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RICORDIAMO DON DANTE 

Sabato 13 novembre scor-
so, nel Patronato Leone XIII 
di Vicenza, don Dante è 
tornato serenamente alla 
casa del Padre. Era nato a 
Centrale di Zugliano il 15 
gennaio 1933; seminarista 
a Montecchio Maggiore, 

novizio a Vigone, studi di teologia a Viterbo. Pro-
fessione religiosa l’8 ottobre 1951 quella perpe-
tua il 13 Ottobre 1957; è consacrato sacerdote a 
Viterbo il 30 marzo 1963. Presta il suo servizio a 
Ponte di Piave, Padova, Pinerolo, Torino alla Par-
rocchia della Salute, a Bergamo e poi a Milano, 
dove ancora tanti lo ricordano, per il servizio da 
lui prestato quale economo negli anni dal 1993 
al 2001. Ancora economo, a Montecatini, a San-
ta Margherita Ligure, Sommariva Bosco ed infine 
a Vicenza, dove terminerà la sua vita terrena.  
Cordiale, caritatevole, umile nel servire Dio e la 
Comunità, è ricordato da noi anche per la cura 
dei gruppi Terza Età, Ex Oratoriani, Ex Combat-
tenti, e per l’organizzazione delle vacanze estive 
per gli anziani, nella quale tanto si  prodigava. La 
vita liturgica iniziava con lui alle sette del matti-
no, quando nella cappella delle Sorelle della Mi-
sericordia, in via Inganni 12, celebrava la Messa, 
che era caratterizzata da un raccoglimento certo 
riconducibile alle suore, ma anche dall’impronta 
spirituale che sapeva dare lui, alle celebrazioni. 
Per tutto, grazie Don Dante, ti affidiamo con 
riconoscenza al Padre Celeste. La Redazione 
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Dalla Comunità Giuseppina Padre Eugenio Beni 

L’8 dicembre scorso si è con-
cluso l’anno dedicato a San Giuseppe. 
Nel quotidiano “Avvenire” di quel 
giorno, a p. 21, due articoli propon-
gono un bilancio di questo evento. 
Anche don Tullio Locatelli, nostro 
Padre Generale, ha scritto una lettera 
in cui suggerisce alcune piste per 
continuare il nostro cammino con 
San Giuseppe anche oltre quest’anno 
speciale che abbiamo vissuto. Provo 
qui ad offrire ai lettori di Camminare 
Insieme una sintesi, per ravvivare 
sempre più la nostra spiritualità giu-
seppina. 

L’anno di San Giuseppe è stato 
un tempo di grazia, non solo per 
l’abbondanza di indulgenze che si 
sono potute avere, ma soprattutto 
per l’incontro con una figura positiva 
di sposo e padre, quando oggi gli uo-
mini sembrano fare sempre più fatica 

a vivere bene queste 
dimensioni. Abbia-
mo potuto riscoprir-
lo nella sua grandez-
za davanti a Dio (che 
rappresenta come 
padre terreno di 
Gesù) e umiltà e na-
scondimento davan-
ti agli uomini. Capo 
famiglia, sì, ma inte-
ramente al servizio 
del bambino e di sua 
Madre, mai al primo 

posto. Attraverso di lui, discendente 
di Davide, Gesù compie la profezia 
messianica: verrà l’Emmanuele, il 
“Dio con noi”. In questo tempo di 
lutti provocati dal Covid non va di-
menticato pure che è il patrono della 
buona morte. 

Va inoltre recuperata in pieno 
la figura di Giuseppe come “vero spo-
so di Maria”, giovane, innamorato e 
ricambiato, e padre di Gesù per scel-
ta, non per un incidente di percorso. 
Oggi invece, come dice il prof. Salvino 
Leone,  sempre più spesso ci si 
“ritrova” ad essere padri, senza così 
riuscire ad avere per il figlio l’amore e 
l’attenzione che gli spettano, troppo 
pieni di sé per fargli posto. Ma Giu-
seppe insegna anche il primato della 
dimensione affettiva su quella sessu-
ale, l’ascolto fedele della parola di 
Dio, la fiducia oltre tutte le apparen-

CON SAN GIUSEPPE OLTRE IL 2021 
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ze (alla rivelazione che Maria è incin-
ta), l’educazione dei figli attraverso 
l’esempio, anche e particolarmente 
per quanto riguarda la fede. 

Ora non dobbiamo rimettere 
San Giuseppe “nel cassetto”, ma an-
dare oltre questo anno speciale sem-
pre in sua compagnia: riprendere la 
strada con lui è un gran dono, forse il 
dono più grande che questi “12 mesi 
speciali” ci possano offrire! Quella 
piccolissima parola - CON - è molto 
significativa: ci suggerisce, in questo 
caso, una cosa essenziale e cioè che 
non camminiamo mai da soli su que-
sta terra, ma in compagnia. 

Quando decidiamo di fare un 
viaggio a volte ci ritroviamo con gen-
te sconosciuta, a volte con persone 
amiche, con parenti, con colleghi, ma 
quando si tratta del viaggio più im-
portante, la vita, possiamo e dobbia-
mo essere noi a scegliere il compa-
gno di viaggio e non dobbiamo farci 
ingannare da chi, come il Gatto e la 
Volpe di Pinocchio, ci vogliono disto-
gliere dalla meta che ci eravamo dati. 

Quanti Gatti e Volpi possiamo, 
nel nostro oggi, trovare lungo la stra-
da! Quanti incontri e relazioni posso-
no minare i nostri più santi propositi 
e progetti, le nostre decisioni più ri-
solute! Dobbiamo scegliere bene con 
chi andare e a chi appoggiarci se vo-
gliamo riuscire a non perdere di vista 
la meta. 

 Nel titolo di questo articolo vi 

 

è un’altra piccola parola: OLTRE. Il 
titolo dice: “Con San Giuseppe oltre 
il 2021”. Oltre noi non lo leggiamo 
solo in senso temporale. Nessuno di 
noi può sapere quanto durerà la 
sua vita, il suo pellegrinaggio su 
questa terra: un giorno? ... un me-
se? ... un anno? ... cento anni?… In 
fondo non è poi questa la cosa più 
importante, la lunghezza della no-
stra esistenza terrena. La cosa es-
senziale è capire di cosa riempiamo 
questo tempo che ci è dato: c’è dif-
ferenza tra segatura e un bel pezzo 
di legno… E questa differenza di 
certo Geppetto la conosceva, ma 
mentre Geppetto è un personaggio 
di fantasia, il Falegname di Naza-
reth è l’uomo che Dio scelse per 
custodire Maria e Gesù ed è più che 
mai vivo e potente accanto a cia-
scuno di noi. San Giuseppe è l’uomo 
che ha sempre lottato contro la se-
gatura e non si è mai fatto inganna-
re da chi gliela proponeva al posto 
di una trave solida o di un asse ben 
robus to! San Giuseppe da quando 
ha accettato di custodire il Figlio di 
Dio, ha praticamente accettato di 
custodire ciascuno di noi che, cer-
to, riconosciamo Gesù come Mae-
stro, ma anche che lo sentiamo fra-
tello perché in Lui siamo tutti figli di 
Dio. San Giuseppe non vuole che i 
nostri giorni si riempiano di segatu-
ra: in noi e per noi continua questa 
battaglia contro l’effimero e l’inu-
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tile perché sa che il tempo, fossero 
anche mille anni, è breve e il nostro 
procedere nel tempo deve avere una 
meta sicura davanti. Lui è al nostro 
fianco per custodirci e guidarci: tutti! 
l’Anno speciale di San Giuseppe che 
si sta concludendo deve spingerci ad 
una scelta di fondo: guardare alla 
vita, come fece Lui! Al bello e al buo-
no che c’è! 

Riusciamo ad immaginarci gli 
occhi di Giuseppe che guardano la 
pancia della Sua Sposa che cresce? ... 

Possiamo immaginarci Giuseppe che 
poggia il Suo orecchio sul grembo di 
Maria per udire il battito del cuore 
del Bimbo? ... Dobbiamo farlo perché 
è cosa buona e giusta! Ed è anche 
cosa urgente ed essenziale per que-
sto mondo che pensa di poter fare e 
disfare con i propri “mezzi” tutto, 
gestire e dirigere ogni evento o che 
può precipitare nelle tenebre dello 
smarrimento più grande quando si 
schianta contro problemi gravi e gre-
vi che gli sfuggono di mano. 

Lo Sposo di Maria ci insegna 
non solo ad amare con cuore di pa-
dre, ma anche a guardare con gli oc-
chi di padre, anzi: con gli occhi del 
Padre, di Colui che guardando la cre-
azione “vide che era cosa buo-
na» (Gen 1,12.18.21.25). Non accet-
tiamo più di vivere ad occhi chiusi. 
“Per ogni minuto che teniamo gli oc-
chi chiusi, perdiamo sessanta secondi 
di luce”. (Gabriel García Márquez). 
Non accettiamo più di tenere gli oc-
chi aperti solo per guardare il buio: 
“La vita è una grande avventura ver-
so la luce”. (Paul Claudel). 

Guardiamo a Giuseppe: tra le 
braccia porta la Luce del mondo! Por-
ta la Promessa di Dio! 

“Tutte le promesse di Dio sono 
divenute sì in Gesù Cristo. In Lui ora e 
per sempre sale a Dio il nostro A-
men” (2 Cor 1, 19-20). 

Affidiamo anche il nostro pic-
colo Amen alle mani di San Giuseppe! 
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Riflessione  a cura di Marinella Giannetti 

DISCORSO ALLA CITTÁ 

 Il 6 dicembre nella Basilica di 
Sant’Ambrogio, Mons. Mario Delpini, 
alla presenza delle autorità cittadine, 
ha tenuto un discorso alla città. 
Proviamo qui a farne una breve sinte-
si. Dopo l’introduzione, che termina 
con una richiesta di intercessione a 
sant’Ambrogio per imparare e prati-
care le virtù del buon governo e lo 
stile della gentilezza, il discorso pro-
segue articolato in tre capitoli: 
I - La lungimiranza per guardare oltre 
l’immediato e individuare le vie da 
percorrere. 
Tra le priorità si indicano: 
 promuovere la famiglia 
 offrire ai giovani buone ragioni per 

desiderare di diventare adulti  
 ambiente e lavoro 
II - La fierezza 
Non lasciamoci cadere le braccia di 
fronte alla complessità delle situazio-
ni. Non possiamo essere né rinuncia-
tari, né chiuderci in noi stessi, né limi-
tarci alla denuncia. 
 L’Arcivescovo ci invita a metterci 
in un atteggiamento di riconoscenza 
e lo fa lui per primo ringraziando co-
loro che ricoprono ruoli amministrati-
vi, dirigono le nostre istituzioni, le 
scuole, gli ospedali, i sindacati, il po-
polo dei volontari e tutti coloro che 
vivono con onestà, impegno, fiducia i 
rapporti  quotidiani.  
 Grati per il bene che si compie, 
dobbiamo promuovere la partecipa-
zione di tutti alla vita delle comunità 
e dell’intera società civile. 

III - La resistenza 
 In ogni luogo e in ogni ruolo vivo-
no e operano persone serie e oneste 
che Mons. Delpini  chiama “artigiani 
del bene comune”. Gli artigiani del 
bene comune sono capaci di resisten-
za:  nella fatica quotidiana, nelle pro-
ve della salute e del lavoro, alle ten-
tazioni del denaro facile e delle amici-
zie losche. É necessario resistere e far 
crescere la rettitudine morale con la 
gentilezza di chi sa che cosa sia bene 
e che cosa sia male e compie il bene 
perché ha fiducia nell’umanità, ha 
fiducia nelle istituzioni, ha fiducia in 
Dio. A conclusione l’Arcivescovo invo-
ca la benedizione di Dio sui responsa-
bili delle istituzioni, sulla città e sul 
territorio, su tutti i fedeli della dioce-
si, su tutti i credenti di ogni religione, 
su tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà. Una benedizione a chi opera 
come artigiano del bene comune, a 
chi si fa avanti per l’impresa di aggiu-
stare il mondo, con determinazione e 
gentilezza disdegnando arroganza e 
presunzione, a chi è  forte e sa resi-
stere nelle prove, a chi respinge con 
gentile fermezza le tentazioni e cerca 
con tutte le forze di sradicare la ma-
lapianta della malavita e della corru-
zione. Sant’Ambrogio incoraggi con il 
suo esempio gli uomini e le donne, di 
ogni popolo e lingua, di ogni condizio-
ne e in ogni situazione, interceda per 
loro presso Dio e li raduni come un 
popolo che sa lavorare, sa sperare e 
sa cantare. 
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Approfondimento Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITA 

Matteo ci ha raccontato come Giusep-
pe abbia accolto Gesù e sua Madre, 
come gli abbia dato un nome e di co-
me lo abbia protetto salvandolo da 
Erode. Sarà il Vangelo di Luca a dirci 
come Giuseppe fa crescere, nutre e 
accompagna il Salvatore all'età adulta. 
Il nome di Gesù non va solo annuncia-
to e poi preservato, va anche nutrito; 
la vita va espansa, fatta crescere, po-
tenziata per poter divenire adulta. 
L’incarnazione comprende anche la 
crescita di Gesù, il suo divenire uomo 
nello spazio di una famiglia precisa e 
di un ambiente sociale e religioso de-
terminato: è in questo contesto che 
«il bambino cresceva e si fortificava, 
pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui». Gesù ha conosciuto una 
crescita umana e spirituale, affettiva e 

psicologica, così come ogni uomo è 
chiamato a fare. È importante sottoli-
neare  il  quotidiano  e  faticoso 
«divenire uomo» da parte di Gesù, 
che abbraccia tutti gli aspetti della sua 
umanità. È proprio passando attraver-
so questo amore accolto su di sé che 
egli diverrà una persona capace di 
relazioni e di amore, fino al dono della 
vita per amore del Padre e degli uomi-
ni suoi fratelli. Ma oltre all’ambiente 
familiare Gesù ha conosciuto anche 
un ambiente sociale e religioso in cui 
è stato inserito fin dalla sua nascita. E 
così al compimento degli otto giorni 
egli viene circonciso, con il gesto che 
lo  rende  appartenente  al  popolo 
dell’alleanza;  poi  al  quarantesimo 
giorno Maria e Giuseppe, in obbe-
dienza alla Legge, lo portano al tem-

IL BAMBINO CRESCEVA (Lc. 2,21-40) 
21Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere con-
cepito nel grembo della madre.  22 Quando venne il tempo della loro purifica-
zione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore,  23 come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore;  24 e per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore.  25 Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di 
Dio, che aspettava il conforto d'Israele;  26 lo Spirito Santo che era sopra di 
lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Messia del Signore.  27 Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tem-
pio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Leg-
ge,  28 lo prese tra le braccia e benedisse Dio:   …  38 (Anna) Sopraggiunta in 
quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 39 Quando ebbero tutto compiuto secondo 
la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret.  40 Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 
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pio di Gerusalemme «per presentarlo 
al Signore». Essi offrono «il sacrificio 
dei poveri», cioè una coppia di colom-
bi invece di un agnello (cfr. Lv 5,7; 
12,8), per loro troppo costoso  e in 
questo modo adempiono le norme di 
purificazione previste. Ma questa ob-
bedienza diviene, per la presenza di 
Gesù, compimento della Legge: pre-
sentato al tempio, egli non viene ri-
scattato mediante il pagamento di 
una somma di denaro, perché è lui 
stesso il riscatto, «la redenzione di 
Gerusalemme»,  non viene santifica-
to, come esigeva la Legge per ogni 
primogenito  ma viene riconosciuto 
Santo. E al tempio il riconoscimento di 
Gesù avviene ad opera di Simeone e 
Anna, due anziani credenti che vivono 
la condizione di «poveri del Signore». 
I due anziani profeti non «trattengo-
no» per sé Gesù ma si rallegrano di 
condividere con tutti la rivelazione 
della salvezza compiutasi in questo 
bambino. Il Vangelo ci dice anche che 
«il padre e la madre di Gesù si stupi-
vano delle cose che si dicevano di 
lui». Giuseppe e Maria custodiscono 
lo stupore per questo incontro pieno 
di luce e di speranza per tutti i popoli. 
La presenza di Giuseppe a fianco di 
Maria suggerisce la realtà di una cop-
pia realmente affiatata, tutta protesa 
alla costruzione di una famiglia al cui 
centro sta la ricerca della volontà di 
Dio e dell’obbedienza alla sua legge.  
A Nazaret Gesù entra nell’età adulta e 
riceve un’educazione nella quale il 
contributo di Giuseppe deve essere 
stato senza dubbio molto rilevante. 

Anzitutto Giuseppe trasmette a Gesù 
le conoscenze del proprio mestiere, 
ma lo introduce pure nella conoscen-
za della Tôrah, perché nel giudaismo 
l’educazione religiosa dei figli maschi 
è eminentemente affidata alla figura 
paterna. Sempre Giuseppe, come gli 
altri padri di famiglia, deve avere con-
dotto Gesù in sinagoga ogni sabato, 
facendogli  acquisire  quell’abitudine 
tipica del giudeo osservante, così co-
me annota il Vangelo di Luca: “ Si recò 
a Nazaret, dove era stato allevato; ed 
entrò, secondo il suo solito, di sabato 
nella sinagoga e si alzò a leggere”. 
Giuseppe è un vero capofamiglia, che 
non vuole essere il detentore del po-
tere, ma aiuta i membri della famiglia 
a lui affidata a compiere la propria 
vocazione.  Papa Francesco nel Patris 
corde ci ricorda che: “Padri non si na-
sce, lo si diventa. E non lo si diventa 
solo perché si mette al mondo un fi-
glio, ma perché ci si prende responsa-
bilmente cura di lui. Tutte le volte che 
qualcuno si assume la responsabilità 
della vita di un altro, in un certo senso 
esercita la paternità nei suoi confron-
ti.” Essere padri significa introdurre il 
figlio all'esperienza della vita, alla re-
altà. Non trattenerlo, non imprigio-
narlo, ma renderlo capace di scelte, di 
libertà, di partenze. Forse per questo 
accanto all'appellativo di padre, la 
tradizione ha messo anche quello di 
“castissimo”.  Non  è  un'indicazione 
affettiva, ma la sintesi di un atteggia-
mento che esprime il contrario del 
possesso. La castità è la libertà dal 
possesso in tutti gli ambiti della vita. 
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Parliamo di un esercizio storico, 
degno di essere annoverato nell’Albo 
delle Botteghe Storiche di Milano, 
archivio che ha lo scopo di tutelare e 
difendere le attività con un forte ra-
dicamento nel territorio, con una 
valenza di bene culturale: la tabac-
cheria delle sorelle Zecchillo di Piaz-
za Tirana 5, la cui attività è iniziata 
nel lontano 1956. 

Tante cose sono successe in 
quell’anno: viene introdotta la dichia-
razione dei redditi, la ”Vanoni”; il 19 
aprile Grace Kelly sposa Ranieri di 
Monaco; in Giugno in Polonia, a Po-
znam, proteste operaie sono  sop-
presse con la forza dai carri armati; il 
26 luglio affonda l’Andrea Doria dopo 
una collisione col mercantile svedese 
Stockholm;  l’8 agosto la tragedia 
nella miniera di Marcinelle, in Belgio, 
con la morte di 262 minatori, di cui 
136 italiani; il 23 ottobre scoppia la 
rivolta d’Ungheria contro il regime 
comunista, sollevazione finita l’11 

novembre  con la dura repressione 
delle truppe sovietiche. 

Più semplicemente da noi, al 
Giambellino, Giuseppe Zecchillo di 
Trani, chiamato a Milano da sua so-
rella che aveva già un bar nel 
“Palazziun” al numero 7 di Via Gonin, 
lunedì 26 novembre decide di aprire 
un bar/trattoria in Piazza Tirana 5, 
diventato presto un punto di ritrovo 

e aggregazione per la gente 
del quartiere soprattutto il 
giovedì, per vedere alla televi-
sione il programma, che allora 
spopolava, “Lascia o Raddop-
pia?” condotto da Mike Bon-
giorno. 
Qui venne anche girata una 
scena del film “Rocco e i Suoi 
Fratelli” e con l’occasione fu-
rono avventori anche il regista 

Luchino Visconti, gli attori Alain De-
lon e Annie Girardot. Clienti abituali 
anche Herbert Pagani, i Dik Dik, i Ca-
maleoti, Nada e … Vallanzasca. 

Il locale fungeva anche da men-
sa, con quasi 200 coperti giornalieri, 
a servizio delle numerose fabbriche 
allora esistenti, sino a che queste non 
si munirono di un proprio servizio.  

Da questo lato della piazza c’era 
solo il numero 5 e il palazzo dei ferro-
vieri verso la stazione, oltre a qualche 
piccola costruzione sul lato opposto, 
con la famosa posteria dei fratelli 
Cugnaschi al n. 18 e la Trattoria La 

Dal Quartiere Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

UNA PRESENZA LUNGA 65 ANNI 

Piazza Tirana anni ’50; a sinistra 
si nota l’insegna “T” del tabaccaio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Armata_Rossa
mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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Bersagliera al n. 22.  Poi, il capolinea 
dei tram 8 e 28 (poi diventato 21, 
dopo il deragliamento provocato dal 
“Gugia” allo scambio in Piazzale Ba-
racca che lo aveva confuso col 18), 
“Dove i tram non vanno avanti più, 
dove l'aria è popolare”, per dirlo alla 
maniera di Eros Ramazzotti.  Tutto il 
resto era prato, dove spesso pascola-
vano le pecore. 

Ma torniamo al nostro Zecchillo: 
nel 1972 amplia l’attività rilevando la 
licenza del contiguo tabacca-
io. Poi con gli insediamenti di 
nuove case in piazza Tirana e 
via Gonin, e col trasferimento 
delle fabbriche, cambia il tipo 
di utenza. Si modifica ancora 
l’attività con l’aggiunta del 
servizio di ricevitoria del lotto 
e poi con la vendita dei bi-
glietti dei mezzi pubblici. 

Nel 1989 Giuseppe Zec-
chillo decide di ritirarsi in 
pensione, cessa il servizio di 
ristorazione e bar, la gestione 
passa a tre dei cinque discen-
denti, Santa, Lina, Patrizia 
con l’aiuto delle nipoti Enri-
chetta e Gabriella. Non occorrono più 
grandi spazi e l’attività ridimensiona-
ta si trasferisce nella sede attuale.  

Nei tempi ancora più recenti si 
ampliano ulteriormente i servizi of-
ferti alla popolazione, col necessario 
aggiornamento tecnologico che è 
motivo per essere all’avan-guardia a 
sperimentare nuovi sistemi di lavoro 

con i terminali, questo sotto la spinta 
del super tecnologico cognato Mauri-
zio: il pagamento, tra i primi a Mila-
no, del bollo auto, ricariche telefoni-
che, contravvenzioni e tasse comuna-
li, bollette di tutti i tipi, giochi “Gratta 
e Vinci” e, recentemente, anche i 
certificati anagrafici. La tabaccheria, 
diventata anche edicola, è pratica-
mente una succursale del Comune e 
delle Poste. 

Cosa riserva il futuro? Il passag-

gio del testimone all’ultima genera-
zione, con l’avvento di Letizia e Lu-
crezia, per la continuità di una dina-
stia “tutta in rosa”. 

A poco a poco, negli anni, tutti i 
negozietti che hanno caratterizzato la 
storia dei nostri quartieri hanno chiu-
so, sostituiti dalle nuove realtà; valo-
rizziamo quelli che ci rimangono. 

Il gruppo di famiglia Zecchillo 
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Catechesi Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

“Dopo aver ricevuto il Corpo di Cristo 
nelle tue mani, tu adori il corpo...con 
amore grande e autentico lo poni 
davanti ai tuoi occhi e lo baci, offren-
do ad esso le tue preghiere come a 
Cristo nostro Signore, che in questo 
momento è così vicino a te” .. 
               Teodoro di Mopsuestia 

Iniziano i Riti di Comunione con la 
Frazione del Pane: il gesto compiuto 
da Gesù nell’ultima cena, sin dal tem-
po degli apostoli ha dato il nome a 
tutta l’azione eucaristica. Questo rito 
non ha una funzione solo pratica, ma 
significa che noi, pur essendo molti, 
diventiamo un solo corpo nella comu-
nione all’unico pane di vita, che è Ge-
sù. Il gesto stesso del frazionare 
(dividere) è segno di condivisione fra 
noi che mangiamo alla stessa tavola. 
Nel rito della frazione del pane avvie-
ne un'altra azione del sacerdote mol-
to importante: è la cosiddetta 

“immixtio” parola latina che significa 
"mescolanza", il Sacerdote mette nel 
calice del vino un piccolo pezzetto di 
ostia consacrata, questo fa capire 
l’unione del Corpo e del Sangue che 
restano uniti sia nelle specie del vino 
che in quelle del pane.  
Segue l'antifona allo Spezzare del 
Pane. 
Si continua con la preghiera del Pa-
dre Nostro: che è la preghiera che 
Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, 
dove si evidenzia il legame fra tutti 
noi che come fratelli si sentono uniti. 
Il Suo sacrificio ci rende suoi figli di 
adozione e ci rivolgiamo a Lui, chia-
mandolo Padre. Il sacerdote continua 
recitando una preghiera che è chia-
mata “Embolismo”, che chiede per 
tutta la comunità la liberazione di 
tutti i mali, e alla fine l'assemblea 
risponde con una antica acclamazio-
ne "Tuo è il regno, Tua la potenza e la 
gloria nei secoli". 
Preghiera per la Pace: il Sacerdote 
implora la pace e l’unità per la  
chiesa e l’intera famiglia umana, i 
fedeli rispondono Amen. Continua 
con la preghiera per i fedeli presen-
ti: la Pace e la comunione del Si-
gnore nostro Gesù Cristo, sia con 
tutti voi, i fedeli rispondono e con il 
Tuo Spirito.  
La Comunione: il celebrante si prepa-
ra con una preghiera silenziosa a rice-
vere il Corpo e il Sangue di Cristo; lo 

LA MESSA RITI DI COMUNIONE 



13 

stesso fanno i fedeli pregando in si-
lenzio. Dopo la comunione del sacer-
dote anche i fedeli si accostano 
all’altare per ricevere l’Eucaristia. Il 
sacerdote presenta il pane consacra-
to dicendo ad ognuno "il Corpo di 
Cristo" e i fedeli rispondono "Amen" 
perchè anche noi siamo sicuri di esse-
re alla presenza di Gesù. Mentre il 
sacerdote e i fedeli si comunicano, si 
esegue il canto di comunione; esso 
ha lo scopo di esprimere, mediante 
l'accordo delle voci, l'unione spiritua-
le di coloro che si accostano al Corpo 
di Cristo, a dimostrare la gioia del 
cuore e rendere più fraterna la pro-
cessione. Il canto comincia mentre il 
sacerdote si comunica, e si protrae 
per un certo tempo, durante la co-
munione dei fedeli.  
La piena partecipazione alla Messa si 
realizza con la Comunione! Alla fine 
qualche minuto di silenzio, in cui  
ognuno ringrazia Dio per il cibo rice-
vuto, il sacerdote pronuncia la pre-
ghiera per chiedere al Signore che il 
Sacramento sia efficace, e fa riferi-
mento alla vita eterna che l’Eucaristia 
ci garantisce.  
Si concludono così "i riti di Comunio-
ne".  

RITI DI CONCLUSIONE 
il sacerdote fa la preghiera di ringra-
ziamento per l’importante dono rice-
vuto e conclude con "il Signore sia 
con voi" ed i fedeli rispondono "e con 
il tuo Spirito" ed un triplice "Kyrie 

eleison"; segue la benedizione, che in 
particolari occasioni è solenne ed è 
composta da diverse intercessioni 
alle quali i fedeli rispondono con 
l’amen. Il celebrante conclude con 
"Andiamo in Pace" e l'assemblea ri-
sponde "nel nome di Cristo".   
Il sacerdote solo allora bacia l’altare 
come all’inizio della Messa e fa la 
genuflessione davanti all’Eucaristia 
contenuta nel Tabernacolo.  
Il Rito è concluso, ma ora inizia 
un’altra celebrazione in cui è impe-
gnata la nostra vita: la Messa deve 
essere portata a creare nel cristiano 
un nuovo stile di vita. I fedeli escono 
dalla Messa con i fratelli e la gioia di 
essere testimoni della morte e risur-
rezione di Gesù e vivere questa cer-
tezza in attesa del compimento con la 
Sua venuta, testimoniadolo con la 
vita e con le opere.  
     Fine  
 
 

 
Bibliografia:  

Lezionario Ambrosiano; 
Rito Ambrosiano 

Celebrare l’Eucaristia  
di Giuseppe Turani;  Ed. San Paolo;  

Breve introduzione  
al  Rito Abrosiano  

di Norberto Valli - Ed. Ancora; 
La Messa - di Papa Francesco; 
Internet www.predicazione.it. 

www. Wikipedia,it 
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Quando vedo quelle scriccioline 
entrare in palestra, beh… come si fa a 
non essere felici! 

Ricordo l’arrivo alle prime lezio-
ni: qualche bimba, già un 
vulcano, arrivava di corsa 
con quell’energia che ogni 
tanto dovremmo “riac-
cendere” anche noi; le 
altre bimbe, specie le più 
piccine, entravano con 
una timidezza che ricor-
dava tanto la mia alla loro 
età. 

Già agli open-day di 
settembre c’era stata una buona ri-
sposta al “lancio” di questo nuovo 
corso di ginnastica ritmica, ma non 
avrei mai pensato di poter insegnare 
a circa 25 bambine. 

Ringrazio di cuore Aurora e Fran-
cesca  per l’aiuto indispensabile che 

mi danno: nel corso ci sono “tutte le 
età” e per riuscire a dedicarsi ad   
ognuna almeno un po', il supporto di 
chi, tra l’altro, si unisce a te anche 
nella passione per quella disciplina, 
oltre che per contenere quell’e-
suberanza e quella gioia di bimbe 
pronte ad imparare ma anche a di-
vertirsi, è un grande aiuto. 

Educare attraverso lo sport: non 
è semplice a volte, come non lo è in 
generale, ma credo sia uno degli stru-
menti più validi che noi adulti abbia-
mo a disposizione. Se c’è passione in 
quello che fai, riesci a trasmettere 
anche dei valori importanti. E il tuo 
sorriso è la chiave per poter arrivare 
in ogni cosa. 

E la cosa più bella sai qual è ? 
Rivedere quel sorriso su ogni bimba 
che arriva e che ti dimostra che an-
che quell’ora sola alla settimana le 
dona serenità e voglia di stare con le 
altre. Ora la timidezza è stata messa 
da parte… ora è “casa” per tutte. 

Vita della Comunità Francesca Mina 

GINNASTICA RITMICA 
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Vita della Chiesa Maria Grazia Sagliocco 

GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI   

il 6 gennaio 2022, giorno dell’Epi-
fania,  si celebra la “Giornata Missio-
naria dei ragazzi”  .   
Lo slogan di quest’anno è “Sii il so-
gno di Dio”, che si ricollega al tema  
dell’Ottobre Missionario 2021 “Te-
stimoni e Profeti”.  

Spesso Papa 
Francesco ci 
esorta a com-
prendere che 
tutti, in quan-
to battezzati,  
siamo chia-
mati ad esse-
re missionari. 
Non si è mai 
troppo piccoli 

o troppo grandi. 
E allora, come possiamo aiutare i no-
stri  ragazzi a comprendere il senso 
della missionarietà e  viverla?  Come 
far comprendere loro che in quanto 
figli di Dio tutti, possiamo diventare 
missionari,  testimoni e profeti? Tutti 
dovremmo sentirci parte attiva e ap-
passionata nell’Annuncio della Buona 
Notizia.  
Le famiglie,  i catechisti, gli animatori, 
i sacerdoti sono i  preziosi protagoni-
sti della missione universale della 
Chiesa, coinvolgendo i ragazzi e testi-
moniando con il  loro  esempio do-
nandosi con la gioia nel cuore e senza 
mai scoraggiarsi.  
Guidare i ragazzi alla missionarietà è 

un impresa impegnativa e significa: 
 condividere con loro un cammino 

che li coinvolga, che sia credibile e 
di  facile comprensione, educando-
li a non limitare i propri spazi,  le 
proprie emozioni esistenziali an-
dando “verso” l’altro, guardando 
“oltre e in alto”, dove certamente 
troveremo Dio; 

 appassionarli a vivere la vita in pie-
nezza, donandola senza calcolo,  
dando  concretezza alle proprie 
azioni quotidiane, seguendo l’e-
sempio del Vangelo,  per divenire 
loro stessi protagonisti dell’azione 
missionaria della Chiesa; 

 trasmettere il messaggio che  pos-
sono diventare “il sogno di Dio”. 
Facendolo abitare nei loro cuori e 
che la condivisione fraterna e il 
sostegno spirituale verso i propri  
coetanei  che vivono in  terre  lon-
tane  in situazioni di povertà,  in 
Paesi con guerre e diritti negati,    
sono gli strumenti e la strada giu-
sta da percorrere,  per annunciare 
anche a coloro che non conoscono 
Gesù la Buona Notizia e  “l’Amore 
di Dio incondizionato” che ci so-
stiene sempre e ovunque. 

Il Gruppo Missionario del Murialdo  
il 9 gennaio 2022 durante la Messa,  
delle 10,00, incontra i ragazzi della 
catechesi per donare loro, l’imma-
ginetta  con la preghiera missionaria 
e un dolce pensiero. 
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SPORTING MURIALDO 

Vita della Comunità I Dirigenti 

Domenica 19 dicembre la “ben unità famiglia” dello Sporting Mu-
rialdo ha tagliato un nuovo traguardo per un «oratorio senza fron-
tiere» con un nuovo campo da calcio. Grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno partecipato a questo progetto, a partire da chi fa parte 
della nostra comunità, fino a partner senza i quali tutto questo non 
sarebbe stato possibile la Fondazione Milan. Ospite d’eccezione 
Franco Baresi, ex capitano AC Milan & Rocco Giorgianni, segretario 
generale Fondazione Milan. Un importante ringraziamento va anche 
a Santo Minniti, presidente del municipio 6, e a Luca Sansone, fon-
datore del laboratorio di quartiere Giambellino - Lorenteggio, ospiti 
in rappresentanza di un territorio che crede fortemente nei nostri 
progetti e per questo ci aiuta a sostenerli. E infine siamo stati lieti di 
avere con noi un’amica, nonché assessora al Welfare del nostro mu-
nicipio Francesca Gisotti. 
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UN PRETE DI ORATORIO il MURIALDO 

Riflessione         Concetta Ruta Lupica                      

L’inaugurazione del nuovo Cam-
po da Calcio mi ha fatto venire in 
mente un episodio che ho letto sulla 
vita di San Leonardo Murialdo, fon-
datore della nostra Congregazione 
Giuseppina.  

Fin dall’inizio del loro ministero 
pastorale nel nostro quartiere (1940), 
i Padri Giuseppini ebbero, tra le pri-
me e principali preoccupazioni, quel-
la dell'educazione cristiana dei giova-
ni, soprattutto per mezzo dell'orato-
rio. I più anziani ricordano ancora 
l'oratorio di fortuna dei primi tempi, 
quando si giocava in mezzo alla stra-
da.  

In questa occasione voglio condi-
videre una pagina della vita del no-

stro Santo che, tra le tante attività 
apostoliche della sua vita, spese gli 
anni più belli del suo giovane sacer-
dozio per gli oratori della Torino di 
allora, ed a questa istituzione rimase 
sempre legato, indicandola ai suoi 
figli spirituali come uno dei mezzi 
privilegiati per la formazione cristiana 
della gioventù. 

Il Murialdo iniziò a dedicarsi ai 
ragazzi dell'Oratorio dell'Angelo Cu-
stode, nella Borgata Vanchiglia, 
quando era un giovane chierico stu-
dente di teologia. 

Questo oratorio si trovava in un 
agglomerato di brutte casette, lungo 
la riva del Po. I ragazzi andavano in 
tanti, anche perché c'era qualche 
attrezzo per fare ginnastica, cosa 
nuova per la Torino di allora (1849), 
si facevano le gare di salto e, oltre 
alla piccola chiesa, vi era anche un 
"teatrino". 

Diventato sacerdote, il Murialdo 
continuò ad occuparsi dell'oratorio 
ed iniziò altre attività apostoliche, e 
nel 1857, su invito di San Giovanni 
Bosco, di cui era amico, prese la dire-
zione dell'oratorio San Luigi, che era 
nelle vicinanze della Stazione di Porta 
Nuova.  

Leggiamo in una biografia del 
Murialdo:  

"La cappella era povera, i locali 
angusti e anche non troppo solidi. 
Furono necessarie subito alcune spe-



19 

se. Anche l'andamento morale dell'o-
ratorio non era dei più semplici. Biso-
gnava innanzitutto trasformarsi in 
«pescatori di uomini» (come dice il 
Vangelo). Se qualcuno veniva sponta-
neamente nel cortile dell'oratorio, la 
maggior parte di quei monelli che 
non andavano né a scuola né a lavo-
rare ed erano trascurati, per la mise-
ria, dalla famiglia, trovavano molto 
più comode le rive del Po o i prati vici-
ni per i loro giochi scomposti e per le 
loro sassaiole a "bande" contrappo-
ste.  

Bisognava andarli a cercare, suo-
nando un campanello per attirare la 
loro curiosità, tirarli fuori dai nascon-
digli e con infinita pazienza, promet-
tendo qualche regalo, convincerli a 
venire a giocare nell'oratorio. Ma 
anche qui, abituati a giochi maneschi 
e grossolani, ad un linguaggio scor-
retto, davano del filo da torcere per 
far loro accettare un po' di discipli-
na". 

Il Murialdo aveva procurato gli 
attrezzi da gioco e si metteva anche 
lui a giocare, correndo e partecipan-
do con impegno allo svolgersi delle 
partite di calcio.  

“...E finché si giocava, tutto filava 
abbastanza liscio. Ma quando ad un 
certo punto si invitavano i ragazzi 
alla chiesetta per il catechismo e per 
le funzioni religiose, c'era sempre in 
vista una ... fuga generale. Quanta 
bontà, quanta dolcezza, quanta eroi-
ca pazienza occorreva. Guai a sgri-

 

darli, non sarebbero tornati mai più.  
Ed erano anime, che si perdevano".  

A poco a poco il Murialdo e i suoi 
collaboratori riuscirono a infondere 
in quella massa di oltre quattrocento 
ragazzi un senso di relativa disciplina 
e di attaccamento all'oratorio. Si fece 
la squadra di calcio, la scuola di canto 
e anche un teatrino ...e poi la scuola 
elementare. 

Il ricordo di quegli anni rimase 
sempre vivo nella sua mente ed an-
cor più nel suo cuore; e rimasero vive 
le amicizie strette con i suoi collabo-
ratori, sacerdoti e laici, e con molti 
ragazzi, alcuni dei quali lo seguirono 
sulla strada del sacerdozio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E quando nel 1894 uno degli anti-
chi collaboratori organizzò una “gita” 
con alcuni ex-oratoriani, il Murialdo 
vi partecipò e ne gioì profondamen-
te, per la sua innata, affettuosissima 
e delicata sensibilità, ma potè costa-
tare i frutti duraturi dell'apostolato 
degli oratori, in cui aveva sempre 
creduto.  
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LA LUNGA STRADA VERSO LA NORMALITA’ 

Vita della Comunità Marinella Giannetti 

E’ dal gennaio 2020 che stiamo 
aspettando di “rivedere la luce”. Pa-
reva che i numeri ci dicessero che 
potevamo cominciare a respirare ma 
l’ennesima variante del virus o, pur-
troppo, l’ennesimo comportamento 
scorretto di qualcuno, ci hanno tolto 
un po’ di speranza. 

Bisogna però riprendere in ma-
no, in qualche modo, la nostra vita e 
ricominciare a rimettere in sesto tut-
to quanto possibile: l’economia, le 
relazioni sociali e interpersonali e, 
soprattutto, la scuola che per un an-
no e mezzo è vissuta sulla DAD 
(didattica a distanza) riprendendo, 
timidamente, con questo anno scola-
stico le lezioni in presenza. 

Il problema della DAD non è sta-
to solo la qualità dell’insegnamento 
(molti docenti si sono prodigati in 
modo encomiabile) o la mancanza di 
socializzazione (che sappiamo bene 

nei bambini e negli adolescenti è par-
ticolarmente sentita), è stato soprat-
tutto l’aver scavato ulteriormente il 
solco tra le classi sociali. Più 
“saliamo” più i bambini hanno a di-
sposizione cellulari, computer, tablet 
ad uso personale per collegarsi quan-
do e come vogliono (oltre natural-

mente ad avere genitori 
in grado di aiutarli e/o di 
offrir loro stimoli alter-
nativi a quelli classici 
della scuola).  
Più “scendiamo” più 
troviamo bambini che si 
devono contendere 
l’unico computer pre-
sente in casa (quando 
c’è) magari anche con il 
genitore (che lavora da 
casa) o collegarsi con un 

cellulare o con il tablet “prestato” 
dalla scuola in un piccolo apparta-
mento sovraffollato  dove non esiste 
la possibilità di isolarsi. 

Sulla base di tutte queste consi-
derazioni ecco che la riapertura dello 
“spazio compiti” non poteva essere 
rimandata.  Anche se non sarà un 
grande aiuto (non siamo “personale 
specializzato”, non possiamo far fron-
te a situazioni di particolare gravità), 
è, comunque, un sostegno che non ci 
siamo sentite di negare ai bambini 
del quartiere.  I problemi legati al 
distanziamento sociale e alle misure 
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Continuano le  adesioni 2022 a 

CAMMINARE INSIEME 

Ci piacerebbe portare la voce della 
Parrocchia in tante nuove famiglie.  
 

Per fare l’adesione a Camminare 
Insieme 2022, compilate il modulo 
che è nella busta che trovate pinzata 
sul giornalino, aggiugete la quota, e 
metterla nella cassetta delle offerte 
in chiesa.  
Potete anche fare riferimento ai Re-
sponsabili dei caseggiati oppure a  
Concetta in ufficio parrocchiale.  
Anche per fare una nuova adesione. 
Adesione ordinaria € 8,00; sostenitri-
ce € 10,00; benemerita € 25,00.  
Potete fare un bonifico, specificando 
il vostro nome cognome, indirizzo e 
la causale, “abbonamento a cammi-
nare insieme”. IBAN: 
IT12Z0503401752000000007426  
Grazie di Cuore, 

La REDAZIONE 
     

igieniche, tuttora in vigore per queste 
attività, ci hanno però limitato molto: 
la ludoteca non ha potuto riaprire e 
le iscrizioni sono state riservate solo 
ai bambini di quarta e quinta elemen-
tare. Si lavora (con la mascherina) 
con un rapporto di 1 a 1 o 1 a 2. Il 
numero di bambini accolti dipende 
sia dagli spazi (possiamo predisporre 
solo il numero di postazioni che con-
sente di mantenere i distanziamenti), 
sia da quanti volontari sono disponi-
bili, ma le persone generose non 
mancano mai e, grazie a loro e ai ra-
gazzi del vicino liceo Alexis Carrel, 
siamo riusciti a raggiungere una tren-
tina di bambini. Pensare però che nel 
2019 si erano iscritti in un centinaio, 
ci fa capire quanto sia ancora lunga la 
strada per arrivare alla normalità. 
Unica consolazione è che magari un 
rapporto così stretto tra “scolari e 
maestri” ci faccia perdere in quantità 
ma guadagnare in qualità. Speriamo 
perchè i bambini ne hanno veramen-
te bisogno! 
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Riflessione Nidia Belloni  

ASPETTANDO IL NATALE 

Dalla nostra CORALE SAN LEONAR-
DO MURIALDO: dopo quasi due anni 
finalmente la nostra corale lo scorso 
11 dicembre ha proposto una medi-
tazione in musica accolta con gioia da 
tutti noi, dai nostri sacerdoti e da 
tante persone che hanno (nel rispet-
to delle norme per la pandemia che 
tutto il mondo sta vivendo) riempito 
la nostra Chiesa. 

Il momento di meditazione, prepara-
to come sempre dalla nostra Tanina, 
è stato preso da una riflessione di 
Mons. Ravasi sull’annunciazione della 
nascita di Cristo attraverso tre diversi 
annunzi: 
-  il primo annuncio, alla luce del van-

gelo di Luca, a Maria, arca 
dell’Alleanza ricolma di grazia da 
parte di Dio, cui sono seguiti i canti: 

Ave Maria di Arcadelt, Ave Maria di 
Da Victoria, Ave Maria di Caccini 
(cantato dalla nostra solista Stefa-
nia) e Sancta Maria di Mozart; 

-  il secondo annuncio, alla luce del 
vangelo di Matteo, a S. Giuseppe, 
uomo del silenzio, uomo giusto che 
si mette in ascolto della rivelazione 
divina: l’Angelo che gli comunica il 
Mistero dell’Incarnazione, cui sono 

seguiti i canti: Il Rege 
Venturo, Cantique de 
Noel, Verbum caro 
factum est e In dulci 
jubilo; 
- il terzo annuncio, 
alla luce del vangelo 
di Luca, ai Pastori, 
uomini semplici, gli 
ultimi della terra, i 
primi ad accorrere in 
pellegrinaggio a Cri-
sto Signore Salvatore 
del mondo, cui sono 
seguiti i canti: A Bet-
lemme di Giudea, 

S’accese un astro in cielo, Transea-
mus, Gaudete, The First Nowell, 
Hark the herald angels sing….. 

e alla fine il classico canto eseguito 
insieme a tutta l’assemblea Venite 
Fedeli. 
Un’emozione forte … dopo tanto 
tempo … e per farvela gustare voglio 
riportare il messaggio che tutto il co-
ro ha ricevuto il giorno dopo dal no-
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DA SEMPRE 

 

 

 

 

 

Ti ho amato  

da sempre, Luce,  

anima che ti coglie. 

Ad ogni passo, 

nuvole leggere. 

O tempesta. 

Poi Vita, ponte come  

fili d'erba fragile. 

Ma forte...con Te 
 

Francesca Mina  

 

stro Maestro Adriano: “Ho dormito, 
dormito bene e svegliato ancora me-
glio. Ma forse sto ancora dormendo, 
non riesco ad aprire gli occhi. Sotto il 
piumone con la neve fuori sui prati, e 
questo bel risveglio. E ho sognato 
anche qualcosa di bello, ecco perché 
questa piacevole sensazione, non rie-
sco però a mettere a fuoco questo 
sogno. Dai Adriano uno sforzo. Ah si, 
una chiesa, dei suoni, luci, tante per-
sone… Ricordo il Fabio all’organo e 
poi? Si c’era anche quella ragazza col 
tamburello, Marta credo, e poi la Ta-
nina che leggeva e la Stefy che mi 
fissava mentre cantava. Ma c’era 
tanta altra gente, tanta, e tutte quel-
le persone in nero con sciarpa rossa o 
camicia bianca. 
Erano li, disposte tutte intorno 
all’altare, messe da un pittore su una 
tela. Si, si, mi ricordo cantavano pure. 
Ecco cantavano loro, non era un suo-
no che scendeva dall’alto, cantavano 
e cantavano bene. Che belle voci, li 
tutte attente, pronte e gioiose 
nell’emettere note. Ma non erano 
note, era qualcos’altro. Che bel so-
gno. Come si fa a non svegliarsi bene. 
Ora però è tempo di uscire dal piumo-
ne, dai giù le gambe e infila le panto-
fole. Bravo. Ma era un sogno, dai sve-
gliati. Ahiaaa ti fai male! Sei sveglio! 
sei sveglio! Non c’è bisogno di darti 
un pizzicotto così forte … sei sveglio. 
Ora sei seduto sul letto e i pensieri 
corrono ancora, ma pensandoci forse 
non era un sogno, il sogno piano pia-

no svanisce e una realtà prende for-
ma e sostanza. Quella serata c’è sta-
ta veramente. Le luci e i suoni sono 
stati realtà, le persone erano persone 
vere il Fabio, la Stefy, la Tanina 
c’erano veramente e tutti gli altri, 
uno per uno, rivedo tutti i loro volti. 
C’erano anche quelli che non han po-
tuto esserci. C’erano tutti. Una schie-
ra canora meravigliosa per un pubbli-
co attento e partecipe. La musica che 
penetra nei cuori. La musica del Na-
tale”. 
Un emozione forte, forte come il 
tempo di Natale! 
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Riflessione Paola e Carmelo Taccia  

IL PAPA A CIPRO E IN GRECIA 

Dal 2 al 6 dicembre, Papa Fran-
cesco, al contrario degli apostoli  Pa-
olo e Barnaba, è partito da ovest ver-
so est sorvolando il Mediterraneo, 
per raggiungere quelle terre, Cipro e 
Grecia,  dove è radicata la 
memoria della cultura occi-
dentale e dell’apertura 
all’evangelizzazione cristiana 
come raccontano gli Atti 
degli Apostoli: un viaggio 
che il Papa ha definito “il 
suo pellegrinaggio sulle or-
me dei primi missionari, il 
pellegrinaggio delle origini”.  
Il fine è stato quello di pro-
muovere incontri politici, 
istituzionali, religiosi e dialoghi di fra-
ternità, unità ed ecumenismo  con un 
particolare sguardo al grave proble-
ma dei migranti, che richiede soluzio-
ni comunitariamente condivise fra 
tutti gli Stati, ed elogiando gli sforzi 
delle autorità greche, ha rilanciato 
l’appello affinché l’Europa non sia 
latitante. 

Fra i molti discorsi del Santo Pa-
dre, abbiamo scelto di condividere, 
sintetizzando, quello che ha pronun-
ciato nell’incontro con i giovani nella 
Scuola San Dionigi a Maroussi (Ate-
ne). È la risposta a tre significative 
esperienze giovanili di fede: le parole 
del Papa, come sempre, interpellano 
le coscienze di tutte le età e  propon-
gono fiducia e speranza per un futuro 

in cambiamento e migliore; è anche 
un segno pedagogico missionario 
importante: prima di annunciare è 
bene ascoltare l’altro per creare pro-
ficue relazioni. 

A Katerina, per i suoi dubbi di 
fede … il Papa chiarisce: la fede è un 
cammino quotidiano di amore con 
Gesù che ci conduce alla casa del Pa-
dre; non ci esime dall’inquietudine o 
dal sentirci sbagliati, anzi i dubbi so-
no “vitamine di fede” che aiutano a 
irrobustirla, a “non rendere ciechi”, a 
“parlare con Dio”, con la propria co-
scienza e con gli altri. Bisogna lasciar-
si stupire dall’incontro con Gesù nel-
la sua Parola, affinché la fede diventi 
una relazione vissuta, che ci fa scopri-
re di “essere figli amati da Dio da 
sempre e per sempre.” Abbiamo un 
Padre che non si pente mai di noi 
nonostante i nostri errori e non dob-
biamo lasciarci sfuggire, per pigrizia o 
vergogna, lo stupore del perdono per  
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riscoprire “la verità più profonda di 
noi, quella che vede e crede Dio”: la 
nostra bellezza (Gn. 1,31). L’antico 
detto, sul frontone del tempio di Del-
fi, “conosci te stesso”, “riconosci che 
vali per quello che sei e non per quel-
lo che hai” vale tuttora. Citando le 
Sirene della mitologia, che ammalia-
vano i naviganti con il loro canto, il 
Papa mette in guardia  dalle “sirene 
moderne” , e invita a non farsi legare 
come Ulisse, ma a imitare Orfeo che, 
intonando una melodia migliore di 
quella delle sirene, le mise a tacere. 
Per noi cristiani significa alimentarsi 
con la meraviglia della Bellezza della 
fede, lasciarsi amare da Dio e  donare 
agli altri, avendo la consapevolezza 
che “la gioia del Vangelo e lo stupore 
per Gesù fanno passare le rinunce e 
le fatiche in secondo piano”. 

A Ioanna, missionaria laica, … i 
volti degli “altri”: il discorso riprende 
con il ringraziamento per la sua testi-
monianza di fede, nata in modo natu-
rale  con l’aiuto della mamma e della 
nonna, durante l’infanzia e l’adole-
scenza e maturata, poi, per l’incontro 
determinante con una suora che le 
ha mostrato “la gioia di vedere la 
vita come servizio.” Il servizio è “la 
novità del Signore”: Gesù si trasmet-
te attraverso i volti e le storie delle 
persone, ce lo insegnano il Vangelo e 
gli Atti. “È bello coltivare la mistica 
dell’insieme, la gioia di condividere, 
l’ardore di servire!” C’è un altro detto 
greco che dice: “l’amico è un altro 

me”, cioè la via per trovare se stessi 
non è lo specchio ma l’altro. È fatico-
so uscire dalla propria comfort zone, 
ma bisogna allenarsi ad uscire da sé 
ed aprirsi per percorrere lunghe di-
stanze dai propri egoismi e accorciare 
le distanze con gli altri. È un attacco 
ai social che danno un’illusione di 
socialità; è un invito a tutti a riconsi-
derare la dimensione dei propri lega-
mi con gli altri e a non accontentarsi 
di incontri virtuali ma di cercare quel-
li concreti, soprattutto quelli con i più 
bisognosi, gli invisibili. 

Ad Aboud, testimone siriano di 
una odissea moderna … : Francesco 
ricorda un personaggio dell’Odissea, 
non Ulisse ma Telemaco, il figlio che 
concepisce se stesso dall’assenza del 
padre, dalla ricerca della relazione 
con lui anche se non l’ha mai cono-
sciuto, sta cercando la propria identi-
tà perché si sente senza radici. Scruta 
l’orizzonte del mare sperando, in at-
tesa, che da là arrivi una buona noti-
zia; sente varie voci, quelle che lo 
incoraggiano a partire, quelle degli 
azzeratori di sogni e della speranza; 
sceglie la sfida e all’alba va 
all’avventura per “nutrire il coraggio 
della speranza” come quello di     
Aboud e della sua famiglia. 

In modo intenso il Papa invita i 
giovani ad uscire dall’omologazione, 
con coraggio, per fare scelte giuste 
quelle che riguardano sempre gli altri 
e non solo se stessi, e di sognare tutti 
insieme con l’aiuto di Dio. 
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Vita della Chiesa 

Il Messaggio del Papa per la Gior-
nata Mondiale della Pace, 1° Genna-
io 2022,  il cui  titolo: “Dialogo fra 
generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare la Pace”.  

Il messaggio è diviso in quattro 
parti, la prima, Come sono belli sui 
monti i piedi del messaggero che 
annuncia la pace, è una sorta di pre-
messa, le parole consolanti del profe-
ta Isaia, che preannunciano “la spe-
ranza di una rinascita del popolo e-
braico dalle macerie della storia, 
l’inizio di un futuro luminoso”, servo-
no al Papa per auspicare “un’archi-
tettura, un artigianato  della pace”  in 
cui “tutti possano collaborare a edifi-
care un mondo più pacifico: a partire 
dal proprio cuore e dalle relazioni in 
famiglia, nella società e con l’am-
biente, fino ai rapporti fra i popoli e 
fra gli Stati”. Per questo cammino 
della pace, Francesco individua tre 
vie: “Il dialogo tra le generazioni”, 
“l’educazione”, “il lavoro”, strategie 
che vengono poi spiegate negli altri  

passaggi del testo.  
La seconda parte, Dialogare fra 

generazioni per edificare la pace,  
infatti,  è dedicata interamente alla 
prima via indicata dal pontefice, 
“Dialogare”, scrive sua Santità, 
“significa ascoltarsi, confrontarsi, 
accordarsi e camminare insieme. Fa-
vorire tutto questo tra le generazioni 
vuol dire dissodare il terreno duro e 
sterile del conflitto e dello scarto per 
coltivarvi i semi di una pace duratura 
e condivisa.” Partendo dalla pande-
mia e dalla crisi globale il Santo Padre 
sottolinea come non si possa fare a 
meno “del dialogo tra i custodi della 
memoria – gli anziani – e quelli che 
portano avanti la storia – i giovani –, 
di come  sia necessario questo scam-
bio, perché se lo “sapremo praticare  
«potremo essere ben radicati nel pre-
sente e, da questa posizione, frequen-
tare il passato e il futuro: frequentare 
il passato, per imparare dalla storia e 
per guarire le ferite che a volte ci con-
dizionano; frequentare il futuro, per 
alimentare l’entusiasmo, far germo-
gliare i sogni, suscitare profezie, far 
fiorire le speranze. In questo modo, 
uniti, potremo imparare gli uni dagli 
altri” (Christus vivit, Marzo 2019).  

Alla fine della seconda parte il Pa-
pa spiega che “l’opportunità di co-
struire assieme percorsi di pace non 
può prescindere dall’educazione e dal 
lavoro, luoghi e contesti privilegiati 
del dialogo intergenerazionale. È 

Lucia Netti  

GIORNATA DELLA PACE 2022 
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l’educazione a fornire la grammatica 
del dialogo tra le generazioni ed è 
nell’esperienza del lavoro che uomini 
e donne di generazioni diverse si ri-
trovano a collaborare, scambiando 
conoscenze, esperienze e competenze 
in vista del bene comune”. Così nella 
terza parte, L’istruzione e l’educazio-
ne come motori della pace, il Ponte-
fice mette in luce come sia “urgente 
che quanti hanno responsabilità di 
governo elaborino politiche economi-
che che prevedano un’inversione del 
rapporto tra gli investimenti pubblici 
nell’educazione e i fondi destinati agli 
armamenti. D’altronde, il persegui-
mento di un reale processo di disar-
mo internazionale non può che arre-
care grandi benefici allo sviluppo di 
popoli e nazioni, liberando risorse 
finanziarie da impiegare in maniera 
più appropriata per la salute, la scuo-
la, le infrastrutture, la cura del terri-
torio”. Sua santità insiste, riportando 
le parole dei suoi video messaggi uffi-
ciali del 2020, sul fatto che sia  “ne-
cessario forgiare un nuovo paradig-
ma culturale, attraverso «un patto 
educativo globale per e con le giovani 
generazioni, che impegni le famiglie, 
le comunità, le scuole e le università, 
le istituzioni, le religioni, i governanti, 
l’umanità intera, nel formare persone 
mature».” Un patto che promuova 
l’educazione all’ecologia integrale, 
secondo un modello culturale di pace, 
di sviluppo e di sostenibilità, incentra-
to sulla fraternità e sull’alleanza tra 
l’essere umano e l’ambiente.” A que-

sto punto citando San Giovanni Paolo 
II il Santo Padre introduce la via del 
lavoro: “Investire sull’istruzione e 
sull’educazione delle giovani genera-
zioni è la strada maestra che le con-
duce a occupare con profitto un giu-
sto posto nel mondo del lavoro.” 

Nella quarta, ed ultima, parte Pro-
muovere e assicurare il lavoro co-
struisce la pace, Papa Francesco met-
te in evidenza che “Il lavoro è un fat-
tore indispensabile per costruire e 
preservare la pace. Esso è espressio-
ne di sé e dei propri doni, ma anche 
impegno, fatica, collaborazione con 
altri, perché si lavora sempre con o 
per qualcuno. In questa prospettiva 
marcatamente sociale, il lavoro è il 
luogo dove impariamo a dare il no-
stro contributo per un mondo più vivi-
bile e bello.” Il Pontefice denuncia lo 
sfruttamento dei migranti, critica 
l’abuso del progresso tecnologico, 
perché “il lavoro è parte del senso 
della vita su questa terra” e afferma 
quanto sia “urgente promuovere in 
tutto il mondo condizioni lavorative 
decenti e dignitose.  

Come sempre il Santo Padre non 
si ferma, non si arrende e termina il 
messaggio con l’appello “insieme 
camminiamo su queste tre strade: il 
dialogo tra le generazioni, l’edu-
cazione e il lavoro. Con coraggio e 
creatività.  

E che siano sempre più numerosi 
coloro che, senza far rumore, con 
umiltà e tenacia, si fanno giorno per 
giorno artigiani di pace.”  



 Ha prodotto un 
generale senso di sollie-
vo la scarcerazione di 
Patrick Zaki, lo studente 
egiziano che in Italia fre-
quentava l’Università di 
Bologna e che è stato 
arrestato il 7 febbraio 
2020 all’aeroporto del 
Cairo mentre tornava in 
patria per una visita alla 
famiglia. L’8 dicembre 
scorso, dopo 22 mesi di 
detenzione preventiva in 
condizioni molto disagia-
te, il giovane è stato rila-
sciato in attesa del processo che do-
vrà sostenere. I capi di accusa contro 
di lui sono molto gravi: minaccia alla 
sicurezza nazionale, incitamento alle 
proteste illegali, sovversione, diffu-
sione di false notizie, propaganda 
terroristica. In realtà il giovane è sta-
to arrestato semplicemente per ave-
re scritto un articolo nel quale soste-
neva che i cristiani copti, la minoran-
za religiosa a cui lui stesso appartie-
ne, in Egitto è vittima di discrimina-
zioni e il governo non è capace di ga-
rantire la loro sicurezza soprattutto 
nelle province dell’Alto Egitto, dove 
sono vittime degli attacchi di folle 
inferocite di concittadini musulmani. 
Qualche tempo  fa papa Tawadros, la 
massima autorità dei cristiani copti, 
ha affermato in una dichiarazione 

pubblica: «In Egitto ci 
sono 5 mila villaggi. Suc-
cede che in alcuni di essi 
la gente agisca senza 
senno. Respingo catego-
ricamente la definizione 
di “persecuzione”. Chi 
dice la verità, il giovane 
studente o il leader del-
la comunità? 
 Per capire la con-
dizione dei copti, di-
scendenti degli egiziani 
che si fecero cristiani 
grazie alla predicazione 
dell’evangelista Marco, 

bisogna riassumere alcuni momenti 
della loro storia. Quando gli arabi 
conquistarono l’Egitto nel 639 strap-
pandolo all’Impero Bizantino, i cri-
stiani copti, che erano già separati 
dalla Chiesa cattolica perché non ave-
vano accettato il Concilio di Calcedo-
nia ed erano oppressi dall’imperatore 
bizantino, accolsero i musulmani co-
me liberatori. Tuttavia i musulmani 
furono solo leggermente più tolleran-
ti dei bizantini: imposero la sharia (la 
legge coranica) e trattarono i copti 
come cittadini di seconda classe, e li 
costrinsero a pagare una tassa spe-
ciale (la jizya) per garantire la loro 
protezione. La discriminazione pro-
dusse una lenta trasformazione del 
panorama religioso dell’Egitto: se nel 
639 i cristiani rappresentavano il 90 
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Approfondimento Rodolfo Casadei 

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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per cento della popolazione, attorno 
all’anno Mille l’Egitto era metà cri-
stiano e metà musulmano; oggi i mu-
sulmani sono il 92 per cento e i copti 
l’8 per cento, cioè poco più di 8 milio-
ni su 102 milioni di abitanti. I copti 
rimasero titolari di significative pro-
prietà fondiarie, soprattutto attraver-
so la Chiesa copta. Nel 1855 sono 
stati affrancati dal pagamento della 
tassa di sottomissione, ma è rimasta 
la discriminazione sociale. Nelle cam-
pagne gli incidenti a sfondo comuni-
tario religioso ci sono sempre stati, 
innescati da vicende personali (adul-
teri, rapporti extraconiugali fra per-
sone di religione diversa), liti di vici-
nato e opposizione dei musulmani 
alla costruzione di nuove chiese, ma 
le persecuzioni su base ideologica 
con attentati veri e propri sono co-
minciate negli anni Settanta per ma-
no di terroristi di Jamaat Islamiya e di 
Jihad islamico egiziano, un certo nu-
mero dei quali provenienti dalle file 
dei Fratelli Musulmani. A quel punto 
anche le faide di paese hanno assun-
to peso politico e connotati di guerra 
di religione. La polemica anticopta è 
stata poi ripresa e internazionalizzata 
da Al Qaeda e dall’Isis: quest’ultima è 
responsabile del martirio di 21 immi-
grati copti egiziani in Libia, trucidati 
sulla spiaggia di Sirte nel 2015, e in 
Egitto di attacchi agli autobus dei 
pellegrini e alle chiese copte che ce-
lebravano il Natale, con decine di 
morti. 

 Nel 2013 i copti hanno appog-
giato in massa il colpo di Stato di   al-
Sisi contro i Fratelli Musulmani che 
erano andati al potere, vedendo in 
loro esponenti dell’estremismo isla-
mico. Al-Sisi ha fatto approvare a ca-
vallo fra il 2016 e il 2017 la legge che 
ha permesso la legalizzazione di cen-
tinaia di chiese cristiane che erano 
fuori legge in base alla legislazione 
precedente, ha partecipato all'inau-
gurazione di chiese e alla Messa di 
Natale copta, cosa che nessun capo 
dello Stato aveva mai fatto. 
 Quest'anno doveva far approvare la 
legge sullo statuto personale dei cri-
stiani e degli altri non musulmani, per 
fare in modo che a loro non si appli-
chi la sharia in una serie di materie. 
Però nelle province il governo milita-
re, normalmente spietato con gli op-
positori, non ha il coraggio di prende-
re le parti dei cristiani quando questi 
diventano vittime di sommosse po-
polari per motivi spesso futili: i gover-
natori locali organizzano comitati per 
la riconciliazione che stabiliscono 
blande compensazioni, che di fatto 
lasciano gli aggressori impuniti. 
 Patrick Zaki ha denunciato 
questa situazione nei suoi articoli, le 
massime autorità copte preferiscono 
lasciarla passare sotto silenzio per 
timore che le cose possano andare 
peggio se il governo militare cade e 
tornano al potere i Fratelli Musulma-
ni. Una situazione che fuori dal con-
testo egiziano si fa fatica a capire. 
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NOTIZIE UTILI 

INVALIDITÀ CIVILE E ATTIVITÀ  
LAVORATIVA 

L’Inps ha chiarito che, per la conces-
sione dell’assegno mensile di invalidi-
tà è richiesto anche il requisito dell'i-
nattività lavorativa come previsto 
dalla legge n. 118/1971. 
Non c’è diritto all’assegno di invalidi-
tà se l'interessato svolge attività lavo-
rativa. Lo ha reso noto l'Inps nella 
nota n. 3495/2021 nella quale stabili-
sce che, alla luce del consolidato o-
rientamento della giurisprudenza di 
legittimità, a partire dal 14 ottobre 
2021, la prestazione sarà riconosciuta 
solo nel caso in cui risulti l’inattività 
lavorativa del soggetto beneficiario, a 
prescindere dal reddito ricavato. Tale 
nuova interpretazione risulta forte-
mente penalizzante per i cittadini 
invalidi civili quindi, a seguito delle 
sollecitazioni dei Patronati, il Mini-
stro del Lavoro e delle Politiche socia-
li, Andrea Orlando, ha presentato 
una proposta di specifico emenda-
mento. 

DETRAZIONE DEL COSTO  
DELLA POLIZZA 

Una detrazione del costo dell’assi-
curazione auto del 19% è possibile 
per le polizze che prevedono la co-
pertura infortuni per morte, o invali-
dità permanente non inferiore al 
5%. La detrazione, spetta anche per 
le assicurazioni contro gli infortuni 
relative al conducente auto, stipulate 

in aggiunta all’ordinaria polizza RC 
auto, ed è calcolata su un ammonta-
re massimo di 530 €, complessiva-
mente anche in presenza di una plu-
ralità di contratti. Condizioni per ot-
tenere il beneficio della detrazione 
fiscale: prima fra tutte il pagamento 
tracciabile, pertanto bisognerà con-
servare la documentazione relativa al 
pagamento con strumenti elettronici 
e garantire la coincidenza tra contra-
ente della polizza e assicurato. Altro 
requisito per beneficiare dello sgra-
vio fiscale riguarda il limite redditua-
le, che non deve essere superiore a 
120.000 €.  In caso di superamento di 
tale limite, il credito decresce fino ad 
azzerarsi al raggiungimento di un red-
dito complessivo pari a 240.000 €. I 
documenti da allegare alla dichia-
razione dei redditi sono la ricevuta di 
pagamento e la copia del contratto. È 
necessario che vi sia coincidenza tra 
contraente e assicurato, indipenden-
temente dalla figura del beneficiario, 
che può essere chiunque. Il beneficia-
rio può detrarre il premio assicurati-
vo nei seguenti casi: se è contraente 
e assicurato, se è contraente e 
l’assicurato è un suo familiare a cari-
co, se contraente e assicurato è un 
suo familiare a carico, se contraente 
è un familiare a carico e assicurato è 
il dichiarante.  
 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
https://www.sicurauto.it/guide-utili/assicurazioni/assicurazione-infortuni-conducente-cosa-copre-la-garanzia/
https://www.sicurauto.it/guide-utili/assicurazioni/rc-auto-proprietario-e-contraente-qual-e-la-differenza/
https://www.sicurauto.it/guide-utili/assicurazioni/rc-auto-proprietario-e-contraente-qual-e-la-differenza/


Durante il Ponte dell'Immacolata il Clan del Mi-
lano 10 ha vissuto la sua Route invernale in Val 
Madrera (Lecco).  
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HANNO RICEVUTO  
IL SANTO BATTESIMO 

 

IVAN GIULIO 
IKER SAHIR 

 
 
 
 

 

 

SONO TORNATI ALLA  

CASA DEL PADRE 
 

Giovanna Cercena di anni 90 

Maria Denti Bompiani   

di anni 89 

Rosanna Oliva di anni 53 

Virginio Anzani di anni 87 

Bruno Meneghin di anni 80 

Giuseppe Molignani  

di anni 59 

Gustavo Romolo di anni 84 

Adriana Gerli di anni 96 

Francesco Morina di anni 69 

Domenico Mascarello  

di anni 96 

Emilia Illarietti di anni 95 

 

               ANAGRAFE  

Lo Sporting Murialdo ha avuto il piacere di acco-
gliere il CSI per il mondo per presentare il 
loro progetto, a cui hanno il piacere e 
l’onore di partecipare anche loro.  

https://www.facebook.com/CSIperilMondo/?__cft__%5b0%5d=AZWZTmhtx5MU7YTnxwxpb9jDzZoBEN0JzBpJwhAeqPIYFeYnmwYhfqiSXQyH08tHmRe7bzpfOFm3wXbR_5ZTt7V3IR1OxeQn0JInwOZNsRy3LzP_bI4F9qrbAQfQ-l8Ir_T0OELnevNHgLjrUFShkBPd&__tn__=kK-R
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Sereno 
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Tutti! 


