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Nella vita di una comunità
non può passare inosservato

un anniversario
che ha tutto il sapore

della GRAZIA che viene dall’ALTO.

I 40 anni di Sacerdozio
di Don Giulio

sono innanzi tutto
DONO di Dio per la sua persona

e motivo di GIOIA
e di RICONOSCENZA 

per tutta la Chiesa

Il 6 giugno 2010
alle ore 10.30

giorno della nostra 
Festa patronale, 

siamo tutti invitati a stringerci
attorno a Don Giulio

La festa sarà un grande
RINGRAZIAMENTO, cioè

un fare Eucarestia".
L’unirci a Cristo,

nel ringraziare il Padre
che continuamente 

provvede a sostenere
e a far crescere la sua Chiesa,

diventa un REGALO per don Giulio
e una CRESCITA per tutti noi.

PARROCCHIA
SS. REDENTORE
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IERI
Don Giulio, 40 anni fa, così si presentava

Carissimi amici,
mi presento a voi con tutta semplicità
come prete missionario del Pontificio
Istituto Missioni Estere.
Sono un vostro comparrocchiano, e an-
che se molti di voi non mi conoscono,
tuttavia mi sento uno di voi, non solo
per motivi anagrafici ma anche e so-
prattutto per il modo di fare, per la
mentalità, in una parola, per la vita.
Per facilitare le cose, eccovi alcuni miei
dati biografici: sono nato a Busto il 16
ottobre 1943 ed ho sempre abitato in
via Palestro 65; mia madre è di Busto
Arsizio e mio padre è venuto fin da gio-
vane da Ierago. Ho completato gli stu-
di classici al Collegio Rotondi di Gorla

Minore, poi sono entrato in seminario nel 1963 e dopo alcuni an-
ni di esperienze e di studio eccomi ora prete.
Nella nostra parrocchia quasi ogni anno ci sono stati dei preti no-
velli, era però da 14 anni che non veniva consacrato prete un mis-
sionario. Forse qualcuno si domanderà: perché proprio missiona-
rio? È una scelta come tante altre: c’è chi sceglie di fare il medi-
co o l’ingegnere o il professore: io ho scelto di fare il prete mis-
sionario. Non perché avessi doti particolari, ma perché esami-
nando me stesso ho trovato che non avrei potuto essere auten-
tico se non facendo questa scelta. Ci sono anche motivi teologi-
ci, cioè propriamente cristiani, ma questi scompaiono, si fondo-
no, nella complessità di una scelta personale.
Naturalmente ho scelto io, ma nel senso che prima di me aveva
scelto qualcun altro per me: Cristo, ed io non ho fatto altro che
adeguarmi con gioia a questa scelta.
Perché poi Cristo abbia scelto proprio me, non lo so affatto: pro-
babilmente perché lui sceglie sempre i piccoli e gli ignoranti per
confondere i grandi e i sapienti. Senz’altro però posso dire anche
questo: che nella scelta di Cristo ci siete presenti anche voi, per-
ché io sono uno di voi. Cioè, Cristo ha visto che la nostra parroc-
chia era cosciente delle sue responsabilità missionarie, e quindi
era giusto che affidasse ad uno l’incarico di esprimere più chiara-
mente questa realtà, che permea la nostra vita parrocchiale, per
renderla più riflessa, più matura.
Vorrei che la mia ordinazione presbiterale fosse appunto un mo-
mento di riflessione per tutti sul come vivere la propria vita cri-
stiana in luce missionaria. Da parte mia, riflettendo un po’ sulla
mia situazione, vorrei continuare a considerarmi sempre uno di
voi, e vorrei che anche voi mi pensaste così: Uno di voi che ha im-
parato a vivere in comunione con voi, e che va a vivere con gen-
te che non conoscete, ma che amate, per esprimere in modo più
esplicito ed evidente la vostra comunione con loro.
So che troverò delle difficoltà ad adattarmi ad usanze per me
estranee. Sono difficoltà che in parte derivano dal fatto di esse-
re uno di voi, come voi, pratici, intraprendenti, un po’ sicuri del
fatto proprio, in una parola, un bustocco come voi.
È anche questo un motivo che dovrebbe aiutarci, voi e me, a te-

nerci particolar-
mente uniti.
Termino coll’invitar-
vi a ringraziare con
me il Signore per il
dono che ci ha fatto
e a pregarlo perché
abbiamo sempre
ad essere coscienti
della comunione
che ci unisce tra di
noi e tra noi e Lui.
Uno di voi. 

Giulio Berutti

I 40 ANNI DI SACERDOZIO DI DON GIULIO BERUTTI

OGGI
DAL BANGLADESH UNA LEZIONE DI SOLIDARIETÀ
L’INVENZIONE di Padre Giulio

MENTRE BARACK OBAMA
non riesce ad assicurare agli
ame ricani l’assistenza sanita-
ria gratuita per l’opposizione
delle lobby farmaceutiche,
nel poverissimo Bangladesh,
dove lo stipendio me dio di
un insegnante è di 60-70 euro
al mese, padre Giulio Berutti
(nella foto) ha creato qualco-
sa che assomiglia alla nostra

mutua: un’assicurazione sanitaria per i meno abbienti.
Destinatari i soci delle «banche di risparmio e credito» (Credit
Union), di cui è di rettore. Nel Paese, noto a livello internazio-
nale per il successo della Grameen Banlz, il servizio promosso
dal missionario del Pime va oltre le pur pregevoli iniziative di
Muhammad Yunus.
Decollata due anni fa, la «mutua dei poveri», prevede il rico-
vero ospedaliero per i membri delle Credít Union e i loro fa-
miliari, in virtù di un accordo con l’ospedale diocesano St.
Vincent, fondato nel 1957 da un altro padre del Pime, Antonio
Bonolo. In Bangladesh le strutture ospedalie re sono governa-
tive, c’è un ospedle circa ogni 100 km; ma vitto, medicine, in-
terventi, analisi sono a pagamento. Chi si ammala e non ha ri-
sparmi da parte, cade nel vortice del debito: alle spese vive
per le cure, si aggiunge la perdita di giornate lavorative. Per
un piccolo agricoltore o un bracciante è un problema insolu-
bile. L’accordo col St. Vincent (dove la degenza costa circa tre
volte meno degli ospedali governativi e delle cliniche private)
prevede che ogni assicurato paghi l’equivalente di 5 euro l’an-
no, più mezzo euro per ogni giorno di degenza in ospedale,
oltre agli interventi chirurgici e alle medicine. Tutto il resto è
addebitato alla mutua diocesana. Dice padre Giulio: «Nel pri-
mo anno di sperimentazione (2007 2008) sì sono iscritti alla
mutua 567 soci con 876 familiari a carico. AI secondo anno si
sono iscritti 1.538 soci con 3.026 familiari (per un totale di
4.564 assistiti). Le spese sono coperte dagli interessi di un
fondo che sto raccogliendo da vari donatori, tra cui anche la
diocesi di Udine. L’anno prossimo gli iscritti saranno molti di
più, perché l’idea solo da poco stafacendo breccia fra i nostri
soci, che sono circa 15 mila». 

A DINAJPUR le Credit Union sono state iniziate dai missiona-
ri del Pime negli anni Venti, poi riprese negli anni Cinquanta;
ma sempre fallivano per motivi culturali e l’inesperienza dei
missionari. Nel 1991 il vescovo di Dinajpur, Theotonius
Gomes, incarica padre Giulio Berutti di monitorare l’iniziativa
e nel 1996 Io nomina direttore delle «banche deì poveri».
Padre Giulio si informa, studia e capisce che abituare i tribali
al risparmio per restituire il prestito vuol dire rivoluzionare la
società. Ho incontrato l’ultima volta padre Berutti nel genna-
io scorso a Dinajpur; otto anni fa mi aveva portato in un vil-
laggio per incontrare i soci della banca e presentarmi l’inizia-
tiva. Commovente vedere giovani donne che uscivano da ca-
panne di fango e paglia per portare i pochi soldi della loro
tassa mensile (2-3 curo). Una di queste mí diceva: «La mia vi-
ta è cambiata da quando ho ottenuto un prestito che mi sti-
mola a produrre e vendere al mercato quel poco che produ-
co. Mio marito e gli altri uomini incominciano a considerarmi
una persona importante, posso parlare anch’io». L’accesso al
credito rappresenta per molti, donne in primis, l’avvio di un
cammino di riscatto sociale. «La cultura tribale vive di tradi-
zioni ed è chiusa alle novità - spiega padre Giulio -. L’ideale
dei villaggi tribali è l’uniformità, la solidarietà tra eguali. La

segue a pag. 2
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società santal ha indubbiamente ì suoi valori (solidarietà, pa-
zienza, capacità di godere con poco), però è bloccata: si pro-
pone di conservare la tradizione, non di migliorare la vita. Le
Credit Union, invece, sono fondate sul principio che i prestiti
servono per stimolare l’inizio di piccole attività per generare
nuovo reddito: allevamento dì animali da cortile, produzione
di dolci, di lavori in legno, ferro, paglia, fibre vegetali, acqui-
sto di una macchina da cucire, ecc.». 

LA SEDE CENTRALE e il comitato direttivo della singola
Credit Union si trovano in parrocchia e il parroco ne è il pre-
sidente. Di essa fanno parte i tribali: la gente partecipa, discu-
te, entra in una nuova mentalità. Anche le donne entrano in
questa nuova organizzazione che dà loro dignità. Il primo ri-
sultato è che il “santal “ acquista fiducia in se stesso e supe-
ra quel complesso di inferiorità di fronte ai bengalesi che lo
blocca in tutto. Quando vede che può far funzionare la Credit
Union anche nel suo piccolo villaggio,allora inizia la sua matu-
razione personale e sociale. Il successo delle «banche dei po-
veri» ha superato le previsioni. Secondo i dati del 2009, nella
diocesi di Dinajpur i soci titolari di un deposito sono circa 15
mila. Le Credit Union sono 19, una per ciascuna delle 14 par-
rocchie, piùalcune in sottocentri delle parrocchie. «Da sette-
otto anni - dice padre Berutti - abbiamo un capitale sociale
del valore di circa 300 mila curo. E poco, ma rappresenta il
frutto del loro lavoro e risparmio. Non credo siano molti i pro-
getti di sviluppo che in poco tempo hanno avuto risultati co-
sì buoni e creato un cambiamento di mentalità e di cultura co-
sì profondo».

IL SUCCESSO è dovuto a due principi. In primo luogo all’edu-
cazione dei risparmiatori attraverso corsi, riunioni, raduni.
Occorre far capire e accettare le nuove norme con pazienza e
insistenza. In secondo luogo al controllo costante e alla super-
visione. La tentazione di approfittare dei prestiti per risolvere
a breve scadenza problemi familiari, di villaggio, personali, è
forte, mentre il prestito deve servire a stimolare la produzio-
ne di nuova ricchezza. L’unico modo per vincere questa tenta-
zione è di far capire a ogni socio che la banca controlla tutto
attraverso la supervisione. Oggi la diocesi di Dinajpur ha tre
supervisori diocesani che sono incaricati d’ visitare mensil-
mente le Credit Union e nel raduno mensile che fa il comita-
to di gestione della banca della parrocchia si verifica il corret-
to andamento, vigilando per prevenire eventuali abusi. Una
volta l’anno viene svolto il controllo fiscale e redatto il bilan-
cio annuale amministrativo. L’altra chiave importante è la par-
tecipazione: l’assemblea dei soci a livello parrocchiale vede la
presenza dei delegati dai villaggi che decidono come divide-
re il guadagno.
Dice padre Berutti: «Impiegare il guadagno rappresenta il
grosso problema, perché l’ostacolo principale al sottosvilup-
po non è la mancanza di soldi, ma l’incapacità di usarlo in mo-
do produttivo 
Mettendosi assieme, i tribali potrebbero investire in piccole
aziende artigianali o qualcosa d’altro. Ma alcune delle Credit
Union hanno più soldi di quanti ne sanno investire e si limita-
no a lasciare il capitale in banca. Io mi arrabbio, ma loro sono
contenti già così».Nel 1997 Mani Tese ha dato a padre Berutti
un contributo (40 milioni di lire) per pagare alcuni dipendenti
che girassero i villaggi a spiegare come tenere i conti, perché
e come risparmiare. Spiega il missionario: «Io mi incontro con
questi dipendenti, a livello diocesano, ogni due mesi e loro mi
danno i conti. In ogni villaggio c’è un piccolo comitato il qua-
le elegge il suo rappresentante nel consiglio della missione
(parrocchia). Questa struttura responsabilizza i capi eletti di
fronte alla comunità, in una cosa molto concreta come i soldi.
Quindi, la “banca dei poveri” ha portato una maturazione nel-
la comunità e nei singoli capi, perché oggi ci sono decine e
decine di uomini che sanno partecipare a una riunione, sanno
discutere e spiegarsi, sanno tenere i registri contabili. Il valo-
re sommo delle “banche dei poveri” missionarie è soprattut-
to di formare una nuova classe dirigente dei tribali». 

SOTTO IL PROFILO strettamente economico, va ricordato
che i piccoli prestiti offerti dalle Credit Union prevedono un
tasso di interesse del 12 per cento all’anno, molto più basso
di quello che fanno le banche (22-24 per cento) e meno della
metà di quello praticato dalla Grameen Bank, che arriva a pre-
tendere il 28 per cento. «Scopo delle banche tradizionali -
sottolinea Berutti - è il profitto; il nostro è di aiutare i poveri,
soprattutto le donne, stimolandoli a diventare produttivi col
loro lavoro. L’iniziativa della Grameen Bank viene dall’esem-
pio delle missioni cristiane, cattoliche e protestanti. Yunus poi

ne ha fatto una vera banca, ma in Bangladesh è criticato per
l’eccessiva rigidità verso chi non è in grado di restituire i pre-
stiti, gettando nella disperazione i poveri più incapaci o im-
previdenti». La «banca dei poveri» crea una mentalità nuova,
fa prendere coscienza del valore di ogni uomo e permette di
confrontarsi col mondo moderno, per risolvere i problemi del-
la sopravvivenza. Anche in Bangladesh la modernità irrompe
con i mass media, le scuole, la frenesia delle città, le indu-
strie... Distrugge l’ordine sociale tradizionale, insidia la cultu-
ra e la religione. Di qui, in molti casi, la rivolta contro
l’Occidente. Per il tribale, la priorità è la salvezza della tribù,
il che spiega i matrimoni solo tra persone della stessa etnia.
Grazie alle Credit Union nascono quindi i nuovi capi delle co-
munità tribali, non più orientati alla conservazione del passa-
to, ma all’evoluzione della propria cultura e aperti a una di-
mensione di fraternità che va oltre i confini del localismo. Per
cambiare le mentalità tradizionali, però, non bastano pochi
anni. Ancora padre Berutti: «Molti progetti di ong falliscono
perché i volontari italiani od occidentali iniziano un’impresa, la
fanno funzionare per qualche anno, poi dicono che i locali so-
no autosufficienti e se ne vanno. Noi missionari, che stiamo
qui sul posto una vita, ci accorgiamo che dopo un po’ tutto ri-
torna come prima. Perché? Il principio-base dello sviluppo è
l’educazione dell’uomo. Se non è condiviso e “metabolizza-
to” ogni progetto di sviluppo, per quanto significativo, non
dura a lungo»

Padre Piero Gheddo

UNA ANTICA MA SEMPRE
ATTUALE RIFLESSIONE
SULLA MISSIONARIETÀ DI P.

GIULIO BERUTTI
La comunione costituisce la Chiesa col missionario
Essere comunione e realizzare la comunione è la missione della
Chiesa: la comunione costituisce la Chiesa come missionaria.
L’attività missionaria consiste nell’annuncio dell’Evangelo che è il
Cristo come espressione dell’amore del Padre che raduna tutti
gli uomini nella sua famiglia. Annunciare è vivere la missione del
Cristo e noi ne diventiamo partecipi responsabili con il sacramen-
to del battesimo. Come per il Cristo anche per la Chiesa la con-
cretizzazione di questo annuncio avviene nell’incarnazione: vive-
re in un gruppo umano, convivere con delle persone. Il convive-
re è un essere con l’altro per comunicare con lui, vivere con l’al-
tro nella sua situazione, accettandolo come egli è e lasciandogli
vedere quello che io sono, cioè testimoniare i valori che reggo-
no la mia vita. Conseguenza di questa testimonianza sarà il fatto
che gli altri saranno portati a interpellare e a contestare il missio-
nario. Questo provocherà la sua parola. Siccome l’annuncio non
è qualcosa di nostro, c’è un modo perché questo possa essere
autenticamente realizzato: la povertà. Come il Figlio è stato man-
dato dal Padre, egli stesso ha mandato gli apostoli (Gv. 20, 21).
La Chiesa fa quindi sue le parole dell’apostolo: « Guai a me se
non predicassi » (1 Cor. 9, 16). La ragione dell’attività missionaria
discende dalla volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini
siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un
solo Dio, ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo,
uomo anche lui, che ha dato la sua vita in riscatto per tutti, e non
esiste in nessun altro la salvezza (Atti 4, 12). È dunque necessa-
rio che tutti a lui si rivolgano, dopo averlo conosciuto attraverso
la predicazione della Chiesa, ed a lui e alla sua Chiesa, suo cor-
po, aderiscano vitalmente attraverso il battesimo. La Chiesa lo-
cale, grande o piccola che sia, non è soltanto una parte della
Chiesa universale, quasi una porzione di un tutto estensivo, ma
prima di tutto e più ancora una « parte nella Chiesa universale »,
una realizzazione concreta della Chiesa universale, in quanto tut-
ti i beni della salvezza di cui la Chiesa è depositaria sono presen-
ti e operanti nella Chiesa particolare. Lo Spirito Santo guida la
Chiesa, la unifica nella comunione e nel ministero, la istruisce e
dirige con diversi doni gerarchici e carismatici. Inoltre lo Spirito
Santo non solo per mezzo dei Sacramenti e dei ministeri santifi-
ca il popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma distribuendo
a ciascuno i propri doni, dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine
grazie speciali con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi
varie opere ed uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore espan-
sione della Chiesa. Uno tuttavia è lo Spirito che per l’utilità della
Chiesa distribuisce la varietà dei suoi doni; fra questi doni eccel-
le quello degli apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito sotto-
mette anche i carismatici. I carismi sono dati per realizzare que-
sta comunione e siccome essi nascono nella e per la Chiesa  par-
ticolare, anche l’esercizio di questi carismi dovrà mantenere un
legame con la Chiesa particolare in cui sono sorti. Il carisma mis-
sionario è un dono fatto dallo Spirito alla comunità particolare
per realizzare la sua missionarietà. La comunità cristiana, vivendo
la sua comunione, sente la sofferenza di non essere ancora nella
pienezza della comunione con quei gruppi di uomini che non vi-
vono ancora esplicitamente come essa nella i fede del Cristo. Di
qui l’esigenza di realizzare un dialogo il più completo possibile. Il
carisma missionario è uno strumento con cui la Chiesa realizza
questo suo dialogo.
Il presbiterato o sacerdozio dono per il servizio della comunità
Unitamente al carisma missionario nella Chiesa esiste anche il cari-
sma del ministero presbiterale. Sacerdote perfetto ed unico è il
Cristo; tutto il popolo della sua Chiesa, suo corpo mistico, è sacer-
dotale in quanto è la comunità di salvezza, Perciò il ministero pre-
sbiterale è un servizio dell’unico sacerdozio della Chiesa; è lo stru-
mento mediante il quale la comunità con la sua fede si riferisce al
Cristo capo. Ogni carisma e anche il ministero presbiterale è una
chiamata di Dio che viene rivolta al singolo nella comunità perché
svolga in essa un determinato servizio e che contemporaneamen-
te lo rende capace di questo servizio. La grazia specifica del pre-
sbiterato è data per il servizio all’ annuncio, alla vita di comunione,
al culto. Il prete dunque è reso capace, per una grazia particolare,
di proclamare con la parola e la vita il messaggio della salvezza, di
essere guida nella comunità servendo la vita di comunione, e di
servire al culto della Chiesa: culto che è tutta la vita del singolo e
della comunità e che ha la sua espressione più alta nell’offerta con
Cristo al Padre durante l’assemblea Eucaristica.
Chiedo scusa se sono stato un po’ difficile nell’esprimere queste
riflessioni, e sarei contento di poterle discutere con tutti voi.
Credo però che sia fondamentale per un cristiano riflettere su
questa idea della comunione, come natura e centro propulsore
di tutta la propria vita cristiana. Probabilmente troverebbe che
queste idee non valgono solo per un prete missionario, ma an-
che per lui.

continua da pag. 1
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MEGLIO I PADRI O I FIGLI ?

Sabato 29 maggio è tornato alla
Casa del Padre Piero Nizzero. La
nostra comunità parrocchiale ha
avuto la gioia di averlo tra i suoi
membri e ha sempre trovato in lui
un aiuto e un sostegno. Siamo tutti
vicini alla sua Clara e tutta la sua fa-
miglia.

“Sei stato un padre meraviglioso.
Tu e la mamma un esempio costan-
te di amore assoluto. Insieme avete
costruito una famiglia solida, unita, fondata sulla fede e su va-
lori profondi. Chiunque ti abbia incontrato, papà, non ha rice-
vuto che bene da te. Innamorato della vita, limpido e onesto,
incapace di rifiutare un aiuto, mettevi serietà e passione in tut-
to ciò che facevi, sempre nella volontà di fare felici gli altri. E
ben lo sanno tutti coloro che hanno collaborato con te e con
la mamma nella vita della Parrocchia. Dove hai donato con ge-
nerosità il tuo contributo, prezioso non tanto per la professio-
nalità, ma, soprattutto, per il tuo essere un uomo giusto e ri-
spettoso degli altri. Di te, papà, resta incancellabile la capaci-
tà di amare, di un amore totale, la vita e tutti noi. Che ti abbia-
mo vissuto accanto con gioia.
Ora, con te nel cuore, sarà più dolce vivere i giorni futuri!
Sarà il ricordo di parole dette, di gesti consueti, di sguardi a
renderti presente tra noi, ma soprattutto sarà la bontà che ci
hai insegnato, giorno dopo giorno”. I tuoi figli. 
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VITA NOSTRA

I COMUNIONE

CRESIMA

STAND OH BEI… OH BEI

Aperto:
Sabato 5/6 prima e dopo il teatro

Domenica 6/6
Domenica 13/6
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