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Dalla Romania: qualche immagine con i bimbi e 
gli ambienti rinnovati in Albania, grazie alla vo-
stra Quaresima di Fraternità 2021. Il Signore vi 
benedica e un grande faleminderit (grazie) da 
tutti noi!  P. Giovanni Salustri   
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Vita della Diocesi Don Agostino Liberalato 

 La proposta pastorale dell’Ar-
civescovo di Milano, Mario Delpini, 
per l’anno 2021-22 s’intitola.  

“UNITA LIBERA LIETA” La grazia e la 
responsabilità di essere Chiesa. 
Introduce la lettera il riferimento al 
“tempo che viviamo”, con l’“inedita 
tribolazione” della pandemia, da 
affrontare, come suggeriscono i ve-
scovi lombardi nel messaggio, una 
parola amica, quale «occasione per 
praticare la speranza, testimonia-
re la carità, restare saldi nella fede», 
imparando a «pregare», a «pen-
sare», a «prendersi cura», a «sperare 
oltre la morte».  
E l’Arcivescovo specifica così la fina-
lità: “In questo tempo di prova e di 
grazia la proposta pastorale intende 
convocare la comunità cristiana per-
ché non si sottragga alla missione di 
essere un segno che aiuta la fede e la 
speranza, proponendo il volto di una 
Chiesa unita, libera e lieta come la 

vuole il nostro Signore e Maestro Ge-
sù, che è vivo, presente in mezzo a 
noi come l’unico pastore e che voglia-

mo seguire fino alla fine, 
fino a vedere Dio così come 
egli è”. 
La proposta pastorale è 
«l’anno liturgico». E la via 
offerta a tutti per entrare 
nel mistero e nella verità di 
Dio è «la via dell’amicizia» 
di Gesù e con Gesù. La fon-
te per attingere la forza 
della fede e della speranza 
da testimoniare è la Parola 

di Dio e in particolare la lettera pro-
pone l’ascolto, la lettura e la medita-
zione, sulla metodologia della lec-
tio, dei capitoli 13-17 del Vangelo di 
Giovanni, le pagine in cui Gesù dialo-
ga con i discepoli prima della Passio-
ne. *** 
I tre capitoli seguenti offrono spunti 
di riflessione affinché ogni fedele 
sappia testimoniare una fede e una 
vita comunitaria unita, libera e lieta. 

1.  “SIANO UNA COSA SOLA” -  
LA CHIESA UNITA 

L’arcivescovo torna a parlare di 
«Chiesa dalle genti» e di «vocazione 
dell’umanità alla fraternità universa-
le» secondo l’insegnamento della 
Fratelli tutti di papa Francesco, per 
additare poi le dimensioni della reci-
procità e della coralità della comu-
nione contro «le tentazioni di prota-

L’EDITORIALE 
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gonismo, rivalità, invidia, scarsa sti-
ma vicendevole» sempre «presenti e 
seducenti».  
Reciprocità e comunione sono e-
spressioni dell’amore evangelico, 
quello che “si dona gratuitamente 
senza considerare risultati e rispo-
ste”. “Questo amore gratuito è la 
manifestazione dell’amore di Dio 
stesso, di cui la creatura è resa capa-
ce per grazia”. 
La reciprocità di amore vale nella 
relazione tra uomo e donna e nell’e-
sperienza di ogni vera amicizia. Que-
sta visione di vita aiuta a superare le 
difficoltà a vivere il grande dono 
ricevuto dell’amore. Difficoltà che 
l’Arcivescovo ben individua: “Per me 
è incomprensibile che il risentimento, 
l’amarezza, le ferite siano, per così 
dire, una buona ragione per lamen-
tarsi dei fratelli e delle sorelle della 
propria comunità, dei preti, del Ve-
scovo e del Papa. Piuttosto si dovreb-
bero riconoscere un desiderio di cor-
reggere e di correggersi, di dedicarsi 
a un’intensa preghiera di intercessio-
ne, di praticare la correzione fraterna 
e il perdono benevolo”.  
Infine, la chiesa ambrosiana nel 
prossimo anno vedrà l’avvio di un 
percorso importante e atteso: la 
nascita delle assemblee sinodali de-
canali, una «forma“ territoriale” del- 
la  comunione ecclesiale. 
Si tratta di un «processo» che inten-
de «provocare tutte le vocazioni (lai-

ci, consacrati, diaconi e preti) ad as-
sumere la responsabilità di dare volto 
a un organismo che non deve guarda-
re dentro la comunità cristiana e la 
sua attività ordinaria; piuttosto deve 
guardare al mondo del vivere quoti-
diano dove i laici e i consacrati hanno 
la missione di vivere il Vangelo».  
Ad avviarne il percorso di costituzio-
ne saranno i Gruppi Barnaba, che 
riceveranno il mandato in Duomo il 
17 ottobre.  

2. “NEL MONDO, MA NON DEL  
MONDO”. LA CHIESA LIBERA». 

“La Chiesa è libera quando accoglie 
il dono del Figlio di Dio; è Lui che ci 
fa liberi davvero”. 
 Liberi di andare anche controcor-
rente per «vivere e annunciare il 
Vangelo della famiglia», «della 
vocazione» e «della vita eterna». 
La chiesa non deve temere di di-
mostrarsi anche “antipatica” agli 
occhi del mondo; la sua storia di 
martiri e di persecuzioni la avvici-
nano al suo Maestro che disse: 
“Mi hanno odiato senza ragio-
ne” (Gv 15,25) 
3.“LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA”. 

LA CHIESA LIETA.  
Gesù indica nella gioia lo scopo 
della sua rivelazione. 
Mentre richiama l’insegnamento di 
Papa Francesco sul tema della gioia, 
l’Arcivescovo annota come 
«celebrazioni tristi, grigie, noiose 
sono forse il segno di comunità tristi, 
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        POSTA… 

grigie, noiose», per questo è neces-
sario avere cura delle celebrazioni. 
Inoltre, ci ricorda che «la gioia cri-
stiana non è un’emozione ma più 
profondamente un habitus che dona 
energie spendibili nella vita di ogni 
giorno, a livello individuale, familiare 
e sociale» 
Nota finale: 
Accompagnano la proposta pasto-
rale dell’Arcivescovo per l’anno 2021
-22 alcune appendici. Anzitutto il 
testo dei capitoli 13-17 del Vangelo 
di Giovanni, che il Vescovo propone 
all’ascolto e alla meditazione, perso-
nale e comunitaria, a illuminare il 
cammino del nuovo anno. Seguono 
le indicazioni per entrare nel testo 
evangelico, redatte da don Isacco 
Pagani, prorettore del Seminario di 
Venegono. 
Altra preziosa appendice porta que-
sto titolo: «Immaginare il Gruppo 
Barnaba e l’Assemblea sinodale de-
canale». Pagine per intraprendere 
un’esperienza di comunione prefi-
gurata dal Sinodo minore diocesano 
«Chiesa dalle genti». Infine: le pro-
poste del Servizio diocesano per la 
Pastorale familiare nell’ambito del-
l’anno speciale “Famiglia amoris 
laetitia”. 
*** Per approfondire e meditare il 
testo di Giovanni è stato pubblicato il 
sussidio, ad opera della diocesi, 
“L’amore che ci unisce”, la comunità 
in ascolto di Gv 13-17, Itinerario per i 
Gruppi di ascolto della Parola. 

 

Carissimi, amici del Gruppo Missio-
nario, sono lieto di confermarvi che 
mi è stata consegnata la vostra ge-
nerosa donazione, a favore dei no-
stri seminaristi africani. 
A nome mio e di tutti i Giuseppini e  
collaboratori, vi ringrazio immensa-
mente per questo nobilissimo gesto 
di solidarietà, che del resto non è 
una sorpresa, ma una conferma... 
Perché tante volte anche in passato 
siete stati altrettanto sensibili e ge-
nerosi! In modo umile, silenzioso! 
Grazie mille! 
Le vocazioni in Africa sono una 
grande promessa per la Chiesa e per 
la Congregazione. ... ma ormai sono 
anche una realtà, perché i Giuseppi-
ni di nazionalità africana sono già 
una settantina! Quando arrivai in 
Africa nel 2006 avevo solo uno o 
due preti africani ... quindi il cammi-
no di questi anni è stato grandioso...  
grazie a voi e ai generosi parroc-
chiani del Murialdo, Bravi!  E ai Giu-
seppini di Milano per l'accoglienza 
di alcuni seminaristi africani in que-
sti anni, con i quali ora, come sape-
te, condividerò un po' il cammino 
formativo a Viterbo! Con un cordiale 
saluto, la mia benedizione, la mia 
preghiera, il ricordo della Messa per 
tutti i vostri cari, vivi e defunti, e 
l'augurio di ogni bene per tutte le 
vostre intenzioni e in particolare per 
il vostro cammino come gruppo mis-
sionario!  

Don Mariolino Parati 
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PENSIERO CARITATEVOLE 

Riflessione Gennaro Maffione 

L’epidemia a distanza di 
mesi ci ha fatto vedere 
e sentire quanto le e-
mozioni umane siano 
parte integrante di un 
disegno divino immen-
so, insieme a tutte le 
nostre fragilità e a tutti 
i nostri carismi. Il nostro 
bagaglio spirituale ne è 
pieno tanto da non poter riuscire 
neanche a chiuderlo. La bontà è una 
di queste, la voglia di mettersi al 
servizio del prossimo per dare con-
cretezza e splendore agli insegna-
menti di nostro Signore Gesù. Quale 
esempio più grande, quello di dona-
re la propria vita, unica e preziosa, al 
prossimo. I martiri hanno la strada 
spianata verso il paradiso, una cor- 
sia preferenziale. Ma “martirio” per 
noi credenti non vuol dire rigorosa-
mente perdere la propria vita, ma 
vuol dire anche condividerla, per la 
precisione condividere la Croce.  
Immaginiamo di portare un peso da 
soli, indubbiamente sarebbe impe-
gnativo e faticoso e a lungo andare 
ci porterebbe a cadere. Invece pen-
siamo di essere in due a portare 
questo peso, faremmo la metà della 
fatica e addirittura il doppio della 
strada. Se ci mettessimo al servizio 
del prossimo, quante liti, divisioni e 
tanto altro si potrebbero evitare.    
L’egoismo è l’opposto della Carità 

che tutto sopporta. O-
gnuno di noi ha tanto 
da condividere, dalla 
preghiera ai beni mate-
riali sino al dono del 
proprio tempo. Noi fe-
deli siamo chiamati a 
questo “martirio” per-
ché tutti noi in primis 
ne abbiamo usufruito 

attraverso la croce di Gesù. Non 
possiamo essere egoisti in questo e 
cadere nell’indifferenza.  
La Carità è una possibilità immensa 
da sfruttare in tutto il suo potenzia-
le per rendere la nostra esistenza un 
tempo unico e prezioso.  

Dunque mettiamoci in ascolto dei 
nostri fratelli e riempiamo la nostra 
bisaccia di Provvidenza e il nostro 
cammino verso la santità sarà emo-
zionante e affollato. 

Ma “martirio” per noi 

credenti non vuol dire 

rigorosamente perdere 

la propria vita, ma 

vuol dire anche  

condividerla,  

per la precisione  

condividere la CROCE.  
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Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITA 

Approfondimento 

18Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si tro-
vò incinta per opera dello Spirito Santo. 19Giuseppe suo sposo, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 20 Mentre 
però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo. 21Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". 

La genealogia si chiude mettendo 
l'accento su  Maria madre di Gesù e 
il versetto che segue ci dice che lei, 
promessa sposa a Giuseppe, è incin-
ta per opera dello Spirito Santo. Il 
matrimonio  nell'uso  ebraico  era 
composto di tre passaggi: il primo 
era il fidanzamento, nel secondo i 
due giovani si impegnavano ufficial-
mente a sposarsi e nel terzo conclu-
devano il loro percorso con la convi-
venza matrimoniale. Maria e Giusep-
pe sono nella seconda fase, quindi 
sono promessi e Maria, come la 
chiamerà l'angelo, è la “sposa” di 
Giuseppe. Gesù, quindi, viene gene-
rato in modo nuovo, non da Giusep-
pe ma, attraverso Maria, dall'alto 
perché sta per arrivare la novità del 
Regno dei Cieli. Giuseppe si trova di 
colpo di fronte a qualcosa che non 
aveva previsto ma Giuseppe era un 
uomo giusto.  Secondo la giustizia 
biblica essere giusto riguardava il 
rapporto con Dio e il rispetto dell'Al-

leanza e di tutti i precetti 
della Legge di Mosè. E 
proprio qui viene il diffici-
le perché, secondo le prescrizioni 
della Legge (cfr. Dt. 22), Giuseppe 
avrebbe dovuto consegnare Maria 
alla lapidazione per riscattare il diso-
nore della casa di suo padre, per 
essere rimasta incinta prima del ma-
trimonio vero e proprio. Giuseppe è 
fedele a Dio ma non vuole ripudiare 
Maria,  come prescrive la  Legge; 
qualcosa in lui gli dice che sta acca-
dendo una cosa strana, più grande 
di lui, per cui pensa ad una soluzione 
che si oppone alla norma mosaica. 
Perché Giuseppe si comporta così? 
Perché conosce Maria e crede a ciò 
che lei gli ha raccontato, anche se 
sembra assurdo, quindi, nel rovello 
dei suoi pensieri trova una soluzio-
ne. Mentre ancora stava pensando a 
queste cose gli appare in sogno un 
angelo del Signore. Il sogno è una 
categoria biblica; nelle pagine della 

GIUSEPPE, FIGLIO DI DAVIDE, NON TEMERE (Mt. 1,18-25) 
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Scrittura troviamo tanti personaggi 
“visitati” in sogno; è Dio che parla al 
loro cuore. Nel sogno Giuseppe vie-
ne interpellato come “figlio di Davi-
de”; egli è cosciente di appartenere 
al  casato di Davide, conosce la scrit-
tura, sa che il Salvatore sarà della 
stirpe di Davide. Giuseppe è un uo-
mo di Dio, discendente di Davide e 
vero rappresentante di tutta la pro-
messa fatta al popolo di Dio; Gesù 
non sarà “figlio di Davide” a motivo 
di Maria, ma per l'accoglienza di Giu-
seppe. L'angelo gli dice: “non teme-
re”;  quante volte nella bibbia gli 
angeli hanno portato questo annun-
cio: è una parola che richiede di vi-
vere un cambiamento. Tutto ciò ci 
fa comprendere meglio perché Giu-
seppe voleva lasciare Maria; egli, 
reputandosi  indegno  peccatore, 
pensava di non poter condurre una 
vita in comune con una donna di cui 
riconosceva con profondo timore, 
che lei portava il segno certo della 
divina presenza e poiché non pote-
va  comprendere questo mistero, 
voleva lasciare la sua sposa ma l'an-
gelo nel sogno dice a Giuseppe che 
Dio conosce e sa quanto bene può 
passare attraverso le sue mani, che 
lui è molto più importante di quanto 
non pensi. Il suo compito sarà quel-
lo di essere padre di questo figlio 
non suo. Qual è la cosa più impor-
tante che ci insegna Giuseppe?  Ad 
accettare l'opera di Dio negli altri, a 
fare quel passo indietro che permet-

te all'altro di essere al centro perché 
Dio si manifesta in lui. Giuseppe ha 
compreso che Maria era stata scelta 
per qualcosa di importante e a lui 
era stato chiesto di essere al servi-
zio di quell’opera. Quanto è difficile 
accettare di non essere noi il centro 
ma servire l'opera di Dio in un altro, 
collaborare con Dio perché lui operi 
in qualcun altro. Giuseppe non è 
l'uomo del sacrificio ma è l'uomo 
del dono. Altrimenti il suo operare 
sarebbe stato solamente privazione, 
lo avrebbe vissuto solo come un 
enorme sacrificio dettato dal senso 
del dovere. Il senso del dovere può 
farci affrontare anche sacrifici enor-
mi, ma non ci rende liberi. Solo il 
sacrificio trasformato in dono rige-
nera la vita, ci rende liberi, ci riempie 
e non ci svuota. Ce lo ricorda Papa 
Francesco  nel  “Patris  Corde”  : 
“Tante volte, nella nostra vita, acca-
dono avvenimenti di cui non com-
prendiamo il significato. La nostra 
prima reazione è spesso di delusione 
e ribellione. Giuseppe lascia da parte i 
suoi ragionamenti per fare spazio a 
ciò che accade e, per quanto possa 
apparire ai suoi occhi misterioso, egli 
lo accoglie, se ne assume la responsa-
bilità e si riconcilia con la propria sto-
ria. Se non ci riconciliamo con la no-
stra storia, non riusciremo nemmeno 
a fare un passo successivo, perché 
rimarremo sempre in ostaggio delle 
nostre aspettative e delle conseguen-
ti delusioni.“ 
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Con una recente pronuncia, la 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
ha sancito che esporre il Crocifisso 
nelle aule scolastiche non è condot-
ta discriminatoria verso qualcuno, 
chiarendo così in modo definitivo 
che può continuare a essere espo-
sto in quei luoghi. 

Col medesimo principio, sep-
pure con motivazioni diverse, si era-
no già espresse sia la Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, nel 2011, sia il 
Consiglio di Stato, che è organo di 
grado superiore al TAR, con pareri 
del 1988 e del 2006. 

Perché allora si è dovuti tor-
nare in argomento? 

È successo che, a Terni, un 
docente di un istituto professionale 
rimuoveva sistematicamente il Cro-
cifisso appeso alle pareti dell’aula 
all’inizio dello svolgimento delle sue 
lezioni, per poi rimetterlo al suo po-

sto alla loro conclusione, in base a 
un suo vantato diritto di “Libertà 
negativa di religione” 

Questo comportamento gli 
era costato, per ben due volte, un 
provvedimento disciplinare di so-
spensione - per trenta giorni - 
dall’insegnamento senza stipendio, 

comminatogli dal dirigen-
te scolastico, provvedi-
mento da lui impugnato 
davanti a tutti i gradi di 
giudizio, sino a quello 
definitivo della Cassazio-
ne che abbiamo visto. 
Dunque l’esposizione del 
Crocifisso non costituisce 
un atto di discriminazio-
ne del docente che non 
intende operare alla pre-
senza di tale simbolo, 

non comportando da parte sua nes-
suna adesione, non limitandone né 
la libertà d’insegnamento, né quella 
di espressione. È vero che la norma-
tiva in vigore garantisce ai docenti 
autonomia didattica e libera espres-
sione culturale, ma nel rispetto del-
la coscienza civile e morale degli 
alunni. 

Per completezza d’informa-
zione dobbiamo dire, che la Cassa-
zione, pur sancendo che l’espo-
sizione del Crocifisso non può esse-
re considerata discriminante, tutta-
via questa non può essere imposta, 

LA CASSAZIONE: SÌ AL CROCIFISSO NELLE AULE 

Riflessione Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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RICORDANDO P. ETTORE CUNIAL 

ma deve essere frutto del 
confronto tra le diverse com-
ponenti all’interno di ogni 
istituto scolastico, in base a 
un ragionevole accomoda-
mento, nello spirito del dialo-
go e della tolleranza. 

Due considerazioni: la 
prima sulle motivazioni, che in 
concreto non vogliono che 
una scelta di valori sia impo-
sta, ma sia il frutto di un ac-
cordo, nel senso che deve es-
sere condivisa con gli studen-
ti, i veri depositari di questo 
diritto. 

Altro aspetto sul quale 
dobbiamo soffermarci è quel-
lo dell’intolleranza religiosa 
che troppo spesso riemerge. 
Il crocifisso è testimonianza 
di un Uomo che ha predicato 
solo pace, amore, solidarietà 
e il perdono, che ha pagato 
con la sofferenza suprema la 
predicazione di valori che so-
no universali, condivisibili 
anche da chi non è cristiano, 
oppure non credente, dei qua-
li si deve riconoscere anche 
una valenza etica e culturale. 

Al Crocifisso si legano in 
Italia, e nel mondo, il vissuto 
di una comunità e la tradizio-
ne culturale di un popolo; due-
mila anni di storia che non si 
possono cancellare. 

Sono passati 
vent’anni 
dall’8 ottobre 
2001 quando 
Padre Ettore 
Cunial, Giusep-
pino del Mu-
rialdo, è stato 
ucciso a coltel-
late proprio da 

un giovane da lui assistito. 
Era nato a Possagno il 13 agosto 1933, il 18 
marzo 1962 è consacrato sacerdote. Dopo 
diversi incarichi, sino a quello di Provinciale 
della Provincia Romana, nel 2000 prosegue 
il suo ministero in Albania, a Fier e poi a Du-
razzo, dove in soli pochi mesi riuscirà a uni-
re la sua vita con quella della popolazione 
locale, e dove tragicamente terminerà la 
sua vita terrena. 
Uomo animato da una profonda spirituali-
tà, totalmente preso dal rapporto con Ge-
sù, pronto a sacrificare tutto per la gloria 
di Dio e per la salvezza di quanti gli erano 
affidati o che incontrava sulla sua strada. 
L’8 ottobre 2020, nella Cattedrale di Tirana 
l’Arcivescovo, Mons. George Frendo, ha 
aperto il processo ufficiale della sua beatifi-
cazione. 
L’anniversario è stato ricordato l’8 ottobre 
2021, nella Cattedrale di San Paolo a Tirana, 
dove si è tenuta la Santa Messa seguita da 
una conferenza dal titolo “La Santità”, rela-
tore il Superiore Generale dei Giuseppini del 
Murialdo, Don Tullio Locatelli. 
Che Padre Ettore preghi per noi! 

a cura della Redazione 
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LA MESSA: LITURGIA DELLA PAROLA  

Catechesi Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

“L’autentico ascolto della Parola si 
traduce in obbedienza, nel fare  
quello che essa domanda.  
Occorre lasciare lavorare la Parola 
fino al punto che essa arrivi ad  
informare l’intero vissuto cristiano”.  

Francois-Xavier Nguyen van Thuan 

Si deve arrivare a Messa puntuali, 
per non perdere la Liturgia della Pa-
rola, che è una parte molto impor-
tante della celebrazione. Le letture 
vengono proclamate da Dio stesso 
che parla tramite la voce del lettore 
a tutti i fedeli presenti. Infatti a con-
clusione delle letture, il lettore dice: 
“Parola di Dio” o “Parola del Signo-
re”. Nei giorni festivi le letture sono 
tre: quasi sempre, la prima dall'Anti-
co Testamento, la seconda dalle let-
tere degli Apostoli, la terza dal Van-
gelo. Attraverso un periodo (il Lezio-
nario della messa festiva è diviso in 
tre anni: Anno A - Anno B - Anno C) in 
cui  vengono annunciate le pagine 

più importanti della Sacra Scrittura.  
Quando i lettori si accingono a 

proclamare le letture (Prima Lettura 
ed Epistola, non il Salmo) chiedono e 
ricevono la benedizione dal sacerdo-
te. Le letture vengono proclamate 
dall'ambone, che è il centro della 
Parola di Dio. Alla prima lettura se-
gue il salmo responsoriale,  esso è 
scelto fra i 150 Salmi della Bibbia e 
richiama il tema della prima lettura, 
di cui è una continuazione sotto for-
ma di preghiera comunitaria con i 
fedeli che recitano oppure cantano il 
ritornello. Segue la seconda lettura e 
l’acclamazione al Vangelo con il can-
to dell'Alleluia, un canto di lode a 
Dio.  Nel libro dell'Apocalisse l'allelu-
ia è il ritornello di un cantico: “dopo 
questo, udii una voce potente di folla 
immensa nel cielo che diceva: 
"Alleluia! Salvezza, gloria e potenza 
sono del nostro Dio... Alleluia!" (Ap 19, 
1). In Quaresima è sostituito da accla-
mazioni Cristologiche.  

La lettura del Vangelo è il culmine 
della liturgia della Parola, durante la 
Messa, può essere letta solo dal sa-
cerdote o dal diacono (meno quello 
della Passione che viene letto da più 
lettori). Se il Vangelo lo legge il dia-
cono, chiede e riceve la benedizione 
del sacerdote. La parola del Vangelo 
è il compimento dell’antico testa-
mento e Gesù è la piena realizzazio-
ne. In Lui infatti si realizza tutta la 
Parola, è l'attualizzazione di tutto ciò 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salmi
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
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che si legge nella Sacra Bibbia. L'im-
portanza della lettura del Vangelo è 
sottolineata da diversi segni. Nelle 
Messe solenni il libro dei Vangeli è 
portato processionalmente all’ambo-
ne e prima della sua lettura viene 
incensato e introdotto con “il Signo-
re sia con voi”… “Lettura del Vangelo 
secondo….” Al saluto segue il segno 
della croce piccolo che tutti noi fac-
ciamo, sulla fronte, sulle labbra e sul 
cuore, perché la parola di Gesù guidi 
i nostri pensieri, le nostre parole e i 
nostri sentimenti. Alla fine della let-
tura il sacerdote bacia la pagina del 
Vangelo in segno di venerazione e 
rispetto.  

Dopo il Vangelo segue l’omelia, 
Cristo si serve della parola del Sacer-
dote per riprendere il dialogo già 
aperto tra Lui e i fedeli presenti, af-
finché con il suo aiuto approfondisca 
e attualizzi la Sua Parola. La liturgia 
della Parola è una parte integrante 
della messa, assolutamente necessa-
ria per alimentare la vita cristiana. 
Segue l'antifona, dopo il Vangelo. 

Il sacerdote introduce la Preghie-
ra dei fedeli: è l'esercizio sacerdotale 
dei fedeli, che rispondono alla Parola 
di Dio accolta con fede e pregano 
per i bisogni della chiesa, del mondo, 
della comunità. Conclude il celebran-
te con l’Orazione a conclusione della 
Liturgia della Parola. 

Quali effetti produce in noi la 
Parola? Essa discende, feconda e risa-
le.  Lasciamoci aiutare da una imma-

gine: discende, la Parola esce dalla 
bocca di Dio e raggiunge le nostre 
orecchie; feconda, noi l'ascoltiamo e 
assimiliamo il significato; risale, la 
Parola ascoltata  non si ferma, risale 
attraverso la nostra bocca che ci por-
ta a cambiare il nostro modo di vive-
re. Certo la Parola di Dio per  operare 
in noi richiede l'azione dello Spirito 
Santo; sotto la sua ispirazione e con 
il suo aiuto diventa fondamento 
dell'azione liturgica.  

La Liturgia della Parola vede impe-
gnati diversi «attori»: lettori, salmista, 
cantori, ecc.. I laici devono quindi as-
sumere il ruolo e la responsabilità 
nell'animazione delle celebrazioni 
liturgiche. Certo, è un ministero, e 
non può essere improvvisato, soprat-
tutto le letture devono essere lette e 
preparate  prima della celebrazione.  

 

Continua nel prossimo numero  
con la  Liturgia Eucaristica 

 

Bibliografia:  
Lezionario Ambrosiano; 
Rito Ambrosiano 
Celebrare l’Eucaristia  
di Giuseppe Turani;  Ed. 
S.Paolo;  
Breve introduzione  
al  Rito Abrosiano   
di Norberto Valli  Ed. 
Ancora; 
La Messa - di Papa Fran-
cesco; 
www.predicazione.it. 
www.wikipedia.it 
Grazie per la consulenza a  
don Agostino e don Eugenio 
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OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
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“Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato” (AT 4,20) 
è il tema del messaggio di Papa 
Francesco per la 95ama Giornata 
Missionaria Mondiale che viene ce-
lebrata il 24 ottobre 2021.  

L’impronta fondamentale del 
messaggio è che tutto ciò che abbia-
mo ricevuto, tutto ciò che il Signore 
ci ha via via elargito, ce lo ha donato 
perché lo mettiamo in gioco e lo 
doniamo gratuitamente agli altri.  

Già gli Apostoli avevano matura-
to una esperienza significativa ac-
canto al Signore, hanno visto Gesù 
“curare i malati, mangiare con i pec-
catori, nutrire gli affamati, avvicinarsi 
agli esclusi, toccare gli impuri, identi-

ficarsi con i bisognosi, invitare alle 
beatitudini, insegnare in maniera 
nuova e piena di autorità”.  

Questa vicinanza ha lasciato 
un’impronta indelebile “capace di 
suscitare stupore e una gioia espansi-
va e gratuita che non si può contene-
re”.  

Tutto in Cristo ci ricorda che il 
mondo in cui viviamo e il suo biso-
gno di redenzione non gli sono    
estranei e ci chiama anche a sentirci 
parte attiva di questa missione: 
<Andate ai crocicchi delle strade e 
tutti quelli che troverete, chiamateli>  
(Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nes-
suno può sentirsi estraneo o lonta-
no rispetto a questo amore di com-
passione. 

Il tema della Giornata Missionaria 
Mondiale di quest’anno per il Papa 
è quindi un invito a ciascuno a farsi 
carico e a far conoscere ciò che por-
tiamo nel cuore:  “La nostra vita di 
fede si indebolisce, perde profezia e 
capacità di stupore e gratitudine 
nell’isolamento personale o chiuden-
dosi in piccoli gruppi; per sua stessa 
dinamica esige una crescente apertu-
ra capace di raggiungere e abbraccia-
re tutti”. 

Riferendosi alle difficoltà dell’at-
tuale momento storico, amplificate 
dalla persistente presenza della pan-
demia, il Papa richiama alla memoria 
i tempi non facili dei primi cristiani: 

Vita della Comunità Gianni Corlianò 
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                                      SAN GIUSEPPE  

“Incominciarono la loro vita di 
fede in un ambiente ostile e ar-
duo. Storie di emarginazione e di 
prigionia si intrecciavano con resi-
stenze interne ed esterne, che 
sembravano contraddire e perfi-
no negare ciò che avevano visto e 
ascoltato. Ma questo anziché es-
sere una difficoltà o un ostacolo 
che li avrebbe potuti portare a 
ripiegarsi o chiudersi in sé stessi, li 
spinse a trasformare ogni incon-
veniente, contrarietà e difficoltà 
in opportunità per la missione.  I 
limiti e gli impedimenti diventaro-
no anch’essi luogo privilegiato per 
ungere tutto e tutti con lo Spirito 
del Signore. Furono quindi attrat-
ti dal Signore e dalla vita nuova 
che Egli offriva ad andare tra le 
genti e testimoniare quello che 
avevano visto e ascoltato: il Re-
gno di Dio è vicino!”. 

Il Papa, infine, ricorda con 
gratitudine tutte le persone che, 
con la loro testimonianza di vita, 
ci aiutano a rinnovare il nostro 
impegno battesimale di essere 
apostoli generosi e gioiosi del 
Vangelo.  

Ricordiamo i missionari che 
sono stati capaci di mettersi in 
cammino, lasciare terra e fami-
glia affinché il Vangelo possa 
raggiungere senza indugi e sen-
za paure gli angoli di popoli e 
città dove tante vite si trovano 
assetate di benedizioni.  

L’uomo del silenzio  

 
Una delle caratteristiche che più colpi-
sce della figura di San Giuseppe è il suo 
“Apparente silenzio”, Il Vangelo  non 
riporta sue parole, ma indica comunque 
la sua importanza.  
“Silenzioso” non è inteso letteralmente 
(cioè che  non abbia mai parlato),  ma si 
intende  che nei Vangeli  non viene ri-
portata alcuna sua parola. 
In verità, il  silenzio di San Giuseppe,  è 
una manifestazione di grande valore, 
non c’è bisogno di riportare sue parole, 
perché è la testimonianza delle sue  
azioni, del suo comportamento verso  
Gesù e Maria che parlano e lo qualifica-
no come persona! 
Lui è  Figlio di Davide, vero Sposo di 
Maria, Padre di Cristo, uomo giusto! 
E’ uomo che agisce mettendosi  al servi-
zio di Gesù e di Maria, influendo sulla 
loro vita e lasciando  un segno indelebi-
le nella Storia della Salvezza. In questo 
sta la sua forza, preghiamolo quindi di 
starci vicino e di proteggerci.   

 Maria Grazia Sagliocco 

Giotto,  
“La fuga  

in Egitto”,  
1303-1305, 
affresco, 
Cappella  

degli  
Scrovegni,  

Padova                                
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PRIME COMUNIONI 2021 

Domenica 19 settembre, 16 ragaz-
zi e 12 ragazze della nostra comunità 
hanno per la prima volta ricevuto il 
corpo di Cristo, morto e risorto per 
ognuno di noi e per tutti. 

Riguardo all’aspetto gestionale la 
disposizione dei partecipanti adulti è 
stato un momento un po’ caotico, 
nonostante gli sforzi e l’impegno dei 
catechisti e delle catechiste. 

A questo momento, i parenti, che 
siano praticanti o meno, non voglio-

Vita della Comunità Aldo Valeri 

no mancare. E i nonni, i fratelli, le 
sorelle, desiderano i primi posti. 

Se da un lato questo è fonte di 
problemi, soprattutto in un momen-
to di pandemia con restrizioni varie, 
per chi organizza la celebrazione, è 
comunque un segno di affetto ed 
interesse per chi in quel giorno vive 
questo importante momento. 

Vista da sotto l’ambone, la cele-
brazione è stata 
vissuta in modo 
partecipato, sicu-
ramente dalle 
ragazze e dai ra-
gazzi ma anche 
dagli adulti. 
Da catechista, 
vederli cantare 
con partecipazio-
ne, mi ha consola-
to. Ogni catechi-
sta prima di tutto 
è un testimone 
della Fede, poi è 

un educatore alla Fede e per ultimo 
un insegnante della liturgia con la 
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elle minuscola. Anche se molti pensano il 
contrario, l’educatore “tira fuori”, l’inse-
gnante “mette dentro”. 

Infatti non si può insegnare ad essere 
generosi o egoisti, indifferenti o attenti. 
Queste cose sono dentro di noi, l’edu-
catore può solo favorire la scelta di chi è 
educato. Insegnare a cantare, a pregare 
insieme, come se fossimo un’orchestra 
che loda e ringrazia Dio, è sicuramente 
relativamente più semplice. 

Dicevo che ero consolato perché mi è 
sembrato di vedere una partecipazione 
che nasceva da loro, ma è un fatto che la 
storia tra Dio e ogni essere umano è velata 
dal rapporto personale, irraggiungibile da 
chiunque al di fuori di chi vive l’incontro,in 
questo caso il comunicando e Gesù pre-
sente nell’Eucarestia. Il catechista alla fine 
non può che fare come il contadino: aspet-
tare e avere fiducia nello Spirito Santo! Ma 
ora ci aspetta una nuova avventura! 

Il percorso che li porterà a ricevere la 
Cresima, a ricevere lo Spirito Santo per 
divenire a loro volta testimoni, educatori 
della Fede e insegnanti su come è possibile 
vivere la propria vita quotidiana, non come 
semplici creature umane, dalla vista corta 
concentrata solo su quello che avviene 
oggi, sul mio interesse, ma da Figli di Dio 
con una missione - e ognuna ha la sua da 
scoprire - nella vita. 

Sono certo che resteranno sempre nel 
nostro cuore e nella nostra mente perché 
chi Dio ci affida, anche se le strade della 
vita ci dividono o allontanano, rimarrà in 
noi e con noi per la vita, per l’eternità, co-
me Gesù ci ha rivelato e che Gesù ci ha do-
nato. 

 

Madonna del Pane 

 
 
 

 

BUON COMPLEANNO,  

MARIA 

Insegnaci a credere, Maria,  
balbetta con noi le parole:  
"Eccomi, sono la serva  
del Signore",  
balbettale senza stancarti,  
finché non sentirai  
le nostre lingue  
sciolte come in quel tramonto  
di Pentecoste. 
Tu sei il calice della nostra  
Eucaristia, in te  
l'Eterno celebra  
la liturgia dell'ingresso  
nella carne e nel sangue  
dell'uomo, per amarlo.  
Madre del Pane di vita 
e della parola, che mostra la via,  
insegnaci a credere,  
Maria. 

Beatrice lo Faro 

La Madonna del pane 
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ANCORA UNA SETTIMANA INSIEME! 

Le vacanze sono finite, tra poco 
ricomincia la scuola…chi ci può 
“salvare”?!? 

Noi siamo pronti, sempre! E 
l’oratorio diventa quella “piccola-
grande” parentesi per dare una ma-
no ai bimbi a portare a termine i 
compiti delle vacanze e a cercare un 
ultimo spazio creativo e di gioco, 
prima di ritornare sui banchi di scuo-
la. 

Anche se in numero ridotto ri-
spetto al periodo estivo, sia per 
quanto riguarda i bambini sia i colla-
boratori e gli animatori, è sempre 
un’esperienza positiva, di crescita e 
di conoscenza gli uni degli altri. 

Devo dire che rispetto a giugno-
luglio, la cosa che mi è sembrata più 
“irreale” è stato il silenzio: dopo il 
“risveglio spirituale”, dopo il “risve-
glio muscolare”, si passava al mo-
mento del “risveglio intellettuale”: 
momento in cui i bambini incomin-

Vita della Comunità Francesca Mina 

ciavano a fare i compiti o si metteva-
no a leggere. Noi adulti siamo rima-
sti molto colpiti dalla bravura dei 

ragazzi in questi spazi di 
tempo: qualsiasi sia stato il 
motivo, c’è stato davvero 
tanto impegno. 
Poi, li “riconoscevamo” nei 
momenti di gioco: urla, cor-
se, qualche litigio che non 
manca mai, ma anche sorrisi 
e mani tese verso il cielo 
per le vittorie portate a casa 
durante le sfide. 
Insomma… il centro esti-

vo… il nostro centro estivo! 

Grazie di cuore ai ragazzi e a tut-
te le persone che si sono rese dispo-
nibili in questa settimana: non conta 
quanto tempo, non conta quanto si 
dà, ma quanto amore si mette nel 
dare.               
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4 

5 

Si aprono i cancelli…final-
mente si può cominciare! 

Sabato 11 settembre: il primo 
open-day “ufficiale” di questa nuo-
va stagione guidato dallo Sporting 
Murialdo. E’ stato davvero un pome-
riggio pieno: di ragazzi, di genitori, 
di allenatori pronti più che mai a 
mettersi in gioco con i giovani per 
farli divertire, imparare, ma soprat-
tutto crescere. 

Quest’anno con la nuova pale-
stra e le nuove attività, si può dire 
che lo sport inizia ad assumere dav-
vero un ruolo fondamentale per i 
nostri “piccoli sportivi”. Grazie a 
Padre Vincenzo, che ha fatto in mo-
do che tutto questo si realizzasse, 
questa nostra “strada educativa” è 
diventata un’autostrada a più corsie 
e dov’è possibile davvero raggiun-
gere grandi obiettivi. 

Oltre al calcio e al basket, ora i 
ragazzi possono giocare e cercare le 
loro passioni nella pallavolo e nella 

LO SPORT PER CRESCERE 

Vita della Comunità Francesca Mina 

ginnastica ritmica. Ma 
musica e movimento 
anche per gli adulti…
perché lo stare insie-
me è importante ad 
ogni età. 
Ho vissuto personal-
mente questa bellissi-
ma esperienza e, co-
me sempre, vedere i 
sorrisi e l’entusiasmo 

dei bambini e dei ragazzi è sicura-
mente la ricompensa più grande.     
E nel tempo, oltre a renderli abili 
nell’attività che preferiscono, noi 
allenatori ci impegneremo a “farli 
diventare grandi”, perché solo di-
vertendosi e confrontandosi con gli 
altri si può raggiungere la consape-
volezza di quello che siamo e di 
quello che possiamo diventare. 
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L’Ottobre Missionario è un cam-
mino di preghiera, formazione mis-
sionaria e  carità, di cui la Giornata 
Missionaria Mondiale (24/10/2021) 
costituisce il momento  culminante, 
preceduto dalla Veglia Missionaria 
Diocesana. L’obiettivo è di stimolare 
la dimensione di comunione e di 
solidarietà universale e di mantene-
re vivo lo spirito missionario in tutto 
il mondo. 

Il tema proposto per quest’anno, 
“Testimoni e Profeti” (annunciare il 
regno di Dio che verrà e che è già 
germogliato in mezzo a noi), com-
pleta il percorso triennale di forma-
zione missionaria, voluto da Papa 
Francesco. Ricordiamo: “Battezzati 
e Inviati” (riscopri-re la vocazione 
missionaria) 2019; “Tessitori di Fra-
ternità” (vivere il progetto di Gesù e 
amare come Lui ha amato) 2020. 

Tra le varie riflessioni suggerite 
dalla Fondazione Missio, abbiamo 

privilegiato quella del teologo don 
Armando Matteo, che si è lasciato 
ispirare dal n. 18 della Lumen Fidei e 
che cerca di rispondere alle doman-
de: “Cosa testimoniamo al mondo 
noi che crediamo in Gesù di Naza-
ret? Qual è il centro della testimo-
nianza di noi cristiani? Qual è la pro-
fezia decisiva del nostro essere uo-
mini e donne della Chiesa di Cristo?” 
Cerchiamo di sintetizzare alcuni 

spunti. 
> Una prima risposta la tro-
viamo nelle parole di Papa 
Francesco: “Nella fede, Cri-
sto non è soltanto Colui in 
cui crediamo, la Manifesta-
zione massima dell’amore di 
Dio, ma anche Colui al quale 
ci uniamo per poter credere. 
La fede, non solo guarda a 
Gesù, ma guarda dal punto 
di vista di Gesù, con i suoi 

occhi.” Gesù, suo Figlio, si presenta 
come Colui che ci spiega Dio (Gv 1, 
18). Quindi per credere da cristiani, 
discepoli e testimoni, è necessaria 
una conversione dello sguardo. 

Dal Vangelo apprendiamo che la 
vita di Cristo e il suo modo di cono-
scere il Padre e di vivere totalmente 
nella relazione con Lui, aprono uno 
spazio nuovo all’esperienza umana 
e noi vi possiamo entrare. “ Vedere 
come Gesù significa per prima cosa 
accogliere la Buona Notizia, cioè la 

TESTIMONI NEL MONDO 

Riflessione Paola e Carmelo Taccia 
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Paternità di Dio. Sotto questa luce 
riceviamo da Gesù il grande coman-
damento dell’amore, secondo 
l’ordine fondamentale con cui l’a-
more va esercitato: il primo Amore 
è Dio Padre, poi il prossimo con la 
stessa intensità di amore con cui ci 
prendiamo cura di noi (Mc 12, 28-34). 
Questa è la prima forma di testimo-
nianza che siamo chiamati ad espri-
mere e a vivere e che ci indirizza ad 
amare, ad accogliere l’altro e ad es-
sere accolti benevolmente, con ge-
nerosità e misericordia, nella diffe-
renza, sapendo che è da Dio 
l’origine della Bontà della vita di cia-
scuno, garanzia assoluta che nessu-
no è lasciato in balia del male e che 
ci stringe tutti in un medesimo desti-
no di vita buona. 

> Alla conversione dello sguardo 
segue un modo diverso di vedere il 
mondo, non solo per ciò che è ma 
per ciò che può diventare, soprat-
tutto in riferimento a quel mondo 
che è il risultato delle svariate rela-
zioni delle persone, del convergere 
delle loro libertà e dei loro desideri. 
Per Gesù la “salvezza” del mondo 
passa attraverso l’impegno per la 
costruzione del Regno: segno e so-
gno di un’umanità che tenta strade 
di riconciliazione in nome dell’unica 
Paternità divina e che desidera con-
dividere il mondo secondo progetti 
di equità e autentica giustizia, realiz-
zato secondo uno stile di generosa 
accoglienza degli altri, di mite pro-
posizione di se stessi, di una ragio-

nata ricerca del bene comune, di 
totale attenzione alla costruzione 
della pace e della salvaguardia del 
creato, garantendo a ciascuno la 
contentezza di essere al mondo. Ai 
credenti in ogni tempo Gesù chiede 
di essere testimoni e profeti di un 
mondo sempre più umano nella lo-
gica del Vangelo. 

> Ognuno ha un’idea dell’imma-
gine di sé, cioè di ciò che è e non è 
ancora, che influenza il pensare e 
l’agire. Per il cristiano si tratta di ve-
dere il proprio essere umano, con 
gli occhi di Gesù che comporta una 
radicale revisione della finitezza 
umana, non più come un limite, un 
peso, una colpa, piuttosto il nostro 
essere nati al mondo va visto come 
uno spazio di libertà e di possibilità 
per corrispondere con generosità e 
impegno, sapendo che Dio ci ac-
compagna con amore infinito. I cri-
stiani sanno che Gesù, nascendo al 
mondo, ha benedetto ogni finitezza 
della Terra e non dimenticano che la 
storia di ciascuno è più grande di 
quella che si vive sulla Terra e testi-
moniano la verità annunciata da 
Gesù: “l’incontro definitivo con Dio, 
cui rinviare il giudizio ultimo su se 
stessi e sulla storia”. Solo così è 
possibile ricevere la grazia e la forza 
per resistere e non assolutizzare i 
propri aspetti negativi dell’ esisten-
za, del carattere, della storia ed infi-
ne trovare l’energia per credere che 
solo in Dio si può trovare la pienezza 
e la verità di se stessi. 
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LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO...  

Anno di San Giuseppe 

Proseguiamo la ricerca di Giusep-
pe nei testi dei Vangeli di Luca e di 
Matteo. Come ho già detto i racconti 
degli  evangelisti,  dopo  un’iniziale 
possibile  sovrapposizione fino alla 
nascita di Gesù, seppur con sfumatu-
re diverse, proseguono raccontando 
episodi unici: Luca racconta dell’ado-
razione dei pastori e l’adempimento 
di quanto prescritto dalla Legge e 
cioè i riti di purificazione per la ma-
dre e la presentazione al Tempio per 
il riscatto del primogenito, mentre 
Matteo ci racconta della visita dei 
Magi, la strage degli innocenti e la 
conseguente fuga in Egitto. 

Nel Vangelo di Luca troviamo Giu-
seppe, uomo giusto, che adempie a 
quanto prescrive la Legge ebraica, 
dopo 40 giorni dalla nascita conduce 
il Bambino e  Maria al Tempio di Ge-
rusalemme; qui avverranno ancora 
due incontri particolari. Erano una 
coppia fra le  tante che ogni giorno 
giungevano al Tempio con i loro bam-
bini, eppure questa coppia non è co-

me le altre, soprattutto questo bam-
bino non è come gli altri, è la “Luce 
per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele”, come nella sua esul-
tanza prega Simeone, l’anziano sacer-
dote che da una vita intera aspettava 
la consolazione di Israele. Anna è 
l'anziana profetessa che aveva dedi-
cato la sua vedovanza al Signore, ser-
vendolo con digiuni e preghiere, not-
te e giorno. Sono molto anziani dice il 
Vangelo, i loro occhi avrebbero potu-
to essere oscurati da sofferenza, soli-
tudine, rassegnazione, stanchezza, si 
sarebbero potuti spegnere; invece, 
Simeone  e  Anna  hanno  saputo 
“attendere” per una vita intera. Nel 
racconto  del  Vangelo  di  Luca  il 
“Cantico di Simeone”, che la Chiesa 
recita ogni sera nella Liturgia delle 
ore, esprime la profonda  umanità di 
un uomo che ha l'occhio vivo, che ha 
trovato la pace, che può finalmente 
andarsene da questa vita terrena  
perché sa di non aver atteso invano. 
Nel tempio c'erano  tante persone e 
dottori della Legge, che si avvicenda-
vano tra preghiere e liturgie, eppure, 
solo Simeone e Anna hanno avuto lo 
sguardo capace di vedere oltre. Sime-
one e Anna sono persone dell'incon-
tro, della profezia, della fraternità, 
del servizio. Sono coloro che accolgo-
no tra le loro braccia, con intimità e 
affetto, il Signore e benedicono Dio.  
“Il padre e la madre di Gesù si stupi-

Donatella Bianchini 
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vano delle cose che si dicevano di 
lui”, “Quando ebbero tutto compiuto 
secondo la Legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di 
Nazareth. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era sopra di lui”. Con 
queste parole Luca termina il raccon-
to dell’infanzia di Gesù. 

L’evangelista Matteo dopo il rac-
conto dell’arrivo dei Magi si sofferma 
sulla figura del re Erode, uomo crude-
le e feroce, un despota attaccato al 
potere che, accortosi della partenza 
dei Magi senza le indicazioni per tro-
vare il Bambino, non esita a far ucci-
dere tutti i maschi ebrei dai due anni 
in giù, per avere la certezza di elimi-
nare quello che i Magi avevano indi-
cato come  Re  e quindi possibile u-
surpatore del suo titolo. La storicità 
di questo episodio è dubbia, in quan-
to non vi sono tracce storiche certe, 
ma si inserisce  perfettamente nella 
modalità di governare che ebbe Ero-
de,  il quale, avvertendo il pericolo di 
un'usurpazione, non esitò ad uccide-
re in diverse occasioni una moglie, 
tre cognati, una suocera, tre figli e 
alcune centinaia di oppositori, quindi 
nessun dubbio sulla sua crudeltà. Ma 
perché questo episodio ci interessa? 
L’intervento diretto di Dio che comu-
nica attraverso i sogni e prima avver-
te i Magi di non tornare da Erode, poi  
Giuseppe, avvertito a sua volta da un 
angelo portò la sua famiglia in Egitto 
e lì attende che Dio, tramite lo stesso 

angelo, sempre in sogno gli comuni-
chi di poter tornare a Nazareth per-
ché Erode è morto, se sappiamo a-
scoltarlo Dio è presente nelle nostre 
vite e ci parla. Ancora una volta Giu-
seppe in silenzio, senza chiedere nul-
la, senza discutere, si fida di Dio e 
segue quanto gli viene detto, Giusep-
pe è un uomo di azione, non esita, 
prende la sua sposa e il Bambino e 
parte, di notte, profugo in terra stra-
niera, sa di avere la responsabilità di 
quel Bambino che è la Salvezza del 
Mondo. 

Papa Francesco, nella Lettera Apo-
stolica Patris Corde dedicata a San 
Giuseppe, che vi invito a leggere, si 
sofferma a lungo sulla pagina del 
vangelo di Matteo dedicata all’ucci-
sione dei bambini di Betlemme. 

Giovedì 14 ottobre 2020  
alle ore 16,30 riprende la 
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Marinella Giannetti 

SAN GIUSEPPE: NELLA STORIA DELL’ARTE 

Approfondimento 

San Giuseppe 
non è un protagoni-
sta del racconto  
evangelico, eppure 
è una figura essen-
ziale nel progetto 
divino dell’Incarna-
zione. 

Generazioni di 
artisti hanno cerca-
to di colmare il silen-
zio delle Scritture 
ricordando questa figura, defilata 
rispetto a Maria e Gesù, ma contem-
poraneamente il loro “custode”, co-
lui che permette a Gesù 
di crescere in salute e 
saggezza. 

Sì, ma come viene 
rappresentato S. Giusep-
pe? Per raccontarlo, rias-
sumo brevemente una 
intervista di qualche an-
no fa, rilasciata da Mons. 
Verdon, storico dell’arte 
e canonico del Duomo di 
Firenze. 

Nei primi anni della chiesa, l’arte 
non gli riserva una particolare atten-
zione, l’interesse comincia a nascere 
nel Medio Evo. 

In questo periodo San Giuseppe 
è, spesso, rappresentato anziano e 
addormentato per significare che 
riceve in sogno i comandi di Dio e 
per rimarcare una distanza fisica da 
Maria, evitando che si possa giunge-
re a conclusioni inappropriate sulla 
paternità di Gesù. All’inizio del ‘300 

Giotto, nella Cap-
pella Scrovegni a 
Padova, rappresen-
ta gli episodi della 
consegna delle ver-
ghe e della fioritura 
(emblema della 
scelta dello Spirito 
Santo nei confronti 
di un uomo puro) 
dipingendo un San 
Giuseppe dalla bar-

ba bianca, molto in là con gli anni. 
(foto 1). 

La vera svolta per la teologia (e di 
conseguenza per l’arte) 
risale al 1479, quando 
papa Sisto IV istituisce 
la festa in suo onore. 
Da questo momento, 
per alcuni artisti, S. Giu-
seppe diventa un per-
sonaggio addirittura 
preminente nella nativi-
tà come nella Pala di 
Altare di Francesco di 
Giorgio (Siena, Pinaco-

teca) o nel tondo della Natività di 
Botticelli (Boston, Museo Gardner). 
In entrambi i casi Giuseppe è in posi-
zione centrale o in primo piano. 

Ai primi del ‘500 troviamo l’opera 
più suggestiva che lo raffigura: Il 
Tondo Doni di Michelangelo  (Firenze 
Uffizi) (foto 2). 

E’ una assoluta e quasi scandalosa 
novità: Giuseppe è sì anziano, ma 
molto virile e interagisce con Maria 
con inaudita famigliarità. In questo 
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dipinto si manifesta una 
volontaria confusione 
tra genitore terreno di 
Gesù e il Padre Celeste. 

Di questa epoca ci 
sono anche i due Sposali-
zi della Vergine, uno di 
Raffaello (Milano, Brera) 
(foto 3) e uno di Perugi-
no (Caen, Museo di Belle 
Arti). In entrambi Giu-
seppe è in primo piano 
che mette l’anello al dito 
di Maria. Il significato è 
che se lui è il servo fedele 
designato da Dio a pro-
tettore di Maria, e se Ma-
ria è figura della Chiesa, 
allora Giuseppe è protet-
tore della chiesa. 

Un altro tema caro 
agli artisti dell’epoca è la 
fuga in Egitto che coglie 
una tendenza che va via 
via affermandosi e cioè 
l’attenzione alla dimen-
sione umana della Sacra 
Famiglia che la figura di 
Giuseppe contribuisce a 
far emergere. 

Nel Riposo durante la 
Fuga in Egitto (foto 4) 
della fine del ‘500 (Roma, 
Galleria Doria Pamphilii), 
Caravaggio esplora l’ani-
mo di quest’uomo sem-
plice e buono che, obbe-
dendo alla parola di Dio, 
custodisce Maria e il 
Bambino e che rimane 

incantato dai suoni celesti 
dell’Angelo, dunque un 
uomo che sa ascoltare il 
Cielo. 
Nei secoli seguenti gli arti-
sti continuano a sviluppa-
re le riflessioni già avvia-
te. Nella Sacra Famiglia 
(foto 5) di Murillo (Lon-
dra, National Gallery) di 
fine ‘600 l’artista si ispira 
all’episodio del ritrova-
mento di Gesù adolescen-
te nel tempio: in alto il 
Padre e la S.S. Trinità, in 
basso Gesù e i genitori 
per raccontare la Sacra 
Famiglia come   espres-
sione terrena della SS. 
Trinità e Cristo come ful-
cro di entrambe. 
Lo stesso autore nella 
Sacra Famiglia con cagno-
lino (Madrid, Prado) rap-
presenta un Gesù molto 
umanizzato, appoggiato 
al padre che assume una 
posizione centrale ri-
spetto a Maria. E’ il ri-
tratto di una famiglia 
umile, ma armoniosa e 
felice. 
Purtroppo gli artisti con-
temporanei danno scar-
sa attenzione alla figura 
di questo Santo. Forse 
perché si sta perdendo 
la dimensione della cu-
stodia così mirabilmente 
vissuta da Giuseppe.  
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Lorenzo  Fazzini  è il nuovo 
direttore della Libreria Editrice Vati-
cana (LEV), giornalista, scrittore, 
collaboratore di Avvenire, già diret-
tore generale ed editoriale dell’Edi-
trice Missionaria Italiana (Emi), suc-
cede nell’incarico al francescano 
conventuale Giulio Cesareo, richia-
mato ad Assisi. 

Papa Francesco ha voluto Faz-
zini per le sue storie di bene, di cari-
tà e solidarietà umana, per la sua 
fede concreta, dentro alla storia.  

Il neodirettore si è da sempre 
dedicato a dar voce alle storie di 
frontiera e ai personaggi scomodi 
che si battono per libertà civili; rac-
conti di suore che strappano le ra-
gazze violentate ai loro carnefici, di 
medici che curano le malattie men-
tali in Africa, di missionari che accol-

Cronaca Bianca 

L’UOMO CHE ADESSO ...LAVORA PER IL PAPA 

Lucia Netti 

gono drogati o bambini-soldato psi-
cologicamente devastati.  

Ecco i titoli degli ultimi libri 
che ha pubblicato: “Ho imparato 
dagli ultimi. La mia vita, le mie spe-
ranze”; assieme al Card. Luis Anto-
nio Tagle (ed. Emi), “Odierai il Prossi-
mo tuo Come te Stesso, perché ab-
biamo dimenticato la fraternità, ri-

flessioni sulle paure del 
tempo presente”, e col 
Card. Matteo Maria 
Zuppi (ed. Piemme) 
“Dio in quarantena. 
Una teologia del coro-
navirus “(ed. MI). 
Lo stesso giornalista 
commenta così la sua 
nomina: «Vengo da 
anni di direzione di 
una piccola casa editri-
ce, ciò mi ha portato 
ad allargare gli oriz-
zonti al mondo intero, 

al mondo delle missioni, al mondo 
delle giovani Chiese e naturalmente 
al confronto con la modernità, al 
confronto con la cultura di oggi che 
non è impermeabile al messaggio 
evangelico: lo vediamo quotidiana-
mente con la forza profetica della 
parola del Santo Padre che viene 
considerato una delle grandi voci da 
ascoltare oggi, nel mondo, indiffe-
rentemente da credenti e non cre-
denti». «Mi ha sempre guidato una 
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                  CAMBIANO LE ABITUDINI 

Una bella e simpatica tradizione tra i 
frequentatori dei sentieri alpini è quel-
la di dare il buongiorno a chi conosciu-
to o sconosciuto si incontra durante 
la giornata. 
Negli ultimi tempi ho sovente consta-
tato come al saluto rivolto corrispon-
da una espressione del viso tipo 
"questo che cosa vuole da me?". 
Faccio riferimento alla nostra Parroc-
chia ed al suo Santo Protettore. Sono 
certo che Padre Murialdo amante del-
la montagna e valente alpinista (causa 
maltempo non fu il primo Italiano a 
salire in vetta al Monviso) durante le 
Sue uscite alpine, di modesta od im-
pegnativa difficoltà, abbia sempre 
con sabauda cortesia salutato e sorri-
dendo augurato a chi incontrava una 
giornata piena di serenità che la natu-
ra regala a chi ha il piacere di viverla 
sul campo. 
W la Montagna e le sue tradizioni. 

Piercarlo Arduino 

frase di un romanzo di uno scrittore 
a cui ho dedicato la tesi di laurea, 
Chaim Potok, uno scrittore   ebreo 
americano, il quale fa dire, a un cer-
to punto, a un suo personaggio nel 
libro “In principio” (In the Beginning, 
1975): “Voglio sapere se il punto di 
vista religioso ha un significato, og-
gi”. Ecco, secondo me il lavoro di un 
editore cattolico, di un editore reli-
gioso - come in questo caso la LEV - 
è quello di portare nell’arena pubbli-
ca, nel dibattito pubblico, il punto di 
vista religioso e di sostenerlo con la 
convinzione che il suo punto di vista 
abbia qualcosa da dire al mondo e 
quindi senza sensi di colpa o com-
plessi, né tantomeno con 
l’arroganza di pensare di avere la 
verità in tasca». 

 Anche noi, nel nostro quoti-
diano, dovremmo fare così: sostene-
re sempre il nostro credo cattolico 
senza remore e senza paure. 



Remi Brague è uno 
dei più grandi intel-
lettuali cattolici vi-
venti. Nato a Parigi 
nel 1947, oggi è 
membro dell’Acca-
demia delle scienze 
morali e politiche 
dell’Istituto di Fran-
cia, la più presti-

giosa istituzione culturale francese, 
ed è stato insignito nel 2012 del pre-
mio Ratzinger, che l’omonima Fon-
dazione tributa agli  «studiosi che si 
sono particolarmente distinti nell'at-
tività della ricerca scientifica di carat-
tere teologico». Nella quarta setti-
mana di settembre ha tenuto due 
conferenze in Lombardia, una a Mi-
lano presso il Teatro Rosetum, del 
Centro francescano culturale artis-
tico  di via Pisanello, avente per ti-
tolo «Cancel culture o cancellazione 
della cultura?», e un’altra per le scu-
ole a Carate Brianza, presso l’Istituto 
don Carlo Gnocchi, al quale era-no 
collegate online altre cinque scuole 
lombarde e una bolognese. 
Di Remi Brague sono stati pubblicati 
in italiano Sulla religione (2019), Dove 
va la storia?, dilemmi e speranze 
(2015), Contro il cristianismo e l’uma-
nismo. Il perdono dell’Occidente 
(2015, con Elisa Grimi), per restare 
alle opere più recenti. 
Ho avuto la possibilità di intervistarlo 
e di porgli, fra le altre, due domande 

sul futuro del cristianesimo e sulla 
difficoltà a perdonare oggi. Alla pri-
ma ha risposto: «Non sono un veg-
gente, non so cosa ci riserva il futu-
ro. Quello che è evidente, è che oggi 
esiste effettivamente una tendenza 
a sostituire l’esigenza della verità 
con quella di ciò che viene chiamata 
“wellness”. Cioè il sentirsi bene con 
se stessi. Basato sull’idea che non 
dobbiamo cambiare, che andiamo 
bene così come siamo. Questa ten-
denza è stata avvertita dal sociologo 
americano Philip Rieff negli anni Ses-
santa e ottant’anni prima denunciata 
da Friedrich Nietzsche. In un fram-
mento de La volontà di potenza dice 
di vedere un cristianesimo oppiaceo, 
trasformato in analgesico destinato 
a eliminare la sofferenza, il peso del-
le disgrazie, le difficoltà della vita, a 
diventare una specie di buddhismo. 
Non so che conoscenza avesse Nie-
tzsche del buddhismo autentico, che 
è una religione estremamente asceti-
ca. Ma non c’è dubbio che oggi ci 
troviamo di fronte alla spettacolare 
ascesa di qualcosa che è chiamato 
buddhismo, diffuso soprattutto fra 
le persone benestanti e le star di Hol-
lywood, ma che è un buddhismo insi-
pido, che ha perso il suo sapore, e 
che coincide grosso modo con 
l’esigenza di stare bene. Ci viene sug-
gerito di goderci la vita, di non cerca-
re di migliorarci, di restare imperfet-
ti, imperfetti e felici. Tutto ciò che 

Tribolati ma non schiacciati 
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TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 

Approfondimento Rodolfo Casadei 
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costituisce la grandezza dell’uomo, 
cioè la sua aspirazione alla perfezio-
ne pur sapendo che è un obiettivo 
improbo, impossibile senza la Grazia, 
lo si lascia perdere. Ciò ci porta a un 
mondo di molluschi e di meduse che 
si lasciano trascinare dalla corrente. 
Ma c’è anche un altro pericolo, che è 
l’umanitarismo. René Girard diceva 
che l’umanitarismo è l’umanesimo 
inaridito, non più alimentato dalla 
sua sorgente. La religione del benes-
sere e l’umanitarismo hanno in co-
mune l’idea che non dobbiamo cer-
care di migliorarci. Il presupposto 
fondamentale dell’umanitarismo è 
che non c’è peccato originale, non 
c’è in noi una tendenza al male con-
tro la quale Dio deve aiutarci a resi-
stere: gli uomini sono buoni, basta 
un po’ di dialogo, e tutto si risolve. 
Quel che più mi disturba è che anche 
molti cristiani ragionano così, anzi: 
sentono così, perché questo non è 
ragionare. Questo è un appiattimen-
to dell’umano. Il cristianesimo do-
vrebbe offrire la coscienza degli abis-
si del male che sono in noi come del-
le vette di santità inconcepibili ma 
sperimentabili, mentre la visione del-
la wellness, la visione terapeutica, 
dell’uomo psicologico, umanitarista, 
è una visione appiattente. È una vi-
sione che non rende giustizia a tutte 
le dimensioni dell’uomo, come inve-
ce fa il cristianesimo. E per questo 
alcuni imbecilli lo accusano di essere 
pessimista: ma non è pessimista, è 

realista! Al contrario, dire e pensare 
che tutto nell’uomo è bello e gentile 
è segno di un accecamento. 
Sul perdono: «Il perdono non è una 
nozione filosofica. Il perdono è qual-
cosa che entra dentro all’orizzonte 
culturale del mondo con la Bibbia e 
con le religioni bibliche. Questa idea 
di perdono presuppone che io pecchi 
nei confronti di una persona. Quan-
do si trasgredisce una regola, non ci 
può essere perdono. Se passo col 
rosso, prendo una multa: nessun 
perdono è possibile. La sola cosa che 
assomiglia al perdono è l’amnistia: 
con essa si dimentica il passato, e 
con ciò non vi si chiede più di pagare 
la multa. Ma non è il perdono! Ci può 
essere perdono solo se si considera 
che, compiendo qualcosa di sbaglia-
to, ho ferito qualcuno, qualcosa di 
personale. Solo questo qualcosa di 
personale può perdonare. Se ho fat-
to qualcosa di male a mia moglie, ai 
miei figli, ai miei amici, posso chiede-
re perdono a loro. Perciò bisogna 
che ci sia qualcosa di profondamente 
personale nel rapporto con l’Asso-
luto perché possa perdonarmi. Che 
sia più persona delle persone che 
incontro nella vita di ogni giorno. 
Bisogna che ci sia un Dio suscettibile 
di perdonare. Il cristianesimo dice 
che Dio ci ha perdonato in Cristo, e 
che noi dobbiamo accettare questo 
perdono. Possiamo rifiutarlo: siamo 
pienamente liberi nel nostro rappor-
to con Dio, Lui ci vuole così. 



La legge dispone che per poter otte-
nere questo sussidio l’interessato 
debba avere non solo la condizione 
di invalido totale e permanente al 
100%, ma anche la difficoltà persi-
stente a svolgere i compiti e le fun-
zioni proprie dell’età, come la vesti-
zione, la deambulazione, la nutrizio-
ne senza l’assistenza continua di un 
accompagnatore.  

 
I requisiti per ottenere l’indennità 
prescindono dall’età, da questo ne 
deriva che ad un soggetto ultra 65 
enne, cui è stata in passato ricono-
sciuta un’infermità totalmente inva-
lidante, può essere certamente rico-
nosciuta l’indennità di accompagna-
mento, fermo restando l’accerta-
mento dell’impossibilità di deambu-
lare o del compiere gli atti fonda-
mentali della vita. Al contrario, 
l’indennità non verrà riconosciuta 

all’ultra 65enne, con precedente 
accertata invalidità al 100%, al quale 
però in sede di accertamento sanita-
rio non vengano riscontrate le sopra 
indicate difficoltà a svolgere gli atti 
fondamentali della vita. L'assegno di 
accompagnamento è pari a 522,10 
euro che vengono corrisposti per 12 
mensilità. Le domande vanno pre-
sentate all’INPS solo in via telemati-
ca (quindi è consigliabile avvalersi di 
un patronato), e preventivamente 
occorre ottenere dal medico di base 
il certificato medico introduttivo, 
contenente il codice allegato. Tale 
codice, dovrà essere inserito nella 
domanda di accertamento sanita-
rio da inoltrare all’INPS, attraverso il 
servizio “Invalidità civile – Invio do-
manda di riconoscimento dei requi-
siti sanitari”. Quindi, dopo che il me-
dico abbia inviato all’INPS il certifi-
cato in via telematica, sarà compito   
dell’invalido a inoltrare la domanda 
online all’Istituto per il riconosci-
mento dell’invalidità. Dopo l’invio 
della domanda, l’interessato è con-
vocato davanti all’apposita  commis-
sione medica Asl per gli accertamen-
ti sanitari. In caso di esito positivo, 
la commissione medica gli invierà il 
verbale definitivo da inoltrare 
all’INPS assieme agli altri elementi 
utili per la liquidazione, quali i dati 
necessari per l’accredito, eccetera. 

NOTIZIE UTILI 
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Notizie  Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx
mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 
 

TOMMASO  
e 
ALESSIO 

 
 
 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

59. Alberto Bognani di anni 55 

60. Anna Sangiorgio di anni 77 

61. Maria Olivieri di anni 78 

62. Silvana Staffa di anni 94 

63. Luigina Pavan di anni 75 

64. Maria Saturno di anni 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordiamo con riconoscenza il Ricordiamo con riconoscenza il   

nostro bravissimo Sacrestanonostro bravissimo Sacrestano  

LEONE GUOLOLEONE GUOLO  
che lo scorso mese è tornato alla 
Casa del Padre.  
Per tanti anni ha servito la parroc-
chia con fedeltà e generosità. 
Il Signore misericordiosio lo ricon-
pensi, donandogli la vita senza fine. 
Condoglianze ai familiari. 

 SAN PIETRO 

La notte oscura dell'anima inghiotte 
speranze e attese quando vedi Dio, 
che credevi uguale a te, sporco di 
sangue e deriso.  
Taci, inginocchiati e contempla per-
ché  è un mistero grande, che nessu-
no sa capire.  
Non gl'importa della pietà, della 
spada, del bacio bugiardo o dell'un-
guento.  
Nella sua solitudine cosmica cammi-
na, cade e si rialza in mezzo allo 
scherno di chi tra tutti è il più pove-
ro perché non sa riconoscere Dio. 
Lavati gli occhi accecati dal tuo io, 
se vuoi fare spazio alla speranza e 
all'attesa. 
Pietro, uomo fragile e sincero, ti ho 
fatto madre per partorire la Chiesa. 
Il ventre è gravido di erranti, di dub-
biosi, di sfruttatori e di santi gloriosi. 
Questo è il mio popolo, figli miei, 
non tuoi. 

Gli devi insegnare ad aprire le mani 
per accogliere il dono del perdono. 

Beatrice lo Faro 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/18 settembre 2021- Incontro Nazionale della  

Pastorale Giovanile della Famiglia del Murialdo 


