
1 

   

CAMMINARE CAMMINARE   

                          INSIEMEINSIEME    

   

   Lettera del Parroco 

 80 ANNI DEI GIUSEPPINI  

 AL lORENTEGGIO 

 Centro estivo murialdo 

 L’amore al tempo del 

 corona  

 Riflessione sull’essere 

Parrocchia San Leonardo Murialdo-Milano-anno XLI n. 9 - settembre 2020 



PARROCCHIA  SAN  LEONARDO  MURIALDO  
Via Murialdo, 9 - 20147 Milano   

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

Vita della Comunità 

 

ORARI  

PARROCCHIALI 

 
Sante Messe 
Domenica e festivi:   
ore 8,30; 11,00; 19,00 in chiesa 
Sabato e prefestivi: ore 18 
  
Feriali: ore 8,30 e 18  
 
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 

Nelle foto sotto, giornate di impegno e 
attività nel mese di luglio, per  i Lupetti e il 
Reparto del gruppo MI X, nel nostro Ora-
torio.  



  
  
  

 

N. 9 - settembre 2020 
 

Direttore Responsabile:  

Don Agostino Liberalato  
 

Redazione:  

Gianni Ragazzi, Concetta Ruta,  

Gabriella Francescutti, Tania Piria,  

Lucia Netti  
 

Progetto Grafico e Coordinamento:  

Concetta Ruta 
 

Correzione bozze:  

Gianni Ragazzi - Paola e Carmelo Taccia 
 

Disegni: Fulvia Briasco  
 

Segreteria:  

Anna Mainetti e Giusy Tedeschi  
 

Foto di Copertina: 

Andrea Turconi 
 

Camminare Insieme on line 

Alessandro Dell’Orco 
 

Collaboratori: 

Paola Bassi, Marinella Giannetti,  Maria 
Grazia Sagliocco, Silvano Boccoli, Lucia-
na Mastella, Gianni Corlianò, Giusy Te-
deschi, Anna Mainetti, Tina Laganà, 
Walter Anzani, Alberto Gagno. 
 

Camminare Insieme esce la prima do-
menica del mese, esclusi luglio e ago-
sto; gli articoli non devono superare 
40 righe e devono arrivare in redazio-
ne almeno 10 giorni prima dell’uscita; i 
testi in esubero saranno pubblicati il 
mese successivo.   

Pro - manuscripto 

CAMMINARE INSIEME  
Dalla Comunità Giuseppina  2 
P. Vincenzo Molinaro 
Parola di Vita    6 
Gabriella Francescutti 
Dal Quartiere    8 
Gianni Ragazzi 
Note informative      10 
Gianni Ragazzi 
55° di sacerdozio di don Gulgielmo 11 
Marinella Giannetti     
La nostra Summer life   12 
Sara Gargiuolo 
Centro estivo e Mediafriends  13 
Sara Gargiuolo 
Summer life: un’estate diversa  14 
Beatrice e Margherita Giannetti  
Summer night life-Edu summer camp 16 
Andrea Turconi 
Ripensare all’Oratorio Estivo  17 
Daniela Zucca 
P. Ettore Cunial     18 
Concetta Ruta Lupica 
Chi è Beatrice    18 
Nidia e Conci  
Lettera ai Bambini    19 
Beatrice Lo Faro 
1940: I Giuseppini al Lorenteggio 20 
Concetta Ruta Lupica 
Una nostra Speranza…    22 
Carmelo e Paola Taccia 
L’Amore al tempo del corona  24 
Simome Benatti 
Riflessione sull’Essere   26 
Rodolfo Casadei 
Pronti per ripartire    28 
Marinella Giannetti 
Anagrafe Parrocchiale   29 

Sommario 

1 



Lettera del Parroco 

2 

   Nel cuore del tempo della 
pandemia abbiamo vissuto 
la festa dell’Annunciazione, 
il 25 marzo e da questo mi-
stero ci siamo fatti illumi-
nare. Rileggiamo il messag-
gio. 

Cari amici, ancora una 
volta mi rivolgo a tutti voi: 
mi sembra di vedere i vo-
stri volti, le vostre case do-
ve vi immagino insieme a mangiare, a 
lavorare, a pregare e pensare. Ritro-
varsi a mangiare insieme così spesso, 
forse, non capitava da tempo. 

Ritrovarsi anche a pregare insieme in 
casa forse non capitava così di fre-
quente, come ritrovarsi nella preghie-
ra e nella riflessione, che possono 
essere davvero due facce dello stesso 
atto di fede. Sì, perché si può pregare 
ragionando e ragionando pregare, co-
me ci insegna il caro p. Marco Rupnik. 

Vi ho pensato nelle vostre case, im-
pegnati come noi a rispettare la qua-
rantena, e vi porto il saluto di tutta la 
comunità dei padri giuseppini. 

Il 25 marzo, è la festa dell’Annun-
ciazione, il giorno in cui ricordiamo il 
tocco delicato eppure sconvolgente 
dell’Altissimo che giunge a Maria, at-
traverso l’Arcangelo Gabriele che sta 
al suo cospetto. Una festa che ci ricor-
da il concepimento del Verbo di Dio, 
l’ingresso nell’umanità del Figlio di 
Dio. Una festa questo incontro, che 
però inizia con uno sconvolgimento. 

Le prime parole dell’ange-
lo infatti sono: “Non teme-
re Maria! Perché hai trova-
to grazia presso Dio” (Lc 1, 
30). 
Vorrei allora provare a 
mettere insieme queste 
due realtà: il tema della 
festa, della gioia 
dell’incontro con Dio e il 
dramma della paura, dello 

sconvolgimento. Non a caso penso a 
queste due cose. È esperienza di tutti 
noi in questi giorni il sentimento 
dell’in-certezza, della paura forse o 
anche il dramma della sofferenza in 
questa straordinaria emergenza mon-
diale, in questa Quaresima davvero 
unica e particolare. 

E allora vorrei con voi accostare due 
Parole illuminanti a questo proposito, 
prima di arrivare alle parole rivolte a 
Maria. 

Nella Parola di Dio l’invito del Signo-
re a non aver paura, a non temere, è 
continuo. 

Innumerevoli sono i passi della Bib-
bia che ci dicono questo. 

Da dove partire dunque? Il cuore mi 
suggerisce questo: “figlioli miei non 
abbiate timore, perfino i capelli del 
vostro capo sono tutti contati” (Mt 10, 
26ss). 

“Figlioli miei”, che tenerezza in que-
sto suo approccio alla nostra situazio-
ne di persone impaurite. Dio non di-
sprezza la nostra paura, non la sminui-

Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio 

P. Vincenzo Molinaro 
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sce. Al nostro timore contrappone 
piuttosto il suo Amore e la sua moda-
lità relazionale con noi … figlioli miei! 

C’è tenerezza e cura in questa Paro-
la. E la Parola non dice di non temere 
perché non c’è il pericolo di una per-
secuzione, come nel caso del versetto 
citato, ma perché c’è in Lui la piena 
conoscenza di quello che ci sta succe-
dendo. L’iperbole, usata della cono-
scenza del numero dei capelli, indica 
che la nostra storia, la nostra vicenda, 
non è in balìa del caos, ma che Egli ci 
tiene sotto le sue ali, cari come la pu-
pilla degli occhi (Salmo 17, 8-9), un’ 
immagine che racconta che anche la 
sofferenza può essere parte di questo 
misterioso progetto di salvezza. 

La nostra paura, se ci pensiamo be-
ne, nasce dall’incertezza, dal sospetto 
che tutto sia invece in balìa del caos, 
del male impazzito e senza senso, 
come può essere quello di un virus 
fuori controllo. 

La Parola viene a dirci: “No figliolo 
mio, non è così, anche se a te non 
sembra; certo la tua barca a volte sarà 
sbattuta dalle onde, il vento sarà for-
te in certi giorni, imbarcherai acqua e 
ti sembrerà che io dorma”. Ricordia-
mo tutti l’episodio della tempesta 
sedata. Ricordiamo il grido spaventa-
to degli apostoli e come in qualche 
modo “rimproverano” aspramente 
Gesù: “non ti importa che noi moria-
mo!” Ma il vero dolce “rimprovero” è 
quello di Gesù ai discepoli. E Gesù non 
rimprovera il fatto di gridare, il senti-
mento naturale della paura, ma di 
“gridare disperati”: “non ti importa 
che siamo perduti?”(Mc 4, 38). 

C’è una differenza dunque tra grido 
e grido. Tra il grido disperato e il grido 
della fede. Il grido disperato è il grido 
di chi accusa Dio di averlo abbandona-
to, di chi “ha fatto casa nel suo cuo-
re” a una parola: Dio non è buono, 
Dio mi ha abbandonato! Dolcemente 
Gesù, ma con chiarezza, mostra ai 
discepoli dov’è il loro problema: non è 
la tempesta esteriore ma quella inte-
riore, nel cuore, dove al posto della 
fede ha preso casa la paura! 

“Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?” (Mc 4, 40). 

Sembra di sentire l’eco di quelle 
parole a Pietro, che in una notte simi-
le, in cui aveva sfidato il mare, il vento 
e la tempesta, era sceso dalla barca 
per andare “sul mare” incontro a Ge-
sù. Che bello Pietro, che entusiasmo 
per il Maestro! Il suo amore gli aveva 
fatto sfidare la natura … ma ancor 
non pienamente il suo cuore. 

Mentre miseramente affondava, 
Gesù lo prese per una mano e gli dis-
se: “O uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?” (Mt 14, 31), accompagnan-
dolo così delicatamente a conoscersi, 
quale unica via per conoscere davvero 
il suo Signore. 

Tutti abbiamo una tempesta nel 
cuore da affrontare. 

Gesù conosce quanto per noi sia 
forte il sentimento della paura, della 
paura della morte. Lo sa bene Gesù. 
Egli ha attraversato il mare, ha cioè 
vinto la morte attraversandola, e ci ha 
promesso la sua forza, la sua presen-
za … nelle nostre tempeste, perché 
nessuno di noi debba affrontare la 
sua tempesta “senza speranza”. 
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Allora possiamo gridare a Lui, sì cer-
to … ma non da disperati, da figli! 

Possiamo gridare a Lui, certo, ma da 
figli amati, certi del suo amore che ci 
risana il cuore dalla paura. 

Il tema del figlio ci riporta alla ma-
dre, veniamo dunque a Maria. 

Nella pienezza dei tempi, dice il Van-
gelo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio a Nazareth, da una vergine, pro-
messa sposa di Giuseppe della casa di 
Davide. La vergine si chiamava Maria. 
“Ti saluto, o piena di grazia” esordi-
sce l’angelo e Maria, ci dice la scrittu-
ra, fu molto turbata e si domandava 
che senso avesse un saluto come 
quello. “Non temere Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio!”, continuò 
l’Angelo. 

Di tutta la ricchezza e la profondità 
di questo brano voglio solo sottoline-
are un aspetto. La nostra forza è sa-
pere che in Gesù, attraverso il Sì di 
Maria e di Giuseppe, è giunto a noi il 
regno dei cieli! Che qualsiasi cosa ci 
capiterà Lui è con noi, Lui non è di-
stante, è ora con noi. Che siamo pres-
so Dio. 

La festa dell’Annunciazione, giorno 
del ricordo del concepimento di Gesù, 
è il giorno della memoria di Dio. Dio si 
è ricordato del suo popolo. 

Dio si è fatto carico dell’umanità 
sofferente “visitando il suo popolo”. 
Quel tocco delicato di Dio alla creatu-
ra più umile della storia, ha fatto na-
scere la gioia, l’esultanza del Magnifi-
cat. Una festa che non celebra nessu-
na effimera piacevolezza, potenza o 
umano possesso. No. Una festa che 
celebra la bellezza della grandezza di 

Dio, che ha guardato l’umiltà della 
nostra condizione, che si è ricordato 
della sua misericordia! 

Questi terribili giorni di pandemia ci 
ricordano ancora una volta che pos-
siamo scegliere come vivere la nostra 
vita: se nella paura di perdere i nostri 
privilegi, le nostre comodità e valori 
ben più importanti come il lavoro, la 
salute e addirittura la vita … o se in 
questa tempesta rivolgere il nostro 
sguardo al Signore con totale fiducia, 
come Maria. Sapendo che qualsiasi 
cosa ci chiederà, Egli sarà con noi. Ora 
è il tempo della prova, ora è il tempo 
di mettere a nudo il nostro cuore, di 
tirar fuori la nostra fede. 

Ma in questo abbandono in Lui, ec-
co che compare la Madre, la nostra 
tenera madre Maria. Chiediamo a Lei 
il dono della grazia della fede. Il dono 
di saper veramente credere che Lui ci 
ama, che ci ha salvato dalla perdizio-
ne eterna, dalla morte e dal peccato. 
Chiediamo a Maria che ci insegni la 
fede. Questo, amici miei, è un tempo 
propizio per accogliere il dono della 
fede. Apriamo il cuore! Un’ ultima co-
sa, amici miei, vorrei dirvi. 

Che tempo prezioso è questo! Tem-
po di purificazione dei sensi. 

L’altro giorno ho improvvisamente 
pensato che da tempo non tocco né 
sono toccato da nessuno. Non mi era 
mai capitato nella vita! Probabilmente 
voi in famiglia, stando tutti bene, ave-
te dei contatti. Io no in comunità. Per 
prudenza ho deciso così. È tempo per 
la purificazione del mio tatto, che non 
sempre è in sintonia col tatto interio-
re e quindi capace di carezze vere, di 
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cura … ma a volte diventa rapace, 
ruvido, violento. I nostri sensi esterni, 
in questo periodo, sono mortificati 
non perché poco importanti ma per-
ché si riconnettano con il cuore. 

È tempo di relazioni di cuore, a parti-
re da quella col Signore, a quelle col 
prossimo che ora richiedono pruden-
za e distanza fisica, sociale. 

Così è per il tatto. Ma questo vale 
anche per tutti gli altri sensi. 

In realtà dovrebbe essere un tempo 
di purificazione anche per gli occhi e 
l’udito. 

So bene che in tanti siete in casa a 
lavorare e a gestire i vostri piccoli, e 
questo lascia ben poco tempo alla 
noia, al non saper cosa fare. Ma per 
molti altri non è così. 

Attenti allora, perché questo tempo 
può diventare pericoloso a causa 
dell’ozio, della pigrizia. E “la fame” di 
vedere, sentire, sapere, toccare, in-
contrare … se pensiamo di spegnerla 
solo con Tv, social, notizie, perdite di 
tempo on line in vari modi, disperden-
doci, divertendoci, divergendo, se 
pensiamo di spegnerla così, alla fine 
avremo ancora più fame, ci sentiremo 
ancora più vuoti, più soli. Perché que-
sto? 

Perché il tempo ha perso il suo sen-
so. E i sensi hanno perso la connessio-
ne con il loro senso gemello, quello 
interiore e spirituale. Sì perché questo 
tempo ci è dato, come ogni giorno, in 
dono e per farne un'occasione di rin-
novata comunione con Lui e il nostro 
prossimo. Questo sì ci riempirà il cuo-
re, la mente e tutti i nostri sensi. 

La fame di sapere allora si spegne 

non con mille telegiornali, ma con la 
Parola di Dio innanzitutto, la medita-
zione, la preghiera prolungata, la lec-
tio divina; il bisogno di incontrare, toc-
care, abbracciare e vedere ha una sola 
fonte di inesauribile pienezza: l’inti-
mità con Dio e l’adorazione, l’amore 
per il prossimo e la carità. 

A tutti voi è chiesto il digiuno eucari-
stico, tempo di deserto, per purificare 
il gusto e desiderare davvero il corpo 
del Signore, la piena comunione con 
Lui. 

A noi sacerdoti, come a voi laici, 
infine è richiesto un particolare digiu-
no, quello dell’olfatto. Per noi questo 
digiuno è non sentire l’odore delle 
pecore che il Signore ci ha affidato, ci 
rimanda alla responsabilità della no-
stra cura pastorale, a quanto poco o 
tanto, sincero, puro zelo c’è nella cura 
a servizio di chi il Signore ci ha affida-
to. A voi amici miei è richiesto un di-
giuno dai sacerdoti, che possa farvi 
capire il valore del servizio di chi il Si-
gnore vi ha donato come pastori e il 
senso profondo del ministero sacer-
dotale. 

Vi auguro allora miei cari amici un 
tempo fecondo in questa “Quaresima 
in quarantena”, un tempo di esodo 
dalla paura disperata alla fede piena, 
dalla fame mal gestita ad un digiuno 
così nutriente da farci gustare la dolce 
pienezza del suo Amore. 

Maria e Giuseppe col loro Sì ci guidi-
no ad accogliere Gesù nella nostra 
vita.  

Invoco anche la benedizione parti-
colare di S. Leonardo Murialdo su tut-
ti voi. Vi abbraccio e vi benedico + 
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Ezechiele inizia il suo ministero 
quando il Regno di Giuda ha perso 
già la sua indipendenza; egli, mem-
bro di una famiglia sacerdotale, è 
tra coloro che vengono deportati 
durante la prima deportazione di 

 TU RIFERIRAI LORO LE MIE PAROLE (Ez. 1; 2,1-7) 

Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITA 

Approfondimenti 

Gerusalemme. E’ proprio allora che, 
sulle rive del canale Chedar, ha una 
visione. Tutto il primo capitolo è la 
descrizione di questa visione;  in 
essa Ezechiele percepisce attraver-
so la ricchezza di immagini simboli-

1  1 Il cinque del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi 
trovavo fra i deportati sulle rive del canale Chebàr, i cieli si apri-
rono ed ebbi visioni divine.  2 Il cinque del mese - era l'anno 
quinto della deportazione del re Ioiachìn -  3 la parola del Signo-
re fu rivolta al sacerdote Ezechiele figlio di Buzì, nel paese dei 
Caldei, lungo il canale Chebàr. Qui fu sopra di lui la mano del 
Signore 4 Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal setten-
trione, una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva 
tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elet-
tro incandescente.  5 Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali 
questo era l'aspetto: avevano sembianza umana  6 e avevano ciascuno quattro facce 
e quattro ali.  …   26 Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve come una 
pietra di zaffìro in forma di trono e su questa specie di trono, in alto, una figura dal-
le sembianze umane.  27 Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve 
splendido come l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve come 
di fuoco. Era circondato da uno splendore  28 il cui aspetto era simile a quello dell'ar-
cobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del 
Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. 
  2   1 Mi disse: "Figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare".  2 Ciò detto, uno spirito 
entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava.  3 Mi disse: 
"Figlio dell'uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si sono rivoltati 
contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi.  4 Quelli ai 
quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice il Signore 
Dio. 5 Ascoltino o non ascoltino - perché sono una genìa di ribelli - sapranno almeno 
che un profeta si trova in mezzo a loro.  6 Ma tu, figlio dell'uomo non li temere, non 
aver paura delle loro parole; saranno per te come cardi e spine e ti troverai in mezzo 
a scorpioni; ma tu non temere le loro parole, non t'impressionino le loro facce, sono 
una genìa di ribelli.  7 Tu riferirai loro le mie parole, ascoltino o no, perché sono una 
genìa di ribelli.  
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che un mondo che sta sotto la so-
vranità di Dio che lo domina e, supe-
rando la capacità dell’uomo, ne de-
termina i suoi eventi. Di fronte alla 
Gloria del Signore Ezechiele cade 
con la faccia a terra, ma la forza del-
lo Spirito entra in lui e lo rende capa-
ce di stare in piedi davanti a Dio per 
ascoltarlo. Dio parla ad un semplice 
uomo e gli affida una missione per il 
popolo di Israele. Tutto il primo ca-
pitolo è dedicato alla grande visione 
ma è nel secondo capitolo che pren-
de corpo il mandato del profeta. Qui 
si delinea la sua vocazione: è  il Si-
gnore dell’universo, Jahweh, il Dio  
d’Israele, che manda Ezechiele a 
parlare al suo popolo. Ma perché c’è 
bisogno che qualcuno parli a questo 
popolo? Perché questo popolo è 
una “genìa” di ribelli. Il termine   
ebraico per genìa è “casa” a signifi-
care non un singolo fatto peccami-
noso bensì una dimensione perma-
nente di ribellione che attraversa 
tutta la storia di Israele. Dio avverte 
il profeta che la sua missione sarà 
difficile perché è un popolo ribelle 
per natura ma, ciò non deve spaven-
tare il profeta perché Dio lo equi-
paggerà di una durezza e di una for-
za tale da renderlo capace di resiste-
re alle opposizioni. Egli sarà in grado 
di non nascondere o alleggerire il 
messaggio da trasmettere, questo 
sarà il suo compito e per questo sa-
rà forgiato. Nella figura di Ezechiele 
si manifestano due aspetti: il sacer-

dote, per tradizione famigliare, e il 
profeta, per vocazione. Essere sa-
cerdote significa essere uomo della 
memoria e della legge; egli è stato 
formato con una notevole ricchezza 
culturale, ha famigliarità con cono-
scenze e tradizioni di Israele. Il suo 
modo di esprimersi e il suo tempera-
mento sono plasmati in profondità 
dalla sua appartenenza alla classe 
sacerdotale. E’ proprio nell’apertura 
del libro con la rivelazione della 
“Gloria di Jahweh”, nel porre 
l’accento sulla trascendenza di Dio, 
nel richiamo alla sua santità  sono gli 
aspetti che fanno comprendere co-
me il sacerdote Ezechiele ponga 
l’essenza del peccato nella decom-
posizione di tutto ciò che è santo e 
proprio come conseguenza di esso 
venga impedito il manifestarsi della 
santità di Dio. Ma Ezechiele è un 
sacerdote divenuto profeta quindi il 
suo ministero non si sviluppa sulla 
base delle sue conoscenze bensì 
sulla base di una vocazione originale 
e inattesa di Dio. E’ significativo che 
la Gloria del Signore appare ad Eze-
chiele in terra straniera. Il Dio che 
appare al profeta è certamente il 
Dio che abita Gerusalemme, il Dio 
della gloria incorruttibile, il domina-
tore dell’universo, tuttavia è un Dio 
inedito, che capovolge tutto ciò che 
di lui si poteva pensare e che pone 
Ezechiele di fronte al senso vivo di 
una novità che sta per compiersi. 
 



8 

OPERA DEVOTA MACULAN 

Dal Quartiere 

Sull’auto, fermo in colonna in 
Via Inganni, al semaforo con Via Lo-
renteggio, lo sguardo si sposta di-
strattamente a sinistra per poi tor-
nare repentinamente indietro, colpi-
to da un nuovo aspetto del portale 
del numero 12: è scomparsa 
l’iscrizione OPERA DEVOTA MACU-
LAN. 

Una scritta che testimoniava 
la presenza nel campo di apostolato 
ed educativo delle Sorelle della Mi-
sericordia, il cui inizio risale a prima 
della fine della Seconda Guerra 
Mondiale quasi in contemporanea a 
quella dei nostri Padri Giuseppini. La 
data è il 10 dicembre 1941, che 
vede l’arrivo delle prime due 
suore, suor Lorenziangela e 
suor Maria Rosetta. Poi 
l’arrivo della Superiora, suor 
Astasia Boschini, ed ancora 
altre sorelle, suor Pace, suor 
Silvinda, suor Rina. Nei tempi 
più recenti ne ricordiamo al-
tre, Suor Noris, Suor Adalfon-
sa, Suor Sira, Suor Maria Pia 
(che qui terminò la sua vita 
terrena), e dell’ultima Supe-
riora, Suor Imelda Bertazzolo. 

L’attività scolastica, di 
catechismo e assistenza inizia 
in modo precario, prima in 
locali di Via Inganni 6 poi in 

Via Manzano 4. Finalmente nel 1950, 
il 15 agosto, sarà inaugurato 
l’edificio di cinque piani più mansar-
de di Via Inganni 12, che ha ospitato 
le suore e le loro attività per tutta la 
loro permanenza tra noi.  

Nel frattempo c’era stata la 
guerra con i suoi lutti e i bombarda-
menti, uno dei quali, il 14 febbraio 
1943, colpì proprio il fabbricato di 
Via Inganni 6. Poi il Dopoguerra, con 
i sacrifici e la ricostruzione, epoca 
nella quale l’attività d’insegnamento 
era tutt’uno con quella d’assistenza, 
in una forma di supplenza a quella 
dello Stato. 

                                         L’ingresso di Via Inganni 12                 con e senza l’iscrizione 

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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Arriverà anche la giornata di 
lutto del 21 marzo 1951, con le quat-
tordici giovani vite spezzate dalla 
caduta del muro in Via Lorenteggio, 
che segnerà per sempre la loro sto-
ria e quella dei nostri quartieri. 

Con il boom economico arriva 
il benessere ma non vengono meno 
i problemi educativi: il Lorenteggio 
per le suore è sempre terra di mis-
sione, con la loro preziosa opera in 
favore delle giovani in istituto e dei 
giovani in oratorio. 

Infine le difficoltà che si rivele-
ranno insuperabili: quelle economi-
che conseguenti la necessita di so-
stituire con personale laico retribui-
to il lavoro gratuito delle suore, gli 
impegni di ristrutturazione imposti 

dalle normative edilizie sempre più 
esigenti, infine la crisi delle vocazio-
ni che riduce sempre più il numero 
delle religiose e che porteranno la 
Congregazione a decidere il pro-
gressivo ritiro della presenza in Mila-
no. 

Nel settembre 1989 nelle atti-
vità educative subentra gradual-
mente il movimento ecclesiale di 
Comunione e Liberazione, che apre 
le scuole San Tommaso Moro ed 
Alexis Carrel, garantendo la presen-
za di una scuola cattolica nel quar-
tiere. 

E arriva l’inizio dell’anno 2003, 
quando le suore abbandonano, per 
sempre e in modo definitivo, Mila-
no: fine di una presenza e di 

un’avventura delle Sorelle 
della Misericordia al Loren-
teggio. 
Non è dato di sapere il perché 
della scomparsa della scritta, 
se per una scelta della Fonda-
zione Vasilij Grossman, a cui 
fanno capo le scuole presenti, 
o per altri motivi; sta di fatto 
che per ricordare una presen-
za, e una storia, di “Quelle del-
la Devota Maculan", come af-
fettuosamente eravamo abi-
tuati a chiamare le religiose, 
non c’è più il segno che ormai 
avevamo nel cuore. 
Un’altra parte dei nostri ricor-
di che se ne è andata. 
                                          L’ingresso di Via Inganni 12                 con e senza l’iscrizione 
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Notizie utili 

INVALIDITÀ PER ARTIGIANI  
E COMMERCIANTI 

 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

Per ottenere l’assegno d’invalidità, 
anche per gli artigiani valgono i me-
desimi criteri applicabili ai dipenden-
ti. La Corte di Cassazione ha stabilito 
che per valutare il requisito sanitario 
per l’assegno ordinario d’invalidità, 
richiesto da un lavoratore autono-
mo, è necessario considerare il 
“Complesso delle attività confacenti 
alle attitudini del richiedente”. Qua-
lora vi sia una riduzione della capaci-
tà lavorativa a meno di un terzo, 
anche i commercianti e gli artigiani 
possono ottenere l’assegno ordina-
rio di invalidità. L’assegno ha validità 
triennale e può essere rinnovato se 
persiste il requisito sanitario. Per i 
lavoratori autonomi la valutazione 
sanitaria rappresenta uno dei princi-
pali ostacoli al riconoscimento 
dell’assegno. Risulta infatti alquanto 
complesso valutare la riduzione del-
la capacità lavorativa per un lavora-
tore autonomo, per questo più vol-
te è intervenuta la giurisprudenza. I 
giudici in più occasioni hanno stabili-
to che la valutazione del requisito 
sanitario va effettuata considerando 
tutte le patologie riscontrate, te-
nendo conto di quanto le stesse in-
cidano sull’attività che il soggetto 
potrebbe svolgere in relazione 

all’età, capacità ed esperienza e sen-
za che ciò aggravi il suo stato di sa-
lute. Ciò che importa, quindi, è la 
residua capacità lavorativa in occu-
pazioni confacenti alle attitudini del 
lavoratore. 

 
AUMENTO DELLE PENSIONI  

D’INVALIDITÀ  
La Corte Costituzionale con 
un’importante decisione (sentenza 
n. 152) ha stabilito che l’aumento 
della pensione di inabilità per gli in-
validi civili totali deve scattare al 
compimento dei 18 anni, e non dei 
60, come previsto dall’articolo 38, 
comma 4, delle legge Finanziaria 
2002, con un aumento quindi da € 
285 a € 651. Il Governo sul punto si è 
prontamente già, stanziando i fondi 
necessari con l’articolo 89-bis della 
legge di conversione del Dl Rilancio. 
 
 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Vita della Congregazione 

Domenica 12 luglio abbiamo 
avuto la bella sorpresa di avere tra 
noi il nostro caro e mai dimenticato 
don Guglielmo.  

La sorpresa è diventata dop-
pia quando si è scoperto che voleva 
ricordare, proprio in questa comuni-
tà parrocchiale, il suo 55° di sacerdo-
zio così come era stato per il 50°. 

Siamo stati colti un po’ in con-
tropiede e non abbiamo avuto tem-
po e modo di organizzare un’acco-
glienza adeguata, pensiamo però 
che l’affetto e il caro ricordo che 
qui ancora circonda la sua figura 
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pastorale gli siano giunti intatti at-
traverso l’applauso caloroso e pro-
lungato che gli è stato tributato 
durante la messa. 

Al termine, sul sagrato della 
chiesa, è stato allestito un pic-
colo aperitivo (questo in tem-
po di Covid è quanto ci si è 
potuti permettere) per con-
sentire, in sicurezza, uno 
scambio più personale di saluti 
e auguri. 
Il pranzo conviviale dei padri è 
stato inoltre rallegrato dalla 
presenza di padre Diego Cap-
pellazzo, parroco di Lucera. 
Nove anni da parroco in una 
comunità non si possono ac-
cantonare come niente fosse, 
né per il parroco né per i par-
rocchiani e a noi parrocchiani, 
peccando un po’ di presunzio-
ne e di orgoglio, piace pensare 
che anche dopo le sue espe-

rienze a Treviso, Conegliano e ora 
Vicenza, don Guglielmo conservi 
sempre un posticino speciale nel 
suo cuore proprio per noi. 

… E dobbiamo aggiungere al 
peccato di presunzione e di orgoglio 
anche quello d’invidia nel costatare 
quanto, per don Guglielmo, gli anni 
sembra non siano passati affatto! 

Ancora grazie, don Gugliel-
mo, aspettando il 60esimo!  

Marinella Giannetti 

 55° di Sacerdozio di DON GUGLIELMO 
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Vita della Comunità 

“Alice, cosa ti è piaciuto di più di 
questo oratorio estivo?” - “Stare con 
gli altri bambini”. 

Ed è proprio così che la nostra 
parrocchia, grazie all’impegno di 
tanti tra educatori, animatori, geni-
tori, volontari, allenatori, ha trasfor-
mato in realtà il desiderio covato 
per mesi dai nostri ragazzi di riap-
propriarsi dei luoghi, dei colori, dei 
valori, delle relazioni e della vita co-
munitaria. 

Il tutto nell’assoluto rispetto del-
le regole igienico-sanitarie e di di-
stanziamento sociale imposte dall’e-
mergenza in atto: la misurazione 
della temperatura a bambini ed ac-
compagnatori all’ingresso, la pulizia 
costante delle mani durante tutta la 
giornata e l’obbligo di indossare la 
mascherina (tranne nei momenti di 
attività fisica all’aperto), l’organiz-
zazione in piccoli gruppi omogenei 
di bambini sempre accompagnati da 

uno o più adulti con spazi dedicati e 
ben distanziati, rigorosamente igie-
nizzati ad ogni cambio attività ed 

alla fine della giornata. 
E’ stato un oratorio 
estivo “insolito”, man-
cavano i grandi nume-
ri, i giochi di squadra, il 
mangiare tutti insieme, 
la piscina… ma lo stile 
educativo unico, che 
non si dimentica di 
proporre il Vangelo, 
soprattutto attraverso 

la testimonianza, il racconto di sé e il 
servizio gratuito, era presente più 
che mai. 

Ed è così che l’esperienza 
“Summer life” è stata l’occasione, 
per i nostri ragazzi, di guardare con 
occhi nuovi le cose di sempre, risco-
prendone la bellezza, per riappro-
priarsi del senso più profondo dei 
legami e delle relazioni. 

Grati di questa opportunità a Dio 
e a tutti coloro che hanno collabora-
to, vi lascio con uno dei tanti indovi-
nelli inventati dal parroco - appunta-
mento fisso di quasi tutte le matti-
nate oratoriane: “Sono un monarca 
ma non amo comandare…piuttosto 
mi piace volare. Cammino piano, con 
la mia bocca mi preparo una casa da 
cui spiccherò il volo. Chi sono?”. 

Buon divertimento! 

La nostra “Summer life”  

Sara Gargiuolo 
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Vita della Comunità 

CENTRO ESTIVO E MEDIAFRIENDS 

L’Associazione Mediafriends, 
che da tempo collabora con la no-
stra parrocchia in diversi progetti, è 
stata un supporto importante per la 
realizzazione del centro estivo di 
quest’anno, sostenendo la parteci-
pazione a questa esperienza comu-
nitaria di bambini provenienti da 
famiglie in difficoltà economica. 

M e d i a -
friends è stata 
presente in ora-
torio, attraverso 
alcuni suoi vo-
lontari, nella 
giornata dell’8 
luglio, con lo 
scopo di vedere 
in prima perso-
na e documen-
tare il frutto 
della generosità 
di tanti donato-
ri. 

Indimenti-
cabile, in quan-
to preziosa per i 
nostri ragazzi, 
la testimonian-
za di Andrea 
che ha lavorato 
per un’importante azienda pubblica 
e che ha avuto il coraggio di denun-
ciare l’allora suo Presidente che si 
appropriava, per scopi privati, del 

denaro dei contribuenti. 
Andrea, a causa della sua scel-

ta, non solo ha rinunciato ad un faci-
le avanzamento di carriera ma ha 
perso il suo lavoro, però la sua espe-
rienza ha portato all’approvazione 
di una legge che difende chi denun-
cia un reato sul posto di lavoro: una 
vittoria, dunque, su tutti i fronti! 

Una testimonianza importan-

te, quella di Andrea, per i nostri figli, 

soprattutto oggi e un invito ad esse-

re “ragazzi fastidiosi”! 

Sara Gargiuolo 
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Vita della Comunità 

Centro Estivo 2020 
 

A causa del covid-19 il 
centro estivo, di quest’e-
state, ha subito dei cam-
biamenti. Per accogliere i 
ragazzi in totale sicurez-
za si sono potute accet-
tare solo 70 iscrizioni. 
Tutti i bambini e adulti 
dovevano rispettare del-
le norme di sicurezza: 
 
  Portare sempre la ma-

scherina tranne quan-
do si faceva sport e 
quando si mangiava. 

  Lavare spesso le mani.  
 

Summer life 2020: Un’ estate diversa 

Beatrice e Margherita Giannetti 
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Riflessione 

  Mantenere la distanza tra i vari 
gruppi di almeno un metro. 

  Stare sempre insieme ai compo-
nenti del proprio gruppo.  

  Avere un educatore per ogni 
gruppo e un animatore di riferi-
mento. 

  Ascoltare attentamente le istru-
zioni di adulti ed animatori. 

  Portare il pranzo al sacco. 
La giornata era suddivisa così: 
1.  Gioco libero nel proprio spazio 

(dall’entrata fino alle 9.30). 
2.  Preghiera e lettura di un capitolo 

del romanzo “Il giro del mondo 
in 80 giorni”. 

3.  Giochi didattici/compiti interrotti 
da una piccola merenda. 

4.  Pranzo (13.00). 
5.  Tempo libero (fino alle 14) sem-

pre rispettando le norme di sicu-
rezza. 

6.  Laboratori (fino alle 15.30).  
7.  Merenda e uscita (16.00).  
 
Nonostante tutte queste regole sia-
mo riusciti a divertirci lo stesso e per 
questo dobbiamo ringraziare le per-
sone che si sono impegnate per tro-
vare delle soluzioni che unissero 
sicurezza e divertimento e sicura-
mente non è stato facile. 
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Vita della Comunità 

La proposta gio-
vani per passare in-
sieme del tempo 
anche in questa e-
state così particola-
re. Un percorso di 
crescita e formazio-
ne sulla legalità, con 
anche tanto diverti-
mento. Ai ragazzi 
ricordiamo: dopo 
aver messo in moto 
la tua vita, vivila con 
emozione, non esse-
re indifferente: sii 
fastidioso! 

Summer Night Life  

 

Edu Summer Camp 

 
 
Con il gruppo educatori 

siamo andati dal 20 al 

23 luglio nella frazione 

di Civo in provincia di 

Sondrio.  

Sono stati dei giorni 

speciali per poter stare 

assieme e fare delle bel-

lissime passeggiate in 

montagna. 

Andrea Turconi 
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Vita della Comunità 

...di quest’anno 
mi rende felice 
principalmente per 
3 motivi.  

Il primo: quella 
che, fino a poche 
settimane prima 
dell’inizio, sembra-
va praticamente 
una missione impos-
sibile, è diventata 
possibile. La paura e lo smarrimento 
che attanagliavano durante il lo-
ckdown hanno lasciato spazio 
all’essere comunità, all’essere fratel-
li e a guarire le nostre ferite. Il senso 
di comunione e di appartenenza al 
carisma del Murialdo hanno permes-
so di essere una delle poche comuni-
tà parrocchiali ad offrire questo ser-
vizio al territorio.  

Il secondo: la risposta di educato-
ri, animatori e volontari che come 
sempre hanno dimostrato il loro 
entusiasmo e la loro voglia di ren-
dersi utili. Un grazie particolare a 
Lara, Emanuele e Silvia che, nono-
stante la complessità delle procedu-
re e dei protocolli anti Covid, sono 
stati capaci di rendere tutto estre-
mamente bello e piacevole. Insieme 
si è creato il perfetto mix di allegria, 
fratellanza e spensieratezza.  

Il terzo: quello per me più signifi-
cativo… gli occhi dei bambini. Sono 

tanti anni che offro il 
mio piccolo contributo 
durante l’oratorio esti-
vo. Fino allo scorso 
anno davo una mano 
durante il momento 
del pranzo. 
 Quest’anno, invece, 
ho avuto la possibilità 
e la gioia di vivere più 
da vicino un gruppetto 

di bambini (6/7 di seconda e terza 
elementare) un paio di volte la setti-
mana. L’espressività dei loro occhi 
risaltava sopra le mascherine che 
disciplinatamente hanno portato 
per tutte e quattro le settimane, nei 
momenti in cui veniva richiesto di 
indossarle, senza mai un capriccio, 
un lamento. Occhi che mi hanno sor-
riso, che mi hanno sfidato, che si 
sono fatti conoscere, che hanno 
chiesto aiuto, che mi hanno fatto 
riscoprire la semplicità dell’essere 
piccoli senza le ipocrisie e i precon-
cetti degli adulti. E’ faticoso stare 
con i bambini soprattutto quando 
senti la responsabilità del momento 
particolare e, direi, anche epocale 
che stiamo attraversando, ma quel-
lo che ti restituiscono in termini di 
umanità, di semplicità, di sincerità e 
di fanciullezza è impagabile. Grazie 
perché mi avete dato la possibilità di 
ritornare un po’ bambina. 

Ripensare all’oratorio estivo 

Daniela Zucca 
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Vita della Congregazione Giuseppina 

Chi è Beatrice? 
  

Seguo con piacere tutti i racconti e le 
storie, i pensieri sulla Parola e sui salmi 
che Beatrice Lo Faro Tromba (per noi 
Bea) pubblica su Facebook. Bea ha vis-
suto con noi al Murialdo di Milano ne-
gli anni 70, educatrice del nostro grup-
po giovani (Lucia, Patrizia, Maggy, Pa-
ola, Germana, Sandra, io e tante altre 
amiche) insieme a d. Vittorio e d. Al-
berto. Ricordo ancora le riunioni a casa 
sua, i ritiri a Zambla Alta insieme a lei e 
Ferdi, ricordo le preghiere libere dei 
fedeli, nella messa giornaliera, di Ric-
cardo che era poco più di un bambino, 
ricordo i suoi figli, addirittura ricordo 
che veniva alla messa giornaliera insie-
me a sua mamma e a sua sorella... e un 
sorriso tocca il mio cuore grato per la 
testimonianza della sua vita, che anco-
ra oggi ci raggiunge.                        Nidia 
 

 ***************** 
  

 Ho conosciuto Beatrice nell’estate 
del 1981 in un campo estivo con i ra-
gazzi a Rovescala PV. È stata una   
esperienza molto bella e significativa 
tra le mie  prime vissute in questa 
comunità. Beatrice è un’insegnante 
di religione, cresciuta nel nostro quar-
tiere. Dopo essersi sposata, si è tra-
sferita a Gratosoglio. In questi anni 
l’ho vista qualche volta e risentita in 
occasione della morte di don Alberto. 
Ho scoperto anche il suo profilo face-
book, ho trovato interessanti i suoi 
scritti, ed ho chiesto il permesso  per 
condividerli con i lettori di Cammina-
re Insieme.                                 Concetta 

P. Ettore 

Cunial  
     

Dalla Comunità 
Giuseppina Al-
banese, un annun-
cio che aspettava-
mo da tempo.  

“Col cuore in 
festa comunichiamo che il prossimo 
8 ottobre 2020 alle ore 18 nella cat-
tedrale di Tirana si celebra la Messa 
per l’apertura della causa di Beatifi-
cazione di p. Ettore Cunial -
 Giuseppino del Murialdo”  

 Padre Ettore nasce a Possagno 
(TV) il 13 agosto 1933. L’8 ottobre 
1951 si consacra a Dio, nella Congrega-
zione di San Giuseppe e il 18 marzo 
1962 viene ordinato sacerdote, per 
concludere il suo ministero in Alba-
nia, dove viene ucciso l’8 ottobre 
2001. P. Ettore era un prete santo 
vicino alla gente. Ha aiutato i poveri, 
i bisognosi. È stato come un medico 
per le anime che guarivano per le 
sue mani. Era fortemente legato al 
Signore. Nella sua breve  permanen-
za a Durazzo, a Casa Nazaret, chi 
l’ha conosciuto non l’ha più dimenti-
cato, ancora ne conserva il ricordo 
di sacerdote speciale, sorridente e 
disponibile ad accogliere ed ascolta-
re e di uomo di Dio che trasformava 
i suoi doni spirituali e carismatici in 
luce, fiducia e voglia di santità. 

Di questo grande dono, Rendia-
mo Grazie a Dio!!!                   Concetta 
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Carissimi Bam-
bini, in questi ultimi 
mesi in cui a causa 
del coronavirus sia-
mo stati costretti a 
fare cose diverse dal 
solito, avete potuto 
constatare che i 
grandi sono persone 
fragili, che perdono 
facilmente la testa, 
anche quando si trat-
ta di affrontare deci-
sioni semplici. Di que-
sto periodo diverso 
per tutti, ma soprat-
tutto per voi, che siete stati i veri  
eroi e i nostri punti di riferimento, 
ricordate solo che siete stati amati, 
protetti e custoditi. Avete salvato 
tutti dal panico. Ormai non possia-
mo più nascondervelo: i grandi spes-
so sono dei gran pasticcioni, che 
chiacchierano troppo e nelle situa-
zioni di pericolo alcuni, qualche vol-
ta, si trasformano nel lupo della fia-
ba perché sono attratti dall'odore 
del denaro, come zio Paperone. 

Tenetevi stretti alle mani di 
papà e mamma, dei  vostri inse-
gnanti, che hanno fatto miracoli 
per starvi vicini, con mezzi che nes-
suno prima di loro aveva mai usato. 
Continuate a stare vicini ai nonni, 
agli amici, a tutti quelli che cono-

Beatrice Lo Faro 

Lettera ai bambini 

scete, con abbracci e 
baci telefonici e virtuali, 
ma non per questo me-
no caldi ed affettuosi. 
Fidatevi sempre dei 
medici e degli infer-
mieri, che hanno dato 
anche la loro vita per 
noi. 
Avete scoperto che il 
pane, la pizza e i dolci si 
possono fare in casa ed 
è divertente, che la 
gente ride, canta e bal-
la dal balcone e che la 
vicina mette la crema in 

faccia e i bigodini in testa. 
Ora sapete che la vostra casa 

è un castello con il fossato che vi 
protegge. Per tutta la vita portere-
te nel cuore i ricordi ed i profumi di 
questi giorni e li racconterete ai 
vostri figli. Forse direte anche che la 
televisione vi ha delusi perché nei 
cartoni animati vi dice di essere buo-
ni, altruisti e generosi, ma nei tele-
giornali è piena di gente che urla, 
litiga e fa la ruota come i pavoni 
per  mostrarsi, ma poi, quando si 
gira,  mostra solo il sedere e fa ride-
re tutti. 
Grazie Bambini. La Bibbia dice che 
Dio proclama la sua lode attraverso 
la bocca dei bambini: missione com-
piuta, bravi. 

Riflessione 
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a cura di Concetta Ruta - co.lupica@ gmail.com  

re un pensionato universitario.  
Era nella zona di Città Studi in 

una villetta di proprietà della Cassa 
di Risparmio, destinata ad ospitare 
una decina di studenti universitari e 
fino allora gestita da altre persone, 
che facevano capo alla Curia di Mila-
no. C'erano due donne di servizio, 
una per la cucina e l'altra per le puli-
zie; la casa era bella, grande e la 
banca voleva diecimila lire all'anno 
di affitto.  

A Venezia dove stavo da cinque 
anni, il clima non si era rivelato adat-
to per la mia salute ed i medici mi 
consigliarono, per curarmi l'asma, di 
trasferirmi in collina. Pensavo di par-
tire per Conegliano Veneto, perché 
là ero stato destinato, ma padre Ve-
lo mi chiamò a Milano. Erano i primi 
giorni di settembre del 1940, la sera 
prima della mia partenza c'era stato 
un disastroso bombardamento nel 
porto di Marghera. Quando era par-
tito per Milano, padre Velo aveva 
lasciato a Venezia la gabbietta con il 
suo usignolo e toccò a me portar-
glielo. Arrivato a Milano all'indirizzo 
di Città Studi, in via Botticelli, trovai 
padre Giacomo Velo, il quale mi al-
loggiò provvisoriamente in soffitta 
perché tutte le stanze erano occu-
pate. Misi un po' di carta sulle travi, 
appesi a dei chiodi le mie cose e mi 
sistemai lassù. La presenza di un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per gli 80 anni dei Giuseppini al 

Lorenteggio vogliamo far conoscere 
ai lettori e soprattutto alle nuove 
famiglie del quartiere come è nata la 
nostra Parrocchia. Cercando negli 
archivi parrocchiali, abbiamo trovato 
articoli interessanti, pubblicati nell’o-
puscolo realizzato nel 1990 in occasio-
ne del 50° della Parrocchia e redatto 
dalla comunità Giuseppina di allora. 
Abbiamo scelto ed elaborato alcuni 
brani, e iniziamo con i ricordi di Padre 
Silvio Sambucaro, che insieme a Pa-
dre Giacomo Velo ha fondato la par-
rocchia.  

Racconta Padre Silvio Sambuca-
ro.  

Il 10 novembre 1938 Padre Giaco-
mo Velo parte dalla comunità Giu-
seppina di Venezia per Milano, invia-
to dal superiore generale per dirige-

1940: I giuseppini al lorenteggio 

 Storia della Parrocchia 
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fondatore di parrocchie come padre 
Velo a Milano era stata probabil-
mente concordata tra la nostra casa 
generalizia di Roma e il cardinale 
Schuster. Certo io non ne sapevo 
nulla fin quando, circa un mese do-
po il mio arrivo, padre Velo mi disse: 
«Oggi andiamo dal cardinale Schu-
ster».  

Prendemmo il tram per raggiun-
gere il centro e fummo subito rice-
vuti dal cardinale. «Ah, siete voi i Pa-
dri Giuseppini del Murialdo», ci disse 
con la sua vocina. «Io penso di man-
darvi in un posto dove non c'è "né 
loco né foco", cioè “nè chiesa nè casa 
canonica». E padre Velo rispose: 
«Eminenza, la Provvidenza ci sarà 
anche per noi». Fu da allora che il 
cardinale Schuster prese a benvoler-
ci al punto che in Curia si diceva che 
l'Arcivescovo aveva una predilezio-
ne per i Giuseppini. In quell'incontro 
il Cardinale ci parlò della Cascina 
Corba e di una famiglia che ci avreb-
be potuto accogliere. Ci andammo 
subito anche se, essendo i primi di 
novembre, stava già facendo buio. 
Un tram ed un bel tratto di strada a 
piedi fino ad un viottolo che condu-
ceva alla cascina.  

A poche centinaia di metri dall'e-
dificio ci viene incontro un cane. Era-
vamo con l'abito lungo e scuro e ci 
fermammo un po' impauriti. Il cane 
fece un giro attorno a me e poi at-
torno a padre Velo; ci annusò ma 
non ci fece nulla di male. In fondo al 

viottolo vedemmo comparire la figu-
ra di un uomo e in quel momento 
padre Velo mi disse in veneto, lui di 
Bassano e io padovano: «Buon se-
gno, se il cane è stato buono sarà 
buono anche il padrone».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E il paron, cioè il signor Attilio 
Bozzi, padre di un ragazzo che sa-
rebbe poi diventato sacerdote, don 
Angelo, si mostrò subito molto ospi-
tale. Ci accompagnò nella cascina 
dove abitava una decina di famiglie 
di contadini che lavoravano i terreni 
lì attorno, tutti prati e marcite. In 
una di queste famiglie viveva un gio-
vane, Mario Prandini, che sarebbe 
poi diventato il nostro sagrestano. 
Alla Cascina Corba i Bozzi misero a 
nostra disposizione una stanza e ci 
si intese subito. Padre Velo, ogni 
settimana, partendo da Città Studi 
sarebbe arrivato alla Cascina di saba-
to per confessare; avrebbe cenato 
in casa Bozzi e si sarebbe poi ferma-
to per celebrare la messa della do-
menica nella cappellina.   
    Continua  
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Carmelo e Paola Taccia 

UNA NOSTRA SPERANZA … 

Che anno il 2020, l’anno del Covid 
19 e del lockdown, così verrà ricorda-
to con le sue ipotetiche cause, le im-
prevedibili conseguenze politiche, 
sociali, economiche … le ansie e i 
forti dispiaceri. 

All’improvviso, all’inizio di marzo 
dell’anno in corso, tutti i nostri grup-
pi di catechesi sono diventati inattivi. 
E’ venuta a mancare quella fonte, 
ormai consolidata negli anni, che la 
nostra parrocchia offre ai fanciulli, ai 
giovani e agli adulti indipendente-
mente dall’età, che  educa e raccon-
ta Dio e Gesù e il loro Piano di Salvez-
za, attraverso la Parola e la Liturgia, 
con sistematicità o in forma episodi-
ca nei momenti forti (Avvento-
Natale, Quaresima-Pasqua …) per 
ravvivare e rendere più cosciente ed 
attivo il dono della fede. 

Da alcuni anni noi partecipiamo 
alla catechesi pomeridiana per adul-
ti, guidata da don Agostino,  le cui 
tematiche, riguardanti la Sacra Scrit-
tura, vengono affrontate con un me-
todo simile alla Lectio Divina, che 
prevede, all’inizio, l’invocazione del-
lo Spirito Santo, affinché “visiti le 
menti e i cuori con la sua grazia” per 

dare frutti nella vita quotidiana. 
L’ascolto della proclamazione della 
Parola è seguito dal commento ese-
getico spirituale, molto accurato e 
approfondito che don Agostino ci 
presenta durante ogni incontro e 

che ripropone anche su una scheda 
per ogni partecipante; questo sussi-
dio risulta utilissimo per la meditazio-
ne individuale e può diventare moti-
vo di riflessione e discussione di 
gruppo nell’incontro successivo. Ge-
neralmente il libro della Sacra Scrit-
tura scelto viene contestualizzato ai 
luoghi, alla situazione sociale, cultu-
rale e religiosa del tempo per cono-
scerlo e approfondirlo; non mancano 
gli opportuni riferimenti agli altri Te-
sti, per far risaltare il filo conduttore 
dell’Amore e del Progetto di Salvez-
za di Dio e di Gesù che è sempre pre-
sente nella Bibbia e le testimonianze 
di cammini di conversione. 

Per l’anno pastorale in corso, co-
me tema, erano previste alcune parti 
del Vangelo di Giovanni complemen-
tari al Cammino dei Sette Segni, gui-
dato da padre Vincenzo e che fa se-
guito al Cammino delle Dieci Parole, 
quindi, con vivo desiderio, attende-

Vita della Comunità 
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vamo di riprendere la Catechesi del 
Secondo Segno programmata per 
marzo 2020. 

Nel frattempo, durante il periodo 
dell’Avvento p. Vincenzo ha offerto, 
al gruppo dei Sette Segni Alfa, 
l’opportunità di leggere individual-
mente la Lettera ai Filippesi e di ri-
trovarsi per condividerne la com-
prensione e gli insegnamenti: ricono-
scenza e amicizia dell’apostolo Paolo 
verso la sua prima comunità occiden-
tale evangelizzata, che dava frutti di 
carità e comunione; condivisione 
della gioia nonostante le persecuzio-
ni e la prigionia, che comunque con-
tribuiva alla diffusione del Vangelo, 
suo unico scopo; testimonianza  di 
fede in Gesù che considera il suo Si-
gnore; invito ad imitarLo e ad affi-
darsi a Lui per  permettergli di com-
piere la sua “Opera Buona” di reden-
zione. 

Poco dopo abbiamo vissuto il lo-
ckdown e le parole dell’Apostolo ci 
hanno consolato e dato fiducia. 

Le Dieci Parole … Con entusia-
smo iniziammo il Cammino con Pa-
dre Vincenzo nel 2017; in principio 
restammo un po’ stupiti per l’orga-
nizzazione che ci sembrava molto 
complessa: incontri settimanali per 
un tempo prolungato e ritiri periodici 
al di fuori della Parrocchia; ascolto 
della proclamazione della Parola e 
del commento  esegetico senza 
l’aiuto di sussidi ma solo con appunti 
personali; attività individuali o di 
gruppo (come la preghiera con la 
Bibbia) e la condivisione durante i 
ritiri. Ci chiedevamo: ”Ce la fare-

mo?”. 
Però quasi subito fummo attratti, 

in modo crescente, dal messaggio 
appassionante, comunicato da p. 
Vincenzo in modo vivace e coinvol-
gente. Alla fine, e tutt’oggi, quelle 
Parole non sono più regole dottrinali 
ma  un dono di Dio che riguarda e 
guida la nostra vita spirituale e con-
creta, da accogliere come figli, sa-
pendo che Lui è presente nella no-
stra storia, ci ama e ci salva nono-
stante le nostre imperfezioni e i no-
stri limiti. Ecco altri aspetti  che rite-
niamo positivi e creativi: la partecipa-
zione plurigenerazionale  che fa e-
mergere le caratteristiche e i punti di 
vista tipici di ogni età, un arricchi-
mento per tutti, e i momenti convi-
viali dei ritiri che sono serviti da rin-
forzo alla coesione del gruppo. 

Grazie alle catechesi abbiamo ac-
quisito una certa familiarità con la 
Sacra Scrittura; capirla a fondo è una 
grazia dello Spirito Santo, però noi 
possiamo cercare di conservare, cu-
stodire e amare ciò che Gesù ci dice 
nel Vangelo. Comunque abbiamo 
bisogno del sostegno di mediatori 
preparati, che con amore e pazienza 
ci aiutino a far crescere e maturare 
quel seme che Dio ci ha donato, la 
nostra fede. “Seguire Gesù non è 
solo una cosa vera e giusta ma anche 
bella, capace di colmare di nuovo 
splendore la vita di una gioia profon-
da anche in mezzo alle prove” (Papa 
Francesco). 

Una nostra speranza: la ripresa 
delle attività catechetiche all’inizio 
del nuovo anno pastorale 2020/2021. 
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Riflessione 

"l’Amore al tempo del Corona"  

Risponde al primo squillo: aspet-
tava la chiamata. La voce è tran-
quilla, un po’ rauca. Il suo volto, 
non lo vedrò mai. “Buongiorno, 
Dottore”.  

Me la immagino in piedi, nel corrido-
io scuro di una vecchia casa.  

“Telefono per il Sig. Rota, è lei la 
moglie?” “Sì, Dottore... Sono io”.  

“Ecco, sig.ra Rota, la situazione non 
è molto diversa da ieri. Le ho spiegato 
… e non è affatto buona. E’ un uomo 
anziano e questa malattia è molto 
pericolosa per gli anziani, lo sa … In 
più c’è il problema dell’Alzheimer … 
Al momento non mangia più e davve-
ro non credo che sarebbe un bene, 
spingere le cure al di là di un certo 
limite … Spero che lei mi possa capi-
re”. “Ah, Dottore … è perché non ci 
sono io, con lui. Lui – vede - ha biso-
gno di me. Siamo sposati da 55 anni 
… Mio nipote aveva ragione. Quando 
ci ha accompagnati al Pronto Soccor-
so, lo diceva, che una volta da solo in 
ospedale, mio marito si sarebbe la-
sciato crollare … Aveva ragione!”  

“Avete figli, signora?”  
“No, Dottore, siamo solo noi due. 

Abbiamo vissuto insieme per quasi 
tutta la vita. Ma abbiamo molti nipoti, 
sa? E … senta, me lo fa un favore? 
Quando va da lui, gli dica così: ‘Pietro, 
ho un messaggio dalla tua Bigi' - lui mi 
chiama così, è un soprannome che ci 
diamo – e gli dica che io non posso 
proprio stare lì con lui, adesso, ma 

che gli voglio bene. Gli dica solo 
questo, Dottore. Mi raccomando, 
si ricordi: ‘Bigi’. Sono sicura che 
servirà. Lui mi chiama così: capi-
rà”.  

Cerco a fatica di sciogliere il nodo 
che mi si è formato in gola e mi sforzo 
di proseguire, ma sono costretto a 
una pausa. E la sig.ra Rota, a sua vol-
ta, tace. Così, per un pugno di secon-
di, restiamo entrambi zitti, ciascuno al 
suo capo del filo, davanti alla totale 
assurdità della situazione.  

Da un lato, per le norme di conteni-
mento epidemico, due coniugi che 
hanno condiviso l’intera esistenza – 
compresi gli ultimi dolorosi anni di un 
declino intellettuale progressivo e 
inarrestabile – sono stati divisi per 
sempre, nelle ore prima della fine, 
senza nemmeno avere avuto il modo 
di accorgersene (e senza contare che 
anche la sig.ra Rota, quasi certamen-
te, sarà stata contagiata dal coronavi-
rus). Dall’altro lato, un vecchio inde-
mentito, che non ha nessuna possibili-
tà di sopravvivere a questa polmonite 
e alle sue complicanze, viene legato al 
letto, in un luogo estraneo, circonda-
to da sconosciuti, intabarrati in ma-
schere, tute e guanti, al solo scopo di 
fornirgli una ossigenoterapia, da cui 
non potrà trarre nessun reale benefi-
cio. Potrei dire alla Sig.ra Rota la veri-
tà: che suo marito non risponde nem-
meno più alla chiamata, che sono pro-
babilmente le sue ultime ore. Ma pre-

Simone V. Benatti  
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ferisco lasciarle credere che gli tra-
smetterò il suo messaggio e che suo 
marito potrà intendere, dalle mie lab-
bra, le sue parole d’affetto. Uno degli 
aspetti più strazianti di questa pande-
mia è l’ineluttabile separazione dei 
pazienti dalle loro famiglie, nel fine 
vita. E questo, di solito, accade in   
modo repentino, nel trambusto    
dell’insufficienza respiratoria, coi fa-
miliari improvvisamente inviluppati in 
uno strano miscuglio di colpa e paura, 
mentre si sforzano di ragionare 
sull’idea del contagio, sconvolti dalla 
percezione di una misteriosa, incom-
bente catastrofe.  

Ma mano a mano che la pandemia si 
espande – ed il numero dei pazienti 
sopravanza le risorse effettive, ed il 
tempo da dedicare a ciascuno si ac-
corcia, e l’esasperazione di medici e 
infermieri va alle stelle – uno dei 
“segni vitali” che dobbiamo sorveglia-
re con cura è la dignità del morire. 
Questo, non solo per proteggere i 
familiari dal rimorso o per preservare 
la sanità mentale degli operatori, ma 
per il significato stesso della nostra 
professione, del nostro “esserci”.  

La sig.ra Rota avrebbe voglia di par-
lare ancora, ma io ho davvero il timo-
re di non farcela più, così cerco di 
chiudere la conversazione. “Grazie 
Dottore, che mi ha lasciato parlare un 
po’... Sa com’è: sono sola, ora”.  

“Non lo dica nemmeno, signora. E’ il 
mio dovere”. Questo giro di telefona-
te ai parenti è un triste rito, che io e i 
miei colleghi abbiamo preso a cele-
brare ogni giorno, nell’impossibilità - 

per le famiglie in quarantena - di re-
carsi all’ospedale, in visita ai parenti. 
In un reparto COVID, a 3 settimane 
dall’inizio di tutto, i pazienti finiscono 
per assomigliarsi sempre di più: la loro 
maggiore differenza sembra essere il 
rapporto di ventilazione P/F, che pure 
cambia spesso, di solito all’improvviso 
(e non per il meglio …). Ciononostan-
te, mi accorgo di avere bisogno, a mia 
volta, di queste brevi conversazioni 
con ignoti estranei, rivolte al centro 
più profondo del loro dolore e delle 
loro paure (ed al mio). Dove la scienza 
medica fallisce, la Medicina può riusci-
re. Dopo tutto, solo questo e 
nient’altro è stato la forza trainante 
del suo progresso nei secoli. Ben pri-
ma che fossero inventati antibiotici, 
analgesici e maschere per l’ossigeno, 
ciò che ha spinto l’uomo a prendersi 
cura di malati e moribondi, è stata 
l’urgenza di alleviare e mitigare 
l’inconsolabile solitudine di essere al 
mondo. Questa terribile pandemia 
non ha, solo, travolto la nostra quoti-
dianità, cancellato i nostri progetti e 
sconvolto le nostre priorità; ha anche 
lacerato le nostre famiglie ed ha colpi-
to duramente i nostri amici ed i nostri 
colleghi, rendendo pienamente evi-
dente alle nostre menti distratte, che 
siamo tutti dalla stessa parte. Siamo 
solo dei poveri esseri umani, se non ci 
sorreggiamo a vicenda. Per rialzarci.  

Articolo pubblicato su ANNALS of Inter-
nal Medicine il 31 Marzo 2020.  Il Dott. Si-
mone Benatti è cresciuto nella nostra par-
rocchia ed è medico infettivologo presso 
l'Ospedale "Giovanni XXIII" di Bergamo.  



Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  

RIFLESSIONE SULL’ESSERE 
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Uno degli incontri più emozio-
nanti del Meeting di Rimini 2020, 
che si è svolto in gran parte in mo-
dalità virtuale, è stato quello sul ni-
chilismo che ha visto la partecipazio-
ne di due grandi personalità della 
cultura italiana: lo psichiatra Euge-
nio Borgna e il filosofo Umberto 
Galimberti. Il primo è da sempre un 
cristiano che accoglie nella fede il 
mistero della sofferenza psichica, il 
secondo un agnostico che si ricolle-
ga alla filosofia greca antica. Il primo 
è sostenitore della “psichiatria 
dell’interiorità”, che non riduce la 
malattia in termini naturalistici ma la 
interpreta alla luce di una crisi del 
senso della vita per la persona che 
ne è affetta; il secondo da sempre 
conduce una critica della società 
tecnocratica ed è anche uno psica-
nalista che individua le origini delle 
nevrosi anche nella crisi di senso 
della vita che caratterizza l’epoca 
del nichilismo. Le due diverse perso-
nalità hanno dunque in comune la 
convinzione che il disagio espresso 
da nevrosi e psicosi si ricollega a una 
“malattia dell’anima” che non si cu-
ra solo con i farmaci o tecniche tera-
peutiche. 

Cosa sia il nichilismo, di cui oggi si 
parla tanto ma con poca chiarezza, 
lo ha spiegato da filosofo Galimber-
ti:  «Il nichilismo è la condizione psi-
cologica e sociale nella quale il futu-
ro non porta con sé nessuna pro-

messa. Siamo tutti culturalmente 
cristiani, anche gli atei e anche quelli 
come me che si rifanno al pensiero 
greco. Perché per tutti noi il futuro 
è il tempo in cui si realizza piena-
mente il significato. Per il cristianesi-
mo è il tempo della salvezza dopo la 
redenzione che caratterizza il pre-
sente e il peccato che caratterizza il 
passato; ma anche Marx, anche 
Freud credono nel significato del 
futuro, il tempo della nuova umani-
tà prodotto della rivoluzione, il tem-
po della guarigione frutto della tera-
pia. Al contrario dei greci, che collo-
cavano l’età dell’oro nel passato e 
nel presente vedevano una deca-
denza. Il nichilismo è Nietzsche che 
fa dire al pazzo “Dio è morto”. Solo 
il pazzo può dirlo, perché dire che 
Dio è morto e che le chiese sono i 
suoi sepolcri vuol dire che non c’è 
più orizzonte, che non c’è più sco-
po, che il futuro non è qualitativa-
mente diverso dal passato o dal pre-
sente. Non c’è più risposta alla do-
manda “Perché?”. E questo genera 
l’angoscia nei giovani che ho avuto 
in analisi, fino a spingerli al suicidio, 
perché non c’è più risposta alla do-
manda “perché devo vivere?”. I miei 
pazienti sono alla ricerca di un senso 
per la vita, ma il senso è il prodotto 
di una coscienza cristiana inserita 
nel tempo, che conosce un progetto 
che si fa storia. Le devianze dei gio-
vani e dei non più giovani sono ane-
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stetici per sfuggire all’angoscia della 
mancanza del senso». 

Al senso si è sostituita la tecnica: 
«La tecnica non è più uno strumento 
nelle mani dell’uomo, bensì l’uomo 
è diventato parte funzionale di un 
apparato tecnico. Oggi la tecnica è 
un modo di pensare e di comunicare 
per cui gli unici criteri sono l’effi-
cienza e la produttività, che non di-
schiudono nessun orizzonte di sen-
so o di salvezza. Essere uomini signi-
fica essere funzionali ad un appara-
to tecnico. Non conta più la nostra 
coscienza, ma come i nazisti dei 
campi di concentramento ci occu-
piamo soltanto di eseguire efficien-
temente il compito affidatoci 
dall’organizzazione a cui appartenia-
mo. Non siamo più responsabili di 
fronte alla nostra coscienza, ma da-
vanti all’organizzazione. L’uomo in 
quanto uomo, coi suoi sentimenti, 
emozioni, irrazionalità è uscito dalla 
storia, la storia è storia della razio-
nalità tecnica che si è emancipata 
dall’uomo». La reazione dovrebbe 
essere quella di accettare i limiti u-
mani, come dicevano i greci. «Oggi 
invece domina l’idea di aumentare 
sempre più le nostre potenzialità, 
illimitatamente». 

Per Borgna il richiamo a vivere 
secondo i limiti umani deve coinci-
dere col richiamo a vivere secondo il 
principio dell’interiorità. «Non c’è 
conoscenza autentica di noi stessi 
che nell’incontro con l’altro che 
mette a tema la tristezza, la solitudi-
ne, la nostalgia, il dolore che è 

nell’intimità dell’altro, perché è dalla 
coscienza di tutto ciò che parte il 
sentiero della speranza. Disperazio-
ne e speranza non sono opposti fra 
loro, si implicano reciprocamente, 
sono interdipendenti: l’ho ritrovato 
in Leopardi, in Bernanos (per chi 
vuole approfondire si consiglia il 
libro Speranza e disperazione di Bor-
gna – ndr). L’ho visto accadere in 
certe mie pazienti, che hanno attra-
versato la cupa disperazione della 
depressione e ne sono imprevedibil-
mente uscite non grazie alla mia 
terapia, ma grazie al fatto di aver 
riscoperto una sorgente vitale che si 
trova nel cuore di ogni uomo, anche 
il malato psichiatrico, perché la follia 
è la sorella sfortunata della poesia. 
Quando riscopriamo la nostra inte-
riorità, quella sorgente torna ad ab-
beverarci e ci guarisce. E così nasco-
no le famiglie, questa dimostrazione 
di speranza che è memoria del futu-
ro. E così “perdiamo” il nostro tem-
po ad ascoltare gli altri. Fino a quan-
do succede che questo salva una 
vita. Basta aver salvato una sola vita 
per poter dire che la vita ha senso. 
Non dipende dalla quantità dei risul-
tati, il significato della vita. Ma dal 
fatto che si esce dal deserto che ha 
portato via i sentimenti umani per-
ché si continua a domandare e a 
cercare l’incontro vero con l’altro, e 
questo alla fine accade perché era 
possibile. La follia di sperare nell’in-
contro che dischiude l’intimità 
all’infinito era una fede in un incon-
tro possibile». 



 

Febbraio 2020: 
un incontro tra i volon-
tari della ludoteca e 
qualche operatore del 
doposcuola, alla presen-
za anche di padre Euge-
nio e padre Vincenzo, è 
servito per fare  il punto 
del funzionamento delle 
attività, oltre che, naturalmente, a 
creare un momento di fraterna con-
vivialità. L’alto numero di iscritti su-
perava le nostre capacità operative 
e c’era l’esigenza di raccordare le 
due attività (giochi e compiti) per 
migliorare la nostra offerta educati-
va. 

Buone intenzioni vanificate 
dall’emergenza Covid che, dopo 

Marinella Giannetti 

Pronti per ripartire 

una sola settimana 
dall’incontro, ci ha co-
stretto ad una chiusura 
totale. Ma soprattutto ci 
ha portato via una cara 
amica, Mariuccia Bezza, 
che da sempre ci dedica-
va i sabati pomeriggi, 
nonostante le sue diffi-

coltà, con costanza e con il sorriso 
sulle labbra. Quello che ci preoccupa 
ora è la ripresa scolastica, con le 
nuove esigenze di sicurezza sanita-
ria, sapendo che sicuramente dovre-
mo ulteriormente ridurre la nostra 
ricezione.  

Speriamo comunque di poter 
riaprire a settembre sia lo Spazio 
Compiti che la Ludoteca.  

28 

 

Vita della Comunità 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Vita della Comunità 

HANNO RICEVUTO IL SANTO BATTESIMO 
 

6. Cuocci Alessandro 
7. Perera Dehiwalage Amaya 
8. Jayakodi Arachcmilage Claire 
     Ariana 
 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

34. Gualco Luigia di anni 89 

35. De Luca Anna di anni 82 

36. Tortena Luigi di anni 75 

37. Di Tecco Roberto di anni 65 

38. Magnaguagno Maria di anni 92 

39. Ferrario Edda Bruna di anni 79 

40. Frazzini Luigia di anni 97 

41. Ziliani Rosa di anni 98 

42. Galimberti Francesco di anni 80 

43. Agarossi Doriana di anni  64 

44. Ferrari Annamaria di anni 88 

45. Scotti Giuseppina di anni 96 

46. Vecchi Giuseppe di anni 90 

47. Franchi Luigi di anni 99 

48. Corsano Carmela di  anni 86 

49. Ravazzone Eleonora di anni 96 

50. Michelotti Maria Grazia di anni 89 

51. Giannatempo Romano di anni 91 

52. Spina Evelina di anni 90 

 

San Lorenzo 

 Che so di quelle stelle  

che dall’alto scintillano  

di fiaccole luminose,  

e di notte  

civette  

si specchiano  

nelle acque del mare. 

Vanitose e bugiarde  

lasciaste un messaggio 

in quelle pagine antiche;  

brillare nel cielo  

per realizzare sogni  

in quelle notti  

di mare d’agosto. 

Ne ho visti di fili di stelle  

risplendere per un 

 attimo e poi morire,  

ma il mio sogno è  

ancora qui.  
 

Da “Angoli di Vita”  
di Giovanna Secondulfo  
inEdition Editrice  
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