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Dalla Comunità Giuseppina 

2 

La lettera pastorale 2019/2020 «La 
situazione è occasione. Per il progres-
so e la gioia della vostra fede» del 
nostro l’Arcivescovo mons. Mario Del-
pini è composta da una serie di propo-
ste, di raccomandazioni allo scopo di 
accompagnare i fedeli ambrosiani 
lungo i diversi tempi dell’anno liturgi-
co, per viverli come situazioni capaci 
di sprigionare significative occasioni 
di crescita nella fede. Tra queste pro-
poste c’è la Lettera per l’Avvento, 
«Corro verso la meta» (Fil 3,14) e la 
lettera per il tempo di Natale. «E Gesù 
cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 
2,52). 

Le lettere sono corredate da dise-
gni che ne danno il senso. 

Questo disegno, 
che si riferisce 
all’Avvento, indica 
il cammino, a vol-
te scosceso, fatto 
di “sali e scendi”, 
dell’uomo verso la 
meta dell’incontro 
con Dio. 
Facciamo memo-

ria del richiamo del profeta Isaia: 
“Preparate la via del Signore, spianate 
nella steppa la strada per il nostro Dio. 
Ogni valle sia innalzata, ogni monte e 
ogni colle siano abbassati; il terreno 
accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata. Allora si rive-
lerà la gloria del Signore!”. 

La meta è in alto, risplende nel cie-
lo, ma quella luce desidera invadere, 
riempire il cielo della nostra vita, se-
condo il progetto iniziale di Dio che è 
quello di avvolgere della sua luce la 
terra, l’universo intero. 

Forti di questa promessa cammi-
niamo, ci esorta l’Arcivescovo, “nella 
direzione della speranza cristiana, che 
è fondata sulla fede in Dio, che si è 
rivelato nel suo figlio Gesù e che ha 
reso possibile partecipare alla sua vita 
con il dono dello Spirito Santo” … 
“protesi verso ciò che ci sta di fronte, 
corriamo verso la meta”. 

La speranza ci porta a superare 
anche momenti di amarezza, delusio-
ne, sconforto. 

Diceva un antico monaco: “Quan-
do le cose vanno all’ingiù, pensa di 
meno e prega di più”, il che non vuol 
dire semplicemente recitare più pre-
ghiere, ma guardare di più verso il 
cielo per incontrare lo sguardo di Dio 
che sempre guarda all’ingiù.  

“Il Signore guarda dal cielo: egli ve-
de tutti gli uomini; dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra,  lui, 
che di ognuno ha plasmato il cuore e ne 
comprende tutte le opere. (Salmo 33) 

“Guardate a Lui e sarete raggianti, i 
vostri volti non dovranno arrossire. 

Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta, lo salva da tutte le sue ango-
sce. (Salmo 34) 

È necessario allora, come ci invita 

IL BUON NATALE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 

don Agostino Liberalato 
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un altro profeta dell’avvento (Baruc), 
a “salire sull’altura e a guardare verso 
l’oriente”, ad alzare lo sguardo per 
spiare, scorgere le opere di Dio su di 
noi. Su questa altura non si ritrovano i 
soddisfatti, ma le creature che hanno 
in sé il forte desiderio di rinnovarsi. 
Chi si accontenta delle posizioni ac-
quisite non proverà mai la voglia di 
salire sull’altura, ma chi si lascia guida-
re dallo Spirito saprà trasformare, 
dentro la stessa quotidianità, ogni 
“situazione” in occasione di grazia, in 
un’opportunità per il Vangelo e per la 
carità. 

Il secondo di-
segno si riferi-
sce al Natale: 
la stella, che 
r a p p r e s e n t a 
Gesù, è in pri-
mo piano e 
sprigiona una 
luce che come 
scia luminosa si 
espande su 

tutto l’universo. È la fiamma dell’a-
more in mezzo a noi: “il Verbo si fece 
carne e venne a porre la sua tenda in 
mezzo a noi; e noi abbiamo contempla-
to la sua gloria”. 

Anche il Natale, la “situazione” del 
Natale, è occasione per noi di vivere 
un tempo di grazia: “la gloria di Dio 
abita sulla terra e tutta la trasfigura”. 

Trasfigura anche la vita normale, 
quotidiana.  

Sono forse stati inutili gli anni vis-
suti da Gesù a Nazareth? 

“Anche gli anni di Nazareth sono 

anni di Vangelo”, scrive l’arcive-
scovo, Gesù “ha vissuto la vita dei 
figli degli uomini” … “fa bene al no-
stro camminare nella fede vivere il 
tempo di Nazareth, l’ordinario dei 
giorni che trascorrono nelle circo-
stanze che ci sono date, nella trama 
di rapporti quotidiani”. 

È dunque significativo anche per 
noi, nel tempo del Natale, poter cre-
scere come Gesù, in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini, at-
traverso mezzi semplici come un tem-
po più prolungato di preghiera, una 
qualche lettura formativa, qualche 
incontro di fraternità e di amicizia ve-
ra. È un tempo propizio! 

In tal modo possiamo imparare a 
riconoscere, all’interno di ogni fram-
mento del vivere, occasioni della rive-
lazione della gloria di Dio e della sua 
premurosa provvidenza. Certo, occor-
re che la nostra libertà la riconosca e 
vi si affidi, dimorando in essa. 

Vedere la stella che brilla nei cieli, 
alzando lo sguardo, per i Magi è stata 
occasione per riprendere il loro cam-
mino fino all’incontro con Gesù, per 
noi può diventare “occasione” che 
trasfigura la nostra vita. La storia di 
Dio e con Dio inizia sempre così, dai 
tempi di Abramo, fino a Maria e oltre: 
Dio entra nelle vite ordinarie e quoti-
diane per farle poi diventare straordi-
narie. Accogliere questo Dio che si fa 
bambino, uomo come noi, è rendere 
“straordinaria” la nostra vita. Allora 
diciamo con gioia “Maranatha, Vieni, 
Signore Gesù!   

Buon Natale! 
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Approfondimenti  

PERCHÉ LE COSE DEGLI EMPI PROSPERANO? (Ger. 12,1-6) 

Gabriella Francescutti 

  Questo brano appartiene alle 
cosiddette “confessioni” di Gere-
mia, nelle quali il profeta parla di sé 
e di quanto gli accade nell’esercizio 
della sua missione profetica. Gere-
mia non riesce a dimostrare con e-
venti straordinari che la sua parola è 
vera, quindi vive una pura fedeltà a 
quanto il Signore gli fa pronunciare, 
ma questa fedeltà non è senza lotta. 
Lo vediamo in questo brano, com-
posto di due parti: il lamento del 
profeta e la risposta di Dio. Jhawhè 
si è fatto garante della vita del pro-
feta fin dalla sua vocazione per cui, 
quando Geremia chiede una punizio-
ne per i suoi concittadini che cerca-
vano con minacce di indurlo a tradi-
re la sua missione, promette che gli 

uomini di Anatôt non avranno su-
perstiti che si ricordino di loro. Gere-
mia si convince quindi che esiste un 
giudice giusto al di sopra delle ingiu-
stizie di questo mondo. Geremia 
crede nella giustizia di Dio, ma la 
realtà che vede gli sembra differen-
te: Dio aveva previsto la fine degli 
uomini di Anatôt ed essi invece stan-
no bene e prosperano. Nella certez-
za si insinua il dubbio alla fiducia 
subentra la protesta, la contestazio-
ne. Geremia litiga con Dio, che da 
alleato del profeta diventa imputa-
to. I nemici di Geremia sono i malva-
gi, coloro che tradiscono, persone 
esteriormente molto religiose (tu sei 
vicino alla loro bocca) che parlano di 
Dio ma il loro cuore non corrisponde 

PAROLA DI VITA 

  1Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa discutere 
con te; ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia.  
Perché le cose degli empi prosperano? Perché tutti i traditori 
sono tranquilli?  2Tu li hai piantati ed essi hanno messo radici, 
crescono e producono frutto; tu sei vicino alla loro bocca, ma 
lontano dai loro cuori.  3Ma tu, Signore, mi conosci, mi vedi, tu 
provi che il mio cuore è con te. Strappali via come pecore per il 
macello, riservali per il giorno dell'uccisione.  4Fino a quando 
sarà in lutto la terra e seccherà tutta l'erba dei campi? Per la 
malvagità dei suoi abitanti le fiere e gli uccelli periscono, poiché essi dicono: "Dio 
non vede i nostri passi".  5 "Se, correndo con i pedoni, ti stanchi, come potrai gareg-
giare con i cavalli? Se non ti senti al sicuro in una regione pacifica, che farai nella bo-
scaglia del Giordano?  6 Perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre, perfino loro sono 
sleali con te; anch'essi ti gridano dietro a piena voce; non fidarti di loro quando ti 
dicono buone parole. 
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alle parole (ma lontano dai loro cuo-
ri), coprono con motivazioni religio-
se la loro malvagità. Il caso concreto 
ha però un valore più generale, nel 
tradimento dei suoi compaesani 
Geremia vede un turbamento 
dell’ordine del mondo. Per Geremia, 
come per l’uomo antico, tutto pro-
viene direttamente da Dio, perciò se 
ai malvagi va bene, questo  è attri-
buito a Dio, che i malvagi portino 
frutto va contro la giustizia, sovver-
te l’ordine del mondo. Inoltre Gere-
mia aveva preannunciato la rovina 
dei malfattori quindi viene conside-
rato come bugiardo. Geremia ribadi-
sce la sua innocenza (Ma tu, Signore, 
mi conosci, mi vedi, tu provi che il 
mio cuore è con te). In Geremia non 
ci può essere dissonanza tra bocca e 
cuore perché Dio lo conosce nel 
profondo e passa al crogiolo i suoi 
più intimi pensieri. Perciò chiede a 
Dio di punire i malvagi, sa che lo farà 
ma ha fretta; fino a quando dovrà 
aspettare? Questo lo fa dubitare. Il 
mondo intero soffre per questo ri-
tardo nello stabilire la giustizia. Il 
peccato degli uomini ha conseguen-
ze non solo sul piano sociale, ma 
anche su quello naturale. L’uomo è 
causa del disordine che affligge la 
natura (Fino a quando sarà in lutto la 
terra e seccherà tutta l'erba dei cam-
pi). Secondo la concezione dell’An-
tico Testamento esiste uno stretto 
legame tra il comportamento uma-
no e l’ordine del mondo. Oggi siamo 

in grado di comprendere la  verità di 
queste parole: la distruzione 
dell’ecosistema è causata dall’egois-
mo dell’uomo, è frutto del peccato. 
La risposta del Signore sorprende, 
risponde con due domande. “Al per-
che? e fino a quando?” di Geremia 
contrappone il “come potrai?” e che 
“cosa farai?” Un primo aspetto: 
l’agire di Dio va al di là della com-
prensione dell’uomo. L’uomo non 
può chiedere conto a Dio del suo 
operare. Dio non viene incontro alle 
difficoltà di Geremia, promette diffi-
coltà ancora maggiori per la fede 
del suo profeta che non deve cerca-
re sicurezze umane, deve credere 
senza alcuna sicurezza. Dio chiede al 
suo profeta una fede incondiziona-
ta, senza cercare nella storia verifi-
che puntuali alla sua parola. La Paro-
la di Dio si realizzerà, ma come e 
quando Dio vorrà. Il tradimento dei 
compaesani di Geremia è ancora 
nulla rispetto a ciò che i suoi familia-
ri gli preparano. Per noi occidentali 
è quasi inconcepibile quanto la co-
munità familiare sia necessaria ad 
un uomo orientale; nel rivelare que-
sto tradimento Dio sottrae al suo 
profeta le sue sicurezze umane.  Dio 
non è solo giustizia ma anche miseri-
cordia. Dio invita il suo profeta a 
entrare nel mistero del cuore di Dio. 
La pazienza di Dio è il segno non 
della sua impotenza, ma della sua 
misericordia verso i peccatori. 
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Angolo Missionario 

INCONTRO MISSIONARIO “etnico” 

Che serata! Sabato 23 novembre, 
dopo la S. Messa delle 18,00, la piog-
gia cadeva a dirotto e il vento imper-
versava senza tre-
gua, sul sagrato si 
era creato un fug-
gifuggi di persone 
che desiderava 
rincasare in fretta. 
Nel contempo la 
sala giochi dell’ora-
torio, si era illumi-
nata e animata 
perché il Gruppo 
Missionario stava 
per incontrare una piccola comunità 
cristiana dello Sri Lanka. 

Lo scopo non era solo socializza-
re, sarebbe stato troppo poco, ma 
creare momenti di condivisione e 
fraternità cristiana, quindi intra-
prendere un dialogo spirituale e 
interculturale per confrontarci su 
come vivere e testimoniare il Vange-
lo, sulla missionarietà gioiosa nell’in-
contro con Gesù e su come pregare 
in comunione. E’ chiaramente 
l’inizio di un percorso insieme. 

Da subito abbiamo ”rotto il 
ghiaccio” collaborando per predi-
sporre e allestire i tavoli per la cena, 
tra sorrisi e poche parole, mentre in 
cucina alcuni scaldavano nel forno i 
cibi etnici colorati e profumati. 

Tutto si è svolto rapidamente 

perché si voleva dare inizio al me-
glio della serata: la preghiera comu-
nitaria. 

E’ iniziata con un canto singalese 
d’invocazione allo Spirito Santo, 
accompagnata da gesti e dal battito 
delle mani. Pur non comprendendo 
il significato delle parole, si percepi-
va la viva partecipazione dei nostri 
fratelli che ci coinvolgeva pienamen-
te rendendoci attivi nella gestualità 
ma anche nel cuore. 

Ha fatto seguito la preghiera ani-
mata da don Agostino, durante la 
quale tutti insieme abbiamo pregato 
per essere testimoni coraggiosi e 
perseveranti  nell’impegno a svilup-
pare lo spirito missionario e la Carità 
nell’incontro con la Parola; con il 
salmo 102 abbiamo lodato Dio. 

Particolarmente toccanti sono 
state le due testimonianze singale-
si: dalle loro parole si percepiva la 

Paola e Carmelo Taccia 



forte fiducia nell’azione dello Spiri-
to Santo, che sentivano efficace e 
penetrante in qualsiasi situazione 
della loro vita quotidiana, nel bene e 
nel male, dal primo momento del 
risveglio mattutino (con la me-
ditazione di circa un’ora) fino 
all’ultimo momento prima di 
addormentarsi. 

Nella preghiera dei fedeli 
abbiamo chiesto al Signore 
l’aiuto per imparare a lasciarci 
interrogare dalle necessità del 
contesto sociale in cui viviamo, 
per saper  cogliere le opportu-
nità di dialogo con persone di 
altre fedi e tradizioni religiose 
che è l’unica via alla pace e per 
coloro che si stanno avvicinan-
do alla fede cristiana. La bene-
dizione e un abbraccio fraterno 
hanno concluso questa speciale pre-
ghiera insieme. 

Il momento conviviale della cena 
si è svolto serenamente con la con-
divisione delle specialità culinarie e 
di qualche esperienza di vita e di 
fede, con i vicini di tavolo. 

E’ stata propizia la simpatica par-
tecipazione del nostro missionario 
don Pierangelo Valerio, in partenza 
per Lunsar in Guinea Bissau, che con 
la sua presenza ha maggiormente 
evidenziato il carattere missionario 
della nostra iniziativa. 

Al momento dei saluti ci siamo 
ripromessi di rincontraci tra qualche 
mese per continuare il nostro cam-
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mino.  
Un grazie di cuore a tutti i nuovi 

amici dello Sri Lanka per avere rispo-
sto con cordialità e generosità al 
nostro invito. 

Aggiungiamo un accenno alla 
Bancarella Missionaria, che è stata 
proposta al termine delle Messe di 
sabato 23 e domenica 24 novembre, 
con tanti oggetti da acquistare e 
regalare, per aiutare le nostre mis-
sioni. Abbiamo raccolto 800 euro. 
Un ringraziamento a tutti i parroc-
chiani che hanno offerto la loro soli-
darietà ai nostri fratelli bisognosi in 
terre lontane. 
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Riflessione 

L’ALTRO NATALE 

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Una foto quasi allegorica in uno 
scenario di guerra, uno scatto che 
raffigura sentimenti diversi, emozio-
ni astratte trasferite in immagine 
concreta: una madre dal volto soffe-
rente e fiero, che mi ha fatto ricor-
dare quello delle nostre donne for-
zatamente esuli dall’Istria nell’anno 
1947; un ragazzo fatto diventare 
precocemente uomo dagli eventi 
che stringe a sé la sorellina, in un 
gesto di protezione; gli altri fratellini 
con l’interrogativo dell’incoscienza 
sul volto.  

Pochi i bagagli, testimonianza di 
un abbandono frettoloso da quella 
che è stata la casa di una vita. Stride 
l’assenza del padre, forse impegna-
to nei combattimenti, o peggio. 

È l’immagine del dolore di una 
famiglia, di un popolo, quello curdo, 
gruppo etnico originario dell'Asia 

occidentale, zona prevalentemente 
montuosa nota come Kurdistan, 
situata a cavallo tra Turchia sud-
orientale, Iran nord-occidentale, 
Iraq settentrionale e Siria settentrio-
nale, e quindi disperso tra più nazio-
ni diverse, condizione che ha sem-
pre impedito il realizzarsi di un loro 
Stato indipendente, come si erano 
illusi di aver parzialmente ottenuto. 

Ma la recente decisione del pre-
sidente degli USA, Donald Trump, 
di ritirare le proprie truppe dal 
Nord-Est della Siria, ha consentito 

l’intervento militare 
turco nella regione 
nella quale i curdi ave-
vano pensato di aver 
realizzato, finalmen-
te, una loro Patria. 
L’ennesima delusio-
ne, solo l’ultima di 
una serie di tradimen-
ti da quando, dopo la 
caduta dell’Impero 
ottomano, le aspira-
zioni indipendentiste 

del “più grande popolo senza Sta-
to” furono messe nelle mani di po-
tenze straniere, che nei fatti dimo-
strarono di voler unicamente soddi-
sfare i propri interessi nazionali. 

Guardiamo la fotografia, che in 
ogni suo dettaglio porta a riflettere: 
è testimonianza di chi è in una si-

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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tuazione di sofferenza ed è solo un 
esempio, forse il più recente e attu-
ale, delle tante, troppe, condizioni 
di popoli che ben poco hanno da 
gioire, nel periodo delle Feste che 
ci apprestiamo a vivere. 

C’è da domandarsi quanto tra noi 
sia ancora presente lo spirito del 
Natale, del vivere il comandamento 
dell’amore verso il prossimo, col 
pensiero al significato della nascita 
del Redentore che si è fatto uomo e 
ha scelto di venire tra noi in una 
capanna; della gioia che il periodo 
delle Feste porta con sé, dimenti-
cando che nel mondo che festeggia 
c’è chi piange e soffre, per guerre, 
malattie, fame. 

Vivremo uno dei periodi più pre-
gnanti dell’anno, forse quello più 
intenso, nella sola prospettiva della 
corsa agli acquisti, del regalo a tutti i 
costi? 

Per qualcuno ci sarà quell’at-
mosfera di magia del periodo natali-
zio, col rito della decorazione 
dell’abete, in qualche (ahimè) raro 
caso con la realizzazione del prese-
pe, le luci e le decorazioni dei negozi 
e delle strade del centro città; il riu-
nirsi intorno a una tavola imbandita 
con parenti e amici, magari con il 
gioco della tombola. 

Ma anche tra noi c’è chi non può 
festeggiare, per solitudine, pover-
tà, malattie. 

Quanti pensieri può fare sorgere 
una semplice fotografia! 

L'immenso manto 

Quand'ero ragazzino, mamma 

mia me diceva: «ricordati, fijolo,  

quanno te senti veramente solo  

tu prova a recita 'n'Ave Maria.  

L'anima tua da sola spicca er volo  

e se solleva, come pe' maggia».  

Ormai so' vecchio, er tempo  

m'è volato; da un pezzo s'è  

addormita la vecchietta, ma quer  

consijo nun l'ho mai scordato.  

Come me sento veramente solo  

io prego la Madonna benedetta  

e l'anima da sola pij'a er volo! 
                Trilussa 

 

Ricordiamo Maria Immacolata, 
con una preghiera che ci ha propo-
sto qualche tempo fa, l’amico Gu-
glielmo Caleca. 
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Riflessione 

Lucia Netti 

ASPETTANDO IL SANTO NATALE  

Il Santo Natale si avvicina, manca 
veramente poco a questo giorno 
speciale, ma, malgrado la liturgia 
delle domeniche di Avvento ci ri-
porti al suo significato più profon-
do e cioè alla nascita di Cristo, che 
si fa uomo per redimerci, siamo tutti 
già presi da decorazioni, luci, rega-
li… 

 

 
Ecco qualche notizia in più per 

assaporare questa festa in tutta la 
sua bellezza. 

Il termine italiano “Natale” deriva 

da un’espressione del latino cristia-
no “diem natālem Christi” (giorno di 
nascita di Cristo), la Chiesa lo festeg-
gia il 25 Dicembre, perché, nell’anti-
chità romana, in questo giorno, ca-
deva la celebrazione pagana del sol-
stizio d’inverno "Natalis Solis Invic-
ti" (come si evince da un  documen-
to del 354), cioè la nascita del nuovo 
sole, che dopo la notte più lunga 
dell’anno riprende forza. Con il cri-
stianesimo, quindi, si comincia a ce-
lebrare il Sole Vero, la Luce del mon-
do. La liturgia prevede quattro san-
te messe: quella vespertina, quella 
“ad noctem” -messa della notte-, la 
messa in aurora e la messa “in 
die” (nel giorno); il senso spirituale 
suggerito da questi riti è “la nascita  
eterna del Verbo di Dio agli uomini, 
secondo la volontà del Padre, attra-
verso l’umiltà della carne  e in rifer-
mento al giudizio finale”.  

Il racconto dei Vangeli, che docu-
menta la nascita del Figlio dell’uo-
mo, ha dato inizio alle prime rappre-
sentazioni figurative del Santo Nata-
le -prima nelle catacombe e poi nelle 
chiese-, questa consuetudine ha poi 
dato origine all’odierno presepe. 
Questo termine deriva da “praesae-
pe”, cioè mangiatoia, o recinto chiu-
so dove venivano custoditi ovini e 
caprini, in relazione, ovviamente, 
alla stalla di Betlemme in cui trova-
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rono riparo Maria e Giuseppe. Forse 
non tutti sanno che gli evangelisti 
Matteo e Luca non fanno menzione 
degli animali: questo particolare fu 
inserito successivamente dalla tradi-
zione popolare. Si pensò, infatti, che 
per riparare il Bambino dal freddo, i 
genitori lo abbiano coperto dalla 
paglia e che sia stato messo vicino ai 
musi del bue e dell’asino presenti 
dentro la stalla.  

La prima ricostruzione dell’e-
vento è ad opera di San Francesco 
d’Assisi, che in una grotta a Greccio 
(Umbria), nel 1223, allestisce un vero 
e proprio presepe vivente; mentre il 
primo presepe con i personaggi  
risale allo scultore e architetto Ar-
nolfo di Cambio, che nel 1283 realiz-
za otto statuine lignee: Maria, Giu-
seppe, Gesù bambino, il bue, l’asino 
ed i tre Magi. 

Dall’Umbria e dalla Toscana que-
sta usanza si diffonde in tutta Italia, 
ma é nel Regno di Napoli, già a parti-
re dal 1600, che il presepe raggiun-
ge il primato, perché alle statuine 
tradizionali sono aggiunti sia perso-
naggi di tutti i giorni, immortalati 
nelle ore del loro lavoro, che perso-
nalità importanti. 

Anche la tradizione dell’albe-ro 
di Natale ha origini antichissime: 
l’albero di per sé è simbolo della vita 
e  l’abete, in particolare, è da sem-
pre un albero magico e simbolico, 
perché  è  verde  e  rigoglioso quan-

do le altre piante sono spoglie e 
sembrano morte. Quest’albero rap-
presenta la vita eterna e la speranza 
del ritorno alla vita,  consacrato dai 
Greci alla dea Artemide e collegato 
dagli Egizi alla nascita di Biblo. I Cel-
ti, poi, avevano l’abitudine di deco-
rare gli alberi sempreverdi, mentre 
gli antichi Romani, durante le calen-
de di Gennaio, decoravano le pro-
prie case con rami di pino. In Germa-
nia, nel medioevo, il 24 dicembre, in 
occasione di un gioco religioso chia-
mato “il gioco di Adamo ed Eva”, 
venivano riempite le piazze, e le 
chiese con alberi da frutto,  sosti-
tuiti poi dagli abeti e a partire dal 
XVII secolo, l’albero di Natale entra 
nelle case; per molto tempo la tradi-
zione dell’albero di Natale è rimasta 
tipica delle regioni protestanti della 
Germania e solo nei primi decenni 
del XIX secolo si è diffusa nei paesi 
cattolici, rappresentando Cristo e la 
sua immortalità. L’albero di Natale 
rappresenta infatti Gesù, autentico, 
Albero della Vita, che  rafforza e rin-
salda la comunione tra Dio e l’uomo 
infranta da Adamo ed Eva nell’Eden, 
per aver mangiato il frutto 
dell’albero proibito. 

Il periodo dell’Avvento è uno dei 
momenti più magici dell’anno, at-
tendiamo Gesù, rinnovando la no-
stra fede e facendoci scaldare il 
cuore dalle buone e antiche tradi-
zioni. 



12 

Vita della Comunità 

Nella Messa delle ore 10 è 
stato introdotto il ritiro parrocchia-
le, con l'incontro della Parola e con 
l'omelia del nostro Parroco che ha 
ricordato le parole del nostro Arci-
vescovo, dove spesso l'Avvento vie-
ne vissuto come rievocazione senti-
mentale e commemorazione di un 
evento passato e non 
come speranza del ri-
torno di Cristo, come 
tempo di Grazia. 

Nel pomeriggio 
l'incontro guidato dal 
nostro D. Pietro - tanti 
ricordi con affetto - con 
meditazione della Paro-
la dal libro dell'Apocalis-
se, Giovanni alle sette 
Chiese dell'Asia minore, 
alla Chiesa di Sardi (Ap. 
3,1-6): "... conosco le tue opere, ti si 
crede vivo e sei morto. Sii vigilante, 
rinvigorisci ciò che rimane. Ricorda 
come hai ricevuto e ascoltato la Pa-
rola, custodiscila e convertiti...". 

Per scrivere tutto quello che 
d. Pietro ci ha donato non bastereb-
be questa pagina... ricordo il mo-
mento della preghiera personale. 
Tra le tante domande proposte per 
la riflessione c'era questa: "cosa 
scriverei io alla Chiesa che è presso 
di me? Io ho risposto così: "Cara 
Chiesa, Cara Parrocchia: grazie che 

Nidia Belloni 

prima DOMENICA DI AVVENTO 

ci sei!!! Ogni volta che uno di noi ti 
crede morta sei riuscita a far brillare 
quel piccolo lume nelle persone che 
custodiscono la Parola e con perse-
veranza, nonostante tutto, riescono 
a 'macchiare le loro vesti', ad essere 
'testimoni' con la loro vita: e nella 
nostra parrocchia ce ne sono tante 

che nel silenzio e nell'umiltà lavora-
no ogni giorno e riconoscono e   
ascoltano la presenza del Signore 
nei più piccoli, nei più poveri … con-
tinuiamo a camminare insieme con e 
per il Signore. 

Sto alla porta e busso, bella 
l'immagine della porta che ha la 
maniglia solo da una parte, solo 
ognuno di noi può aprire quella 
porta che è Via, Verità e Vita”. 

Quanta pazienza e misericor-
dia ha il Signore per noi. 

Grazie D. Pietro 
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Con il ritiro del 29/11/19- 01/12/19 si 
concluderà il percorso delle 10 paro-
le del gruppo beta. Questa conclu-
sione però non sarà la fine, ma au-
guro a tutti essere l’inizio di una 
nuova vita in Cristo. Il percorso di un 
cristiano non è mai statico, ma è in 
continuo movimento sulla strada 
della fede. È stato un anno ricco di 
emozioni, condivisioni di esperienze 
di vita che hanno arricchito il percor-
so di ognuno. È stato commovente 
vedere e toccare con mano come 
l’incontro autentico con Gesù ha 
portato “Vita” nella vita dei parteci-
panti del gruppo beta. E quando 
lasci entrare Gesù nella tua vita an-
che tutte quelle occasioni e situazio-
ni di morte che ti porti nel cuore so-
no attraversate dalla sua luce miseri-
cordiosa, dal suo immenso amore e 
diventano così anche motivo di rin-
graziamento e di lode. Auguro a tut-
ti di essere testimoni di questo in-
contro che dà vita nel proprio quoti-
diano, a casa, al lavoro, in famiglia, 

con gli amici, all’università e come 
ha detto il Papa in occasione del giu-
bileo straordinario della misericordia 
nel 2016: 

«Gesù ti ama veramente, così co-
me sei. Fagli posto: nonostante le 
delusioni e le ferite della vita, lascia-
gli la possibilità di amarti. Non ti de-
luderà. È amando che si annuncia 
Dio-Amore: non a forza di convince-
re, mai imponendo la verità, nem-
meno irrigidendosi attorno a qual-
che obbligo religioso o morale. Dio 
si annuncia incontrando le persone, 
con attenzione alla loro storia e a 

l loro cammino. Perché il Signore 
non è un’idea, ma una Persona viva: 
il suo messaggio passa con la testi-
monianza semplice e vera, con 
l’ascolto e l’accoglienza, con la gioia 
che si irradia. Non si parla bene di 
Gesù quando si è tristi; nemmeno si 
trasmette la bellezza di Dio solo fa-
cendo belle prediche. Il Dio della 
speranza si annuncia vivendo nel-
l’oggi il Vangelo della carità». 

Giovanna Doronzo 

Percorso 10 parole...gruppo “beta” 
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Daniela Zucca 

Sante Cresime 2019 

Quando li abbiamo conosciuti 

erano dei “piccoletti” di 7/8 anni, dei 
semini da far crescere con amore, 

pazienza, impegno, invece… sono 

passati già 4 anni e la Cresima, che 
sembrava una meta lontana, è arri-
vata a chiudere questo nostro bre-
ve, ma intenso, ciclo. 

Il Sacramento della Conferma-
zione è, forse, il meno capito e il me-

no amato, quello che viene definito 

“dell’addio”.  Eppure, è proprio gra-

zie allo Spirito Santo che ogni 
ragazzo/a potrà conoscere meglio 
sé stesso e capire quale sia la strada 
che il Signore Gesù ha preparato per 

lui/lei per incamminarsi verso la san-

tità. 
Nell’esortazione apostolica 

“Gaudete et exultate”, papa France-

sco ci ricorda che “ogni santo è una 
missione; è un progetto del Padre 
per riflettere ed incarnare, in un mo-
mento determinato della storia, un 

aspetto del Vangelo” e che “la misu-
ra della santità è data dalla statura 

che Cristo raggiunge in noi, da quan-

to, con la forza dello Spirito Santo, 

modelliamo tutta la nostra vita sulla 
sua”. 

Don Antonio Torresin, nella 
sua omelia durante la S. Messa della 
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 Cresima, ha ricordato che la prima 

missione alla quale, concretamente, 

siamo chiamati è non perdere la gio-

ia di vivere e la fede, invitando i ra-
gazzi ad essere “scintille” di entusia-

smo e di gioia per il mondo, certi 

che è Cristo che ama noi. 

La speranza è che nessuno 
chiuda il proprio cuore a Dio. Se non 

si spalanca la porta del cuore, Dio 

resta fuori in attesa, come un inna-

morato respinto. Lo ha detto Lui 
stesso: “Ecco, sto alla porta e busso. 

Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 

apre la porta, io verro da lui e cene-

rò con lui ed egli con me”. 
L’augurio che si può fare a 

questi 40 ragazzi è che, veramente, 

possano aprire la porta del loro cuo-
re ed essere la scintilla che accende 

il mondo testimoniando l’amore del 
Padre attraverso Cristo Risorto. 

 

A Mani Vuote  

Ai tempi di Erode, la notte in cui 
nacque Gesù, gli angeli portarono la 
buona notizia ai pastori. C’era un 
pastore poverissimo, tanto povero 
che non aveva nulla. Quando i suoi 
amici decisero di andare alla grotta 
portando qualche dono, invitarono 
anche lui. Ma lui diceva: “Io non 
posso venire, sono a mani vuote, 
che posso fare?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma gli altri tanto dissero e fecero, 
che lo convinsero. Così arrivarono 
dov’era il bambino, con sua Madre 
e Giuseppe. 
Maria aveva tra le braccia il bambi-
no e sorrideva, vedendo la genero-
sità di chi offriva cacio, lana o qual-
che frutto. 
Scorse il pastore che non aveva nul-
la e gli fece cenno di venire. Lui si 
fece avanti imbarazzato. 
Maria, per avere libere le mani e 
ricevere i doni dei pastori, depose 
dolcemente il bambino tra le brac-
cia del pastore che era a mani vuo-
te… 

(Silvano Fausti) 



16 

Vita della Comunità 

Il giovane Samuele continuava a 
servire il Signore sotto la guida di 
Eli……Samuele era coricato nel 
tempio del Signore…. Allora il Si-
gnore chiamò: «Samuele!» e quegli 
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e 
gli disse: «Mi hai chiamato, ecco-
mi!». Egli rispose: «Non ti ho chia-
mato, torna a dormire!». Tornò e si 
mise a dormire. Ma il Signore chia-
mò di nuovo: 
«Samuele!» e 
Samuele, 
alzatosi, cor-
se da Eli di-
cendo: «Mi 
hai chiamato, 
eccomi!». Ma 
quegli rispo-
se di nuovo: 
«Non ti ho 
chiamato, 
figlio mio, 
torna a dormire!». In realtà Samuele 
fino allora non aveva ancora cono-
sciuto il Signore, né gli era stata 
ancora rivelata la parola del Signo-
re. Il Signore tornò a chiamare: 
«Samuele!» per la terza volta; que-
sti si alzò ancora e corse da Eli di-
cendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». 
Allora Eli comprese che il Signore 
chiamava il giovinetto. Eli disse a 
Samuele: «Vattene a dormire e, se ti 
si chiamerà ancora, dirai: Parla, Si-

gnore, perché il tuo servo ti ascol-
ta». Samuele andò a coricarsi al suo 
posto. Venne il Signore, stette di 
nuovo accanto a lui e lo chiamò an-
cora come le altre volte: «Samuele, 
Samuele!». Samuele rispose subito: 
«Parla, perché il tuo servo ti ascol-
ta». (Samuele 1, 3) 

E’ stato questo il brano ispiratore 
del cartellone con il quale i bambini 

del primo anno di catechismo dome-
nica 10 novembre hanno fatto il loro 
ingresso in Chiesa camminando lun-
go la navata centrale, davanti agli 
occhi della comunità, verso l’altare 
alla Messa delle ore 10.00. 

Con il loro corale “Eccoci” si sono 
presentati alla comunità, simbolica-
mente rappresentata ai piedi 
dell’altare dai bambini del secondo 
anno di catechismo che li hanno ac-
colti come “fratellini e sorelline” 

Le catechiste del primo anno - Pina, Gabriella, Silvia e Sara 

“ECCOCI” 
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nella fede stringendoli in un forte 
abbraccio, da noi catechiste del pri-
mo anno che saremo con loro 
“Chiesa che si fa madre” e da Padre 
Vincenzo che – a nome dei sacerdoti 
della comunità – li ha inseriti 
nell’amore del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 

Con il loro personale “Eccomi” si 
sono presentati davanti a Dio per-
ché da ora in avanti possa parlare al 
loro cuore: “Parla, perché il tuo ser-
vo ti ascolta”. 

Cari bambini, la comunità del Mu-
rialdo da oggi pregherà per voi che 
avete iniziato il cammino di cateche-
si per conoscere di più Gesù e il suo 
Vangelo, perché viviate con entusia-
smo, gioia e impegno gli incontri 
quindicinali del sabato mattina.  

Con la preghiera e la partecipa-
zione alla Messa domenicale, e so-
stenuti dall’esempio dei vostri geni-
tori, possiate crescere nell’amicizia 
con il Signore Gesù.  

Adottare è bello! 

Nella nostra Parrocchia 50 fami-
glie hanno un bambino/a adottato 

in Guinea Bissau. Ringraziamo que-
ste famiglie per la perseveranza 

dell’impegno preso tanti anni fa.  
Noi vi possiamo assicurare che il 

bambino adottato va a scuola in un 
centro scolastico dei  Giuseppini. In 
questo modo è più facile seguirlo 

anche nel suo percorso scolastico.  

Le famiglie so-

no molto rico-
noscenti per-

ché un bambi-

no adottato è 

iscritto auto-
maticamente 

alla scuola dai 

Giuseppini; inoltre gli vengono dati 

un buon pasto giornaliero, i libri e 
cancelleria, un sacco di riso al mese, 

grazie al quale mangia quasi tutta la 

famiglia e all’occorrenza riceve me-

dicine e visite mediche.  

Alle famiglie adottanti e a chi vuo-

le fare una nuova adozione, ricor-
diamo che in parrocchia si possono 
avere tutte le informazioni, i bollet-

tini adatti per pagare la quota annu-

ale che è di 160/200 euro all’anno, 
che è detraibile dalla dichiarazione 

dei redditi.  
Grazie a nome dei missionari e dei 

Bambini adottati. 
Concetta x il gruppo Missionario 

Angolo Missionario 
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Anche quest’anno la nostra co-
munità ha potuto ritrovarsi per ini-
ziare l’Avvento insieme, condividen-
do un momento di preghiera e rifles-
sione. Domenica 17 novembre padre 
Vincenzo ci ha accolti in cappellina 
per il ritiro d’Avvento. A guidare 
questo momento comunitario è sta-
to invitato don Pietro Rota, che, per 
diversi anni, è stato il nostro parro-
co; egli si è detto molto felice di es-
sere tornato a Milano per incontrar-
ci. 

Ci è stato subito ricordato che 
l’Avvento non è un tempo nostalgi-
co nel quale facciamo memoria del 
passato, ma è un tempo per prepa-
rarci all’incontro con il Signore: è un 
tempo nel quale vivere con maggior 
intensità il desiderio di quest’incon-
tro. 

Don Pietro ci ha poi presentato il 
testo biblico scelto per la riflessione 
che è tratto dal Libro dell’Apoca-
lisse, dai passi dedicati alle Lettere 

Tania Piria 

Ritiro d’avvento 

alle sette Chiese dell’Asia Minore; 
tra queste ci è stata proposta la Let-
tera alla Chiesa di Sardi. 

Egli ha spiegato che è un testo 
particolare, difficile da capire e del 
quale gli studiosi danno più interpre-
tazioni. A quel tempo, nelle terre 
alle quali le Lettere sono indirizzate, 
vi era un cristianesimo fiorente; oggi 
in Asia Minore i cristiani sono po-
chissimi. Domandiamoci allora: cosa 
è successo? Gli interrogativi sono 
tanti, ha detto don Pietro: forse do-

vremmo porci delle do-
mande sulla fede. La 
fede non è solo parteci-
pare alla Messa ma co-
me si pratica nella vita, 
in altri contesti: “Fanno 
più paura i cristiani che 
praticano ma non credo-
no, che quelli che credo-
no ma non praticano”. 

Queste Lettere ci parlano dei pregi e 
difetti di ogni Chiesa, mettendone in 
evidenza luci e ombre. Nella lettera 
alla Chiesa di Sardi, proprio nelle 
prime righe, leggiamo: “Ti si crede 
vivo, e sei morto”, parole che ci di-
cono di una Chiesa fatta di apparen-
za e che manca di autenticità. Guar-
dando alle nostre comunità cosa 
possiamo dire? Anch’esse sono for-
se spiritualmente spente? Don Pie-
tro si è soffermato su quali sono gli 

Vita della Comunità 
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elementi che ci dicono che una Chie-
sa è viva: ha parlato della presenza 
di tanti giovani, di un luogo dove c’è 
accoglienza, dove ci si trova bene…  
ci ha poi invitato a riflettere sulle 
nostre personali luci e ombre e su 
quelle della nostra comunità. Prose-
guendo nella lettura del testo leg-
giamo: “Sii vigilante, rinvigorisci ciò 
che rimane e sta per morire...”. Tut-
ta la vita del cristiano è un’attesa e 
proprio mentre attendiamo la Sua 
venuta possiamo impegnarci a rinvi-
gorire ciò che di positivo abbiamo in 
noi. Poi ancora: “Hai ricevuto e a-
scoltato la Parola, custodiscila e con-
vertiti...”. La Parola è un dono per 
ognuno di noi e acoltarla non può 
limitarsi al sentirla; l’ascolto diventa 
più profondo e vero quando le paro-
le provengono da qualcuno che real-
mente amiamo. Riconoscendo nella 
Parola qualcosa di prezioso sappia-
mo custodirla come qualcosa di im-
portante, intimo, qualcosa che un 
po' ci appartiene. 

Don Pietro ha ricordato l’esem-
pio di Maria, possiamo affidarci a ciò 
che lei faceva: “Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, medi-
tandole nel suo cuore”. Maria ha 
saputo cercare nel concreto delle 
cose della vita il passaggio di Dio. 
L’invito a convertirsi, soprattutto in 
un tempo speciale come l’Avvento, 
è un invito personale che ci chiama 
ad essere vigilanti e a metterci in 
un’attesa consapevole guidati dalla 

Parola. Abbiamo poi vissuto un mo-
mento di riflessione personale e 
condivisione; per aiutarci ci sono 
state date diverse domande a cui 
rispondere. Ne riporto qualcuna nel-

la speranza che possa essere spunto 
per chi non era presente. 

Cosa scriverei io alla chiesa che è 
presso di me? Quali sono le mie luci 
e le mie ombre? E quelle del mio 
gruppo, della mia comunità, della 
parrocchia? Siamo spiritualmente 
vivi? Chiesa: che cosa ti sta a cuore? 
Quali sono gli stimoli che mi rimetto-
no in cammino? Quale ascolto ho 
della Parola di Dio? Oggi, cosa rac-
conta il bussare del Signore alla por-
ta della tua vita? Dove ti chiede di 
aprire a Lui? Ringrazio quanti al ter-
mine del ritiro si sono resi disponibili 
a condividere le loro riflessioni per-
sonali, per me sono state un dono 
prezioso che mi ha emozionata. 
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Carissimi lettori di “Cammi-

nare insieme” vogliamo condividere 

con voi il cammino che abbiamo ini-

ziato nel nostro gruppo. Ormai ci 
conoscete, ci siamo anche presenta-
ti all’OPEN DAY: siamo un gruppo di 

coppie che si sforza di mantenere 
viva la propria fede ed il proprio es-

sere cristiani confrontandosi con la 

Parola in vario modo. 

Su proposta di Don Agostino 
abbiamo iniziato a leggere ed a ri-

flettere sulle provocazioni del libro 

“La scommessa Cattolica” (scritto 
da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti 

antropologi) ed in sintesi: ha ancora 
qualcosa da dire a questa nostra 

società ipertecnologica, autorefe-
renziale ed individualista la chiesa 
cattolica? Come si fa a comunicare 

ed a proporre Dio? 

Annamaria Cereda 

GRUPPO COPPIE NEWS 

Inizialmente (1° capitolo) ci 

siamo imbattuti in una lettura diffici-

le con un linguaggio da addetti ai 

lavori, antropologico e filosofico, 
ma con l’aiuto e la semplificazione 
fatta da alcuni di noi abbiamo supe-

rato lo scoglio e siamo curiosi di an-
dare avanti. 

Quello che conta è avere un 

momento in cui potersi staccare dal-

le mille in-

combenze 
che ci assilla-
no nella quo-

tidianità e 

ascoltare, 

riflettere, 
condividere 

esperienze, 

pregare e 

continuare, 
anche attra-

verso il mo-
mento conviviale che segue, un pez-
zo di cammino di Chiesa insieme. 
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Riflessione 

Mi è stato  chiesto 
di scrivere un articolo 
sull’Adorazione Eucari-
stica ed io, anche se un 
po’ perplessa, ho accet-
tato ma sottolineando 
che mi sarei fatta guidare dallo Spiri-
to Santo, poiché solo Lui può farci 
comprenderne l’im-menso valore.  
Allora gli ho posto questa domanda: 
Santo Spirito, come posso trovare le 
parole per far avvicinare tutti i tuoi 
figli e fratelli che leggeranno questo 
articolo all’Adorazione Eucaristica?  

E Lui mi ha risposto cosi:  
Di’ loro, che è un mio grande 

desiderio incontrarli, che li aspetto 
fortemente perché in quell’Ostia c’è 
il mio cuore palpitante. 

Di’ loro, che in quel Pane consa-
crato è racchiuso un IMMENSO A-
MORE che nessun’altra cosa sulla 
terra può contenere. 

Di’ loro, che se loro verranno 
riceveranno “QUELL’AMORE” che 
riempirà la loro vita di gioia. 

Di’ loro, che non mi aspetto nul-
la se non un’umile “eccomi” ed IO 
donerò tutto quello di cui avranno 
bisogno. 

    Di’ loro, di non avere paura di 
non sentirsi all’altezza, perché io 
non mi aspetto uomini giusti, ma 
figli e fratelli che hanno bisogno di 
amore, perché in quell’Ostia è rac-

chiusa la misericordia 
della Santissima Trinità.          
Di’ loro anche che non 
c’è bisogno di dire un 
fiume di parole, perché 
li amo così tanto, che 

basta già questo per comprenderli 
fino in fondo. 

Di’ loro, che in quel Pane Consa-
crato c’è il mio corpo e il mio sangue 
versato per tutti loro, e che se è dif-
ficile da comprendere sarò sempre 
Io ad aiutarli. 

 Di’ loro, che ho voluto anche di 
più, che il Mio corpo e il Mio sangue 
si possano mangiare e bere così 
niente e nessuno ci potrà mai divi-
dere. 

Di’ loro che in quella preghiera 
adorante dei figli di Dio si crea una 
comunione d’amore di una forza 
indescrivibile che ogni figlio deve 
scoprire. 

 Di’ loro, che ogni volta che nella 
mia casa si celebra l’Eucaristia e       
l’Adorazione Eucaristica e tanti figli 
e fratelli accolgono l’invito, in para-
diso tutti i fratelli, angeli, santi in-
sieme alla Beata Vergine Maria ren-
dono grazie, lode e onore a Dio con 
canti di gioia. 

Cari fratelli “venite e vedete”. 
Tutti i mercoledì dalle 17,15 alle 18 e 
l’ultimo venerdì del mese dalle 
20.30 alle 21.30. 

Patrizia Frugis 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
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I bambini del terzo anno di 
catechismo hanno vissuto un mo-
mento di grande gioia! 

Sabato 23 novembre nella no-
stra parrocchia essi hanno ricevuto 
il perdono del Padre: quella mattina 
in chiesa sono state celebrate le lo-
ro Prime Confessioni. Prima delle 
Confessioni sono stati celebrati i Riti 
prebattesimali per Denis, Eli, Prinz e 
Silvia che riceveranno il sacramento 
a maggio. La celebrazione è stata 
semplice, ma l’emozione grande. 
Siamo stati accompagnati dalle pa-
role della parabola del Padre miseri-
cordioso; abbiamo scelto questo 

passo affinché i bambini potessero 
guardare a quel figlio caduto in erro-
re e al padre che senza esitazione lo 

ha accolto nel suo abbraccio. 
Giunto il momento dell’esame 

di coscienza, hanno cominciato a 
piovere domande e richieste di rassi-
curazione che esprimevano un po' 
di preoccupazione: cosa fare, cosa 
dire, … In tanti di loro si percepiva, 
espressa nel modo semplice che è 
proprio dei bambini, la volontà di 
vivere con pienezza questo sacra-
mento. Con emozione sono entrati 
nel confessionale, uscendone rasse-
renati: il loro volto era diverso. Ab-

Tania e Monica 

Prime Confessioni 2019 

Vita della Comunità 
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biamo concluso la celebrazione fa-
cendo festa insieme con un aperiti-
vo, un modo per condividere qual-
che momento anche con le famiglie. 
Domenica 24 novembre il terzo an-
no di catechismo ha animato la S. 
Messa celebrata da padre Pierange-
lo, missionario in Sierra Leone; par-
ticolarmente bella la sua omelia, 
nella quale, attraverso i racconti del-
le realtà africane, ha saputo tra-
smetterci immagini vive di ciò che 
ha vissuto e di concreta condivisio-
ne. Padre Eugenio ha poi chiamato 
all’altare i bambini che si stanno 
preparando al Battesimo per ammi-
nistrare loro l’Unzione prebattesi-
male. Al termine della celebrazione 
tutti sono stati riuniti per la foto ri-
cordo. 

Un grazie ai nostri bambini e 
alle loro famiglie perché accompa-
gnarli a ricevere questo sacramento 
è un’emozione: da una parte si sen-
te la responsabilità di far loro vivere 
questo momento con la maggior 
consapevolezza possibile, dall’altra 
vi è la gratitudine per aver potuto 
condividere questo tratto del cam-
mino. Nel prepararli alla Confessio-
ne non è facile trovare parole sem-
plici per riuscire a spiegare loro 
l’amore di Dio che riceviamo in que-
sto sacramento: quale meraviglia 
incontrare un amore così grande da 
poter perdonare tutto! 

E, proprio mentre cerchi di 
tovare le parole per raccontare ai 

I Santi sono qui 

I Santi sono quelli 
che tornano dopo 
dieci ore in fabbrica e 
si mettono a fare le 
boccacce ai figli per 
farli ridere. 
I Santi sono quelli con dolori im-
mensi dentro, che quando parli loro 
dei tuoi problemi ti stanno a senti-
re, senza quell’aria là, quella da "Eh, 
sapessi io quanto sto male!" 
I Santi sono quelli che il bene che 
fanno lo fanno senza dirlo a nessu-
no. 
I Santi sono quelli che si arrabbiano, 
che si alzano in piedi, che lo dicono 
quando vedono un'ingiustizia. 
I Santi sono quelle maestre che 
scelgono apposta di prendere servi-
zio nei quartieri difficili, e vanno lì e 
prendono a botte il male a colpi di 
poesie, di arte, di bellezza. 
I Santi nessuno li va a santificare, ed 
è per questo che sono Santi. 
I Santi sono sempre vivi. Anche do-
po che non ci sono più. 

Enrico Galiano 

bambini un amore tanto straordina-
rio, capita di vedere qualcuno che ti 
guarda spalancando gli occhi, come 
stupito, e in quello sguardo rivedi la 
tua emozione. La conosci bene 
quell’emozione, perché ti riporta a 
quell’incontro che è capace di cam-
biare una vita! 
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Pier Giorgio Frassati nacque a 
Torino il 6 aprile del 1901 in una fa-
miglia della ricca borghesia: suo pa-
dre Alfredo Frassati era un noto 
giornalista, senatore, ecc. e la mam-
ma Adelaide una nota pittrice.  

La famiglia gli trasmise un si-
stema di regole che attraverso la 
madre richiamavano alla fede cri-
stiana, e attraverso il padre ad una 
bontà naturale, priva però di fede.  

Pier Giorgio per scelta perso-
nale s’immerse nella vita della Chie-
sa di allora, in cui c’erano limiti e 
problemi, ma lui si unì come un  tral-
cio attaccato alla vite. 

Si impegnò in tante “asso-
ciazioni” anche contro il parere dei 

suoi familiari, partecipandovi con 
responsabilità.  

“Sei un bigotto?”, gli chiese 
un giorno qualcuno: “No, rispose 
Pier Giorgio  con fermezza, io sono 
‘rimasto’ cristiano!”  

Questa scelta portò Pier Gior-
gio a dedicarsi alla Carità inserendo-
si nella più viva tradizione dei santi 
sociali della sua terra (Don Bosco, 
Cottolengo, Faà di Bruno, Murialdo, 
Orione). 

Ecco uno scritto da G. Lazzati, 
per commemorare il 50° anniversa-
rio della nascita di Pier Giorgio: 
“Straniti gli uomini, a partire dai suoi 
parenti, vedranno questo giovane a 
cui nulla sembrava mancare per esse-
re campione di mondanità (…) trasci-
nare per le vie di Torino carretti pieni 
di masserizie dei poveri in cerca di 
casa, e passare sudato sotto il carico 
di grossi pacchi , ed entrare nelle case 
più squallide dove spesso miseria e 
vizio si danno la mano, sotto gli occhi 
ipocritamente scandalizzati di un 
mondo che nulla fa per aiutarli ad 
uscirne; e farsi, con sorprendente 
umiltà, lui, il figlio dell’ambasciatore 
d’Italia a Berlino, lui il figlio del sena-
tore”…. 

Quello che fece per le famiglie 
povere come membro della Società 
di San Vincenzo De Paoli, risulta da 
mille episodi pieni di carità e da mille 

Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Beato Pier giorgio frassati 

I nostri Santi 
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testimonianze riconoscenti. 
La sua non era una carità ottu-

sa: sapeva che la carità era giustizia 
sociale. “Dare è bello -diceva- ma 
ancor più bello è mettere i poveri in 
condizione di lavorare”. 

Raccontò un amico: “Un gior-
no cercò di convincermi a far parte 
della Federazione di San Vincenzo 
De Paoli, ma io non mi sentivo di 
entrare nelle case sporche dei pove-
ri, dove potevo prendere qualche 
malattia, egli mi rispose che visitare 
i poveri era visitate Gesù Cristo”. 

Pier Giorgio si ammalò: nono-
stante avesse un fisico irrobustito 
dallo sport, prese durante una delle 
sue “visite” la poliomielite fulminan-
te. Morì il 4 luglio 1925 a soli 24 an-
ni. 

I funerali furono un affluire di 
amici e soprattutto di poveri; al ve-
derlo tanto amato, i suoi stessi fami-
liari che forse per la prima volta, a-
vevano capito dove Pier Giorgio pas-
sava il suo tempo, nonostante aves-
se una casa confortevole e ricca nel-
la quale arrivava sempre in ritardo. 

Venerdì 23 ottobre 1987, men-
tre era in corso l’Anno Mariano e il 
Sinodo mondiale dei vescovi sulla 
vocazione e la missione dei laici, alla 
presenza di Giovanni Paolo II, nella 
Congregazione per le cause dei San-
ti furono riconosciute  le virtù eroi-
che del Venerabile Pier Giorgio Fras-
sati. 

Il 21 dicembre 1989 fu ricono-

sciuto un miracolo dovuto all’inter-
cessione di Pier Giorgio Frassati: la 
guarigione del friulano Domenico 
Sellari dal morbo di Pott, avvenuta 
nel 1933.  

Pier Giorgio Frassati fu solen-
nemente proclamato beato il 20 
maggio 1990 da Giovanni Paolo II, le  
sue reliquie dal cimitero di Pollone, 
nel biellese, furono traslate alla Cat-
tedrale di S. Giovanni Battista di To-
rino. 

Far Natale  

vuol dire accorgersi che accanto  
a noi c’è qualcuno che ha bisogno 

della nostra attenzione, del nostro 

affetto, di una parola di speranza,  

di conforto.  
Solo così rendiamo presente  

il Dio che viene per noi e per tutti.  
Solo così il suo amore  

diventa concreto e fecondo.  

Solo così il Natale … è Natale!  
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Vita della Chiesa 

Gennaro Maffione 

GIORNATA CARITAS AMBROSIANA 

Domenica 11 novembre si è 
svolta la “Giornata della Caritas Am-
brosiana”, occasione di rinnovo, di 
preghiera e di fratellanza. Nella no-
stra parrocchia, tutto il ricavato del-
la questua è andato in beneficenza 
proprio per sostenere le numerose 
iniziative che la Caritas diocesana 
sostiene con impegno e dedizione 
costante verso il prossimo. 

Oggi più che mai siamo chia-
mati alla totale attenzione verso i 
bisognosi, non mi riferisco solo ed 
esclusivamente allo “straccione” 
che volutamente o inconsciamente 
si cerca di evitare con qualsiasi mez-
zo. Mi riferisco al prossimo “essere 
umano” che ci sta seduto di fianco 
o che sia seduto dall’altra parte del 

mondo. La nostra fede ci chiama a 
volgere uno sguardo universale, af-
finché il muro dell’indifferenza cada 
e non venga più ricostruito. Quel 
muro che ergiamo tutti noi, ognuno 
a suo modo, in maniere sempre più 
sofisticate per far finta che il 
“problema” dei poveri riguardi qual-
cun altro. Ma il Signore sta chia-
mando proprio TE! La differenza 
nella fede di chi la conosce rispetto 
a chi non l’ha ancora conosciuta sta 
proprio in questo piccolo passaggio. 
Il Cristiano sa cosa deve fare perché 
ha come esempio Gesù Cristo che si 
è immolato sulla Croce per TUTTI gli 
esseri umani, non per i ricchi, non 
per i poveri ma per tutti affinché 
ogni abitante di questa Terra abbia 
la possibilità di incamminarsi verso 
la Santità.  

Questo cammino a noi fedeli 
viene enormemente semplificato 
grazie all’ amore verso il prossimo. 
Abbiamo l’occasione di mettere in 
pratica il Suo esempio proprio gra-
zie all’esercizio della Carità. In dota-
zione abbiamo una attrezzatura a 
costo zero, 100% bio… la Preghiera. 

Abbiamo l’esempio da segui-
re, abbiamo l’attrezzatura, abbiamo 
la fonte di energia, non dobbiamo 
fare altro che mettere un piede da-
vanti all’altro e alzare la testa. 



27 

Vita della Comunità 

Concetta Ruta Lupica 

Cari amici Lettori 

All’inizio della nuova “campa-
gna abbonamenti”, vi diciamo anco-

ra una volta grazie perché continua-
te a seguire “Camminare Insieme”. 
Lo scorso anno  non avete smentito 

il vostro attaccamento, che speria-

mo continui...  

Temevamo di non riuscire a 
mantenere il passo, considerando 

anche il periodo economico difficile 

che stiamo attraversando. Invece, ci 
siamo accorti che tutti siete affezio-
nati al nostro giornale e lo sostenete 

con molta generosità. Sono 530 le 

famiglie della parrocchia che hanno 

rinnovato o fatto un nuovo abbona-
mento nel 2019.  

L'unico nostro cruccio è quel-

lo di non riuscire a farlo conoscere in 
alcuni stabili nuovi, abitati da fami-

glie giovani dove è difficile trovare 

un responsabile nel caseggiato. 

Riscontriamo comunque tanti 

segnali positivi: abbiamo la quasi 
totale adesione dei collaboratori 
della parrocchia, che non appena si 

impegnano in qualche attività di ser-

vizio e scoprono che c'è il giornale, 
si abbonano. Questo è un bel segno 

di appartenenza. 

Non abbiamo problemi a re-
perire articoli, collaborazione e con-
tributi: difatti la famiglia di "Cam-

minare Insieme" vanta la bellezza di 
almeno 40 collaboratori che, con il 

lavoro gratuito, diminuiscono i costi 
e una trentina di articolisti che con il 
loro talento lo arricchiscono. 

Insieme a loro cercheremo di 

migliorarlo e renderlo, sempre di 

più, strumento di comunione e pun-
to di riferimento per la comunità. 

Un'altra cosa bella: la situazio-

ne economica di Camminare Insie-
me si mantiene buona, e riusciamo, 
grazie alla vostra generosità cari 

lettori, ad andare avanti tranquilli, 

senza pesare economicamente sulla 

parrocchia già molto impegnata nel-
le spese per i lavori in Oratorio. 

Adesso siamo all’inizio di un 

nuovo anno e siamo sicuri, anzi spe-
riamo, che “Cammiare Insieme” va-

da avanti alla grande.  

Invitiamo ogni parrocchiano a 

sostenerlo, perché è uno dei beni 

preziosi della parrocchia da custodi-
re. Abbonarsi costa poco, ma il valo-
re è… Camminare Insieme….  

Buon Natale!  
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Natale, mistero di amore 
Discorso di san Leonardo Murialdo 
nella festa del Natale del 1898, nel 
quale pone in risalto come la nascita 
di Gesù sia uno dei tre miracoli 
dell’amore di Dio 

Un giorno mi venne in mano 
un’immaginetta sotto cui stava scrit-
to: «I tre miracoli dell’amore di Dio 
per noi uomini». Questa immagine 
era come un trittico, era cioè divisa 
in tre parti. In una veniva rappresen-
tato il presepio: il Bambino Gesù 
sulla paglia, con Giuseppe e Maria; 
nell’altra il Calvario: Gesù Cristo in 
croce, moribondo; nella terza un 
Ostensorio con un’Ostia, circondata 
da raggi: rappresentava l’Eucaristia, 
dove Gesù sta tuttora in persona, 
vivo come in cielo, e da cui non esce 

che per scendere nei nostri cuori. 
Questi i tre miracoli, le tre prove mi-
racolose dell’amore di Dio. 

Dio aveva già dato mille pro-
ve di amore: creazione dell’uomo a 
sua immagine, conservazione di tut-
te le creature, destinazione di tutti 
al paradiso. 

Oggi, per assecondare i dise-
gni di Dio, dobbiamo ricordare e 
contemplare i tre miracoli del suo 
amore: Incarnazione, passione, Eu-
caristia. E quali sono questi disegni 
di Dio? Sant’Agostino dice che il 
principale scopo è far conoscere agli 
uomini quanto Dio li ama, e perciò lo 
riamino: «Cristo è venuto perché 
l’uomo conoscesse quanto Dio lo 
ami, e conoscendolo lo riamasse». E 
noi oggi ci fermeremo sul primo mi-
stero, per accendere l’amore verso 
Dio, verso Gesù Cristo, ravvivando 
dapprima la fede, poi la speranza e 
infine la carità, cioè il nostro amore 
verso di Lui. 

La festa di natale è un miste-
ro di amore. Perché Gesù ci ama? 
Perché siamo peccatori. Perché ci 
ama tanto? Infinitamente? È un mi-
stero, un mistero di amore! Contem-
pliamo Gesù per accenderci di amo-
re. Amiamolo, domandiamogli amo-
re. È onnipotente: può donarci 
l’amore. È infinitamente misericor-
dioso. 

ANNO MURIALDINO 

L’insegnamento di San Leonardo Murialdo 

Vita della Congregazione 



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

 l’INPS ha creato il “Fondo pensione 
casalinghe” col quale si potrà otte-
nere la pensione di vecchiaia, al 
compimento di 57 anni di età, o di 
inabilità, a condizione che l’inte-
ressata abbia versato contributi vo-
lontari per almeno 60 mesi. P0sso-
no iscriversi coloro, di età compresa 
tra 16 e 65 anni, che svolgono attivi-
tà di cura del proprio nucleo familia-
re e non sono nel contempo dipen-
denti a tempo pieno, autonomi o già 
pensionati. La pensione di inabilità, 
invece, prevede una contribuzione 
di almeno 5 anni (60 mesi), è garan-
tita a patto che venga dimostra-
ta un’assoluta e permanente impos-
sibilità a prestare qualsiasi attività 
lavorativa. Al compimento del 65° 
anno di età, la pensione viene co-
munque liquidata. L’importo della 
pensione viene determinato con il 
sistema interamente contributivo, 
da qui la difficoltà di raggiungere 
l’importo minimo richiesto per otte-
nere la pensione di vecchia al compi-
mento del 57° anno di età. I contri-
buti non possono essere oggetto di 
cumulo, ricongiunzione o totalizza-
zione. L’iscrizione avviene dal primo 
giorno del mese di iscrizione. Basta 
presentare apposita domanda pres-
so la sede INPS territorialmente 

competente, direttamente o me-
diante uno degli enti di Patronato, 
riconosciuti dalla legge, che presta-
no assistenza gratuita ai lavoratori; 
tramite posta con raccomandata 
con avviso di ricevimento; online dal 
sito ufficiale INPS. L’importo mini-
mo da versare per vedersi accredita-
to un mese di contributi, è di € 
25,82. Dato che, come sopra detto, 
l’importo della pensione viene de-
terminato con il sistema contributi-
vo, con il versamento minimo l’im-
porto della pensione sarà misero. Il 
versamento deve essere effettuato 
utilizzando i bollettini postali che 
l’Inps invia agli iscritti e l’onere è 
deducibile in dichiarazione dei reddi-
ti, alternativamente per l’intesta-
tario o per l’eventuale coniuge di cui 
è fiscalmente a carico. All’iscrizione 
al Fondo si accompagna l’obbligo di 
versamento dell’assicurazione INAIL 
contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali (costo 24 € 
all’anno). Ma di questo parleremo 
meglio nel prossimo numero. 
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Notizie utili 

PENSIONE ALLE CASALINGHE 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
https://www.leggioggi.it/2019/04/30/pensione-casalinghe-2019/
https://www.leggioggi.it/2019/04/30/pensione-casalinghe-2019/


Approfondimento 

Rodolfo Casadei  

“Una canzone per mio padre” 
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 Il successo commerciale di un 
film è in gran parte determinato dal-
la forza economica della sua casa di 
produzione. Certo, un film scadente 
non avrà una buona riuscita nemme-
no con un grande battage pubblici-
tario; ma purtroppo capita che pelli-
cole di valore non abbiano la possi-
bilità di arrivare al grande pubblico 
perché i loro distributori non di-
spongono di risorse sufficienti a ga-
rantire qualche settimana di pro-
grammazione nelle grandi sale. È il 
caso di “Una canzone per mio pa-
dre”, film prodotto negli Stati Uniti 
che racconta la vita di Bart Millard, 
uno dei più famosi musicisti del co-
siddetto “rock cristiano”, e la storia 
della canzone “I can only imagine”, 
il singolo più ascoltato di tutta la 
produzione di rock religioso ameri-
cano: il primo ad essere certificato 
disco di platino (1 milione di copie 
vendute o scaricate digitalmente) e 
il più venduto di tutti i tempi, aven-
do ormai superato i 4 milioni di co-
pie, cioè la quarta certificazione Pla-
tinum. La canzone è uscita dal circui-
to del Christian Rock ed è stata tra-
smessa innumerevoli volte da radio 
non cristiane, richiesta da ascoltato-
ri di ogni estrazione religiosa e non 
religiosa. 

Il film appartiene al genere 
del “Christian Cinema”, oggetto di 

pregiudizi, da molti critici biasimato 
per l’estetica scontata, i personaggi 
unidimensionali e l’immancabile tri-
onfo della fede che ricalca l’happy 
end del cinema popolare hollywoo-
diano meno recente. Ma “Una can-
zone per mio padre” smentisce que-
sto genere di critiche. La sua forza 
sta nell’essere il resoconto di una 
storia vera. La storia vera consiste 
nel fatto che Bart Millard è cresciuto 
senza madre, che ha abbandonato 
la famiglia quando lui aveva 10 anni, 
è ha dovuto convivere con un padre 
alcolista e violento, fonte di infinite 
frustrazioni e sofferenze, fisiche e 
morali, per Bart prima bambino e 
poi adolescente. Ed è storia vera 
pure il fatto che la musica e la fede 
cristiana lo hanno salvato da droga, 
alcol e teppismo, fatali approdi di 
schiere di adolescenti americani vit-
time delle separazioni familiari e 
dell’autolesionismo dei genitori. Un 
paio di cuffie audio che ti trasporta-
no nel mondo incantato di Amy 
Grant ma anche in quello degli U2, 
un campo estivo dove i ragazzini 
non ti fanno i dispetti e gli adulti ti 
incoraggiano a non lasciarti andare, 
una professoressa che riconosce il 
tuo talento e un gruppo di coetanei 
che hanno bisogno di te per cantare 
le lodi del Signore in salsa rock pos-
sono essere la salvezza, e di sicuro ti 
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permettono di sopportare violenze 
psicologiche e fisiche di un padre 
mostro. Ma manca sempre qualco-
sa, quel qualcosa che costruisce i 
ponti fra il sogno e la realtà. C’è 
qualcosa che suona sempre un po’ 
inautentico, un po’ artefatto nella 
musica della redenzione. È quello 
che succede quando ti rifiuti di can-
tare il tuo dolore, la tua sofferenza: 
ineludibile levatrice del genio artisti-
co, tramite necessario delle ricchez-
ze estetiche dell’anima. Ma quando 
il dolore consiste nella perdita della 
madre e negli abusi da parte del pa-
dre, la sua sublimazione estetica 
non può non passare attraverso 
quell’atto umanissimo e sovrumano 
allo stesso tempo che è il perdono. 
Senza perdono la musica di Bart Mil-
lard non può mettere le ali e il cam-
mino di conversione che il padre 
confusamente imbocca dopo esser-
si scoperto gravemente malato non 
può sfociare in un rinnovato rappor-
to col figlio. E il perdono ha un volto 
sovrumano che non è mostrabile in 
un film ma anche un volto umano 
che è quello della memoria degli 
inizi, degli incontri e delle parole che 
sono state la tua ancora nel momen-
to decisivo quando ti saresti potuto 
perdere, dell’anima plasmata da 
migliaia di ore di musica ascoltata 
che è stata il tuo taumaturgo e il tuo 
vaccino contro la disperazione. 
Qualche anno dopo Millard scriverà 
“I Can Only Imagine” a sublimazione 

del suo dolore per la morte precoce 
del padre Arthur da poco ritrovato, 
pervasa di dolcezza al pensiero della 
visione beatifica a lui concessa nel 
Regno dei Cieli. Il segreto della can-
zone, svelato qualche tempo dopo 
dal suo autore, è proprio questo: il 
testo è in prima persona, come se 
chi canta stesse immaginando il pro-
prio incontro personale con Cristo 
dopo la morte, ma l’ispirazione è in 
realtà totalmente altruista; Bart si è 
immedesimato in suo padre e canta 
i pensieri e i sentimenti che immagi-
na che quest’ultimo abbia nutrito 
poco dopo la sua conversione e ri-
conciliazione col figlio e poco prima 
della morte. Non è il levigato risulta-
to artistico di un’intimistica relazio-
ne fra Bart Millard e il divino, ma di 
un triangolo drammatico e carnale 
figlio-padre-Cristo. Questa genesi 
speciale sembrerebbe non essere 
estranea agli esiti spirituali e morali 
della canzone, cioè al fatto che mi-
gliaia di persone hanno poi scritto a 
Bart Millard «Questa tua canzone mi 
ha salvato, questa canzone è arriva-
ta proprio quando ne avevo biso-
gno». «È una canzone per mio pa-
dre, ci ho messo dieci minuti a scri-
verla e musicarla», dirà nel film. Giu-
stamente gli viene replicato: «No, ci 
hai messo tutta la vita per scriverla». 

In Italia il film è distribuito 
dalla Dominus Production, alla quale 
può rivolgersi chi voglia organizzare 
proiezioni comunitarie. 



 
Grazie amici della Parrocchia 

Murialdo di Milano. Una bella sera-
ta, sabato 23 novembre preghiera e 
cena etnica con il gruppo di cristiani 
dello Sri Lanka e domenica 24, mer-
catino missionario e S. Messa con i 
ragazzi del catechismo e scout.  

Don Pierangelo 
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Hanno ricevuto il Santo Battesimo 

 

25. Chiara Joyce Mayuga 
26. Dylan Martino 
27. Bryan Daniel Flores Vasquez 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ricordiamo i cari Defunti 
 

63. Francesco Scirocco di anni 83 

64. Rodolfo D’amico di anni 82 

65. Cesira Ponti di anni 93 

66. Cerasuolo Anna di anni 87   

 



 

La nostra originale Corona di Avvento. 
Grazie all’inpegno e alla fantasia artistica di Cristina 



 


