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È 
u’invocazione, 
stesa in lingua 
francese, per 
chiedere al 
Signore il do-
no di poter 
compiere il 
ministero  a-
postolico con 
uno spirito di 
umiltà 

 
Mio Dio, aiutami nel bene che voglio com-
piere nel tuo nome perché da solo non 
posso niente. 
 
Rimani con me! 
Infondi nel mio cuore ciò che io desidero 
comunicare al cuore di ogni uomo. 
Dona persuasione alle mie labbra, verità 
alla mia voce, prudenza alle mie esortazio-
ni, pazienza alla mia attesa, e fa’ che la tua 
grazia illumini il fratello nel momento stes-
so in cui mi ascolta. 
Benedici il mio apostolato del quale non 
voglio attribuirmi alcun successo. so di es-
sere uno strumento indegno e che da solo 
sono niente, ma so che tutto è possibile se 
tu sei con me. 

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 
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Carissimi amici e amiche di 
Camminare Insieme, 

in questo piccolo contributo 
alla nostra amata rivista voglio con 
voi condividere le riflessioni che in 
questo periodo passano “dentro” la 
persona a cui viene chiesto un com-
pito che per tanti versi lo supera 
enormemente. Il mio non vuole es-
sere una riflessione a tutto tondo 
sulla parrocchia, i rapporti col terri-
torio, con la diocesi, con la congre-
gazione, ecc…  Sarebbe impossibile 
in due paginette e non utile a noi 
ora. Vorrei piuttosto raccontarvi una 
o due sensazioni che mi vengono 
più dal cuore che dalla testa direi.  

Se dovessi dire, come anni fa 
ci fu chiesto in una riunione, se la 
nostra realtà è più sbilanciata sul 
“fare” che sull’essere direi che sia-
mo sul fare proteso all’essere. E 
non dico questo per salvare capra e 
cavoli…  

Ovviamente non c’è un essere 
senza il fare, ma neanche va bene 
un fare che non ha un’anima e cade 
nell’attivismo o in un fare contro-
producente…  

Guardando alla nostra realtà 
parrocchiale debbo dire sincera-
mente che c’è sicuramente tanta 
attività e su vari fronti, ma che c’è 
anche riflessione, condivisione, cor-
responsabilità e confronto.  

Queste dimensioni fanno rife-
rimento certamente alla dimensione 
dell’essere.  

Ma anche questo potrebbe 
non bastare. 

Non basta essere, potrebbe 
essere -scusate il gioco di parole- 
solo un riflettere noi stessi, un auto 
convincersi che tutto va bene, un 
darsi ragioni per confermare quello 
che già si fa, ecc…  

L’essere ha bisogno di “esse-
re abitato”.  

E allora penso a quella che è la 
nostra dimensione della preghiera, 
della contemplazione, dei tempi di 
ritiro spirituale, di deserto, di pelle-
grinaggi, di ascolto della Parola…  

Ultimamente la parrocchia ha 
aggiunto un’ora di adorazione men-
sile in orario serale -ultimo venerdì 
del mese, ore 20.30- per consentire 
a tutti di avere almeno mensilmente 
un tempo di intimità col Signore. Ne 
abbiamo un estremo bisogno… al-
trimenti il nostro essere non sarà 
abitato, sarà desolatamente vuoto. 
Anzi quel vuoto dell’essere veloce-
mente si riempie: attese individuali, 
illusioni dell’ego, pretese dell’orgo-
glio, e così via. Tante altre cose ven-
gono ad abitare in noi. Il guaio però 
è che hanno sempre un solo sogget-
to: io, io stesso.  

In parrocchia si prega abba-

Uno sguardo sulla parrocchia 
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stanza? Cioè c’è sufficiente spazio 
per la preghiera, ci sono attività che 
sostengono la riflessione, l’incontro 
con la Parola, ecc…?  

Ogni 15 giorni, quest’anno, i 
giovani educatori hanno deciso di 
fare un’ora di adorazione. 

Ogni giovedì, alle 16.30, don 
Agostino propone una lectio e aiuta 
tante persone a camminare con la 
Parola. Un gruppo di laici col parroco 
offrono a giovani e adulti il cammino 
delle 10 Parole e dei 7 segni. Conti-
nuamente Don Eugenio gira per le 
case degli anziani e prega con loro, 
porta la Comunione confessa… e così 
tanti nostri ministri straordinari 
dell’Eucarestia. Non solo: in parroc-
chia ci sono anche movimenti e op-
portunità di preghiera attraverso il 
Rinnovamento nello Spirito o le co-
munità neocatecumenali.  

Anche queste potrebbero 
sembrare solo cose da fare. E anzi 
potrebbero diventarlo. Non siamo 
mai esenti dalla tentazione di 
Marta -ansia e preoccupazio-
ne nel fare- e neanche dalla 
tentazione di Maria quando, 
inizialmente, resta chiusa in 
casa a piangere la morte del 
fratello mentre Marta va in-
contro a Gesù…  

La parrocchia Murialdo 
“potrebbe fare” certamente 
di più, lo riconosco. Potrebbe 
pregare di più? Sì. Ma da do-
ve ripartire? Come orientarsi 

in questo tempo in cui sembra an-
che difficile dire quale sia oggi il ruo-
lo della parrocchia?  

L’essere ci riporta alla relazio-
ne… perché l’essere di cui noi par-
liamo non è un’idea, un’auto-
riflessione che si compiace di sé. 
Nella relazione vera e profonda col 
Signore attraverso la preghiera per-
sonale e comunitaria -la Parola e 
l’Eucarestia- noi trascendiamo noi 
stessi e facciamo del nostro fare 
una testimonianza, un segno…  

E il segno che vogliamo lascia-
re è quello della misericordia, 
dell’attenzione agli ultimi, ai piccoli, 
ai poveri. Andiamo sulle orme di chi 
così ha già fatto, come il Murialdo,
… insieme ci ritroveremo a calpe-
stare quelle stesse orme e a lasciar-
ne altre che incredibilmente, pur 
fatte da noi, assomiglieranno a quel-
le del maestro…      

p. Vincenzo Molinaro,  
in cammino con voi  
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Approfondimenti  

OGNI BOCCALE VA RIEMPITO DI VINO (Ger. 13,12-17) 

Gabriella Francescutti 

  Dopo la cintura di lino, Gere-
mia prende lo spunto da un altro 
oggetto comune utilizzato quotidia-
namente sulle tavole della gente: il 
boccale di vino. Subito fa un’affer-
mazione ovvia, il boccale va riempi-
to di vino e ciò suscita subito un in-
terrogativo: che significa? La rispo-
sta  un oracolo dal quale si evince 
che ci saranno due castighi, l‘ubria-
chezza e la frantumazione del popo-
lo. Il castigo allude all’alleanza in-
franta di cui aveva parlato nell’ora-
colo della cintura marcita e qui ven-
gono mostrati gli effetti negativi. 

L’ubriachezza porta le persone 
all’insensatezza, all’irresponsabilità, 
all’incapacità a dirigersi; sono le im-
magini di una società che ha perso il 
senso dell’orientamento, dei valori, 
delle cose giuste, della verità e tutto 
questo porta a fracassarsi gli uni con-
tro gli altri, cioè all’auto-distruzione. 
Geremia continua ad avvertire una 
città che sta decadendo, la mette in 
guardia, la invita a cambiare ma, 
resta inascoltato. Questo stesso 
tema dell’ubriachezza sarà ripreso 
al capitolo 25 ma esteso a tutti i po-
poli. Il simbolo della coppa dell’ira di 

PAROLA DI VITA 

12 Ora, tu riferirai a questo popolo: Così dice il Signore 
Dio di Israele: Ogni boccale va riempito di vino. Se essi 
ti diranno: Forse non sappiamo che ogni boccale va 
riempito di vino? 13 tu risponderai loro : Così parla il 
Signore: Ecco io renderò tutti ubriachi gli abitanti di 
questo paese, i re che siedono sul trono di Davide, i 
sacerdoti, i profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme. 
14 Poi fracasserò, gli uni contro gli altri, i padri e i figli 
insieme - dice il Signore -; non avrò pietà, non li rispar-
mierò né userò misericordia nel distruggerli".   
15Ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in su-
perbia, perché il Signore parla. 16 Date gloria al Signore 
vostro Dio, prima che venga l'oscurità e prima che inciampino i vostri piedi sui 
monti, al cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli la ridurrà in tenebre e 
la muterà in densa oscurità! 17Se voi non ascolterete, io piangerò in segreto di-
nanzi alla vostra superbia; il mio occhio si scioglierà in lacrime, perché sarà de-
portato il gregge del Signore. 
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Dio che ubriaca il popolo rendendo-
lo insensato e frantumato in sé stes-
so è il castigo di Dio per chi ha nega-
to l’alleanza o non ha mai ricono-
sciuto Dio come il Signore della sto-
ria. Ma qual è il significato di questa 
ira di Dio? non è da vedere come un 
Dio che castiga e punisce per il male 
commesso ma piuttosto un’ira che 
sta dentro alle cose. Se il popolo 
abbandona l’alleanza perde il senso 
dei valori e il castigo è insito alla per-
dita dell’alleanza. Se l’alleanza è feli-
cità la sua perdita è infelicità. Ma c’è 
anche un aspetto diverso, c’è l’ira 
salvifica di Dio espressa nel Vangelo 
a proposito di Gesù (cfr. Gv. 18,11) 
quando parla di bere il calice del Pa-
dre. Il calice dell’ira di Dio di cui par-
la Geremia  e che è il castigo che sta 
dentro tutte le malvagità umane è 
bevuto da Gesù. Gesù, bevendo 
questo calice, porta su di sé il pecca-
to del mondo, assume l’ira di Dio e 
diventa redentore dell’umanità. Dio 
si dona a tal punto da riempire 
l’uomo di sé, da assumersi anche il 
peccato e l’ira del suo peccato. Dal 
boccale di vino Geremia passa, at-
traverso un’altra immagine, ad af-
frontare un aspetto diverso dello 
stesso concetto. Coloro che hanno 
superbamente creduto di possedere 
la luce sono stati colti dalle tenebre; 
la città Gerusalemme, sicura di sé, 
della propria organizzazione è en-
trata gradualmente nelle tenebre. E 
il profeta piange. E’ un’immagine 

che richiama il pianto di Gesù su Ge-
rusalemme (cfr. Lc. 19,41-44). Il pian-
to è la partecipazione personale alla 
sofferenza del popolo. Il richiamo a 
dare gloria a Dio è la migliore prote-
zione contro la superbia; l’umiltà 
non ci mette né sopra né contro gli 
altri ma ci aiuta a far fiorire intorno a 
noi pace e vera comunione. 
L’orgoglio è alla radice della ribellio-
ne, al contrario, il timore di Dio è 
l’inizio della sapienza. La luce è il 
tempo ancora disponibile prima del-
la catastrofe della deportazione che 
può essere scongiurata dando gloria 
a Dio e ascoltando la sua Parola. 
Queste immagini funzionano per noi 
come un richiamo ad essere profeti, 
a non accusare la società come fos-
se lontana da noi ma a lasciarci coin-
volgere nelle sue sofferenze e nei 
suoi problemi. E’ la nostra sofferen-
za che salva la società, l’umanità; è il 
pianto di Gesù che è già salvifico per 
la città di Gerusalemme. 
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Vita della Comunità 

La 2^ Assemblea Missionaria Dio-
cesana 2019/20, che si è svolta saba-
to 18 gennaio presso il Centro Pasto-
rale Ambrosiano  e  alla quale abbia-
mo partecipato con Concetta ed 
Anna come rappresentati del Grup-
po Missionario Murialdo, ha avuto 
inizio con la proiezione del video 
preghiera: An Ode to Earth – Baba 
Yetu, il Padre Nostro cantato in lin-
gua Swahili, accompagnato da im-
magini del Mondo  suggestive ed 
attraenti per la loro bellezza, gran-
diosità, diversità …  Hanno fatto 
seguito la lettura di due brevi brani 
tratti dall’Enciclica Laudato SI - 70 
sulla cura della casa comune e dal 
Vangelo di Giovanni (13, 34-35) e 
alcuni spunti di riflessione dai quali è 
emerso che l’amore fraterno va ali-
mentato, coltivato e deve essere un 
servizio fatto con costanza, tenacia 
e gioia; è difficile farsi testimoni 
dell’amore incondizionato che ci 
insegna Gesù nell’accettare le diffe-
renze, i nostri  limiti e creare relazio-
ni autentiche, ma solo la Fede, lo 
Spirito e la preghiera personale e 
comunitaria ci aiutano. 

In questa atmosfera di fraternità 
e di speranza don Maurizio Zago, 
responsabile dell’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale Missionaria, ha pre-
sentato don Giuseppe Pizzoli diret-
tore dell’Associazione Missio, con 

una lunga esperienza missionaria in 
Brasile e Guinea Bissau, relatore del 
tema “Il Mese Missionario, Il Sinodo 
della Chiesa Panamazzonica, Il Fo-
rum Missionario di Roma: quali rica-
dute per un rinnovato impegno mis-
sionario nelle nostre comunità?” 

Don Zago, prima di lasciare la 
parola al relatore, ha esordito dicen-
do che i suddetti eventi missionari, 
voluti da Papa Francesco, e le con-
seguenti iniziative diocesane e par-
rocchiali sono stati positivi e benefi-
ci, però non devono essere pensati 
come episodi che hanno occupato 
spazi temporali fini a se stessi, ma 
devono  creare processi  in modo 
che le motivazioni e lo spirito che li 
hanno animati continuino in due 
direttrici: mantenere viva la Missio 
ad Gentes come vuole Gesù Cristo e 
realizzare la trasformazione missio-
naria della pastorale ordinaria 
dell’annuncio. 

Don Giuseppe ha aggiunto che la 
preziosità del Mese Straordinario 
Missionario e del Forum è quella di 

Paola e Carmelo Taccia 

BATTESIMO E MISSIONE 
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aver stimolato a recuperare la con-
sapevolezza del proprio Battesimo 
e della vocazione missionaria in es-
so radicata, vocazione comune di 
tutti i battezzati, che in Cristo Sa-
cerdote diventano sacerdoti comu-
ni accanto ai sacerdoti ministeriali, 
quelli ordinati, e tutti insieme titolari 
della missione della Chiesa 
(Messaggio già presente nel Conci-
lio Vaticano II). 

Ha informato che nel Forum Na-
zionale si è riflettuto su un nuovo 
modello di Chiesa come quello pro-
posto da Papa Francesco nel Docu-
mento Programmatico dell’Evangelii 
Gaudium: dobbiamo pensare la no-
stra Chiesa in permanente stato di 
missione. 

Don Giuseppe ha spiegato che da 
sempre si è suddiviso il mondo in 
due parti: i territori cristiani, nei qua-
li si è sempre attuata una pastorale 
di formazione e di conservazione, e 
quelli di missione da evangelizzare. 
Oggi non è più possibile mantenere 
questo ordine perché la realtà dice, 
ad esempio, che l’Italia ed altri paesi 
dell’Europa, di lunga e preziosa tra-
dizione cristiana, sono diventati ter-
ra di missione, non certamente a 
causa degli immigrati, ma per  il pen-
siero sempre più diffuso che consi-
dera la fede come qualcosa di per-
sonale e facoltativo, per l’indiffe-
renza alla spiritualità e per 
l’ateismo. 

Quindi viene auspicata una Chie-

sa nuova in conversione che al suo 
interno promuove la partecipazione 
dei laici, che, accanto al clero, pos-
sono far fruttificare i carismi ricevuti 
dallo Spirito nel sevizio alla comuni-
tà; prima, però, la Chiesa deve aiuta-
re i propri membri a comprendere il 
vero significato del Battesimo as-
sunto come scelta di vita e non co-
me tradizione. Don Giuseppe ha insi-
stito su questo argomento perché 
nel nostro mondo occidentale que-
sto Sacramento viene somministra-
to nell’età dell’incoscienza, quindi in 
assenza di una preparazione, che si 
recupera poi con la catechesi per la 
Comunione e la Cresima;  ovviamen-
te essa deve proseguire in età adul-
ta e consapevole con formatori o in 
forma autonoma. 

Questa nuova Chiesa deve avere 
uno stile sinodale per rileggere la 
Parola, lasciarsi trasformare dal fuo-
co dello Spirito dell’annuncio e uni-
formarsi, e, poi, essere Chiesa in 
uscita che sa parlare a coloro che 
non conoscono Gesù Cristo o hanno 
abbandonato o dimenticato la fede, 
Chiesa che si prende cura di ogni 
individuo con la sua situazione met-
tendosi in dialogo e in ascolto, ma 
cercando, anche, di cambiarsi in 
questi incontri. 

In questa logica la pastorale delle 
comunità parrocchiali deve lasciarsi 
contagiare e beneficiare dal respiro 
missionario di questo nuovo e gioio-
so volto della Chiesa. 
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 Angolo Missionario 

Concetta Ruta Lupica co.lupica@gmail.com 

Se l’impegno ...è missione 

Come membro del gruppo mis-
sionario parrocchiale, spesso mi 
capita di pensare allo stile di vita  
da vivere per testimoniare un com-
portamento coerente. Uno stile di 
vita evangelicamente missionario: 
accogliente verso tutti, aperto al 
dialogo, di condivisione con gli ulti-
mi, sobrietà, serietà, rispetto della 
giustizia, impegno nella formazione 
permanente, cura  alla propria cre-
scita spirituale…. 

Il gruppo missionario in una Par-
rocchia dovrebbe sostenere i sacer-
doti a fare memoria di questa voca-
zione per aiutarli a realizzarla. “La 
missione si fa con i piedi di chi parte, 
con le mani di chi aiuta, con le ginoc-
chia di chi prega”. 

Con la propria testimonianza di 

fede, ogni partecipante al gruppo 
missionario deve promuovere il 
messaggio missionario, ed entrare 
nel cuore del Vangelo dove i poveri 
sono privilegiati e amati. 

Tramite i mezzi di comunicazio-
ne parrocchiali, incontri formativi 
con i missionari, cartelloni e avvisi, 
deve pubblicizzare le proposte e le 
attività, affinché ogni parrocchiano 
sia informato e si senta chiamato in 
prima persona a sostenere e condi-

videre con i fratelli più 
poveri.  
Deve proporre iniziative 
concrete per sostenere i 
giuseppini missionari in 
quattro continenti, e le 
missioni più povere, col-
laborare ed essere in 
sintonia con il Santo Pa-
dre, leggere e pubbliciz-
zare i suoi messaggi, con 
la Diocesi e il Centro 
Missionario Diocesano 
partecipando alle assem-
blee diocesane, veglie, 

incontri  e  proposte, collaborare 
con i gruppi parrocchiali per cresce-
re nella comunione e nella corre-
sponsabilità.  

Animare con impegno alcune 
iniziative: Ottobre Missionario, Qua-
resima di Fraternità, Veglia dei Mis-
sionari Martiri, giornate missionarie 
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straordinarie, bancarelle, mostre 
missionarie, campi di lavoro, incon-
tri con i missionari di passaggio. 

Il Gruppo Missionario deve man-
tenere regolare corrispondenza 
con i missionari della parrocchia o 
con altri missionari, trovando poi il 
modo adatto per coinvolgere nell'in-
formazione tutta la comunità. 

Informarsi attraverso le riviste 
missionarie sulla vita delle giovani 
Chiese e sulla situazione culturale, 
sociale e politica dei loro popoli, e 
far circolare le informazioni in par-
rocchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Gruppo Missionario deve esse-

re in dialogo con la società civi-
le, soprattutto sui problemi della 
giustizia, della pace, della salvaguar-
dia del creato. 

 
 

Arrivederci Luigi 

 

L’11 gennaio è 
tornato alla 
Casa del Padre 
il nostro amico 
e collaborato-
re Luigi Corlia-
nò. 
Lo ricordiamo 
con alcuni pen-
sieri scritti per 
Lui e letti durante la celebrazione 
funebre: …“Era molto affezionato a 
me, ai miei genitori. E' stato un fede-
lissimo della Messa e ci allietava con 
le sue semplici poesie, che venivano 
dal cuore”…  
don Mariolino Parati 

 … “fu un uomo di grande dialogo 
con Dio, di grande fede”...  
don Guglielmo Cestonaro 

… “ricordo gli auguri di Pasqua, ac-
compagnati sempre da una immagi-
netta sulla quale scriveva una pre-
ghiera per i sacerdoti, ai quali Luigi 
ha voluto a tutti molto bene”...   
don Pietro Rota  

“Ti ringraziamo Signore per Luigi, 
per la sua testimonianza di grande 
fede e senso di appartenenza alla 
Comunità, per il suo  profondo affet-
to per i sacerdoti, la sua presenza 
quotidiana alla Santa Messa e il suo 
prezioso servizio alla redazione di 
Camminare Insieme, il suo ricordo sia 
un segno fecondo per tutti noi”.  
Concetta Ruta 
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  Vita della Comunità 

“L’unione fa la forza” 

Gennaro Maffione 

La carità è paziente, è benigna 
la carità; non è invidiosa la carità, non 

si vanta, non si gonfia, non manca di 

rispetto, non cerca il suo interesse, 

non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell’ingiustizia, 

ma si compiace della verità. Tutto 
copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. 

   Paolo di Tarso  
 

Il 13 novembre 2019 nella no-

stra parrocchia, per aumentare l'im-
pegno verso la lotta alla povertà, è 

nato il "Tavolo della Carità". Non è 

un nuovo ente ma un'unione di enti 

già presenti all'interno delle mura 
parrocchiali, come la Conferenza 

San Vincenzo, il Gruppo Volontari 
Vincenziano, il centro di solidarietà 

"Olianas", infine le realtà dell'orato-

rio.  
Questo nuovo strumento ha 

l'obiettivo di rafforzare una rete di 

solidarietà ben presente in parroc-
chia attraverso anche la collabora-
zione di enti esterni. 

Il nostro parroco ha affidato 

la sua guida a me (Gennaro) e a don 

Eugenio, un compito molto impor-
tante e proprio per questo ci affidia-

mo alla preghiera e soprattutto alle 

vostre preghiere. La povertà e il di-

sagio sociale che ci circondano si 
manifestano sempre in forme  nuo-

ve e sempre più incalzanti. "L'unio-

ne fa la forza" e con l'aiuto della 

Provvidenza, è possibile superare 
questi baratri che sembrano insor-

montabili e attanagliano i nostri fra-
telli. Ci sono diversi progetti in can-
tiere e l'invito a dare una mano nel 

volontariato è sempre valido, sia in 

termini materiali come raccolte/
donazioni viveri e sia come donazio-
ni di tempo. 

Abbiamo tutti l'opportunità di 

mettere in pratica l'amore che Dio ci 

ha insegnato attraverso il nostro 
Signore Gesù, dobbiamo solo sce-

gliere con quale forma donarlo al 

prossimo. 
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“Il mondo non ha bisogno di legali-
smo, ma di cura. Ha bisogno di cri-
stiani con il cuore di figli. Ha bisogno 
di cristiani con il cuore di figli: non 
dimenticatevi questo”  
(Udienza del Papa - 20 giugno 2018) 
 
Ho deciso di fare il Cammino delle 10 
Parole una sera, all’improvviso. Non 
ho valutato nulla. Ho solo pensato 
“lo faccio” e ho proposto a Maurizio 
di farlo con me. E insieme abbiamo 
cominciato sentendo già dalla prima 
catechesi che ci avrebbe cambiato 
la vita, ci avrebbe cambiato il cuore. 
Era da tempo che sentivo il bisogno 
di fare qualcosa che mi aiutasse a 
dare un senso più pieno alla mia vita 
reale attraverso un percorso di fe-
de. Un percorso che mi legasse sal-
damente al Padre facendomi sentire 
fino in fondo figlia.  Un percorso che 

Antonietta Tumolo 

I sette segni Ritiro Gruppo beta  

mi liberasse dalla cappa di paura, 
penso fisiologica, del tempo che 
passa e di un termine che si avvicina.  
Un percorso di bellezza perché esse-
re amati davvero ci rende felici. Un 
percorso dentro me stessa per ritro-
varmi. 
Quella delle 10 Parole è stata 
un’esperienza così importante, così 
profonda e così rasserenante che 
oggi sono qui per proseguire il cam-
mino con “I sette segni”. 
E’ stato bello vedere nascere legami 
di amicizia personali e di gruppo. 
Sentire sempre l’accoglienza e la 
comprensione, la condivisione. 
Quello che mi ha subito meravigliata 
è scoprire come quello che ci veniva 
detto io lo sentivo dentro di me co-
me già presente, come se fosse sta-
to messo lì in attesa di essere porta-
to alla luce. 

I sette segni Ritiro Gruppo beta  

Vita della Comunità 
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AL ”MURIALDO”, LA FAMIGLIA C’È 

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Nonostante il momento di 
crisi che sta attraversando, la fami-
glia rimane un’importante istituzio-
ne sociale, anche nel mondo con-
temporaneo, dove la maggior parte 
delle società la considera fonda-
mentale fonte di socializzazione e 
formazione dell’individuo, luogo 
dove alcuni dei bisogni spirituali più 
profondi trovano risposta. 

È stata anche l’oggetto della 
seconda esortazione apostoli-
ca di papa Francesco, Amoris Laeti-
tia, destinata a indicare la fisionomia 
dell’attuale famiglia cristiana, secon-
do la tradizione cattolica e dei van-
geli, basata sulla sua natura sacra-
mentale, sulla sua indissolubilità, sul 
suo ruolo nella continuità della vita. 
Un’accurata analisi sui cambiamenti 
con cui ci si deve confrontare, inclu-
si quelli problematici: immigrazione, 
crisi abitativa, disattenzione alle di-
sabilità, mancanza di rispetto degli 
anziani, rifiuto ideologico delle diffe-
renze tra i sessi. 

Consapevoli di questa impor-
tanza, anche noi come ogni anno, lo 
scorso 26 gennaio abbiamo voluto 
festeggiare la famiglia, prima comu-
nità con cui ciascuno entra in con-
tatto, nucleo umano che ci fa capire 
come siamo tutti figli, figli di Dio. 
Infatti, la nostra collettività è una 
famiglia di famiglie, dove insieme 
impariamo ad essere straordinari 

nell’ordinario -
come c’insegna 
il nostro San 
Leonardo Mu-
rialdo - risco-
prendo la no-
stra identità di 
persone libere 
e amate da Dio 

che, su ciascuno di noi, ha un pro-
getto meraviglioso. 

La concelebrazione comuni-
taria, unificata alle ore 11, è stata 
molto condivisa da tutte le realtà 
della parrocchia, ritrovatesi per vive-
re assieme un momento significati-
vo del proprio essere comunità. 

In una bella omelia, Padre 
Vincenzo ci ha portato a ragionare 
con i piedi per terra, senza troppo 
idealizzare la famiglia, che non è 
quella mitizzata del “Mulino Bian-
co”. Infatti, nel brano del Vangelo 
del giorno si descrive l’opposto: an-
che nella Sacra Famiglia può verifi-

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Esortazione_apostolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Esortazione_apostolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
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carsi una situazione non proprio 
idilliaca, quando Maria e Giuseppe si 
perdono addirittura Gesù! Nella no-
stra realtà quotidiana la famiglia è 
diversa dallo stereotipo della pubbli-
cità, dove tutto va bene, perché è il 
luogo della concretezza non ideali-
stica, luogo dove ci sono tante feri-
te. 

Poi Padre Vincenzo ha spo-
stato l’attenzione sui bambini, 
(finché nasce un bambino ci sarà 
sempre speranza), che hanno biso-
gno di un papà e una mamma, in-
somma, di una famiglia che è il luo-
go dove si impara ad amare e, co-
gliendo lo spunto dalla risposta avu-
ta dai bambini presenti su quanti 
figli c’erano nelle loro famiglie, ha 
ricordato che tutti siamo figli, tutti 
nasciamo in una famiglia e tutti sia-
mo figli di Dio.  

Quindi i giovani hanno dato 
vita a un ballo sulle note di “Figlio di 
Re” - figli di Dio - una canzone alle-
gra, dal testo giovanile, profondo, 
come sanno esserlo tutte le cose 
belle.  

Le preghiere dei fedeli sono 
state caratterizzate dalle letture di 
una nonna, di un bambino, di una 
mamma, di una giovane. All’Offer-
torio quattro famiglie, in rappresen-
tanza delle diverse comunità pre-
senti in parrocchia, hanno portato 
pane, vino, luci, la testimonianza di 
un forte impegno familiare e … una 
famigliola al completo. Poi il rinnovo 

degli impegni familiari e la consegna 
agli edu-catori/genitori dai sacerdoti 
disposti su tre file, del “segno”, un 
contenitore dove inserire le sei mati-
te colorate distribuite ai giovani pre-
senti, a significare il ruolo riunifica-
tore della famiglia.  

È seguito il pranzo comunita-
rio e la classica tombola, che hanno 
concluso la giornata. 
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I ragazzi dei gruppi giovanili hanno 
aderito al progetto di Libera 
“Lenzuoliamo Palermo”. 

"Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie" è un’associazione di 
promozione so-
ciale presieduta 
da don Luigi 
Ciotti, fondata 
nel 1995 con 
l’intento di solle-
citare la società 
civile nella lotta 
alla criminalità 
organizzata e di 
favorire la crea-
zione di una co-
munità alternati-
va alle mafie 
stesse. 

Ogni anno, dal 1996, il 21 marzo, pri-
mo giorno di primavera, Libera cele-
bra la Giornata della Memoria e 

dell’impegno 
in ricordo delle 
vittime inno-
centi delle ma-
fie. 
Quest’anno 
verrà celebra-
ta a Palermo e 
per 
l’occasione 
verranno pre-
parati dei len-
zuoli da tutta 
Italia dedicati 

alle molte vittime di mafia del no-
stro paese.  Saranno in tuttio 1011 

Libera chiama il Murialdo risponde  

Andrea Turconi 
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 Ultimi giorni per rinnovare l’abbo-
namento a  

“Camminare Insieme” 

 

Ci piacerebbe entrare in tante nuo-

ve famiglie e confidiamo nella fedel-

tà e nella generosità dei lettori per 

continuare questo cammino comu-

nitario iniziato 41 anni fa.  
  

Trovate una incaricata/o in Chie-
sa durante tutte le Messe festi-
ve, il pomeriggio in ufficio par-
rocchiale. Oppure presso i distri-
butori dei caseggiati. 

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

lenzuoli da un metro, tanti quanti 
sono i nomi delle vittime innocenti 
delle mafie censite sinora. 
Ognuno dei nostri tre gruppi giovani 
ha adottato una vittima di mafia e 
ha deciso di dedicargli il proprio len-
zuolo.  
Domenico Demaio: sindaco di Platì 
ucciso a 46 anni per aver sequestra-
to delle terre ad una famiglia mafio-
sa che le occupava abusivamente. 
 Angelo Biscardi: politico che si bat-
té contro i criminali che volevano 
aggiudicarsi illecitamente i concorsi 
per la ricostruzione delle case abbat-
tute dal terremoto dell’Irpinia.  
Alfredo Àgosta: carabiniere ucciso a 
colpi di fuoco a soli 48 anni perché 
indagava sui clan mafiosi a Catania. 
In occasione della festa della fami-
glia del 26 gennaio i ragazzi hanno 
presentato alla comunità i loro len-
zuoli alla presenza di David Gentili, 
Presidente della Commissione consi-
liare Antimafia del comune di Mila-
no.  
Il 21 marzo sarà possibile vedere 
tutti i lenzuoli in memoria delle vit-
time raccolti in un’unica bandiera 
contro la mafia che sfilerà per le vie 
di Palermo. 
Come diceva Paolo Borsellino: “Se la 
gioventù le negherà il consenso, an-
che l'onnipotente e misteriosa mafia 
svanirà come un incubo.”  
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La proposta di istituire una 
Giornata annuale per la difesa della 
vita è sorta all’interno dell’allora 
Commissione famiglia della CEI, po-
chi giorni prima dell’approvazione 
della legge 194 (aborto) a cui la Chie-
sa «non si rassegnava e non si sareb-
be rassegnata mai». La proposta  è 
stata accolta da tutti i vescovi, infat-
ti il 2 Febbraio prossimo celebrere-
mo la 42^ Giornata Nazionale per la 
vita. 

“Aprite le porte alla Vita” è il 
titolo del messaggio del Consiglio 
Episcopale Permanente di quest’an-
no, che parafrasando la celebre fra-
se di Giovanni Paolo II “Aprite le 
porte a Cristo”, spiega come la vita 
sia un’esperienza a cui dobbiamo 

partecipare con gratitudine.  
La domanda: “Che cosa devo 

fare di buono per avere la vita eter-
na?” (Mt 19,16), posta da un giovane 
a Gesù, è la premessa del messaggio 
episcopale, mentre la risposta di 
Cristo "Se vuoi entrare nella vita 
(eterna) osserva i comandamen-
ti” (Mt. 17) rappresenta la via da se-
guire, il Salvatore, usando il verbo 
“entrare” cambia il punto di vista e 
fa riflettere il giovane (e quindi noi) 

sul fatto che, la vita, non sia un 
oggetto da possedere, ma una 
promessa di bene, a cui possia-
mo partecipare, decidendo di 
aprirle le porte. Quindi è viven-
do in prima persona la nostra 
stessa esistenza che possiamo 
spalancare le porte ad ogni vita 
che nasce. Vivere significa ne-
cessariamente essere figli. Se 
diventiamo consapevoli e rico-
noscenti della porta che ci è 
stata aperta, quando siamo sta-
ti messi al mondo, potremo a-
prire la porta agli altri viventi. 
Da qui nasce l’impegno di cu-

stodire e proteggere la vita umana 
dall’inizio fino al suo naturale termi-
ne e di combattere ogni forma di 
violazione della sua dignità, così la 
cura del proprio corpo diventa la 
porta che ci apre a uno sguardo rin-
novato sul mondo intero. 

Lucia Netti 

 “Aprite le porte alla Vita” 
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L’ospitalità della vita è una 
legge fondamentale: siamo stati 
ospitati nel grembo materno per 
imparare ad ospitare, quindi non è 
possibile vivere se non riconoscen-
doci affidati gli uni agli altri. A que-
sto punto la conclusione è semplice: 
il frutto del Vangelo è la fraternità. 

(Sintesi dal Messaggio del 

Consiglio Episcopale Permanente per 

la 42ª Giornata Nazionale per la Vita, 

2 febbraio 2020) 

Posta... 

Cari amici del gruppo missionario e 
comunità di Milano. 
 

è un po di tem-
po che non ci 
sentiamo, pur-
troppo questo 
è un anno un 
po’ particolare 
dovuto alle 
mie condizioni 
di salute, che 
hanno protrat-
to per ben 4 mesi la mia assenza da 
Bula, ed il rientro è stato marcato 
da una scarsa efficienza. Sono limiti 
che devo accettare. 
Il progetto Wapte che avete finan-
ziato la scorsa Quaresima, in questo 
momento è fermo alla sua prima 
parte, ossia costruzione del pozzo e 
dei muri dei futuri servizi, ma abbia-
mo in programma di portarlo a ter-
mine entro la fine di febbraio. Con-
to in questa primavera di mandarvi 
le foto del progetto realizzato.  
Attualmente la comunità di Bula è 
molto occupata a pulire e ristruttu-
rare l’Opera per presentarla bella il 
15 febbraio, che celebrerà in pompa 
magna l’ordinazione sacerdotale di 
due nuovi padri giuseppini, Don 
Massimo e don Tonino.  
Vi saluto cordialmente e vi auguro 
un buon anno, e che il Signore vi 
benedica.         
  Ciao a tutti, P. John    
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Cineforum missionario 

Gianni Corlianò 

Domenica 19 Gennaio il Gruppo 
Missionario Murialdo ha proposto 
alla comunità la visione del film “Il 
viaggio di Yao”.  

Oltre 50 
parrocchiani 
hanno parte-
cipato con 
interesse e 
c o i n v o l g i -
mento. 

Uscito al 
cinema ad 
inizio Aprile 
2019, il film 
racconta la storia di un bambino 
tredicenne, Yao, che vive in un pic-
colo villaggio del Senegal, amante 
dei libri e delle avventure a tal punto 
che, pur di incontrare il suo idolo, un 
celebre attore francese di colore 
invitato a Dakar per promuovere il 
suo nuovo libro, intraprende un lun-
go viaggio di circa 400 Km. 

Sorpreso e toccato dal gesto di 
Yao, l’attore decide di riaccompa-
gnarlo a casa attraversando il paese 
tra mille avventure. 

Il viaggio di ritorno sarà un rocam-
bolesco ritorno alle origini soprat-
tutto per l’attore francese in preda 
ad un male di vivere molto occiden-
tale, più interiore che fisico, (nel film 
qualcuno lo definisce “nero fuori ma 
bianco dentro”) e scandito da una 

serie di incontri nei quali si affaccia-
no anche tematiche come spirituali-
tà e accoglienza. 

Un viaggio, quindi, che per 
l’attore, uomo di successo, diventa 
“esistenziale” rimettendo in primo 
piano i valori essenziali dell’essere 
umano e che gli consente di riflette-
re sia sulle sue radici che sul suo ruo-
lo di padre. 
Al termine del film don Agostino ha 
guidato il dibattito con i partecipan-
ti, incentrato sui diversi temi emersi 
nella storia. Nella discussione sono 
stati evidenziati i valori che maggior-
mente erano emersi dal film: il sen-
so della famiglia, della condivisione, 
dell’accoglienza, del tempo in quan-
to il tempo africano e il tempo occi-
dentale non sono gli stessi. 
E non ultimo il valore della fede: la 
prima immagine che colpisce nel 
film è l’ingorgo di traffico nell’ora 
della preghiera. Tutti pregano insie-
me per la strada in un clima di gran-
de quiete. In Africa la fede anima le 
persone e questo concetto, presen-
te nel film, ci dice che tutti abbiamo 
bisogno di ricollegarci a una fonte, 
qualunque essa sia, per riuscire a 
dare un senso alla nostra esistenza. 

L’incontro è terminato con un bre-
ve momento di convivialità, sempre 
nella condivisione di un autentico e 
sentito spirito missionario. 
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 In un cassetto ab-
biamo trovato un fogliet-
to ritagliato da un giorna-
le con questa rilfessione 
del nostro Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini,  un 
ritaglio di giornale che 
risale a oltre dieci anni fa, 
in quei tempi, scriveva per 
un giornale questi articoli 
spiritosi e a volte provoca-
tori. 

Continua a brillare Madonnina 
dei milanesi. Ho sentito dire che da 
qualche parte la Madonna piange. 
Non c'è traccia nel Vangelo di un 
pianto di Maria, ma non stento a 
credere che abitando la storia della 
gente ci siano molti motivi per pian-
gere.  

Ho sentito anche dire che da 
qualche parte la Madonna parla: 
parole severe che invitano a conver-
sione e penitenza che fanno un po' 
paura dicendo di catastrofi e casti-
ghi. Non c'è traccia nel Vangelo di 
simili parole, ma ci sono certo buo-
ne ragioni per chiamare a conversio-
ne e penitenza.  

E che cosa fa la Madonnina 
dei milanesi? Sulla guglia più alta del 
Duomo, la Madonnina dei milanesi 
tace, brilla e sorride. Raccoglie tutta 
la vita di Milano, le gioie e i dispiace-
ri, gli amori e le paure, la noia e lo 

strazio, la santità e il pec-
cato e tutto accoglie nella 
sua preghiera, fatta di 
silenzio e di mistero. E 
tutto trasforma in luce, in 
una sorprendente voca-
zione alla gioia.  
Mi è simpatica la Madon-
nina dei milanesi, che né 
piange né parla. Continua 
a brillare, Madonnina dei 

milanesi! Continua a sorridere, Ma-
donnina dei milanesi. Continua a 
ricordare che il segreto del mondo è 
tenerezza e compassione, una sor-
prendente vocazione alla gioia. Con-
tinua a pregare e insegnaci ancora a 
pregare. 

Continua a brillare...  

Mons. Mario Delpini 

Riflessione 
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Faustina nacque il 25 ago-
sto 1905 a Cracovia. La famiglia era 
povera e molto religiosa, fu battez-
zata con il nome di Elena nella chie-
sa parrocchiale di San Casimiro. An-
cora piccola manifestò la sua voca-
zione religiosa. Poté andare a scuola 
solo per tre anni e ancora adole-
scente andò a lavorare come dome-
stica mantenendo se stessa e aiu-
tando la famiglia. 

A 18 anni i genitori non permi-
sero che entrasse in convento per-
ché la famiglia aveva bisogno del 
suo aiuto. 

Faustina cercò di ubbidire ai 

genitori e trascurò le ispirazioni inte-
riori.  

Nel suo Diario racconta che, 
mentre era ad una festa con la sorel-
la, vide Gesù flagellato che le disse: 
«Quanto tempo ancora ti dovrò sop-
portare? Fino a quando mi inganne-
rai?». Capì e fece la sua scelta di en-
trare in convento. 

Il 1º agosto 1925, dopo tanti 
rifiuti, fu accolta nella Congregazio-
ne delle Suore della Beata Vergine 
Maria della Misericordia a Varsavia. 
Il 30 aprile del 1926 iniziò 
il noviziato, ricevendo l'abito e il no-
me di "Suor Maria Faustina". Nel-
la Congregazione visse tredici anni, 
facendo servizio con umiltà nelle 
comunità di Cracovia, PLock, e Vil-
nius. Fece la cuoca, la giardiniera e 
la portinaia vivendo uno stile di vita 
severo e con fedeltà la regola reli-
giosa. Si ammalò  e dovette essere 
ricoverata per due volte in un sana-
torio vicino a Cracovia. 

Di carattere riservato, Suor 
Faustina ebbe una intensa vita misti-
ca. Il 22 febbraio 1931 scriveva nel 
suo Diario: “La sera, stando nella 
mia cella, vidi il Signore Gesù vestito 
di una veste bianca: una mano alza-
ta per benedire, mentre l'altra toc-
cava sul petto la veste, che legger-
mente scostata lasciava uscire due 
grandi raggi, rosso l'uno e l'altro 

Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Suor Faustina Kowalska,  

I nostri Santi 

https://it.wikipedia.org/wiki/25_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/25_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1905
https://it.wikipedia.org/wiki/Cracovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Elena
https://it.wikipedia.org/wiki/Casimiro_di_Cracovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_della_Beata_Vergine_Maria_della_Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_della_Beata_Vergine_Maria_della_Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/Varsavia
https://it.wikipedia.org/wiki/1926
https://it.wikipedia.org/wiki/Noviziato
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione
https://it.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ock
https://it.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://it.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedizione
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pallido”.  
...Gesù mi disse: "Dipingi un'im-

magine secondo il modello che vedi, 
con sotto la scritta:  

Gesù confido in Te!  
Desidero che quest'immagine 

venga venerata ... nel mondo intero. 
Prometto che l'anima che venererà 
quest'immagine non perirà. ... Voglio 
che l'immagine … venga solenne-
mente benedetta nella pri-
ma domenica dopo Pasqua: questa 
domenica deve essere la Festa della 
Misericordia”. 

Nel 1938 scriveva ancora nel 
suo diario di aver avuto un dialogo 
con Dio, in cui si lamentava del fatto 
che la sua congregazione non aves-
se nemmeno una santa, e ricevette 
questa risposta: "...Tu la sei".  

La Chiesa cattolica ritiene che 
Suor Faustina abbia ricevuto in vita 

molte grazie straordinarie: ...scri-
veva ancora: "Né le grazie, né le rive-
lazioni, né le estasi, né alcun altro 
dono a me elargito mi rendono per-
fetta, ma l'unione intima della mia 
anima con Dio. I doni sono soltanto 
un ornamento dell'anima, ma non ne 
costituiscono la sostanza né la perfe-
zione. La mia santità consiste in una 
stretta unione della mia volontà con 
la volontà di Dio" (Diario p. 380). 

La morte la colse il 5 ottobre 
1938 a Cracovia, aveva appena 33 
anni. 

Tra il 1965 e il 1967 si svolse a 
Cracovia il processo informativo re-
lativo alla vita e alle virtù: la causa fu 
promossa dall'allora vescovo ausilia-
re di Cracovia, Karol Wojtyła. 

Nel 1968 iniziò il processo 
di beatificazione, che si concluse nel 
dicembre del 1992. Fu beatificata 
da papa Giovanni Paolo II il 18 apri-
le 1993, e proclamata Santa il 30 
aprile 2000.  

Le sue reliquie si trovano nel 
"Santuario della Divina Misericor-
dia" a Cracovia. 

Per la canonizzazione di Fausti-
na Kowalska, la Chiesa Cattolica ha 
ritenuto miracolosa la guarigione di 
padre Ronald Pytel, avvenu-
ta  a Baltimora nel 1995.  

La fama della sua santità creb-
be insieme alla diffusione del culto 
alla Divina Misericordia e per le gra-
zie ottenute tramite la sua interces-
sione.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiducia
https://it.wikipedia.org/wiki/Anima
https://it.wikipedia.org/wiki/Salvezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/1965
https://it.wikipedia.org/wiki/1967
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/1968
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Baltimora
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/Intercessione
https://it.wikipedia.org/wiki/Intercessione
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«Venite a me, voi tutti che siete  

stanchi e oppressi,  

e io vi darò ristoro»  

(Mt 11,28)  

 
La Giornata Mondiale dell’Am-

malato ha lo scopo di sesibilizzare il 
popolo di Dio e di conseguenza le 
Istituzioni sanitarie e la Sanità civile 
alla necessità di assicurare la miglio-
re assistenza agli infermi; di aiutare 
chi è ammalato a valorizzare sul pia-
no umano e soprattutto su quello 
soprannaturale la sofferenza.  Inol-
tre a favorire l’impegno sempre più 
prezioso del volontariato e a richia-

Angelo Scariolo 

XXVIII Giornata Mondiale del Malato  

mare l’importanza della formazione 
spirituale e morale degli operatori 
sanitari. 

La memoria liturgica dell’11 
febbraio 2020 delle apparizioni della 
nostra Signora di Luordes ci ricorda 
la sua sollecitudine nei confronti dei 
malati: Nella grotta di Massabielle ai 
piedi della Vergine Immacolata ogni 
uomo e ogni donna, segnati dalla 
sofferenza e dalla malattia, traeva-
no conforto e la possibilità di speri-
mentare quella consolazione spiritu-
ale e quella grazia rigeneratrice che 
Iddio concede per mezzo di Maria a 
quanti la invocano con cuore since-
ra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 11 febbraio, alla Mes-

sa delle ore 18,00, la nostra comuni-
tà è invitata ad unirsi alla celebrazio-
ne che sarà animata dai Ministri del-
la Comunione. 

Vita della Chiesa 
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Attesa 

 

Ti sentirò forte come  

il profumo intenso 

delle margherite gialle in fiore 

quando la primavera 

intiepidisce la terra e le dona colore. 

Mi abbaglierai come la luce 

che infrange il suo nitore 

in mille granuli  sulle foglie lisce 

di ulivi marini. 

Li contemplavo dal mare. 

Sento che è così 

e vivo senza angoscia. 

Ti vedo in ogni altezza 

che circonda i miei pensieri. 

Arriverai e io ti aspetterò 

con l’ansia che animava 

i ricongiungimenti 

di chi da mesi aspettava. 

Poco importa se  io 

ti aspetto da una vita. 
 

@tdr  Giovanna Secondulfo 

 

Poesia 

Preghiera  
 

Consolati da Cristo per essere noi 

stessi consolazione degli afflitti  

Padre onnipotente,  

Signore del cielo e della terra,  

tu hai rivelato ai piccoli i misteri  

del regno dei cieli. Nella malattia e 

nella sofferenza ci fai sperimentare  

la nostra vulnerabilità di fragili 

 creature: donaci in abbondanza  

la tua benevolenza.  

Figlio unigenito, che ti sei addossato 

le sofferenze dell’uomo, sostienici 

nella malattia  

e aiutaci a portare il tuo giogo,  

imparando da te che sei mite e umile 

di cuore.  

Spirito Santo, Consolatore perfetto, 

chiediamo di essere  

ristorati nella stanchezza e  

oppressione, perché possiamo  

diventare noi stessi strumenti del tuo 

amore che consola.  

Donaci la forza per vivere, la fede per 

abbandonarci a te, la sicura speranza 

dell’incontro per la vita senza fine. 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 

accompagnaci alla fonte dell’acqua 

viva che zampilla e ristora per 

l’eternità.  

Amen  
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Riflessione 

 Desidero ripor-
tare un pensiero fat-
to dopo aver letto 
l'opera di due grandi 
maestri! 
In una realtà sociale, 
purtroppo con pochi 
valori e incentrata sul 
materialismo, le figu-
re di Sant'Antonio da 
Padova e Sant'Anni-

bale Maria di Francia richiamano ad 
una riflessione sulla nostra esisten-
za, sull'essere cristiani, e sentirsi 
diffusori della Parola di Cristo. I due 
Santi hanno avuto, durante la loro 
vita terrena, la forza di combattere 
la cultura dell'indifferenza, della lon-
tananza, del narcisismo; hanno sa-
puto rafforzare sia le relazioni con i 
credenti, che con quanti vivevano 
lontani dalla parola di Dio e, non da 
meno, sono riusciti a stabilire rela-
zioni concrete con i fratelli meno 
fortunati in termini di accoglienza e 
solidarietà. La loro fu una continua 
richiesta, sia pure con modalità e 
tempi diversi, di reclamare il senso 
di quella giustizia sociale che favori-
sce lo sviluppo autonomo di tutte le 
persone, senza creare dipendenze, 
e sfruttamenti. Il loro desiderio fu 
quello di realizzare un mondo dove 
le persone potessero vivere senza 
aver paura del proprio fratello, dove 
Abele potesse incontrare Abele e 

non … Caino! 
Purtroppo oggi viviamo lon-

tani dall'idea che la pace e la giusti-
zia sono dono di Dio, una conquista 
da accogliere e da ricercare con for-
za e determinazione, operando scel-
te equilibrate. Nella realtà, invece, 
vaghiamo senza meta, sordi alle vo-
ci, alle richieste degli ultimi, senza 
batterci per costruire una società 
più umana. Dov'è la propria disponi-
bilità all'ascolto, alla riflessione, 
all'emulazione di figure sante? Eppu-
re i giovani urlano; parlano di giusti-
zia, di uguaglianza, di libertà! Ma il 
loro modo d'agire corre il rischio di 
essere inutile protesta, se manca la 
volontà di ispirarsi a figure che nella 
loro vita hanno operato scelte im-
prontate, alla rinuncia ed alla voglia 
di riconoscere il senso dell'uomo in 
quanto figlio del Padre Celeste. Nel-
la realtà odierna, dei richiami conti-
nui e attuali del Santo Padre, i giova-
ni non sempre riescono a riconosce-
re gli adulti come modelli di riferi-
mento; spesso sono vittime delle 
mode e non colgono il senso della 
vita. Chi si definisce "credente" do-
vrebbe riflettere su figure come 
quelle di Sant’Antonio e Sant’An-
nibale, per comprendere l'importan-
za della risposta alla chiamata del 
Signore, per realizzare contesti so-
ciali di equilibrio, di serenità e di 
convivenza civile. 

Gloria Ricciardi 

Alla scuola di due grandi maestri 



 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

 Con le sentenza n. 28.282 
dell’11/9/2019, la Corte di Cassazione 
ha sancito che le spese di riscalda-
mento centralizzato di un edificio in 
condominio, qualora sia stato adot-
tato un sistema di contabilizzazione 
del calore, devono essere ripartite 
in base al consumo effettivamente 
rilevato; quindi risulta illegittima una 
suddivisione operata, anche sola-
mente in parte, in base dei valori 
millesimali di proprietà delle singole 
unità immobiliari, che può essere 
effettuata solo ove manchino siste-
mi di misurazione del calore eroga-
to. Questo anche nel caso che una 
delibera regionale stabilisca la quota 
massima da suddividere in base ai 
millesimi, ad esempio del 50%. Quin-
di, le spese del riscaldamento cen-
tralizzato, in presenza di sistemi di 
contabilizzazione del calore, devono 
suddividersi esclusivamente in pro-
porzione ai consumi. Solo quelle di 
manutenzione della caldaia potran-
no essere suddivise in base ai mille-
simi di proprietà. 
 
ASSICURAZIONE AUTO 
La legge impone che i veicoli a mo-
tore senza guida di rotaie, compresi 
le filovie e i rimorchi, non possano 
essere posti in circolazione su stra-

de di uso pubblico, o su aree a que-
ste equiparate e cioè che siano a-
perte a categorie indeterminate di 
utenti (ad esempio, i viali interni di 
un ospedale che sono percorsi dai 
parenti dei ricoverati) se non siano 
coperti da un’assicurazione per la 
responsabilità civile verso i terzi, che 
è quindi obbligatoria. Da questo de-
riva che tale garanzia non è operan-
te per la circolazione negli spazi pri-
vati, cortili e parcheggi privati, corri-
doi box, eccetera, che sono aperti 
solo a una categoria ristretta di    
utenti. Pertanto gli eventuali danni 
provocati in tali aree saranno a cari-
co esclusivo del conducente, e pro-
prietario, del veicolo, questo salvo 
non sia richiesta alla propria compa-
gnia assicuratrice un specifica esten-
sione, garanzia che generalmente è 
concessa, anche senza costi aggiun-
tivi. Per questo è importante accer-
tarsi che la propria polizza assicura-
tiva comprenda tale estensione, per 
evitare brutte sorprese. 

    25

Notizie utili 

 RISCALDAMENTO 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimento 

Rodolfo Casadei  

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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Nel tribolatissimo 
Iraq, dove ormai i 
cristiani sono sol-
tanto l’1 per cen-
to della popola-
zione (mentre 
trent’an-ni fa era-
no l’8 per cento), 
c’è un cardinale 
che scende in 
piazza coi manife-
stanti che dal-

l’ottobre scorso protestano contro 
la corruzione e l’incompetenza del 
governo e contro le interferenze 
straniere nella vita del paese, e che 
hanno avuto più di 300 morti a cau-
sa della repressione: è il patriarca 
caldeo Louis Raphael Sako, capo 
della principale Chiesa cristiana del 
paese, tornata in comunione con 
Roma a metà del Cinquecento dopo 
secoli di separazione. Anche il Cor-
riere della Sera si è accorto di lui, e 
recentemente gli ha dedicato una 
bella intervista realizzata da Loren-
zo Cremonesi. I manifestanti sono 
quasi tutti musulmani sciiti, la con-
fessione religiosa a cui appartengo-
no circa i due terzi di tutti gli irache-
ni (gli altri sono musulmani sunniti). 
Anche noi abbiamo avuto recente-
mente occasione di parlare col car-
dinale, che presto sarà in Italia per 
incontrare il papa a Roma insieme 

ad altri patriarchi delle Chiese orien-
tali, e gli abbiamo chiesto cosa stia 
succedendo nel suo paese, tornato 
alla ribalta delle cronache interna-
zionali non tanto per le proteste di 
piazza, ma per l’uccisione del gene-
rale iraniano Soleimani e di alcuni 
capi delle milizie sciite irachene filo-
iraniane da parte degli americani. In 
particolare volevamo sapere cosa 
chiedono i manifestanti e perché lui 
li sta sostenendo. «Hanno chiesto 
una patria, chiediamo una patria, 
perché oggi non c’è. Una patria per 
avere la giustizia, l’uguaglianza e la 
dignità per tutti i cittadini. Non è 
strano che i vescovi li appoggino, 
perché queste richieste sono basila-
ri anche a livello della fede. Gesù ha 
promosso la dignità umana, il rispet-
to, la vita, la giustizia, la pace: sono 
le stesse cose che questa gente 
chiede. Noi viviamo il settarismo, la 
corruzione, l’ingiustizia, la disegua-
glianza; e c’è la questione del ruolo 
dell’Iran che divide il paese. È la pri-
ma volta dalla fine del regime di 
Saddam Hussein che il sentimento 
nazionale domina le manifestazioni 
di piazza, ed è anche un sentimento 
religioso: trovo ciò una cosa splendi-
da. Per questo ho visitato i manife-
stanti in piazza e i feriti negli ospe-
dali, e ho portato medicine per lo-
ro». Il cardinale descrive un paese in 
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condizioni penose. «La grande mag-
gioranza dei manifestanti sono sciiti 
che vivono in città e province dove 
regna la miseria: non ci sono proget-
ti di sviluppo, non ci sono scuole e 
ospedali, servizi pubblici, ecc. In 
questi sedici anni la classe politica 
non è riuscita a realizzare nessun 
progetto. Quasi tutto il denaro di-
sponibile se lo sono rubato fra di 
loro: regna una corruzione totale. 
Tutte le infrastrutture che abbiamo, 
-i ponti, le strade- risalgono al tem-
po di Saddam Hussein e stanno an-
dando in rovina. I governi successivi 
non hanno costruito quasi niente, 
solo alcune piccole opere. Non pos-
sono esaudire tutte le richieste dei 
manifestanti, perché rischierebbero 
di dover lasciare i loro posti di pote-
re, che permettono di salvaguarda-
re i loro interessi. Ma non possiamo 
continuare così, dobbiamo cambia-
re. Qualcosa i manifestanti hanno 
già ottenuto: il primo ministro si è 
dovuto dimettere, ed è stata pre-
sentata una nuova legge che preve-
de una commissione elettorale in 
grado di controllare che le elezioni 
siano veramente libere e oneste. E 
altro ancora viene richiesto: un cam-
biamento vero per recuperare la 
sovranità irachena, l’unità del paese 
e un regime civile basato sui diritti di 
cittadinanza: sarebbe l’ideale! In 
Europa direste “stato laico”, ma qui 
parlare di stato laico provocherebbe 
una ribellione generale, perché 

“laico” viene inteso come “contro la 
religione”. E questo è un po’ vero, 
perché l’Occidente con la sua seco-
larizzazione ha svuotato tutti i valori 
spirituali e religiosi. “Regime civile” 
vuol dire un sistema politico dove la 
religione non interviene direttamen-
te nella vita sociale, ma i valori reli-
giosi sono rispettati in quanto ne-
cessari per una società». 

L’altro problema dell’Iraq è 
che le minoranze religiose non sono 
più rispettate come una volta, e i 
cristiani continuano ad essere discri-
minati. «Ci sono leggi che emargina-
no i non musulmani, nella vita quoti-
diana sono cittadini di seconda cate-
goria. Il governo non ha realizzato 
niente per i cristiani che hanno sof-
ferto molto da parte dell’Isis: né 
scuole, né posti di lavoro, né posti 
nel governo; i cristiani e le altre mi-
noranze sono fuori gioco. Ma noi 
non chiediamo privilegi: lo stato ira-
cheno deve essere basato sui diritti 
di cittadinanza, e non sull’apparte-
nenza religiosa e confessionale. Per 
avere giustizia e uguaglianza occor-
re un regime civile dove le leggi so-
no uguali per tutti a prescindere dal-
la loro religione. Occorre riformare 
la costituzione così che ogni cittadi-
no abbia i suoi diritti e i suoi doveri. 
Se vogliamo progredire, dobbiamo 
fare quello che oggi il mondo intero 
fa: uscire dalla mentalità confessio-
nale, che divide il paese, creare uno 
stato democratico e civile». 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Vita della Comunità 
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Hanno ricevuto il Santo Battesimo 

 

1. CARLOTTA ISABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo i cari Defunti 
 

1. LUIGI CORLIANO’ di anni 89 

2. ERNESTO STANCARI di anni 68 

3. CONTURBI  EGIDIO di anni 65 

4. SANFILIPPO PINA di anni 86 

5. GIULIANO NOÈ di anni 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 13 gennaio, nel cantiere per 

la costruzione della linea metropoli-

tana M4 in Piazza Tirana, Raffaele 

Ielpo, di 42 anni, ha perso la vita 

travolto dal crollo della volta di una 

galleria, dovuto al cedimento della 

struttura d’acciaio che la sorregge-

va 

Una fatalità, mentre era impegnato 

a realizzare servizi migliori per noi, 

per i nostri quartieri e per questo lo 

ricordiamo al Signore. 
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Vita della Chiesa 

18-25  

Gennaio. Settimana di  

preghiera per l’unità dei cristiani 

 
E’ un’iniziativa ecu-
menica di preghiera 
nel quale tutte le 
confessioni cristiane 
pregano insieme per 
il raggiungimento 
della piena unità che 
è il volere di Cristo 
stesso. Questa inizia-
tiva è nata nel 1908 
e nel 2008 ha festeg-
giato il centenario. 
Dal 1968 il tema e i 
testi per la preghiera 
sono elaborati con-
giuntamente dalle 

commissioni protestanti, ortodossi, e dal Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’ Unità dei Cristiani, 
per i cattolici. 
 
 PREGHIERA ECUMENICA 
 
O Dio del perdono, liberaci dalle dolorose memorie del 
passato, che feriscono la nostra comune identità cristia-
na. Guidaci verso la riconciliazione cosicché, per la po-
tenza dello Spirito Santo, possiamo vincere l'odio con 
l'amore, la rabbia con la gentilezza, e il sospetto con la 
fiducia. Te lo chiediamo nel nome del tuo amato Figlio, 
nostro Fratello, Gesù.  



 

Info in Oratorio 


