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ORARI
PARROCCHIALI
Sante Messe
Domenica e festivi:
ore 8,30; 10; 11,20;
ore 19 in Via Gonin 62
Sabato e prefestivi:
ore 18
Feriali: ore 8,30 e 18
Il mercoledì alle ore 18
in via Gonin, 62
Adorazione Eucaristica
mercoledì ore 17,15 - 18
ultimo venerdì del Mese
20,30-21,30
Confessioni giorni feriali
Dopo le Messe delle
ore 8,30 e 18,00 (chiedere
al sacerdote)
sabato e prefestivi ore 17
domenica e festivi
ore 8,30 - 12,00
Ufficio Parrocchiale
da lunedì a venerdì:
ore 9,30 - 12,00;
15,30 - 18,00
Sabato 9,30 - 12,00
Centro di Ascolto
lunedì e mercoledì
ore 10 - 12

ANNO MURIALDINO
L’insegnamento di San Leonardo Murialdo
Riportiamo il testo dell’articolo quarto del Regolamento della Congregazione di San
Giuseppe, del 1873, con la raccomandazione, per il giuseppino e per ogni educatore, di
essere «amico, fratello e padre» dei giovani, e che riassume le finalità
delle opere e lo stile della comunità religiosa
stessa.
“Fra i loro giovani essi saranno come amici
e padri; li ameranno in Dio con tutto il loro
cuore ed avranno per essi un profondo rispetto, specialmente per i più piccoli, più poveri,
più infermi e più bisognosi di aiuto, considerando in essi le membra stesse di Gesù Cristo.
Si manterranno quindi sempre dinanzi ad
essi con viso lieto e col cuore contento della
bella missione affidata loro da Dio, occupandosi continuamente di loro. Raccomanderanno i loro giovani a Dio pregandolo per la loro
santificazione; tratteranno presso la sua infinita misericordia dei bisogni particolari dei giovani, della loro indocilità, delle loro mancanze,
confidando sempre di ottenere col mezzo della preghiera ciò che non riuscì con tutti gli altri
umani tentativi. Per lo stesso motivo avranno i
Fratelli di S. Giuseppe la pratica di rivolgersi
spesso agli Angeli Custodi dei giovanetti dei
quali hanno cura.”
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Dalla Comunità Giuseppina

Ammaestrati dal presepe
Care sorelle e cari fratelli,
all’inizio di un nuovo anno solare ci
scambiamo di solito un mucchio di
auguri perché sia un anno “buono” e
positivo. Magari anche ricordiamo
alcuni eventi speciali che avranno luogo nel corso dei prossimi mesi. Per
noi, della famiglia giuseppina, uno di
essi sarà certamente la conclusione
dell’Anno Murialdino, che stiamo vivendo a 120 anni dalla morte (30 marzo 1900) di San Leonardo, titolare
della nostra parrocchia e 50 dalla sua
canonizzazione (3 maggio 1970). Si
terrà a Torino, il prossimo maggio. In
questi mesi il nostro giornalino, ci ha
aiutato ad approfondire ancora la figura di questo santo sacerdote. Io
vorrei riprendere una sua frase relativa al Natale, come ha fatto don Tullio,
Padre Generale dei Giuseppini, nei
suoi auguri di fine anno: “Un Dio che
piange”, diceva san Leonardo Murialdo in contemplazione del Bambino
Gesù per indicare il realismo
dell’incarnazione. Celebrando un Anno Murialdino … affidiamo a san Leonardo Murialdo il nostro desiderio di
incontrare e di accogliere Gesù in questo Natale 2019. È il nostro proposito
e il nostro augurio”. San Leonardo
infatti vedeva nel presepe uno dei tre
modi in cui l’infinito amore di Dio si fa
presente a noi (gli altri sono la Croce e
l’Eucaristia). Anche per questo cerchiamo ogni anno di avere in chiesa
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P. Eugenio Beni
un presepio non semplicemente bello, ma soprattutto significativo.
E quest’anno ci invita a guardare al presepe con rinnovata attenzione l’ultima Lettera Apostolica di papa
Francesco sul significato e il valore del
presepe, “Admirabile signum”, da lui
stesso letta a Greccio il primo dicembre scorso. Ne riprendo alcuni passaggi, ma vi consiglio di leggerla per intero (http://www.vatican.va/content/
francesco/it/apost_letters/documents/
papa-francesco-letteraap_20191201_admirabile-signum.html):
“Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui,
il Creatore dell’universo, si abbassa
alla nostra piccolezza. Il dono della
vita, già misterioso ogni volta per noi,
ci affascina ancora di più vedendo che
Colui che è nato da Maria è la fonte e
il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a
cercarci quando siamo disorientati e
perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato
il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia
che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la
fonte che permette di conoscere e
meditare quell’Avvenimento; tuttavia,
la sua rappresentazione nel presepe

aiuta ad immaginare le scene, stimola
gli affetti, invita a sentirsi coinvolti
nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale
nei più diversi contesti storici e culturali.
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito
a “sentire”, a “toccare” la povertà
che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla
via dell’umiltà, della povertà, della
spogliazione, che dalla mangiatoia di
Betlemme conduce alla Croce. È un
appello a incontrarlo e servirlo con
misericordia nei fratelli e nelle sorelle
più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).” Dopo
aver illustrato le varie parti di un presepio, il papa continua: “Il cuore del
presepe comincia a palpitare quando,
a Natale, vi deponiamo la statuina di
Gesù Bambino. Dio si presenta così, in
un bambino, per farsi accogliere tra le
nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza
che tutto crea e trasforma. Sembra
impossibile, eppure è così: in Gesù Dio
è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del
suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso
chiunque.
La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi
davanti al loro figlio appena nato,
comprendiamo i sentimenti di Maria e
Giuseppe che guardando il bambino

Gesù percepivano la presenza di Dio
nella loro vita.” E poi così conclude:
“Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con
impazienza si aspettava il tempo per
iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci
inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che
ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire
il dovere e la gioia di partecipare ai
figli e ai nipoti la stessa esperienza.
Non è importante come si allestisce il
presepe, può essere sempre uguale o
modificarsi ogni anno; ciò che conta,
è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe
racconta l’amore di Dio, il Dio che si è
fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.
Cari fratelli e sorelle, il presepe
fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire
dall’infanzia e poi in ogni età della
vita, ci educa a contemplare Gesù, a
sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi
siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della
Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San
Francesco, apriamo il cuore a questa
grazia semplice, lasciamo che dallo
stupore nasca una preghiera umile: il
nostro “grazie” a Dio che ha voluto
condividere con noi tutto per non
lasciarci mai soli.” Un Dio che ci accompagna tutta la vita! Con questa
certezza, buon 2020 a tutti!
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Approfondimenti

PAROLA DI VITA
NON MI ASCOLTARONO (Ger. 13,1-11)
Gabriella Francescutti
Il Signore mi parlò così: "Và a comprarti una cintura di
lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua". 2 Io
comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi
ai fianchi. 3Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda
volta: 4 "Prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e và subito verso l'Eufràte e nascondila ella fessura di una
pietra". 5Io andai e la nascosi presso l'Eufràte, come mi aveva
comandato il Signore. 6 Ora, dopo molto tempo, il Signore mi
disse: "Alzati, và all'Eufràte e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di
nascondervi". 7 Io andai verso l'Eufràte, cercai e presi la cintura dal luogo in cui
l'avevo nascosta; ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla.
8
Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: 9"Dice il Signore: In questo modo
ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e di Gerusalemme. 10Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la
caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà
come questa cintura, che non è più buona a nulla. 1 Poiché, come questa cintura
aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda - parola del Signore - perché fossero mio popolo, mia
fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono.
1

Il racconto che Geremia presenta in questo brano, attraverso
immagini semplici che possono essere comprese anche dal popolo, ci
aiuta a capire il senso biblico della
peccaminosità umana. Nei primi
versetti il Signore ordina e Geremia
esegue. Geremia non sa il motivo di
quest’ordine, obbedisce senza capire. Sarà Dio stesso a fornire la spiegazione dell’oracolo. La cintura è
Giuda, Gerusalemme, il popolo, noi
possiamo pensare sia la nostra città,
il nostro quartiere che, avendo di-
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menticato Dio, è marcita ed è inutilizzabile. Il culmine del brano è nella
conclusione al versetto 11 che ci mostra l’alleanza come adesione di Dio
all’uomo e dell’uomo a Dio. Come
cintura sui fianchi è l’adesione di Dio
all’umanità; ai tempi di Geremia la
cintura non era nient’altro che una
striscia di stoffa che si portava aderente alla vita. Ma qual è la volontà
di Dio sulla storia umana? E’
l’alleanza; Dio crea l’uomo per
un’alleanza. Nell’Antico Testamento
Israele non rappresenta soltanto il

popolo di Dio ma è anche raffigurazione dell’umanità. Il progetto creativo e redentivo del Signore opera
nella storia per avere un popolo,
un’umanità che gli appartenga con il
cuore. La storia dell’umanità è la
proiezione della misteriosa e intima
storia di Dio. Dio vive un’intima alleanza con il Figlio, in cui essi sono
tutto uno per l’altro e, nello Spirito,
sono la pienezza di Dio. L’alleanza
quindi è la Trinità proiettata nella
storia. L’adesione al corpo della cintura simboleggia la mutua adesione
dell’alleanza, con un aspetto quasi
fisico; in ciò sta la forza del progetto
di Dio, così concreto e significativo,
è il suo vanto, la sua gloria. Il termine fama in ebraico ha il significato di
mio nome, quindi il popolo che ha il
suo nome si identifica con lui. Lode è
la parola che pervade i salmi: Dio si
loda nel suo popolo, il popolo è la
sua lode. Dio è contento della nostra festa, della nostra gioia, del nostro vivere sereni, del nostro gusto
di vivere: noi siamo la sua gloria;
questo è il suo disegno. E’ allora
comprensibile l’amarezza, la delusione con cui il Signore dice: “ma
non mi ascoltarono”. La cintura marcita è l’alleanza non mantenuta, non
coltivata, che degenera. Il peccato
amareggia Dio perché l’uomo non
ha creduto alla sua promessa di gioia. Dio non è un controllore che verifica se è stato eseguito un ordine
ma, un amico che ha investito su di

noi come suoi amici. Noi siamo il
bene di Dio, lui è legato a noi al punto tale che la nostra riuscita è anche
la sua ma, anche il nostro fallimento
è il suo. Geremia però é il profeta
che intravede che la delusione di Dio
non è per sempre; egli coglie
l’avvento di una nuova alleanza che
si realizzerà pienamente in Gesù
(cfr. Ger. 31,31). Dio ama davvero
l’umanità, la vuole sua, come parte
di sé, come fascia attorno al suo corpo, come sua gloria, suo nome;
l’uomo è la cintura di Dio. Con il Battesimo Dio ci cinge a sé, ci rende
parte del suo corpo, fa alleanza con
noi, gioca tutto su noi, in Gesù. Ogni
risposta fiacca, negligente, tiepida è
un fallimento per lui. Questo ci fa
comprendere cosa sono i nostri peccati: essi impediscono al disegno di
Dio di mostrare in noi la pienezza
del suo amore. Dobbiamo allora
chiederci se sentiamo che l’alleanza
con Dio indicata dalla cintura ci tocca; è il nostro destino? Se non la coltiviamo marcisce, non possiamo limitarci a chiuderla in un cassetto ma
dobbiamo tenerla stretta intorno a
noi. Il rapporto con Dio è da intendersi nel senso di amicizia profonda,
è un progetto più grande di quello
che può esprimersi in una legge morale o nell’osservanza formale dei
comandamenti. E’ un rapporto che
coinvolge l’uomo nella totalità di un
progetto con il quale il Signore si
dona all’uomo.
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Vita della Comunità

Epifania - Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria
Carmelo e Paola Taccia
Isaia: “Il popolo dei Gentili, che
sedeva nelle tenebre, vide una grande luce e su quanti abitavano nella
tenebrosa terra una luce rifulse.” E’
il Natale: la manifestazione luminosa della grazia dell’Incarnazione di
Cristo Gesù, in un clima di intimità
nella povera dimora, alla sua Santa
Famiglia, ai semplici e poveri. Manifestazione che si rinnova e che porta gioia, speranza e amore, donati a
chi è disposto a riceverli.
Isaia dice al Signore: “Popoli che
non ti conoscono, ti invocheranno.”
E’ l’Epifania: la manifestazione della
luce di Gesù che è venuto al mondo,
per ogni uomo di ogni tempo e di
ogni luogo, e che abbraccia il mondo intero.
Ancora Isaia: “Alzati e rivestiti di
luce”. I Magi ascoltano il messaggio,
abbandonano le loro sicurezze e i
loro progetti, camminano seguendo
la Stella e giunti all’incontro, offrono doni e adorano il Signore, in nome di tutti i popoli. Accolgono la
Luce di quel prezioso Bimbo e, liberati dall’abito vecchio, “illuminati”
ritornano alle loro terre per portare
la Buona Notizia. Il Signore si fa incontrare da chi lo cerca, da chi si
mette in discussione e da chi si mette in “cammino”. Dunque l’Epifania
è anche la festa della vocazione
missionaria della Chiesa che porta
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la Luce di Cristo fino agli estremi
confini della Terra; è, soprattutto,
l’occasione propizia per iniziare a
suscitare nei piccoli e nei ragazzi
una vocazione missionaria, per farli
riflettere su chi vive l’esperienza di
essere “ultimi” nel mondo, sul loro
ruolo nell’annuncio del Vangelo e
nella solidarietà universale per alleviare le sofferenze dei coetanei.

La Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria ha radici antiche.
Nel 1843 nacque a Parigi l’Opera
dell’Infanzia Missionaria grazie alla
sensibilità e all’intuizione di mons.

Charles De Forbin Janson, che coniò
lo slogan “I bambini aiutano i bambini”, alla collaborazione di alcuni
vescovi e dei missionari che scrivevano, soprattutto dalla Cina, e raccontavano la situazione molto precaria dei bambini e denunciavano,
anche, che spesso non venivano
nemmeno battezzati. Lo scopo era
quello di rendere i bambini francesi
corresponsabili della missione attraverso la preghiera e la solidarietà,
invitandoli a recitare un’Ave Maria al
giorno e a dare un piccolo contributo per aiutare i bambini delle zone
più povere e anche delle Chiese più
giovani. L’idea ebbe un grande successo, si diffuse in tutta Europa e in
altri paesi del mondo.
Il 3 maggio 1922 papa Pio XI insignì la “Santa Infanzia” del titolo di
Pontificia.
Il 4 dicembre 1950 papa Pio XII
volle istituzionalizzare l’intuizione di
mons. De Forbin con la celebrazione
della Giornata Mondiale Missionaria
dei Ragazzi scegliendo proprio il
giorno dell’Epifania.
Per l’anno 2020 la Fondazione
Missio ha scelto il tema che è ben
espresso nello slogan “INVIATI A
RINNOVARE IL MONDO”, che sottolinea il protagonismo dei piccoli nella missione della Chiesa e nello stesso tempo segna il collegamento con
l’argomento scelto per l’Ottobre
Missionario Straordinario 2019 “Battezzati e Inviati la Chiesa di Cristo in

Missione nel Mondo”.
Ha anche realizzato un cartoncino: sul fronte c’è un’illustrazione
che vuole proprio focalizzare l’attenzione sulla parola INVIATI, esplicitata dal lancio di aeroplanini realizzati, simbolicamente, con carta di
giornale proprio per sottolineare
l’esigenza di abitare la storia, alla
luce del Vangelo. Su ogni aereo di
carta vi sono dei bambini di diversa
nazionalità con una fiammella sul
capo che rappresenta lo Spirito Santo ad indicare che i ragazzi missionari sono inviati da Gesù stesso:
“Avrete forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni” (At. 1,8). Sul retro è riportata una bellissima preghiera, a
tema, rivolta a Gesù.
Il Gruppo Missionario Murialdo,
quest’anno ha pensato di offrirlo ad
ogni bambino della catechesi, come
ricordo commemorativo della Giornata, nella consapevolezza che,
sempre più, è necessario accompagnare i ragazzi e i bambini a scoprire
qual è il vero senso di certe Celebrazioni. Spesso essi sono distratti da
tante cose, soprattutto dal consumismo, dal benessere e dalla loro naturale spensieratezza, e ovviamente
vanno orientati a capire che il centro del Vangelo di Gesù va da
un’altra parte: amore, fratellanza e
solidarietà.
Chiaramente, non sono mancati i
dolcetti!
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Riflessione

SAN GIUSEPPE, UN PAPÀ
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it

Colgo il motivo di tornare
sull’argomento Presepe, anche se il
tempo canonico sarebbe già trascorso, dall’episodio occorso durante l’udienza generale dello scorso
mercoledì 18 dicembre e che ha visto Papa Francesco commuoversi,
nel ricevere in dono una rappresentazione della natività del tutto particolare, unica nel suo genere: rappresenta Maria assopita, mentre Giuseppe tiene in braccio un Gesù Bambino che sembra stiracchiare le braccia, forse nel sonno.
L’immagine di una Madonna
che riposa mentre Giuseppe, come
un padre premuroso, accudisce il
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figlioletto è sicuramente inconsueta, diversa da tutti i modi usuali di
rappresentazione della Sacra Famiglia - e non solo quella - nella quale
solitamente si ha un’immagine più
tradizionale, quella della madre con
in braccio il suo bambino, magari
nell’atto di allattarlo.
Qui, invece, c’è una sorta di rivalutazione del padre, anzi di un suo
coinvolgimento nelle responsabilità,
di una nuova e diversa visione del
ruolo di San Giuseppe: di Lui pochissimo dicono i Vangeli, ma sicuramente è stato un uomo giusto che
ama, non parla ma agisce, che obbedendo al messaggio dell’angelo che

gli manifesta la volontà del Creatore, ha affrontato il conflitto tra la
Legge e l’amore verso Maria, che
amerà il figlio di Dio educandolo e
facendolo crescere.
Nel suo libro “Giuseppe Siamo
Noi” don Mario Aldegani, già Padre
Generale della Congregazione Giuseppina, bene descrive questo
aspetto del padre di Gesù, quello
del genitore verso un figlio visto
non come maestro, o profeta, ma
come bambino prima e giovane poi,
non nella vita pubblica ma in quella
privata, nascosta.
Ed è in questa dimensione che
lo vediamo: un padre affettuoso che
accudisce il figlio mentre Maria riposa, forse dopo una giornata di fatiche. Quindi non la rappresentazione
di una tradizionale famiglia israelita,
dove la donna cucinava e accudiva a
tutte le incombenze della casa, ma
nemmeno di una dei nostri tempi
nella quale, spesso, la donna al lavoro domestico aggiunge quello necessario per far quadrare il bilancio
familiare.
Dice il Papa: «Erano grandi santi: Maria, la donna più santa, immacolata, e Giuseppe, l’uomo più giusto… La famiglia. E, ogni tanto, fa
bene immaginarseli come una coppia moderna, in cui il padre e la madre si danno il cambio nell’accudire
il bambino, e Giuseppe dice al bambino: «Lasciamo riposare la mamma».

Per fare o rinnovare l’abbonamento a “Camminare Insieme”
Ci piacerebbe entrare in tante nuove famiglie e confidiamo nella fedeltà e nella generosità dei lettori per
continuare questo cammino comunitario iniziato 40 anni fa.

trovate una incaricata/o in Chiesa durante tutte le Messe festive, il pomeriggio in ufficio parrocchiale. Oppure presso i distributori dei caseggiati.

Adesione ordinaria € 8,00
Adesione sostenitrice € 10,00
Adesione benemerita € 25,00
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Vita della Chiesa

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:
Daniela Gennari
DIALOGO,
RICONCILIAZIONE
E CONVERSIONE
ECOLOGICA.
Il Papa mette in
guardia verso l'insofferenza per la diversità dell'altro: la
guerra spesso comincia da lì e si costruisce sulla paura che diventa
odio. "La pace e la stabilità internazionale sono possibili solo a partire
da un' etica globale di solidarietà e
cooperazione al servizio di un futuro
modellato dall'interdipendenza e
dalla corresponsabilità dell'intera
famiglia di oggi e di domani". Per
questo il cammino della pace richiede anche una conversione ecologica, come indica il recente Sinodo
sull'Amazzonia, che ci spinge ad una
relazione pacifica tra le comunità e
la terra, tra presente e futuro, tra le
esperienze e le speranze. Tale conversione va intesa in maniera integrale come trasformazione delle
relazioni con i nostri fratelli e sorelle, con gli esseri viventi, con il creato, con il Creatore.
La pace è un cammino di ascolto
basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità perché essa è
possibile solo quando vi è un profondo e convinto dialogo. Ed è il
frutto di un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia, che
onora la memoria delle vittime e
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apre a una speranza comune più
forte della vendetta. Questo intercetta profondamente il nostro essere cristiani perché noi facciamo costantemente memoria di Cristo, che
ha donato la vita per la nostra riconciliazione (Rm 5, 6-11). In questo ci
guida Mt 18, 21-22. “Signore, se mio
fratello commette colpe contro di
me, quante volte dovrò perdonargli?... fino a settanta volte sette!”.
Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare uomini e donne di pace. Ma poiché la questione della pace permea
tutte le dimensioni della vita comunitaria, non vi sarà mai vera pace se
non saremo capaci di costruire un
sistema economico più giusto.
Non si ottiene la pace se non la si
spera. Si tratta prima di tutto di credere che l'altro ha il nostro stesso
bisogno di pace e a noi cristiani
spetta il compito di promuovere la
cultura dell'incontro e rompere la
cultura della minaccia, proprio perché abbiamo incontrato l'amore
eterno e misericordioso di Dio.
Sentiamo rivolto a ciascuno di
noi l'invito di papa Francesco che ci
impegna a farci costruttori di pace:
che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un'esistenza di pace e sviluppare pienamente la promessa d'amore e di vita
che porta in sé.

Vita della Comunità

Ritiro finale cammino delle 10 Parole
Donatella Bianchini

Anche il gruppo beta del cammino delle 10 Parole ha raggiunto il
suo primo traguardo. Con il ritiro
sulla 9^ e 10^ Parola abbiamo finito
il percorso formativo che però non
è una conclusione, ma un trampolino di lancio per immergersi in altri
percosi di crescita nella fede, uno
dei quali potrebbe essere il cammino dei 7 segni che, come parrocchia
Murialdo, offriremo da gennaio. Chi
vorrà, potrà iniziare con il primo
segno per poi unirsi, dal secondo, a
quanti del gruppo alfa hanno già un
po' camminato per dare un senso
più fraterno e di comunità a questi
percorsi formativi ed anche per alleviare un po' gli impegni a Padre Vin-

cenzo e ai suoi collaboratori, in questo servizio di catechesi per gli adulti. Il ritiro come sempre è stato fonte di approfondimento e gioia: abbiamo vissuto momenti indimenticabili di riflessione, preghiera e condivisione, sperimentando cosa significa essere Chiesa e comunità. A
quanti non proseguiranno con noi
auguriamo una vita felice ricca di
doni e frutti, con la certezza che
quanto vissuto resterà nel cuore di
ciascuno insieme a volti, persone e
attimi che ci accompagneranno nella vita. Abbiamo la certezza che il
Signore ha operato in ciascuno e,
come ci ha promesso, sarà con noi
ogni giorno.
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Tradizioni preziose:
Maria Liana Isnardi Brenna
Catechesi pomeridiana adulti del
giovedì sul Vangelo di Giovanni
Giovedì 12 dicembre – dalle 16.30
precise alle 18 – come ogni giovedì
dell’anno pastorale, in aula Papa
Giovanni, si è svolto l’incontro di
catechesi pomeridiana adulti, guidato da don Agostino Liberalato.

partecipazione all’Eucarestia serale.
Dire adesso due parole su questa
esperienza, che si svolge e dura
quanto l’anno pastorale, può forse
sembrare intempestivo: non è un
programma/invito ad inizio lavori,
né un resoconto conclusivo: a questo provvederà poi certamente, con

La prima mezz’ora, in verità, è
stata un amichevole festeggiamento – con tanto di torta e brindisi –
perché il don Agostino in questione
compiva gli anni e, in barba alla sua
proverbiale discrezione, la gente
voleva appunto festeggiarlo, dirgli
grazie.
Poi si è rientrati nel vivo della catechesi in corso, che quest’anno è
una rilettura approfondita dell’inesauribile vangelo di Giovanni; per
concludersi, come sempre, un po’
prima delle 18, così da consentire la

accuratezza e particolari, qualcuno
dei partecipanti più attenti.
Qui si vuole solo porre all’attenzione dei lettori una opportunità
formativa e di comunione che caratterizza e arricchisce – da tantissimi
anni – la vita della comunità, con
perseveranza e discrezione.
Un tempo era definita e conosciuta come la catechesi “delle donne di Azione Cattolica e le Mamme
Apostoliche”; poi si è decisamente
aperta e allargata, comprendendo
adulti di ambo i generi e di età diver-
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Posta
se, accomunati forse anche dal fatto
che questo bell’appuntamento settimanale si svolge di pomeriggio, e
per tanti di noi è più praticabile della
sera.
Chi si affaccia trova un ambiente
accogliente e discreto, sempre aperto a nuovi arrivi, tollerante rispetto
alle assenze, a cui si consente di rimediare grazie ai sussidi fotocopiati
sempre disponibili, che permettono
di non perdere il filo del discorso.
Il lavoro di ricerca e sintesi di chi
conduce dev’essere davvero tanto e
accurato.
Gli incontri consistono di un breve momento di preghiera, ascolto, e
anche domande e risonanze, in un
clima di rispetto grande della Parola
di Dio e delle persone.
Volendo, poi, grazie alle sostanziose tracce fotocopiate, ogni catechesi si presta a ulteriori approfondimenti personali.
Davvero un bel modo di mantenere viva una tradizione consolidata
della comunità parrocchiale, e insieme rinnovarla, tenendo sempre la
porta socchiusa, senza chiedere altro se non la presenza e l’ascolto,
così che chiunque lo desidera possa
partecipare e avvicinarsi e riavvicinarsi al Signore, il quale ci aspetta
sempre, con sicura perseveranza
e… con discrezione.

Buon Natale e buon
2020
cari amici del gruppo Missionario e
Comunità di Milano!
Il Natale è tempo di riscoprire i valori della vita, della famiglia e della
solidarietà. Invito tutti voi a vivere la
solidarietà, come dice papa Francesco, in una forma coerente e perseverante: perseverante, perché continui anche dopo il Natale - e non si
limiti al bel gesto di Natale “per
mettersi la coscienza a posto” - e
soprattutto coerente, cioè, assumendo uno stile di vita dignitoso,
che va all’essenziale e combatte
sempre più il consumismo e lo spreco senza limiti, contro la “cultura
dello scarto”, che non rispetta la
natura e la persona umana.
Che in questo Natale l’Emmanuele, il
Dio-con-noi, porti in tutti voi e nel
mondo la gioia, la pace e la riconciliazione. Vieni Signore Gesù, Maranatha!
P. Gino Rossi
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Più gioia nel dare...
Federico Zucca
I chierichetti sono dei ragazzi
e ragazze che offrono parte del loro
tempo per svolgere un servizio alla
comunità parrocchiale. La
particolarità di questo
servizio è però IL luogo
dove esso si svolge, cioè
l’altare. Ecco quindi che i
chierichetti, svolgendo il
loro servizio all’altare, da
un lato permettono a tutti di partecipare a una celebrazione più ricca e animata ma, allo stesso tempo, partecipano alla S.
Messa in modo più attivo
e coinvolto vivendo in
prima persona i gesti che
la celebrazione propone.
Papa Francesco, nel
2018, ha detto: "Cercate
di essere amici, con gratuità, di chi è attorno a
voi, perché un raggio della luce di Gesù possa arrivare a loro
attraverso il vostro cuore innamorato di Lui”
Ha anche aggiunto: “I giovani,
come tutti, del resto, hanno bisogno
di amici che danno un buon esempio, che fanno senza pretendere,
senza aspettarsi qualcosa in cambio.
E in questo modo voi fate sentire
anche com'è bella la comunità dei
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credenti perché il Signore abita in
mezzo a loro, com'è bello far parte
della famiglia della Chiesa".

Nei vangeli tutto ciò che fa
Gesù, è pervaso di amore. Questo
spirito di servizio è disponibilità, generosità, capacità di amare gli altri
che sono un riflesso dell’amore di
Dio per tutti perché Dio è amore e
noi siamo chiamati a vivere la vita
sul ritmo di Dio, certi che c’è più gioia nel dare che nel ricevere (Atti
20,35).

Vita della Comunità
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Il presepe di quest’anno presenta
alcune particolarità.
Sono messaggi forti.
Innanzitutto la natività è al
centro della scena.
Natività presentata elevata e
dentro un recipiente di vetro aperto
in modo artigianale. Dio tesse nel
cuore dell’umanità la sua novità!
Inoltre la centralità di Cristo
nella vita non è un fatto scontato,
eppure, Egli venendo in mezzo a noi
ci ha messo al centro della sua vita,
donando tutto all’uomo. La sua nascita è in vista di quel dono supremo
che è la croce e dell’alba della risurrezione.
In alto a sinistra del presepe
è possibile scorgere un faro.
Cristo davvero è la luce degli
uomini. Egli non è venuto a portare
la legge, che già c’era, ma la grazia, il
volto misericordioso di Dio verso i
peccatori e a chiamare a conversione. Chi cammina con Cristo non è
più nelle tenebre.
Lampada ai miei passi è la tua
parola, dice il salmo!
Dalla zona del faro nasce un
fiume.
Da sempre l’acqua è segno di
vita. Segno di rinascita. Infatti subito
all’inizio di questo fiume è presente
un pozzo con un personaggio che
richiama il fatto della Samaritana. Al
pozzo ella conobbe non solo la luce
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del Signore ma l’acqua viva che egli
era venuto a portare.
L’acqua del fiume che scorre
nel presepe fa pensare a Giovanni il
Battista.
Al suo invito alla conversione.
È questo il senso dell’acqua nel presepe. Non è tanto un elemento caratteristico che attira l’attenzione
quanto un elemento simbolico che ci
ricorda la conversione e la purificazione dai peccati.
Questo fiume poi scorre verso il centro della scena e giunge alla
capanna della natività.
Giungendo qui quest’acqua
riceve una mutazione. Se osservi
con attenzione potrai notare che
l’acqua che esce dalla natività …
non è più acqua è bensì vino. Il fatto
delle nozze di Cana è evidente. Gesù
è venuto a portare la grazia, la vita,
l’amore… alle nostre spente e povere vite. Infine questo fiume di grazia
confluisce in una vasca: è il luogo
della nostra rinascita. È il battistero
dove abbiamo ricevuto il battesimo,
la vita nuova.
Quanti altri significati ci sono
nascosti in un presepe?
Un grazie di cuore a Brizio che anche quest’anno ha fatto il presepe
col cuore!
p. Vincenzo
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Festa di Natale
Domenica 22 dicembre noi
catechisti abbiamo dato appuntamento ai bambini e alle loro famiglie
per condividere un momento di festa e scambiarci gli auguri di Natale.

Ci siamo trovati come sempre
alle 10 per vivere insieme la S. Messa; da subito si percepiva un’atmosfera particolare, i bambini sorridenti arrivavano ai banchi sventolando il loro lavoretto di Natale. Durante tutto l’Avvento è stato infatti
proposto loro di preparare il disegno delle loro mani incollando sulle
dita e sul palmo le parole che in Avvento ci hanno accompagnati; le
due mani sono poi state attaccate
su un bastoncino, in modo che sventolandole si muovessero in segno di
festa. Durante la celebrazione que-
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Tania Piria
ste mani sono state raccolte e messe sull’altare dove, con i loro colori,
hanno portato un segno della gioia
che abbiamo vissuto in questo Avvento. Ci siamo poi dati appuntamento in oratorio per la
Festa di Natale e la Benedizione dei Bambinelli. Subito dopo la Messa, padre Vincenzo ha
incontrato i genitori,
mentre noi catechisti e i
bambini abbiamo fatto
l’ultima prova dei canti
per il piccolo spettacolo
che avevamo preparato. L’emozione cresceva nell’attesa dell’arrivo
dei genitori: molti erano contenti di potersi

esibire davanti a loro per fare alla
propria famiglia gli auguri in modo
speciale.
Lo spettacolo è iniziato; il salone dell’oratorio si è riempito di
musica e allegria, i bambini del catechismo hanno cantato due canti di
Natale e come sempre sono riusciti
a farci emozionare. La sorpresa per
tutti è stata l’arrivo di Anna e Gioacchino, i nonni di
Gesù; Aldo e Monica sono stati davvero bravi, la loro
interpretazione ha
stupito i presenti
strappando molti
sorrisi. Dopo aver
raccontato la loro
storia di nonni
davvero speciali,
hanno distribuito
a tutti i bimbi presenti un piccolo
dono di Natale;
come sempre accade, basta un piccolo pensiero nel
suo incarto scintillante per portare il
sorriso sui volti dei più piccoli. Abbiamo poi potuto ascoltare il coro
del Lab Murialdo Music che, diretto
dal Maestro Giovanni Scomparin, si
è esibito interpretando due brani
musicali; il laboratorio da cui nasce
questo coro è frutto di una collaborazione con Mediafriends, le lezioni
si svolgono tutti i mercoledì dalle 17
alle 18.30 presso la nostra parroc-

chia e sono gratuite.
Su alcuni tavoli è stato allestito un buffet; anche alcune famiglie,
che ringrazio di cuore, hanno preparato qualche bontà da condividere.
È stata l’occasione per scambiare
qualche parola, un saluto o un augurio e per i nostri bambini un’opportunità per stare in modo diverso con
gli amici.

Queste occasioni di incontro
sono un momento importante: non
sono molte le occasioni per stare
insieme e fare festa anche con le
famiglie, per incontrare i fratelli dei
nostri bambini ritrovando magari
qualche volto già conosciuto.
Grazie a quanti hanno partecipato e a chi ha contribuito all’organizzazione, la ricchezza di una comunità sta in quello che siamo capaci di condividere.
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Veglia di Natale Scout MI X
P. Eugenio Beni

Domenica 15 dicembre il
Gruppo AGESCI Milano X ha celebrato nella nostra Parrocchia la tradizionale Veglia di Natale.
Tutte le unità hanno partecipato alla S. Messa delle 10, poi hanno completato gli ultimi preparativi,
e pranzato insieme in oratorio. Alle
15, con le famiglie dei ragazzi, ci si è
trovati in Chiesa per la Veglia, che
quest'anno ha avuto come tema
"L'indifferenza", partendo dal racconto di Luca che dice come per
Giuseppe e Maria "non c'era posto"
a Betlemme. Lupetti/e, Esploratori e
Guide e Rovers e
Scolte hanno poi
mostrato come
anche nella nostra vita di tutti i
giorni possa entrare
questo
tarlo, e come lo
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si può superare. A tutti i presenti
sono stati consegnati due segniricordo, e un breve intervento di
Don Matteo, Assistente del Gruppo
Scout, ha concluso l'esperienza. Un
sostanzioso rinfresco offerto dai
genitori ha concluso la giornata.
Ecco qui il testo di uno dei
due segni dati ai partecipanti. Si tratta di alcuni pensieri tratti dal Documento sull'accoglienza approvato al
Consiglio Generale 2019 dell'AGESCI:
"Noi scegliamo di accogliere perché
lo facciamo da sempre”.

Sentiamo oggi ancora più forte
l’esigenza di confermare questa scelta in ogni ambito della nostra vita,
della nostra azione educativa, politica
e di servizio, nelle nostre famiglie, nei
nostri gruppi, nella Comunità civile e
nella Chiesa.
Sentiamo la solitudine e
l’indifferenza come le principali malattie del nostro tempo, da cui vogliamo
guarire innanzitutto noi stessi: siamo
consapevoli che non è in gioco solo
l’umanità di chi rischia ogni giorno di
soccombere, ma la nostra stessa umanità, la nostra capacità di amare e di
rimanere disponibili all’incontro e alla
condivisione, alla conoscenza e alla
relazione.
Scegliamo innanzitutto di
ascoltare con rispetto e delicatezza;
vogliamo accogliere l’altro con la sua
storia, il suo presente e il suo desiderio di futuro e rimaniamo nella disponibilità ad essere accolti a nostra volta, riconoscendo le nostre stesse fragilità, resistenze e paure.
Riconosciamo nell’accoglienza
il presupposto di ogni Comunione, un
modo per essere Chiesa, e accogliamo
l’invito di don Tonino Bello ad alzarci
“in piedi!” per costruire il sogno di un
mondo per tutti, nessuno escluso, in
cui la “convivialità delle differenze”
arricchisce e completa ogni essere
umano. Niente di ciò che è umano ci è
estraneo. Per il testo completo: https://
www.agesci.it/wp-content/uploads/2019/05/Lascelta-di-accogliere_CG-2019-per stampa.pdf

Don Primo Mazzolari è stato un sacerdote e scrittore e
partigiano italiano,
parroco di Bozzolo.
Dal suo libro:
“Impegno con Cristo”
“Ci impegniamo noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri, né chi
sta in alto né chi sta in basso, né chi
crede né chi non crede. Ci impegniamo senza pretendere che altri s'impegnino con noi o per conto suo, come noi o in altro modo. Ci impegniamo senza giudicare chi non s'impegna, senza accusare chi non s'impegna, senza condannare chi non s'impegna, senza cercare perché non
s'impegna, senza disimpegnarci perché altri non s'impegna. Il mondo si
muove se noi ci rimuoviamo, si muta
se non ci mutiamo, si fa nuovo se
qualcuno si fa nuova creatura, imbarbarisce se scateniamo la belva che è
in ognuno di noi. L'«ordine nuovo»
incomincia se qualcuno si sforza di
divenire un «uomo nuovo». La primavera incomincia con il primo fiore, il
giorno con il primo barlume, la notte
con la prima stella, il torrente con la
prima goccia, il fuoco con la prima
scintilla, l'amore con il primo sogno".
Queste belle parole sono un'occasione per riscoprire l'eredità spirituale e l'attualità di questo protagonista del cattolicesimo italiano del
Novecento.
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Dal Quartiere

Grazie Mimma…
Concetta Ruta Lupica co.lupica@gmail.com

Domenica 15 dicembre, Mimma Tropeano ha proposto alla nostra comunità una vendita di torte per autofinanziare l’opera di volontariato che svolge da oltre
trent’anni.
Ha raccolto 800
euro che serviranno a
dare un po’ di ristoro a
tante persone senza tetto della Stazione Centrale.
Mimma ha 93 anni
e ancora la incontriamo
nelle strade del quartiere
alla guida del suo furgoncino rosso a
ritirare nelle panetterie, il pane
avanzato, che poi con il gruppo di
volontari porta ai poveri “gioielli”,
cosi loro li chiamano, di questa Mila-
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no spesso disattenta
ai suoi figli più sfortunati.
In questi anni Mimma
ha curato malati, ha
distribuito cibo, vestiti, coperte e sacchi a
pelo, ha ascoltato le
angosce ed i drammi
di molti. Con il suo
carisma e la sua semplicità ha avvicinato
drogati, alcoolizzati e
disorientati che ogni
notte "abitano” intorno alla Stazione Centrale. Ma non solo, Mimma

ha creato anche una Associazione di
volontariato: "Gruppo Divina Misericordia”.
Abbiamo chiesto a Mimma di
raccontarci come operano: “Noi,

siamo un gruppo di volontari, circa
70, che si suddividono il compito di
distribuire alle persone, che dormono
per strada, cibo caldo e altre cose
necessarie per sopperire alle loro immediate necessità. Abbiamo un benefattore che paga l’affitto del locale
dove cuciniamo. Il resto viene dalla
Divina Provvidenza perché chi ci conosce e sa cosa facciamo, ci dona
spontaneamente quello che noi poi
distribuiamo presso la Stazione Centrale, 30 chili di pasta mantenuta calda, negli appositi recipienti, minestrone, 800 panini, 300 uova, formaggio e tutto quello che le persone
generose donano con gioia”.
Questo gruppo, tutti i mercoledì sera, porta da mangiare ai senza tetto della Stazione, ma porta
anche coperte, medicine e soprattutto dà conforto a questi fratelli
sfortunati e diventa visibile e tangibile anche per loro la misericordia di
Dio.
La presenza di questo gruppo
nel nostro territorio mi solleva molto lo spirito. Dio non si è dimenticato dei poveri: ha mandato qualcuno,
perché le loro sofferenze potessero
essere alleviate. Sono riconoscente
a Mimma perché ci rappresenta negli ideali, però lei fa i fatti.
E la mia mente vola ...e vedo
Mimma, i suoi collaboratori, il più
povero dei suoi assistiti e ...nei loro
volti riconosco il segno della bontà
di Dio.

LE ULTIME SULLA M4
Ci stiamo avviando alla fase
finale dei lavori della M4, segno che
ci fa intravvedere quel luglio del
2023 quando la nuova metropolitana sarà percorribile per tutta la sua
tratta, dal capolinea a San Cristoforo FS sino all’aeroporto di Linate.
Ora che le due “talpe” da tempo
hanno lasciato i nostri quartieri, lasciando dietro di sé le due gallerie
che hanno generato, cambiano
aspetto e collocazioni alcuni cantieri (Tolstoi, Frattini e Gelsomini) e si
passa a una nuova fase dei lavori.
Oltre al cambio della circolazione in
Piazza Frattini, che garantirà comunque la percorrenza in entrambi
i sensi di marcia, in questo mese di
gennaio in Via Tolstoi inizieranno i
lavori per la realizzazione della scala
di entrata e di copertura della futura stazione. A febbraio, invece, sarà
la volta di Largo Gelsomini, dove
sarà realizzato il cantiere per la realizzazione delle scale di accesso alla
futura stazione; la viabilità sarà comunque garantita da una rotatoria.
Sempre a febbraio, e sino a fine anno, il cantiere presente in Via Lorenteggio sarà spostato sul lato sud,
mantenendo sempre il transito in
entrambi i sensi di marcia e
l’accesso ai passi carrai. Poi, a fine
anno e per altri 14 mesi, il cantiere si
sposterà sul lato nord di via Lorenteggio.
Gianni Ragazzi
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I nostri Santi

Santa Lidia di Filippi
Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com
Intorno all’anno 50, San Paolo
partì da Troade, in Asia minore (oggi
Turchia) attraversando il mare Egeo
per annunciare il Vangelo di Gesù in
terra europea. Evangelizzò tutta la
provincia romana di Macedonia, cominciando da Filippi.

Luca, nel libro degli Atti degli
apostoli, racconta che San Paolo
arrivò a Filippi insieme a Timoteo,
Sila e Luca, incontrò alcune donne
che erano radunate, probabilmente
per mancanza di una sinagoga,
a pregare lungo il fiume, alle porte
della città. Fra queste c’era Lidia,
che, affascinata dalle parole di Paolo, aprì il suo cuore al Signore e
chiese di ricevere il battesimo.
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Lidia era originaria di Tiatira,
ma viveva a Filippi; Luca la descrive
come una donna esemplare e di
grande fede, aggregata alla sinagoga, senza essere giudea. Lidia era
una donna benestante, indipendente e con tante qualità ed aveva una
posizione sociale ed economica importante.
Commerciava in stoffe di porpora e non si sa se fosse sposata,
ma gli affari terreni non le avevano
impedito di dedicarsi anche allo spirito. Lidia apparteneva a quei pagani
che si erano convertiti alla fede
ebraica, fino a quando non incontrò
Paolo di Tarso.
Ricostruire la sua storia è difficile perchè il suo nome si incontra
solo nel libro degli Atti degli Apostoli.
Lidia fu la prima persona europea ad essere battezzata e la prima
discepola di Paolo. Sul suo esempio
tutti i suoi familiari chiesero di essere battezzati. Ospitò a casa sua Paolo e i suoi compagni per tutto il tempo della loro missione a Filippi; in
quei giorni di predicazione ci furono
molte conversioni.
Durante questi incontri sul
fiume con Paolo, un numeroso gruppo di donne stavano ad ascoltare,
ma non con la stessa attenzione e
curiosità con cui ascoltava Lidia. In-

fatti Luca scrive: «Il Signore le aprì il
cuore per aderire alle parole di Paolo», quindi lei non si limitava ad
ascoltare il Vangelo, lei lo accoglieva
e poi lo annunciava.

Per Luca, Lidia si caratterizzava per due fondamentali virtù: fede
e ospitalità.
Si legge anche un episodio.
San Paolo e Sila furono arrestati e torturati con l’accusa di disturbare la quiete pubblica, però
furono rilasciati quasi subito perchè
cittadini romani. Prima di riprendere
il loro viaggio di ritorno andarono a
casa di Lidia per riposarsi e salutarla.
La trovarono in compagnia di molti
nuovi fedeli cristiani e rimasero colpiti dal fervore con il quale la donna
predicava il Vangelo di Gesù.
Quindi Lidia, non solo rappresenta la prima battezzata di Filippi
ma colei che con il suo esempio riuscì a dare vita ad una delle prime
comunità cristiane in Europa.
Presso il fiume, dove incontrò San

Paolo e ove fu battezzata, è stato
costruito un moderno battistero.
Fra gli scavi archeologici dell'antica
Filippi è conservato anche un fonte
battesimale cruciforme e quella che
si ritiene essere stata la prigione di
San Paolo e Sila; sono tutti luoghi
che ho visitato qualche anno fa partecipando al pellegrinaggio “sui passi di San Paolo”.
Il culto di Santa Lidia è forte
nella Chiesa e nelle comunità cattoliche orientali e ortodosse.

A sinistra: il luogo dove Lidia
fu Battezzata; sopra il nuovo battistero.
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APPUNTAMENTO CON IL CPP
Lucia Netti
Lunedì 25 Novembre, alle ore 21,
si è nuovamente riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale; anche se
molto raffreddato e con pochissima
voce, padre Vincenzo ha accolto
tutti i componenti con un caloroso
sorriso. Il momento di preghiera iniziale è stato pensato e guidato da
don Agostino, che ha fatto meditare
i presenti attraverso la lettura di alcuni brani della lettera di benedizione alle famiglie, scritta dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini.

La riunione è proseguita con la
verifica sul ritiro dell’Avvento e
sull’inizio dei cammini dei gruppi
parrocchiali, poi si è discusso sull’uso del progetto nei vari gruppi e sulle famose “pagine bianche”, presenti nel documento, che dovranno essere “riempite” entro Giugno 2020.
Nel corso della seduta è stato sottolineato che le nuove linee guida della CEI propongono l’oratorio come
casa del futuro e che le nostre nuo-
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ve iniziative di sport, di musica, insieme a quelle già rodate, come spazio compiti e ludoteca, sono proprio
in linea con essa.
Durante il consiglio è stato messo in risalto che, nella nostra parrocchia, nasce “il tavolo della carità”, in
relazione a ciò che il Cristianesimo
può dare al mondo di oggi e nel nostro quartiere; sono stati evidenziati
anche alcuni eventi futuri come: il
Recital sulla vita del Murialdo
(preparato dalle catechiste), lo spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie”, che il Gruppo Teatro sta preparando per la fine del 2020 e
l’incontro “Dove sta andando la
Chiesa?”, presieduto dal teologo
Andrea Grillo, programmato per il 18
Gennaio 2020.
Grazie all’aiuto di Dio e all’insegnamento murialdino il CPP con
perseveranza, serenità, pazienza sta
cercando di dare solide fondamenta
alla nostra comunità.

Notizie utili

Note informative sociali
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it
PER GLI INFORTUNI DOMESTICI

C’è una polizza assicurativa contro
gli infortuni domestici che tutela
chiunque, donna o uomo, impieghi
le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito
domestico.
E’ obbligato ad assicurarsi chi ha
un’età compresa tra i 18 e 67 anni
compiuti, che svolge il lavoro per la
cura dei componenti della famiglia e
della casa, non è legato da vincoli di
subordinazione, presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. L’ambito domestico coincide
con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini,
balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Il costo annuo
da pagare entro il 31 gennaio è di €
24,00 e il versamento può essere
effettuato utilizzando il bollettino
postale in bianco Td 451, sul al c/c
30621049 intestato all’ INAIL - Assicurazione Infortuni Domestici, P.le
G. Pastore, 6 - 00144 Roma, reperibile presso gli uffici postali.
La percentuale di inabilità minima
che darà diritto alla rendita è del
al 16%. Per le inabilità permanenti
valutate tra il 6 e il 15 per cento si
percepiranno 300 euro una tantum,
per valori superiori, sarà calcolata
una rendita mensile vitalizia, liquida-

ta sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per il
settore industria, che oscilla da un
minimo di € 106,02 per inabilità del
16%, ad un massimo di € 1.292,90 euro, per inabilità del 100%. Come tutte
le rendite INAIL è esente da oneri
fiscali, non va perciò inserita nella
dichiarazione dei redditi, e non è
soggetta a revisione per modifica
delle condizioni fisiche. Per i casi più
gravi, sarà corrisposta l’indennità di
accompagnamento. Nel caso in cui
dall’infortunio derivi la morte della
persona assicurata, la rendita viene
versata ai superstiti. È prevista anche l’erogazione di un assegno funerario, per contribuire alle spese funebri. È esonerato dal pagamento
del premio assicurativo colui che ha
un reddito personale complessivo
lordo di 4.648,11 euro annui, oppure
fa parte di un nucleo familiare il cui
reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. In tal caso il costo è a carico dello Stato. Per
maggiori dettagli consultare il sito
www.inail.it, oppure il Contact
Center INAIL, tel. 06.6001 da rete
fissa e mobile.
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Approfondimento

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI
Rodolfo Casadei
All’inizio dello scorso
mese di dicembre
l’associazione di diritto pontificio Aiuto alla
Chiesa che soffre, specializzata nel soccorso
ai cristiani perseguitati nel mondo, ha avviato una campagna di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di sostegno alle spese legali
per ottenere che una ragazza cristiana pakistana di 14 anni, Huma
Younus, sia restituita alla sua famiglia di origine. Approfittando
dell’assenza dei genitori, il 10 ottobre scorso Huma è stata portata via
da casa sua nella città di Karachi da
tre uomini fra i quali un certo Abdul
Jabbar, che l’ha trasferita in una località distante 600 chilometri. Lì costui l’ha costretta a convertirsi alla
religione islamica e a sposarlo. I genitori hanno denunciato il rapimento, il matrimonio e la conversione
forzati, e il rapitore è stato a un certo punto arrestato. Ma solo per poco: rilasciato su cauzione, si è difeso
affermando, contro ogni evidenza,
che la ragazza avrebbe 18 anni e che
conversione e matrimonio sono stati una sua libera scelta: in un filmato
da lui mostrato Huma, che appare
impaurita e intimidita, dichiara di
avere abbandonato la casa natale di
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sua spontanea volontà. La prima
udienza del processo, più volte rimandato per la mancata comparizione dell’imputato, dovrebbe svolgersi il 16 gennaio prossimo: nel
frattempo, incredibile a dirsi, Huma
resta in custodia del suo rapitore!
Sembrerebbe una vicenda
bizzarra e di scarsa importanza, che
dovrebbe concludersi da sé con la
condanna del rapitore e la restituzione della ragazza ai suoi genitori.
E invece l’esito non è affatto scontato. Il rapimento, la conversione religiosa e il matrimonio forzati di Huma sono solo la punta di un iceberg
di un fenomeno criminale che ogni
anno coinvolge un migliaio di giovanissime donne appartenenti alle minoranze religiose in Pakistan, e che
nella grande maggioranza dei casi si
conclude col trionfo dell’ingiustizia:
per paura di rappresaglie da parte
dei loro rapitori nelle cui case continuano a vivere per tutta la durata
del processo, o perché si sono convinte che le loro famiglie le abbiano
abbandonate, le donne sequestrate
dichiarano di avere liberamente accettato matrimonio e conversione
all’islam, e il processo si conclude
con l’assoluzione degli imputati.
Altre volte le donne rapite non tornano più a casa perché i familiari
non hanno i soldi per sostenere le

spese legali del processo, o perché
abbandonano la causa dopo aver
subito intimidazioni di tutti i tipi. Il
Pakistan è un paese di 212 milioni di
abitanti, per il 96 per cento musulmani; i cristiani sono 3 milioni, gli
indù 4 milioni. Alle minoranze religiose appartengono in maggioranza
persone di umili condizioni economiche e di scarsa formazione scolastica o addirittura analfabete: non
possono permettersi assistenza legale di qualità e non conoscono le
procedure legali. Il caso di Huma
non si avviato al solito triste esito
favorevole al rapitore perché la famiglia si è rivolta a Tabassum Yousaf, un’avvocatessa cristiana impegnata nella difesa dei diritti delle
minoranze che ha offerto il suo patrocinio gratuito alla famiglia. Per
avere maggiori possibilità di successo occorreva però un avvocato più
esperto e una campagna internazionale di sensibilizzazione. A questo
ha provveduto Aiuto alla Chiesa che
soffre, che si è accollata tutte le spese legali del caso, compresa la parcella di un famoso avvocato musulmano che assisterà la famiglia, e ha
scritto una lettera a 11 donne italiane influenti perché solidarizzassero
pubblicamente con Huma. Le destinatarie della lettera sono: Chiara
Amirante, Lucia Annibali, Lucia Annunziata, Elena Bonetti, Giulia Bongiorno, Mara Carfagna, Marta Cartabia, Michelle Hunziker, Giorgia Me-

loni, Barbara Palombelli e Livia Pomodoro. «Sostenere Huma si legge
nella lettera significa aiutare centinaia di adolescenti e perfino bambine che ogni anno sono vittime del
medesimo crimine. Significa creare
un prezioso precedente giuridico
che permetta a centinaia di famiglie
di ottenere giustizia e di riportare le
proprie figlie a casa. Queste famiglie
hanno bisogno anche della Vostra
voce».
Uno dei modi più praticati per
intimidire le famiglie che si rivolgono alla giustizia per avere indietro le
proprie figlie è quello di minacciare
di accusarle di blasfemia se non rinunceranno all’azione legale. È successo anche alla famiglia di Huma,
minacciata dal rapitore di far trovare davanti alla loro abitazione pagine strappate del Corano che avrebbero portato a un’incriminazione: la
legge pakistana che punisce la blasfemia è severissima, e in alcuni casi
prevede anche la pena di morte,
come è accaduto nel famoso caso di
Asia Bibi, vittima di un’odissea giudiziaria che aveva visto comminare la
condanna ma poi si è conclusa con
la sua assoluzione solamente dopo
8 anni. La parte più illuminata della
società pakistana chiede una riforma profonda della legge sulla blasfemia, che viene utilizzata molto
spesso per colpire le minoranze religiose, ma fino ad oggi senza risultati
tangibili.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
Ricordiamo i cari Defunti

67. Gabriella Brivio di anni 89
68. Giuseppe Castiglia di anni 57
69. Antonio Recli di anni 84
70. Virginia Trentin di anni 96
71. Attilio Mangiagalli di anni 85
72. Rosa Finizio di anni 91
73. Giorgio Bernardo Poli di anni 73
74. Rosa De Pasquale di anni 91
75. Donata Santoro Silla di anni 97
76. Anna Sardina di anni 95
77. Assunta Bongiovanni di anni 98

Alcuni Eventi
Del mese
18 gennaio inizia la settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani.
19 gennaio, ore 15,30: CINEFORUM.
Il gruppo Missionario propone alla
comunità la priezione di un Film.
...Segue il dibattito guidato da don
Agostino e un mini rinfresco.
26 gennaio, Festa della Famiglia:
Santa Messa solenne ore 10,30,
pranzo comunitario e pomeriggio
di festa in oratorio.
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13 dicembre CONCERTO in chiesa del CORO MURIALDO

25 dicembre VEGLIA DI NATALE
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PARROCCHIA SAN
LEONARDO MURIALDO

15 GENNAIO
ORE 21.00

