
1 

   

CAMMINARE CAMMINARE   

                          INSIEMEINSIEME    

 La Parola del Parroco 

 Festa inizio anno 

 Assemblea parrocchiale 

 nasce la Parrocchia  

 coppie: estate 2020 

 Veglia Missionaria 

 Cresime 2020 

 

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

“Momento  

della  

benedizione 

 e POSA della  

PRIMA PIETRA”. 



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; 10,00; 11,30, 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 
 

 25 ottobre 2020 - apertura anno Scout MI X 

Benvenuto tra noi! P. JOHN  



  
  
  

 

N. 9 - novembre 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: 

Alberto Gagno 

Annamaria Cereda  

 

Camminare Insieme on line 

Alessandro Dell’Orco 
 

 

Camminare Insieme esce la seconda 
domenica del mese, esclusi luglio e 
agosto; gli articoli non devono supe-
rare 40 righe e devono arrivare in re-
dazione 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 
Sante Cresime    5 
Silvia Cerutti 
Parola di Vita    6 
Gabriella Francescutti 
Pronto…?       8 
Gianni Ragazzi 
Il Ben-Vivere     9 
Gianni Ragazzi 
Festa di inizio Anno   10 
Andrea Turconi 
“Possiamo Esserlo”    12 
Paola e Carmelo Taccia 
Dal Gruppi Missionario   14 
Concetta Ruta Lupica 

Olivo di Gerusalemme   15 
Beatrice Lo Faro 
1940: I Giuseppini al Lorenteggio 16 
Concetta Ruta Lupica 
L’Avvento      18 
Lucia Netti       
Ritiro 10 Parole-Gamma   19 
Federico Zucca 
Estate 2020      20 
Annamaria Cereda     
Veglia Missionaria Diocesana  22 
Gianni Corlianò 
I nostri Santi    23 
Concetta Ruta Lupica 
...Anche nel suo Logo   24 
Elisabetta Buda 
Tribolati ma non schiacciati  26 
Rodolfo Casadei 
Note informative      28 
Gianni Ragazzi 
Anagrafe Parrocchiale   29 
Sei Forte      29 
Don Sandro Girodo 
 

Sommario 

1 



Dalla Comunità Giuseppina 

2 

 L’undici ottobre 2020 resterà 
nella mente e nei cuori di molte per-
sone: abbiamo posato la prima pie-
tra del futuro nuovo oratorio. Ab-
biamo segnato una tappa importan-
te di un percorso che 
però non è di semplice 
ristrutturazione  degli 
impianti  dell’oratorio. 
È iniziata la costruzio-
ne materiale ma in vi-
sta del nuovo Oratorio 
stiamo lavorando da 
diversi anni. 
 In cosa consiste 
questa novità? Baste-
rebbe solo una riquali-
ficazione  materiale? 
Evidentemente no. Da 
diversi anni la “comunità educante” 
si sta interrogando sulla identità 
dell’oratorio oggi, sulla necessità di 
rinnovare l’idea stessa di oratorio 
per stare davvero al passo coi tempi 
e allo stesso tempo fedele alla sua 
vocazione. 
 Questo lungo percorso di di-
scernimento ha visto la sua concre-
tizzazione nel Progetto Pastorale 
2018-2021. Il progetto non è solo un 
documento che abbiamo scritto per 
adempiere a qualche dovere venuto 
dall’alto, ma una vera e propria scel-
ta di fedeltà al momento presente e 
alla volontà di Dio oggi. Per noi, Par-

rocchia San Leonardo Murialdo, in 
questo tempo e in questo territorio 
la  volontà  di  Dio  s’incarna 
nell’essere “UN ORATORIO SENZA 
FRONTIERE”.  

 Cioè un oratorio che abbrac-
cia la sfida della integrazione socia-
le, il nodo della drammatica rottura 
del patto intergenerazionale adulto-
ragazzo e la nuova urgente sfida 
educativa.  
 Il discernimento ha portato a 
immaginare un nuovo paradigma di 
Oratorio. Non più un oratorio che ha 
come suo fulcro e centro il cortile e 
l’animazione del tempo libero ma un 
oratorio che si incarna nella vita dei 
ragazzi arrivando ad animare in ma-
niera cristiana e con ottica educati-
va i centri di interesse degli stessi 
ragazzi e giovani. Per questo lo 

UN SOGNO CHE DIVENTA REALÀ 

P. Vincenzo Molinaro 
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sport, il teatro, la musica, la danza, 
ecc… diventeranno luoghi educativi 
nei quali far arrivare ai ragazzi il 
messaggio di Gesù.  
 Oggi più che mai l’oratorio ha 
un ruolo importante nella vita della 
nostra società. Lo ricorda bene il 
Papa  che  ha  ricordato  a  tutti 
l’importanza della patto educativo 
globale. Le grandi sfide del presente 
quali la fuga nel virtuale, i fenomeni 
di bullismo, l’esaltazione dell’indivi-
dualismo, la ipervalutazione del de-
naro, del successo a scapito del cre-
ato e della comunità sociale, sono 
solo alcuni elementi che rilanciano 
ancor di più l’importanza capitale 
dell’oratorio! I giovani e i ragazzi di 
oggi vivono un tempo sociale e cul-
turale complesso e critico. Un tem-
po aggravato dalla perdita di punti 
di riferimento, dall’oblio delle figure 
educative e uno smarrimento del 
senso religioso.  
 A  fronte  di  tante  sfide 
l’oratorio non è meno importante 
del passato. Davvero pensiamo che 
un giovane oggi non abbia bisogno 
di trovare un contesto educativo 
sereno, fatto di confronti, con occa-
sioni per aprire la mente alla capaci-
tà critica? La confusione culturale e 
lo “spaesamento  valoriale” in cui 
sono lanciati i ragazzi è drammatico!  
 Difronte a tale sfida noi non 
possiamo farci trovare assenti. San 
Leonardo Murialdo ha aperto gli 
occhi, la mente, il cuore e illuminato 

dalla  sua  profonda  esperienza 
dell’amore di Dio si è fatto amico 
fratello e padre dei giovani. È stato 
un santo profondamente precurso-
re nel suo tempo: guardava avanti, 
vedeva con gli occhi dello Spirito.  
 Così oggi l’oratorio è chiama-
to a saper vivere nel suo tempo e 
dare risposte nuove a bisogni nuo-
vi… parole del Murialdo! 
 Questa risposta nuova è l’idea 
di rinnovare non tanto e non solo le 
strutture dell’oratorio. Ma rinnovare 
il senso e la risposta che l’oratorio dà 
alle nostre famiglie e ai ragazzi e 
giovani di oggi. 
 In questo sforzo di discerni-
mento sapienziale la comunità edu-
cante ha intuito che tale novità va 
verso un nuovo che non perde però 
le radici del suo essere. Riorganiz-
zandosi attorno ai “centri di interes-
se”,  li  abbiamo  chiamati  così, 
l’oratorio non vuole perdere la di-
mensione del cortile a gioco libero, 
dell’incontro informale, ma vuole 
costruirgli attorno un contesto edu-
cativo. Un contesto che dica “tu mi 
stai a cuore”, tu sei importante, tu 
meriti bellezza e cura. Un contesto 
anzitutto umano fatto di persone 
che  sanno  esprimere  attenzione 
educativa, calore umano e stimoli 
culturali e di fede. 
 La concretizzazione di questa 
idea ha portato a immaginare poi 
una riqualificazione anche struttura-
le che segua e accompagni questa 
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idealità. Per il futuro prossimo noi 
immaginiamo dunque un oratorio 
che incarni sempre di più il titolo, 
lo slogan e il senso di 
UN ORATORIO SEN-
ZA FRONTIERE:  
-  nessuna frontiera e 

limite per chi, a cau-
sa della sua situazio-
ne economica, vo-
glia fare sport e far-
lo bene!;  

-  nessuna  frontiera 
per chi vuole impa-
rare la musica e a stare con gli 
altri al di là della provenienza et-
nica!;  

- nessun limite o barriera per chi 
vuole danzare la gioia della vita, 
imparare a suonare la musica co-
me canto e lode alla creazione e 
a Dio!  

 Per superare le barriere e le 
frontiere anche pratiche ed econo-
miche per costruire le strutture del 
nuovo oratorio abbiamo dato vita 
ad  una  cordata  di  Fondazioni 
(Cariplo, Vodafone, Vismara, Geno-
vesi) che hanno sposato il proget-
to  e  avviato  il  gruppo 
“PensOratorio”  che  coadiuva  e 
sostiene il pensiero progettuale. 
 La durata temporale di co-
struzione di tutti i nuovi impianti è 
di circa tre anni. In un prossimo 
futuro daremo vita anche ad una 
raccolta fondi parrocchiale. Il costo 
dei lavori del primo lotto si aggira 

attorno ai novecentomila euro, qua-
si tutti coperti dalle fondazioni. Con-
tiamo con la raccolta fondi popolare 

di coprire ciò che manca, cioè circa 
60.000 euro. 
 Un sogno che diventa realtà 
con vari passi: alcuni anni fa nasceva 
un gruppo di famiglie a servizio 
dell’oratorio (la cumpa); si riapriva 
l’oratorio e si iniziava una feconda 
collaborazione con enti e associazio-
ni del territorio; due anni fa rinasce-
va lo sport organizzato in oratorio 
con la ASD Sporting Murialdo…, 
ecc… 
  Poi dopo tanti sforzi e 
una intensa ricerca di fondi a cui ha 
partecipato anche la congregazione 
dei giuseppini del Murialdo e un la-
scito testamentario (la benefattrice 
Giuseppina Borta) l’undici ottobre 
abbiamo messo a fondamento del 
nuovo Oratorio la vera prima pietra, 
la pietra d’angolo, ossia il Signore 
Gesù e il suo amore e la sua passio-
ne per tutti noi! Buon cammino,  

Vostro p. Vincenzo. 
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Questi ultimi mesi ci avevano 
messo alla prova dovendo sospen-
dere anche i catechismo e non sape-
vamo se e come avremmo ricomin-
ciato. 

C'é stata qualche defezione, 
qualcuno che non se l'é sentita per 
vari motivi, ma nella totalità siamo 
riusciti a ricominciare a settembre e 
portare questi ragazzi a questo 
grande Sacramento sabato 24 ot-
tobre. 

Il mercoledì antecedente abbia-
mo celebrato con i Cresimandi e i 
loro padrini/madrine un incontro 
preparato dal nostro Parroco che é 
riuscito a sintetizzare in poche paro-
le il grande mistero dello Spirito 
Santo, con parole ed esempi 
semplici e alla portata di questi ra-
gazzi. 

Sabato 24 ottobre si é celebrata 

la Santa Cresima, a 
differenza degli 
altri anni, é stata 
celebrata a parte, 
solo per loro, alle 
15.30 con genitori, 
madrine, padrini e 
qualche nonno. 
Il Decano, don An-
tonio, ha parlato a 
questi ragazzi del 
Lockdown ripor-
tando le parole del 

Vangelo ai nostri giorni. 

Una celebrazione particolare, 
senza doni offerti in processione o 
scambi di pace con la mano, ma 
qualcosa di buono ce l'ha portato 
questa pandemia, una celebrazione 
intima, senza chiasso e un genitore 
mi ha addirittura suggerito di poter-
la ripensare così anche in futuro. 

Buona vita ragazzi, ora il testi-
mone passa a voi! 

ORA IL TESTIMONE PASSA  A VOI ... 

Silvia Cerutti 

Vita della Comunità 
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Approfondimenti 

QUESTA È GERUSALEMME!  (Ez. 4, 1-3; 9-11; 16-17  5, 1-9) 

Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITA 

41 "Tu, figlio dell'uomo, prendi una tavoletta d'argilla, mettila dinanzi a te, disegnaci 
sopra una città, Gerusalemme, e disponi intorno ad essa l'assedio: rizza torri, co-
struisci terrapieni, schiera gli accampamenti e colloca intorno gli arieti.  Poi prendi 
una teglia di ferro e mettila come muro di ferro fra te e la città, e tieni fisso lo sguar-
do su di essa, che sarà assediata, anzi tu la assedierai! Questo sarà un segno per gli 
Israeliti.  . . .  Prendi intanto grano, orzo, fave, lenticchie, miglio e spelta, mettili in 
un recipiente e fattene del pane: ne mangerai durante tutti i giorni che tu rimarrai 
disteso sul fianco, cioè per centonovanta giorni. Il cibo che ti prenderai sarà del pe-
so di venti sicli al giorno: lo consumerai nelle ventiquattr'ore. Anche l'acqua che 
berrai sarà razionata: un sesto di hin, nelle ventiquattro ore. 
5. . . Poi soggiunse: "Figlio dell'uomo, ecco io tolgo a Gerusalemme la riserva del 
pane; mangeranno il pane a razione e con angoscia e berranno l'acqua a misura in 
preda all'affanno;  così, mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si con-
sumeranno nella loro iniquità.  
5 E tu, figlio dell'uomo, prendi una spada affilata, usala come un rasoio da barbiere 
e raditi i capelli e la barba; poi prendi una bilancia e dividi i peli tagliati. Un terzo lo 
brucerai sul fuoco in mezzo alla città al termine dei giorni dell'assedio; prenderai un 
altro terzo e lo taglierai con la spada intorno alla città e l'altro terzo lo disperderai 
al vento, mentre io sguainerò la spada dietro ad essi. Di questi ne prenderai un pic-
colo numero e li legherai al lembo del tuo mantello;  ne prenderai ancora una picco-
la parte e li getterai sul fuoco e li brucerai e da essi si sprigionerà il fuoco. A tutti gli 
Israeliti riferirai: Così dice il Signore Dio: Questa è Gerusalemme! Io l'avevo collocata 
in mezzo alle genti e circondata di paesi stranieri.  Essa si è ribellata con empietà alle 
mie leggi più delle genti e ai miei statuti più dei paesi che la circondano: hanno di-
sprezzato i miei decreti e non han camminato secondo i miei comandamenti.  Per-
ciò, dice il Signore Dio: Poiché voi siete più ribelli delle genti che vi circondano, non 
avete seguito i miei comandamenti, non avete osservato i miei decreti e neppure 
avete agito secondo i costumi delle genti che vi stanno intorno, ebbene, così dice il 
Signore Dio: Ecco anche me contro di te: farò in mezzo a te giustizia di fronte alle 
genti. Farò in mezzo a te quanto non ho mai fatto e non farò mai più, a causa delle tue 
colpe abominevoli.  

Nei capitoli 4 e 5 è contenuto il pri-
mo annuncio del profeta Ezechiele: 
la rovina di Gerusalemme. Come per 
il profeta Geremia anche in Ezechie-

le troviamo delle azioni simboliche; 
l’inizio del suo ministero ce ne pre-
senta tre. Esse descrivono tutte le 
fasi di un assedio, come viene impo-
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stato, le conseguenze 
sulla vita degli assediati e 
la sua conclusione. Nel 
primo segno il profeta 
prende una tavoletta di 
argilla e vi disegna la map-
pa di una città raccontan-
do poi su di essa una sto-
ria di assedio, fame e di-
struzione. Alla fine il pro-
feta annuncia che questa 
sorte toccherà a Gerusalemme. Il 
segno della tavola di argilla presup-
pone la presenza di un pubblico che 
deve capirla e interpretarla. Per ren-
dere più vivido quel segno vi aggiun-
ge quello del razionamento del cibo 
e dell’acqua a indicare la terribile 
fame e sete degli assediati. Dopo 
l’assedio la caduta della città simbo-
leggiata dalla rasatura della barba 
che si sviluppa in tre passaggi nei 
quali fuoco, spada e vento sono co-
me forze vendicatrici. Qual è il signi-
ficato del gesto della rasatura? I peli 
della barba e i capelli sono simbolo 
della virilità, soprattutto per l’uomo 
semitico. Nel testo i peli rappresen-
tano gli abitanti di Gerusalemme. 
Chi rimane è il seme dei fedeli a Dio 
che continueranno a rappresentare 
in pienezza lo splendore dell’ele-
zione divina. Gli Israeliti ascoltano in 
silenzio, comprendono che quei ge-
sti hanno un significato profondo, 
che va oltre ma,  di chi si parla? Della 
fine di Babilonia che li tiene prigio-
nieri? Il mistero è svelato solo alla 

fine: si parla di Gerusa-
lemme. Perché? Lo dice il 
Signore stesso per bocca 
del suo profeta. Tutto 
l’orrore che ne seguirà è 
necessario per far rivivere 
una giustizia che 
l’infedeltà di Israele ha 
calpestato violentemen-
te. Il testo continua ritor-
nando più volte sugli stes-

si elementi; questa pesantezza let-
teraria serve a trasmettere efficace-
mente il senso di angoscia e di de-
pressione. Strumento della punizio-
ne sarà Babilonia con la sua spada 
ma, l’autore effettivo è Dio stesso. 
Gerusalemme è la città eletta ma, 
l’elezione crea responsabilità: a chi 
fu dato molto, molto sarà richiesto. 
Posta in mezzo alle nazioni, Gerusa-
lemme, invece di obbedire al Signo-
re, ha voluto seguire i decreti delle 
nazioni per cui i suoi abitanti saran-
no dispersi in tutto lo spazio dove 
vivono le nazioni. Gerusalemme, che 
si è comportata peggio dei popoli,  
sarà oggetto del castigo di Dio al 
cospetto dei popoli. Israele si è rivol-
tato contro i decreti divini, partico-
larmente contro quelli riguardanti il 
culto; Ezechiele insiste particolar-
mente contro ciò che chiama abomi-
nazione: i peccati di idolatria. Lo 
scopo dell’intervento punitivo di Dio 
non è fine a sé stesso ma è quello di 
provocare un salutare ripensamento 
e riconoscimento del Signore. 
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PRONTO …?  

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

C’è una cabina 
bianca unica al 
mondo, situata in 
una località del 
Giappone sopra 
una collinetta, in 
un giardino ro-
mantico e malin-
conico come lo 
sono quelli del Sol Levante: al 
suo interno vi è posizionato un 
vecchio telefono a disco che non 
è collegato ad alcuna rete, ma è 
destinato a quelli che desiderano 
avere un rapporto, immaginario 
e impossibile, con le persone ca-
re che non ci sono più. 

È chiamato “Kaze no Denwa”, 
ovvero telefono del vento,  che 
vuole consentire, in un modo in-
timo e personale, di avere una 
comunione immaginaria con i cari 
scomparsi, in un colloquio irreale 
ma senza risposta, affidato alla 
voce dell’etere. 

L’ha realizzata Itaru Sasaki nel 
giardino della sua casa di Otsu-
chi, città situata nella parte     
orientale del Giappone, quella 
colpita dal terremoto del l’11 mar-
zo del 2011 con conseguente tsu-
nami e onde alte 10 metri, che ha 
provocato 16.000 morti e 2.500 
persone scomparse, tra i quali i 
suoi cari coi quali ha voluto così 
immaginare di potersi collegare. 

Il luogo è diventato meta di un 
silenzioso pellegrinaggio da tutto 

quel Paese, dopo 
che è stato messo 
a diposizione di 
chiunque lo volesse 
adoperare per un 
momento di racco-
glimento, e si stima 
che nei tre anni suc-
cessivi circa 10.000 

persone abbiano utilizzato la cabi-
na telefonica, affidando 
all’apparecchio i loro messaggi.  

In questo periodo nel quale 
ricordiamo i defunti, anch’io mi 
trovo a desiderare di potermi re-
lazionare con le persone care che 
ci hanno lasciato; certo, verrà il 
momento in cui tutti ci ritrovere-
mo e ci riabbracceremo nella 
nuova vita, come figli, genitori, 
nipoti, parenti, amici ma in una 
dimensione che non sarà quella 
terrena, ma spirituale , eterea, e 
che immagino diversa da quella 
basata su rapporti corporei, quel-
li che come soggetti terreni vor-
remmo poter avere per comuni-
care con i nostri cari defunti. 

Chissà, allora, quanti vorreb-
bero poter affidare a quel telefo-
no speciale i loro messaggi che lo 
spazio possa trasportare: ”Ciao 
papà, sai, qui va tutto bene”; 
“Mamma, volevo dirti che …”.  

Oppure tutte quelle cose che 
non sono state dette e che per il 
resto della vita rimarranno desi-
deri sospesi. Oppure rimorsi. 

Riflessione 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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IL BEN-VIVERE  

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Leggo la statisti-
ca delle città italiane 
dove si vive meglio: 
Milano guadagna due 
posti posizionandosi 
quinta, su di un elenco 
di 107 capoluoghi. 

Lo studio prende 
in esame oltre 90 para-
metri, riconducibili a 
dieci tipologie: fami-
glia, demografia, salu-
te, impegno civile, turi-
smo e cultura, servizi 
alla persona, legalità e sicurez-
za, lavoro, aspetti economici, 
capitale umano e accoglienza. 

La cosa non può che fare 
piacere a quelli che vivono sotto 
la Madonnina, soprattutto se, 
come sembra, il salto di qualità 
è dovuto non tanto agli aspetti 
economici, peraltro scontati e in 
crisi in questo periodo di emer-
genza nel quale viviamo, piutto-
sto che ad altre considerazioni  
rappresentative di un nuovo mo-
dello di concezione del benesse-
re, orientato a superare l’angusta 
valutazione esclusivamente mo-
netaria, ma di relazione, di fidu-
cia, di solidarietà. 

Dicono che nei piccoli centri 
si viva meglio, rispetto a quelli 
economicamente più ricchi, per 

l’attenzione allo svi-
luppo e crescita e-
quilibrata del territo-
rio, la possibilità di 
dar vita a nuove ini-
ziative economiche, 
l’offerta formativa, 
la salvaguardia del-
l’ambiente e, si spe-
ra, alla qualità dei 
servizi alla persona e 
la capacità di acco-
gliere e tutelare la 
vita nelle sue varie 

forme. 
Ora pare che anche al cen-

tro delle nostre scelte di cittadini 
di una metropoli, si stia svilup-
pando la voglia di avere un inte-
resse su ciò che ci circonda, e non 
solo alla produzione; o, per lo me-
no, non si veda quest’ultima uni-
camente come fine a se stessa, 
ma come mezzo necessario per il 
raggiungimento di obbiettivi qua-
litativi. 

Ben-vivere dunque e non 
solo ben-essere, secondo valori e 
modelli che si ritengono più degni 
di essere vissuti. 

Questo è da considerarsi 
certamente un indicatore di pro-
gresso, che non può essere unica-
mente quello tecnologico ed eco-
nomico. 

Riflessione 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


10 

Vita della Comunità 

Domenica 11 otto-
bre abbiamo festeggiato 
la festa di inizio anno pa-
storale. Tutta la comunità 
si è riunita nel cortile 
dell’oratorio per la cele-
brazione, sotto un cielo 
incerto, ma che ci ha per-
messo di riunirci all’a-
perto.  

Anche quest’anno 
la comunità educante si è 
ritrovata per ricevere il 
mandato educativo da 
parte della parrocchia.  

Negli anni la comunità edu-
cante è cresciuta sempre di più, mol-
te persone hanno deciso di donare il 
proprio tempo per la parrocchia se-
condo lo stile del nostro patrono 

San Leonardo Mu-
rialdo. Tra di loro 
troviamo catechisti, 
educatori, collabo-
ratori e tutti i volon-
tari che svolgono 
un lavoro straordi-
nario. 
Il Vangelo della do-
menica ci ha sugge-
rito una parola mol-
to importante per 
riuscire a costruire 
relazioni: ascoltare. 
Bisogna essere ca-

paci e sforzarci di essere terreno 
buono, un terreno fertile capace di 
ascoltare il prossimo con profondità 
e amore. In questo sta anche il man-
dato educativo: essere pronti  all’as-

Festa di inizio anno 

Andrea  Turconi 
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colto dell’altro.  
Dopo la Messa 

abbiamo festeggiato 
anche l’inizio dei 
lavori per il nuovo 
centro sportivo, con 
la posa della prima 
pietra.  

L’impresa edi-
le che si occuperà 
dei lavori ha prepa-
rato una buca in cui 
è stata calata la pri-
ma pietra, benedet-
ta da Padre Vincenzo alla presenza 
della comunità.  

I ragazzi del catechismo e dei 
gruppi giovanili sono stati invitati a 
scrivere un augurio per i futuri bam-
bini e i giovani che utilizzeranno le 
strutture sportive. Questi biglietti 
sono stati messi vicino alla pietra, 
posti a fondamento della nuova 
costruzione. 

Anche da queste pagine 
facciamo un augurio a 
chi utilizzerà  i nuovi 
spazi perché ne abbia 
cura e si possa sentire a 
casa. Una preghiera 
speciale anche per tutti 
i lavoratori che nei pros-
simi mesi saranno impe-
gnati nella costruzione 
delle nuove strutture. 
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Vita della Comunità 

“Mandati in ascolto” è il 
tema dell’Assemblea Pasto-
rale 2020/21 della nostra Par-
rocchia, San Leonardo Mu-
rialdo in cammino, che si è 
svolta domenica 11 ottobre. 
Una giornata gioiosa, inizia-
ta alle ore 10,30, con la Mes-
sa di apertura dell’Anno 
Pastorale con il Mandato ai 
Catechisti, Educatori e Collaborato-
ri e la posa della prima pietra del 
nostro nuovo Oratorio. 

Il relatore, p. Vincenzo, ci ha invi-
tato a riflettere sul significato dello 
slogan premettendo che la tentazio-
ne di attivismo nelle parrocchie è 
forte e il numero delle persone 
spesso è esiguo, l’importante è sa-
pere il perché si agisce nella Chiesa: 
è per chiamata di Dio. 

“Mandato” ricorda il termine 
missione, il seme (secondo il Vange-
lo del giorno Mt 13, 3b-23) donato 
dal Signore a ciascun battezzato, 
che può accoglierlo liberamente per 
dare frutti per il Regno dei Cieli, sa-
pendo di essere sempre sostenuto 
dall’Amore Trinitario e dalla Chiesa. 

“In ascolto” è l’unica modalità 
per concretizzare la missione che 
Dio affida: un ascolto attivo e consa-
pevole che prevede costanza, umil-
tà e fiducia; “in ascolto” del tempo 
che si vive ma soprattutto della Pa-

rola di Dio che è Sapienza 
(“Infonda Dio Sapienza nel 
cuore” mons. Delpini). 
Ripensando alle conseguen-
ze di questo tempo di pan-
demia, che hanno fatto   
emerge paure, insicurezze e 
fragilità, p. Vincenzo ci ha 
invitato a prendere consa-
pevolezza dell’importanza 

del servizio educativo di oggi e, so-
prattutto, che la nostra fede non 
venga considerata solo un analgesi-
co esistenziale. A questo proposito 
ci ha presentato la proposta del Pa-
pa “Ricostruire il patto educativo 
globale” in cui si auspica “un’allean-
za generatrice di pace, giustizia e ac-
coglienza tra tutti i popoli della fami-
glia umana nonché di dialogo tra le 
religioni. Un’alleanza tra gli abitanti 
della Terra, la casa comune, alla quale 
dobbiamo cura e rispetto”. 

“Come recita un proverbio africa-
no - per educare un bambino serve 
un intero villaggio-”. Il Villaggio 
dell’Educazione dove nella diversità 
si condivida l’impegno di generare 
una rete di relazioni umane e aper-
te, in un terreno che va anzitutto 
bonificato dalle discriminazioni con 
l’immissione di fraternità”. 

Il cammino comune del Villaggio 
deve muovere tre passi fondamen-
tali: “…mettere al centro la persona 

«POSSIAMO ESSERLO!» 

Carmelo e Paola Taccia 
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dando un’anima ai processi educa-

tivi e trovando una sana   antropolo-
gia, altri modi di intendere l’eco-
nomia, la politica, la crescita e il pro-
gresso; avere il coraggio d’investire le 
migliori energie con creatività e re-
sponsabilità; avere il coraggio di for-
mare persone disponibili al servizio 
della comunità…”. Tre le caratteri-
stiche indispensabili per coloro che 
sono coinvolti in questo cammino 
educativo: essere coesi e coordinati 
nella programmazione, allineati e 
ben focalizzati nel progetto, diver-
genti e coinvolgenti grazie alla novi-
tà del Vangelo. Come rispondere 
all’ap-pello educativo del Papa? 

La pedagogia dell’amore del no-
stro san Leonardo Murialdo, forte-
mente richiamata da p. Vincenzo, è, 
senza dubbio, la risposta. Infatti il 
Carisma murialdino possiede tutti i 
requisiti indicati dal Papa: la scoper-
ta dell’amore di Dio, la centralità 
dell’essere amati per amare, l’amore 
gratuito che fa nascere interrogativi 
di vita, di fede e di cultura, le radici 
del pensiero pedagogico fatto di 
affabilità, amorevolezza, capacità di 
farsi amare … la relazione educativa 
“da amico, fratello e padre … da a-
mica, sorella e madre” che porta a 
cogliere la possibilità di crescita e 
cambiamento attraverso il gioco, lo 
studio e la preghiera. 

L’Opera murialdina è principal-
mente educativa e missionaria, ha 
un suo progetto caratteristico nel 

quale le giovani generazioni sono 
protagoniste, e s’impegna ad attrar-
re col cuore i ragazzi, i giovani e le 
loro famiglie considerando con te-
nerezza e sapienza i limiti, nella con-
sapevolezza di toccare e sviluppare 
le ricchezze e le profondità del mon-
do interiore e spirituale di ciascun 
“attore”. Infatti gli operatori edu-
canti, ma anche parte della comuni-
tà adulta, che ha ricevuto il mandato 
in vari servizi della Parrocchia e che 
viene a contatto con i giovani e i 
ragazzi, si assume la responsabilità 
di testimoniare il Carisma murialdi-
no con ottimismo, umiltà, capacità 
di ascolto e gesti di carità. 

Questo agire si traduce nel no-
stro Progetto Pastorale Educativo 
che è in cammino. 

L’ultima ora dell’assemblea è sta-
ta dedicata a quattro tavoli di labo-
ratorio: Carità, Territorio, Liturgia e 
Cammini educativi.  

Ogni gruppo ha affrontato un 
tema specifico relativamente agli 
input ricevuti durante l’assemblea. 
Con le sintesi dei lavori, che sono 
stati letti, è stata elaborata una 
“pagina bianca”, redatta da p. Vin-
cenzo, che verrà analizzata dal Con-
siglio Pastorale per aggiornare il 
Progetto Pastorale. 

Concludiamo con questa defini-
zione di San Leonardo Murialdo, 
pronunciata da Paolo VI, che ci ha 
riferito p. Vincenzo: “un Santo a fa-
vore dell’uomo”. 
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Angolo Missionario 

DAL Gruppo Missionario 

Concetta Ruta Lupica 
 

Gratuitamente  
avete ricevuto 
Gratuitamente date. 
 

Il Gruppo Missionario ha pro-
grammato le attività del nuovo an-
no pastorale e lo condivide con la 
comunità, perchè tutti siano prota-
gonisti dei progetti che vengono 
realizzati. Prima facciamo una verifi-
ca di ciò che è stato fatto nell’Ot-
tobre Missionario già passato.  

Il gruppo si è occupato di: pre-
parare i cartelloni per la chiesa, delle 
preghiere per i missionari nelle mes-
se domenicali, scrivere gli articoli 
per  Camminare Insieme, Foglio Gial-
lo, Internet ecc.. Il 7 ottobre inoltre, 
il gruppo ha animato il Rosario Mis-
sionario; il 24 ottobre ha seguito la 
Veglia Missionaria in diretta sul ca-
nale 195, (a pagina 22 c’è una rifles-
sione di Gianni Corlianò);  il 25 otto-
bre ha animato la Giornata Missio-
naria Mondiale con una raccolta 
fondi, che ha raggiunto la generosa 
somma di euro 912,42, destinati alle 
Opere Missionarie Pontificie, per 
sostenere le giovani Chiese più po-
vere del mondo. Don Agostino tra-
mite bonifico li ha inviati al Centro 
Missionario Diocesano.  

Inoltre è stata offerta a tutti i 
fedeli un’immaginetta con una pre-
ghiera, che abbiamo letto tutti insie-

me, in tutte le messe, dopo la comu-
nione.  

Ecco ora Il programma dell’an-
no Pastorale che continua: 
 29 novembre 2020: bancarella 

missionaria. 
 1 Gennaio 2021:  Giornata della 

Pace, prepareremo cartelloni e 
articoli che metteremo su Cammi-
nare Insieme, Sito Internet e  Fo-
glio Giallo. 

 6 gennaio: Giornata dell'Infanzia 
Missionaria, prepareremo una 
preghiera dei fedeli per tutte le 
Messe, una immaginetta e cara-
melle per tutti i bambini che ver-
ranno alla Messa delle 10. 

 17 gennaio 2021 ore 15,30:  Cinefo-
rum, aperto a tutti con un piccolo 
rinfresco.  

 Quaresima di fraternità: abbiamo 
preso contatti con P. Giovanni 
Sallustri direttore dell’opera Giu-
seppina di Durazzo, che ci ha 
mandato un progetto a favore dei 
bambini e ragazzi albanesi della 
sua Missione.  

 26 febbraio 2021 ore 20,45: Via 
Crucis Missionaria Decanale.  

 24 marzo  alle ore 21,00: Giornata 
dei Martiri Missionari, incontro di 
preghiera in una delle parrocchie 
del decanato (potrebbe essere la 
nostra). 
Gruppo missionario decanale: 



15 

OLIVO DI GERUSALEMME 

Un giorno hanno estirpato un olivo  a  
Gerusalemme e lo 
hanno trapiantato 
a Milano, tra i sassi 
frettolosi e aridi 
del nostro cuore.  
È entrato con il 
Vangelo in mano e 
come un profeta 
antico ci ha parla-
to di un Dio vicino, 
innamorato di noi. 
Aveva molto da dirci e lo ha fatto, senza 
preoccuparsi del dove e del come. 
L'ha fatto e basta e così è entrato nelle 
nostre solitudini e una dopo l'altra ha stac-
cato e sminuzzato tutte le foglie del suo 
albero per farci assaggiare e gustare una 
bevanda nuova che si chiama Parola di 
Dio. 
Ci ha detto che la Bibbia è l'inquietudine 
dell'uomo e il sogno di Dio. 
Non buttava via niente, parole, punti, vir-
gole, sospensioni, silenzi. 
Tutto serviva per accendere la lampada 
che guidava i nostri passi. 
Non buttava via nessuno, rifiuti, chiusure, 
ipocrisie, aperte opposizioni, altre fedi e 
altri criteri di pensiero.  
C'era posto per tutti attorno alla tavola 
dell'unico Padre, che taceva e ci guardava 
compiaciuto.  
Gioiva perché nessuno si sentiva scartato 
o  isolato. Tutti partecipi, tutti interessati, 
magari un po' impulsivi e litigiosi ma tutti 
figli, tutti fratelli, attorno al primogenito 
Gesù.  

Beatrice Lo Faro 

Riflessione 

Carmelo Taccia, nostro rappre-
sentante in Decanato, ci aggior-
nerà sulle iniziative che si faran-
no.  

Quest'anno si sono uniti i 
decanati Giambellino e Barona, 
quindi le parrocchie sono diven-
tate 13. 

Come formazione personale 
il gruppo ha deciso di leggere 
l'enciclica del Papa "Fratelli 
Tutti".  

Durante l’incontro il gruppo 
ha raccolto tra i suoi compo-
nenti 400 euro destinati a don 
Mariolino Parati per l’adozione 
di un seminarista nigeriano 
(don Agostino ha già provvedu-
to ad effettuare il bonifico). 

Avevamo pensato ad un in-
contro con alcune comunità 
straniere, ma aspettiamo che 
rallenti la pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovviamente con tutti pro-
blemi che ci sono vedremo, 
strada facendo, quello che si 
potrà fare. 
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Storia della Parrocchia 

Continuiamo a raccontare gli 
inizi della Parrocchia e ci fa davvero 
molto piacere sapere che questi ri-
cordi hanno destato interesse ed 
emozione in alcune persone e fami-
glie, che sono nate e hanno vissuto la 
prima giovinezza al Lorenteggio.  

Occorreva costruire il capan-
none prima che arrivasse l'inverno e 
così si pensò di mandare una lettera 

a tutti i capifamiglia della nuova par-
rocchia chiedendo l'impegno a ver-
sare nella prima settimana di ogni 
mese la somma di 5 lire.  

Il capannone era stato pensa-
to per un duplice servizio: da una 
parte per il culto religioso con un 
altare al centro, dall'altra come asilo 
provvisorio, per adunanze e sani 
divertimenti; c'era anche un piccolo 
palco per le recite. Nel frattempo, 
per interessamento delle Conferen-

ze San Vincenzo e con l'aiuto dell'I-
stituto Case Popolari, si stavano alle-
stendo i locali per l'asilo dei bambini 
e per le scuole di lavoro e studio del-
le fanciulle. Le prime due suore, 
dell'ordine delle Sorelle della Mise-
ricordia, invitate da padre Velo, che 
era in contatto con la superiora ge-
nerale dell'ordine, suor Devota Ma-
culan, arriveranno da Verona il 10 

dicembre 1941. Nell'ot-
tobre 1941 il capannone 
era pronto e venne fis-
sata la data del 26, festa 
di Cristo Re, per la bene-
dizione. Alle 6 del matti-
no il cardinal Schuster 
già celebrava la prima 
messa perché alle 8 do-
veva celebrare in Duo-
mo. Alla messa cantaro-
no per la prima volta i 

ragazzi che don Mario Bevini, giun-
to da poche settimane, aveva prepa-
rato in tutta fretta. L'Arcivescovo 
benedisse il capannone e l'altare in 
legno, con la chiesa strapiena, il ceri-
moniere monsignor Borella si trovò 
in difficoltà nel distribuire le immagi-
nette. Non aveva previsto così tanta 
gente. La parrocchia aveva così  av-
viato il suo cammino con una chiesa, 
sia pure provvisoria. Il 17 dicembre si 
celebrò il primo battesimo, il 24 il 

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

1940: I giuseppini al lorenteggio 
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primo funerale e il 4 gennaio 1941 il 
primo matrimonio. L'anno successi-
vo, il 2 maggio 1942, l'Arcivescovo 
per la prima volta amministrava la 
Cresima. Ricordo un episodio che 
fece ridere tutti. Prima della Cresima 
il Cardinale fece alcune domande ai 
ragazzi in chiesa e fra queste: «Chi 
mi sa dire cos'è la Grazia di Dio?». Si 
alzò una mano fra quel nugolo di 
ragazzi e poi una voce con la rispo-
sta: «La polenta». In tempo di guer-
ra non c'era molto sulle mense degli 
abitanti del Lorenteggio ed una po-
lenta era davvero... una grazia di 
Dio. Al Lorenteggio non ci sono stati 
soltanto momenti felici: il 14 febbra-
io 1943 il quartiere subisce il primo 
bombardamento aereo. Una bomba 
di grosso calibro cade sul palazzo di 
via Inganni 4 e produce danni anche 
alla chiesa-capannone. Poi i bombar-
damenti non si contano più: la gente 
alla sera si allontana dal quartiere 
per timore o è pronta a correre nei 
rifugi. La zona era a rischio poichè 
eravamo fra il nodo ferroviario di 
San Cristoforo e l'ospedale militare. 
Le suore dovevano occuparsi dei 
bambini e delle famiglie più disagia-
te, ma loro stesse non avevano una 
casa per la comunità ed erano co-
strette a chiedere ospitalità presso 
privati. Solo più tardi, per nostro 
interessamento, ottennero alcuni 
locali messi a disposizione dell'Istitu-
to Case Popolari. Nel novembre 
1943, nella casa sinistrata di via In-

ganni 4, padre Luigi Masiero dà ini-
zio alla scuola elementare anche se 
l'inaugurazione ufficiale avverrà il 10 
gennaio 1944. La scuola è subito 
frequentata da un nugolo di ragazzi 
costretti prima di allora a raggiunge-
re ogni mattina le scuole in via Ve-
spri Siciliani. Nell'ottobre 1946 gli 
iscritti alla scuola elementare 
«Murialdo» erano più di mille.  

Il 19 dicembre 1943 il cardinale 
Schuster compie la sua prima visita 
pastorale alla parrocchia e scrive di 
averne «ricevuto grande consolazio-
ne ed edificazione». La parrocchia 
riconosciuta come «delegazione 
arcivescovile» riceverà il titolo di 
«prepositurale» il 19 maggio 1944 e 
don Giacomo Velo sarà nominato 
primo prevosto. Si dimise per salute 
cinque anni dopo e il 13 novembre 
1949 io gli succedetti nella carica di 
prevosto. Padre Velo rimase in par-
rocchia come direttore dell'opera 
San Sebastiano e cappellano delle 
suore mentre portava a conclusione 
le pratiche per la costruzione del 
fabbricato delle scuole. Morirà im-
provvisamente a Milano il 15 aprile 
1950. 

Il 15 agosto 1950 si inaugurò 
l'istituto «Devota Maculan» che di-
ventò il centro delle attività scolasti-
che e assistenziali delle Sorelle della 
Misericordia, ma il 21 marzo 1951 
avviene il tragico crollo del muro 
dell'asilo, muro che travolge 14 
bambini. (continua) 
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 Riflessione 

Domenica 15 No-
vembre 2020 comin-
cia l’Avvento, cioè 
quel periodo che pre-
cede e prepara il Nata-
le, festa nella quale la 
Chiesa ricorda la venu-
ta di Cristo, salvatore 
degli uomini. 

A Milano questo 
tempo liturgico dura 
sei settimane, su imi-
tazione del periodo di 
preparazione alla Pa-
squa, cioè della Qua-
resima. 

La parola “Avven-
to” deriva dal latino e 
significa “arrivo”, “venuta”; era 
usata dai sovrani orientali, in epoca 
antica, per indicare il rituale che  
avrebbe dovuto celebrare il loro 
arrivo solenne (il loro “avvento”) in 
una città e con il quale avrebbero 
dovuto essere accolti come divinità. 
Nel linguaggio religioso del pagane-
simo indicava, invece, la venuta pe-
riodica di un dio e la sua presenza 
nel tempio ed esprimeva il concetto 
di ritorno, di anniversario. 

Dal  punto di vista cristiano il  pe-
riodo dell’Avvento ha un duplice 
significato, indica le due venute di 
Gesù: quella storica a Betlemme, 
che testimonia la sua venuta fra gli 

uomini  e, contempo-
raneamente, quella 
alla fine dei tempi. In-
fatti,  attraverso il ri-
cordo della Sua nasci-
ta, lo spirito di noi fe-
deli viene guidato 
all’attesa della secon-
da e definitiva venuta 
di Cristo.  
Questo tempo prolun-
gato permette, secon-
do me, di prepararsi 
meglio al Natale, per-
ché siamo spesso di-
stratti dalle luminarie, 
dagli addobbi già pre-
senti nei negozi, dal-

l’attesa di una “festa”, così, questi 
giorni in più, ci consentono di con-
centrarci sul significato più profon-
do di questo periodo forte e 
sull’arrivo di Gesù.  

Tutto ciò trova conferma nella 
scelta dei brani dalle Sacre Scritture 
previsti per questo periodo: 

la prima domenica (15 Novembre) 
invita a rivivere la dimensione 
dell’attesa del ritorno di Gesù, alla 
fine dei tempi, nella sua venuta glo-
riosa e decisiva; la seconda e la terza 
(22 e 29 Novembre) introducono la 
figura di Giovanni Battista, che pre-
para la strada al Signore; la quarta 
(6 Dicembre) propone la pagina  

aVVENTO 

Lucia Netti 
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Vita della Comunità 

Ritiro 10 parole-gamma  

4 ottobre 2020 Capiago - Como 
 

Rinascere. Sabato e domenica, due giorni 
…  INTERESSANTI. 

 

Una boccata di 
aria fresca non 
solo per il luogo 
del ritiro scelto, 
a due passi dal 
lago di Como. 
Ma come posso 
raccontare sen-
za svelare nulla? 
Vi racconto, 
quindi, l’espe-

rienza di questo ritiro dove ho potuto 
rendermi conto di quanto spesso non ho 
saputo ascoltare e leggere la Parola di 
Dio, che si rivela a ciascuno di noi in modo 
unico e personale.  
Mi sono immerso nella tortuosità della 
vita che ancora devo percorrere e scopri-
re. Mi è sembrato come se qualcuno mi 
avesse posto davanti uno specchio con il 
riflesso del mio IO nascosto, difficile da 
decifrare se non lasciandomi guidare dalla 
luce rivelatrice di Dio che è Padre miseri-
cordioso. 
In questo cammino so di non essere solo 
perché (e non sto parlando della pande-
mia) sono stato “contagiato” non dal 
virus ma da Dio. 
“La questione non è cosa vogliamo essere 
noi, bensì cosa Lui voleva che fossimo 
quando ci ha creati”. C. S. Lewis. 

Federico Zucca 

evangelica dell’ingresso di Cristo 
a Gerusalemme, simbolo dell’in-
contro salvifico con Cristo; la 
quinta (13 Dicembre) riprende la 
figura del precursore Giovanni 
Battista in rapporto all’immi-
nente manifestarsi del Messia; la 
sesta (20 dicembre) commemo-
ra il mistero dell’Incarnazione del 
Signore e la divina maternità di 
Maria. Sottolineo poi che il 16 
Dicembre, per volere di San Car-
lo, viene commemorato “l’an-
nuncio a San Giuseppe” che 
mette in risalto il ruolo che 
quest’uomo, giusto e obbedien-
te, ebbe nel mistero dell’Incar-
nazione di Gesù. 

L’Avvento è caratterizzato, da 
sempre, da raccoglimento e pre-
ghiera, è un momento in cui non 
dovremmo essere dominati dalle 
cose materiali, ma dovremmo 
impegnarci nell’aiuto ai più de-
boli e perseverare nella medita-
zione e forse proprio questi at-
teggiamenti potrebbero aiutarci 
a superare la solitudine, l’an-
goscia, la paura e il dolore di 
questo particolare momento 
storico, che sembra averci otte-
nebrato la mente ed il cuore; 
quindi esultiamo ricordando, 
ogni giorno, che il Signore è la 
sola certezza, la sola speranza, 
la sola via da seguire e la sua 
venuta è vicina. 



20 

  Vita della Comunità 

Annamaria Cereda 

ESTATE 2020 

 “IL SIGNORE SCRIVE DIRITTO  
ANCHE SULLE RIGHE STORTE” 

Questo è il detto che mi è 
risuonato in mente quando sono 
rientrata a Milano dopo  la settima-
na di vacanza ad agosto con il grup-
po coppie. 

Sì perché nei mesi precedenti 
nulla faceva pensare che anche 
quest’anno avremmo potuto fare la 
nostra solita settimana di vacanza 
comunitaria! 

Le disposizioni anti COVID  
che ci erano arrivate dalla Casa Alpi-
na Murialdo, nostra solita destina-
zione, ci avevano molto scoraggiato 
ed inoltre alcune opere di ristruttu-

razione al suo interno non consenti-
vano la partecipazione a persone 

disabili; e quindi? Niente vacan-
za di gruppo? 

Per noi questa settimana esti-
va di vita comunitaria, relax, aria 
buona, preghiera è molto im-
portante e quest’anno, dopo i 
lunghi mesi di lockdown lo era 
ancora di più. 

Quindi abbiamo cercato solu-
zioni alternative e alla fine sia-
mo stati premiati. 

Abbiamo infatti trovato po-
sto al Petit Rosier, una casa alpi-
na gestita dalla cooperativa so-
ciale di Alessandria Company & 
a Champorchet in Valle d’Aosta. 

La formula a pensione com-
pleta per il nostro ormai esiguo 

gruppetto un po’ avanti con gli anni 
si è rivelata ottimale permettendoci 
di avere più tempo per passeggiate, 
momenti di riposo e tranquillità. 

Una bella sorpresa è stata 
fare la conoscenza del responsabile 
della cooperativa, Frate Beppe Giun-
ti, che ci ha accolto, servito a tavola, 
ristorato con caffè, tisane e cicchetti 
al piccolo bar della casa e che ha 
condiviso con noi tanti bei racconti 
delle sue ricche esperienze di educa-
tore. Il più toccante di questi rac-
conti è stato quello della sua espe-
rienza di esercizi spirituali all’interno 
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del carcere di Alessandria, nel brac-
cio in cui sono reclusi i collaboratori 
di giustizia della camorra. 

Frutto di questa esperienza 
sono due libretti: in uno, “PADRE 
NOSTRO CHE SEI IN GALERA”, ci 

sono raccolte le ri-
flessioni   emerse con 
i carcerati pregando 
la preghiera del Pa-
dre Nostro e, 
nell’altro, i racconti 
in forma anonima 
delle mogli di questi 
detenuti, mogli che 
da lontano, in posti 
sconosciuti, sradica-
te dalle loro case e 
famiglie dalla sera 
alla mattina, con fie-
rezza e coraggio 
guardano e aspetta-

no un tempo migliore. 
Abbiamo pregato le lodi insie-

me ogni mattina, fatto passeggiate, 
il bagno nel torrente, pic nic, pran-
zato e cenato insieme (cosa non 
scontata di questi tempi), chiacchie-

rato e ritrovato la 
serenità. 
Ringrazio quindi di 
cuore il Signore 
che ha reso possi-
bile tutto questo, 
sono fiduciosa per 
il futuro e già so-
gno di poter tra-
scorrere in quei 
luoghi tranquilli, 
magari sotto una 
bianca coltre di 
neve, il ponte del-
l’Immacolata. 
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Gianni Corlianò 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA  

Un messaggio di speranza e fidu-
cia quello che l'Arcivescovo Mario 
Delpini ha consegnato, sabato 24 
Ottobre nella Veglia Missionaria 
Diocesana da lui presieduta, a tutta 
la Diocesi, a coloro che sono in par-
tenza per la terra di missione e a 
coloro che vengono accolti, dai 
quattro angoli del mondo, nella Dio-
cesi Ambrosiana. 

La Veglia è stata un momento di 
preghiera molto atteso, caratteriz-
zato all'inizio dal suggestivo video in 
cui risuonano ancora le parole di 
Papa Francesco dello scorso 27 
Marzo sul sagrato di San Pietro e 
seguito da canti, preghiere e testi-
monianze legate da un unico filo 
conduttore: una risposta convinta 
alla chiamata del Signore. 

Quell' "Eccomi, manda me" , che 
ha dato il titolo alla Veglia, è la sinte-
si dello slancio missionario di sem-
pre ed è stato il tema della Parola 
attraverso la lettura del brano della 

vocazione di Isaia al capitolo 6 (Is 6, 
8) del suo libro profetico. 

Un Isaia che è molto simile a tan-
ti di noi oggi, tra paure, insicurezze, 
ambizioni e aspettative ma che, toc-
cato dal fuoco della gloria di Dio, e 
chiunque di noi può essere toccato 
a sua volta, annuncia quella gloria 
che rende liberi. 

Speranza e fiducia risaltano so-
prattutto nella parte finale dell'ome-
lia dell'Arcivescovo Delpini: 

 "...Eccomi adesso, non domani. 
Eccomi, in questo momento, non 
quando ci saranno momenti migliori. 
Eccomi, il Signore ha fiducia in me, mi 
ritiene adatto alla missione...". 

Tutta la Veglia ha mostrato una 
naturale continuità con il messaggio 
che Papa Francesco ha rivolto per la 
Giornata Missionaria Mondiale, un 
messaggio caratterizzato da una 
forte spinta vocazionale. La risposta 
di Isaia "Eccomi, manda me" vuole 
essere la risposta di tutti coloro che 
hanno preso coscienza del loro es-
sere "battezzati e inviati". Una voca-
zione missionaria che si traduce in 
un appello a tutti i credenti per di-
ventare "tessitori di fraternita'" 
attraverso la vicinanza ai fratelli con 
i quali viviamo e per promuovere la 
"fraternità" quale risposta alla chia-
mata del Signore: Sì, vengo io, man-

da me! 

Angolo Missionario 
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I nostri Santi 

Nacque a Londra il 3 
maggio 1991 da Andrea   
Acutis e Antonia Salzana. 
La famiglia viveva a Londra 
per motivi di lavolo del pa-
dre che lavorava in banca. 
Dopo qualche anno la fami-
glia sempre per motivi di 
lavoro si trasferì a Milano, dove Carlo 
frequentò la scuola elementare e 
media dalle Marcelline, e il liceo clas-
sico presso i Gesuiti. 

A sette anni si accostò alla Prima 
Comunione. La sua devozione, era 
rivolta all'Eucaristia e alla Madonna. 

Carlo si adoperava anche per aiu-
tare gli ultimi. Tra le sue passioni c'e-
ra l'informatica, per la quale mostra-
va un grande talento, e della quale si 
serviva per testimoniare la fede at-
traverso la realizzazione di siti web. 
Ideò e organizzò la mostra sui mi-
racoli eucaristici nel mondo, con la 
collaborazione dell'Istituto San Cle-
mente I Papa e Martire. Questa mo-
stra è a disposizione delle parrocchie 
che ne fanno richiesta, è presente 
anche online ed è stata già richiesta 
da tutti i cinque continenti. 

Nel 2006 si ammalò improvvisa-
mente di leucemia fulminante, e mo-
rì il 12 ottobre, in soli tre giorni, pres-
so l'ospedale San Gerardo di Monza, 
dopo aver offerto le sue sofferenze 
per il Papa e per la Chiesa. Fu sepolto 
secondo il suo desiderio nel cimitero 
di Assisi.  

Il 12 ottobre 2010, nella chiesa bra-

siliana di San Sebastia-
no, era in corso la bene-
dizione con una reli-
quia di Carlo. Era pre-
sente Matheus, un ra-
gazzo malato: rimetteva 
sia gli alimenti solidi che 
le bevande, il deperi-

mento organico faceva temere per la 
sua vita. Quando fu il suo turno di 
toccare la reliquia chiese la grazia di 
non vomitare più: da quel momento 
il fenomeno cessò. 

Il 24 novembre 2016, con l'inter-
vento dell'Arcivescovo Angelo Scola, 
si è chiusa a Milano la fase  diocesa-
na del processo di beatificazione di 
Carlo Acutis.  

Il 5 luglio 2018 viene dichiarato ve-
nerabile da Papa Francesco: con que-
sto titolo la Chiesa riconosce che Car-
lo ha vissuto in grado eroico le virtù 
cristiane.  

Nel novembre 2019 la consulta 
medica ha espresso parere positivo 
su un miracolo attribuito alla sua in-
tercessione, necessario per la beatifi-
cazione; il 21 febbraio 2020 Papa 
Francesco ha riconosciuto il miraco-
lo. La celebrazione della beatificazio-
ne è avvenuta ad Assisi il 10 otto-
bre 2020. Oggi ci sono più di 200 siti 
e blog che parlano di lui in diverse 
lingue. Le storie di conversione lega-
te a lui, avvenute dopo la sua morte, 
sono tante. I genitori ricevono lette-
re e richieste di preghiera da ogni 
parte del Mondo. 

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

Beato Carlo Acutis  

https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_d%27affari
https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_di_Santa_Marcellina
https://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_comunione
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_comunione
https://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo_eucaristico
https://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo_eucaristico
https://it.wikipedia.org/wiki/Leucemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
https://it.wikipedia.org/wiki/Grazia_(teologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Scola
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/2019
https://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo
https://it.wikipedia.org/wiki/2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/2020


24 

Vita della Comunità 

Quando Concetta mi ha invitato a 
scrivere queste righe, una spiegazio-
ne sul nuovo logo della parrocchia, 
ho accettato con orgoglio di scriver-
le; non solo perché sono convinta 
del lavoro fatto per crearlo ma, so-
prattutto, per i valori che comunica e 
che vorrei fossero condivisi dalla no-
stra comunità del Murialdo. 

La sfida era grande: cercare di 
pensare a un logo che dicesse qual-
cosa. 

Non sono stata sola in questo 
lavoro: mi piace pensare che qualcu-
no da lassù mi abbia suggerito. Ma 
veniamo al dunque: cosa rappresen-
ta il nuovo logo? 

Perché le mani 
Le mani le ho scelte perché indi-

cano il lavoro, avrei potuto scegliere 
anche i piedi che rappresentano il 
cammino, ma le mani sono il primo 
contatto di accoglienza, e quale valo-

re migliore da inseguire per la nostra 
comunità inserita in questo contesto 
territoriale e storico. 

I colori: il perché di rosso, verde 
e giallo. 

Lo psicologo, psichiatra e filosofo 
svizzero Max Luscher ha steso, nel 
1949, un interessante "test dei colo-
ri", basato sul fatto che una partico-
lare attrazione o repulsione nei 
confronti di un determinato colore 
siano riconducibili a particolari stati 
psicofisici ed emozionali che ogni 
colore ed ogni combinazione croma-
tica generino nell'osservatore, te-
nendo conto, anche, che la preferen-
za mostrata verso ciascun colore e le 
reazioni  provocate nel soggetto, 
cambiano a seconda degli individui e 
dei vari momenti nello stesso indivi-
duo. In breve, i colori parlano di noi, 
dando precise informazioni su bi-
sogni, desideri, rifiuti, paure, basta 
saper decifrare il messaggio. 

Il test di Luscher si avvale di otto 
colori, 4 colori base (rosso, giallo, 
verde e blu) e 4 colori ausiliari (viola, 
marrone, grigio e nero), che concor-
rono a descrivere diversi sentimenti 
di sé: 
 il rosso denota un senso di forza 

e di sicurezza, per cui la scelta 
orientata al rosso corrisponde ad 
uno stato di attivazione nella dire-
zione di una conquista, ad un de-

L’identità di una Comunità si legge anche nel suo logo 

Elisabetta Buda 

https://girlpower.pianetadonna.it/psicologia/psicologia/amore_psicologia.php
https://girlpower.pianetadonna.it/psicologia/psicologia/amore_psicologia.php


25 

 

siderio espansivo: esprime fiducia 
e sicurezza di sé; 

 il blu è la calma, la soddisfazione, 
la pace interiore, la quiete, l'ar-
monia; 

 il verde esprime stabilità, forza, 
tenacia, costanza, perseveranza, 
equilibrio psicologico, autostima, 
riferimento saldo a valori forti; 

 il giallo, caldo, irradiante, lumino-
so suggerisce espansione e movi-
mento, libertà e autonomia, è 
colore del cambiamento e della 
ricerca del nuovo; 
Il significato e posizionamento 

delle mani 
In basso, in omaggio alla nascen-

te "ASD. Sporting Murialdo" ci sono 
LE MANI CHE SI STRINGONO; ma 
non è una semplice stretta di mano: 
è un principio di sostegno, rosso con 
sicurezza e forza, blu con la pace 
interiore. Sono in basso perché 
l’accoglienza è alla base della nostra 
vocazione comunitaria. 

Al centro LE MANI VERDI. Avete 
presente la mano poggiata da San 
Leonardo Murialdo sul bambino nel-
la statua presente nel sagrato? Na-
sce da lì, dal desiderio di accompa-
gnare con il cuore, così come il no-
stro Santo ci ha insegnato; in verde 
perché quelli sopra descritti 
(stabilità, forza, tenacia, costanza, 
perseveranza,) sono i valori che ha 
testimoniato e ci piacerebbe testi-
moniarli. 

Sopra, verso il cielo, LE MANI 
GIALLE: sono quelle del figlio che 

tendono al Padre del cielo.  
Non dobbiamo dimenticarci di que-
sta nostra missione primaria.  

In GIALLO…espandendoci… con 
libertà ed autonomia, cercando il 
nuovo. 

Intorno scritti per non dimenticar-
celi, i valori del nostro oratorio: GIO-
CARE, IMPARARE, PREGARE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera al Creatore 
Signore e Padre dell'umanità,  
che hai creato tutti gli esseri umani 
con la stessa dignità, infondi  
nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo  
incontro, di dialogo,  
di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane  
e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà,  
senza violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra a tutti  
i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, 
di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 

Papa Francesco 



Approfondimenti 

Rodolfo Casadei  
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Tribolati ma non schiacciati 

Non è una guerra di reli-
gione, ma rischia di diventar-
lo. Il conflitto che dal 27 set-
tembre scorso oppone le 
forze armate dell’Azer-
baigian e migliaia di merce-
nari siriani ai combattenti 
armeni del Nagorno Kara-
bakh e della Repubblica di 
Armenia, nasce attorno a 
una questione etnica: il Na-
gorno Karabakh, regione 
grande come la provincia di 
Brescia, da secoli è abitato da arme-
ni. I territori che attualmente sono 
parte di Armenia e Azerbaigian per 
molto tempo hanno fatto parte 
dell’Impero russo zarista, poi 
dell’Unione Sovietica. Negli anni 
Venti del secolo scorso Josif Stalin 
decise che il Nagorno Karabakh   
avrebbe fatto parte dell’Azer-
baigian. Dopo la fine dell’URSS i resi-
denti della regione hanno votato 
per il ricongiungimento all’Armenia, 
ma la loro volontà non è stata ratifi-
cata. È scoppiata una guerra che ha 
contrapposto armeni e azeri per sei 
anni fra il 1988 e il 1994, causando 
30 mila morti e più di 1 milione di 
profughi (700 mila azeri e 400 mila 
armeni) finché i primi hanno sconfit-
to i secondi ed è nata la Repubblica 
di Artsakh, uno stato abitato solo da 
armeni che comprende il Nagorno 
Karabakh e territori azeri adiacenti 
ad esso che sono stati occupati per 

ragioni militari. Storica-
mente gli armeni sono 
cristiani (il primo regno 
della storia dove il cristia-
nesimo è stato proclama-
to religione di Stato è 
quello di Armenia nell’an-
no 301, cioè dodici anni 
prima dell’editto di Co-
stantino) e gli azeri sono 
musulmani sciiti. Il comu-
nismo ha comportato una 
forte secolarizzazione, 

che ha avuto più successo fra gli 
azeri che fra gli armeni: secondo un 
sondaggio di dieci anni fa, la religio-
ne è importante per il 73 per cento 
degli armeni, ma solo per il 50 per 
cento degli azeri. Che cosa allora 
rischia di trasformare una guerra 
etnica in una guerra di religione? Il 
fatto che il governo islamista della 
Turchia – il paese storicamente re-
sponsabile del genocidio degli arme-
ni nel 1915, che fu organizzato da 
militari massoni, ma realizzato fana-
tizzando la popolazione turca mu-
sulmana chiamata a una “guerra 
santa” contro i “traditori” armeni -  
ha deciso di appoggiare l’offensiva 
azera politicamente e militarmente, 
inviando anche ribelli jihadisti siriani 
che prima erano finanziati dalla Tur-
chia per combattere il governo siria-
no del presidente Assad, e ora com-
battono gli “infedeli” armeni colpe-
voli di occupare una terra che deve 
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essere islamica. 
 Dall’armistizio del 1994 sono 

passati ventisei anni durante i quali 
la situazione sul terreno non è mai 
cambiata e i negoziati fra le parti, 
mediati da Usa, Russia e Francia non 
hanno ottenuto nulla: il diritto inter-
nazionale considera ancora il Nagor-
no Karabakh come territorio dell’A-
zerbaigian, ma la gente del posto 
(150 mila abitanti) si considera indi-
pendente e in cuor suo vorrebbe 
unirsi all’Armenia. Prima della ripre-
sa dei combattimenti su larga scala 
il 27 settembre scorso (che secondo 
il presidente russo Putin avrebbero 
già causato 5 mila morti, secondo 
altre fonti la metà circa) c’era già 
stata un’offensiva azera di una setti-
mana con centinaia di morti 
nell’aprile 2016. In quell’anno ho 
avuto la possibilità di visitare il Na-
gorno Karabakh e le trincee della 
linea del fronte come inviato del 
settimanale Tempi. Non ho assistito 
a combattimenti, ma ho respirato la 
tensione lungo i 180 km della linea 
del fronte, che si percorrono in una 
strada-trincea interrata, esposta al 
tiro dei cecchini in alcuni tratti sco-
perti. Ho avuto modo di constatare 
la religiosità degli armeni della co-
siddetta Repubblica di Artsakh: la 
croce e il crocifisso sono una pre-
senza familiare nel panorama del 
Nagorno Karabakh, e non solo per-
ché qui si trovano alcuni dei più anti-
chi monasteri e delle più antiche 
chiese armene. Per strada al collo 
delle donne si possono scorgere 

medagliette con la croce, nelle ban-
carelle di souvenir non mancano mai 
rosari di legno leggero col simbolo 
cristiano, presente con discrezione 
nei cimiteri dei caduti della guerra di 
indipendenza, e persino dentro alla 
sede del ministero degli Affari este-
ri, dove una pittura murale raffigura 
una grande Madonna con la spada 
in mano che sovrasta un Cristo sulla 
croce. Durante la mia visita alla linea 
del fronte ho visto incisa su un mat-
tone collocato sul cumulo di terra 
scura all’ingresso della trincea 127 
una croce nera dai cui bracci si di-
partivano sottili raggi dello stesso 
colore, come un’aura protettiva. 
Settant’anni di ateismo comunista 
non hanno spento la fede di quello 
che è stato il più antico regno cri-
stiano della storia. Tutte le autorità 
che ho incontrato mi hanno però 
ripetuto che il conflitto con 
l’Azerbaigian non andava in nessun 
modo interpretato in chiave religio-
sa. Invece puntavano il dito contro il 
“progetto panturchista” del presi-
dente turco Erdogan: Ankara vuole 
la sconfitta degli armeni per esten-
dere la sua egemonia agli stati 
dell’ex Unione Sovietica che ospita-
no popolazioni affini etnicamente e 
religiosamente alla Turchia, cioè  
Azerbaigian, Kazakistan, Uzbeki-
stan, Turkmenistan e Kirghizistan. 
Resta il fatto che Erdogan incarna 
l’islam politico alleato all’ultra-
nazionalismo dei “Lupi grigi”, dalle 
cui file uscì l’attentatore alla vita di 
san Giovanni Paolo II. 
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 Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Note informative sociali 

Notizie Utili 

REVOCA DELLE PRESTAZIONI 
 Se non c’è dolo, gli invalidi 
civili non devono restituire all’INPS 
le somme indebitamente ricevute 
prima della comunicazione del prov-
vedimento di revoca. A stabilirlo è la 
Cassazione che interviene per trac-
ciare i limiti alle richieste di restitu-
zione dell’INPS nei confronti dei 
pensionati titolari delle provvidenze 
economiche corrisposte agli invalidi 
civili. Diverse possono essere le ra-
gioni che fanno venir meno il diritto 
alla prestazione assistenziale: dalla 
perdita dei requisiti sanitari a segui-
to della visita di revisione, del supe-
ramento dei limiti di reddito, al tra-
sferimento all’estero della residen-
za, poiché le prestazioni d’invalidità 
civile non sono trasferibili. In linea 
generale, il codice civile prevede  la 
restituzione dell’indebito formatosi 
a seguito di un provvedimento di 
revoca della prestazione assistenzia-
le da parte dell’INPS. Tuttavia, 
l’orientamento giurisprudenziale 
prevalente afferma che l’errore 
dell’Istituto non può trasformarsi in 
una tegola sulla testa per il pensio-
nato che, senza colpa, ha ricevuto 
somme in realtà non dovute. Gli or-
gani preposti alla concessione dei 
benefici economici a favore degli 
invalidi civili possono accertare la 
sussistenza delle condizioni per il 

mantenimento degli stessi benefici, 
disponendo l’eventuale revoca della 
concessione, però con effetto solo 
dal primo giorno del mese successi-
vo alla data del provvedimento di 
revoca, senza pretendere che il pen-
sionato restituisca quanto in buona 
fede ricevuto sino ad allora. Nel ca-
so arrivato in Cassazione, i giudici 
hanno respinto la richiesta di resti-
tuzione delle mensilità di invalidità 
civile corrisposte ad una pensionata 
per il superamento dei requisiti red-
dituali, la cui verifica da parte 
dell’INPS era avvenuta solo l’anno 
successivo. Accertata la mancanza 
di dolo della pensionata, la quale 
aveva regolarmente comunicato i 
redditi all’INPS, è evidente che il ri-
tardo nell’adozione del provvedi-
mento di revoca è addebitabile uni-
camente a quest’ultimo. Regole di-
verse ricorrono invece per l’indebito 
dovuto al venire meno dei requisiti 
sanitari. In questo caso, infatti, la 
legge prevede espressamente l’ef-
fetto retroattivo del provvedimento 
di revoca.  

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Riflessione 
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Sei Forte 

Sei forte perché 
non conti sulle tue 
forze ma sulle tue 
debolezze,  
abitate dal Soffio 
di Vita; sono loro la chiave per rico-
noscerti in ognuno, sono loro che ti 
danno l'attenzione di dove metti i 
piedi, ti fanno  
intuire le parole e le carezze  
di cui ha bisogno l'altro. 
Sei forte perché non maledici  
nessuna strada, salita e discesa sono 
la stessa pendenza vista da occhi e 
sentimenti diversi. 
Sei forte perché prima di proseguire 
torni indietro a salutare chi devi  
proprio lasciar andare. 
Sei forte perché se ti perdi, se ti di-
sorienti, ti fermi, ascolti nel silenzio e 
cerchi come puoi di seguire la rotta 
del cuore nelle sue accelerazioni e 
nelle altrettante frenate e cerchi di 
restargli fedele, perché ti fidi che lì 
c'è la Voce. 
Sei forte perché sei talmente fragile 
che hai imparato a lasciare il giudizio 
al Solo che può farlo. 
Sei forte perché anche se il pranzo 
non era buono tu ringrazi, perché sai 
che la non riconoscenza, poi, ti verrà 
servita a cena. Fredda. 
Sei forte perché la tua forza non sei 
tu, è Lui che con gli anni hai sapiente-
mente lasciato vivere in te... 

don Sandro 

 
HANNO RICEVUTO  

IL SANTO BATTESIMO  
 
19, Isabella  

20. Riccardo  

21. Loris  

22. Eva Luna  

 

 
SONO TORNATI ALLA  

CASA DEL PADRE  
 
58. Vincenza Argento di anni 95  

59. Assunta Cherico di anni 98  

60. Carlo Lauri di anni 98  

61. Elia Rossi di anni 92  

62. Giovanna Cottone di anni 83  

63. Librada Imana di anni 74  

64. Giancarlo Marzorati di anni 81  

65. Cesare Alessandro Ghioni di anni 66. 

66. Carmela Letizia Cicilloni di anni 95  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il gruppo 

“I sette 

segni di 

Giovanni”  

in Ritiro 

Spirituale 

a Capiago - 

Como 

 

Alcuni  

componenti 

della 

“Conferenza  

San  

Vincenzo” 

durante  

la  

distribuzione  

dei pacchi 

mensili. 


