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     Per la Quare-
sima di Fraterni-
tà di quest’anno, 
la Parrocchia e il 
Gruppo Missio-
nario hanno pro-
posto alla comu-
nità del Murial-
do di sostenere, 
per almeno sei 

mesi, l’alimentazione, di 250 bambini della 
Scuola Materna di Kissy, Sierra Leone. Oltre al 
contributo per poter assicurare ai bambini un 
programma di alimentazione sano ed equilibra-
to, il progetto prevede la realizzazione e la ge-
stione di una serie di attività di carattere sporti-
vo, musica, danza, disegno ed altre ancora, utili 
soprattutto allo sviluppo intellettuale dei bambi-
ni. Domenica 6 Marzo, prima domenica di Qua-
resima, due rappresentanti del Gruppo Missio-
nario hanno illustrato il progetto ai ragazzi del 
catechismo i quali si sono dimostrati molto  at-
tenti a seguire la presentazione evidenziando 
una certa sensibilità ai problemi dei bambini di 
Kissy. Ai ragazzi del catechismo è stata poi con-
segnata una cassettina, che riporteranno la do-
menica delle Palme, nelle quali metteranno le 
loro rinunce quaresimali come loro contributo 
all’aiuto dei bambini di Kissy. “Ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo dei miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 
     Gianni Corlianò 
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MA ANCHE NO… Don Renzo  Sibona 

Così mi viene da dire dopo aver letto 
la farneticante “omelia” del patriarca 
di Mosca Kirill a giustificazione della 
guerra scatenata da Putin contro 
l’Ucraina. Parole che abbiamo senti-
to, che qui non voglio riportare, per 
senso di dignità e di pudore, ma che 
ognuno può, se lo desidera, facilmen-
te ritrovare in internet. 

 
Ma anche no! Un no grosso come 
una casa a qualsiasi pretesto per giu-
stificare la guerra. Men che meno se 
questa giustificazione viene da un 
uomo di chiesa, di quella chiesa che 
si dice “ortodossa”, cioè che preten-
de di essere fedele alla vera dottrina 
del Vangelo. Mai Gesù ha fatto suo lo 
stile della violenza e del procurare la 
morte. Mai! 
 
Ma anche no! Un no deciso alla giu-
stificazione dell’attacco all’Ucraina 
solo perché, negli anni passati, nella 
regione del Donbass, si sono verifica-
te azioni ostili verso la popolazione 
filosovietica. O per ragioni storiche, 

che hanno portato alla costituzione 
dell’Ucraina come Stato autonomo e 
democratico. Non si abbate un albero 
per fare uno stuzzicadente! E se c’è 
qualcosa da mettere a posto, si ricor-
re al dialogo, alla diplomazia, alla 
trattativa. Si cercano le intese, non si 
sganciano bombe. 
Ma anche no! No a giustificare la 
guerra intesa come “difesa” dei valori 
cristiani, a tuo dire Patriarca Kirill, 
traditi da un Occidente che ha perso 
la bussola del Vangelo. Questo signi-
fica strumentalizzare la religione. 
Non abbiamo proprio bisogno di 
guerre “sante”, guerre di “religione” 
o presunte tali! Già ne abbiamo at-
traversate molte, troppe, e nessuna 
di esse è stata un buon servizio al 
Vangelo e all’uomo. 
  
Ma anche no! Perché mia mamma, 
nella sua semplicità di donna che a-
veva fatto solo la terza elementare, 
mi ha insegnato che se uno grande e 
grosso picchia un altro più piccolo, 
bisogna dire di smetterla a quello 
grande e grosso, non al più piccolo! 
Ma anche no! Perché da un uomo di 
chiesa mi aspetto parole altre, parole 
diverse, parole di Vangelo, parole di 
profezia, parole di libertà. E se la 
chiesa (in questo caso quella orto-
dossa) non sa più dire le parole di Dio 
contro ogni guerra per servilismo 
politico, tornaconto economico e 

EDITORIALE 
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prestigio sociale, allora altro non ri-
mane che chiedere perdono e incam-
minarsi sulla strada di una sincera 
conversione. 
 
Ma anche no! Perché se uccidi un 
uomo ti trascinano in tribunale, ma 
se ne uccidi centomila ti invitano ad 
una conferenza di pace. E tu, patriar-
ca Kirill, con le tue parole, finisci per 
avallare questa logica perversa, giu-
stificativa della violenza, che non ha 
più né sapore né gusto di Vangelo.  
 
Ma anche no! Perché da te, patriarca 
Kirill, mi sarei aspettato, nella dome-
nica che per la tua chiesa ortodossa è 
la “domenica del perdono”, un forte 
richiamo al “perdono” come atto uni-
laterale di giustizia e di libertà. Una 
parola, cioè, che il mondo da solo 
non può dire, ma che il Vangelo ci 
consegna come unica garanzia di u-
manità. O, quantomeno, un invito 
chiaro e forte ad intraprendere azioni 
per fermare la guerra e ripristinare la 
pace. 
Perché essere cristiani non è soltanto 

una questione di identità culturale, 

come tu, patriarca Kirill, vorresti farci 

credere. Il Vangelo si incarna in tutte 

le culture e in tutte le civiltà e cresce 

con il calore della carità e non con il 

fuoco incrociato dei cannoni.  

 

PREGHIERA ALLA VERGINE 

dall’atto di Consacrazione di 

RUSSIA E UCRAINA 

 

 
 

Accogli dunque, o 
Madre, questa  

nostra supplica. 
 

Tu, stella del mare, 
non lasciarci  

naufragare nella 
tempesta della  

guerra. 
 

Tu, arca della nuo-
va alleanza, ispira 

progetti e vie di 
riconciliazione. 

 
 
 

Estingui l’odio, placa la vendetta,  
insegnaci il perdono. 

 
Liberaci dalla guerra, preserva il  
mondo dalla minaccia nucleare.  

Regina del Rosario,  
ridesta in noi il bisogno  
di pregare e di amare.  

 
Regina della famiglia umana,  

mostra ai popoli la via  
della fraternità. 

Regina della pace,  
ottieni al mondo la pace. 
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MA ANCHE SÌ, 

MA ANCHE SÌ,  
Facendo eco al bell’articolo di d. Ren-
zo in apertura del nostro Camminare 
Insieme, mi verrebbe da dire che da-
vanti alle richieste della provvidenza 
abbiamo risposto… ma anche sì!  

Era da qualche tempo che mi chiede-
vo cosa potessimo fare difronte a 
questa terribile guerra. E la provvi-
denza ha risposto. Prima una famiglia 
originaria dell’Ecquador, scappata 
dall’Ucraina e poi due famiglie arriva-
te dal sud di questo grande Paese… 
hanno bussato alla nostra porta! 
Certo accogliere non è semplice: la 
testa non ha mancato di ricordaci che 
bisognava farsi carico di tutto: dal 
vitto, alle necessità quotidiane, ai 
problemi burocratici, alla futura casa, 
alle scuole dei figli, alla sanità, vacci-
ni, ai corsi di lingua, al lavoro… e la 
risposta è stata: MA ANCHE SI! 
 
Ma anche sì,  
a passare per questa strada che ci 
riporta un po’ dalla “teoria della cari-
tà” alla pratica della carità! Non a 
caso il Signore ci ha preso per mano 

al venerdì (durante la quaresima) e ci 
fa camminare lungo le vie dell’Inno 
all’amore di San Paolo nella prima 
lettera ai Corinzi. Un bel segno di fi-
ducia da parte di Dio! 
 
Ma anche sì, 
a spostare un po’ la nostra seggiola e 
scomodarci per fare spazio ad esigen-
ze nuove concrete e semplici. 
 
Ma anche sì,  
ad entrare con queste famiglie nel 
dramma della precarietà e della ricer-
ca di una strada possibile per il futu-
ro.  
 
Ma anche sì,  
a smuovere noi stessi e gli altri dalla 
placida poltrona della sicurezza da 
cui si pontifica sui “perché no alla 
guerra” e ci si commuove davanti a 
uno schermo, ma poi ci si spaventa 
davanti a un volto che invece ha il 
coraggio di affidarsi a te sconosciuto, 
straniero…   
È questa la cosa più bella che mi re-
sta nel cuore di quella lunga mattina 
di attesa alla stazione centrale… 
Quando finalmente ci siamo “trovati“ 
e i nostri sguardi si sono incontrati 
non c’è stato bisogno di parole. È 
stato subito amore.  
Quello che il Signore sta riversando 
nei nostri cuori è il dono della Pa-
squa.  
In questa terribile situazione di mor-

Vita della Comunità P. Vincenzo Molinaro 
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Domenica 27 marzo, di pomeriggio, 
nell’Ospedale di Padova dove era 
ricoverato da tempo, è venuto a 
mancare Don Giorgio Bordin, 71 an-
ni, Giuseppino del Murialdo. 
Padre Giorgio è stato il nostro parro-
co per sei anni, dandoci sicuramente 
tutto quello che poteva dare. Ha con-
diviso con la nostra comunità la sua 
vocazione e il suo impegno pastorale.  
Come per tutti i parroci che l’hanno 
preceduto, lascia in molti il ricordo 
degli insegnamenti che ha saputo e 
potuto dare, delle esperienze vissute, 
dei pellegrinaggi a Fatima e Lourdes; 
con quest’ultimo è terminata la sua 
avventura milanese. 
Con riconoscenza, lo affidiamo a Dio 
con le nostre preghiere. 

La Redazione 
 

La triste notizia è giunta a numero 
già chiuso. Lo ricorderemo ancora il 
prossimo mese. 

te, la guerra, che noi uomini- lontani 
e senza di Lui sappiamo creare- Egli 
ha messo un germe di vita, di speran-
za, di carità. 
 
E allora mi viene da dire,  
Ma anche sì all’amore 
se per viverlo devo un po’ morire a 
me stesso… perché “c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere”. 
Ora forse ho capito meglio il perché 
di questa citazione di San Paolo di 
parole di Gesù. 
Infatti in realtà quando “ti doni” real-
mente scomodandoti  tu in verità 
ricevi! C’è una bella canzone della 
nostra tradizione giuseppina di d. 
Gaetano Castiglia che dice “perché è 
morendo che noi rivivremo”. 
Rivivremo perché ricevi amore, ricevi 
vita, vita che si affida a te. 
Perché la verità è che la vita, quella 
vera portata da Lui, è dono. 
E allora… all’accoglienza che ti desta-
bilizza un po’ la vita, che ti fa sballare 
gli orari, che ti mette a contatto con 
la realtà… 
ma anche sì!  
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    PAROLA DI VITA 
Approfondimento 

SOLO IN DIO RIPOSA L'ANIMA MIA (Sl.62,6-9) 
 
 6 Solo in Dio riposa l'anima mia, 
da lui la mia speranza. 
 7 Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 
 8 In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. 
 9 Confida sempre in lui, o popolo, 
davanti a lui effondi il tuo cuore, 
nostro rifugio è Dio. 

 In questo salmo sono presenti 

elementi di speranza e ringraziamen-

to, elementi personali e comunitari, 

sapienziali e morali retti da una cer-

tezza basilare: solo Dio è rupe e sal-

vezza. Il salmista, partendo dalla sua  

esperienza di fede lancia il suo appel-

lo a tutti gli appartenenti al popolo di 

Dio.  San Giuseppe, che ha sicura-

mente pregato questo salmo, è stato 

capace di porre la sua fiducia in Dio; 

ha saputo sorprendersi per la straor-

dinaria fantasia e grandezza di Dio 

che per salvare l'umanità non esita a 

sovvertire la logica delle leggi naturali 

e far diventare una vergine madre.  Il 

Papa nella lettera apostolica Patris 

Corde ci ricorda che “ … la grandezza 

di San Giuseppe consiste nel fatto che 

egli fu lo sposo di Maria e il padre di 

Gesù. In quanto tale, «si pose al servi-

zio dell’intero disegno salvifico», co-

me afferma San Giovanni Crisostomo. 

San Paolo VI osserva che la sua pater-

nità  si  è  espressa  concretamente 

«nell’aver fatto della sua vita un ser-

vizio,  un  sacrificio,  al  mistero 

dell’incarnazione e alla missione re-

dentrice che vi ècongiunta; nell’aver 

usato dell’autorità legale, che a lui 

spettava sulla sacra Famiglia, per 

farle totale dono di sé, della sua vita, 

del suo lavoro; nell’aver convertito la 

sua umana vocazione all’amore do-

mestico nella sovrumana oblazione di 

sé, del suo cuore e di ogni capacità, 

nell’amore posto a servizio del Messi-

a germinato nella sua casa». Per que-

sto suo ruolo nella storia della salvez-

za, San Giuseppe è un padre che è 

stato sempre amato dal popolo cri-

stiano … “.  Già Pio IX, l'8 dicembre 

1870, in un momento particolarmen-

te difficile per la Chiesa, con il decre-

Gabriella Francescutti 
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to dal titolo “Nella stessa maniera di 

Dio” (Quemadmodum Deus)  procla-

mava San Giuseppe Patrono della 

Chiesa Cattolica. Il pontefice, in tale 

documento, collocava la figura di San 

Giuseppe tra le varie azioni che Dio 

intraprende per preparare l'incarna-

zione. Nel ricordare la vocazione di 

Giuseppe ne vedeva, accanto a Ma-

ria, il primo protagonista nel servizio 

di Custode dei tesori che a lui erano 

affidati. Il Papa affidava a San Giusep-

pe se stesso e tutti i fedeli, esprimen-

do una comunione profonda con tut-

ta la Chiesa.. Ecco che allora, il capo 

della Santa Famiglia è anche chiama-

to ad essere il custode e difensore 

della Chiesa. Egli, accettando la voca-

zione di essere il custode di Gesù, è 

entrato nella storia della salvezza ed 

in essa rimane, in modo particolare 

oggi quale patrono della Chiesa. E'  il 

Vangelo stesso ad offrirci la chiave di 

lettura più corretta; in tutte le occa-

sioni in cui Giuseppe è protagonista, 

si dice che Egli prende con sé la Ma-

dre e il Bambino e fa ciò che Dio gli 

ha ordinato. Gesù e Maria sua Madre 

sono il tesoro più prezioso della no-

stra fede e questo tesoro è custodito 

da San Giuseppe. Gesù, Maria e Giu-

seppe sono in un certo senso il nucle-

o primordiale della Chiesa. Questo 

esempio è per noi una traccia della 

vocazione cristiana. Essere cristiano 

è, non solo ricevere la fede, ma cu-

stodire la vita, la vita propria, quella 

degli altri, quella della Chiesa. Giu-

seppe non può non essere il custode 

della Chiesa, perché la Chiesa è il pro-

lungamento del corpo di Cristo nella 

storia.  Giuseppe, che è un falegname 

di Nazareth e che si fida del progetto 

di Dio sulla sua giovane sposa e su di 

lui, ricorda alla Chiesa di fissare lo 

sguardo su ciò che il mondo ignora 

volutamente: gli angoli, le ombre, le 

periferie. E' un maestro dell'essenzia-

le; ci rammenta  che ciò che vale esi-

ge un paziente discernimento per 

essere scoperto e valorizzato; amare 

la Chiesa, custodire la Chiesa e cam-

minare con la Chiesa che siamo tutti 

noi in cammino; custodirci l'un l'altro, 

custodirci a vicenda. Chiediamo a San 

Giuseppe  di intercedere affinché la 

Chiesa recuperi questo sguardo. 

 
BUONA  
PASQUA  

A  
TUTTI 

I 
LETTORI! 



10 

I RAGUSA, LA TRADIZIONE 

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

Un’insegna dal sa-
pore antico, FODERA-
MI – MERCERIA. In Via 
Segneri 2 il tempo si è 
fermato, in un piccolo 
negozio con un retro-
bottega, una miriade 
di piccoli contenitori 
che contengono chissà 
cosa: è la più vecchia 
merceria di Milano. 

Questa è la storia di una bottega 
storica, fondata da Giovanni Ragusa, 
col cognome della città natale del 
padre che rivela le sue origini sicilia-
ne e col suo stesso nome, come per 
rispetto s’usava un tem-
po. Faceva il sarto, ma 
durante l’ultima guerra 
non tutti potevano per-
mettersi il lusso di farsi 
fare un abito su misura e 
allora, per sbarcare il 
lunario, si fece assumere 
alla Borletti, in Via Wa-
shington. Coinvolto dallo 
scoppio di alcuni proiet-
tili, che quell’azienda nel 
periodo bellico produce-
va, rimase cieco. Così invalido, e do-
po essere rientrato dal Veneto dove 
era sfollato con la famiglia, nel 1948 
ebbe la forza di aprire una bancarella 
per la vendita di merceria in Via Se-
gneri, proprio davanti a quel negozio 
che ospiterà dopo un paio d’anni 

l’attività di famiglia, 
iniziata mercoledì 20 
dicembre 1950, e do-
ve, al numero 8, aveva 
l’abitazione, una di-
stanza che il quindicen-
ne Gaetano percorreva 
tutte le sere, letteral-
mente “trascinando il 
carretto” dell’attività 

quotidiana. 
In quella data Roma inaugurava la 

stazione Termini, il presidente della 
Repubblica Italiana era Luigi Einaudi, 
quello degli Stati Uniti Harry S. Tru-
man.   

Tutta la famiglia fu subito impe-
gnata nella nuova attività, anche i più 
piccoli dal ritorno dalla scuola Devota 
Maculan: padre, la madre Genoveffa, 
i figli Gaetano (col nome del nonno), 
Paola, Elvira, Maria e Stefano. Storia 
di meridionali e figli di meridionali, 

La bancarella precaria 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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laboriosi e intraprendenti che, con il 
loro lavoro anche nella ricostruzione 
post bellica, hanno fatto grande Mila-
no della quale sono innamorati, citta-
dini a pieno titolo. 

Gaetano, venuto a mancare nel 
2017 all’età di 84 anni, era l’artista di 
famiglia; si dilettava a realizzare a 
mano bottoni ricoperti, di pregio, 
vere e proprie opere d’arte, che pure 
collezionava con una raccolta di al-
meno 30 mila esemplari. 

Qui sono possibili gli impensabili 
acquisti di merce introvabile altrove, 
con un immutato rapporto umano e 
con un servizio che ha attraversato 
quattro generazioni, fatto anche di 
consigli, costante nel tempo e altrove 
ormai scomparso, travolto dall’im-
personalità dei rapporti. 

Per trovare l’altrimenti introvabi-
le, i clienti vengono anche da lonta-
no, spesso tornando dopo essersi 
trasferiti altrove; un’utenza caratte-

rizzata da persone avanti con l’età, 
anche se non mancano le fasce meno 
mature. 

La vetrina, è quella di sempre, 
identica col passare del tempo, e che 

quindi ben poteva esse-
re utilizzata per le inqua-
drature di un film am-
bientato negli anni Ses-
santa su Renato Vallan-
zasca, uscito nel 2011: 
“Gli Angeli del Male”.  
I tempi cambiano, è 
cambiata anche l’imma-
gine dei nostri quartieri: 
vecchie costruzioni di 
complessi popolari sono 
abbattute, per far posto 

ai nuovi insediamenti. Anche 
l’edificio che ospita la merceria Ragu-
sa dovrà essere demolito. 

Allora si dovrà decidere come 
continuare l’attività, a chi “passare il 
testimone”. 

La storia continua. 
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Vita della Chiesa Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Il Triduo pasquale è il centro 
dell’anno liturgico.  

Le varianti più significative nel 
rito ambrosiano sono: tutte le tre 
celebrazioni principali della Messa in 
Cena Domini, la Celebrazione della 
Passione e la Veglia Pasquale sono 
inserite tra i Vespri del rispettivo 
giorno liturgico.  

Nel Triduo non commemoriamo 
un avvenimento del passato, come si 
può fare per qualsiasi evento, cele-
briamo la passione, morte e resurre-
zione del Signore a modo di Mistero. 
La crocefissione, agonia, morte e re-
surrezione di Gesù, si rende presente 
negli effetti salvifici. Per mezzo di 
questa celebrazione l’evento della 
nostra salvezza diviene contempora-
neo a noi e noi a lui. Le celebrazioni 
principali iniziano il Giovedì Santo 
con la Messa nella Cena del Signore. 
In essa si fa memoria dell'ultima sera 
compiuta da Gesù prima della sua 
passione, e si commemorano l'istitu-

zione dell'Eucarestia e del Sacerdozio 
ministeriale. La celebrazione termina 
con la processione con cui si porta 
l'Eucaristia all'Altare della reposizio-
ne appositamente preparata per 
l'Adorazione dei fedeli. Al termine 
della Messa in Cena Domini del gio-
vedì non vi è saluto, benedizione o 
congedo. Il Santissimo Sacramen-
to, riposto al termine della Mes-
sa, non viene consumato il venerdì, 
ma resta custodito fino alla Veglia 
Pasquale.  

All'inizio dell'Azione liturgica del 
Venerdì Santo non vi sono canto o 
antifona d'ingresso, né Segno della 
Croce o saluto, ma solo silenzio se-
guito, dalla preghiera. Il venerdì San-
to è alitugico, non si celebra la Mes-
sa. La spogliazione dell'Altare, non 
avviene al termine della Messa in 
Cena Domini del giovedì, come nel 
rito Romano, ma durante la Celebra-

TRIDUO PASQUALE AMBROSIANO 

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Memoria&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Ultima_Cena
https://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Passione_di_Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Eucarestia
https://it.cathopedia.org/wiki/Sacerdozio_Ministeriale
https://it.cathopedia.org/wiki/Sacerdozio_Ministeriale
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Processione_eucaristica&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.cathopedia.org/wiki/Altare_della_reposizione
https://it.cathopedia.org/wiki/Altare_della_reposizione
https://it.cathopedia.org/wiki/Adorazione_Eucaristica
https://it.cathopedia.org/wiki/Fedele
https://it.wikipedia.org/wiki/Santissimo_Sacramento
https://it.wikipedia.org/wiki/Santissimo_Sacramento
https://it.wikipedia.org/wiki/Segno_della_Croce
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zione della Passione del venerdì, nel 
momento in cui il Vangelo annuncia 
la morte di Gesù.  Il Venerdì Santo, 
come tutti i venerdì di Quaresima, 
non solo non si celebra l'eucaristia 
ma non viene neppure distribuita la 
Comunione ai fedeli.  

Nel Sabato santo, la Chiesa con-
templa il “riposo” di Cristo nella tom-
ba: è il silenzio sospeso dell’attesa, 
della speranza perché la Veglia pa-
squale fa risuonare di nuovo l’Al-
leluia, nella luce del Cristo risorto, 
centro e fine della storia. La Veglia 
comincia con il segno di croce, il salu-
to del sacerdote, prima della benedi-
zione del fuoco che serve per accen-
dere il cero pasquale. L'annuncio del-
la Risurrezione, viene fatto con la 
triplice acclamazione CRISTO SIGNO-
RE è RISORTO! Proclamata dal cele-
brante ai tre lati dell'altare. Termina 
la messa, con l'aggiunta in questa 
notte e per tutta l'ottava di Pasqua 

"Alleluia, alleluia".  
Nel Triduo pasquale sono proibi-

te le Messe dei defunti. I funerali si 
celebrano secondo il rito delle ese-
quie senza la messa.  

Il triduo termina con la Messa 
del giorno della Domenica di Pasqua. 

 

 

LA PASQUA DELLA CHIESA 

«Noi ben sappiamo, che Cristo è mor-
to una sola volta per noi... e tuttavia 
la solennità periodicamente lo rinno-
va. La storia svela ciò che è accaduto 
e come è accaduto; la solennità fa sì 
che il passato non sia dimenticato: 
non nel senso che lo realizza, ma nel 
senso che lo celebra».  San Agostino.  
La liturgia «celebra» la storia, dove 
celebrare ha un senso molto forte ed 
equivale a «tener viva», «attualiz-
zare», «rendere presente». 
Il memoriale liturgico è memoriale e 
presenza insieme.  
Quando la liturgia è celebrata a que-
sto livello di consapevolezza e di fe-
de, essa coinvolge e trascina la men-
te verso l'evento e fa esclamare, co-
me gli ebrei durante la cena pasqua-
le: «noi eravamo là quella notte; noi 
pure passammo, non soltanto i nostri 
padri».  
«Ieri ero crocifisso con Cristo, oggi 
sono glorificato con Lui. Ieri morivo 
con lui, oggi sono con lui vivificato. 
Ieri ero sepolto con lui, oggi sono con 
lui risuscitato».  San Gregorio Nazian-
zeno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ottava_(liturgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenica_di_Pasqua
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SALE E LUCE - QUARESIMA 2022 

In fondo è vero: il sale da solo 
non serve e non ha nemmeno sapo-
re; così come la luce: se tieni una tor-
cia in mano e la copri col tuo cappot-
to, non illumina nulla. 

Parto dal senso principale delle 
parole con cui Don Renzo è arrivato, 
alla conclusione del ritiro che si è 
svolto domenica 6 marzo nella no-
stra Chiesa, il ritiro per l’inizio della 
Quaresima. 

Essere sale è essere una cosa 
importante agli occhi del Signo-
re: è il primo compito che affida 
ai suoi discepoli. Il Vangelo che 
riescono a portare agli altri è 
come sale che penetra nelle cose 
e si oppone al loro degrado, per-
mettendo loro di durare. 

Allo stesso modo la luce: non è 
una cosa fine a se stessa, ma serve 
per illuminare i volti degli altri e ciò 
che ci circonda. 

Si può parlare di “umiltà del sale 
e della luce”, una frase che mi è rima-
sta impressa, perché figurativamente 
parlando, non ci avevo mai pensato; 
però è così: queste due cose non ten-

dono a spostare l’atten-
zione su di sé, non sono il 
centro, ma valorizzano ciò 
che incontrano. Noi non 
siamo chiamati ad essere i 
protagonisti, ma l’“ingre-
diente speciale” nella vita 
delle persone che amiamo, 
di cui dobbiamo avere cura 
e che dobbiamo protegge-
re, quelle che il Signore ci 
ha affidato nel cammino. 
E dobbiamo esserlo in ogni 

situazione, nelle situazioni facili e in 
quelle meno facili, pensando che, 
prima ancora di doverle cambiare o 
migliorare, dobbiamo “scioglierci” in 
esse. 

Un altro insegnamento che siamo 
chiamati ad accogliere è questo, e 
riporto un’altra frase che per la sua 
dolcezza mi è rimasta nel cuore: “la 
luce accarezza le cose”. Non abba-

Riflessione Francesca Mina 



LUCE E VIVACITÀ 

Siamo ormai 
giunti alla tanto 
sospirata prima-
vera, con gior-
nate più "lun-
ghe", solari e tanta luminosità. 
Nello scorso tardo autunno ed inverno è 
stata per tutti una piacevole sorpresa tran-
sitare, nell'ora del crepuscolo, sul marcia-
piede (che mi piace chiamare con deferen-
za e riconoscenza "Devota Maculan"), e 
giungere in prossimità del nuovo Impianto 
Sportivo Oratoriano. Qui si veniva rallegrati 
dal fascio di luce che il tendone palestra 
emana e dalle allegre voci di tante/ti giova-
ni atlete/i intenti ai loro esercizi. 
E' veramente positivo che sia stato  creato 
un luogo, con adeguate strutture, per favo-
rire l'attività fisica e la possibilità di incon-
tro tra giovani e loro genitori, attenti dalle 
tribunette alle performances dei relativi 
figlioli. 
La nuova struttura sportiva è ancora piu' 
fonte di serenità e buon auspicio in questo 
lungo periodo di pandemia con relativo 
stop nelle relazioni sociali e l'insorgenza di 
tante preoccupazioni per la salute, il lavo-
ro, l'economia. 
Sarebbe auspicabile che, confidando sulla 
fine dell'incubo Covid, anche per gli Over 
Anta si possa creare uno spazio Parrocchia-
le che dia modo ad incontri culturali, di 
attualità tra adulti e magari occasione per 
programmare visite in località religiose/
storico/Artistiche "fuori porta"...chissà! 

Piercarlo Arduino 
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glia, non fa male agli occhi, ma fa 
emergere i colori e la bellezza 
delle cose su cui si posa. E questa 
delicatezza non può accettare 
sconti: la logica del “dare tanto 
quanto ricevo” non funziona, non 
porta a nulla. Tutto ciò che si può 
fare di buono e di bello, perchè 
non farlo? Perché aspettare? 

Donarsi e scomparire… come 
il sale nei cibi. Illuminare gli altri 
per essere illuminati noi stessi: 
solo attraverso gli altri si arriva a 
capire il bene che ci vuole il Signo-
re. E per questo dobbiamo anche 
sempre ricordare che siamo Co-
munità. 

Arrivo alla conclusione, utiliz-
zando la domanda iniziale da cui è 
partita la riflessione con cui Don 
Renzo ha iniziato questo ritiro: 
“Con che cosa lo si renderà sala-
to?”. 

In questa Quaresima provia-
mo a non cercare delle risposte, 
ma a lasciarci guidare dalle do-
mande. Attraverso di esse, pro-
viamo a ripensare al nostro cam-
mino e alle nostre scelte per po-
ter ritrovare la bellezza di ciò che 
siamo. 

Sicuramente le risposte danno 
certezze, ma sono le domande 
che ci “smuovono”, che allargano 
i nostri orizzonti. Soprattutto le 
domande di Gesù, perché ci san-
no portare in profondità.  
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CORSO PRO-MATRIMONIALE 

Non è un refuso di stampa, è 
proprio così, il nome del corso fidan-
zati che stiamo offrendo in parroc-
chia, ci piace chiamarlo pro-matri-
moniale, perché è a favore della vita 
matrimoniale che le coppie di fidan-
zati sono in procinto di cominciare. 
Lodiamo il Signore per il grande dono 
che ha fatto alla nostra comunità di 
avere ben 13 coppie che seguono il 
corso, più altre 4 che faranno tutte 
le pratiche burocratiche da noi, alcu-
ni anche il matrimonio, ma la forma-
zione da altre parti; che gioia vedere 
tante persone che, nonostante i tem-
pi avversi,  credono ancora nel matri-
monio e che della loro vita insieme 
vogliono farne un Sacramento: per-
ché è questo il vero valore del matri-
monio cristiano, il matrimonio come 

contratto civile tra due persone si 
trova in tutte le culture e società, ma 
solo per i cristiani questa unione di-
venta Sacramento, immagine dell’A-
more di Dio per la Chiesa. Gli sposi 
sono i veri celebranti di questa unio-
ne nella quale la presenza di Dio fa 
da garante per la vita, se gli sposi sa-
pranno rimetterlo ogni volta al cen-
tro del loro rapporto, potranno supe-
rare le tempeste che purtroppo la 
vita non risparmia a nessuno. Ci pia-
cerebbe che il corso durasse di più 
dei 9 incontri previsti, troppo pochi 
per approfondire i temi che riguarda-
no il matrimonio, ci siamo concentra-
ti sui tre per noi fondamentali: liber-
tà, indissolubilità e fecondità. Solo 
una scelta libera da ogni condiziona-
mento, il riconoscere che l’indisso-

Vita della Comunità Donatella Bianchini 



ALL'ALTRA RIVA 

Insieme a Te, 
tanta gente mi 
aspetta all'al-
tra riva. 
Ci separa que-
sto mare di 
silenzio, che la 
nostalgia non riesce ad attraversare. 
Ora che il frastuono è cessato,  vorrei 
modellare di nuovo il mio dono, che 
ho maneggiato distrattamente, come 
se mi fosse dovuto.  
Anzi qualche volta l'ho ammassa-
to, senza rendermi conto del suo va-
lore. 
Farina, sale, acqua, il pane s'impasta 
col lievito dell'amore e si cuoce nel 
forno  dei giorni; quando è spento, 
non lo riaccendi più.  
Rivedo volti, carezze, sorrisi, gesti 
scomposti, che erano sempre amore, 
mentre noi,  litigiosi e impazienti, 
calpestavamo spavaldi  questa ri-
va pen-sando che fosse eterna. 
Ora là, nel silenzio di Dio, nell'ora che 
per voi si è compiuta, non chiedete 
candele e preghiere, ma il balsamo 
della carità, che consola i vivi e i mor-
ti.  
Sussurrate che è meglio spogliarsi per 
dividere il molto che abbiamo, ab-
bandonando pesi e rimpianti,  con 
passi di danza e prove di volo, in que-
sto mare nuota solo chi è solo e non 
si vergogna di essere nudo. 

Beatrice lo Faro 
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lubilità è già presente nel loro amore 
e che è un dono e non una prescrizio-
ne, porterà gli sposi ad avere un a-
more “fecondo”, non solo fisicamen-
te nel generare figli, ma anche in tut-
te le altre forme di “fecondità 
dell’amore”, rendendoli aperti alla 
vita e disponibili all’aiuto ai fratelli. 
Per questo parliamo anche di affido, 
adozione e presentiamo le varie atti-
vità parrocchiali, consapevoli che si 
può generare alla vita anche con dei 
concreti gesti di carità e disponibilità, 
come catechisti, allenatori, educatori, 
nel Tavolo della Carità, nel Gruppo 
Missionario  ecc. 

Il nostro obbiettivo è quello di 
incontrare le coppie, familiarizzare 
con loro, renderle parte della comu-
nità e cercare di risvegliare in loro il 
desiderio di approfondire il rapporto 
personale con Dio, consapevoli che 
non saranno le nostre parole, ma la 
loro disponibilità ad aprire la porta 
del cuore al Signore, a compiere dav-
vero il miracolo di un amore per sem-
pre. 

Mi piace chiudere con un pen-
siero rivolto alle coppie che le hanno 
precedute nei corsi degli anni scorsi, 
che bello vederli impegnati in comu-
nità nelle varie attività, nonostante i 
mille impegni, con i loro bimbi piccoli 
che corrono in giro per la chiesa e 
l’oratorio, sono loro la vera testimo-
nianza che si può fare, basta crederci. 
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L'ODORE DELLA POVERTÀ  GENERA IL PROFUMO DELLA CARITÀ 

Lettera aperta a tutti i parroc-
chiani del MURIALDO che nel tempo, 
anche remoto, hanno seguito l'evol-
versi di un gruppo (CONFERENZA DI 
S. VINCENZO) che è stato sempre 
presente nelle attività a favore dei 
più deboli. 

Si legge, su CAMMINARE INSIE-
ME di marzo 2022 il ricordo di due 
persone che entrate nella Casa del 
Padre, hanno lasciato dietro di sé il 
profumo della carità - FRANCESCA e 
MIMMA sono state ricordate, a ra-
gion veduta, come “figlie della luce 
che non si sono arrese nel fare il be-
ne”. 

Questo ricordo ha richiamato 
alla memoria un'associazione (la Con-

ferenza di S.VINCENZO) che ha chiuso 
formalmente (proprio nel mese di 
marzo) la sua pluriennale esistenza, 
rimanendo però in vita sotto un no-
me diverso, ma con uguale missione 
da compiere nella parrocchia del Mu-
rialdo. 

Il nostro Parroco, Padre Vincen-
zo, ha giustamente voluto unire sotto 
un solo nome i vari gruppi (quelli che 
si occupano di persone nel bisogno) 
al fine di convergere forze e aiuti che 
arrivano in un unico punto, per favo-
rire un'equa distribuzione. 

La situazione attuale ha modifi-
cato le povertà (si pensi solo a quan-
te povertà nuove sono nate a seguito 
del Covid e della guerra in Ucraina). 

Ha senso, quindi che la solidarie-
tà segua le emeregenze del momen-
to. 

Va ricordato che la S.Vincenzo è 
stata attiva nella nostra parrocchia 
dagli anni della seconda guerra mon-
diale, quando la povertà regnava in 
tutte le famiglie. I poveri sono sem-
pre rimasti con noi! Così come sono 
rimaste attive tante persone che han-
no fatto gloriosa la S.Vincenzo e vor-
remnmo qui tracciarne qualche profi-
lo in breve: 

IDA: persona gentile nei modi e 
cortese nel suo atteggiamento verso i 
poveri. Non si sottraeva dall'ospitare 
alla sua mensa le persone più povere 
da noi assistite, quelle che vivevano 

Vita della Comunità Bruna Mattiola 
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sole, abbandonate da tutti, anche dai 
servizi sociali. 

PINO: non giovanissimo, ma non 
si escludeva dai servizi più pesanti. 
FERNANDA V.: la ragioniera del grup-
po; attenta a risolvere, con insistenza 
e tenacia, i diritti dei senza tetto, dei 
disoccupati, dei malati mentali, ecc.. 

ENZO: quando ancora non esi-
steva la consegna di alimenti da par-
te del Banco Alimentare ma perveni-
vano pacchi dall'OPERA CARDINAL 
FERRARI, era Enzo, in compagnia di 
confratelli forzuti, che andava a ritira-
re i pacchi e li consegnava a domicilio 
alle famiglie.  

CARLA: la precisa per eccellen-
za. Tenne i primi contatti, burocratici 
e funzionali con il BANCO ALIMENTA-
RE, rispondendo con precisione a 
tutte le incombenze di una organizza-
zione allora nascente. 

MARIA, FERNANDA, GIANNI, 
ADRIANA, ed altri generosi confratel-
li: misero in piedi il “Servizio GUAR-
DAROBA”, tanto utile e apprezzato 
da chi godeva del medesimo servizio, 
ma altrettanto impegnativo per gli 
addetti che seguivano tutto il retro-
scena in preparazione della distribu-
zione nei giorni previsti. 

ELENA: la cassiera, alla quale 
ognuno di noi avrebbe abbandonato 
la sue “sudate carte” contabili di casa 
propria, tanto apprezzavamo la sua 
precisione e correttezza. 

GABRIELLA: solerte e attenta 

nella sua funzione di Segretaria. Un 
Gruppo cammina bene se ben guida-
to e se i singoli sono motivati nelle 
loro funzioni. 

ANGELO: il prezzemolo della 
compagnia. Angelo è stato, e sempre 
sarà, disponibile per assolvere qualsi-
asi compito. In particolare apprezza-
vamo i suoi pensieri spirituali con i 
quali intratteneva i nostri incontri di 
formazione, dandoci la spinta giusta 
a proseguire nella nostra missione. 

Di altre infinite incombenze ve-
niva incaricato Angelo: accompagna-
mento di ammalati o anziani per visi-
te mediche, per trasporto mobili, ecc. 
ecc. 

A questi nomi se ne potrebbero 
aggiungere tanti altri: persone che 
hanno dato e stanno ancora dando al 
gruppo caritativo parrocchiale il me-
glio della loro disponibilità, del loro 
amore per i poveri. 

Speriamo che questi esempi fac-
ciano nascere altri proseliti nel cam-
po della CARITÀ  
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Vita della Comunità 

I VENERDÌ DI QUARESIMA 2022 

Per le meditazioni del tempo di 
Quaresima Padre Vincenzo ha scelto 
la prima lettera ai Corinzi di San Pao-
lo (13,1-8a) forse una delle più im-
portanti dal punto di vista dottrinale. 
Il capitolo preso in considerazione è 
quello conosciuto come “Inno alla 
Carità”: “se parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli, ma non avessi 
la carità……”.  

 
Quante volte l’abbiamo letto o 

sentito commentare al punto da farci 
pensare che non potesse rivelarci 
niente altro? Ebbene, come spesso 
succede con la Parola, è sempre pos-
sibile scavare più a fondo e questi 
incontri con padre Vincenzo ce ne 
hanno dato una ulteriore prova. 

 
Dopo averlo inquadrato nel suo 

periodo storico (S.Paolo scrive alla 
comunità cristiana di Corinto cercan-
do di spiegare quale sia il vero signifi-
cato dell’essere cristiani), lo scritto è 

stato, per così dire, sezionato in quat-
tro parti a ciascuna delle quali è stato 
dedicato un incontro. 

 
Carità è il termine religioso per 

dire amore ed è la base di ogni no-
stro carisma agli antipodi di ogni indi-
vidualismo, di qualsiasi ricerca di glo-
ria, di tutte le ipocrisie. É operare in 
vista della gloria del Padre. 

 
La carità benevola è la capacità di 

vedere il bene in ogni situazione an-
che nelle difficoltà, è il saper valoriz-
zare quanto ci succede; la carità ma-
gnanima è quella grandezza d’animo 
che sa allargare il suo spazio interio-
re, non si ferma alle piccole cose ma 
amplia lo sguardo e ci porta ad avere 
un atteggiamento positivo nei con-
fronti degli altri. 

Ma soprattutto cosa non è la cari-
tà? Non è possedere l’altro perché 
corrisponda alle nostre aspettative; 
non è cercare solo se stessi in quello 
che si fa ma è agire per il bene comu-
ne; non è l’arroganza che ingigantisce 
il nostro ego; non è cercare solo al 
nostro interno ma è il tener conto di 
come è l’altro e accettarlo per quello 
che è; non è attaccarsi alle cose che 
ci circondano, e che o ci verranno 
portate via o saremo costretti a la-
sciare, ma è custodire gelosamente 
quello che nessuno potrà mai toglier-
ci: l’amore del Padre. 

Marinella Giannetti 
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POLITICA E BELLEZZA:  

“UOMINI DI DIO AL SERVIZIO 
DELLA CITTÀ” 

Noi giovani universitari della parroc-
chia abbiamo partecipato ad una tre 
giorni a Firenze sul tema "Politica e 
Bellezza: uomini di Dio al servizio del-
la città", insieme ad altri universitari 
da altre opere giuseppine 
dell'Italia. 
Sono stati tre giorni ric-
chi e densi. 
Abbiamo seguito cate-
chesi, camminato per le 
vie di Firenze alla scoper-
ta delle sue bellezze gra-
zie a delle guide straordi-
narie. 
Abbiamo ascoltato la te-
stimonianza di Paolo del-

la fondazione Giorgio La Pira che ci 
ha raccontato la figura dell'ex sinda-

co di Firenze e la sua storia, ma 
anche, con la sua testimonianza 
diretta, quello che La Pira è sta-
to per lui quando a vent'anni 
l'ha conosciuto. 
Abbiamo pregato e riflettuto 
grazie alle suore Alcantarine e, 
dulcis in fundo, abbiamo ascol-
tato anche la testimonianza di 
Michele Giannuso, vicesindaco 
di Crema che è stato per tanti 
anni educatore nella comunità 
giuseppina di Cefalù in Sicilia 
dov'è nato.  
Tutto questo in soli tre giorni 
che sono stati per noi giorni di 
stimoli, di testimonianze, del 

passato e del presente, e di tanta 
bellezza per le strade di Firenze. 
E tutto questo insieme e grazie alla 
bella Famiglia del Murialdo.  
  

Vita della Comunità Davide Valeri 
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GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI  

Il 24 marzo è stata cele-
brata la 30esima Giornata 
dei Missionari Martiri nella 
ricorrenza del martirio di 
San Oscar Romero, assassi-
nato mentre celebrava 
l’Eucarestia, da militari suoi 
connazionali fedeli al regi-
me che operava soprusi sul 
popolo contadino e opera-
io, popolo che il Santo di 
San Salvador difendeva a-
pertamente; è stata anche 
giornata di digiuno e pre-
ghiera, come preludio del 
Venerdì Santo e della Pa-
squa. 

Lo slogan, scelto da Mis-
sio Giovani e dal Festival 
della Missione (in program-
ma a Milano dal 29/9 al 2/10/2022)  
per la Giornata, è “Voce del Verbo”: 
la voce di Dio fattosi uomo per mani-
festare la sua vicinanza alle fragilità 
della vita e che da più di 2000 anni 
continua a parlare di perdono e Amo-
re; è, poi, la sua Voce di Risorto che 
invia i suoi Amici fino ai confini estre-
mi della Terra per proclamare il Van-
gelo e la vittoria della vita sulla mor-
te; è anche la voce dei Missionari 
Martiri, che danno voce alle tante 
voci della gente che non ha voce, e 
che loro hanno ascoltato con le orec-
chie del cuore, con pazienza e amore-
volezza, nelle varie parti del mondo 
nelle quali hanno testimoniato la Pa-

rola.  
 “I missionari martiri 
sono vivi per attestare 
che le tribolazioni della 
storia, le ferite ricevute 
dai fratelli, le condanne 
ingiuste, l’odio infonda-
to, il disprezzo immerita-
to, niente impedisce a 
loro di essere fuoco e di 
irradiare luce. Il popolo 
dei discepoli si qualifica 
con la congiunzione 
“Quindi” per dire … i 
discepoli sono vivi di una 
vita ricevuta, si compor-
tano in conformità a 
Colui che ha fatto della 
sua vita un dono e ha 
seminato in loro il princi-

pio del fuoco che arde perché accen-
de altro fuoco, … Quindi è lo stupore, 
l’emozione, la gratitudine di essere 
costituiti da una intenzione di comu-
nione, partecipi di un ardore che il 
tempo non stanca, che il contesto 
non soffoca, che le tempeste non rie-
scono a spaventare. “Quindi” è la 
radice del martirio e della testimo-
nianza nella buona e nella cattiva 
sorte.”…  “Quindi”, gente che testi-
monia di essere frutto di un dono e si 
mette a disposizione “per il bene dei 
fratelli dicendo la verità e praticando 
il comandamento di Colui per cui so-
no vivi.” Questi sono frammenti di 
pensieri espressi dal nostro Arcive-

Angolo Missionario Paola e Carmelo Taccia 
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scovo, che ha presieduto la Veglia 
zonale presso la parrocchia dei Santi 
Marco e Gregorio, a Cologno Monze-
se. 

Anche nella nostra parrocchia ab-
biamo voluto ricordare con gratitudi-
ne i 22 missionari testimoni, morti 
nel 2021,  con un semplice momento 
di raccoglimento e preghiera, orga-
nizzato dal Gruppo Missionario. Ha 
presieduto don Agostino che ci ha 
donato una riflessione sul passo del 
vangelo di Marco (10,17 -22), che 
racconta l’incontro di Gesù con il gio-
vane ricco. Ha iniziato con ”Vieni! 
Seguimi!”. È l’invito che Gesù rivolge 
al giovane, ma non è accolto, perché 
comporta non solo di rinunciare ai 
propri beni materiali, ma anche a 
perdere la vita nel senso di consegna-
re il proprio vissuto al Signore, di affi-
darsi a Lui in una relazione di Amore 
coinvolgente in tutto e per tutto, e 
questa testimonianza può portare al 
martirio. Lo hanno dimostrato con il 
loro sacrificio, che continua fino ad 
oggi nel tempo e nello spazio, i primi 
evangelizzatori Pietro, Giacomo, Gio-
vanni:  hanno vissuto con Gesù, han-
no ascoltato la Parola dalla sua voce, 
hanno vissuto la sua testimonianza 
nel fare la volontà del Padre durante 
la Passione e l’hanno rivissuta alla 
luce della Resurrezione e del Fuoco 
della Pentecoste, sono stati coinvolti 
in un cammino di conversione fino a 
confermare la loro completa adesio-
ne al loro Maestro e lo hanno testi-

moniato fino a donare la vita per la 
fede. Don Agostino ci ha ricordato, 
anche, che l’apostolo Paolo dice che 
la loro totale testimonianza è un van-
to per la Chiesa e per ciascuno di noi, 
perché ci aiuta a unirci nella fede, a 
rimanere saldi, a perseverare e a con-
servare la speranza, che, nonostante 
le tribolazioni, il Signore continua a 
riversare nei nostri cuori il suo Amo-
re.  

Riflettendo, queste parole sono 
una benedizione per ogni tempo del-
la storia dell’umanità, dove purtrop-
po nascono anche conflitti, distruzio-
ni, persecuzioni, criminalità … che 
scoppiano nelle bombe,  nelle lacri-
me …;  parole, che sono fonte di 
grande consolazione e forza per noi, 
oggi, a non lasciarci scoraggiare in 
questi  tempi bui che stiamo vivendo, 
sono slancio ad agire nella Verità del 
Vangelo e con Carità.     

Tornando alla Veglia, i segni di-
stintivi sono stati: la Croce, un drap-
po rosso (simbolo del sangue di Gesù 
e dei martiri) e un mappamondo po-
sti davanti all’altare. Sono stati acce-
si, anche, 5 lumini colorati sull’altare, 
secondo i colori dei  continenti  per 
rappresentare che i martiri sono Luce 
e Fuoco. Mentre sono stati scanditi i 
22 nomi dei missionari uccisi, è stato 
appoggiato sul braccio orizzontale 
della Croce un nastro colorato per 
ciascun continente, segno di affida-
mento a Dio per la loro fedeltà alla 
missione.  
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Angolo Missionario 

QUALCHE NOTIZIA DALLA SIERRA LEONE 

Come abbiamo scritto lo scorso 
mese, la nostra Quaresima di Frater-
nità, la facciamo per i bambini 
dell’asilo San Giuseppe di Kissy, in 
Sierra Leone. La Sierra Leone è un 
Paese afflitto da estrema povertà. È 
uno degli ultimi dieci Paesi più poveri 
del mondo. Gli abitanti sono circa 6 
milioni, di cui il 70% musulmani e il 
30% cristiani. Vivono in fraternità, fra 
loro non c’è solo tolleranza religiosa, 
c’è comunione vera. 

I Giuseppini sono arrivati in Sierra 
Leone nel 1979. Ma dopo aver realiz-
zato 4 Opere con scuole frequentate 
da migliaia di studenti, hanno vissuto 
un decennio terribile a causa della 
guerra civile, 23 marzo 1991 – 18 
gennaio 2002. Una missione giusep-
pina è stata occupata dai ribelli e usa-
ta come loro quartier generale, poi 
depredata e in parte anche distrutta. 

Nel 2002, finita la guerra, iniziò la 
paziente ricostruzione con dedizione 
laboriosa e, a volte, eroica dei missio-
nari Giuseppini e del popolo sierrale-
onese.  

Vi parlo di uno degli eroici Giu-
seppini, Padre Maurizio Boa. Nel 
2001 è giunto in Sierra Leone mentre 
era ancora in corso la guerra civile. Si 
è stabilito alla periferia della capitale 
Freetown ed ha  deciso di prendersi 
cura dei mutilati, vittime della guerra 

civile; lo ha fatto insieme 
ai suoi confratelli e ad 
uomini e donne cristiani 
e musulmani. Si recò in 
un campo-profughi,  dice 
in una intervista: "Vidi 
molti orfani e un numero 
grande di bambini muti-
lati". ...Ricordo una gio-
vane donna con la sua 
bambina, entrambe era-
no senza una mano. I 
ribelli del Ruf le avevano 
mutilate con il machete. 

La mamma, con il cuore straziato dal 
dolore, continuava a ripetermi: hanno 
tagliato la mano della mia bambina e 
l’hanno gettata in pasto ai cani". ... 
La mia opera di apostolato iniziò lì, 
in quel campo: volevo portare vita e 
speranza". Insieme ai suoi confratelli 
ha costruito nel campo una chiesa, 
un ospedale, una farmacia, un ambu-
latorio oculistico, una casa per i medi-

Concetta Ruta Lupica 
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Nel silenzio... 

Ti cerco e ti trovo. 

Ogni mio passo, 

ombra di casa. 

Nel silenzio... 

La verità di un battito 

che si fa pace 

e pienezza. 

Dimenticare 

Ricordare 

Nel silenzio... 

Vibrazioni di flebili note 

a colorare 

la luce di un mosaico, 

oro, sole. 

Conosciuto da sempre 

nel silenzio. 

 

                       Francesca Mina 

ci europei e fondato tre case-famiglia 
destinate ad accogliere i giovani mu-
tilati e orfani di guerra. Nel corso 
degli anni molti bambini e ragazzi 
cristiani e musulmani mutilati hanno 
vissuto nelle case famiglia. Continua 
padre Maurizio: ho visto la speranza 
rinascere. ...Tutti sono andati a scuo-
la, alcuni stanno ancora studiando e 
frequentano l’Università, molti altri 
lavorano e si sono fatti una famiglia. 
Quando, a 18 anni, questi giovani 
lasciano le nostre case, noi continuia-
mo a seguirli, garantendo un tempo-
raneo sostegno economico e aiutan-
doli a trovare casa e lavoro o a prose-
guire gli studi. Mentre al loro posto, 
nelle case famiglia, in questi ultimi 
tempi, accogliamo orfani e bambini 
provenienti da famiglie povere che 
non sono in grado di provvedere ai 
loro piccoli". 

Le relazioni tra i ragazzi, cristiani 
e musulmani, racconta padre Mauri-
zio, sono ottime: “Gli allievi studiano, 
giocano, fanno sport insieme, si vo-
gliono bene. Tra i professori, anche 
loro cristiani e musulmani, vi è 
un’intesa solida; si spendono per i 
ragazzi con grande dedizione e spirito 
di collaborazione”.  

I Giuseppini sono amatissimi, 
non hanno abbandonato la Sierra 
Leone durante la guerra civile, quan-
do molti fuggivano dal Paese, e que-
sto nessuno dei Sierraleonesi lo ha 
più dimenticato. 
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 CRONACA BIANCA 

ATTESA 

 

Ti sentirò forte come  

il profumo intenso 

delle margherite  in fiore.  

Mi abbaglierai come luce 

che infrange il suo nitore 

su foglie lisce di ulivi marini.  

Le contemplavo dal mare. 

Sento che è così 

e vivo senza angoscia. 

Ti vedo in ogni altezza 

che circonda i miei pensieri. 

Arriverai nell'ora 

in cui il tempo riposa, 

conforto e carezza 

ai miei anni stropicciati. 

E poco importa più 

se ti aspettavo da una vita. 

  
Giovanna Secondulfo 

  

   
Le notizie positive sembrano scomparse, la 
guerra in Ucraina ha causato anche questo, 
è come se improvvisamente si fosse spenta 
una luce. In realtà è così, per tutti noi, do-
po l’angoscia della pandemia siamo stati 
proiettati in un abisso ancora più profon-
do, ho cercato notizie positive, ma non se-
ne ho trovate, anche i siti dedicati sono 
fermi a Gennaio 2022. 
Nella mia ricerca, però, mi sono imbattuta 

in bellissima una frase: “La solidarietà è 

l’unico investimento che non fallisce mai”, 

l’aforisma è del filosofo statunitense  

Hanry David Thoreau. 

Così ho pensato di riportare qualche nume-

ro positivo sul conflitto in atto, per aiutarci 

a sperare. 

 622 beni confiscati alle mafie saranno 

destinati ai profughi. 

 400 i profughi accolti dalla Caritas Italia. 

 138 i volontari della croce rossa impe-

gnati sul campo con 56 mezzi. 

 145.0000 le persone assistite dalle par-

rocchie romano-cattoliche. 

 A Milano apre l’HUB per la prima assi-

stenza ai profughi ucraini. 

Chissà quante altre cifre e quanti gesti so-

no stati fatti e sono in corso per aiutare i 

profughi. 

L’uomo sa essere violento e brutale, ma il 

più delle volte sa essere anche tollerante, 

solidale e caritatevole, anche se, purtrop-

po, questi comportamenti adesso non fan-

no notizia. 

Lucia Netti 
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            CIAO FRANCESCA! 

Riflessione Fulvia Briasco 

Mi sono veramente commossa 
partecipando al tuo ultimo saluto 
terreno in Chiesa, la tua Chiesa, che 
ti ha vista, fin dalla tua adolescenza, 
attiva …. superattiva ….. attivissima. 

Non ti sei fermata neppure se, 
passando gli anni, sono sopravvenuti 
vari problemi di salute. Non ti sei mai 
arresa! Una vera “leonessa” ….!  In 
ogni impegno hai sempre dato il mas-
simo. 

Eravamo in molti a salutarti e, 
dall’altare, Padre Vincenzo ha fatto 
l’elenco delle tue attività in Parroc-
chia … praticamente eri presente in 
ogni gruppo. Posso confermarlo!! 
Anzi, ne aggiungo uno, forse dimenti-
cato nel tempo: sei stata un aiuto 
(con mio marito Roberto, Don Vitto-
rio e Luciano Agnella) quando ogni 
mese arrivava il momento di stampa-
re il famoso “TRAIT D’UNION”, ovve-
ro il giornalino dei ragazzi ideato e 
voluto proprio da Luciano Agnella, 

diventato poi sacerdote giuseppino. 
Ti ricordi Francesca? Vi rivedo, 

alla fine della “stampa” (che avveniva 
nell’ufficio di Don Vittorio) tutti e tre 
“schizzati” di inchiostro perché quella 

vecchia e gloriosa stam-
patrice non funzionava 
mai a dovere, ma non 
potevamo permetterce-
ne una nuova!! Abbia-
mo amato quel giornali-
no ed eravamo un bel 
gruppo fra collaboratori 
e … lettori. Anche que-
sto è storia della Par-
rocchia, vero France-
sca? Quanti ricordi e 

quanti nomi da ricordare. Alcuni ami-
ci ora li hai ritrovati lassù. 

A questo punto la tristezza si scio-
glie un po’ … con un sorriso perché 
penso che neppure lassù starai con 
le mani in mano … magari un po’ di 
catechismo a un gruppo di angioletti 
…. magari un “campo estivo” sulle 
bianche nuvole … magari organizzi 
una gita tra le stelle con gli amici ri-
trovati … Chissà! Mi piace pensarlo e, 
con il cuore, rivedo il volto di tutti e 
ascolto le loro voci … anche la tua! 

Ciao Francesca, grazie per tutto 
ciò che hai saputo donare con tanta 
dedizione. Ti affido al Signore con 
affetto. E tu, volgi il tuo sguardo 
quaggiù a tutti noi … alla tua Parroc-
chia … al “Murialdo”.  



 Fra i maggiori esperti 
italiani delle Chiese ortodosse 
dell’ex Unione Sovietica c’è 
un sacerdote milanese, don 
Stefano Caprio, che insegna al 
Pontificio Istituto Orientale di 
Roma e che è stato parroco 
per 13 anni in Russia, fra il 
1989 e il 2002. Il fattore reli-
gioso ha assunto un ruolo nel 
conflitto scatenato dall’in-
vasione militare russa del ter-
ritorio ucraino, dopo che il 
patriarca di Mosca Kirill ha fornito in 
un suo sermone una sorta di giustifi-
cazione alla guerra iniziata dalla Rus-
sia. Altri teologi cristiani ortodossi di 
varie nazionalità hanno condannato 
le parole del patriarca, accusandolo 
di eresia. 
 La storia dei rapporti fra il cri-
stianesimo ortodosso di Kiev e quello 
di Mosca è molto complessa, e biso-
gna affidarsi a un esperto come don 
Caprio per farsi un’idea degli aspetti 
dell’attuale conflitto legati all’identità 
cristiana dei due paesi, Russia e U-
craina. «La Chiesa», spiega don Stefa-
no, «ha affiancato e motivato la guer-
ra di Putin richiamando il “Battesimo 
della Rus’ di Kiev” in cui devono riu-
nirsi i russi, gli ucraini e i bielorussi. È 
davvero un’unica Chiesa, e un unico 
popolo? Nell’anno 988 il principe di 
Kiev, Vladimir il Grande, fece scende-
re nelle acque del fiume Dnieper tut-

to il popolo di Kiev. I russi 
non si sono mai sentiti 
“figli” dei bizantini, e fin 
dai primi tempi cercaro-
no di affermare la pro-
pria autonomia, nomi-
nando metropoliti e ve-
scovi senza il gradimento 
dei greci. Il mondo si ro-
vesciò nel ‘400, quando i 
russi si affrancarono dai 
tartari e crollò l’impero 
bizantino, divenendo 

schiavo degli ottomani, mentre Mo-
sca prendeva ormai il posto di Kiev, 
cancellata dalla storia dai mongoli 
per alcuni secoli. Allora nacque il so-
gno esplicito della “Terza Roma”, uni-
co popolo detentore della vera fede 
contro le eresie, le invasioni e le de-
gradazioni morali. Mosca si staccò 
nel 1441 dai greci, che non poterono 
fare altro che riconoscerne 
l’autocefalia ecclesiastica, che giunse 
fino alla proclamazione del patriarca-
to di Mosca a fine ‘500». 

«Nel ‘600 risorse Kiev e nacque 
l’Ucraina, nome che designava le ter-
re “di confine” dove si aggiravano le 
varie e composite aggregazioni dei 
cosacchi, uomini liberi ai limiti tra 
Europa e Asia. Una parte degli ucraini 
trovarono una soluzione diversa per 
la “missione universale” dei cristiani 
slavi orientali, pensando a un patriar-
cato di Kiev che bilanciasse le pretese 
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Approfondimento Rodolfo Casadei 

TRIBOLATI MA NON SCHIACCIATI 
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di Mosca, e si risolse nell’unione con 
il Papa, la terza Roma che si riuniva 
alla prima, con gli “uniati”. Il patriar-
cato di Costantinopoli concesse allora 
ai russi rimasti ortodossi la giurisdi-
zione di Kiev come “soluzione tempo-
ranea”, che tuttora costituisce moti-
vo di contesa tra le due sedi 
dell’Ortodossia, in quanto Mosca ri-
tiene che tre secoli siano sufficienti a 
giustificare un possesso definitivo. In 
seguito l’impero russo represse in 
ogni modo i tentativi degli ucraini di 
affermare una propria identità distin-
ta.  La storia nazionale dell’Ucraina 
venne poi soffocata dalla nuova ver-
sione dell’impero, l’Unione Sovietica, 
che pensò bene di sfruttare anche 
l’arma ecclesiastica. Così Stalin decise 
di imporre una riunione canonica 
nello pseudo-Sinodo di Leopoli del 
1946, quando gli uniati vennero for-
zatamente rimessi dentro il patriarca-
to di Mosca». 

«L’Ucraina è in realtà la parte 
più devota e tradizionalmente religio-
sa di tutta la Chiesa russa, con ab-
bondanza di vocazioni sacerdotali e 
monastiche che riuscivano a consa-
crarsi perfino sotto l’ateismo sovieti-
co, sia clandestinamente che a livello 
ufficiale della Chiesa collaborazioni-
sta con il regime. Non è quindi da 
stupirsi se il metropolita di Kiev Fila-
ret, alla morte dell’ultimo patriarca 
“staliniano” Pimen nel 1990, si aspet-
tava di essere elevato al trono mo-
scovita, come riconoscimento per 

aver tenuto in vita la Chiesa ortodos-
sa nelle contraddizioni dei decenni in 
cui ogni sacerdote doveva firmare un 
accordo di collaborazione con il Kgb, 
come è successo anche all’attuale 
patriarca Kirill, di cui Filaret, oggi 
95enne, fu uno dei vescovi consa-
cranti all’episcopato nel 1976, quan-
do il futuro capo della Chiesa russa 
aveva solo 29 anni. A Filaret fu invece 
preferito un altro fedele “metropolita 
sovietico”, Aleksij, che resse il patri-
arcato di Mosca fino alla morte a di-
cembre del 2008, lasciando il posto a 
Kirill. Filaret approfittò allora della 
fine dell’Unione Sovietica, e della 
proclamazione dell’indipendenza 
dell’Ucraina, per separarsi da Mosca 
e auto-nominarsi patriarca di Kiev, 
quel ruolo agognato dal 1600 che mai 
si era potuto realizzare. Sembrava 
che Mosca potesse lasciar andare gli 
ucraini, ma infine s’impose e portò 
dalla sua parte la maggioranza dei 
vescovi; Filaret rimase con un gruppo 
minoritario, ma molto riverito dalla 
parte più nazionalista della classe 
politica del nuovo Stato, e infine rico-
nosciuto come “Chiesa autocefala” 
dal Patriarcato di Costantinopoli nel 
2018, suscitando le ire di Mosca. Oggi 
le Chiese dell’Ucraina ereditano le 
tante divisioni del passato, ma 
l’aggressione russa sembra ricompat-
tarle, tanto che anche la parte 
“moscovita” degli ortodossi ucraini si 
rifiuta di commemorare il patriarca 
Kirill nelle liturgie». 
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Notizie  Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

NOTIZIE UTILI 

ACCERTAMENTO SENZA VISITA 
Sono stati semplificati i procedimenti 
di accertamento dell’invalidità civile: 
nei casi più gravi l’INPS autorizza le 
Commissioni mediche dell’Istituto a 
redigere i verbali, sia di prima istanza 
che di revisione, senza convocare a 
visita l’invalido. Le commissioni pos-
sono pertanto redigere i verbali an-
che solo sulla documentazione sani-
taria, in tutti i casi in cui la stessa 
consente una valutazione obiettiva. 
Viene così agevolato l’accertamento 
dell’invalidità nei casi di pazienti par-
ticolarmente gravi, per i quali recarsi 
a visita potrebbe risultare particolar-
mente disagevole. Questo servizio 
può essere richiesto direttamente dal 
cittadino, trasmettendo telematica-
mente all’INPS la documentazione 
comprovante la propria situazione 

sanitaria. Le commissioni mediche 
valutano i documenti ricevuti e solo 
nei casi in cui non li ritengono suffi-
cienti o esaurienti per la formazione 
del giudizio sanitario, convocano 
l’interessato a visita diretta 
 
SOSPENSIONE ASSEGNI 
I titolari di prestazioni INPS di invali-
dità civile legate al reddito, sono te-
nuti per legge a comunicare annual-
mente i propri redditi all’INPS con il 
modello RED, o all’Agenzia delle En-
trate con il 730 o con il Modello Red-
diti, per il calcolo delle prestazioni. In 
assenza di tale comunicazione, ed in 
mancata risposta ai diversi solleciti, 
scatta la sospensione temporanea 
dell’assegno mensile o della pensione 
di invalidità per coloro che non han-
no comunicato i propri redditi per il 
corretto calcolo delle prestazioni a 
cui avrebbero diritto. Dal momento 
della sospensione, il termine massi-
mo per adempiere all’obbligo è quel-
lo dei successivi 120 giorni, dopo di 
ché la prestazione sarà definitiva-
mente revocata e saranno recupera-
te le erogazioni non dovute. Non so-
no a rischio di sospensione quelle 
erogate a beneficiari con amministra-
tore di sostegno, con rappresentante 
legale o tutore: le comunicazioni 
sull’eventuale loro posizione irregola-
re saranno segnalate dall’INPS. 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it
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SONO TORNATI ALLA  

CASA DEL PADRE 
 
 

14. DIANA FINIZIO 
VIA DEI MUGHETTI, 5 
 
15. RESJANE CELIA DA SILVA 
VIA LORENTEGGIO, 203 
 
16. GIUSEPPE SIDELLA 
VIA ODAZIO, 8 
 
17. VANDA MARCHINI 
VIA INGANNI, 67 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Capi scout ad oropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DI SAN GIUSEPPE E DEI PAPà 


