta a 
dirti: Ti voglio bene. (Chiara Lubich) 
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Vita della Comunità 

Siamo partiti da Milano al-
quanto acciaccati, dopo una così 
strana primavera con repentine va-
riazioni di temperatura, ma abbiamo 
trovato giornate bellissime che ci 
hanno ristorato sia nel fisico, sia nel-
lo spirito. Giornate tranquille e sere-
ne, passate in piacevole compagnia, 
che ci hanno indotto ad una serie di 
riflessioni e il nostro cuore si è riem-
pito di vivo ringraziamento innanzi-
tutto per chi ha permesso che di 
tutto ciò potessimo ancora godere. 

“Grazie Signore, e donaci un 
cuore riconoscente!”. Così si conclu-
deva, in preghiera, la bella vacanza 
vissuta insieme a Cervia. 

Effettivamente, dopo un pri-
mo momento di acclimatamento, 
abbiamo potuto godere di giornate 
calde e soleggiate passate in riva al 

mare e altrettante serate nelle quali 
si giocava a carte; oppure i soliti 
quattro passi dopo cena erano allie-
tati dalle cento luci dei mercatini 
ambulanti con souvenir vari e fanta-
siosi e belle musichette romagnole 
suonate dal vivo da artisti di strada. 
Tuttavia, oltre a un certo benessere 
fisico abbiamo potuto apprezzare, 
in quelle pause tranquille al di fuori 
delle solite incombenze quotidiane, 
un benessere dell’animo che ci ha 
fatto provare un sentimento di rin-
graziamento e sincera gratitudine 
verso la nostra parrocchia che, gra-
zie alla lungimiranza dei suoi sacer-
doti di ieri e di oggi, ha avuto e con-

tinua ad avere 
un’attenzione 
particolare per 
una nuova emer-
genza sociale: la 
solitudine delle 
persone anziane. 
Invece qui, in 
lieta compagnia, 
si respira il senso 
di appartenenza 
ad una comunità 
con vive ed ami-
chevoli relazioni 

apprezzando i momenti di relax che 
ci vengono offerti dalle varie iniziati-
ve turistiche proposte ai villeggianti. 
Giornate piacevoli, accompagnate 

Luisa e Maria 

SOGGIORNO ESTIVO: un ristoro per l’anima e per il corpo 
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da cielo sereno e da un’arietta bene-
fica che fa bene alla salute ma, mo-
mento prezioso per coloro che vole-
vano partecipare, era quello che ci 
attendeva al finir della giornata, be-
neficando il cuore: nella tavernetta 
dell’albergo, che a sera si trasforma-
va in “piccolo cenacolo”, don Ago-
stino ci attendeva per pregare il S. 
Rosario seguito dalla celebrazione 
eucaristica. Difficile dire i sentimenti 
personali che affioravano nel cuo-
re… Suggerimenti preziosi ci veni-
vano dalle letture del giorno e dalla 
generosa disponibilità del sacerdote 
accompagnatore. Per tutto questo 
la nostra profonda riconoscenza si 
fa “preghiera” di intercessione per 
Lui, la comunità Giuseppina e tutta 
la nostra parrocchia nelle sue varie 
forme e proposte di accoglienza e 
crescita spirituale. 

Infine un grazie commosso e 
ammirato è stato espresso da parte 
di coloro che, accolti a far parte del 
gruppo pur non essendo apparte-
nenti alla parrocchia, hanno potuto 
condividere in armonia la bellezza di 
questa nostra iniziativa.  

E con questi cari sentimenti 
siamo tornati alle nostre case, con-
tenti del lieto periodo vissuto e spe-
ranzosi di poterlo ripetere il prossi-
mo anno ancora tutti insieme, e allo-
ra ci congediamo con un timido ma 
beneaugurante…  

Arrivederci!!! 
  

SIAMO NOI  

STESSI A DERUBARCI! 

 
Siamo soprat-

tutto noi stes-

si a derubarci 

da soli. Trovo 

bella la vita e 

mi sento libe-

ra. I cieli si 

stendono sopra di me. Credo in Dio 

e negli uomini ed oso dirlo a viva 

voce. La vita è difficile, ma non è 

grave. Dobbiamo cominciare a 

prendere seriamente il nostro lato 

serio, il resto verrà da sé: lavorare a 

se stessi! Una pace futura potrà es-

sere veramente tale solo se prima 

sarà stata trovata da ognuno in se 

stesso; se ogni essere umano si sarà 

liberato dall’odio contro il prossi-

mo, di qualunque razza o popolo, 

se avrai superato se avrà superato 

quest’odio e l’avrà trasformato in 

qualcosa di diverso, forse alla lunga, 

in amore - se non è chiedere trop-

po! Quel pezzetto di eternità che ci 

portiamo dentro, può essere       

espresso in una frase; “Sono una 

persona felice e lodo questa vita, la 

lodo proprio!”          

(Anonimo) 
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La giornata dei poveri, che ri-

corre il 17 novembre, è stata istituita 

da papa Francesco al termine del 

Giubileo della Misericordia.  

Quest’anno la riflessione del 
pontefice parte dal verso del Salmo 

(9,19) “la speranza dei poveri non 

sarà mai delusa”; il messaggio, ap-
parso già il 13 giugno 2019, sottoline-
a l’esigenza di “restituire la speran-

za perduta dinanzi alle ingiustizie, 
sofferenze e precarietà della vita”. 

Sua Santità spiega che i protagonisti 
sono uomini, donne, giovani e bam-

bini di ogni tempo e di ogni latitudi-
ne: emarginati, orfani, senzatetto, 

immigrati asserviti ai ricchi ed ai po-
tenti di oggi, come all’epoca in cui è 

stato scritto il salmo, perché la no-
stra società è ancora caratterizzata 
da forti squilibri, da favoritismi so-

ciali, che innalzano barriere e creano 

discriminazioni. I nuovi “privilegiati, 

senza alcun senso di Dio", danno la 

caccia ai poveri per "impossessarsi 

perfino del poco che hanno" e ren-
derli dei "nuovi schiavi”: vitti-

me di "politiche miopi, di in-

teressi e di strumentalizza-

zioni”. E "dramma nel dram-
ma", aggiunge il Papa, ai po-

veri di oggi è tolta anche la 

speranza di "vedere la fine 

del tunnel della miseria”, 
perché si cerca di sbarazzarsi 

della loro presenza, anche 

nelle strade, “ultimi luoghi di 
accoglienza". I poveri vengo-

no "trattati con retorica", 
"sopportati con fastidio" ed essi 

non desiderano altro che diventare 

"invisibili", "trasparenti". “Vagano 
da una parte all’altra della città, spe-
rando di ottenere un lavoro, una 

casa, un affetto… Ogni eventuale 
possibilità, diventa uno spiraglio di 

luce; eppure, anche là dove dovreb-
be registrarsi almeno la giustizia, 

spesso si infierisce su di loro con la 
violenza del sopruso. Non hanno 

sicurezza sul lavoro, né condizioni 
umane che permettano di sentirsi 

uguali agli altri. Non esiste per loro 
cassa integrazione, indennità, nem-
meno la possibilità di ammalarsi”. 

A questo punto subentrano la 

 Lucia Netti 

Giornata mondiale dei poveri 
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"tristezza per l'ingiustizia, la soffe-
renza e l'amarezza che colpisce i 

poveri". Ma nonostante questo, il 
Papa spiega che il Salmo "offre una 
bella definizione del povero": Egli è 
colui che "confida nel Signore" (cfr. 

v.11) e in questa fiducia c'è la 
"certezza di non essere mai abban-

donato", egli vive alla presenza co-
stante di quel Dio che si ricorda di 

lui". E Dio, sottolinea Francesco, 
riprendendo ancora le parole del 

Salmo, è "colui che rende giustizia e 
non dimentica". 

“Si possono costruire tanti 
muri e sbarrare gli ingressi per illu-

dersi di sentirsi sicuri con le proprie 
ricchezze a danno di quanti si lascia-

no fuori. Non sarà così per sempre. 
Il giorno del Signore, come descritto 

dai profeti (cfr Am 5,18; Is 2-5; Gl 1-
3), distruggerà le barriere create tra 

Paesi e sostituirà l’arroganza di po-
chi con la solidarietà di tanti”. 

Il richiamo al Vangelo è poi 

molto importante: "Gesù non ha 

mai avuto timore di identificarsi con 

ciascuno di essi", a loro nelle Beati-

tudini ha dato in appartenenza il 
Regno di Dio e a loro Gesù si è 

"sempre mostrato come padre ge-

neroso e inesauribile nella sua bon-

tà". Ecco, scrive il Papa, quanto Ge-
sù ha iniziato, ponendo al centro i 

poveri, ci deve essere di insegna-

mento. La Chiesa è "popolo” ed ha 
la vocazione di "non far sentire nes-

suno straniero o escluso" in quanto 
coinvolti tutti in un medesimo cam-

mino di salvezza". 
“La promozione anche sociale 

dei poveri non è un impegno ester-
no all’annuncio del Vangelo, al con-

trario, manifesta il realismo della 
fede cristiana e la sua validità stori-

ca. L’amore che dà vita alla fede in 
Gesù non deve permettere ai suoi 

discepoli di rinchiudersi nell’indivi-
dualismo”. 

 Al termine del Messaggio 
quindi l’invito rivolto "ai discepoli 

del Signore" perché possano essere 
"coerenti evangelizzatori" e porta-

tori tangibili di speranza”. 

Giovedì 26 settembre 2019 alle 
ore 16,30 inizia la  

Catechesi 

Biblica 

Pomeridiana 

Guidata da  
don Agostino Liberalato 

Tutti i giovedì dalle ore 16,30 alle 
17,50, in Sala Papa Giovanni XXIII 
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Vita della Comunità 

Anna Mainetti 

“Si è più beati nel dare che nel ricevere”  

P. John Martelli, giusep-
pino, parroco di Bula in Guinea Bis-
sau, trovandosi in Italia per controlli 
medici, è venuto a trovarci il 20 giu-
gno scorso. 

Ha concelebrato alla S. 
Messa delle ore 18 ed ha ringrazia-
to, calorosamente, tutta la nostra 
comunità per l’ottimo esito 
dell’ultima Quaresima di Fraternità 
a favore dei bambini di Whapte, 
villaggio situato a circa 30 km. da 
Bula. Ci ha ragguagliato sull’avan-
zamento dei lavori previsti nel pro-
getto e che sono a buon punto. 

E’ in fase di ultimazione 
la costruzione del pozzo, realizzato 
con delle tecniche specifiche di in-
terramento e contenimento per evi-
tare allagamenti durante le stagioni 
delle piogge, frequenti e abbondan-
ti in quella zona. Realizzato anche il 

piccolo fabbricato con i servizi igie-
nici: tre per le femmine, tre per i 
maschi, uno per gli insegnanti. Il 
fontanile con 4 rubinetti è in fase di 
approntamento. 

E’ stato previsto anche 
l’acquisto di una grande piastra scal-
davivande per donare un piatto di 
riso al giorno ai 350 bambini che 
frequentano la scuola di questo vil-
laggio. 

“Si è più beati nel dare 
che nel ricevere” (At 20,35): aver 
potuto realizzare questo progetto 
è, per la nostra comunità, motivo di 
gioia. Auguriamo a P. John ogni be-
ne, accompagnandolo con le nostre 
preghiere. 



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

Per le spese sostenute per il paga-
mento delle rette inerenti la fre-
quenza di asili nido, sia pubblici che 
privati, i genitori possono recupera-
re con la dichiarazione dei redditi la 
detrazione dall’Irpef del 19%. L’età 
dei bambino non è un criterio richie-
sto dalla norma. La detrazione spet-
ta per le spese sostenute nell’anno 
fiscale a prescindere dall’anno scola-
stico a cui si riferiscono. Sono detrai-
bili le spese sostenute anche per  la 
frequenza delle cosiddette “sezioni 
primavera”, in quanto assolvono 
alla medesima funzione degli asili 
nido. 
È necessario verificare l’analogia dei 
presupposti e delle finalità del servi-
zio di assistenza domiciliare all’in-
fanzia, a quelle degli asili nido, oltre 
che la conformità dello svolgimento 
delle attività, quanto a modalità ge-
stionali e caratteristiche strutturali. 
La detrazione è alternativa al contri-
buto erogato dall’Inps per le mede-
sime finalità, anche nell’ipotesi in cui 
riguardi nuclei familiari con bambini 
affetti da gravi patologie croniche. 
Per questi ultimi infatti, la norma 
dispone un intervento di importo 
identico al primo, per supportare 
l’assistenza presso il domicilio del 
bambino. L’importo massimo della 
spesa ammessa in detrazione è pari 

a € 632 per ciascun figlio che fre-
quenta l’asilo nido, ripartita tra i ge-
nitori in base all’onere da ciascuno 
sostenuto. Non possono essere indi-
cate le spese sostenute nel 2018 e 
rimborsate nel medesimo anno. 
 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DO-
CUMENTI DA CONSERVARE 
Il modello 730 ed i documenti relati-
vi devono essere conservati fino al 
31dicembre del quinto anno succes-
sivo a quello di presentazione della 
dichiarazione. In caso di deduzioni o 
detrazioni ripartite in più rate, il ter-
mine decorre dall’anno di presenta-
zione della dichiarazione in cui è e-
sposta la rata. L’Agenzia si riserva 
comunque la possibilità di effettua-
re controlli sui requisiti soggettivi 
posti dalla norma al fine di benefi-
ciare delle diverse agevolazioni fi-
scali, oltre che sulle dichiarazioni 
sostitutive sottoscritte dal contribu-
ente per alcune detrazioni fiscali, 
quali le spese sanitarie per patolo-
gie esenti, i bonus legati alla legge 
104 ecc. Nel dubbio, teniamoli co-
munque dieci anni. 
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Notizie utili 

SPESE PER GLI ASILI NIDO 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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 Fra il 6 e il 27 ottobre 
prossimi si svolgerà a Ro-
ma l’assemblea del Sinodo 
d e i  v e s c o v i  p e r 
l’Amazzonia, la regione 
dell’America Latina che 
contiene il bacino del Rio 
delle Amazzoni, il più lun-
go fiume del mondo coi 
suoi 6.900 chilometri. 
L’Amazzonia occupa 5,5 
milioni di chilometri qua-
drati, cioè 18 volte l’Italia, e coincide 
con la più grande estensione di fore-
sta tropicale del mondo. Rappresen-
ta una grande sfida sia dal punto di 
vista della tutela dell’ambiente che 
da quello della presenza e 
dell’azione della Chiesa.   
L’Amazzonia infatti ospita un quarto 
di tutte le specie animali e vegetali 
del mondo, e un quinto di tutta 
l’acqua dolce allo stato liquido. La 
sua biodiversità è un vero tesoro e 
la traspirazione dei suoi miliardi di 
alberi e piante ha un’importante 
influenza sul clima a livello globale, 
tanto che le sue foreste sono state 
soprannominate “i polmoni del pia-
neta”. Purtroppo la conservazione 
di questo patrimonio ambientale è 
in pericolo: fra il 1970 ed oggi 
l’Amazzonia ha perso il 20 per cento 
delle sue foreste, e il disboscamento 
a scopo agricolo o per commerciare 
il legname prosegue; da questo di-

pendono gli incendi recente-
mente osservati. 
L’Amazzonia è poco abitata 
e la popolazione è ripartita in 
modo diseguale: dei suoi 34 
milioni di abitanti ben due 
terzi vivono nelle città e un 
terzo nelle foreste e lungo il 
Rio delle Amazzoni e i suoi 
affluenti, organizzati in pic-
colissime comunità. Meno 
del 10 per cento degli abitan-

ti -circa 3 milioni- sono costituiti da-
gli indios, gli originari abitatori 
dell’America. Alcune tribù vivono 
completamente isolate dalla civiltà. 
Fin dall’inizio la Chiesa cattolica si è 
trovata davanti alla sfida di evange-
lizzare queste popolazioni e di forni-
re un servizio pastorale attento an-
che alla promozione umana, trattan-
dosi spesso di famiglie e comunità 
poverissime spesso sfruttate dai 
latifondisti o espulse dal loro habitat 
da grandi imprese. 

Una delle proposte qualifi-
canti del Sinodo per l’Amazzonia è 
l’ordinazione di uomini sposati, al 
fine di garantire la celebrazione do-
menicale dell’Eucarestia, che nella 
maggior parte degli insediamenti 
fuori dalle città non ha quasi mai 
luogo per mancanza di sacerdoti. 
Con qualche precisazione, la mag-
gioranza dei missionari è d’accordo: 
«È importante che si tratti di perso-
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ne anziane che non hanno più figli a 
carico; in caso contrario, si creereb-
bero facilmente gelosie nelle comu-
nità, soprattutto nei confronti delle 
mogli dei nuovi sacerdoti», spiega 
padre Mauro Romanello, un missio-
nario del Pime che ha trascorso 
vent’anni nell’Amazzonia brasiliana 
nella diocesi di Parintins prima di 
rientrare in Italia nel 2017. «Gli in-
dios», spiega, «hanno la consapevo-
lezza della Caduta, esprimono no-
stalgia per la “terra senza male”, in 
cui abitavano e da cui sono stati cac-
ciati. E che cos’è, questa ricerca del-
la terra sem males, se non la attuale 
condizione umana dopo il peccato 
originale? E che cristiani siamo se 
non offriamo Gesù Cristo come ri-
sposta alla loro ricerca?». Dice padre 
Mauro sempre a proposito degli 
indios: «Trovo davvero strano che 
nessun media cattolico quando in-
tervista gli indios gli chieda mai se 
sono contenti degli accessori che la 
tecnologia moderna gli ha messo a 
disposizione. Tutti gli chiedono della 
loro cultura ancestrale o delle multi-
nazionali che invadono i loro territo-
ri e li sfruttano, nessuno gli chiede 
se vogliono migliorare la loro condi-
zione economica: pare che gli inter-
vistatori sappiano già che cosa è 
meglio per gli indios, e cioè essere i 
custodi della  biodiversità 
dell’Amazzonia». Conclude padre 
Mauro: «La Chiesa in Amazzonia 
non ha bisogno di creare nuovi mini-
steri, ma di riconoscere quello che è 

stato fatto e rafforzarlo. Noi ringra-
ziamo i movimenti mariani, che han-
no fornito tanti dei leader delle co-
munità di base, e le Equipe Notre-
Dame, che fanno un lavoro prezio-
sissimo a livello di pastorale familia-
re: in Brasile la famiglia è quasi inesi-
stente, è luogo di abusi e di violen-
ze. Le Equipe hanno salvato migliaia 
di famiglie, hanno cambiato in pro-
fondità la vita delle coppie. In Amaz-
zonia come in tutto il Brasile il senti-
mento religioso è fortissimo, è qual-
cosa che viene prima dell’appar-
tenenza alle varie denominazioni 
cristiane. E si esprime nel culto e 
nelle feste dei santi patroni, nelle 
grandi città come nelle comunità più 
sperdute. Ma è una religiosità che si 
intreccia con un modo di vivere na-
turalistico, istintivo, egoista. 
L’evangelizzazione non consiste 
nell’aggiustare, insegnando nuove 
regole morali, il modo di vita mon-
dano, ma nel proporre una cosa to-
talmente diversa rispetto alle logi-
che del mondo, un’altra vita. Che si 
vede nei dettagli: l’uomo che smet-
te di essere un ubriacone libertino e 
porta fuori l’immondizia o lava i 
piatti, passa il tempo stando con i 
suoi figli, ha stima di sua moglie; le 
donne che smettono di andare in 
caccia di un “altro” marito o 
(principale occupazione) spettego-
lare con le altre donne; la loro casa 
pulita e accogliente, mentre quella 
dei vicini, che pure sono poveri co-
me loro, è lurida e disordinata».  
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HANNO RICEVUTO  
IL  SANTO BATTESIMO 

09 VALENTE TOMMASO 

10 STERNAT ALICE 

11 CARSETTI GEMMA 

12 VOTANO LEONARDO 

13 MAGNO NICOLE 

14 PRIVITERA ALESSIA 

15 FAJARDO PONCE  

  CARLOS EDUARDO 

16 CANTAGALLI GIOSUÈ' 

17 RRETHEJ ALESSIA 

18 RRETHEJ IRENE 

19 VALENTIN RICSE NICOLA 

20  PONCE JARAMILLO  

 DAYRA ANTONELLA 

21 ANDRADE NIOLA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SONO TORNATI  
ALLA CASA DEL PADRE 

38 DI BARI CLAUDIO  

 DI ANNI 78 

39 CIPRELLI GIUSEPPE  

 DI ANNI 70 

40 MANFRIN  LUIGI  

 DI ANNI 66 

41 GENOVESE FELICE  

 DI ANNI 85 

42 NANNI FRANCESCO  

 DI ANNI 75 

43 SCABURRI MARGHERITA

 DI ANNI 87 

44 MARANGONI CARLA  

45 DI ANNI 85 

45 GALBIGNANI ANNA  

 DI ANNI 96 

46 BOGGIONI NORMA  

 DI ANNI 97 

47 PAPAPICCO VITO  

 DI ANNI 98 

48 BELLONZI GUIDO  
 DI ANNI 81 
49 TONINELLI ROSA SANTA
 DI ANNI 80 
50 GIANDOMENICO GIUSEPPE 
 DI ANNI 65 
51 ANTONIOLI ALMA MARIA
 DI ANNI 87 
52 MIRABELLI GIOVANNI  
 DI ANNI 70 
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Giugno 

2019 

 

Ritiro 

del 

gruppo 

 

“10  

Parole  

Beta”   

 

Giu-

gno 

1019 

 

Festa 

  

anni-

versari  

matri-

monio 

 

Comunità 

capi 

 

MI X 



 


