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e prefestivi ore 17,  
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ore 8,30 - 12,00 
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ore 9,30 - 12,00; 15,30 -  
18,00 sabato 9,30 - 12,00 

 

Centro di Ascolto:  
lunedì e mercoledì  

ore 10 - 12 
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L’8 dicembre 2020, Papa Francesco ha indetto 
l'Anno di San Giuseppe “Al fine di perpetuare 
l'affidamento di tutta la Chiesa al patrocinio del 
Custode di Gesù, Papa Francesco ha stabilito 
che, nel giorno in cui ricorrono i 150 anni 
del Decreto con il quale il Beato Pio IX dichia-
rò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica 
e giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e 
Sposa del castissimo Giuseppe, fino all'8 dicem-
bre 2021, sia celebrato l’Anno di San Giuseppe”. 
Per questa occasione è concessa l'Indulgenza 
plenaria ai fedeli che reciteranno "una orazio-
ne approvata o un atto di pietà in onore di San 
Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del 19 
marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa 
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Do-
menica di San Giuseppe (il 19 di ogni mese e 
ogni mercoledì, giorno dedicato al Santo). 

A cura della Redazione 
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Dalla Comunità Giuseppina 
P. Vincenzo Molinaro 

...due cantieri in  
movimento... 

Se siete stati in chie-
sa in questi mesi e / 
o  avete  fatto  un 
giro su via Angelo 
Inganni  nei  pressi 
della  parrocchia, 
avrete notato certa-
mente un po’ di no-
vità... 
Quello che è stato 

avviato non è una cosa nata dal nulla, né si è avviata una ristrutturazione 
(Oratorio e Cappella) improvvisamente, senza un progetto ben preciso. 
Insomma non siamo 
davanti a un fungo 
spuntato per  caso. 
Ma di che si tratta? 
Partiamo  dall’inter-
vento più rilevante 
dal  punto  di  vista 
economico: i nuovi 
impianti sportivi del-
l’Oatorio e la ristrut-
turazione totale de-
gli spazi esterni. 
Dietro l’avvio di que-
sti  lavori,  che  ora 
descriverò,  ci  sono 
diversi livelli di con-
fronto e discernimento che hanno approvato il progetto di rilancio della par-
rocchia e dell’oratorio: la Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, la Curia 
di Milano e infine il Comune con i suoi permessi tecnici. 
In parrocchia “sta succedendo” che non vogliamo che sia il tempo a decidere 
per noi ma vogliamo essere protagonisti del nostro futuro e con coraggio da-
re “risposte nuove a nuovi bisogni”, come diceva il Murialdo. 
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PER UN ORATORIO SENZA FRONTIERE  è il nome del nostro progetto pasto-
rale: 
 nessuna frontiera educativa, ma anzi riallacciare il legame adulti-giovani sulla 

base di un patto educativo attorno a centri di interesse positivi (sport, arte, 
cultura, ecc...); 

 nessuna frontiera sociale, ma anzi contribuire all’integrazione dentro questo 
territorio a partire dai ragazzi per arrivare alle famiglie; 

 nessuna frontiera economica, ma anzi un oratorio accogliente, inclusivo e a 
misura di ragazzi, giovani e famiglie in un contesto bello e curato, attento alle 
diversità; 

Per fare tutto que-
sto abbiamo avvia-
to la ristrutturazio-
ne  generale  degli 
impianti dell’orato-
rio  perché  siano 
coerenti,  efficienti 
e attrezzati in mo-
do  adeguato  ai 
tempi. 
Nel primo lotto dei 
lavori verranno realizzate queste strutture nuove: 
 Nuovo Ingresso su via Inganni, n. 16  
 Tensostruttura di ultima generazione: PalaMurialdo per basket, pallavolo, 

ginnastica, meeting, eventi di comunità. 
 Spogliatoi nuovi, infermeria, bagni e uffici a servizio del PalaMurialdo. 
 Servizi accessori alla struttura. 

Il costo di questo primo lotto di lavo-
ri è di circa 900.000 euro. 
Il Business Plan di tutto il progetto 
prevedeva di riuscire a fare questo 
primo step di lavori senza mutui e 
debiti. Obiettivi che siamo vicini a 
raggiungere. 
Sono stati raccolti, a fondo obbliga-
to, 790.000 euro tramite diverse 
fondazioni:  Cariplo,  Vodafone,  Vi-
smara,  Genovese,  più un piccolo 
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sponsor privato. Prima della difficile stagione della pandemia era prevista an-
che una grande raccolta popolare che auspicavamo potesse raccogliere circa 
50.000 euro.  
La restante parte l’avrebbe coperta la parrocchia. 
La situazione sociale attuale ci ha indotti a non far partire ora la raccolta po-
polare per convogliare gli aiuti verso le situazioni di emergenza sociale scate-
nate dalla pandemia. 

Veniamo al secondo importante 
lavoro. 
Tra ottobre e dicembre la par-
rocchia ha portato a termine an-
che il lavoro della “Cappellina 
Invernale” che andava terminata 
entro il dicembre 2020 per non 
perdere il contributo del Comu-
ne di Milano di 40.000 euro a 
fondo obbligato. 
Questo è un progetto che aveva 
avviato p. Giorgio Bordin, mio 
predecessore, e che come CPAE 
(Consiglio Affari Economici) ab-
biamo creduto opportuno porta-

re avanti sia per la valenza pastorale ed economica della necessità della cap-
pellina invernale, sia per non perdere i 40.000 euro già stanziati.  
Finita infatti la stagione 
della pandemia sarà pos-
sibile usare la cappella 
invernale  potendo  ri-
sparmiare, durante i lun-
ghi mesi invernali, il ri-
scaldamento della intera 
chiesa. 
Anche qui però il lavoro 
nel suo complesso arriva 
a circa 100.000 euro e 
dunque mancano all’ap-
pello circa 60.000 euro. 
Carissimi  parrocchiani 
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dunque chi può e vuole collaborare con questi importanti progetti si faccia 
avanti offrendo il proprio contributo per far crescere la nostra piccola, bella 
ma anche “grande” comunità del Murialdo. 
Tra i due lavori abbiamo un bel traguardo da raggiungere...  circa 160.000 eu-
ro! 
Se ognuno darà con generosità ciò che può non è impossibile. 
Più avanti avvieremo una raccolta fondi popolare ma è comunque possibile 
già da ora aiutare volontariamente la parrocchia attraverso queste modalità: 
 

 Bonifico bancario all’Iban: IT86S0306909606100000144619   
 Causale: LAVORI ORATORIO NUOVO oppure LAVORI CAPPELLA IN-

VERNALE 
  Offerte in denaro con fondo obbligato “lavori oratorio” o “cappella 

invernale” 
 Sponsorizzazioni deducibili, chiedere a p. Vincenzo  

 

FONDI RACCOLTI PER “LAVORI ORATORIO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il costo totale primo lotto è di circa 900.000 €. 
Come accennavo prima tra questo progetto e il lavoro della cappellina, per la 
quale servono altri circa 60.000 euro, puntiamo a raccogliere 160.000 €. 

Una doverosa puntualizzazione: la donazione fatta dalla congregazio-
ne dei giuseppini è giunta grazie al lascito testamentario della signorina Giu-
seppina Borta che ha lasciato i suoi beni ai giuseppini. La nostra famiglia reli-
giosa ha creduto nel progetto della nostra parrocchia e ha lasciato intera-
mente sulla nostra Opera di Milano l’ingente somma. 

Non resta che camminare e lavorare uniti insieme per fare della par-
rocchia e dell’oratorio una casa accogliente per tutti senza lasciare nessuno 
indietro. 

Un caro abbraccio a voi tutti,  
Vostro p. Vincenzo 

1 FONDAZIONE CARIPLO 280.000 

2 FONDAZIONE VODAFONE 170.000 

3 FONDAZIONE PEPPINO VISMARA 80.000 

4 FONDAZIONE BARBARA GENOVESE 10.000 

5 SPONSOR PRIVATO “SENTINEL SPA” 5.000 

6 CONGREGAZIONE DEI GIUSEPPINI 245.000 



Il capitolo 18, inserito nella prima 
parte del libro di Ezechiele, tratta un 
tema trasversale al suo annuncio 
profetico, tanto che il suo contenu-
to viene ripreso al capitolo 33 in a-
pertura della seconda parte del suo 
ministero. Il testo si presenta sotto 
la forma profetica della disputa.   
Nel proverbio citato all'inizio del 
testo c'è chiaramente un rimprove-
ro, da parte degli Israeliti,  verso il 
comportamento di Dio che appare 
ingiusto. Tutta la storia di Israele è 
una storia di peccato e Dio, dopo 
aver tentato in molti modo di richia-
mare il suo popolo alla fedeltà man-
dando i profeti fa ricadere sugli   
Israeliti tutto il male commesso. Il 
popolo di Israele aveva ben presen-

te l'affermazione del Decalogo se-
condo cui Dio punisce fino alla quar-
ta generazione i trasgressori ma 
protegge fino alla millesima chi os-
serva la Legge (cfr. Es. 20,4s e Dt 5, 
7-10) e di fronte alla catastrofe in 
atto in cui praticamente ogni fami-
glia era coinvolta l'intero popolo 
degli esiliati  pagherà per tutti. “Non 
è giusto” dicono gli esiliati e  il Si-
gnore, attraverso il suo profeta ri-
sponde. Ezechiele lo fa prendendo 
in considerazione dei casi: un padre, 
un figlio, un nipote: chi vivrà e chi 
dovrà morire? “Vivere” e “morire” 
secondo il linguaggio sacerdotale 
hanno il significato di stare alla pre-
senza del Signore, sorgente di vita o 
lontano da Lui. L'elenco dei precetti 
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Parola di vita 

Approfondimento 

Gabriella Francescutti 

CONVERTITEVI E VIVRETE (EZ. 18) 
1 Mi fu rivolta questa parola del Signore:  2  "Perché andate 
ripetendo questo proverbio sul paese d'Israele: I padri 
hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono alle-
gati?   3  Com'è vero ch'io vivo, dice il Signore Dio, voi non 
ripeterete più questo proverbio in Israele.  4  Ecco, tutte le 
vite sono mie: la vita del padre e quella del figlio è mia; chi 
pecca morirà.  5  Se uno è giusto e osserva il diritto e la 
giustizia,  6  se non mangia sulle alture e non alza gli occhi 
agli idoli della casa d'Israele, se non disonora la moglie del 
suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo 
stato di impurità,  7  se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non 
commette rapina, divide il pane con l'affamato e copre di vesti l'ignudo,  8  se non 
presta a usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronunzia retto giudizio 
fra un uomo e un altro,  9  se cammina nei miei decreti e osserva le mie leggi agendo 
con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà, parola del Signore Dio.  10  Ma se uno ha gene-
rato un figlio violento e sanguinario che commette qualcuna di tali azioni, …...    
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osservati o trasgrediti faceva parte 
di riti cui i fedeli si sottoponevano, 
una specie di confessione, con pro-
cedure antichissime e complesse. 
Ezechiele che, in quanto sacerdote, 
conosceva bene questi riti li sfrutta 
nella sua predicazione. Sono l'idola-
tria e la mancanza di rispetto o di 
amore per il prossimo  le regole ba-
se degli   elenchi che determinano 
chi ha diritto a vivere o morire. Nes-
suno vuole assumersi la responsabi-
lità di ciò che è accaduto, tutti ricer-
cano la colpa nel comportamento 
dei padri; per non sentirsi colpevoli 
evitano di fare l'esame di coscienza 
per cercare la responsabilità indivi-
duale nel male che ha colpito la co-
munità, in una sorta di rassegnazio-
ne verso qualcosa di insuperabile. E' 
proprio verso questa mancanza di 
speranza che vuole combattere Eze-
chiele. Egli punta sulla responsabili-
tà attuale degli esiliati; non si posso-
no nascondere dietro al peccato dei 
padri, ogni israelita ha avuto a che 
vedere con il male che ha colpito la 
comunità, pertanto è indispensabile 
che ognuno riveda la propria indivi-
duale capacità di causare sofferen-
za. Tutti sono chiamati alla conver-
sione personale. La meta continua 
ad essere la comunione, ma per rag-
giungerla bisogna purificare l'indivi-
duo. E' necessario che ognuno si 
renda conto che la sua irresponsabi-
lità mina le fondamenta della futura 
società comunitaria.  La giustizia di 
Dio non consiste nel punire per le 
colpe commesse ma nel mostrare 

con fedeltà la via della vita e nel cer-
care sempre di suscitare nelle co-
scienze che il castigo è intrinseco al 
peccato stesso in quanto è scelta 
che conduce alla rovina e alla morte. 
Gli israeliti vengono quindi provoca-
ti a compiere una scelta personale 
di conversione resa possibile dal 
perdono di Dio che permetterà loro 
di  ritornare alla Terra Promessa.  
Ezechiele non nega il carattere so-
ciale del peccato e delle sue conse-
guenze, ma afferma che l'uomo è 
pur sempre libero di dissociarsi dal 
peccato commesso dagli altri, o an-
che da lui stesso: se lo fa rientra sot-
to il flusso costante e benefico della 
misericordia divina che aveva allon-
tanato da sé proprio a causa del 
peccato. L'indicazione di Ezechiele 
vale anche per noi: responsabilità e 
conversione. Responsabilità e con-
versione ha sperimentato il figliol 
prodigo che ha condannato il suo 
comportamento precedente, è tor-
nato sui suoi passi, ha percorso a 
ritroso la distanza che lo teneva lon-
tano dal padre perché ha capito che 
solo vicino a lui c’è salvezza.  Su 
questo punto, dobbiamo mettere 
l’accento come credenti: la necessi-
tà  di  assumerci  la  responsabili-
tà  delle nostre scelte, dei nostri er-
rori, e correggerli. Cominciare da noi 
stessi, dal nostro piccolo mondo 
quotidiano, cominciare a fare ciò 
che è possibile può a volte permet-
tere di ottenere quello che sembra-
va impossibile. 
 



SI CAMBIA! 
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Tutto è cambiato e, se si vuole esse-
re al passo con i tempi, dobbiamo 
cambiare anche noi. 

Con questa consapevolezza, la Con-
gregazione dei Padri Giuseppini sta 
lavorando – in verità, lo sta già fa-
cendo da tempo – per cambiare e 
riorganizzare gli obbiettivi, le strate-
gie e i rapporti tra laici e sacerdoti, 
nella prospettiva di un cambiamen-
to, in linea con le mutate condizioni 
di vita e di sensibilità. 
Ciò è già di per sé una visione lungi-
mirante; ma se a questo aggiungia-
mo l’invito rivolto dal Padre Provin-
ciale, con il suo Consiglio, alle comu-
nità sul territorio, e quindi anche alla 
nostra, di esprimere pareri e propo-
ste sul tema, offrendo la possibilità 

di partecipare a quello che è desti-
nato a modificare radicalmente 
l’impostazione delle varie opere giu-

seppine, è pure 
segno di un cam-
biamento rivolu-
zionario. 
Non è stata una 
richiesta di consen-
so, ma di condivi-
sione, un’opportu-
nità che ci rende 
allo stesso tempo 
onorati, gratificati 
e responsabili, pos-
sibili portatori di 
idee, valutazioni e 
ipotesi sulle scelte 
in uno sforzo co-

munitario, per affrontare uniti le 
sfide del futuro. 
Ci è proposto un modo nuovo di 
gestire le opere, in comunione, con 
lo sguardo più al carisma che 
all’esistenza stessa degli impegni, 
con la distinzione giuridico/civilistica 
tra attività istituzionali, (vita di co-
munità, culto, religione), da quelle 
cosiddette commerciali della gestio-
ne dei beni e degli aspetti finanziari. 
Coinvolti in questo progetto, come 
comunità murialdina di Milano, lo 
abbiamo discusso sabato 9 e dome-
nica 10 gennaio scorsi, riuniti in un 
“Forum Locale”.  

Vita della Comunità 

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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In un clima di interesse propositivo 
e partecipativo, sono state analizza-
te le diverse ipotesi prospettate. Tra 
queste, due sono quelle che mi han-
no particolarmente colpito: quella 
della nuova impostazione organiz-
zativa, che prevede la separazione 
netta tra le attività più istituzionali 
di una congregazione religiosa 
(liturgia, catechesi, aspetti spiritua-
li), da quelle più concrete (materiali, 
dai risvolti commerciali ed economi-
ci), un’impostazione che comporta il 
passaggio da una partecipazione 
volontaristica a una più marcata-
mente professionale, che implica 
una conseguente e necessaria for-
mazione specifica e continua, impe-
gni che generano nel contempo il 
desiderio di affrontare la sfida che ci 
è rivolta e sana preoccupazione. 
Altra prospettiva che ha sollecitato 
la mia attenzione, è stata la previsio-
ne che, nel breve/medio periodo, 
vedrà la drastica riduzione del nu-
mero dei sacerdoti, in conseguenza 
di quella che pare l’inarrestabile crisi 
delle vocazioni. Questo comporterà 
inevitabilmente una nuova ridefini-
zione e, ahimè, un inevitabile disim-
pegno dalle istituzioni parrocchiali 
con una diversa presenza dei sacer-
doti, con la necessità di un rapporto 
sinergico tra laici e pastori nelle real-
tà più vicine tra loro, con la dolorosa 
chiusura di qualcuna di queste dove, 
col tempo, sono venuti meno i moti-
vi per la quale era stata istituita. 

Qualcosa di simile sta già avvenendo 
nella nostra Diocesi, con un primo 
passo che per noi vede la riunione 
del nostro Decanato con quello del-
la Barona. 
Lungo ed interessante il dibattito, in 
un clima coinvolgente, fraterno e 
collaborativo; diversi i suggerimenti 
emersi, che porteranno alla stesura 
delle proposte della nostra comuni-
tà. 
Abbiamo vissuto un momento e 
un’occasione forse storici, felici e 
fieri di aver contribuito a una svolta, 
che potremmo definire rivoluziona-
ria, per la nostra comunità, per la 
Congregazione, per la Chiesa. 
 
  

Camminare Insieme? 

Questo è il momento di rinnovare, 
oppure fare una nuova sottoscrizio-

ne, a “Camminare 
Insieme”. 
Per aderire: compila-
te il modulo e assie-
me all’offerta lo met-
tete nella busta e poi 

nella cassetta delle offerte in chiesa, 
oppure consegnatelo al responsabile 
di caseggiato  o in Ufficio Parrocchia-
le.    

Adesione:  ordinaria € 8,00;  
sostenitrice € 10; benemerita €  2500.  
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Catechesi dell’iniziazione cristiana 

Come faremo catechismo quest’an-
no? Quando ricomincia? Ma le di-
stanze?  Ma non saranno troppi? Ma 
se sono pochi? Le iscrizioni? E la pos-
sibilità di contagio? Ma i dpcm? E la 
catechesi via skype? Nella parroc-
chia di mio nipote... 
Tante sono le domande o i suggeri-
menti riguardo al catechismo che ci 
sono state rivolte in questi mesi… 
Difficile dare una risposta sicura... 
ad ottobre avevamo preparato tut-
to per partire con gli incontri in pre-
senza ma tutto è stato bloccato dal 
dpcm... 

Sicuramente la cosa che come per-
sone adulte prima che da catechisti 
ci preme è la salute dei “nostri” ra-
gazzi,  nulla deve prescindere da 
questo. 
Sappiamo che la scuola ha adottato 
la dad per continuare il programma 
scolastico, ma come si può trasmet-

tere la fede attraverso lo schermo di 
un computer?  
La nostra scelta è stata quella di 
puntare sulla catechesi con momen-
to in cui ti genera la fede e che quin-
di non può essere fatta a distanza. È 
un momento di comunione che vi-
viamo attraverso l’Eucaristia, il gio-
co e un momento di amicizia con 
Gesù per poterlo conoscere meglio. 
Per crescere nella fede dobbiamo 
incontrare Cristo attraverso la Chie-
sa.  
 Una cosa sola molto bella è la Santa 
Messa per i ragazzi in sala Paolo VI. 

Il poter celebrare 
la Santa Messa co-
sì, in un luogo più 
raccolto con sacer-
doti  che  parlano 
solo a loro, con i 
testi di canti e pre-
ghiere proiettati su 
uno schermo.. ci è 
sembrato che i ra-
gazzi che parteci-
pano  regolarmen-

te siano contenti e vengano volen-
tieri.  
Una cosa però devo dirla: abbiamo 
sempre presente nei nostri cuori 
tutti i “nostri ragazzi”. Ognuno di 
noi ha voglia di rivederli e di ricomin-
ciare con loro a pregare, parlare, 
ridere e giocare… Insieme, come 

Vita della Comunità                                                                           

Monica della Luna 
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catechisti,  abbiamo  riscoperto  la 
bellezza della domenica e la sua 
centralità nella vita di ogni cristiano 
per questo credo che il poterci tro-
vare proprio questo giorno per po-
terci incontrare con i ragazzi sia im-
portante. 

La modalità di questi incontri sarà 
da valutare a seconda dei decreti 
che saranno emanati, ma in linea di 
massima ci sarà la celebrazione della 
S. Messa “separata”, poi un mo-
mento di festa e quindi un incontro 
catechisti e ragazzi in piccoli gruppi. 
Per evitare assembramenti gli incon-
tri saranno a settimane alterne (il 
calendario sarà consegnato  alle fa-
miglie appena potremo incomincia-
re!). 
Certo per alcuni di noi sarà più diffi-
coltoso, abbiamo le nostre famiglie, 
siamo figli, coniugi, genitori, non-
ni… il pranzo della domenica nelle 
nostre case ne risentirà un pochi-
no… ma condividere con i ragazzi 

 

che si aprono alla fede questo mo-
mento è davvero arricchente ed è  
una catechesi viva … proprio dome-
nica scorsa notavo che al momento 
della Consacrazione senza che nes-
suno di noi adulti dicesse una paro-
la, quasi tutti i ragazzi si sono ingi-

nocchiati e il silenzio di quel mo-
mento era un silenzio palpitante di 
Te, Signore! Grazie perché mi hai 
dato la possibilità di vivere questa 
esperienza così emozionante! 

Dopo le ultime novità possiamo 
comunicare che gli incontri inizie-
ranno il 7 febbraio con cadenza 
quindicinale: 
primo anno 14 e 28 febbraio, 14 e 28 
marzo 
secondo anno 7 e 21 febbraio 7 e 21 
marzo 
terzo anno 14 e 28 febbraio, 14 e 28 
marzo 
quarto anno 7 e 21 febbraio 7 e 21 
marzo. 
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“SPORTING MURIALDO”   

14 

Sabato 19 Dicembre 2020: fi-
nalmente, dopo mesi di lontananza, 
tutti gli atleti, i dirigenti, gli allena-
tori e i collaboratori dello Sporting 
Murialdo si sono riuniti per i saluti e 
gli auguri di Natale. 

(Foto di repertorio) 
 

E’ stato un pomeriggio all’in-
segna dello stare insieme come una 
“ben unita famiglia”. 

Quest’anno, dopo la difficile 
primavera, siamo ripartiti con gran-
de entusiasmo grazie alla conferma 
praticamente completa di tutti gli 
atleti dell’anno precedente e all’ar-
rivo di nuove giovani promesse, che 
hanno fatto crescere la nostra fami-
glia di oltre il 40% rispetto all’anno 

scorso. 
Questo è per la società un at-

testato di stima che sicuramente ci 
motiva e ci rende orgogliosi del per-
corso che stiamo facendo: oltre al 
già avviato mondo del calcio, nuovi 

sport come il basket e 
la pallavolo si sono ag-
giunti e i lavori per la 
tensostruttura proce-
dono a meraviglia. 
Purtroppo, però, il 
peggioramento della 
situazione legato alla 
pandemia di Covid-19 
ha interrotto la ripresa 
di questo percorso sul 
più bello, ma la Società 
non si è persa d’animo 
e, con grande fantasia 
e tanto senso di re-
sponsabilità, ha trova-
to delle modalità alter-

native per poter continuare a colti-

Vita della Comunità 

Federica Bergamo 

(Foto di repertorio) 
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vare le relazioni con tutti i nostri 
piccoli e grandi atleti e le loro fami-
glie. 

Grazie ai vari canali social, 
infatti, lo Sporting Murialdo ha ade-
rito a innumerevoli incontri online 
con la partecipazione di ospiti spe-
ciali, che hanno affrontato temati-
che molto importanti legate al mon-
do dello sport, oppure ha preso par-
te a diverse challenge inclusa l’ulti-
ma proposta dal presidente del CSI 
MILANO, Massimo Achini, “Una 
maglia nel cuore”. 

La grande famiglia dello Spor-
ting Murialdo ha saputo reinventar-
si per poter creare esperienze che 
coinvolgessero tutti nonostante la 
lontananza fisica, continuando a 
perseguire i valori fondanti dell’as-
sociazione con lo scopo centrale di 
riuscire ad “Educare nello Sport” e 
realizzare sempre più quella “ben 
unita famiglia” desiderata da San 
Leonardo Murialdo. 

GIORNI DIFFICILI  

Ci sono giorni pesanti da portare, le 
gambe si trascinano, il cuore batte 
fragorosamente come la lavatrice 
quando è troppo carica e non riesci 
nemmeno a pregare perché nel cer-
vello c'è nebbia e la lingua si attacca 
al palato.  
Quanto dolore.  
Vorrei essere con tutti e non sono 
con nessuno perché la sfiducia mi fa 
cadere le braccia e mi paralizza.  
Mi viene in mente quel bel canto “le 
braccia alzate verso te, Signore, per 
offrirti il mondo..." È facile offrire a 
parole, ma quando tutto è confuso, 
come si fa? Si intercede.  
Mi ricordo che una volta il card. Mar-
tini ha detto che la gente di solito 
pensa che intercedere significhi sup-
plicare, invece no, intercedere signi-
fica camminare in mezzo, tenendo 
le mani e le braccia sulle spalle delle 
persone che ci stanno accanto, da 
una parte e dall'altra, e magari stare 
un poco zitti, per far parlare lo Spiri-
to Santo e lasciargli lo spazio per 
agire.  
"La tenebra passa e la luce risplende. 
Chi ama veramente i suoi fratelli, di-
mora nella luce" (1Gv).  

Beatrice lo Faro  
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un pasto, un pozzo, un tetto: Per i ragazzi di Spitalla  

Domenica prossima, 21 febbraio, inizierà la Quaresima 2021. Occasione proprizia per incontrare il Signore, per lasciarci cambiare e testimoniare la fede anche con la 
carità verso chi vive nel disagio. L’Opera Giuseppina di Durazzo ha proposto alla nostra comunità, per questa Quaresima, il sostegno per realizzare nella prossima  
estate, l’Oratorio Estivo per i ragazzi poveri di Spitalla e Repart Ushtarak (Albania), dove tantissimi bambini e ragazzi passano molto tempo della loro giornata in 
strada. Per completare questo progetto, avviato nel lontano 
2006, hanno bisogno del nostro aiuto, che consiste nel: 
sistemare la fornitura dell'acqua   1.000,00 euro 
comprare materiale (per gioco e attività)    500,00 euro 
un pasto giornaliero almeno per 2 mesi  2.000,00 euro 
manutenzione e pulizia del campo      500,00 euro 
stipendio ad una ragazza per l'animazione     500,00 euro 
rifare il tetto di lamiera del container  1,500,00 euro 
Totale:       6.000,00 euro 
Spitalla è il nome della periferia nord di Durazzo dove, con 
l’avvento della democrazia, si sono riversate centinaia di fami-
glie provenienti dal nord-est del Paese che, essendo zona mon-
tagnosa, non offre condizioni di vita confortevoli. L’Albania è 
un Paese, fortemente segnato da una dittatura durata 50 anni, che ora è caratterizzato da una lentissima ripresa economica. I Padri Giuseppini arrivati in Albania nel 
1997, hanno aperto un Centro Professionale a Fier, che da oltre vent’anni ha avviato, ad un lavoro specializzato, migliaia di giovani, e due Cappelle a Spitalla e Repart-
Ushtarak (Durazzo), dove hanno aperto anche due centri pastorali per la celebrazione dell’Eucarestia, catechesi e animazione per ragazzi poveri. In uno di essi è in 
funzione un capannone in legno, con a fianco una campana che rintocca per chiamare la gente; nell’altro centro, le attività pastorali si svolgono in un piccolo contai-
ner in lamiera. Ogni giorno circa 100 bambini e ragazzi frequentano il centro ed hanno la possibilità di essere seguiti nel doposcuola, fare laboratori di attività manuali, 

visite guidate ecc., in collaborazione con le vicine suore di Madre Teresa. Queste attività aiutano i ragazzi a fare 
esperienze educative di spessore, e quindi, all'inserimento sociale e scolastico.  
Qualche nota:  
 la ragazza è universitaria, di famiglia povera, cresciuta e formata nella comunità giuseppina,     
le verrà dato un contributo finanziario per mantenersi agli studi; 
 per l'acqua hanno un pozzo, il sistema di distribuzione è fuori uso e va sostituito; 
 le sale di attività e il container sono stati invasi dall'acqua diverse volte a causa di alluvioni. 
Con le dovute canalizzazioni che hanno realizzato, non succedono più allagamenti, ma gli am-
bienti necessitano di manuntenzione, per i danni causati da umidità, ruggi ne e sfogliamenti; 
 il tetto di lamiera del container in alcuni punti è rotto e piove dentro.   
Facciamo qualche rinuncia per aiutare questi ragazzi ad avere un pasto e vivere un’esperienza educativa unica, 
grazie ai nostri missionari Giuseppini e missionarie laiche in Albania: Fr. Giuseppe Zana, p. Giovanni Salustri,  
Adele Prestipino e Crista Casado.   
Mettiamo le offerte nella cassetta in chiesa, nelle raccolte durante la Via Crucis di tutti i venerdì di Quaresi-
ma; ai ragazzi del catechismo daremo le cassettine che riporteranno, la domenica delle Palme. Potete fare 
anche un bonifico: IBAN: IT12Z0503401752000000007426 -causale- Quaresima di Fraternità. Grazie!!! 

  

Concetta Ruta Lupica, per il Gruppo Missionario 
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Vita della Comunità 
Aldo e Giusy Valeri 

Il Gruppo Famiglie, o Gruppo 
Coppie o Gruppo Adamo ed Eva, 
nasce dall'incontro, ormai trent'anni 
fa, della proposta di Don Paolo No-
vero alle giovani coppie e dal desi-
derio di queste di confrontarsi sulla 
propria vocazione matrimoniale. 

In questi anni tante cose sono 
avvenute e le giovani coppie ora 
sono in procinto di divenire "giovani 
nonni" anzi, alcuni già lo sono. 

A parte le battute, è bene ri-
cordare cosa è questo gruppo per-
ché potrebbe risultare invisibile ri-
spetto ad altri gruppi, ma è in realtà 
un'esperienza di comunità solidale 
che partecipa silenziosamente alla 
vita della nostra comunità parroc-
chiale in vari ambiti e non solo nella 
nostra parrocchia. 

Ma lo scopo dell'articolo non 
è quella di presentare e raccontare 

questa esperienza, quanto di dirvi 
come è stata modificata dalla pan-
demia. 

Gli incontri hanno due modali-
tà: il confronto, sia che si usi la Bib-
bia, un'enciclica, una traccia dioce-
sana, altro ancora e la convivialità, 

che si concre-
tizza nella pre-
parazione del-
la cena comu-
ne e negli 
scambi su te-
mi differenti 
che il mangia-
re insieme in-
duce. 

La pandemia, 
impedisce tut-
to questo. 

Quindi stiamo sperimentando 
una modalità per noi strana: gli in-
contri on line. 

Quest'anno, seguiti da Padre 
Agostino, stiamo riflettendo sul li-
bro del Siracide, utilizzando l'appo-
sito ausilio preparato dalla Diocesi: 
La sapienza di Dio ispira la felicità. 

Dopo un primo momento di 
difficoltà nell'incontrarci attraverso 
Pc, tablet e simili, adattandoci, se-
condo il proverbio, "o mangi la mi-
nestra o salti dalla finestra", stiamo 
progressivamente ingranando.  

Certo, come già accennato 
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manca la parte finale: "prepariamo 
la tavola", facciamo la pasta o no?", 
"Chi va a ritirare la pizza"; esperien-
za ultimamente condivisa con la no-
stra comunità dei Giuseppini incon-
trandoci nella biblioteca della casa 
parrocchiale, si cenava con i nostri 
sacerdoti). 

Mancano soprattutto le bat-
tute e le chiaccherate, più o meno 
serie, che intorno alla tavola si ac-
cendevano. 

Però, anche in questa condi-
zione, è la nostra opinione persona-
le, esiste un punto di forza specifico: 
la fraternità. 

Trent'anni e passa in cui non si 
è condiviso solo una maturazione 
nella fede ma anche piccole cose 
familiari, momenti di festa, momenti 
dolorosi, azioni di solidarietà. 

In breve, sempre secondo la 
mia modesta e opinabile sensazio-
ne, questa è una realtà non solo di 
amici, ma di comunità cristiana. 

A ben vedere persone con 
differenti sensibilità, modi di vede-
re, personalità, continuano a vivere 
questa esperienza (volersi bene?!) 
nonostante tutto. 

Sì, pensiamo che sia questo il 
punto di forza, per cui anche se limi-
tati nell'incontro, riusciamo a conti-
nuare il "cammino" anche da 
"remoto", in attesa di un futuro sen-
za pandemia. 

 

Festa della Famiglia  

31-01-2021 

 

Signore Gesù Ti ringrazio per il dono 
straordinario della mia famiglia... 
grazie a lei ho imparato cosè il vero 
amore che non ha fine… 
e il significato autentico di condivi-
sione ed unità… 
Famiglia per me è casa, rifugio e 
sostegno… 
Ti prego, Signore, affinchè tutti i 
bambini del mondo possano vivere 
in famiglia sperimentando l’ascolto, 
lo stare bene insieme e l’amore in-
condizionato. 
Sii sempre vicino alle nostre famiglie 
con la Tua Benedizione e il Tuo    
Amore. 
Aiutaci a sperimentare lo Spirito di 
Famiglia che ci lega alla nostra Co-
munità del Murialdo perché possia-
mo essere nel mondo segno visibile 
della Tua tenerezza e Misericordia 
come una BEN UNITA FAMIGLIA. 
Amen 

I Ragazzi e i Giovani  
del nostro Oratorio 



18 20 

Si è tenuta il 23 genna-
io, on line a causa della 
pandemia, e vi hanno 
partecipato i componen-
ti del nostro gruppo mis-
sionario; dopo l’acco-
glienza di don Maurizio 
Zago e il momento di 
preghiera, il relatore 
don Mario Antonelli, 
Vicario Episcopale per 
l’Educazione e la Cele-
brazione della Fede, ci 
ha introdotti al tema: “Fratelli Tut-
ti”, esito del cammino missionario 
della Chiesa da “Ad Gentes” ad oggi.  
Si tratta di un cammino di Verità ini-
ziato 55 anni fa e tuttora in divenire, 
compiuto dalla Chiesa nella sua re-
sponsabilità missionaria.    

Per dare un ordine al suo discor-
so, don Mario è partito da una sua 
illuminante intuizione: il 13 marzo 
2013, era sera e fummo colti con 
sorpresa dalle parole di Papa Fran-
cesco che suonavano così: “Fratelli 
e sorelle buonasera”. Era già il chia-
ro invito gentile, amichevole e fami-
liare, trasmesso in mondovisione, ad 
accogliere la fraternità dell’esserci 
nelle relazioni della vita quotidiana 
… che ha riflesso un’eco amplificata 
in “Fratelli tutti”. Dopo sette anni 
questa enciclica ispira, con parole 
autorevoli ed edificanti, un nuovo 
sogno di fraternità universale e di 
amicizia sociale (cap. VI), che illumi-

na la notte di “un 
mondo chiuso” (cap. 
I), frutto di dialogo e 
di impegno congiun-
to (cap. III) che coin-
volge singoli, gruppi, 
istituzioni, popoli in-
teri ad assumersi la 
responsabilità mis-
sionaria nell’annun-
ciare il Vangelo 
dell’universale Pater-
nità di Dio e Fraterni-

tà in Cristo.  
Al centro della “Fratelli Tutti”, 

Papa Francesco pone il capitolo IV: 
“Un cuore aperto al mondo intero” 
dove asseconda il desiderio di Gesù 
che lo Spirito infonde in tutta la 
Chiesa: il “cuore aperto” sa che 
l’umanità intera, nella sua moltepli-
cità, è convocata e attratta da Dio in 
una fraternità universale e la diffe-
renza tra le persone non è temuta 
come una minaccia, bensì è abitata 
e vissuta come appello e benedizio-
ne che accompagnano ciascuno alla 
verità della propria identità; il cuore 
aperto al bene sa anche che la liber-
tà autentica individuale e dei popoli 
accoglie, ascolta, dialoga, impara, 
dona e riceve. 

Il concetto di vita come “arte 
dell’incontro con tutti” (cap. VI) è 
valido anche per le periferie del 
mondo e per tutti i popoli originari: 
“da tutti si può imparare qualcosa e 

2ª Assemblea Diocesana Missionaria 

Angolo Missionario 
Carmelo e Paola Taccia 



21 

 

nessuno è inutile”. Ai media è affi-
dato il ruolo di orientarsi a promuo-
vere la prossimità e il senso di fami-
glia umana.   

“La migliore politica” (cap. V) è 
necessaria per rendere possibile lo 
sviluppo di una comunità mondiale. 
È incentrata sulla dignità umana e 
non sottomessa alla finanza perché 
“il mercato da solo non risolve tut-
to” e le stragi provocate dalle spe-
culazioni finanziarie lo hanno dimo-
strato … si potrà anche passare da 
una politica “verso” i poveri ad una 
politica “con e dei” poveri.  

Papa Francesco ci esorta ad uscire 
dall’egoismo per trovare negli altri 
un “accrescimento del nostro esse-
re”, secondo il dinamismo della ca-
rità che ha cura delle fragilità  e si 
esprime nel servizio alle persone e 
non alle ideologie, ci porta a cercare 
il meglio per la vita dell’altro e per-
mette a tutti di esprimere il meglio 
di sé, fa tendere verso la “Comu-
nione universale” e ad una ”etica 
delle relazioni internazionali”.   

Dal Concilio Vaticano II ad oggi 
risuonano degli “echi”, i passi più 
rilevanti della Chiesa nel suo andare  
missionario; eccone un minimo ac-
cenno: 
 nel decreto “Ad Gentes” (1965) la 

fraternità universale è chiaramen-
te dichiarata e la sua autenticità è 
garantita dall’unione con Dio. Di-
scutendo nei suoi passaggi reda-
zionali, ad Gentes definisce che la 
missione ha un “vestito” costan-

te: quello della carità della presen-
za in mezzo agli altri con immensa 
simpatia, come disse S.Paolo VI: 
“Stare in mezzo all’umanità che 
soffre e spera al modo di Gesù che 
dice semplicemente «Eccomi»”. I 
Padri conciliari richiamano tutte le 
chiese a sostenere il primato 
dell’evangelizzazione rispetto 
all’edificazione stessa della Chiesa.  

 A questa eco dopo 10 anni, nella 
“Evangelii Nuntiandi”, S. Paolo VI 
riafferma che l’evangelizzazione è 
elemento prioritario e finalità di 
ogni azione missionaria.  

 S. Giovanni Paolo II in “Redem-
ptoris Missio”, 25 anni dopo ad 
Gentes, consapevole della crisi di 
fede di quel tempo, sprona per un 
rinnovamento della vita cristiana  
con il dinamismo missionario e 
riannuncia la salvezza integrale (S. 
Paolo VI) che investe tutto l’uomo 
e tutti gli uomini. Non mancano gli 
echi della “Caritas in Veritate” di 
Benedetto XVI.   
Ora ci si può chiedere: “Qual è il 

guizzo in avanti compiuto da Fratelli 
Tutti?” Papa Francesco ci dice” in 
modo nuovo ciò che è antico”: leg-
ge il momento presente alla luce del 
Vangelo, tratta in modo energico 
temi mondiali e forti, di tipo sociale, 
economico, politico e religioso evi-
denziandone anche le storture. 
Chiede che le parole che ha scritto 
diventino motivo di riflessione e di 
dialogo tra tutte le persone di buo-
na volontà per un nuovo cammino. 
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VENITE SERVI BUONI E FEDELI... 

Ricordiamo... 
Nidia Belloni 

Sono i papà di d. Luciano Agnella e 
d. Sandro Girodo due amici, sacer-
doti molto cari fra gli altri, che han-
no condiviso un pezzo della loro vita 
qui a Milano fra noi. 

Il 15 gennaio è andato in cielo 
Carlo Agnella, papà di d. Lu-
ciano, uomo molto attento 
alla sua famiglia e agli altri, 
discreto e riservato, lo ricor-
do suonare la fisarmonica 
con arte e con spirito di con-
divisione in oratorio, ma so-
prattutto lo ringrazio per la 
testimonianza della sua vita 
vissuta nella semplicità e nell’umiltà. 
A lui, servo mite, il Signore ha aperto 
il Regno dei Cieli. 
Il 14 gennaio è tornato a Casa Piero 
Girodo, papà di d. Sandro, papà 
molto presente nella vita familiare, 
uomo giusto che ha saputo porgere 
la propria mano ai bisogni dei più 
poveri nel silenzio, in umiltà, con 

generosità, uomo di fede che ha 
offerto negli ultimi tempi la sua sof-
ferenza al Signore, uomo di preghie-
ra. Ho un ricordo ancora vivo ad  
Alassio, in Liguria, al mare, 

all’imbrunire di un giorno del 
mese di agosto: Piero e Eleo-
nora (papà e mamma di d. 
Sandro) che camminano insie-
me recitando il Rosario… ora 
insieme per sempre nella Casa 
del Padre. 
Cari d. Luciano e d. Sandro vi 
lascio la preghiera che la co-
munità di Milano ha pregato 

per papà Carlo e papà Piero: 
“….hanno saputo camminare in que-
sta vita in umiltà donando al Signore 
la vocazione dei loro figli. A Piero e 
Carlo, che hanno condiviso con te la 
croce nella sofferenza della malattia 
dona o Signore la gioia della Tua Luce 
che è Amore Eterno”.  
Vi salutano gli amici di Milano.   
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Giornata per la vita 

Riflessione 
Gianni Corlianò 

Stiamo vivendo anco-
ra un tempo caratteriz-
zato dall'emergenza 
sanitaria dovuta alla 
pandemia, tempo nel 
quale da una parte spe-
rimentiamo in maniera 
inattesa e drammatica 
la limitazione delle liber-
tà personali e comunita-
rie, dall'altra riflettiamo più intensa-
mente sul senso profondo della li-
bertà in rapporto alla vita di tutti. 
Domande tipo "quale è il senso della 
libertà? " o "si è liberi in partenza o 
lo si diventa?" e altre ancora, ci in-
terpellano ormai più frequentemen-
te del solito. 

La 43esima Giornata Nazionale per 
la Vita, celebrata domenica 7 Feb-
braio 2021, costituisce un prezioso 
appuntamento annuale per "sensibi-
lizzare tutti al valore della autentica 
libertà" nel suo porsi al servizio della 
vita riconoscendo che essa è uno 
"strumento" per il bene proprio e 
degli altri. È quindi nel senso e nelle 
prospettive dell'uso che si fa della 
libertà la "vera questione umana", 
ponendo molta attenzione al fatto 
che la libertà si può anche compro-
mettere soprattutto quando il sin-
golo si chiude in sé stesso con il ri-
schio di far emergere atteggiamenti 
individualisti ed egoisti. 

Per far fronte a tale rischio Papa 

Francesco ci ricorda che 
"l'amore è la vera libertà 
perché distacca dal pos-
sesso, ricostruisce le rela-
zioni, sa accogliere e va-
lorizzare il prossimo, tra-
sforma in dono gioioso 
ogni fatica e rende capaci 
di comunione" (Udienza 
12, settembre 2018).  

Pertanto, libertà e vita risultano 
fortemente intrecciate e realizzano 
quell'alleanza che Dio ha impresso 
nell'animo umano per consentirgli 
di essere realmente felice: senza il 
dono della libertà l'umanità non sa-
rebbe se stessa e non potrebbe   
neanche dirsi autenticamente lega-
ta a Colui che l'ha creata; senza il 
dono della vita non avremmo la pos-
sibilità di lasciare una traccia di bel-
lezza in questo mondo, di cambiare 
l'esistente. Dire "sì" alla vita è quindi 
il compimento di una libertà che 
può cambiare la storia. 

Il desiderio di servire la vita con 
una vera libertà, necessita che sia 
noi cristiani sia tutti gli uomini di 
buona volontà si impegnino a cono-
scere e far conoscere la Verità che 
sola ci rende liberi veramente, come 
ci ricorda la parola del Signore Gesù: 
"se rimanete nella mia parola siete 
davvero miei discepoli, conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi" (Gv 
8, 31-32).  
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Questa è una bella e com-
movente notizia, degna di 
essere conosciuta e che 
incarna un vero spirito cri-
stiano. 
Mattia Villardita, 27 anni, è 
un impiegato terminalista 
presso il porto di Vado Ligu-
re e dal 2017, quando smonta dal 
turno, si trasforma in Spiderman e 
visita i reparti pediatrici degli ospe-
dali liguri. Egli stesso è stato  fino a 
19 anni paziente dell’Ospedale Gasli-
ni di Genova, per una malformazione 
congenita ad una gamba, ha subito 
molti interventi chirurgici, è stato 
tanto tempo in una corsia d’Ospe-
dale e quindi sa quello che provano i 
bambini e quali sono le sofferenze 
da alleviare. 
L’uomo ragno è sempre stato il per-
sonaggio preferito di Mattia. Nel 
dicembre del 2017 acquista su Inter-
net il costume e va nel reparto di 
pediatria dell’Ospedale di Savona a 
consegnare un computer; ripensan-
do a quel momento Mattia spiega: 
“In quel momento ho realizzato che il 
vero regalo per i bambini era la visita 
del supereroe e non il PC”. Da allora 
ha capito che la sua strada nel mondo 
del sociale era questa, tanto che or-
mai «non sono più io a chiamare gli 
ospedali ma loro a telefonarmi per 
chiedermi di andare e la cosa mi rende 
più che mai felice».  
Non va solo in Ospedale, si presenta 
anche a casa dei bimbi che hanno 

fatto la chemio, è anda-
to a casa di una bambina 
appena dimessa a mangia-
re pane e nutella e a guar-
dare la tv con un ex pa-
ziente di pediatria; lascia 
sempre un dono, un gio-
cattolo o una medaglia, in 

modo che i piccoli pazienti possano 
ricordare quell’attimo. Durante il 
lockdown di primavera, Spiderman 
ha videochiamato più di 1400 bambi-
ni e racconta: “I genitori mi contatta-
vano su Facebook e io rispondevo al 
loro appello anche perché un bambi-
no chiuso in casa, per me, è un bambi-
no poco felice». Il tutto ovviamente 
gratuitamente. Il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella lo ha 
nominato “cavaliere” per l’altruismo 
e le fantasiose iniziative con cui contri-
buisce ad alleviare le sofferenze dei 
più giovani pazienti ospedalieri. 
Ma ciò che è sorprendente sono le 
sue dichiarazioni, in un’intervista di 
Gennaio, Mattia ha dichiarato: ”Il 
supereroe non sono io, sono i bambini 
che stanno in Ospedale” e anche 
“Aiutarsi a vicenda, facendo un pez-
zettino ognuno, ci porterebbe un 
mondo migliore. Io mi sono sempre 
fatto forza e ho fatto forza agli altri.”, 
ed infine “Sono contento che la mia 
storia si sia fatta sentire. Sentiamo 
tutti i giorni cose negative che vanno 
a influire sulla psicologia e spengono 
le persone. Io credo che il bene vada 
visto. Sprona a fare altro bene”. 

“SPIDERMAN RINCUORA I BAMBINI LIGURI” 

Lucia Netti 
Cronaca Bianca 
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Vita della Comunità 
Francesca Mina 

“Resta con noi ,  
perché si fa sera …” . 

In quest’ora, con il cielo già 
scuro, la nostra messa in-canto Lo 
convincerà a rimanere ancora un po' 
con noi: la chitarra fa i 
suoi accordi e una voce 
inizia il canto . 

Piano piano, la 
voce diventa coro: la 
comunità è così, silen-
zio, musica e preghie-
ra. La messa è così, 
con il Signore vicino, 
che ascolta le nostre 
voci e noi che Lo rico-
nosciamo, insieme, 
come i discepoli di Em-
maus quando spezzò il 
pane. 

Che strano! La 
voce che intona il can-

to ora è la mia: non avrei mai pensa-
to di avere tanto “coraggio” e an-
che “tanta voce”! 

Da adolescente facevo parte 
di un coro, ma poi chi ci aveva pen-

sato più…  
Adesso è tornato il momento 

di cantare, perché cantare è pregare 
due volte, soprattutto ora che c‘è 
troppo silenzio nelle nostre città e 

tanta solitudine da consolare. 
Per me non è stata una scelta, 

piuttosto la felice risposta all’invito 
di una persona che sa che, dopo 
tante difficoltà e l’affievolirsi di quel-
la Luce, c’è un’unica strada che ci 
riporta la serenità e la speranza. 

Questa è la “nuova” messa 
delle ore 19.00 della domenica: Eli-
sabetta, Angelo, Stefano ed io vi 
invitiamo ad unirvi al nostro coro.  

Ancora una volta:  
“Resta con noi, perché  si fa sera”. 

MESSA IN-CANTO 
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I nostri Santi 
Concetta Ruta co.lupica@gmail.com 

San Gaetano di Thiene, co-
fondatore dei Chierici Regolari Tea-
tini, nacque a Vicenza nel 1480 dal 
conte Gasparo e da Maria da Porto.  

Studiò diritto all'Università di 
Padova e il 17 luglio 1504 prese la 
laurea in legge, ma preferì avviarsi 
verso il cammino religioso. Entrò 
nello stato clericale ricevendo la 
tonsura dal vescovo di Vicenza; il 
suo desiderio di essere sacerdote 
era, però, contrario a quello di sua 
madre che, aveva riposto in lui le 
speranze di proseguire la stirpe.  

Nel 1505, animato da grande 
fede, Gaetano fece costruire la chie-
sa di Santa Maria Maddalena a 
Rampazzo nel terreno di famiglia, 
tuttora esistente.  

Nel 1507 si stabilì a Roma, 
insieme a Giovanni Battista Pallavici-
ni, vescovo di Cavaillon, presso la 
chiesa di San Simeone ai Coronari. 

Presso la Curia Romana fece lo 
scrittore delle lettere pontificie ed 
ebbe un ruolo importante a riporta-
re la pace tra la Santa Sede e la Re-

pubblica di Venezia, guada-
gnandosi la stima di Papa 
Giulio II.  
A Roma, Gaetano parteci-
pò attivamente alle riunioni 
che si tenevano nella chie-
sa di Santa Dorotea presso 
l'Ospedale di San Giacomo 
degli incurabili. Ottenuta 
una particolare dispensa, 
tra il 27 e il 29 settembre 
1516 ricevette il diaconato e 
il 30 settembre successivo 

venne ordinato sacerdote da Fran-
cesco Bertoli, vescovo di Milopota-
mo. Gaetano celebrò la sua prima 
Messa solo nel giorno dell'Epifania 
del 1517.  

Nel 1519 entrò nella compa-
gnia dei Santi Clemente e Girolamo 
e ristrutturò l'ospedale della Miseri-
cordia. Nel 1527 assieme a Gian Pie-
tro Carafa (futuro papa Paolo IV), 
Bonifacio de' Colli e Paolo Consi-
glieri, suoi compagni all'Oratorio 
del Divino Amore, decise di formare 
una nuova comunità di sacerdoti 
con il fine di riformare il clero; Papa 
Clemente VII permise loro di pren-
dere i voti e condurre vita fraterna; 
il 14 settembre, nella basilica di San 
Pietro, Gaetano e i suoi compagni 

SAN Gaetano di Thiene 
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fecero la loro professione nelle mani 
del vescovo di Caserta Giovan Batti-
sta Boncianni, delegato papale.  

Pur non essendo questo il 
loro proposito, Gaetano e i compa-
gni andarono a costituire un nuovo 
ordine religioso, il primo degli ordini 
di chierici regolari sorti durante il 
periodo della Controriforma; essen-
do Gian Pietro Carafa vescovo di 
Chieti (in latino-Theate), i membri 
dell'ordine vennero chiamati teatini.  

Sempre nel 1527, Gaetano e i 
suoi compagni subirono la prigionia 
durante il sacco di Roma nella Torre 
dell'Orologio in Vaticano da dove 
riuscirono a fuggire per Venezia, 
stabilendosi presso la chiesa di San 
Nicola dei Tolentini. Nel 1533, assie-
me a Giovanni Marinoni, si recò a 
Napoli per fondarvi una nuova co-
munità: il viceré Pedro de Toledo, 
nel 1538, concesse loro la basilica di 
San Paolo Maggiore.  

A Napoli Gaetano curò la for-
mazione dei sacerdoti impegnati 
nel locale ospedale degli Incurabili, 
diresse il monastero delle monache 
domenicane della Sapienza, guidò 
Maria Lorenza Longo nella fonda-
zione delle Clarisse. Tra il 1540 e il 
1543 fu preposito della comunità 
teatina di Venezia, poi tornò a Napo-
li, dove si spense nel 1547.  

Fu canonizzato nel 1671 da 
Papa Clemente X ed è venerato dal-
la Chiesa cattolica il 7 agosto.  
 

cerchio 

Questo strano sentire 
agita il cielo, 

tace le parole, 
trema il silenzio 

sotto il sipario degli occhi, 
a fari ormai spenti. 

Amene distese 
pareggiano il danno, apriche,  

di petali chiari e mute viole. 
Ero lì assorta dal mago del tempo, 

incanto di sere stellate, al suono 
bagnato da rogge, 

profumo di fieno e pensieri 
di tenere rivolte di pace. 

Lo spazio è il desiderio cocente, 
l'abbraccio la mancanza più ruvida. 

Pareggia il danno tu, 
di mare e inverno laccato  

bianco e freddo, 
sciarpa di silenzio, 

aggiusta il tiro, chiudi il cerchio,  
sotterra l'ascia e ridammi  

il mio passo. 
Giovanna Secondulfo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Febbraio è il me-
se della raccolta del 
farmaco, meritoria 
iniziativa promossa 
dal Banco Farma-
ceutico, fondazione 
che dal 2000 com-
batte la povertà sanitaria facendo 
da collettore di donazioni di farmaci 
di base provenienti da aziende far-
maceutiche, farmacie e privati che 
poi vengono distribuiti ai bisognosi 
o a strutture ospedaliere che servo-
no un’utenza priva di mezzi. 

Quest’anno la raccolta si è tenu-
ta il 9 e il 15 febbraio. Per celebrare i 
20 anni dalla sua nascita, alla fine del 
dicembre scorso, il Banco Farma-
ceutico ha pubblicato un elegante 
volume dal titolo “All’origine della 
cura. Pauper Christi - Assistenza e 
sanità tra Medioevo ed Età moder-
na”: una carrellata attraverso undici 
secoli che vedono svilupparsi assi-
stenza e sanità per iniziativa di mo-
naci, ordini cavallereschi, confrater-
nite laiche, ordini religiosi, papi, au-
torità comunali e signorie. Sì, c’è 
stato un tempo  nel quale la salute 
del corpo era considerata insepara-
bile dalla salute dell’anima, nel qua-
le la cura e l’assistenza ai malati era-
no la conseguenza della fede nella 
Rivelazione delle verità eterne ri-
guardanti l’uomo, i suoi doveri e il 
suo destino. 

 Il più antico 
ospedale europeo 
per pazienti cura-
bili fu fondato nel 
381 d.C. a Roma, 
dalla matrona ve-
dova Fabiola per 

adempiere alle opere di misericordia 
insegnate dal Vangelo. Xenodochia è 
il nome degli ostelli dove i monaci 
ospitavano i pellegrini poveri, e che 
comprendevano un’infermeria per 
quelli malati. 

La regola benedettina mirava 
all’autosufficienza conventuale, e 
così “per accudire ai monaci infer-
mi” si sviluppò la medicina monasti-
ca grazie alle conoscenze prove-
nienti dagli antichi testi, attraverso 
(…) la coltivazione tra le mura abba-
ziali delle varie specie botaniche 
provviste di effetti salutari, al riparo 
da incursioni e vandalismi. (…) i mo-
naci risultarono per quattro secoli i 
massimi esperti delle proprietà di 
erbe e piante medicinali. Le farma-
cie sono nate nei monasteri, che 
offrivano gratuitamente i loro balsa-
mi ed elisir ai bisognosi di cure che si 
rivolgevano a loro. In città gli ospizi 
per ogni genere di bisognoso inizial-
mente si chiamavano scholae, orga-
nizzati dai vescovi e affidati ai mona-
ci agostiniani. Carlo Magno (VIII-IX 
secolo) promulgò per decreto 
l’obbligo di istituire un ospedale al 

Tribolati ma non schiacciati 
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Banco Farmaceutico 

Approfondimento 
Rodolfo Casadei 
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fianco di ogni cattedrale. E il primo 
brefotrofio di cui si abbia notizia lo 
creò a Milano l’arciprete Dateo nel 
787. Gli ospedali ebbero tutti giuri-
sdizione ecclesiastica e fecero parte 
dell’ordinamento della Chiesa fino 
all’età moderna. 

 Tutti questi luoghi li si comin-
ciò a chiamarli hospitalia perché 
questo facevano: ospitavano biso-
gnosi di ogni specie, malati e non 
malati. Non erano nosocomi specia-
lizzati: non promettevano la guari-
gione, ma di prendersi cura del ma-
lato a prescindere da quello che sa-
rebbe stato il suo destino, cioè la 
remissione della patologia o la mor-
te. Si curava prima di tutto la salvez-
za eterna del bisognoso, offrendogli 
i sacramenti. 

 La riforma ospedaliera quat-
trocentesca, che crea gli ospedali 
specializzati che sono stati il prototi-
po di quelli odierni, è stata spesso 
presentata come una svolta raziona-
lista che ha messo fine alla visione 
della cura a metà fra il mistico e il 
superstizioso, che sarebbe stata 
tipica del Medioevo. Sta di fatto che 
a volere quella svolta furono sia  
esponenti del potere civile, come 
Francesco Sforza a Milano, che ordi-
ni religiosi come quello dei domeni-
cani e i papi da Niccolò V in avanti. I 
Papi aiutarono in ogni modo la ra-
zionalizzazione sanitaria garanten-
do la Benedizione apostolica in arti-
culo mortis a chi si faceva ricoverare 

nei nuovi ospedali e, soprattutto, 
indicendo giubilei speciali diocesani 
nei quali, per lucrare le indulgenze, 
occorreva fare donazioni per 
l’edificazione dei nosocomi. Famosa 
a Milano è la Festa del Perdono, che 
si celebrò per vent’anni fra il 1460 e 
il 1479 il 25 marzo, festa dell’Annun-
ciazione, sulla base della Bolla di 
Indulgenza plenaria di Pio II: chi visi-
tava la chiesa dell’Ospedale Maggio-
re in costruzione, si confessava e 
faceva un’offerta per i lavori, otte-
neva il condono della pena tempo-
rale per i peccati confessati. Pochi 
sanno che la festa fu resa perpetua 
da Pio IV nel 1560 e che ancora oggi, 
chi visita una delle tre chiese della 
Fondazione Ca’ Granda Policlino di 
Milano, il 25 marzo negli anni dispa-
ri, lucra l’indulgenza plenaria! «Nei 
nuovi nosocomi rimase l’obbligo per 
il paziente della Confessione al mo-
mento del ricovero, per la persisten-
te convinzione che la salute 
dell’anima andasse curata di pari 
passo alla salute del corpo. Quoti-
dianamente veniva celebrata la san-
ta messa, su un altare ubicato 
all’interno della sala di degenza o 
nella contigua cappella ospedaliera, 
munita di finestroni che consentiva-
no ai degenti di seguirla dal proprio 
letto. La soluzione consistette nel 
collocare l’altare sopraelevato da 
alcuni gradini, sotto ad un luminoso 
tiburio all’incrocio dei bracci dell’in-
fermeria a crociera». 



 Il Comune di Milano 
ha stipulato una polizza 
assicurativa in favore dei 
residenti con più di 70 anni 
vittime di furti, rapine, scip-
pi spesso con traumi, ma 
soprattutto truffe con sottrazione 
di denaro, che in questo periodo di 
Covid19 hanno avuto un’impennata, 
e dove la scusa accampata di dover 
soccorrere un parente è diventata la 
più ricorrente, per costringere i mal-
capitati a fornire denaro. Sono i cri-
mini più odiosi, perché in danno del-
le persone più fragili con conse-
guenze non solo economiche, ma 
anche psicologiche, e per questo la 
legge li punisce con un’aggravante. 
Le vittime di questi reati, per acce-
dere al rimborso, debbono avere: la 
residenza nel Comune di Milano, 70 
anni compiuti, un reddito personale 
annuo lordo fino a 30.000,00 €, con-
servato le ricevute dei beni sottratti 
e dei prelievi bancari nei 15 giorni 
precedenti e presentata una regola-
re denuncia alle Forze dell’Ordine 
entro 15 giorni dal fatto. Sono rim-
borsabili: le spese sanitarie in segui-
to a traumi per scippi e rapine, fino 
a 1.000,00 €; le spese legali in caso 
di costituzione di parte civile contro 
gli autori del reato, fino a 500,00 €; 
le spese di rifacimento dei docu-

TRUFFE AGLI ANZIANI 

menti e acquisto degli 
oggetti personali 
(occhiali da vista/
cellulare) sottratti a se-
guito di furto rapina scip-
po, fino a 500,00 €; il de-

naro nel limite di € 500,00; le spese 
per la sostituzione di serrature/
porte/finestre, escluso il costo dei 
materiali utilizzati per la riparazione, 
in seguito di furto in casa, col limite 
di 300,00 €. Sono sempre esclusi i 
gioielli e i preziosi. Ove necessario, è 
compreso l’invio del medico presso 
l’abitazione dopo uno scippo, rapina 
furto o tentato furto. La richiesta 
d’indennizzo va inviata all’indirizzo 
mail 
 pl.areerischio@comune.milano.it, 
oppure al numero di fax 
0288456605, con copia della se-
guente documentazione: denuncia 
alle Forze dell’ordine, documento 
d’identità, codice fiscale, documen-
to  che certifica il reddito personale 
(modello CUD, INPS ecc.), ogni altra 
ulteriore documentazione utile 
(ricevute dei prelievi, estratti conto, 
scontrini/fatture spese sostenute 
ecc.), un eventuale indirizzo mail. È 
sempre possibile avere un contatto 
telefonico con un operatore al n. 
0288456893, attivo 7 giorni su 7, 24 
ore su 24. 

Notizie utili 
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Notizie  
Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 
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Giornata del Malato 

 

...La celebrazione della XXIX Giornata Mon-
diale del Malato, che abbiamo celebrato 
l’11 febbraio 2021, memoria della Beata Ver-
gine Maria di Lourdes, è stato il momento 
propizio per riservare una speciale atten-
zione alle persone malate e a coloro che le 
assistono, sia nei luoghi di cura sia in fami-
glia e alle comunità. Il pensiero va in parti-
colare a quanti, in tutto il mondo, patisco-
no gli effetti della pandemia del coronavi-
rus. ...A tutti, specialmente ai più poveri 
ed emarginati, il Papa invia la sua spiritua-
le vicinanza, assicurando la sollecitudine e 
l’affetto della Chiesa, e li benedice. 
...Affido tutte le persone ammalate, gli  
operatori sanitari e coloro che si prodiga-
no accanto ai sofferenti, a Maria, Madre di 
misericordia e Salute degli infermi. Dalla 
Grotta di Lourdes e dagli innumerevoli suoi 
santuari sparsi nel mondo, Ella sostenga la 
nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti a 
prenderci cura gli uni degli altri con amore 
fraterno. Su tutti e ciascuno imparto di 
cuore la mia benedizione. Francesco. 

A cura della Redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono tornati alla  
Casa del Padre 

 
1. Giancarlo Montagna di anni 85 

2. Benito Palumbo di anni 84 

3. Carlo Agnella di anni 88 

4. Gianfranco Banfi di anni 80 

5. Dora Serra di anni 87 

6. Antonio Pellicanò di anni 53 

7. Francesco Manzoni di anni 85 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 19 marzo 2021 la Chiesa celebra 5 anni dalla pubblicazio-

ne dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia sulla bellezza 

dell’amore familiare. 

In questo stesso giorno Papa Francesco inaugura l’Anno 

“Famiglia Amoris Laetitia”, che si concluderà il 26 giugno 

2022 in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie a 

Roma con il Santo Padre. 


