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Dalla Comunità     P. Vincenzo Molinaro 

IL CAMMINO DELLA CHIESA IN UN 
TEMPO NUOVO  
 
“VENNE LA PIOGGIA, SOFFIARONO I 
VENTI…” 

 
La nostra presenza cristiana in 

questo tempo è particolarmente 
interpellata. Se da un lato ci sono 
nella società tante voci che ci vor-
rebbero quieti, in silenzio, neutri e 
insignificanti… dall’altro lato siamo 
fortemente chiamati in causa dalle 
voci di chi non ha voce, dalle speran-
ze disattese dei senza volto, senza 
casa, senza patria, senza lavoro, 
senza futuro… 

Viviamo certamente in un 
tempo storico di passaggio nel qua-
le l’essere chiesa che “cammina in-
sieme” col carisma del Murialdo de-
ve stimolarci ad esserci e a porre 
segni concreti di Vangelo. 

Il cristiano, come anche qual-
siasi uomo, ha una caratteristica 
innata: legge tra le righe degli eventi 
e interpreta, scruta, comprende e 
impara. 

 
Lo sappiamo bene: questo 

tempo di pandemia ha fiaccato e 
non poco le coscienze di tante per-
sone, ha aumentato le paure, le dif-
fidenze verso l’altro, aumentato le 
distanze, favorito un certo ritorno al 
privato, alla solitudine, uno sfilaccia-

mento delle comunità. 
La pandemia ha diviso la so-

cietà? O non ha semplicemente fat-
to emergere più chiaramente divi-
sioni, squilibri e ingiustizie che erano 
già ampiamente vive e reali nella 
pancia della società? 

Un senso di insicurezza corre 
veloce e semina incertezza su quei 
fondamenti che tante culture, come 
la nostra, aveva messo a fondamen-
to del suo vivere: la nostra sicurezza 
sanitaria, monetaria, del benessere, 
di una libertà senza limiti improvvisa-
mente crolla e sembra impotente. 

 
Ora, anche da un punto di 

vista sanitario, è evidente che non 
c’è via di uscita da questa situazione 
se non quella di una rinnovata soli-
darietà tra i popoli e le nazioni. Se 
ne può uscire solo insieme, solo 
camminando insieme. Altrimenti 
l’ennesima “variante” sarà sempre 
dietro l’angolo… 

Finché non sarà davvero rea-
lizzata una comunità umana con 
pari diritti e dignità dove tutti posso-
no godere dei beni immensi del pia-
neta, del rispetto delle diversità, 
dove con la destinazione universali 
dei beni non esistono ingiustizie e 
povertà … non avremo mai la pace 
e una umanità giusta. 

Ma lo sappiamo per fare que-
sto, a livello personale e mondiale, 

L’EDITORIALE 
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tutti dovremmo decidere che il cri-
terio per vivere e stare insieme passi 
dal “dio denaro” al valore sacro del-
la vita, dell’altro. 

Siamo disposti a farlo? Noi, 
noi per primi! Noi chiesa? Si, proprio 
noi a non avere come “dio” il dena-
ro e la sua potenza umana? 

 
E dunque: cosa possiamo leg-

gere in e da questa situazione di 
crisi noi cristiani? Come abbiamo 
sentito da più voci e non ultima 
quella di papa Francesco viene a noi 
tutti un messaggio: un pressante 
invito al “noi”, un pressante invito al 
ritorno alla solidarietà, un pressane 
invito alla comunità e alla comunio-
ne fra i popoli. Questo è il messag-
gio di questo tempo! 

 

Se questo è il messaggio, al-
lora quello che “noi” siamo chiamati 
a fare oggi per “esserci e porre se-
gni concreti di Vangelo” è tradurre 
questo grido che ci viene dalla sto-
ria.  Come parrocchia, come chiesa, 
possiamo grazie al dono ricevuto, 
porre segni di un noi che supera in-
dividualismi e chiusure, di una comu-
nità che prevale sull’io individuo a 
favore di un noi comunità che fa cre-
scere e protegge la dignità di ogni 
persona. 

 
Ma in questo tempo non è 

solo la pandemia che sta lanciando 
un messaggio forte all’umanità. 

La crisi climatica, che bussa 
drammaticamente al pianeta, è un 
altro messaggio da interpretare….  

P. Vincenzo 

Ecco "Una ben unita Famiglia": ragazzi, educatori, seminaristi, preti Giuseppi-
ni, che il 27 e il 28 novembre si sono ritrovati nella parrocchia di Montecatini 
per riflettere insieme "Sui passi del Murialdo".  
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Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITA 

Approfondimento 

Il Vangelo di Matteo, dopo 
averci notificato la nascita di Gesù, 
racconta la storia dei Magi e con 
essa la strage degli innocenti. Que-
sto ci richiama subito ad un parallelo 
con l'Esodo: Mosè salvato dalla stra-

ge dei bimbi ordinata dal Faraone. 
La mano di Dio, con l'aiuto di alcune 
donne fa sì che Mosè si salvi perché 
avrà il compito di portare il popolo 
di Dio all'alleanza del Sinai. Nel Van-
gelo di Matteo, invece, è Giuseppe 

ERODE STA CERCANDO IL BAMBINO PER UCCIDERLO (Mt. 2,13-15; 19-23) 
 

 13Essi erano appena 
partiti, quando un 
angelo del Signore 
apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: 
"Alzati, prendi con 
te il bambino e sua 
madre e  fuggi  in 
Egitto,  e  resta là 
finché non ti avver-
tirò, perché Erode 
sta  cercando  il 
bambino per ucci-
derlo". 
14Giuseppe,  desta-
tosi, prese con sé il 

bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, 15dove rimase fino alla morte 
di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio.  
19Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto  20e 
gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e và nel paese d'Israele; 
perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino".   
21Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele.   
22Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al posto di suo padre 
Erode, ebbe paura di andarvi.  
Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea  23e, appena giunto, an-
dò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era sta-
to detto dai profeti: "Sarà chiamato Nazareno". 
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che salva Gesù per una nuova ed 
eterna alleanza. I due brani ci pre-
sentano altri due sogni di Giuseppe, 
altri due incontri con l'angelo del 
Signore, altre due promesse che si 
realizzano. Giuseppe man mano che 
agisce scopre  che le cose vanno 
secondo il piano di Dio. Scegliere di 
andare a Nazaret anziché in Giudea 
sono scelte in linea  con la sua mis-
sione, servono a prendersi cura di 
Maria e di Gesù. Tutti i verbi che tro-
viamo nei due brani: “prendere con 
sé, fuggire, rimanere, ritornare”, che 
senso hanno? Cosa ci vogliono dire? 
Il loro scopo lo esplicita l'angelo: 
proteggere la vita di Gesù da chi 
vuole ucciderlo; è quindi la missione 
fondamentale di Giuseppe. Prima lo 
ha accolto e gli ha dato un nome poi 
si è preso cura di lui, lo ha custodito. 
Il verbo ebraico usato per custodire 
ha il significato di “sorvegliare, vigi-
lare, osservare, fare la guardia, sal-
vaguardare”. E' il verbo di chi presta 
attenzione al pericolo che può arri-
vare, è il contrario della distrazione 
e della trascuratezza. Si custodisce 
ciò che è prezioso e non può essere 
perso, ciò che non deve essere mes-
so in pericolo. Giuseppe ha capito 
bene due cose: chi è Gesù e chi è 
Erode. Sa il nome di Gesù e sa che 
Erode è veramente pericoloso e non 
banalizza questo pericolo e sa che 
niente di Gesù può andare perso 
perché Gesù è l'assoluto mentre 

Erode rimane soltanto un sanguina-
rio. Giuseppe non è un uomo rasse-
gnato passivamente. Il suo è un co-
raggioso e forte protagonismo. Il 
coraggio creativo emerge soprattut-
to quando si incontrano difficoltà; 
Dio interviene per mezzo di eventi e 
persone. Giuseppe è l'uomo me-
diante il quale Dio si prende cura 
degli inizi della storia della redenzio-
ne. Il cielo interviene fidandosi del 
coraggio creativo di quest'uomo. 

Nella sua omelia per l'inizio 
del suo pappato, papa Francesco ha 
dedicato parole bellissime per de-
scrivere la missione di custodia affi-
data da Dio a san Giuseppe. 

Come vive Giuseppe la sua vo-
cazione di custode di Maria, di Gesù, 
della Chiesa? Nella costante attenzio-
ne a Dio, aperto ai suoi segni, disponi-
bile al suo progetto, non tanto al pro-
prio [...]   Giuseppe è “custode”, per-
ché sa ascoltare Dio, si lascia guidare 
dalla sua volontà, e proprio per que-
sto è ancora più sensibile alle persone 
che gli sono affidate, sa leggere con 
realismo gli avvenimenti, è attento a 
ciò che lo circonda, e sa prendere le 
decisioni più sagge. In lui cari amici, 
vediamo come si risponde alla voca-
zione di Dio, con disponibilità, con 
prontezza, ma vediamo anche qual è 
il centro della vocazione cristiana: 
Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra 
vita, per custodire gli altri, per custo-
dire il creato! 
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CARO AMICO TI SCRIVO … 

Sono tra quelli che hanno avuto 
la visita del sacerdote, per la benedi-
zione della famiglia in vista del Nata-
le, con la nuova modalità della “pre-
notazione”. 

Padre Eugenio ha 
accompagnato il 
suo arrivo col 
regalo di un opu-
scolo dal titolo 
“Cari amici vi scri-
vo …”. È lo stru-
mento col quale 
il nostro Arcive-

scovo, Monsignor Mario Delpini, ha 
voluto far giungere nelle case i con-
sueti auguri natalizi,  fingendo che a 
scriverli fosse la “Mamma di fami-
glia”, Gianna Beretta Molla. 

Attraverso una serie di lettere 
che immagina “firmate” dalla santa, 
come se le avesse scritte lei, si rivol-
ge alle persone che si preparano a 
festeggiare il Natale: a una giovane, 
confortandola nelle sue crisi adole-
scenziali; a un medico, col quale 
Gianna rivive la sua esistenza, il suo 
passato di medico con l’attenzione 
agli ultimi e alla sacralità della vita; a 
una nonna, che immagina malinco-
nicamente sola, col rapporto con i 
nipoti che subiscono il disagio di 
famiglie colpite dalla separazione 
dei genitori; allo straniero, pensan-
do alla missionarietà e alla situazio-
ne degli immigrati col pensiero no-

stalgico rivolto al loro Paese; al 
bambino vivace, coinvolto nel Nata-
le col fascino del Presepe; al  sinda-
co, al quale, nel ringraziarlo per 
quanto fa per la città, augura “Buon 
Natale” e non “Buone vacanze 
d’inverno”, come auspicano quelli 
che vogliono cancellare ogni riferi-
mento al Natale cristiano per un mal 
interpretato rispetto alle altre reli-
gioni; a un Parroco, perché ricordi il 
bisogno che  hanno le famiglie della 
benedizione del sacerdote; a quelli 
che a Natale lavorano per consenti-
re a tutti noi di vivere la santa gior-
nata in pace, con la vicinanza dei 
propri cari, di gioire della nascita di 
Gesù. 

È bello pensare che tutto questo 
possa averlo scritto una santa, Gian-
na Beretta Molla, una donna che 
amava Dio e che, verso il termine 
del secondo mese di una quarta 
nuova gravidanza, fu colpita da 
un fibroma all'utero, considerato 
un tumore benigno. Prima dell'inter-
vento operatorio di asportazione 
del fibroma, pur rimanendo ben 

Vita della Chiesa Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leiomioma_dell%27utero
https://it.wikipedia.org/wiki/Tumore
mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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                                    CARISSIMI LETTORI 

consapevole come medico dei 
rischi e dei danni che sarebbero 
potuti insorgere durante il parto, 
chiese al chirurgo di salvare la vita 
che portava in grembo, anche a 
scapito della sua, affidandosi alla 
preghiera confidando sempre nel-
la Provvidenza, pronta a donare la 
sua vita per salvare quella della 
sua creatura: «Se dovete decidere 
fra me e il bimbo, nessuna esita-
zione: scegliete - e lo esigo - il 
bimbo. Salvate lui» , disse. 

Il mattino del 21 aprile 1962 dà 
alla luce una bimba, Gianna Ema-
nuela e il mattino del 28 aprile, 
nonostante tutti gli sforzi e le cu-
re per salvare entrambe le vite, 
tra indicibili dolori e dopo aver 
ripetuto la preghiera «Gesù ti a-
mo, Gesù ti amo», muore santa-
mente. 

Come ebbe a dire San Giovanni 
Paolo II, elevandola agli onori de-
gli altari il 16 maggio 2004, “Que-
sta santa madre di famiglia si 
mantenne eroicamente fedele 
all’impegno assunto il giorno del 
matrimonio. Il sacrificio estremo 
che suggellò la sua vita testimonia 
come solo chi ha il coraggio di 
donarsi totalmente a Dio e ai fra-
telli realizza se stesso”. 

L’anno prossimo cadrà il cente-
nario dalla sua nascita (il 4 ot-
tobre 1922) e i sessant’anni dalla 
sua morte: a lei è dedicata la no-
stra cappella di Via Gonin 60.  

di CAMMINARE INSIEME 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questo è il momento di rinnovare la 
sottoscrizione, per sostenere il no-
stro Camminare Insieme, mezzo di 
informazione, di comunanza e dialo-
go tra Parrocchia e Comunità, frutto 
del lavoro appassionato di tanti colla-
boratori, col sostegno affettuoso e 
attento dei lettori; un bene da curare 
e mantenere.  
Confidiamo, come sempre, nella fe-
deltà e generosità degli abbonati e ci 
auguriamo che tanti se ne possano 
unire ancora, perché ci piacerebbe 
poter entrare in tante nuove famiglie.  
Per fare l'abbonamento a Camminare 
Insieme, compilate il modulo conte-
nuto nella busta che trovate pinzata 
sul giornalino, aggiugete la quota, 
mettete la busta nella cassetta delle 
offerte in chiesa, oppure portare a 
Concetta in Ufficio parrocchiale.  
La ricevuta firmata la allegheremo nel 
camminare Insieme di marzo.  
 

ADESIONE 2022  
 

ordinaria 8,00 €  
sostenitrice 10,00 €  
benemerita 25,00 €  
    La Redazione  

https://it.wikipedia.org/wiki/1922
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SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA BUONA MORTE 

Anno di San Giuseppe 

In questo ultimo anno mi sono 
trovata spesso a pregare e ad invo-
care l’aiuto di San Giuseppe, non 
solo perché è l’anno che è stato a lui 
dedicato da Papa Francesco, ma 
perché, avendo in casa una mamma 
molto anziana e malata, mi  aiutasse 
a comprendere e ad accettare il sen-
so di un così lento declino, della sof-
ferenza e della morte. 

San Giuseppe infatti è indicato e 
invocato dalla Chiesa, oltre che co-
me suo patrono, anche come patro-
no della buona morte perché spira-
to con l’assistenza e alla presenza di 
Gesù e Maria.  

(Nei testi sacri non ci viene raccon-
tato nulla della vita e della morte di 
Giuseppe ma sappiamo, dagli episodi 
narrati in cui era presente, che que-
sta sua presenza era sicura e fedele e 
per questo si è sempre immaginato 
che anche nel suo ultimo momento 
terreno sia stato vicino a Maria e Ge-

sù e che il suo trapasso sia quindi il 
modello auspicabile e ideale per 
ciascuno di noi). 
Cercando in rete testimonianze 
nella storia della chiesa di questa 
particolare capacità di interces-
sione e di aiuto di San Giuseppe, 
mi è molto piaciuta quella di San-
ta Teresa d’Ávila che racconta la 
serenità interiore nell’ultima ago-
nia delle sue suore devote a San 
Giuseppe, scrivendo: «Ho osserva-

to che nel momento di rendere 
l’ultimo respiro esse godevano ineffa-
bile pace e tranquillità; la loro morte 
era simile al dolce riposo dell’o-
razione. Nulla indicava che il loro in-
terno fosse agitato da tentazioni. 
Quei lumi divini liberarono il mio cuo-
re dal timore della morte. Morire mi 
pare adesso la cosa più facile per 
un’anima fedele».  

Mi sono imbattuta anche nella 
preghiera “Ave Giuseppe” scritta da 
San Luigi Maria Grignon de Monfort, 
che ho trovato molto bella. 

(San Luigi Maria Grignon de Mon-
fort, vissuto dal 31 gennaio 1673 al 28 
aprile 1716, è un sacerdote Francese 
fondatore della Compagnia di Maria e 
delle Figlie della Sapienza. È stato 
proclamato santo nel 1947 da Papa 
Pio XII, e nel 2000, sotto il pontificato 
di San Giovanni Paolo II Papa, è stata 
aperta la causa per proclamarlo dot-
tore della Chiesa.) 

Anna Maria Cereda 
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                             RIEMPI IL TUO CUORE 

 
Ave Giuseppe, figlio di 
Davide, uomo giusto e 

verginale, la Sapienza è 
con te,  

tu sei benedetto fra tutti 
gli uomini e benedetto è 
Gesù, il frutto di Maria  

tua sposa fedele. 
San Giuseppe, degno  

Padre e protettore  
di Gesù Cristo 

 e della Santa Chiesa,  
prega per noi peccatori e 

ottienici da Dio la  
divina Sapienza,  

adesso e nell’ora della  
nostra morte.  Amen! 
S. Luigi Maria Grignon de Monfort  

 
Quanto abbiamo biso-

gno Signore della Tua Sa-
pienza per accettare con 
amore e umiltà il nostro 
trapasso da questa vita, 
profondamente segnata 
dal peccato alla vita beata 
ed eterna che ci hai meri-
tato e promesso! Per que-
sto credo che anche que-
sta preghiera accompa-
gnerà ora le mie giornate 
affinchè, per intercessio-
ne di San Giuseppe, la Sa-
pienza mi aiuti ad accetta-
re con serenità e amore 
anche questa fase della 
vita. 

“Segui il tuo cuore”, dicono, ma in 
fondo che significa? Il cuore spesso si 
ritrova, si nasconde e sta in silenzio, e 
allora a quel punto che si fa? Secondo 

me si sono sbagliati fin dall’inizio, secondo me 
non era “segui il tuo cuore”, ma “riempi il tuo 
cuore”. Quello puoi farlo sempre, anzi. Dovresti 
farlo sempre. Mettici dentro le parole che sanno 
raccontarti, gli occhi che sono in grado di veder-
ti, le notti insonni passate a pensare a qualcuno, 
quel giorno in montagna che c’era il sole che 
faceva brillare tutto, lo scricchiolare delle foglie 
sotto i tuoi piedi quando è autunno, quel sorriso 
e quella voce  inconfondibili che sono la tua feli-
cità, innumerevoli canzoni, le volte che hai balla-
to da sola perché eri serena e perché è uno dei 
tuoi modi per far parlare l'anima. Mettici dentro 
il mare quando piove o quando ti fermi ore a 
guardarlo consegnando a lui ogni sogno, lungo 
quell'orizzonte infinito, l’odore dei libri, l’odore 
della casa in cui sei cresciuta, i baci e gli abbracci 
che hanno avuto il potere di cambiare il corso 
degli eventi e senza i quali non saresti quella che 
oggi sei, i pomeriggi d’estate in cui ti sei sentita 
libera, tutte le storie che le persone ti hanno re-
galato, le stelle che hai visto cadere, i desideri 
che son diventati realtà e quelli che forse non lo 
saranno mai. Mettici dentro il bene e non aver 
paura di esagerare, perché il bene 
non basta mai, perché un po’ di 
spazio comunque si trova. Fai le 
scorte per quando farà troppo 
freddo, per quando verrà buio 
presto: ti serviranno. Ed ecco che 
allora sì, dopo aver imparato a 
nutrirlo, il tuo cuore, potrai anche 
avere l’ardire di seguirlo. 

Francesca Mina 
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LA MESSA PREGHIERA LITURGICA 

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

“Dunque tu ti senti dire che ogni  
volta che viene offerto il sacrificio, 
viene annunziata tramite segno la 
morte, la risurrezione, l’Ascensione 
del Signore e la remissione dei pecca-
ti; e poi non ricevi ogni giorno questo 
pane di vita?” Ambrogio 

 
A questo punto continua la Litur-

gia Eucaristica con la Preghiera Eu-
caristica, ed ha inizio il momento 
centrale dell'intera celebrazione.  

Il sacerdote invita i fedeli ad aprire 
il loro cuore alla preghiera e nell'a-
zione di grazie, e lo unisce a sé nella 
solenne preghiera che egli, a nome 
di tutta la comunità, rivolge al Padre 
per mezzo di Gesù Cristo. La Pre-
ghiera Eucaristica inizia con il Prefa-
zio: è un inno di lode al Padre che si 
apre con il dialogo fra sacerdote, e 
fedeli, in cui ringrazia Dio per l'ope-
ra di salvezza compiuta: nel passato, 

nel presente, che ha già fatto il suo 
ingresso nella storia, e del futuro per 
il dono della vita eterna già donata a 
chi l’accoglierà, a nome di tutti i fede-
li.  Il Prefazio nel rito ambrosiano è 
caratterizzato da una ricchezza di 
testi, contenuti nel messale sempre 
nel proprio (formulario del giorno), 
non nell'ordinario. E si conclude con 
il canto del “Santo”, che è un invito 
alla Chiesa terrestre ad unirsi ai cori 
celesti nella lode al Signore, una pre-
ghiera con le parole dell'"Inno 
dei serafini", udito nel tempio 
di Gerusalemme dal Profeta Isaia (Is 
6,3) all'inizio del suo ministero; la 
parte iniziale è riferita anche nel li-
bro dell'Apocalisse (Ap 4,8). E viene 
cantato da tutta l'assemblea.   

L'ordinario della Messa offre la 
possibilità di scegliere, secondo cri-
teri prestabiliti, sei formule di Pre-
ghiere Eucaristiche, che rimandano 
alla preghiera pronunciata 
da  Gesù   nell'Ultima Cena.  

Il celebrante stende le mani sul 
pane e sul vino e invoca lo Spirito 
Santo, questa invocazione si chiama 
epiclesi (che in greco significa invo-
cazione); segue il Memoriale che 
non è solo ricordo di ciò che Gesù ha 
compiuto nell'ultima Cena e nella 
sua Morte e Risurrezione. Infatti 
mentre la memoria è il ricordo di un 
fatto passato, il Memoriale è la ri-
presentazione dell'evento di cui si fa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lode
https://it.wikipedia.org/wiki/Serafino
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Is6%2C3&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Apocalisse
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Ap4%2C8&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultima_Cena
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memoria, per renderlo presente 
attualizzandolo e renderlo contem-
poraneo per opera dello Spirito San-
to ai presenti, che partecipano diret-
tamente all'ultima cena nello stesso 
modo in cui furono resi partecipi i 
Discepoli. Il sacerdote ripete i gesti 
e le parole dette da Gesù nell'ultima 
Cena, mentre celebrava la prima 
Messa della storia ed 
ha istituito il Sacramen-
to dell'Eucaristia, dan-
do il mandato ai suoi 
discepoli di tramandar-
la. 

Proprio quelle parole 
compiono il grande e 
invisibile miracolo della 
presenza di Gesù nel 
pane e nel vino con il suo vero Cor-
po ed il suo vero Sangue.  

Questo miracolo viene  chiamato 
“Transustanziazione” (cambio di so-
stanza: viene cambiata in Corpo e 
Sangue di Gesù quella parte del pane 
e del vino che noi non vediamo ed è 
chiamata sostanza). Dopo la consa-
crazione, il pane e il vino vengono 
elevati dall’altare perché tutti possa-
no adorarli come vero Corpo e San-
gue di Gesù. A seguire il sacerdote 
dice “Mistero della fede” e i fedeli 
rispondono con una risposta chia-
mata anamnesi, parola greca che 
significa memoria. “Annunciamo la 
tua morte Signore…proclamiamo la 
Tua risurrezione, nell'attesa della tua 
venuta..”. Vi sono tre anamnesi, ma 

la più usata è questa. La preghiera 
eucaristica continua con parole di 
preghiera al Padre tramite la media-
zione di Gesù e del suo sacrificio 
reso vivo e presente sull’altare. Il 
sacerdote prega per tutti i fedeli, 
per i defunti e per ogni necessità 
spirituale, insieme a Maria e tutti i 
Santi.  

La preghiera eucaristica si conclu-
de con la dossologia, parola greca 
che significa lode, una lode in cui 
ricorda la Trinità, ed è un atto di of-
ferta del Corpo e del Sangue di Gesù 
al Padre che la Chiesa compie. Ed il  
sacerdote dice: "Per Cristo, con Cri-
sto ed in Cristo, a te Dio Padre Onni-
potente, nell’unità dello Spirito San-
to, ogni onore e gloria per tutti i se-
coli dei secoli" e i fedeli rispondono 
"amen". Questo amen è il più impor-
tante di tutta la messa! "Amen espri-
me il consenso di chi ascolta ed è se-
gno di verità" (San Girolamo). 

La preghiera eucaristica è riserva-
ta al sacerdote, e ogni cristiano, vi 
partecipa con devozione sincera e 
personale.  
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METTERE I RAGAZZI AL CENTRO 

14 

ANNO STRAORDINARIO  
ADOLESCENTI 2021-2022:  

Come ogni anno, con la ripartenza 
delle attività dell’oratorio, ricomin-
cia anche il cammino dei gruppi post
-cresima delle medie e delle superio-
ri. Ma a differenza del solito, l’anno 
oratoriano 2021-2022 porta con sé 
una novità: la diocesi ha deciso di 
indire l’Anno straordinario Adole-
scenti. L’intento è quello di far fron-
te alle sfide dell’emergenza educati-
va di questo tempo partendo 
dall’oratorio. Come? Interrogandosi 
sulle modalità e sui contenuti della 
pastorale giovanile, per poter trova-
re nuove vie che permettano di far 
scoprire ai ragazzi la presenza di 
Gesù nella loro vita, come loro com-
pagno di viaggio, quel compagno a 

cui guardare per 
scoprire a quale 
meta puntare; per 
rendere protago-
nisti della vita del-
l’oratorio i ragazzi, 
chiamati a spender-
si in prima persona 
e ad accogliere l’in-
vito ad amare co-
me strada per vive-
re una vita felice e 
in pienezza. Anche 
noi come comunità 
porteremo avanti 
questo lavoro di 

discernimento, per cercare di essere 
sempre più un luogo dove scoprirsi 
amati e dove si impara ad amarsi gli 
uni gli altri con lo stile di Dio.  

 
 
 
 
 
 
 

Il nostro Arcivescovo, Mario Delpi-
ni, ha consegnato agli adolescenti 
una preghiera che si rivolge a Gesù 
come Maestro di vita: la ripropongo 
qui perché, oltre ai nostri giovani, 
abbiamo tutti bisogno di metterci in 
ascolto del nostro Maestro e diven-
tare davanti agli altri un segno del 
Suo amore.   

Vita della Comunità Chiara Contini 
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MAESTRO, DIMMI  
LA VERITA’ DELLA VITA!  

La verità prima della vita  
è questa:  
la tua vita è benedetta  
da Dio.  
E la verità seconda  
è questa:  
tu vivi per essere una  
benedizione  
per tutti quelli che ti  
incontrano.  
 

MAESTRO, INSEGNAMI  
A PREGARE!  

Tu prega così:  
Padre nostro che sei  
nei cieli, Padre!  
Sia santificato il tuo  
nome, Padre!  
Venga il tuo regno,  
Padre!  
Sia fatta la tua volontà,  
Padre!  
 

MAESTRO, DIMMI  
CHE COSA DEVO FARE!  

Non perdere oggi  
l’occasione per amare.  
Non lasciare che  
nessuno vada via da te  
senza un sorriso.  
Non sottovalutarti mai:  
sei fatto ad immagine  
di Dio!  
Non dimenticarti  
mai della tua vocazione  
ad essere felice.  

 

Domenica 21 novembre i nostri giovani hanno 
vissuto la Giornata Mondiale della Gioventù dio-
cesana, in preparazione di Lisbona 2023.  
 

Preghiera 
Ci riunisci con la tua parola  
Signore dei secoli Dio eterno. 
Rivolgi verso di Te i nostri  
occhi distratti, affinché al 
termine del cammino possia-
mo vedere levarsi la luce del 
tuo Figlio Gesù Cristo. 
Riempici, o Signore, della for-
za del tuo Spirito affinché 
possiamo rispondere alla  
voce che grida nel deserto 
e preparare il cammino di colui che sta, sconosciu-
to, in mezzo a noi, di colui che viene,   
Gesù, tuo Figlio e nostro fratello. Amen 
 

Nelle foto: Alcune immagini dal pellegrinaggio  
verso la Chiesetta San Marchetto  
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DALLO SPORTING MURIALDO 

Partito da un piccolo gruppo, 
ormai lo Sporting Murialdo è realtà 
per molti giovani, dai più piccoli ai 
più grandi, che costitui-
scono una società spor-
tiva a tutti gli effetti. 

Quest’ultima, ormai 
avviata grazie alla pale-
stra polifunzionale e alla 
costruzione di nuovi 
spazi usufruibili da parte 
di tutte le squadre per   
gli allenamenti, ha sapu-
to realizzare il sogno di 
molti giovani di sentirsi 
parte di una comunità in grado di 
educare nello sport. 

Infatti, lo Sporting Murialdo non 
dimentica il suo obiettivo principale: 
avvicinare i ragazzi, partendo pro-
prio dai loro interessi, affinchè pos-
sano trovare nella nostra “ben unita 
famiglia” non solo un posto nel 

Vita della Comunità Federica Bergamo 

quale poter praticare il loro sport 
preferito ma, se necessario, anche 
l’occasione per riscattarsi. 

Lo Sporting Murialdo vuole di-
mostrare che ciascun ragazzo meri-
ta bellezza e opportunità che, se 
donati gratuitamente, possono es-
sere tanto strumenti educativi quan-
to un punto di svolta per la vita di 
ciascuno di loro. Tutto ciò non pos-
siamo dimenticare essere possibile 
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grazie a ciascun dirigen-
te, socio, allenatore, col-
laboratore e per ultimo, 
ma non per importanza, 
al Presidente Claudio che, 
insieme al nostro Parroco 
Padre Vincenzo, ha sapu-
to creare un vero e pro-
prio “esercito del bene”, 
in grado di saper fare 
“giocare, pregare e impa-
rare” chiunque, senza 
frontiere. 
 

Sotto: un evento dedicato 
ai desideri dei bambini, in 
occasione della giornata 
mondiale dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. 
Ringraziamo Claudio Mar-
chisio, Giorgio Chiellini, 
Cristiana Capotondi e Fe-
derica Cesarini.  
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IL "RITIRO DELL' AMORE" 

Come poter descrivere parole 
tanto importanti, il battito del cuore, 
i pensieri, gli occhi lucidi e le lacrime 
nel vivere certe cose? Non si può. 
Sono stati giorni "interessanti" quelli 
vissuti in questo secondo ritiro... e 
chi ha fatto il cammino delle 10 Paro-
le sa bene che, in realtà, si può dire 
solo questo: è un'esperienza che va 
vissuta, non si può raccontare e, 
ancora meno, sintetizzare. 

La prima cosa che mi sento di 
dirvi, quindi, è: incamminatevi in 
questo percorso, ne vale davvero la 
pena... realmente la vostra vita può 
cambiare! Realmente la luce che 
ognuno ha dentro può riaccendersi, 
se si capisce fino in fondo l'Amore 
che muove ogni cosa e che è pronto 
anche al sacrificio più grande pur di 
farti arrivare alla meta insieme a Lui. 
Quella meta è il Suo sogno per noi, il 
frutto che solo il seme che abbiamo 
nel cuore e che Lui ha posto in noi 
può germogliare se manteniamo la 
Comunione con Lui. 

Vita della Comunità Francesco Mina 

Posso poi provare a descrivervi in 
generale questi giorni, dal 29 al 31 
ottobre 2021, passati  in un posto 
veramente bello a Verbania, sul La-
go Maggiore. 

Per noi, che ormai siamo un grup-
po, ritrovarci nuovamente qui per 
un'altra esperienza "sconvol-
gente" (almeno per me) come la pri-
ma, è stato importante: nuovamen-
te ci siamo sentiti chiamati dal Signo-
re ad ascoltarLo in profondità, cer-
cando di capire il vero significato 
delle Sue parole. 

"Cercate il Signore mentre si fa 
trovare"... credo questa frase reste-
rà impressa nelle menti di tutti noi, 
con tutto quello che ha portato con 
sé. E aggiungerei "senza condizioni": 
questa è forse la parte più difficile, 
ma è quella che realmente ti permet-
te di mettere la tua vita nelle mani 
del Signore e che davvero può farLo 
operare tramite noi. 

Affidiamoci... è Lui la strada.... è 
Lui l'Amore. 
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L'Avvento, -preparazione alla festa 
del Natale- si è celebrato, per la pri-
ma volta in Gallia e in Spagna alla 
fine del IV secolo.  La festa del Santo 
Natale si è celebrata per la prima 
volta a Roma nel 336, ma l'Avvento, -
preparazione alla festa del Natale- è 
iniziato a Roma solo nel VI secolo.  
L'Avvento nei riti cristiani occidentali 
segna l'inizio del nuovo anno liturgi-
co. La parola deriva dal latino e signi-
fica "venuta - attesa". Inizia con una 
conformazione simile alla Quaresima, 
infatti la celebrazione del Natale fin 
dalle origini venne concepita come la 
celebrazione della Risurrezione di 
Cristo nel giorno in cui si fa memoria 
della sua nascita.  
Per comprendere il valore di questo 
tempo liturgico di preparazione al 
Natale, interroghiamo il Lezionario, 
per capire quali sono i messaggi spiri-
tuali e teologici che questo periodo 
ci può trasmettere. 
a) la prima domenica ha un contenu-
to escatologico: invita a rivivere la 
dimensione dell’attesa del ritorno di 
Cristo alla fine dei tempi nella sua 
venuta gloriosa e definitiva; 
b) la seconda e la terza domenica 
introducono la figura di Giovanni Bat-
tista, il precursore, che prepara la via 
alla venuta del Signore: una prepara-
zione che recupera i temi della con-
versione (seconda domenica) e 
dell’adempimento delle antiche pro-
fezie (terza domenica); 
c) la quarta domenica propone la 
pagina evangelica dell’ingresso di 

AVVENTO AMBROSIANO  
Riflessione a cura di Concetta Ruta 

Gesù in Gerusalemme, tipica della 
tradizione ambrosiana, da interpreta-
re non dal punto di vista storico 
(quello che avvenne nella cosiddetta 
“Domenica delle Palme”), ma come 
invito all’incontro con Cristo che fa il 
suo ingresso nella storia umana; 
d) la quinta do-
menica vede di 
nuovo in primo 
piano la figura 
di Giovanni Bat-
tista, il precur-
sore: il Vangelo 
è tratto non dai 
vangeli sinottici 
(come nella se-
conda e nella 
terza domenica), ma dal vangelo di 
Giovanni che mette in luce in modo 
particolare, il rapporto del Battista 
con il Messia che sta per manifestar-
si;  
e) dal 17 al 24 dicembre decorrono le 
cosiddette “ferie prenatalizie”, che 
nel rito Ambrosiano hanno conserva-
to l’antico nome di feriae de excepta-
to; il nuovo Lezionario, interpreta 
questa espressione nel senso del ver-
bo “accogliere”  in effetti sono gli 
ultimi giorni di Avvento, nei quali la 
Chiesa si prepara a incontrare il Si-
gnore;   
f) la VI domenica è la primitiva festa 
mariana della liturgia ambrosiana e 
commemora il mistero dell’incarna-
zione del Signore e della divina ma-
ternità della Vergine: è la mèta del 
cammino di Avvento.   
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    A settembre del 
2020 è stato pubblica-
to un messaggio dei 
Vescovi Lombardi dal 
titolo “Una parola a-
mica”.  Era un invito, 
all’inizio del nuovo an-
no pastorale, a guarda-
re il futuro con speran-
za. Purtroppo le cose sono andate 
in altra direzione e quindi vale la 
pena di rileggerlo oggi, quando il 
futuro sembra riservarci maggiori 
certezze. 

Ve ne faccio qui una breve sintesi. 
All’inizio c’è per tutti noi un invito 

alla riconoscenza: iniziare ogni gior-
no, ogni incontro con un “grazie” 
per le fatiche straordinarie affronta-
te nel servizio sanitario, nella didat-
tica a distanza, nella gestione dei 
servizi essenziali e dell’ordine pub-
blico. Il messaggio prosegue suddi-
viso in capitoletti. 

Imparare a pregare. La preghiera 
non sia l’adempimento di anime de-
vote, una buona abitudine da osser-
vare o la pretesa di convincere Dio 
ad un intervento miracoloso. Dob-
biamo imparare la preghiera eccle-
siale, la preghiera che lo Spirito inse-
gna a chi non sa pregare in modo 
conveniente in modo da poter gri-
dare “Abbà! Padre!”. I giorni del 
blocco, delle liturgie sospese sono 
stati un tempo adatto per re-
imparare a pregare insieme, a pre-
gare personalmente, a pregare in 

famiglia e a ritrovare 
finalmente nella dome-
nica il gusto e la gioia 
di riscoprirci Chiesa.  A 
ciascuno il suo impe-
gno: i sacerdoti sono 
chiamati ad essere uo-
mini e maestri di pre-
ghiera; le comunità di 

vita consacrata sono chiamate ad 
offrire spazi e scuole di preghiera; le 
comunità cristiane si devono ricono-
scere come “luoghi di preghiera, di 
adorazione, di celebrazione” per rico-
noscere la presenza del Signore. 

Imparare a pensare. Lo sconcerto 
provocato dalla pandemia ha fatto 
nascere domande, dubbi, incertezze 
sulla scienza, la politica, la salute, la 
pratica religiosa, le relazioni inter-
personali. Abbiamo bisogno di impa-
rare a pensare. Il pensiero sapiente 
cresce nella riflessione, nella conver-
sazione qualificata con gli amici, at-
tinge al patrimonio culturale dell’u-
manità, invoca la sapienza che viene 
dell’Alto, cerca il significato delle 
cose e non la sola descrizione dei 
fatti, esprime prudenza nei giudizi  
ed un vigile senso critico nei con-
fronti delle mode. Soprattutto dob-
biamo persuaderci che siamo capaci 
di imparare a pensare. Un pensiero 
particolare alle nuove generazioni 
per le quali si manifesta il più vivo 
auspicio per una ripresa serena delle 
attività educative. 

Imparare a sperare oltre la morte. 

UNA PAROLA AMICA 

Riflessione a cura di Marinella Giannetti 



È bello cantare a Dio, è dolce stargli 
vicino.  
 
 
 
 
 
 
 
Lui capisce i cuori che soffrono e, deli-
cato, fascia le ferite. Lo senti? 
Sta contando le stelle, le conosce tutte 
e le chiama una ad una per nome. 
Si fa aiutare dai poveri perché i ricchi 
non hanno mai tempo. Non chiede 
niente, gli basta solo un grazie bisbiglia-
to su una cetra stonata.  
Lui si scioglie e ti circonda di universo. 
Copre il cielo di nubi per regalarti  la 
pioggia e i prati verdi dei monti. 
I piccoli dei corvi gridano di gioia per-
ché le bestie sanno che  tutto viene da 
Lui. Non si lascia impressionare dal vi-
gore del cavallo e dall'arrivismo dell'uo-
mo, ma ha un occhio attento per chi 
rispetta il creato e spera nella sua gra-
zia. La sua parola è la forza della tua 
esistenza, in mezzo a te ha benedetto i 
tuoi figli.  
Il suo messaggio è più silenzioso della 
neve, penetra nella terra come la brina 
e la grandine. 
Manda una sua parola ed ecco si scio-
glie, fa soffiare il vento e scorrono le 
acque. 
Non chiede niente, gli basta solo un 
grazie, bisbigliato su una cetra stonata. 

Beatrice lo Faro 
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Il pensiero della morte, inscindibil-
mente connesso con il timor di 
Dio, è imprescindibile per un itine-
rario verso la sapienza. La pande-
mia ci ha rivelato una morte vicina 
e terribilmente quotidiana, ma i 
cristiani hanno delle ragioni per 
non essere tristi come coloro che 
non hanno speranza. La speranza 
cristiana non si limita all’aspet-
tativa di tempi migliori ma si fonda  
sulla promessa di salvezza che si 
compie nella comunione con il Pa-
dre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

Imparare a prendersi cura. Per 
quanto siano numerosi i segni del-
la solidarietà offerti in questo peri-
odo e per quanto possa essere 
estenuante venire incontro ai biso-
gni emergenti, non possiamo non 
chiederci: e gli altri? Gli altri popoli? 
I poveri? Chi si prende cura dei ma-
lati nei paesi poveri? Chi si prende 
cura delle epidemie che devastano 
il pianeta? Imparare a prendersi 
cura gli uni degli altri è la proposta 
di dare un volto di fraternità alla 
società ed un programma di resi-
stenza contro la disgregazione 
sociale derivata dalle seduzioni 
dell’indifferenza, dell’interesse di 
parte, dagli interessi di quel capita-
lismo senza volto e senza principi 
morali che vuole ridurre le persone 
a meri consumatori, le prestazioni 
sanitarie e assistenziali a investi-
menti, l’intero pianeta a fonte di 
guadagno con uno sfruttamento 
scriteriato. 

                                  COVER DEL SALMO 147 
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PASSEGGIANDO CON DIO 

Carmelo e Paola Taccia Vita della Comunità 

Il 14 novembre, la nostra comu-
nità parrocchiale è stata invitata a 
partecipare al consueto ritiro di 
Avvento. 

Il volantino era stimolante per-
ché prometteva un pellegrinaggio 
con partenza simbolica dalla nostra 
chiesa per la Terra Santa; dovevamo 
portare solo la nostra Bibbia e il no-
stro cuore. 

Giunti in chiesa abbiamo trovato 
esposto il Santissimo sull’altare e la 
Sua presenza ci ha subito predispo-
sti al raccoglimento e alla contem-
plazione insieme ai fratelli e alle so-
relle, che via via arrivavano. 

Ha iniziato p. Vincenzo spiegan-
doci che quando si intraprende un 
cammino è importante che siano 
stabilite le tappe e la meta da rag-
giungere e che lo zaino sia leggero. 
Nel nostro caso, il nostro cuore do-
veva essere alleggerito da ogni 
“peso” per vivere, in quel tempo, in 
modo accogliente la Parola che ci 
aiuta a cercare,  scegliere e mettere 
al centro dell’esistenza l’essenziale, 
cioè nostro Signore (Lc 10, 38-42) 
per dare una regola alla nostra vita 
e senso alle cose, perché Lui ci ama. 

Poi la proiezione di foto scattate 
da alcuni parrocchiani durante il pel-
legrinaggio del 2018 in Terra Santa, 
la  lettura di p. Vincenzo dei brani 
evangelici prescelti e le riflessioni di 
p. Agostino ci hanno accompagnato 
in cinque luoghi, toccati  da Gesù, e 
alla fine abbiamo scoperto perché 
erano state scelte proprio quelle 
tappe e qual era il filo che conduce-
va alla meta.  

Nazaret (Lc 1;26-38): è il luogo 
dove Maria riceve la Parola “il Si-
gnore è con te”, segno di fiducia 
piena di Dio, ma anche libero affida-
mento a Lui di questa saggia giova-
ne donna che, pur non cogliendo 
appieno le parole dell’angelo, ac-
consente ad un futuro sconosciuto 
e straordinario senza decifrarlo ma 
tenendo sempre presente nel cuore 
il fine: essere  la madre di Gesù, vero 
uomo e vero Dio che porta in sé il 
piano di salvezza. La gioia provata è 
tanto grande che Maria percepisce 
l’invito a uscire da Nazaret per do-
nare la Buona Notizia. È esempio di 
totale ed efficace obbedienza! 

Cana (Gv 2;1-12): troviamo Maria, 
Gesù e un gruppo di discepoli, ad un 
pranzo di nozze, all’inizio della loro 
missione. Maria con la cura di una 
madre interviene per una situazione 
di disagio e di bisogno: manca la 
grazia e la gioia. Interpella Gesù di-
cendo “non hanno più vino” e apre 
la strada ai servitori ad accogliere le 
parole di Gesù dicendo “fate quello 
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che vi dirà”. Per Gesù “non è ancora 
la Sua ora”, tuttavia percepisce, nel-
le parole della madre, una chiamata 
“all’azione messianica” e risponde 
con il dono di sé, con il “segno di 
ottimo vino in quantità sproporzio-
nata”, segno della nuova alleanza: è 
iniziata la sua missione che lo porte-
rà alla Croce. I discepoli sono testi-
moni passivi, ma per la prima volta 
“credettero in Lui”. 

L’alto monte (Mt 17; 1-9): il rac-
conto della trasfigurazione mette in 
luce la figura di Gesù, così come lo 
vede il Padre: in modo divino nella 
reciprocità del loro amore. Per i tre 
discepoli l’estasi è grande! Ricevono 
anche questa Parola: “questo è il 
figlio mio, colui che amo” “Io l’ho 
scelto, ascoltatelo”. La voce di Dio 
incute loro  timore, ma devono im-
parare a conoscere il Maestro al di 
là della sua umanità, in vista di un 
servizio sempre più consapevole, 
devono essere preparati a resistere 
agli eventi duri della passione e al 
preannuncio della gioia della risurre-
zione. Gesù li richiama alla realtà 
con bontà dicendo “alzatevi”. 

Cafarnao (Gv 6;22-69): la folla 
arriva dall’altra sponda dopo essersi 
saziata, là, con il “Pane moltiplica-
to”e si mette alla ricerca di Gesù, 
ma è consapevole del perché? Gesù 
ritrovato cerca, con il dialogo, di far 
comprendere ciò che è essenziale 
per la vita e il giusto significato del 
Pane Vero, cioè il nutrimento vivo 
sceso dal cielo, non la manna, capa-
ce di alimentare la vita eterna. Inse-

gna a riconoscere che solo Lui è ca-
pace di donarlo e che fa la volontà 
del Padre. Gesù è sorgente di vita 
donata dal Padre, dono di salvezza 
per tutti gli uomini. Questo è un epi-
sodio di sequela, ricerca e anche 
rifiuto di Gesù come Messia, di at-
tualità anche e soprattutto ai giorni 
nostri. 

Sulla riva del mare (Gv 21;7-19): i 
discepoli tornano a riva dopo una 
notte infruttuosa. Per analogia an-
che noi nel servizio della vocazione, 
a volte, ci sentiamo delusi o frustra-
ti, per non aver ottenuto “frutti”; 
solo quando, sorge la nostra “alba” 
dell’incontro con Gesù, scopriamo 
che solo Lui può riscaldarci e rifocil-
larci con il suo Pasto già preparato, 
la sua tenerezza e la sua amicizia. La 
sua Parola ci indica da quale parte 
della barca gettare la rete, e ottene-
re un buon pescato, per poi integra-
re il suo Pasto e condividere quella 
gioia, che è contagiosa e di cui 
l’umanità ha bisogno per essere feli-
ce. 

Betlemme (Lc 2;1-14): è la meta, 
si manifesta l’Amore Trinitario al 
mondo. Qui Maria “dà alla luce il 
suo Primogenito e lo avvolge in fa-
sce”. Gesù è il Primogenito perché 
consacrato a Dio e adottato da Giu-
seppe, ma soprattutto perché Pri-
mogenito tra i figli  di Dio sulla terra. 
Il racconto della nascita di Gesù “è 
una liturgia notturna in una catte-
drale all’aperto, in una mangiatoia, lì 
c’è la grazia pura di Dio! La porta 
pura della pace.”.  
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Donatella Bianchini 

LA TUA PAROLA  

Riflessione 

La tua Paola è vita per noi,  
luce del mattino,  
forza che il cuore non ha,  
la Tua Parola la pace ci dà,  
vince ogni male, crea unità,  
crea unità. 

Queste sono le parole di un 
breve canto che molto spesso alla 
messa comunitaria domenicale can-
tiamo, dopo la liturgia della Parola. 
A volte con disattenzione e senza 
pensare alle parole che stiamo pro-
nunciando, mi sono soffermata ad 
analizzarle con più attenzione ed ho 
scoperto una grande intensità in 
quello che cantiamo e mi sono sca-
turite parecchie domande che vo-
glio condividere con voi lettori: la 
Tua Parola  è vita per noi, ma è dav-
vero così? Davvero la Parola è la fon-
te della mia vita? del mio agire del 
mio pensare, del mio comunicare? 
Per vivere ci occorrono aria, acqua,  
cibo, relazioni, sono capace di fare 
in modo che la Parola di Dio sia il 
mio nutrimento, la mia aria? La Tua 
Parola è luce del mattino, il mattino 
è l’inizio della giornata, segna la ri-
presa delle attività quotidiane; sono 
capace di far illuminare le mie gior-
nate dalla Parola, riesco a dedicare 
qualche minuto alla lettura del Van-
gelo del giorno? (ci sono comode 
app che permettono la lettura dai 
telefoni e sul sito www.chiesadi-
milano.it anche qualcuno che te la 

legge e ne fa un breve commento, 
comodissimo per chi fa tratti in auto 
come me). La Tua Parola è forza che 
il cuore non ha, riesco a trovare in 
essa la forza che mi manca nell’af-
frontare situazioni difficili? Ma la 
forza del cuore è anche la capacità 
di amare, il mio cuore non ha da so-
lo le forze sufficienti, per amare ve-
ramente, so cercarla nella Parola di 
Dio? La Tua Parola la pace  ci dà, ne 
sono convinta? So trovare la pace 
nella Parola, la pace quella vera, 
quella sensazione di beatitudine che 
anche nelle difficoltà mi fa sentire 
serena e accompagnata da Dio, che 
mi sostiene? La Tua Parola vince 
ogni male, ci credo davvero? Ho la 
certezza che ogni male è stato vinto 
da Gesù in croce? Che la Sua Parola 
può sconfiggere ogni male che com-
pio, ogni peccato, ogni manchevo-
lezza, ma anche ogni male che subi-
sco, ogni malattia, ogni indifferenza, 
tutto ciò che è male, semplicemente 
affidandomi alla sua Parola?  La Tua 
Parola crea unità, questa forse è la 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.chiesadimilano.it/
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                              UNA GIORNATA DI FEDE E DI FESTA 

frase più semplice da affron-
tare, è uno dei motivi per cui 
ci ritroviamo ogni domenica a 
Messa, spesso nelle varie atti-
vità parrocchiali ci confrontia-
mo sulla Parola, certamente 
ci sentiamo uniti intorno ad 
essa, ma mi sento in unità con 
tutti? Anche quando ci sono 
incomprensioni? Differenza di 
vedute? Progetti diversi? So 
accettare i pensieri degli altri? 

Queste le tante doman-
de che mi sono posta, per 
alcune ho anche trovato delle 
risposte che però sono le mie, 
a voi cercare le vostre; l’in-
vito è ad avvicinarsi alla Paro-
la di Dio senza timore, senza 
pregiudizi, senza la paura di 
non essere capace di com-
prenderla, Dio ci parla, parla a 
tutti in ogni giorno e in ogni 
momento. Non mancano le 
occasioni per approfondirla, 
c’è la catechesi biblica del 
Giovedì con padre Agostino, il 
percorso delle 10 Parole nel 
quale si impara praticamente 
a pregare con le Scritture e ad 
ascoltare Dio che vuol dire 
qualcosa proprio a me, pro-
prio nel momento in cui io 
apro la Bibbia. Ci sono altre 
proposte durante l’anno sia 
nella nostra parrocchia che 
altrove, non smettete di cer-
care e troverete.  

Siamo oramai in piena 
atmosfera ed attesa del 
Santo Natale. Il mio 
ricordo si riferisce al 
giorno dell'Immacola-
ta.Sono nato e cresciuto al Ticinese e dai pri-
mi anni '50 (del secolo scorso) frequentatore 
dell'Oratorio San Giovanni Nepomuceno. 
Il nostro mitico e pirotecnico Assistente ,Don 
Ezio, a volte lo chiamava "San Giovanni ne 
più ne meno" e ci raccontava la Sua vita ed il 
Suo martirio in quel di Praga. 
Il giorno dell'Immacolata era festa grande in 
Parrocchia (Santa Maria delle Grazie al Navi-
glio), specialmente per noi bambini. Infatti 
un parrocchiano titolare di una allora rino-
mata fabbrica dolciaria, offriva cioccolata 
calda e brioche agli oratoriani. 
Dopo la Santa Messa delle 9,30, i "grandi" 
con triciclo si recavano dalle Reverende Suo-
re  Canossiane, pedalando lungo le sponde 
del Naviglio Grande e caricavano un enorme 
pentolone di cioccolata bollente e fumante-
come le acque del naviglio in quella stagione. 
In allegria e con piacere si consumava la pri-
ma colazione, che per quasi tutti si trattava 
di una leccornia speciale ed inusuale. 
Il pomeriggio, dopo dottrina e giochi vari, si 
recitavano i Vespri, con canto finale dei Ma-
gnificat (in latino) e con tonalità da far vibra-
re cuori e mura! 
Quindi fendendo la nebbia che sempre carat-
terizzava le sponde dell'Alzaia ritorno al fo-
colare domestico, dove la stufa a carbone 
era in piena attività.  
Si concludeva così serenamente la giornata 
comunitaria di preghiera e gioia. 

Piercalo Arduino 
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    EDUCATORI a...           RITIRO “SETTE SEGNI”  

Sabato 20 e domenica 21 il gruppo dei 
"Sette Segni" a conclusione del secondo 
segno, ha partecipato, al ritiro spirituale 
che aveva come tema la VISITAZIONE di 
Maria ad Elisabetta.   
Maria, ci ha detto pa-
dre Vincenzo, ci segui-
rà per tutto il nostro 
percorso.  
Voglio spendere due 
parole sui ritiri spiri-
tuali che il cammino ci 
propone: ma perchè 
si partecipa ad un ritiro? Non bastano le 
serate settimanali e il lavoro fatto? A que-
sta domanda posso, dopo avervi parteci-
pato più volte, dire di no. O meglio, stan-
te che non è un obbligo ma un’op-
portunità, posso affermare che abbiamo 
bisogno di fermarci, di estraniarci da tut-
te le preoccupazioni e concentrarci solo 
su questo passaggio che "il cammino" ci 
chiede di fare. Questo tempo dedicato, e 
tolto ad altro, ci catapulta in un’esperien-
za forte e proficua.  
Dai ritiri dei sette segni si esce “segnati”. 
Se vissuti con intensità ci restituiscono, 
oltre a una conoscenza maggiore, una 
lettura diversa della fede, più profonda 
più radicata, più condivisa. Perchè, cari 
fratelli e sorelle, la fede è credere nell’a-
more di Dio e l’amore di Dio è relazione 
anche coi fratelli. Ringrazio tutti coloro 
che riescono  a continuare questo percor-
so perchè mi arricchiscono, perchè CI ar-
ricchiscono, ognuno con la sua storia, con 
il suo perché e con i propri tempi.  

Elisabetta Buda 

Grazie alla Comunità di Gesuiti e 
di laici di Villapizzone, noi Educa-
tori abbiamo potuto vivere 
un’esperienza che ci ha permes-
so di scoprire il significato della 
vera vita comunitaria. Tante per-
sone che vivono questo “stile di 
vita”, hanno avuto la possibilità 
di recuperare la loro anima, la 
loro libertà e il loro spirito; in o-
gnuno c’è il racconto di un vissu-
to fatto di disagi e sofferenze, 
ma c’è soprattutto la testimo-
nianza forte di un’esperienza 
profondamente intensa e tra-
sformatrice. 

Ciascuno riesce a essere un’es-
pressione di vita diversa per 
l’altro, unite allo stesso tempo in 
uno stesso  sentimento di stupo-
re per la scoperta della possibili-
tà di amare al di là delle ferite 
dell’anima, per aprirsi a qualcosa 
di più grande che ci trascende e 
ridona senso e valore alla nostra 
esistenza. 

Federica Bergamo 
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“QUANDO SI DIVENTA ESEMPIO DI VIRTÙ” 

Non avrei mai detto che il 
calcio potesse fare bene all’anima. 

Gioca nel Napoli, è un difen-
sore centrale, ma anche fuori dal 
campo di calcio è un vero campione 
di solidarietà. Kalidou Koulibaly non 
solo si è guadagnato la stima e il 
rispetto dei compagni di squadra e 
degli avversari, ma è apprezzato 
anche dall’opinione pubblica per le 

sue “prestazioni” fuori dallo stadio. 
A Capodanno ha regalato un 

bel po’ di euro ad un mendicante; a 
Gennaio è stato immortalato ad  
Agnano, nelle vicinanze di alcuni 
semafori, mentre regalava dei giac-
coni ad alcuni connazionali per pro-
teggersi dal freddo. Ma è a giugno, 

in occasione del suo trentesimo 
compleanno, che il campione ha 
dato il meglio di sé, dimostrandosi 
un vero fuoriclasse, perché ha finan-
ziato e organizzato la partenza di 
una nave dal porto di Napoli, diretta 
in Senegal contenente materiale 
alimentare e sanitario, tra cui due 
ambulanze, camici ospedalieri, letti-
ghe e mascherine. 

Questi gesti testimoniano 
quanto il calciatore sia legato 
alle sue origini, legame confer-
mato anche dalla sua partecipa-
zione ad eventi promossi da as-
sociazioni di volontariato in fa-
vore dei bambini senegalesi più 
in difficoltà. 

Neanche i cori razzisti contro 
di lui lo hanno fermato dal fare 
del bene; sembra, anzi, che ab-
biano incentivato il suo senso di 
solidarietà e la lotta alla discrimi-
nazione. Lui stesso ha dichiarato 
che la gente deve capire “che 
l’identità di una persona non è 
legata necessariamente a com’è 
esteriormente, ma deve guarda-

re più a fondo per conoscere e capi-
re le persone. Il colore [della pelle] 
non può essere un problema”.  

Io non amo il calcio, ma non 
posso non simpatizzare con Kalidou 
Koulibaly, uomo saggio, positivo, 
sensibile, eroe silenzioso e vero mo-
dello di virtù. 

Cronaca Bianca Lucia Netti 



 Da do-
menica 28 no-
vembre anche 
l’Italia ha una 
reliquia di José 
Gregorio Her-
nández Cisne-
ros, il medico 
v e n ez u el an o 

beatificato il 30 aprile scorso a Cara-
cas nella chiesa di San Giovanni Batti-
sta de La Salle, con rito presieduto 
da monsignor Aldo Giordano, nunzio 
apostolico in Venezuela, come dele-
gato del Santo Padre. 

Destinataria del dono della Chiesa 
venezuelana a quella italiana è stata 
la chiesa di Maria Santissima Regina 
della Famiglia a Bellante, in provincia 
di Teramo. A celebrare la Messa per 
l’accoglienza della reliquia c’era 
mons. Edgar Peña Parra, dal 15 ago-
sto 2018 sostituto per gli affari gene-
rali della Segreteria di Stato della 
Santa Sede, l’ecclesiastico venezue-
lano di più alto grado in Vaticano. La 
presenza sul posto di un’associa-
zione di immigrati venezuelani (Ali – 
Associazione latinoamericana in Ita-
lia) e di un parroco venezuelano 
(don Julio Rosignoli), ha fatto sì che 
fra le tante diocesi italiane fosse scel-
ta come sede per la reliquia quella di 
Teramo. 

In Italia i venezuelani immigrati 
sono circa 9 mila, la maggior parte 
dei quali ha il doppio passaporto per-
ché può vantare antenati italiani. In 
tutto gli stranieri di origine latinoa-

mericana in Italia sono 362 mila, circa 
l’8 per cento di tutti gli immigrati, e 
di essi 15 mila fanno domanda per la 
cittadinanza italiana ogni anno.  Mol-
te di più sono le richieste di passa-
porto all’estero: nel solo Brasile 116 
mila domande di naturalizzazione da 
parte di brasiliani di origine italiana 
giacciono negli schedari dei nostri 
consolati. Se tutti gli stranieri oriundi 
italiani che vivono nel mondo faces-
sero domanda di naturalizzazione, 
sfruttando le leggi italiane vigenti, si 
calcola che l’Italia dovrebbe poter 
concedere la cittadinanza italiana a 
70-80 milioni di persone, in maggio-
ranza residenti nelle Americhe! 

Che gli immigrati latinoamericani 
in Italia, di radici italiane o diverse, 
desiderino avere reliquie dei santi 
delle terre in cui sono nati è un se-
gno del forte legame che sentono 
per la specificità latinoamericana 
della loro identità cristiana. La pietà 
popolare dei cattolici sudamericani è 
argomento di rilevanti riflessioni teo-
logiche: svalutata come superstizio-
ne negli anni successivi al Concilio 
Vaticano II, è stata rivalutata a parti-
re da papa Giovanni Paolo II e da tut-
ti quelli seguenti fino a papa France-
sco, che gli ha dedicato importanti 
pagine della sua prima enciclica, 
l’Evangelii Gaudium. Di essa Guzman 
Carriquiry, uruguaiano segretario 
della vicepresidenza della Pontificia 
Commissione per l’America latina, ha 
detto: «oggi tutti rispettano la pietà 
popolare come autentica incultura-

Tribolati ma non schiacciati 

28 

CRONACA CRISTIANA 

Approfondimento Rodolfo Casadei 
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zione latinoamericana della fede cri-
stiana, che permette a un popolo 
intero l’esperienza di Dio come prov-
vidente e misericordioso, del Cristo 
sofferente, di Maria rifugio e conso-
lazione materna. La pietà popolare è 
il fenomeno che ha permesso di radi-
care il cristianesimo in America Lati-
na subito dopo la prima evangelizza-
zione e poi di salvarlo a cavallo fra il 
XVIII e il XIX secolo, quando l’Illumi-
nismo e le guerre civili seguite alle 
indipendenze nazionali hanno spaz-
zato via tutte le strutture e tutto il 
personale ecclesiastico. Per quasi 
cento anni la fede è sopravvissuta in 
forma di tradizione orale, tramanda-
ta soprattutto dalle donne». 

Il beato José Gregorio è molto 
amato in Venezuela e nei paesi vicini, 
ma la sua ascesa agli altari è stata 
molto lenta, benché sin dal giorno 
della sua morte,  il 29 giugno 1919, un 
fiume di popolo seguisse la sua bara 
condotta al cimitero e dicesse «José 
Gregorio è nostro!». Grande scienzia-
to, docente universitario, medico dei 
poveri – che visitava e curava gratis, 
andando a comprare lui stesso i far-
maci – si faceva notare per la pratica 
religiosa assidua: Messa quotidiana, 
rosario, e il segno della croce prima 
di ogni lezione all’università (tenne 
32 corsi). Alla fine del 1899 aveva 
fatto la professione come Terziario 
francescano, e per tutta la vita valu-
tò l’ipotesi di entrare in convento o 
di farsi almeno sacerdote.  Per ben 
due volte tentò di diventare un reli-
gioso: nel 1908, col permesso del suo 

vescovo, partì per l’Italia per diventa-
re monaco certosino dell’ordine di 
san Bruno presso la Certosa di Farne-
ta, in provincia di Lucca. Ricevette 
l’abito e la tonsura, ma dopo appena 
nove mesi i superiori gli ordinarono 
di fare ritorno in patria, perché si era 
ammalato gravemente. Convinto che 
«il sacerdozio è la più grande cosa 
che esiste sulla terra» e che la sua 
vera vocazione fosse la vita religiosa, 
tentò di nuovo nel 1912: chiese e ot-
tenne di essere ammesso nel Colle-
gio Pio Latino Americano a Roma, 
dove rimase per otto mesi. Tuttavia, 
di nuovo per motivi di salute dovette 
lasciare il Collegio e rientrare a Cara-
cas nell’agosto 1914. José Gregorio 
interpretò le sue vicende come un 
segno di Dio che gli indicava che la 
sua vocazione doveva essere di ordi-
ne secolare, e non tentò più la via del 
monastero o del sacerdozio, restan-
do un laico del Terz’Ordine france-
scano. L’arcivescovo Castro lo aiutò 
a prendere la decisione con le se-
guenti parole: «Ponga la sua vocazio-
ne (religiosa – ndr) in un piatto della 
bilancia e le necessità del Venezuela 
nell’altro, bisognoso oggi più che 
mai di uomini di valore come lei. Do-
ve vedrà inclinarsi la bilancia, ricono-
sca la volontà di Dio e la segua». 

Di lui papa Francesco ha detto, 
all’indomani della beatificazione: 
«Era un medico, ricco di scienza e di 
fede. Ha saputo riconoscere nei ma-
lati il volto di Cristo e, come buon 
samaritano, li ha soccorsi con carità 
evangelica». 



TUTTI I GIOVEDÌ  

dalle ore 16,30 alle 17,50,  
in sala Papa Paolo VI 

 

CATECHESI 

BIBLICA 

Guidata da d. Agostino Liberalato 
con le Lettere di Giovanni  

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
Vengono estese le agevolazio-

ni tariffarie in materia di servizi di 
comunicazione elettronica a Rete 
Mobile e Rete Fissa, prima ricono-
sciute solo ai non vedenti e non u-
denti, ora anche agli invalidi con gra-
vi limitazioni della capacità di deam-
bulazione. A loro, gli operatori di 
rete fissa riconoscono una riduzione 
del 50% del canone mensile, da ap-
plicarsi al prezzo base di tutte le of-
ferte, anche di sola navigazione ad 
Internet. La richiesta per accedere 
all’agevolazione deve essere pre-
sentata compilando il modulo di 
adesione predisposto dall’operato-
re, corredandola dalla certificazione 
medica rilasciata dalla competente 
autorità sanitaria pubblica, entro e 
non oltre il periodo tra il 1° gennaio 
e il 1° aprile 2022. L’agevolazione 
decorre dal 30 aprile 2022.  

 
PUBBLICAZIONE DI FOTO  

DEI MINORENNI 
Secondo il Regolamento UE 

sulla protezione dei dati personali, 
la diffusione dell’immagine fotogra-
fica dei minori deve essere conside-
rata interferenza nella vita privata, 
di conseguenza se hanno meno di 
sedici anni è necessario il consenso 
di entrambi i genitori. L’inserimento 
di foto di minori sui social network 

costituisce comportamento poten-
zialmente pregiudizievole, in quanto 
determina la diffusione a un numero 
indeterminato di persone sconosciu-
te che potrebbero utilizzarne le im-
magini, magari con foto montaggi, 
ai fini pornografici da far poi circola-
re in rete. Comunque, anche con 
l’autorizzazione dei genitori, la pub-
blicazione di qualunque immagine 
non rende di per sé lecita la cosa, 
perché la legge vieta le pubblicazio-
ni che possano arrecare pregiudizio 
all’onore, al decoro e alla reputazio-
ne del minore. Sicuramente, visto il 
pericolo, non si dovrebbe mai met-
tere in rete foto di minori. 

NOTIZIE UTILI 
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SONO TORNATI ALLA  

CASA DEL PADRE 
 

 

 

 

 

 

 

71. Aldo Spallino  

 di anni 74 

72. Domenica Clara Paleni  

 di anni 77 

73. Sergio Simone Fusi  

 di anni 78 

74. Elena Catania  

 di anni 84 

75. Anna Urioni  

 di anni 94 

76. Antonio di Toma  

 di anni 89 

77. Alfonso de Grandi  

 di anni 96 

78. Biagio Fecarotta  

 di anni 90 

79. Isabella di Giulio  

 di anni 80 

80. Margherita Barbara  

 di anni 99 

 Dopo la pausa, per il Covid, siamo ritor-

nati a proporre alla Comunità, nell’ultima 
domenica di novembre, la tradizionale 
Bancarella Natalizia.  
Il Gruppo San Vincenzo e il Gruppo Missio-
nario, questa volta insieme, hanno allesti-
to la Bancarella e si sono spesi con impe-
gno e generosità.  
I manufatti che erano in vendita, sono 
stati donati dai parrocchiani, che si sono 
coinvolti portando oggetti nuovi e digni-
tosi. Quindi la possiamo chiamare “Banca-
rella Comunitaria”, visto che tanti parroc-
chiani hanno donato gli oggetti e tanti altri 
li hanno comprati. Ovviamente la buona 
comunicazione, l’impegno e la disponibili-
tà di tempo e fatica dei volontari, dei due 
gruppi, ha fatto il resto.  
Il ricavato della vendita, è stato di 900 € 
che sarà utilizzato per la realizzazione del 
nuovo Campo di Calcio del nostro Orato-
rio. Grazie di cuore  ...e alla prossima!   
 

Il Gruppo San Vincenzo 
e il Gruppo Missionario  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD AD OGGI
OGGI  ABBIAMO

ABBIAMO  

  RACCOLTO

RACCOLTO    

  17.200 

17.200 €€  --  G
RAZIE!

GRAZIE!  


