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Il Noviziato del Milano X ha vissuto un mini 
Campo invernale in Val Codéra (Sondrio)  

Benvenuta Rebecca! 
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Dalla Comunità Giuseppina P. Vincenzo Molinaro 

Non si può non essere in qualche 
modo coinvolti dalle notizie che ci 
arrivano sempre più forti e pressanti 
di una grande guerra tra Russia e   
Ucraina. 

Una di quelle notizie destinata a 
prendere le prime pagine dei giornali, 
dei telegiornali, delle trasmissioni di 
politica… e a scalzare il tema del CO-
VID-19. Si è incredibilmente nuova-
mente polarizzati attorno a un altro 
tema “divoratore” e che soffocherà 
ogni altro tipo di notizia. Finalmente 
ci verrebbe da dire… ma ahimè pas-
sando certamente, come si suol dire, 
dalla padella alla brace! 

La situazione è infatti grave, molto 
grave. Non ho io le competenze per 
valutare in modo esaustivo la situa-
zione da un punto di vista politico o 
di geopolitica, ma di certo tutti sap-
piamo che in gioco c’è parecchio. 

Si scontrano non solo Russia e 
Ucraina, ma due ideologie che in una 
qualche maniera cercano di prevalere 

sul mondo e dominarlo. Ogni ideolo-
gia però è una violenza “dell’idea” 
sulla realtà, sulla vita, sulle persone. 
In nome di un’idea si sono perpetrati 
i peggiori delitti della storia. Quando 

l’idea diventa assolutizzante as-
sume i contorni dell’invasore 
culturale, filosofico, mediatico, 
commerciale e… militare. 
Queste notizie in tempo reale, 
massicce in termini di quantità, 
portano accanto a noi e nel no-
stro quotidiano una realtà che si 
presenta come gravissima. In-
tanto però noi continuiamo a 
vivere la nostra tranquilla nor-

malità. Cioè si viene ad instaurare 
un’esperienza per la quale, mentre 
da un lato conosciamo una realtà 
tragica, dall’altra non possiamo che 
continuare a vivere il tram tram della 
vita quotidiana con tranquillità. Lo si 
deve ai nostri figli, agli impegni che 
abbiamo assunto, ai doveri verso gli 
altri. 

Ma l’essere bombardati da notizie 
e lasciare che queste non ci coinvol-
gano nella nostra esperienza quoti-
diana è rischioso. Stiamo diventando 
una generazione di gente che sa, ma 
che non sente, generazione informa-
ta, ma che ad un certo punto si sepa-
ra dalla realtà. Il sottile pensiero che 
giustifica un tale atteggiamento è il 
pragmatismo moderno che si muove 
su vari fronti: dal non dipende da me, 

INERMI E IMPOTENTI O SOLO INDIFFERENTI? 
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dal se la sono cercata, peggio per loro 
al che posso fare io… nulla!, dunque 
lasciami vivere! 

Oppure si va verso forme più evo-
lute e si riconosce la propria impo-
tenza e quindi ci si limita a dispiacer-
si, ad essere preoccupati, ma nulla 
più. 

Questo perché la guerra è lonta-
na. 

Ricordate quando è iniziata la 
Pandemia? I primi tempi quando si 
sentiva della Cina, di Whuan, ecc… , 
in fondo si oscillava su pensieri ed 
atteggiamenti simili a questi: "Tanto 
non arriverà mai qui”, “Mi dispiace, 
ma che ci posso fare?”, “Peggio per 
loro che mangiano i pipistrelli”, ecc… 

Oscilliamo sempre tra senso di 
impotenza, indifferenza e/o un'em-
patia telescopica. 

Ci dispiace un po’, ma “lasciateci 
la nostra serena quotidiana tranquilli-
tà per favore”. 

Forse non per tutti è così, ma re-
sta forte la sensazione che, finché “il 
pericolo” è percepito lontano, sapere 
e conoscere gli eventi della storia, 
anche recente o attuale, non sembra 
condizionare ed orientare il presente 
concreto che viviamo. 

Tendiamo a perpetuare lo status 
quo. Abbiamo una grande capacità 
resiliente, come va di moda dire ora. 
Che sia indifferenza mi viene da do-
mandarmi? Forse è impertinente la 
domanda, forse scomoda o forse, 

 

riconosco, la domanda legge solo 
parzialmente la realtà di sé e degli 

altri. 
E se esistesse un’altra via per rea-

gire a quello che veniamo a conosce-
re della realtà intorno a noi? Se esi-
stesse un modo per ritessere la pro-
pria quotidianità con la realtà del 
mondo che ci circonda anche a mi-
gliaia di km di distanza? Se ci fosse la 
possibilità concreta di fare del sapere 
un elemento che non solo informa 
ma contribuisce a formare la mia re-
altà? 

Se l’altro non è straniero, se il di-
verso non è male, se il lontano sono 
io, allora si potrebbe iniziare a ragio-
nare in maniera differente. Se con-
cetti come confini, frontiere e muri 
fossero limitati a delineare non le 
distanze tra i popoli e le culture, ma 
la distanza tra umanità e non umani-
tà, tra convivenza e indifferenza, tra 
accoglienza e discriminazione, tra 
pace e guerra, allora forse sì che   
avremmo una realtà diversa! 
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Le guerre dell’umanità sono tante. 
La nostra storia è una lunga scia di 
sangue e di lotte tra popoli e nazioni 
manipolate da potenti eletti da oli-
garchie di potere sotto lo scacco del 
dio denaro. 

Ma questo è quello che sa fare 
l’uomo quando è solo. 

La nostra storia ha un’altra storia 
al suo interno: noi possiamo unire i 
nostri intenti, possiamo seguire le 
orme di una storia diversa che ha 
attraversato la nostra esperienza. 
Davanti allo spettro dell’ennesima 
guerra, noi possiamo fare l’unica cosa 
che Gesù ha fatto davanti al potere, 
al sopruso, alla violenza: amare il no-
stro nemico, perdonare chi ci fa del 
male, restare nella fiducia del Padre. 

Credo che sia questo lo spirito che 
anima l’invito di Papa Francesco ad 
unirci in preghiera e digiuno per la 
pace. La concretezza del gesto della 
preghiera umile e del digiuno ritesso-
no la nostra quotidianità con la realtà 
stessa ed i suoi dolori, le sue piaghe. 

Esiste un’altra via e non è lontana. 
Non ti è chiesto di risolvere ma di 
risolverTi, accogliendo il mondo inte-
ro in te per mezzo della preghiera 
umile e fiduciosa, per mezzo del di-
giuno sereno e premuroso. 

Camminiamo insieme il prossimo 
02 marzo con tutti i credenti e non 
per riformare il nostro oggi in comu-
nione col mondo intero. 

Milano 24 febbraio 2022 
p. Vincenzo Molinaro, csj 

                                      

O Signore,  
c'è una guerra  

e io non possiedo parole.  
Tutto quello che posso fare  

è usare le parole  
di Francesco d'Assisi. 

E mentre prego  
questa antica preghiera  

io so che, ancora una volta,  
tu trasformerai la guerra in pace  

e l'odio in amore. 
Dacci la pace, o Signore,  

e fa’ che le armi siano inutili  
in questo mondo meraviglioso. 

            Madre Teresa 
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Esempio di una figlia 
della luce che non si 
arrende nel fare il be-
ne!  
Gesù ha parlato di 
questo: spesso i figli 
delle tenebre sono più 
scaltri nel fare il male 
di quanto i figli della 
luce nel fare il bene… 
 Francesca col suo ca-
rattere forte, col suo 
cuore generoso, con 
la sua positività e generosità ci ha 
insegnato che a fare il bene non ci si 

deve scoraggiare…  
Lei ha passato una vita intera in par-
rocchia… perché tanti, piccoli e gran-
di, conoscessero la bellezza del batte-

FRANCESCA  

simo, la sconfitta della 
morte la gioia di Dio che è 
PADRE, ricordiamo i suoi 
tanti anni nel catechismo, 
che è SIGNORE DEL CIELO 
E DELLA TERRA, cioè Dio 
ha in mano la nostra esi-
stenza e possiamo acco-
gliere con fiducia tutti gli 
eventi della nostra vita 
come dalle mani di un 
padre e che questa SA-
PIENZA Dio l’ha donata ai 

piccoli…: “sì Padre perché così è pia-
ciuto a te…”  e Francesca, nella sua 

grandezza, era 
una PICCOLA 
DEL SIGNORE, 
aveva avuto in 
dono questa 
sapienza e ha 
collaborato tut-
ta la vita perché 
altre creature 
scoprissero di es
-sere FIGLI DI 
DIO amati, ac-
colti, attesi, sal-
vati…  
Grazie France-
sca, dal cielo 
prega e interce-

di per la nostra parrocchia in questo 
tempo di pandemia, di trasformazio-
ne e di crescita.  

p. Vincenzo e Comunità  
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Approfondimento Gabriella Francescutti 
PAROLA DI VITA 

IL SIGNORE VEGLIA SUL CAMMINO DEI GIUSTI (Sl. 1) 

 
 1 Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, 
non indugia nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli stolti; 
 2 ma si compiace della legge del Signore, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 3 Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, 
che darà frutto a suo tempo 
e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere. 
 4 Non così, non così gli empi: 
ma come pula che il vento disperde; 
5 perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti. 
6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
ma la via degli empi andrà in rovina. 

Quando Matteo nel suo Vangelo dice 

che Giuseppe era un uomo giusto ha 

sicuramente in mente il Salmo 1 in 

cui il giusto è colui a cui piace la Paro-

la del Signore (legge) e ci riflette so-

pra (la medita di giorno e di notte), 

ciò che fa lo fa bene e produce frutti 

buoni. Dio ha scelto come padre per 

Gesù Giuseppe, il giusto del Salmo 1. 

Il salmo contrappone il giusto all'em-

pio, colui che siede in compagnia de-

gli arroganti, cioé di coloro che si sen-

tono superiori agli altri e li trattano 

con disdegno e altezzosità. Il giusto  

trova la sua gioia nella Parola di Dio, 

che è diventata “sua”, perché è nel 

suo cuore e ne esce come il mormori-

o costante di un ruscello pieno di vi-

ta. Che sia giorno, mentre è in viaggio 

o immerso nelle sue occupazioni, che 

sia notte, quando “sul suo giaciglio”  

si sveglia, è questa che gli sale dal 

cuore, dove ha preso dimora. Nel 

giusto si  realizza la promessa del Si-

gnore “Porrò la mia Legge nel loro 

animo,  la  scriverò sul  loro cuo-

re” (Ger 31,33b).  Il giusto, come ci 

ricorda Papa Francesco nel Patris cor-

de, è modesto, riservato, semplice e  

umile, è l'uomo che passa inosserva-

to, l'uomo della presenza quotidiana, 

discreta e nascosta. E proprio da que-
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sto aspetto che possiamo compren-

dere perché san Leonardo Murialdo 

abbia affidato  a san Giuseppe la sua 

congregazione. Quando il 19 Marzo 

1873 san Leonardo Murialdo dà inizio 

alla “Congregazione di san Giuseppe”  

sceglie il padre terreno di Gesù so-

prattutto come modello di vita e di 

apostolato della nuova istituzione. Lo 

spirito fondamentale con cui compie-

re la missione verso i giovani è ben 

delineato dalle parole stesse del Mu-

rialdo: “... come... a Nazareth alla 

persona stessa di Gesù Cristo si ha 

come maestro la persona stessa di 

san Giuseppe; così qui da noi, ai rap-

presentanti di Gesù, che sono i giova-

ni, è conveniente preporre a educato-

ri i rappresentanti di san Giuseppe 

che siamo noi, suoi servi, amici e fi-

gli”. E' bello e significativo questo 

rapporto, così evangelico, tra Giusep-

pe-giuseppini e Gesù-giovani nei qua-

li si deve vedere di “educare lo stesso 

Gesù Cristo fanciullo”, ricordando la 

parola del Signore: Chi accoglie an-

che solo uno di questi bambini nel 

nome mio, accoglie me (Mt. 18,5).  

Ma per lui chi è san Giuseppe? “...Un 

personaggio semplice, tranquillo, si-

lenzioso, soprattutto oscuro; mai si 

trova una sua parola nel Vangelo. 

Maria umile gli presta la voce. Lascia 

questa terra senza che si sappia come 

e quando. Fu la Provvidenza di Gesù e 

di Maria. Lo è tuttora, per tutti i po-

veri. È provato che chi ricorre a lui 

incontrerà difficoltà ma farà sempre 

fronte agli impegni necessari.San Giu-

seppe ci aiuta a capire che non è me-

no importante il bracciante che suda 

rispetto al re che regna sul trono e al 

ministro che governa i popoli, quando 

gli uni e gli altri adempiono i doveri 

imposti da Dio.... La perfezione consi-

ste più nelle piccole che nelle grandi 

cose. Decidiamoci tutti a farci santi: 

non si tratta di fare miracoli; ma di 

fare tutto bene e di farlo per Dio. ” e 

proprio per questo si sente di inco-

raggiare i suoi collaboratori su questo 

esempio: “Coraggio, cari confratelli; 

mettiamoci di buon animo. senza fare 

nulla di straordinario nella sostanza 

impegniamoci a far meglio e più esat-

tamente quello che già facciamo”. 

Dallo spirito con cui san Giuseppe ha 

vissuto la sua vocazione di custode e 

di educatore di Gesù, derivano atteg-

giamenti e comportamenti che devo-

no caratterizzare l'educatore giusep-

pino nei confronti dei giovani, come 

la dedizione, il rispetto, l'umiltà, la 

carità, la serenità, lo zelo, la pazienza, 

la dolcezza, così da compiere con ef-

ficacia la missione apostolica. Il cari-

sma di san Leonardo Murialdo è fon-

dato sulla diretta esperienza di vita e 

si trova in perfetta sintonia con l'at-

teggiamento del giusto Giuseppe che 

ascolta nel sogno, si sveglia, si alza e 

agisce. 
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PER LA FESTA DEL PAPÀ 

Riflessione 

Dodici ore di cammino nella fore-
sta per consentire al padre di riceve-
re il vaccino, sei all’andata e sei al 
ritorno. 

È la storia di Tawy, 24 anni, appar-
tenente alla piccola tribù Zo’é, 325 
tra uomini e donne che vivono nella 
foresta amazzonica, distribuiti in 50 
piccole comunità immerse nella giun-
gla nello Stato del Pará, al confine 
con il Suriname e la Guyana francese 
a nord del Brasile, uno dei Paesi più 
colpiti dalla pandemia Covid. Suo pa-
dre Wahu di anni ne ha 67, ha gravi 
problemi di salute che gli impedisco-
no di camminare: stava male, respira-
va a fatica, e non poteva correre il 
pericolo di essere contagiato dal Co-
vid, rischiando così di morire da un 
momento all'altro.  Tawy non si è 
perso d'animo, sapeva che l'unico 
modo di salvarlo era il vaccino, ma il 
pronto soccorso distava decine di 
miglia; per questo ha deciso di per-

correre chilometri e chilometri por-
tandolo sulle spalle fino al centro 
vaccinale più vicino. Ha camminato 
per ore, solcato colline, attraversato 

ruscelli, superato osta-
coli, anche quelli cultu-
rali della differenza e 
diffidenza verso la civil-
tà “dei bianchi”. 
Non aveva scelta, se 
voleva mettere suo pa-
dre al riparo dall’e-
pidemia che già aveva 
falcidiato la sua popola-
zione. Ha resistito e ha 
raggiunto l'avamposto 

creato da una squadra di medici im-
pegnati in una campagna di vaccina-
zione tra quelle comunità: la salvez-
za. 

La foto che pubblichiamo è un’i-
cona d’amore che si commenta da 
sola: Tawi, lo sguardo pensoso, regge 
sulle spalle il padre, deperito con lo 
sguardo spento ma con un fondo di 
speranza, che si fa trasportare men-
tre cerca di resistere. Tawy con que-
sto carico ha dunque camminato ore 
nella foresta, sei per recarsi al centro 
vaccinale e altre sei per tornare al 
villaggio. Tutto per permettere al 
proprio genitore di vaccinarsi contro 
il Covid. 

Un gesto che attraversa i secoli, 
che trova un precedente in quanto 
descritto nel secondo libro dell’E-

Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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neide di Virgilio, dove Enea, l'eroe in 
una Troia ormai in fiamme, si carica 
sulle spalle il vecchio padre Anchise 
per salvarlo da morte certa. 

Gesti che riassumono il cambia-
mento dei ruoli in conseguenza 
dell’alternarsi delle vicende della vi-
ta: c’è un momento in cui è il padre 
che si cura della crescita e della salu-
te dei figli i quali, a loro volta, quando 
il genitore subirà l’inevitabile deca-
denza fisica col passare degli anni, 
dovranno ricambiare quel rapporto 
d’amore, a parti invertite. 

“Onora il padre e la madre”, recita 
il quarto Comandamento, il primo 
dopo quelli riferibili a Dio e che non 
indica comportamenti per evitare il 
male, ma ci esorta a essere figli por-
tatori di rispetto e, soprattutto, amo-
re verso i genitori. 

È ora sulla figura del padre che 
dobbiamo soffermarci, in vista della 
sua festa, per valorizzarne la presen-
za in seno alla famiglia nel rapporto 
che lo unisce ai figli completamente 
diverso da quello unico che caratte-

INUTILE ILLUSIONE 
 

Ho letto i segni 
di un desiderio mancato 
sul volto pallido della luna. 
Buio profondo intorno, 
nubi cupe e stelle spente. 
Attesa di un’alba  
di un giorno 
migliore, 
timida speranza  
di rivedere 
per un attimo il sole, 
di ricevere ancora il suo calore. 
Voglia silenziosa 
di risentire il maestoso carro 
dalle ruote di fuoco 
che scali le appuntite 
vette del cielo, vana, però... 
il cielo porta pioggia! 

Giovanna Secondulfo 

rizza quello della madre, segnato dal-
la passione e dall’esclusività. In quel-
lo del padre, invece, prevalgono la 
ragione e il raziocinio, i pudori, i pe-
riodi nei quali maggiori sono le cose 
che dividono di quelle che uniscono. 
Circostanze che, però, al momento 
opportuno, debbono trasformarsi in 
manifestazioni di vero amore. 

Come nella foto. 

Enea e Anchise , di Girolamo Batoni 
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Vita della Chiesa A cura di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Nel rito romano la Quaresima ini-
zia il mercoledì delle ceneri.  

Nel rito ambrosiano nello stesso 
giorno si è ancora in pieno Carnevale 
e la Quaresima inizia solo la domeni-
ca successiva. Perché questo calcolo 
diverso?  

La differenza tra il carnevale am-
brosiano e quello romano è dovuto al 
modo diverso di calcolare l’inizio e la 
fine della Quaresima: il rito ambro-
siano intende la Quaresima come un 
tempo di penitenza ma non di digiu-
no, in preparazione al Triduo pasqua-
le. Quindi contando a ritroso 
dal giovedì santo quaranta giorni, si 
arriva alla prima domenica di Quare-
sima: i quaranta giorni di penitenza 
iniziano alla sesta domenica prima di 
Pasqua. Questo era il conteggio origi-
nale della Quaresima in tutti i riti, 
fino al Medioevo.  

Nel Medioevo il rito romano sosti-

tuì i quaranta giorni di penitenza, in 
quaranta giorni di effettivo digiuno 
in preparazione alla domenica di Pa-
squa. Partendo quindi dal sabato san-
to e contando quaranta giorni a ritro-
so, saltando però le domeniche, in 
cui non si digiuna, si giunge esatta-
mente al mercoledì precedente la 
prima domenica di Quaresima, che 
diventa il mercoledì delle ceneri.  

Una delle particolarità del rito am-
brosiano, durante la Quaresima, è 
quella dei venerdì “aliturgici”, che 
significa “senza liturgia eucaristica”. 
Chi entra, in un venerdì di Quaresi-
ma, in una chiesa di rito ambrosiano, 
trova  sull’altare maggiore una gran-
de croce di legno, con il sudario bian-
co: simbolo suggestivo del Calvario e 
segno di lutto e di abbandono.  

Si crea   così un senso di vuoto, 
acuito dal fatto che, per tutto il gior-
no, non si celebra la Messa e non si 
distribuisce ai fedeli la comunione 
eucaristica. 

 Nelle domeniche, invece, come 
da tradizione è sottolineato il percor-
so battesimale che portava un tem-

QUARESIMA AMBROSIANA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Triduo_pasquale
https://it.wikipedia.org/wiki/Gioved%C3%AC_santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercoled%C3%AC_delle_ceneri


SAN GIUSEPPE 

Alcuni pensieri scritti per lui 
"Qualunque 

grazia si do-
manda a S. Giu-
seppe verrà cer-
tamente conces-
sa, chi vuol cre-
dere faccia la 
prova affinché si 
persuada”, “Io 
presi per mio 
avvocato e patrono il glorioso S. Giu-
seppe e mi raccomandai a lui con 
fervore.  Ho visto che il suo aiuto fu 
sempre più grande di quello che avrei 
potuto sperare. Non mi ricordo finora 
di averlo pregato di alcuna grazia 
senza averla subito ottenuta”. 

 S. Teresa d’Avila. 
“Quali soavi affetti non doveva-

no suscitarsi nel cuore di Giuseppe, 
quando sentiva chiamarsi col nome 
di padre da chi egli venerava come 
Dio! Quale gioia il vederlo ogni gior-
no attorno a sé, abitare sotto lo stes-
so tetto, sedersi alla stessa mensa!  

Con quanto affetto non avrà egli 
indirizzato a Gesù il caro nome di 
figlio?”. Murialdo. 

“Lasciamoci “contagiare” dal 
silenzio di San Giuseppe! Ne abbiamo 
tanto bisogno, in un mondo troppo 
rumoroso, che non favorisce il racco-
glimento e l’ascolto della voce di   
Dio”.   

Benedetto XVI. 
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po, e può, tuttora, portare i cate-
cumeni a prepararsi al battesimo nel 
giorno di Pasqua, e guida anche per i 
fedeli battezzati a riscoprire il signifi-
cato del loro Battesimo. 

In particolare, le quattro domeni-
che centrali della Quaresima ambro-
siana (dalla seconda alla quinta) ap-
profondiscono la catechesi battesi-
male attraverso i Vangeli: e così nel-
la domenica della Samaritana (se-
conda di Quaresima) troviamo il te-
ma dell’acqua viva e della rinascita 
interiore; nella domenica di Abra-
mo (terza) il tema della nuova identi-
tà del cristiano come figlio di Abra-
mo, e figlio di Dio; nella domenica del 
cieco nato (quarta) il tema del batte-
simo come illuminazione e vittoria 
sulla cecità del peccato; nella dome-
nica di Lazzaro (quinta) il tema del-
la vittoria sulla morte e del battesimo 
come inizio della vita eterna. 

Nei 40 giorni di Quaresima tutti i 
cristiani sono chiamati a vivere la loro 
fede in modo più forte, attraverso le 
liturgie penitenziali, i pellegrinaggi in 
segno di penitenza, le privazioni vo-
lontarie come il digiuno ed elemosi-
na, la condivisione fraterna (opere 
caritative e missionarie). 

 Anticamente la settimana santa si 
chiamava “autentica”, nome mante-
nuto nel rito ambrosiano, ci aiuta a 
comprendere che la santità di Dio si 
svela “autenticamente” nella verità 
della vita del Figlio Gesù Cristo che 
muore e risorge per noi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Catecumeni
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CARA FRANCESCA 

In questo ultimo percorso di vita ci 
siamo salutate alla festa dell’oratorio 
che tante volte avevi frequentato 
nella tua lunga esistenza e sembravi 
felice di rivedere le persone cono-
sciute. Poi ti ho sentita alcune volte 
al telefono, per le feste natalizie ho 
provato di nuovo a cercarti ma ormai 
non rispondevi più. 

Le tue condizioni si aggravavano, 
come mi disse tua nipote Emanuela 
incontrata per caso. 

Sei stata una delle mie catechiste 
quando noi bambine frequentavamo 
il percorso catechistico all’Istituto 
Devota Maculan di Via Inganni. 

Sei stata una storica catechista del 
Murialdo fino a superare l’età cano-
nica della pensione: ad ogni ripresa di 
anno dicevi che ti saresti fermata, ma 
poi ti spiaceva lasciare i tuoi bambini 
e cosi continuavi. 

Sei stata anche la catechista di 

Marco, uno dei miei figli e sempre lo 
rivedevi e salutavi volentieri. 

Ti abbiamo festeggiato, insieme 
ad altre catechiste, per i tuoi 90 anni 
( bel traguardo! ) ed eri molto felice. 

Ti  ho accompagnato a casa qual-
che volta quando facevi più fatica a 
respirare per i tuoi problemi ai pol-
moni in quell’edificio di Via Odazio 8 

che doveva essere 
sotto la Parrocchia 
del Santo Curato 
D’Ars ma che tu sei 
riuscita, con le co-
noscenze che avevi 
in Curia, a lasciare 
sotto la nostra Par-
rocchia perché tu 
eri parte integrante 
di questa Parroc-
chia e ci tenevi a 
rimanervi. 
Hai seguito un altro 

periodo il lavoro di segreteria in Dio-
cesi con altrettanto cura. 

Che dirti Francesca …. Ci manche-
rai come ci mancano tutte le persone 
che si sono prese a cuore un pezzetto 
della nostra comunità. 

Dal Cielo guardaci e prega per i 
tuoi cari familiari che tanto ti hanno 
amato e per tutti noi, perché possia-
mo sempre sentirci parte attiva di 
questa “ben unita famiglia” e cresce-
re nell’amore di Dio Padre e dei fra-
telli. Arrivederci Francesca! 

Giusy, una tua bambina 
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LA PASSIONE DELLA MIA VITA, SONO STATI I POVERI  

Ciao Mimma, chi non ricorda le 
novene alla Divina Misericordia che 
tutti gli anni ci proponevi in chiesa e 
il tuo furgoncino rosso con la scritta 
"Gesù confido in Te".  

Eri tu Mimma che lo guidavi per 
procurare e portare cibo ai senzatet-
to della Stazione Centrale e ai tanti 
poveri che trovavi per strada e con i 
quali ti fermavi a farti raccontare le 
loro storie. Tante persone hai saputo 
coinvolgere in questo servizio di cari-
tà pura, per oltre 30 anni. Ti ringra-
ziamo Signore per averci donato 
Mimma, per la carità e l’amore per i 
poveri che ci ha testimoniato. Grazie 
Mimma, con riconoscenza, ti affidia-
mo al Padre Celeste. Franca 

La ricordiamo anche con le parole 
di Marco, un suo volontario. 

Cara Mimma, tu il nostro diaman-
te sei tornata alla casa del Padre. Da 
domenica sera sei diventata il nostro 
angelo custode. Ora dovremo cercar-
ti tra le stelle più belle e più luminose 

del cielo perché è lì che ti troveremo. 
Eccoti qui ancora una volta in 

mezzo ai tuoi volontari per i quali hai 
sempre avuto un occhio di riguardo. 
Come scordare i mercoledì in Stazio-

ne Centrale quando, dopo aver 
sfamato e dato qualcosa di caldo 
ai tuoi “gioielli”, ci chiedevi di 
metterci in cerchio e, dopo la 
consueta preghiera di ringrazia-
mento per la buona riuscita della 
serata, le tue ultime parole erano 
sempre per noi volontari venuti 
da più parti per sfamare i poveri. 
Grazie Mimma perché se oggi 
sono un volontario è grazie a te. 

Grazie per la tua infinita tenerezza, 
quelle parole sempre dolci e profon-
de infondevano un'infinita carica in 
tutti noi in attesa che ci saremmo 
rivisti il mercoledì seguente. 

E' scontato dire che da oggi noi 
tutti siamo un po' più orfani e soli... 
ma grazie al buon Gesù per avercela 
donata come esempio in tutti questi 
anni... Ne faremo tesoro... E' terribil-
mente difficile lasciarti partire oggi, 
però abbiamo una consapevolezza 
grandissima, saremo sicuramente 
tutti un po' più poveri ma ricchissimi 
nell'animo. Continua a essere la no-
stra guida dal Paradiso dove sicura-
mente già sei. Noi ti porteremo sem-
pre nei nostri gesti, quelli che tu ci 
hai insegnato.  

Ciao anima buona e stupenda.  

Vita della Comunità A cura della Redazione 
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“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” Matteo 25, 40. 

CIBO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA DI KISSY 
“Pensiamo sia importante vivere il tempo presente, con occhi sempre attenti e sempre nuovi, con cuore 
partecipe. Ed ecco che la Chiesa, madre e maestra, ci invita a vivere bene il periodo della Quaresima, chia-
mandolo tempo forte. Tempo forte perchè? Per la nostra conversione personale, per fare un esame di 
coscienza sereno e severo, per riprendere il cammino verso la Pasqua con rinnovate energie”.  
PER LA QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022 LA PARROCCHIA E IL GRUPPO MISSIONARIO PROPONGONO, 
ALLA COMUNITÀ DEL MURIALDO, DI SOSTENERE CON LE PREGHIERE E CON LE GENEROSE RINUNCE 
QUARESIMALI LA NUOVA OPERA GIUSEPPINA DI KISSY IN SIERRA LEONE. I Giuseppini operano in Sierra 

Leone dal 1979. I primi tre missionari (don Lino Bar-
bieri, don Antonino Maculan e don Tarcisio Rionda-
to) con l’aiuto iniziale dei Saveriani e di molti volon-
tari si insediarono a Lunsar e iniziarono a erigere 
grandi scuole, ancora oggi molto attive e stimate sul territorio. Attualmente i Giuseppini dirigono quattro grandi opere 
con scuole, due licei e un istituto tecnico, frequentato da 2.500 studenti, cooperative di ex-allievi, cooperative agricole 
(oltre 140), piccole scuole e pozzi nei villaggi, laboratori, centri medici, adozioni a distanza, assistenza medica … 
Operano secondo il carisma del Murialdo in un Paese afflitto da povertà, disoccupazione, analfabetismo, dove un bam-
bino su cinque muore entro i quattro anni per mancanza di cure. Gli abitanti sono circa 6 milioni, il 70% dei quali musul-
mani, il 30% cristiani.  
Quest’anno i Giuseppini di Kissy, Sierra Leone, hanno chiesto alla nostra 
Parrocchia un sostegno per l'alimentazione dei bambini della Scuola Mater-

na, che è in via di realizzazione alla periferia di Kissy, su un terreno donato gratuitamente dal Governo: si chiamerà “Asilo San 
Giuseppe”, in ricordo dell'anno dedicato a San Giuseppe.  
Nel progetto si prevede che l'edificio della Scuola Materna sarà adatto allo sviluppo  intellettuale e fisico dei bambini e sarà at-
trezzato per l'apprendimento delle lezioni e la crescita mentale. Ci saranno attività: sportive, musica, danza, disegno, ceramica, 
scacchi e verrà fatto un programma di alimentazione per i bambini, sano ed equilibrato. Questo progetto ha lo scopo di fornire 
un'istruzione e una alimentazione di spessore a 250 bambini (che adesso sono ospitati in locali provvisori) in 6 aule, ambienti di 
alta qualità per motivare i bambini di famiglie molto povere verso la scuola. L’alimentazione curata della prima infanzia ha un 
impatto forte e positivo sull'ulteriore sviluppo e apprendimento anche in età avanzata. Il progetto entra nel processo di facilita-
zione dell'istruzione preprimaria dove le possibilità di ottenere strutture educative sono minori.  

SIAMO SIAMO SIAMO INVITATIINVITATIINVITATI   AAA   SOSTENERESOSTENERESOSTENERE   ILILIL   PRANZOPRANZOPRANZO   DIDIDI   250 250 250 BAMBINIBAMBINIBAMBINI   CHECHECHE   FREQUENTANOFREQUENTANOFREQUENTANO   LALALA   SCUOLASCUOLASCUOLA   DIDIDI   KISSY, (SIERRA LEONE) KISSY, (SIERRA LEONE) KISSY, (SIERRA LEONE) PERPERPER   6 6 6 MESIMESIMESI, , , CONCONCON   UNUNUN   COSTOCOSTOCOSTO   DIDIDI   6.000 6.000 6.000 EUROEUROEURO. . .    
Possiamo depositare le nostre offerte nell’apposita cassetta in chiesa; nelle raccolte durante la Via Crucis tutti i venerdì di Quaresima; ai ragazzi del catechismo daremo 

le cassettine che riporteranno la domenica delle Palme. Potete fare anche un bonifico: IBAN: IT12Z0503401752000000007426 -causale- Quaresima di Fraternità.  

Buona e Santa Quaresima a tutti e  GRAZIE DI CUORE PER QUELLO CHE FATE! 

Concetta Ruta, per il Gruppo Missionario  
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le cassettine che riporteranno la domenica delle Palme. Potete fare anche un bonifico: IBAN: IT12Z0503401752000000007426 -causale- Quaresima di Fraternità.  

Buona e Santa Quaresima a tutti e  GRAZIE DI CUORE PER QUELLO CHE FATE! 

Concetta Ruta, per il Gruppo Missionario  

Missione Giuseppina di Kissy - Sierra Leone 
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FACCIAMOCI “REALIZZATORI DI VITA” 

Riflessione Francesca Mina 

“E’ con te questa musica, è con te 
il tempo che verrà... Il senso è tutto 
qui, amarti e proteggerti perché sia 
migliore il tuo domani… E’ con te che 
accendo i sogni, è per te che avrei 
coraggio in un momento fragile, è 
con te la mia vitalità ed è con te che 
ascolto l’anima, e che la tua presenza 
sia una fonte di speranza.” 

Non potevo non cominciare que-
sto scritto con le parole di una canzo-
ne bellissima, la canzone del cantan-
te che amo ascoltare fin da quando 
ero ragazzina: Nek, Filippo Neviani. 
Penso ci sia poco da spiegare, biso-
gna solo provare a riflettere: abbia-
mo “tra le mani” il bene più prezio-
so, che molto spesso diamo per 
scontato o che pensiamo ci sia dovu-
to. In realtà non è nulla di tutto que-
sto: basterebbe ogni giorno un 
“Grazie” per questa enorme ricchez-
za che ci è stata regalata e che trop-
po spesso, con superficialità e poca 

importanza, si sceglie di “mettere da 
parte” per diversi motivi. Basterebbe 
essere più “adulti” in certi casi, prima 
di dover arrivare al solo pensiero di 
certe scelte, basterebbe non lasciare 
nella solitudine e nella fragilità chi 
arriva a dubitare della meraviglia di 
una vita in arrivo, qualunque essa sia 
e in qualunque situazione ci si trovi e 

sarebbe sufficiente 
credere e sapere che 
una vita non è mai 
“arrivata alla fine”, 
non è mai diventata 
“inutile”. 
Mi viene in mente un 
altro testo di una can-
zone, sempre di que-
sto cantante, che mi 
ha sempre emoziona-
to, perché non riesco 

a non pensare a quanto meravigliosa 
e importante sia la vita, a partire 
dall’istante in cui comincia: “Lui vive 
in te, lui ride in te, o sta provandoci; 
è in te, si scalda in te, dorme o chissà 
lui sta già ascoltandoci… si culla in te, 
con i tuoi battiti”. 

La vita è futuro; l’esistenza è il 
dono più prezioso fatto all’uomo, 
attraverso il quale siamo chiamati a 
partecipare al soffio vitale di Dio. 

La vita si genera in un abbraccio: 
chi mi conosce sa che questa frase è 
praticamente il mio “motto di vita”, è 
il mio sentire e il mio modo di dimo-
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UNA VITA, ALLA VITA 

 

Un piccolo… piccolo viso roseo,  

due occhi spalancati sul mondo che, 

ancora, non sanno vedere. 
 

Una boccuccia che si muove alla 

ricerca inconscia  

del seno che lo nutrirà. 

Un bimbo è vita, è gioia, novità. 
 

È grazia di Dio  

che puoi stringere tra le braccia. 
 

È amore grande  

che ti dà la misura  

di quell’amore infinito  

che discende dal cielo. 
 

Quel piccolo cuore che batte  

è una musica divina  

che canta nella tua vita  

di mamma e papà. 
 

Una vita … alla vita. 

L’universo è in festa! 

Fulvia Briasco 

strarlo e credo sia la “reazione” più 
grande al più grande dolore che ho 
provato nella mia vita, ma che mi ha 
donato una ricchezza interiore che è 
parte della forza che mi spinge a vive-
re volendo bene e dimostrandolo 
così (per me uno dei modi più forti e 
veri). 

Scegliamo ogni giorno la vita, 
quella vera, quella con Lui accanto, 
per noi e per chi abbiamo vicino. 

 Facciamoci vita, soprattutto per 
chi è in un momento di sofferenza e 
di solitudine, magari per una malatti-
a: possiamo essere un raggio di sole 
per sostenere la loro speranza e la 
loro fede… possiamo essere “realiz-
zatori di vita”. 

“Ci sono fiori che sbocciano per 
far fiorire la vita” 

Nella Giornata della vita di dome-
nica 6 febbraio, sono state vendute 
primule e narcisi, il cui ricavato - 
1.117 euro - è stato donato al centro 
Aiuto alla vita di Via Tonezza.  

Anche i piccoli gesti possono por-
tare colore attraverso la nostra soli-
darietà a chi sta cercando un aiuto 
che sostenga la speranza. 
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PERDONARE PER COSTRUIRE 

Il Convegno di Mondialità 2022, 
promosso da Caritas  Ambrosiana, dal 
Festival della Missione e da “Terra 
Santa”, si è svolto il 12 febbraio.  

La tecnologia  ha permesso un’am-
pia e autorevole partecipazione di 
testimonianze all’evento, in presenza 
presso la sede Caritas a Milano e in 
streaming per affrontare, come ha 
sottolineato la moderatrice Lucia Ca-
puzzi, giornalista di Avvenire, il tema 
“Per forza o per dono? La complessa 
via della riconciliazione”. È una do-
manda che interpella ognuno di noi 
ma anche le comunità e pone ulterio-
ri interrogativi: cosa vuol dire riconci-
liarsi? È possibile farlo per forza o c’è 
bisogno di un di più, di un’energia 
personale e collettiva?  

L’arcivescovo M. Delpini, subito 
dopo, ha rivolto un saluto e un invito 
a reagire ad alcune malattie di oggi. 
Ha definito la prima “sindrome 
dell’anacronismo”: i termini pace e 
riconciliazione sembrano parole lon-
tane dal contesto “cittadino e plane-
tario”; il tema della Pace non affasci-
na più il “linguaggio della politica in-
ternazionale e del dialogo ordinario; 

siamo tentati di tenere vive 
delle bandiere, dietro le quali 
non sfila più nessuno che sia 
contento di costruire un futu-
ro”. La seconda malattia è la 
“sindrome del seme buttato 
sulla strada”, terreno non pro-
pizio a dare frutto. Noi vogliam 
sempre risultati, numeri … Del-
pini propone un “atteggiamen-

to semplice ma impegnativo”: essere 
profeti …, è uno dei compiti della 
Chiesa e degli uomini di buona volon-
tà. La profezia che possiamo annun-
ciare oggi è “Fratelli tutti”. “La profe-
zia originaria promette il futuro 
all’umanità che cerca le sue radici 
nella Creazione, il dono di Dio che ci 
ha resi partecipi della sua vita”. 
“Siamo vivi perché siamo stati creati 
e, per essere fratelli e sorelle”.  

Ecco alcune testimonianze stimo-
lanti e suggestive di cui riportiamo 
qualche accenno. 

Mons. C. Carlassare, vescovo di 
Rumbek in Sud Sudan, gambizzato 
nell’aprile scorso e ricordato per aver 
espresso, subito, parole di perdono 
per chi l’aveva ferito, in una videoin-
tervista ha detto che il perdono è 
qualcosa che raramente viene offerto 
nelle culture del Paese di cui è Pasto-
re e che solo attraverso la fede si può 
perdonare gratuitamente, “non per 
merito, ma perché chi dà riceve una 
libertà interiore” che gli permette di 
andare avanti. Ha aggiunto che le sue 
ferite sono segno di condivisione del-
le sofferenze della sua gente che lo 

Vita della Chiesa Carmelo e Paola Taccia 
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ritiene credibile per indicare un per-
corso di possibile riconciliazione da 
compiere insieme.  

Mons. P. Pizzaballa, Custode di 
Terra Santa e dal 2020 alla guida del 
Patriarcato Latino di Gerusalemme, 
ha iniziato il suo intervento citando la 
frase di San Giovanni Paolo II -
messaggio per la Pace del 2002- “Non 
c’è pace senza giustizia, non c’è giu-
stizia senza perdono”. Ha spiegato 
che il perdono è una scelta personale 
si oppone all’istinto di ripagare il male 
con il male, risiede nel cuore di cia-
scuno, viene da Dio e da Gesù che 
dalla croce dice “Padre perdona …”; 
richiede un cammino per comprende-
re il dolore dell’altro, rivedere l’errore 
alla luce della coscienza attuale per 
superarlo e presuppone l’assunzione 
di responsabilità di chi ha sbagliato 
nell’incontro -tu/io- per curare le feri-
te insieme e riconciliarsi. Solo se si 
affermano un’etica e una cultura del 
perdono a livello personale, è possibi-
le poi ottenere e sperare in una politi-
ca del perdono espressa a livello so-
ciale e giuridico con uno sguardo più 
umano. Pizzaballa ricorda la significa-
tiva vicenda biblica di Giuseppe e dei 
suoi fratelli. Purtroppo in Terra Santa 
la situazione di conflitto è logorante e 
rende difficile la comprensione del-
l’altro: ciascun popolo vede solo il 
proprio dolore. A livello personale, 
però, ci sono molte persone che non 
hanno paura di dialogare, segno che 
nel “territorio ci sono gli anticorpi” 
come l’associazione dei parenti delle 
vittime israeliane e palestinesi degli 

attentati, le donne per la pace, le 
scuole cristiane o i gruppi che leggo-
no insieme i testi sacri. Il Patriarca 
considera che è necessario rispettare 
questo tempo di sosta nell’incom-
prensione di questi popoli che si sen-
tono vittime: il perdono in un conte-
sto pubblico e aperto ha tempi più 
lunghi e complessi; il perdono non si 
può imporre né pretendere, ma le 
visioni religiose hanno un ruolo fon-
damentale, perciò è necessario incre-
mentare il dialogo interreligioso. “Di 
fronte alla situazione in Medio Orien-
te il cristiano deve darsi da fare per la 
giustizia come tutti gli altri, con un 
atteggiamento di libertà in più, per-
ché giustizia e dignità già gli appar-
tengono, senza la pretesa di insegna-
re a perdonare, ma sperimentando il 
perdono che è un gesto autentica-
mente rivoluzionario”.   

Il prof. A. Ceretti, criminologo 
dell’università Bicocca, ci ha portato 
in Colombia a conoscere la Commis-
sione per la Verità e la Giurisdizione 
per la Pace, pensate per attuare la 
“giustizia riparativa” per le tragiche 
vicende della guerra civile -più di 8 
milioni di vittime tra il 1958 e il 2012. 
Ad oggi le denunce ricevute vengono 
elaborate tenendo al centro le parti 
lese, che possono decidere forme di 
riparazione insieme ai colpevoli; le 
parti, assistite da mediatori molto 
preparati - Ceretti forma mediatori -, 
studiano cammini di pace, che svilup-
pano la capacità di riformarsi e favori-
scono, per il futuro, un agire respon-
sabile a livello personale e collettivo.    
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Domenica 6 febbraio siamo 
stati testimoni di un avvenimento 
eccezionale: il Santo Padre Francesco 
è intervenuto in un talk show televisi-
vo! La trasmissione era “Che tempo 
che fa” e il conduttore Fabio Fazio, a 
testimonianza della straordinarietà 
dell’avvenimento, gli ha dedicato 
un’intervista di un’ora, cosa mai capi-
tata ad altri. 

La testimonianza di Francesco 
è stata densa di significati, 
un’espressione questa, usata spesso 
da don Modesto, che mi sembra ren-
da bene l’idea della difficoltà di estra-
polare dal contesto i singoli argomen-
ti. 

Molti di voi l’avranno vista in 
diretta o nei giorni successivi alla TV 
o letto i commenti sui giornali e a-
vranno colto sfumature diverse, cia-
scuno secondo la propria sensibilità. 

Personalmente mi sono soffer-

mata su questi tre punti: 
 il richiamo alla madre terra. Il Pa-

pa, prendendo spunto da un incon-
tro con i pescatori dell’Adriatico, ci 
ha parlato della gravità dell’in-
quinamento arrivando a dire che 
buttare la plastica in mare è pecca-
to.  E’ un piccolo gesto che non ci 
sembra nemmeno molto grave, 
insomma un peccato veniale, ma è 

la somma di tanti pic-
coli peccati veniali che 
crea un danno irrever-
sibile al pianeta e mina 
il futuro dei nostri ni-
poti. E quanti ne fac-
ciamo di questi piccoli 
gesti che potremmo, 
con un minimo sforzo, 
evitare di compiere? 
 L’uomo non domini 
l’uomo. E’ un concetto 
che papa Francesco 

non si stanca di ribadire e che è ben 
sintetizzato dalla frase “nessuna 
persona ha diritto di guardare 
dall’alto un’altra persona se non 
perché la sta aiutando a rialzarsi”. 
Meglio di così non si può dire!  Non 
ci dovrebbe essere nulla (la nostra 
posizione economica, la nostra cul-
tura e nemmeno la nostra religio-
ne) che ci dà il diritto di sentirci 
superiori e quindi di giudicare. Cosa 
questa ulteriormente stigmatizzata 
dal Papa quando ha parlato, con-

UNA PASTORALE “TELEVISIVA” 

Riflessione Marinella Giannetti 



 

23 

                             ESPERIENZE DI FEDE 

dannandolo, del 
“chiacchiericcio” (questo il termine 
usato) che avviene nelle nostre ca-
se. Magari è proprio attraverso 
questo chiacchiericcio a ruota libe-
ra, che ci sembra così innocuo, che 
trasmettiamo ai più giovani in a-
scolto, quelle idee negative che poi 
sono così difficili da sradicare. 

 Il perdono. Questo è l’aspetto più 
complesso e, per me, più nuovo di 
tutta l’intervista: pensare che tutti 
gli uomini abbiano diritto al perdo-
no! E’ un ribaltamento di posizioni 
cui non avevo mai pensato: non il 
dovere di perdonare (ho il dovere di 
amare e perdonare è una logica 
conseguenza dell’amore gratuito 
che devo al prossimo) ma il diritto 
di riceverlo questo perdono! E que-
sto è ancora più difficile, perché se 
pensiamo a noi che perdoniamo, ci 
sentiamo, diciamo così, umana-
mente gratificati dalla “nostra bon-
tà”, ma pensare che questo perdo-
no sia un diritto che “certe” perso-
ne possono avanzare, è un passo 
pazzesco da compiere.  

Sarò capace di questa “rivoluzione 
culturale”? 

DA TUTTO IL MONDO 

 

  Già nell’adolescenza, nostra figlia 
aveva incominciato a curare il pro-
prio corpo in modo esagerato e a 
considerare una conquista ogni 
grammo di peso in meno; impossibile 
mangiare insieme a lei, anche se mia 
moglie faceva di tutto per acconten-
tarla. Ben presto la sua anoressia ner-
vosa ci ha costretti a chiedere aiuto a 
uno specialista. Io che da ragazzo 
avevo sofferto la fame, non riuscivo a 
capirla e ciò ha creato tensioni anche 
con mia moglie.  
Poi un sacerdote 
amico, coinvolto in 
una raccolta di vi-
veri e al corrente 
dei nostri problemi, 
ci ha chiesto una 
collaborazione in  
una mensa per i 
poveri. Per più domeniche mia mo-
glie ed io siamo andati ad aiutare. Nei 
successivi commenti a casa, più che 
dare sentivamo di aver ricevuto. In-
tanto nostra figlia ascoltava… finchè 
una volta, ha voluto accompagnarci. 
E’ stato l‘inizio della guarigione: a 
contatto con la cruda realtà ha di-
menticato se stessa. Fra l’altro, lì ha 
conosciuto un ragazzo che si spende 
per i poveri e ha visto in lui un uomo 
realizzato. Il sacerdote aveva visto 
bene di cosa avevamo bisogno.  
F.C.  Italia 

Grazie a Patrizia 
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Riflessione Piercarlo Arduino 

SACERDOTI SANTI AMICI 

Non è solita 
combinazione che 
due Santi, nello 
stesso periodo e 
nello stesso luogo 
di nascita, eserci-
tino il loro Apo-
stolato e facciano 
nascere due Con-
gregazioni religio-
se: i Giuseppini del Murialdo ed i 
Salesiani. 

San Giovanni Bosco e San Leo-
nardo Murialdo, contemporanei e 
conterranei, nascono da opposte ra-
dici famigliari. 

Il "nostro" Murialdo discende 
dall’alta borghesia della regale Torino 
Sabauda, quindi sin da fanciullo rice-
ve un’educazione scolastica e com-
portamento adeguati al ceto sociale. 

Don Bosco viene alla luce nella 
ridente collina Torinese, poco distan-
te da Superga. La famiglia si dedica ai 
lavori agricoli con tanta semplicità e 
col buonsenso contadino di Mamma 
Margherita. 

Nel corso degli anni per i mi-
steri della vita e l'illuminazione della 
Provvidenza, diventano Sacerdoti e 
nella stessa città (Torino) si dedicano 
ad una uguale missione: quella di 
portare aiuto, conforto e scolarizza-
zione alle fasce più deboli e misere 
della società, in particolare ai giovani. 

Siamo in un periodo storico 

dove va di moda 
il positivismo ed 
un certo anticle-
ricalismo. 
I due Santi du-
rante l'esercizio 
della loro missio-
ne si confidano, 
incoraggiano e 
supportano a 

vicenda con entusiasmo e fiducia, 
diventando simbolo di Sacerdoti im-
pegnati nel campo spirituale e socia-
le, sempre invocando l'aiuto del Si-
gnore e della Vergine. 

Le due Congregazioni da Loro 
istituite sono ad oggi in piena attività 
ed attualità, fedeli allo spirito di ami-
cizia e collaborazione dei Fondatori. 

Nel maggio 2019 (ante pande-
mia !) si organizzò un pellegrinaggio, 
guidato da Don Agostino, alla mae-
stosa Sacra di San Michele. Nel po-
meriggio venne celebrata la Santa 
Messa presso il Santuario della Ma-
donna dei Laghi ad Avigliana (gestito 
dai Salesiani). Il Sacerdote della Co-
munità, a conoscenza della nostra 
provenienza geografica e Giuseppina, 
diede il benvenuto con semplici paro-
le "SIETE A CASA". 

Una frase che dice tutto sul 
cammino fatto a braccetto da Padre 
Murialdo e Don Bosco e che senza 
dubbio proseguirà serenamente e 
proficuamente nel futuro.  
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I CARISMI: DONO DI DIO ALLA CHIESA 

Il 22 febbraio 
2005 moriva don 
Luigi Giussani «Un 
uomo innamorato 
di Cristo e che ha 
desiderato farlo co-
noscere agli altri». 
La sua sequela, ha 
reso affascinante 
l'incontro con Cri-
sto. 

In occasione del centenario della 
nascita (1922) e del 40° anniversario 
del riconoscimento pontificio della 
Fraternità di Comunione e Liberazio-
ne (1982), vengono celebrate centi-
naia di Messe, presiedute da Cardina-
li e Vescovi, in Italia e in molte città 
del mondo, dove il suo carisma ha 
portato frutto in oltre 90 Nazioni. 

Qual è l’eredità che ci ha lascia-
to? 

Nel 2015, parlando ai ciellini ra-
dunati in piazza San Pietro, papa 
Francesco aveva sottolineato quanto 
fosse importante per don Giussani la 
dimensione dell’incontro: «Incontro 
non con un’idea, ma con una Perso-
na, con Gesù Cristo. […] Tutto, nella 
nostra vita, oggi come al tempo di 
Gesù, incomincia con un incontro. Un 
incontro con quest’Uomo, il falegna-
me di Nazaret, un uomo come tutti e 
allo stesso tempo diverso: [...] Tenete 
vivo il fuoco della memoria di quel 
primo incontro e siate liberi! Così, 

centrati in Cristo e 
nel Vangelo, voi po-
tete essere braccia, 
mani, piedi, mente e 
cuore di una Chiesa 
“in uscita”.  
Un continuo “sì” a 
Cristo. 
Don Giussani ha ri-
petuto tutta la vita 
quel “sì” che aveva 

pronunciato il giorno della sua ordi-
nazione sacerdotale. Il cardinale Pa-
rolin ne è convinto e richiama le pa-
role dell’allora cardinale Ratzinger in 
occasione delle esequie del sacerdo-
te nel Duomo di Milano: donando la 
sua vita, "ha trovato la vita non solo 
per sé, ma per tanti altri", poiché ha 
condotto "non a sé ma a Cristo". 

Comunione e Liberazione: dono 
di Dio alla Chiesa. 

“Dall’adesione libera e consape-
vole al Signore da parte di don Gius-
sani - continua il cardinale Parolin - è 
nato il Movimento di Comunione e 
Liberazione, dono di Dio alla Chiesa, 
di cui è parte viva ed integran-
te”.  Dono dal carattere universale, 
come ogni dono di Dio, Comunione e 
Liberazione deve, secondo il Segreta-
rio di Stato, “continuare a offrire il 
suo contributo ecclesiale mostrando - 
oggi forse ancor più che in passato - 
la ragionevolezza della fede e la sua 
pertinenza alla vita quotidiana”.  

Riflessione Franca Villella 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20050224_homily-giussani_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20050224_homily-giussani_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20050224_homily-giussani_it.html
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Angolo Missionario 

LA MIA VOCAZIONE MISSIONARIA 

  Io sono un Memo-
res Domine”!  (Colui che 
ricorda agli altri che il Si-
gnore c’è). 

 Dopo quasi vent’anni 
di missione, mi sono ritro-
vato un po’ a camminare 
sulle tracce del beato 
Charles de Foucauld: ho 
capito che lo scopo princi-
pale del mio essere qui in 
Albania, nell’entroterra 
dei Balcani, è quello di essere testi-
mone della presenza del Signore! La 
mia vocazione è “la mia presenza 
qui”.  

Tutto il resto che faccio, lo devo 
fare; ma non ha importanza. “Siete 
servi inutili, avete fatto quello che 
dovevate fare” dice Gesù, perchè la 
salvezza delle anime è opera Sua! 

Quando sono partito come “fidei 
donum” dalla Diocesi di Brescia, ave-
vo l’entusiasmo e la pretesa di an-
nunciare il Vangelo, di portare tante 
persone a conoscerlo e a viverlo, di 
ricostituire la comunità cristiana che 
era stata distrutta dalla “furia atei-
sta” del regime comunista, di rico-
struire chiese e ambienti in cui ritro-
varsi come credenti … E, poi, sentivo 
il desiderio di testimoniare Gesù con 
le opere di bene in favore dei poveri, 
degli ammalati, dei bambini e dei 
ragazzi e dei giovani che vedevo cre-
scere senza essere nutriti dei valori 

spirituali. Tutte cose che, 
insieme ai miei collabora-
tori e con il contributo di 
tanti benefattori, ho cer-
cato sempre di fare. Ma, 
dopo tanti anni, mi sto 
accorgendo che non è 
questo il “mandato princi-
pale” che il Signore mi ha 
affidato. Lo conferma una 
bella preghiera che recito 
ogni giorno: “Tu, o Signo-

re, sei il Vivente che sovverte ed in-
quieta i nostri progetti e le nostre 
difese. Aiutaci a non crocifiggere Te 
sulla croce delle nostre attese, ma a 
crocifiggere le nostre attese sulla tua 
croce!”. 

Non voglio dire che tutto quello 
che ho cercato di fare fino ad ora sia 
stato inutile … Ma ho scoperto che 
c’è “un di più” che il Signore mi ha 
affidato e che, senza rendermi conto, 
è stata per anni la Sua mossa vincen-
te. Infatti, se considero il “tanto lavo-
ro”  fatto e i “risultati che si vedono”, 
a volte sono tentato anche di sentir-
mi deluso, di pensare di aver prodot-
to poco, di aver seminato invano. 
Ma, in questi giorni, guardandomi 
semplicemente attorno, ho capito 
bene come il Signore mi sta 
“usando”, e come non ha troppa im-
portanza quello che posso fare io. Ho 
capito che conta di più quello che Lui 
sta facendo nel cuore delle persone, 

Don Gianfranco Caderelli 
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attraverso la mia semplice presenza 
in questo luogo che sembra abban-
donato da Dio. 

Un po’ tardi, ma ci sono arrivato a 
capire … io sono un “Memores Domi-
ni”! Ma niente a che fare con Comu-
nione e Liberazione (che pure stimo). 
Sono semplicemente uno che ricorda 
che il Signore Gesù c’è! 

E’ una scoperta che ho fatto cam-
minando per le strade dei villaggi o 
nella città di Burrel: tante persone, in 
maggioranza mussulmani, mi vedono 
e dicono “ecco il prete”, mi salutano 
volentieri e sussurrano “è un uomo di 
Dio” …. Quando passo in macchina 
per le strade dei villaggi, tanti mi 
guardano e alzano la mano per un 
saluto, tutti con il sorriso. Sia mussul-
mani che cattolici! Anche se, in chie-
sa per la Messa, vengono solo poche 
persone. 

C’è anche qualcuno che, rimasto 
influenzato dalla propaganda perse-
cutoria del passato regime, non mi 
saluta proprio e, talvolta si gira 
dall’altra parte … Ma io so bene che 
sono un “segno” anche per loro: gli 
ricordo che “il Signore ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore, 
che ha rovesciato i potenti dai troni e 
ha innalzato gli umili”. (Lc. 1, 51-52) 

Quando, raramente, mi ferma la 
polizia stradale, vedendo il mio col-
letto e la croce che porto al collo mi 
fanno segno di proseguire. “Vai pa-
dre, buon viaggio; il Signore ti accom-

pagni”. In vent’anni, solo una piccola 
multa da parte di uno che voleva farsi 
notare! 

Un buon uomo mussulmano di 
Baz, a cui ho fatto avere una carroz-
zella per il papà ammalato, recente-
mente mi ha detto: “E’ bello avere la 
chiesa e il prete qui nel villaggio … ci 
ricorda che c’è il Signore, ci dà un se-
gno di speranza”. E, come lui, tanti 
altri pensano e dicono la stessa cosa! 

E, allora, io, quando ogni sera va-
do a pregare, accendo la luce nella 
chiesa perché vedano anche da lon-
tano che c’è qualcuno che sta nella 
“Casa di Dio”, suono la campana la 
domenica per fare sentire a tutti che 
ci riuniamo per pregare, ad ogni festa 
importante illumino a giorno la fac-
ciata della chiesa per far capire che 
siamo nella gioia … e, in questo mo-
do, ricordo a tutti che c’è il Signore, 
che è lì, accanto a loro. 

Purtroppo, ultimamente, non rie-
sco a fare tanti incontri di formazione 
e di catechesi, ma mi accorgo che 
anche solo questi poveri segni della 
mia presenza, attraverso la “mano di 
Dio” entrano nel cuore delle persone 
e ricordano “la Sua” presenza! 
Così, in questi giorni di novembre, ho 
pensato che Gesù aveva pienamente 
ragione a dirci: “Siete servi inutili”. E 
questo mi ha aiutato a capire ancora 
di più che è solo Lui che salva. Noi 
facciamo sempre e solamente 
“quello che dovevamo fare”!  



 Chissà se il 2022 sarà 
l’anno della tanto desiderata 
visita di papa Francesco nel 
Sud Sudan: è dal 2017 che le 
Chiese cristiane locali, le auto-
rità politiche e il pontefice 
stesso manifestano il deside-
rio che il vescovo di Roma 
possa soggiornare almeno per 
24 ore sulla tormentata terra 
del più giovane e più disfun-
zionale degli stati africani. Lo 
hanno impedito fino ad oggi le caren-
ti condizioni di sicurezza, che non 
sono sufficientemente migliorate 
dopo l’accordo che ha messo fine nel 
2018 alla guerra civile fra le due prin-
cipali fazioni del paese e la creazione 
di un governo di unità nazionale nel 
febbraio 2020: violenze locali su base 
tribale e comunitaria e violenze lega-
te al quadro politico nazionale sono 
continuate per tutto il 2021, mentre 
il governo non ha fatto progressi ri-
spetto al raggiungimento degli obiet-
tivi fissati dall’accordo di pace. 
 C’è un solo posto in tutto il Sud 
Sudan, paese grande il doppio 
dell’Italia e popolato da 11 milioni di 
abitanti, dove regna la pace: si chia-
ma Holy Trinity Peace Village Kuron, 
e ne è stato fondatore l’86enne ve-
scovo cattolico emerito di Torit 
mons. Paride Taban. La pace che i 
leader politici nazionali non appaiono 
disposti a far progredire, nonostante 

papa Francesco si sia umi-
liato a baciare loro le scar-
pe come forma di implora-
zione nell’aprile 2019, rie-
sce ad avere un volto in 
questo villaggio di un cen-
tinaio di abitanti (ma fre-
quentato da migliaia di 
persone) all’incrocio dei 
confini di Sud Sudan, Etio-
pia, Kenya e Uganda. Qui 
vanno a scuola, praticano 

sport, imparano un mestiere, fre-
quentano un dispensario, convivono 
pacificamente uomini, donne e so-
prattutto ragazzi e ragazze apparte-
nenti a tribù ed etnie da sempre ostili 
fra loro, che da secoli compiono raz-
zie contro i loro vicini, soprattutto 
per rubare le mucche altrui. I bovini 
sono la principale moneta di scambio 
fra i nomadi che vivono in questo 
angolo di Africa, e servono soprattut-
to a pagare la dote alla famiglia della 
sposa al momento del matrimonio 
tradizionale. Le guerre su larga scala 
che si sono succedute in questa parte 
di Africa (l’ultima è stata la guerra 
civile interna al Sud Sudan che fra il 
2013 e il 2018 ha causato quasi 400 
mila morti) ha fatto sì che nelle mani 
dei mandriani e dei razziatori arrivas-
sero migliaia di armi da fuoco. Le abi-
tuali razzie che prima si effettuavano 
con armi bianche (lance, frecce, 
machete) adesso vengono compiute 
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Approfondimento Rodolfo Casadei 

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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con armi da fuoco, e il numero delle 
vittime si impenna. Il villaggio della 
pace combatte il fenomeno su due 
versanti: offre corsi di formazione 
professionale che permettono ai gio-
vani di imparare un mestiere grazie al 
quale potranno acquistare le vacche 
per la dote della sposa senza rischia-
re la vita propria e altrui nelle tradi-
zionali razzie; organizza e convoca 
comitati di riconciliazione che media-
no i conflitti locali, compresi quelli 
innescati dalle razzie. 
 Presso il villaggio di Kuron si 
svolgono momenti di formazione per 
sensibilizzare le donne a convincere i 
mariti a non partecipare alle razzie. 
«Il vescovo ci dice che, in quanto 
donne, abbiamo la responsabilità di 
mandare a scuola i nostri figli e che 
dobbiamo parlare ai nostri uomini 
perché cessino le violenze e viviamo 
in pace», spiega Mary Logie, un 
membro del gruppo femminile di Ku-
ron. «Dico a mio marito che non vo-
glio che partecipi ai raid, ma che si 
dedichi ai nostri bambini e li faccia 
andare a scuola. Ha smesso di parte-
cipare alle razzie. Il villaggio lo chia-
ma “codardo”, ma io gli dico che lo 
amo perché è un codardo. Gli ripeto 
che non deve partecipare alle razzie, 
perché se viene ammazzato io non 
avrò più nessuno da amare». 
 Non è facile nemmeno la scola-
rizzazione dei bambini, perché le fa-
miglie preferiscono farli lavorare nei 
campi a scacciare gli uccelli che insi-

diano le coltivazioni o come pastorel-
li. Ma a Kuron riescono addirittura a 
riunire nelle stesse classi studenti di 
etnie nemiche. 
 A cominciare tutto questo è 
stato mons. Paride Taban, vescovo di 
Torit fra il 1983 e il 2004 attivissimo 
negli anni della guerra fra il Nord e il 
Sud nonostante l’ambiente estrema-
mente ostile da cui era circondato: 
Taban ha rischiato più volte di essere 
ucciso dalle forze filo-governative 
(quando il Sud era sotto il governo di 
Khartoum) ed è stato arrestato e im-
prigionato in condizioni disumane dai 
guerriglieri antigovernativi dell’Spla 
nel 1989, quando questi ultimi erano 
marxisti ed erano sostenuti dal regi-
me etiopico del colonnello Menghi-
stu. Nel 2004, a 68 anni, presenta le 
dimissioni da vescovo e si dedica al 
progetto del villaggio della pace a 
Kuron. Taban, personaggio noto e 
stimato, ottiene terreni dal governo 
autonomo sud-sudanese nel 2005 e 
aiuti internazionali da molti organi-
smi e così il suo progetto diventa re-
altà. Ha ricevuto premi e riconosci-
menti internazionali per le sue inizia-
tive a favore della pace, fra i quali il 
premio delle Nazioni Unite Sergio 
Vieira de Mello per la pace e il pre-
mio Roosevelt per la Libertà di culto. 
Taban era amico di mons. Cesare 
Mazzolari, il missionario comboniano 
bresciano che ha fondato la diocesi di 
Rumbek e lì è morto mentre celebra-
va la Messa nel luglio 2011. 
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NOTIZIE UTILI 

UN AIUTO AI GENITORI  
CON FIGLI DISABILI 

È stato ratificato il Decreto Intermini-
steriale Lavoro-Economia che ricono-
sce un contributo mensile a favore 
dei genitori disoccupati o monoreddi-
to, con figli disabili la cui disabilità 
non sia inferiore al 60 per cento. Il 
decreto in questione prevede le mo-
dalità di accesso con un sostegno 
mensile di 150 € per un figlio, 300 se i 
figli sono due e arriva a 500 euro net-
ti mensili nel caso si abbiano 3 o più 
figli disabili. È cumulabile con il reddi-
to di cittadinanza, come previsto dal-
la Legge di Bilancio 2021 per il trien-
nio 2021-2023. Per accedere alla pre-
stazione occorre essere residenti in 
Italia ed avere reddito non superiore 
a 8.145 € di lavoro dipendente e € 
4.800 per quello autonomo e si pre-
scinde dall’eventuale casa di abitazio-
ne. I figli a carico non debbono avere 
un reddito proprio massimo di € 
4.000 fino a 24 anni di età e 2.840,51 
se di età superiore. La domanda va 
presentata all’INPS in via telematica 
o tramite un Patronato. 
 
ZERO CANONE ALER 
La Regione Lombardia ha rinnovato 
sino al 2024 l’azzeramento del cano-
ne a favore degli inquilini ultra set-
tantenni, assegnatari di alloggi sociali 
ALER da almeno dieci anni, in regola 
coi pagamenti di spese e canone di 

locazione da almeno cinque anni e  
con un reddito ISEE uguale o inferiore 
a € 10.035,00. L’iniziativa che è stata 
in via sperimentale dal 2019 al 2021, 
ha già aiutato circa seimila anziani 
meritevoli del sostegno per un cor-
retto loro rapporto civico con ALER. 
Con il rinnovo continua l’impegno 
della Regione Lombardia verso le fa-
sce più fragili, ancora più provate 
dalla pandemia. Tale abbuono non è 
cumulabile con il contributo regiona-
le di solidarietà, né ordinario né stra-
ordinario per la parte relativa al ca-
none di locazione, se computato sullo 
stesso anno di riferimento ordinario. 
Per informazioni rivolgersi al Settore 
Amministrativo tel. 800014438. 
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HA RICEVUTO IL  
SANTO BATTESIMO 

REBECCA  
 
 
 
 
 
 
 
 

SONO TORNATI ALLA  
CASA DEL PADRE 

 

10.  GIUSEPPE RIZZARDI  
 VIA GONIN, 14/1 
 

11. FRANCESCA MONTANARI 
 VIA ODAZIO, 8 
  

12.  VITO CELLAMARE 
 Via Inganni, 67 
 

13 ANNAMARIA GRASSI 
 VIA Val Bavona, 2 

PICCOLE VITTIME DEL CROLLO 

 

Piccoli fiori di primavera, quattordici 
creature innocenti,  
così tristemente strappate alla vita. 
Noi non vi abbiamo dimenticate!  
Vi conserviamo nei nostri ricordi,  
vi custodiamo nei nostri cuori  
e nelle nostre preghiere. 
Parliamo di voi ai nostri bambini  
e mostriamo a loro le vostre foto, 
ormai ingiallite dal tempo,  
affinchè anche loro possano  
sapere e ricordare. 
Quella triste mattina di primavera  
straziò le vostre tenere vite , 
i cuori delle vostre mamme e 
dei vostri cari  di tutta Milano  
nell'ormai lontano 21 marzo 1951. 

Famiglia Garretto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 21 marzo ricordiamo, il 71° anniver-

sario del crollo del muretto di via Lo-

renteggio dove sono morti 13 bambi-

ne e 1 bambino, della Scuola Devota 

Maculan. Pubblichiamo questo pen-

siero scritto da una famiglia colpita 

dal tragico evento.        

   La Redazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


