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Editoriale

«Nulla sarà più come prima»,
o tutto tornerà come prima?
Mons. Angelini: «A questo serve il rito,
a iscrivere il tempo nostro nel tempo eterno» 
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“Speriamo di tornare pre-
sto alla normalità!”. O 
invece: “Nulla ormai 

sarà più come prima!”. Due mo-
di diversi, addirittura opposti, per 
esprimere l’impatto profondo che 
ha avuto su di noi il lungo periodo 
di distanziamento sociale, e quindi 
anche di ozio obbligato. Due modi 
diversi, addirittura opposti; e tut-
tavia insieme usati, magari anche 
dalla stessa persona, in occasioni 
diverse. Forse è possibile ricono-
scere un sentimento comune, che 
è sotteso ai due modi diversi di e-
sprimere il disagio del presente. Il 
sentimento comune è quello che 

ha come suo oggetto il tratto ir-
reale del presente; irreale, o quan-
to meno rarefatto. Abbiamo avu-
to molto più tempo a disposizione; 
molto di quel tempo che in altre 
stagioni della nostra vita abbiamo 
sognato. Mi ricordo quanto ho de-
siderato i tempi della pensione ne-
gli anni in cui insegnamento, presi-
denza della Facoltà e ministero pa-
storale in parrocchia affollavano i 
miei giorni. Il tempo della pensio-
ne è venuto. Si è aggiunto il tempo 
del coronavirus; ho avuto a dispo-
sizione una quantità di tempo che 
stentavo addirittura a sognare. Ma 
il tempo quantitativo degli orolo-
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gi, il tempo kronos, anche quando 
è abbondante, non è automatica-
mente un tempo opportuno, un 
kairos, un tempo per me. Il disagio 
del tempo presente, nei giorni del 
distanziamento sociale, aveva ap-
punto questo tratto: il tempo pre-
sente, anche se abbondante, non 
era un tempo per noi, o addirit-
tura un tempo per me. Per un sa-
cerdote il tempo per sé, e insieme 
il tempo per noi, è per eccellenza 
il tempo della celebrazione, dun-
que tipicamente il tempo dell’Eu-
caristia. Dovrebbe esserlo per tut-
ti i credenti, ma, per motivi che si 
possono facilmente intuire, per il 
sacerdote quel nesso diventa par-
ticolarmente evidente. Quando di-
co che il tempo della celebrazione 
è più di ogni altro il tempo che è 
mio non intendo l’affermazione in 
senso egocentrico. Ché anzi, pro-
prio in quel tempo io sono per al-
tri, sono per i molti. A illustrazione 
e a conferma di quel che dico con-
fesso che, quando ci fu prospetta-
ta la necessità di celebrare a porte 
chiuse e senza popolo, io in prima 
battuta pensai di non celebrare. È 
troppo innaturale una celebrazio-
ne “privata”. Mi rendo conto che 
l’educazione convenzionale dei 
preti li induce a sentire e a realizza-
re la celebrazione della Messa co-
me ingrediente irrinunciabile della 
devozione personale; non così io 
sento la Messa. Nei primi giorni 
della celebrazione a porte chiuse 
ho fatto in modo che rimanessero 
in Chiesa due o tre fedeli. Ma non 
per avere compagnia, ma per ave-
re il popolo. Perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro (Mt 18, 20): la senten-
za di Gesù nel discorso ecclesiasti-
co di Matteo mi pare descriva con 
grande precisione il senso di quel-

le poche presenze che avvertivo 
come indispensabili per celebrare 
la Messa. Poi ho spostato l’orario 
della Messa a porte chiuse e ho ce-
lebrato per cinque settimane solo 
con un confratello, don Massimo. 
Non saprei bene spiegare il perché 
di quel che dico, ma sono assoluta-
mente certo che dico il vero: non 
eravamo noi due soli, ma c’erano 
tutti. Le poche parole che diceva-
mo, al di là di quelle prescritte da 
rito, non erano parole per noi, ma 
per tutti, per tener vivo l’orizzonte 
cristiano della vita di tutti. A que-
sto infatti serve il rito, a iscrivere 
il tempo nostro nel tempo eterno, 
nel tempo dell’Eterno, e impedi-
re così che il tempo nostro, pri-
vo di un orizzonte, si dissolva. Di-
co in tal modo, come posso, cose 
che vivono in molti – io penso –, 
ma che la riflessione della teologia 
non ha approfondito, né tanto me-
no la predicazione ha proposto a 
tutti i fedeli. Il rito, molto presente 
e molto efficace nella vita dei cri-
stiani, e nella vita stessa della cit-
tà cristiana, della civiltà segnata 
dal vangelo di Gesù, molto poco 

è stato pensato. Oso dire addirit-
tura che per nulla è stato pensato. 
La teologia scolastica convenziona-
le dell’Eucaristia non avverte la ne-
cessità di chiamare in causa la cate-
goria di rito per intendere il sacra-
mento. Neppure la nuova teolo-
gia prende in considerazione quel-
la categoria. Il rinnovamento della 
teologia si è nutrito soprattutto al 
testo evangelico, o più in genera-
le al testo biblico; non ha avvertito 
la necessità di riaprire la riflessione 
antropologico religiosa. L’omissio-
ne è assai grave. Tradizionalmen-
te infatti, prima dell’accelerazione 
secolarizzante degli anni Sessanta, 
il comportamento rituale era assi 
presente nei fatti, anche se la te-
ologia non parlava di rito per spie-
gare l’Eucaristia. La pratica rituale 
era decisiva per rendere parlante 
ed efficace la celebrazione eucari-
stica; efficace, nel senso di idonea a 
dare un orizzonte religioso alla vi-
ta tutta. Ora il rito manca, ma non 
si sa neppure come dare parola al 
suo obiettivo difetto. Su questo 
sfondo credo debba comprendersi 
la disinvolta sotto determinazione 
del prezzo alto che doveva esse-
re pagato per la sospensione della 
celebrazione in tempo di coronavi-
rus. Debba comprendersi anche il 
suono scomposto che ha assunto 
l’improvviso lamento dei Vescovi 
verso la fine di quel tempo. Debba 
comprendersi anche quel confron-
to aspro e grossolano tra fautori 
del rito e fautori della vita a val-
le del pronunciamento dei vescovi. 
Tutto tornerà come prima? O nul-
la sarà più come prima? Speriamo 
che si avveri la seconda ipotesi. Ma 
non è automatico. Occorre affron-
tare la riflessione di cui qui lamen-
to il difetto.

Mons. Giuseppe Angelini 

Mons. Giuseppe Angelini
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Vita del quartiere

Con una consultazione via 
mail, il Consiglio Pastora-
le ha condiviso pensieri e 

riflessioni sul tempo che stiamo vi-
vendo. In particolare ci siamo con-
frontati su come questa situazione 
ha inciso sul “sentire” e sulla vita 
della comunità, nonché sull’attività 
pastorale. Una specifica attenzione 
è stata riservata alla non possibilità 
delle celebrazioni in chiesa.
La sintesi che presentiamo cerca di 
tenere conto di tutti i contributi 
pervenuti.
Sono forti i sentimenti di sofferen-
za per il dolore che la pandemia ha 
generato in tante persone e ciò si 
è tradotto in una incessante pre-
ghiera di intercessione per i defun-
ti e per i malati.
Sono alti i sentimenti di ammirazio-
ne e di stima per tutti gli operatori 
impegnati nella lotta contro il male 
e non sono mancati gesti di solida-
rietà anche concreta nei loro con-
fronti. Ci sono storie esemplari che 
qualcuno ha indicato come segno 
concreto di una “Chiesa in uscita”.
Se dal punto di vista generale è e-
vidente anche la fatica che ci si è 
trovati a dover affrontare, in fami-
glia e individualmente, tuttavia si è 
rilevato che la Comunità è rimasta 
viva e si è impegnata ad accompa-
gnare per quanto possibile il cam-
mino di ciascuno.

•	 È stato apprezzato l’alimento 
spirituale offerto dai sacerdoti 
con diversi strumenti: testi di 
preghiera, testi di riflessione sulla 
Parola di Dio, video, catechesi, ri-
mandi alle celebrazioni del Papa e 
dell’Arcivescovo. Il tempo “rallen-
tato” e del silenzio si è rivelato es-
sere anche un dono. Il raccogli-
mento e la preghiera personale e 
in famiglia hanno dato buoni frut-
ti: sono state scambiate riflessioni, 
confidenze spirituali e suggerimen-
ti da tenere presenti per la nostra 
vita comunitaria.
•	 Le catechiste hanno continua-
to in diverse modalità il loro ser-
vizio mantenendo costante e viva 
la relazione con i ragazzi del pro-
prio gruppo e con le loro famiglie. 
I gruppi delle medie e degli adole-
scenti sono rimasti costantemen-
te in contatto. Guidati dagli educa-
tori, con la regia di Beppe, hanno 
continuato gli incontri di cateche-
si e hanno vissuto intensi momen-
ti di preghiera durante la Settima-
na Santa. Le nostre chiese sono ri-
maste sempre aperte e i sacerdo-
ti continuano ad essere disponibili 
anche per le confessioni. L’orato-
rio, come da disposizioni diocesa-
ne, è rimasto chiuso. Si sta ragio-
nando a livello di Diocesi e di De-
canato sulla sua riapertura e sulle 
iniziative dell’estate.

•	 Da evidenziare il fatto che la 
carità non è venuta meno e ri-
sponde con diverse modalità alle 
situazioni di bisogno. La Associa-
zione “In Vetta” continua l’opera 
di portare cibo ai senza fissa dimo-
ra; il Centro di ascolto della Cari-
tas della Comunità continua il suo 
impegno di assistenza; il conven-
to di S. Antonio ha tenuto aperti 
i suoi servizi; il “Gruppo sportivo” 
ha devoluto fondi a diverse realtà 
civili ed ecclesiali per la carità. So-
no segni importantissimi e bellissi-
mi che dimostrano quanto sia radi-
cato nello spirito il senso umano e 
cristiano della solidarietà.
•	 Soprattutto si è costituita una 
spontanea rete di comunione tra 
le persone. In tanti si prendono 
cura dei vicini di casa; tanti telefo-
nano e si informano di come stan-
no gli amici, i conoscenti, le per-
sone che sanno essere sole e non 
manca l’aiuto a chi è nel bisogno. 
Si scambiano messaggi, pensieri 
anche spirituali e riflessioni. È una 
“rete” molto bella che dimostra 
quanto il senso di essere una 
comunità è più radicato di quanto 
ci si immaginava. Possiamo dire 
che è cresciuta la consapevolezza 
di poter essere “strumento di be-
ne”. Alcuni hanno evidenziato che 
il fatto di non vedersi e incontrarsi 
è motivo di sofferenza ma è anche 

Sintesi della consultazione del consiglio pastorale

Come la nostra comunità ha vissuto 
il tempo di pandemia
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Fra Carlo: “Guardare avanti, 
ma senza correre troppo”
I frati francescani del Centro Sant’Antonio  
hanno condiviso i mesi più difficili con i poveri

motivo di riscoperta del valore dei 
rapporti. Una persona ha scritto: 
“Mi manca guardare e essere guar-
data negli occhi. Ne ho capito l’im-
portanza in questi giorni e credo 
che guarderò le persone in modo 
diverso quando si potrà finalmente 
uscire di casa”.
•	 La sospensione delle celebra-
zioni e soprattutto della Messa è 
motivo di sofferenza da parte di 
quasi tutti. Se ne sente la mancan-
za. Alcuni hanno chiesto perché 
non ci siamo impegnati a trasmet-
tere la Messa in streaming come 
hanno fatto altre comunità. Fran-
camente noi sacerdoti abbiamo 
tutti molte perplessità. Per dirla 
con l’Arcivescovo: “Sarebbe come 
scaldarsi guardando la fotografia di 
un caminetto acceso”. Il deside-
rio dell’Eucarestia, così fortemente 
sentito, va coltivato e merita di es-

sere approfondito. Si intuisce che la 
Messa è importante, anzi necessa-
ria, per ciascuno e per la comunità 
e che non può essere ridotta ad a-
bitudine ma proprio per questo bi-
sogna riscoprirla più in profondità. 
Ed è importante riflettere anche 
sugli stimoli che offre questo forza-
to “digiuno” eucaristico, compren-
dendo che la non possibilità di “fare 
la comunione” non significa lonta-
nanza del Signore. È comunque u-
na circostanza opportuna per sco-
prire il tesoro della Parola di Dio. 
In diversi hanno ritenuto di inter-
venire sul dibattito che si è acce-
so in questi ultimi giorni: “Messa sì, 
Messa no”. Le posizioni e le sensi-
bilità sono diverse. Vorremmo sot-
tolineare che non si tratta di schie-
rarsi e fare i giudici gli uni degli al-
tri. Le sensibilità vanno rispettate 
e ciascuno dovrebbe essere cristia-

namente motivo stimolante di ri-
flessione per l’altro. Rispettiamo le 
decisioni prese dalle istituzioni con 
senso di responsabilità e preparia-
moci per quando finalmente potre-
mo tornare nelle nostre chiese per 
pregare insieme, cantare insieme, 
insieme ricevere la comunione e 
guardarci negli occhi. Grande mo-
tivo di sofferenza è stata la sospen-
sione delle celebrazioni delle ese-
quie. Ci sentiamo vicini a coloro 
che hanno perso una persona cara 
e non hanno potuto sentire la vici-
nanza degli amici e il loro confor-
to. I nostri morti saranno le prime 
persone che ricorderemo quando 
passerà questa pesante situazione.

Don Gianni Zappa, presidente 
del Consiglio pastorale 

Luciano Broggi, segretario del 
Consiglio pastorale

Il Centro Sant’Antonio, annes-
so al santuario di Sant’Anto-
nio da Padova e al convento 

dei frati minori in via Carlo Farini 
10, offre il servizio mensa, il servi-
zio guardaroba, il servizio docce e 
un centro di ascolto. Fruitori so-
no generalmente migranti, anziani 
e disoccupati. Fra Carlo Cavallari, 
responsabile del Centro Sant’An-
tonio, racconta come i frati della 
comunità si sono organizzati per 
far fronte alla pandemia Covid-19 
e per continuare a garantire il ser-
vizio mensa ai poveri della città di 

Milano. “Non abbiamo mai chiu-
so la mensa. Ma da fine febbraio 
i nostri ospiti non hanno più po-
tuto venire in mensa come prima 
e abbiamo provveduto alla distri-
buzione dei sacchetti. Certo, non 
è la stessa cosa dare il sacchetto, 
ma almeno siamo riusciti a conti-
nuare a garantire il pasto. Abbiamo 
registrato un cambiamento signifi-
cativo anche nel tipo di relazione. 
Prima della pandemia, la nostra 
mensa non era un self service, anzi 
era l’occasione di un tempo diste-
so dove il pasto diventava un mo-
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mento sociale. Ora invece il pas-
saggio è veloce, anche se abbiamo 
cercato di arricchirlo con una pre-
ghiera, una musica in sottofondo 
e un breve incontro con l’altro. 
Il servizio comunque è cambiato. 
Manca la dimensione del centro 
di ascolto che ci permetteva di in-
staurare una relazione più distesa 
con i poveri”. 
Come hanno reagito i pove-
ri a questa nuova situazione?
“Tanti erano disorientati, impau-
riti, altri invece non si rendevano 
nemmeno conto della gravità del-
la situazione. Abbiamo dovuto ras-
sicurarli e a volte sdrammatizza-
re, dando però sempre coraggio e 
speranza”.
In che modo è cambiata la vo-
stra organizzazione?
“I volontari sono necessariamente 
diminuiti, per motivi di sicurezza. 
Però i numeri delle persone che 
abbiamo aiutato sono aumentati. 
Prima accoglievamo circa 90 per-
sone al giorno in mensa, ora siamo 
arrivati anche a punte di 180 sac-
chetti al giorno. Abbiamo invece 
continuato a garantire gli accessi al 
Centro d’Ascolto, seppure contin-
gentati, per la sanificazione, perché 
molti servizi in città avevano chiu-
so: abbiamo garantito la possibilità 
di farsi la barba e la doccia, con sei 
appuntamenti al mattino e nove al 
pomeriggio. Inizialmente ci siamo 
trovati a dover chiudere il servizio 
guardaroba, a causa dell’esiguità 
degli spazi e della scarsità dei vo-
lontari, ma dall’inizio di maggio ab-
biamo ripreso la distribuzione dei 
vestiti”.
Non avete mai pensato di a-
vere un peso eccessivo sulle 
spalle?
“Vivo qui da sette anni e in cor-
rispondenza al nostro carisma ho 

sempre sostenuto che lo stile del 
Centro dovesse essere caratteriz-
zato dalla minorità e dalla consa-
pevolezza del limite. Non ci stan-
no a cuore i numeri ma le persone 
e le relazioni. Non siamo qui per 
risolvere problemi, ma per condi-
videre la vita. Questo è stato per 
noi un tempo di verifica, che ci sta 
dando conferme sullo stile messo 
in campo finora. Su alcune cose ci 
ha aiutato ad andare all’essenziale, 
a gustare il Bene. Consci del no-
stro limite, siamo stati costretti 
anche a dire dei no, cosa che, sep-
pur frustrante, ci restituisce la mi-
norità che abbiamo scelto. Questo 
a causa anche degli spazi del Cen-
tro che sono stati recuperati nel 
tempo da quelli del convento, e in 
esso sono incastonati. Cerchiamo 
di fare bene il poco che possiamo 
fare! Contenti di vivere da fratelli 
con altre realtà caritative presenti 
in città, con cui si porta il carico di 
questa emergenza. Poi, chi salva è 
Gesù Cristo, non di certo i frati di 
Sant’Antonio”.
Cosa avete imparato da que-
sti mesi?
“Stare in ascolto della città e dei 
suoi bisogni attuali. Adesso biso-
gna proprio ascoltarli a breve rag-
gio, avere le antenne alzate, guarda-

re avanti ma senza correre troppo. 
E’ confortante però vedere la gran 
quantità di Bene che circola in cit-
tà. La sfida ora è incanalare questo 
bene e lanciare lo sguardo oltre gli 
steccati”.
Il Centro Sant’Antonio è 
strettamente legato al Con-
vento e al Santuario. Come 
hanno vissuto queste realtà 
insieme durante le restrizioni?
“E’ stato forte il contrasto tra la 
vitalità del Centro (i poveri, i vo-
lontari, l’interesse della stampa, le 
donazioni di tanti, la vicinanza del 
quartiere) e il silenzio del Santua-
rio vuoto, in cui non si celebravano 
più le messe. Forte il contrasto tra 
la fila dei poveri che aspettavano il 
proprio sacchetto lungo il marcia-
piede, e il vuoto della navata che 
accoglieva i fedeli in fila per riceve-
re l’eucarestia. Questo divario ha 
fatto nascere in noi delle domande: 
quale pane possiamo condividere? 
Quale Parola possiamo annuncia-
re? Abbiamo vissuto il Triduo Pa-
squale da soli nella comunità. E ci 
ha fatto riflettere. Per noi frati, il 
senso della dimensione caritati-
va va di pari passo con l’annuncio 
del Vangelo, che in questi mesi è 
apparso muto, intimo, silente. Nel 
periodo di Pasqua sono emerse 
domande che stiamo custodendo 
e coltivando. Ci siamo scoperti an-
cor più fratelli in cammino, in fila 
con tutto il popolo di Dio. Spesso 
in queste settimane è fiorito quel 
Bene che Dio sparge, Lui solo sa 
come, fuori e dentro i recinti, tra 
credenti e non credenti. Solo insie-
me, al di là di schemi ed etichette, 
il Bene ha potuto circolare, radica-
re e portare frutto. Solo insieme 
nelle differenze abbiamo potuto 
tenere aperto il Centro Sant’An-
tonio”.
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Parla Fabio Arrigoni, presidente
del Municipio I di Milano
Proposte e iniziative concrete per l’estate: centri per piccoli 
e anziani, oratorio, sostegno al commercio e alla cultura

Il municipio I si è attivato da subi-
to per far fronte all’emergenza del 
Coronavirus e ha focalizzato am-

biti e competenze su cui lavorare so-
prattutto nei mesi estivi. Ce ne parla 
Fabio Arrigoni, presidente del Muni-
cipio I della città di Milano. 
Quali attività ha messo in at-
to il Municipio I per que-
sto periodo di pandemia, nel-
la fase più emergenziale? 
“Abbiamo continuato ad operare, sia 
pure con modalità diverse, soprat-
tutto di disagio, insieme a tutte le a-
ree del comune: attraverso Milano 
Aiuta, Spesa a Domicilio, ma anche 
con la Rete Povertà delle parrocchie 
e dei volontari e con le associazio-
ni di quartiere. Molte sono le realtà 
della città che siamo riusciti a coin-
volgere per offrire servizi a 360 gra-
di. Dall’emergenza sociale alle visite 
virtuali nei musei, dai corsi per man-
tenersi in forma alle attività di forma-
zione. Molto online, anche renden-
doci conto delle difficoltà di persone 
ad accedere. Sarebbe ora che l’acces-
so alla rete informatica divenisse un 
diritto di tutti: non sostituisce il rap-
porto umano, ma in casi come que-
sti aiuta. Abbiamo anche continuato 
a convocare via internet il Consiglio 
di Zona delle Ragazze e dei Ragaz-
zi (sono i nostri consiglieri delle e-
lementari e medie) che ha dato un 
bel contributo rispetto al punto di vi-
sta dei più giovani con proposte in-
teressanti che abbiamo trasforma-
to in decisioni e iniziative concrete”. 
In che modo le autorità civi-

li hanno dimostrato attenzione 
alla gente durante la pandemia?
“La situazione è per molti versi ine-
dita. I problemi e le richieste si sono 
sommate. Problemi di lavoro, di so-
litudine, di strumenti informatici, di 
case piccole e rapporti familiari a vol-
te complessi, di ansie e voglia di fug-
gire. Purtroppo, occorre cercare di 
rispondere e scegliere le giuste pri-
orità. I servizi sociali comunali han-
no continuato a operare, pur in una 
condizione difficile. Se tutti non so-
no stati raggiunti, dobbiamo chiedere 
scusa. In collaborazione con la rete 
del volontariato abbiamo cercato di 
sostenere le situazioni di maggior di-
sagio. Per essere concreti, grazie alla 
Associazione Senza Margini è prose-
guito il servizio di ospitalità di perso-
ne senza fissa dimora in locali comu-
nali. E abbiamo fornito mascherine 

alle associazioni come Invetta, e alla 
rete dei centri di ascolto delle par-
rocchie e di coloro che si preoccu-
pano degli ultimi. Senza dimenticare 
nessuno, l’azione del volontariato è 
stata essenziale: va un ringraziamen-
to collettivo, perché questa è la co-
munità civile che i ringraziamenti non 
li vuole ma li merita”. 
Quali sono i prossimi passi che 
il Municipio I metterà in atto 
per la fase 2?
“Abbiamo fatto nove documenti di 
proposte: sulla scuola prossima, sul-
la mobilità (più spazio ai pedoni e alle 
persone diversamente abili o in diffi-
coltà motoria), sui tempi della città 
(diversificare gli orari), sul sostegno al 
commercio ma anche alla cultura, sul 
verde. Ora stiamo lavorando per so-
stenere i centri estivi, fra cui hanno 
grande importanza gli oratori. Con-
tiamo si possano fare, perché servo-
no ai bambini e ragazzi per ritrovar-
si in sicurezza, anche a piccoli gruppi. 
Faremo anche attività per le persone 
anziane e per le famiglie.
Intanto portiamo avanti progetti di 
manutenzione e riqualificazione dei 
quartieri. I fondi disponibili sono me-
no, ma dobbiamo continuare a pro-
gettare  e fare gli interventi. Il Munici-
pio 1 – con gli assessori Mattia Abdu 
(Mobilità e Commercio), Luca Foschi 
(Cultura e Sport), Elena Grandi (Ver-
de e Ambiente) e i Consiglieri – so-
no in ascolto delle piccole e grandi 
proposte di ognuno. Potete scrive-
re all’indirizzo fabioluigi.arrigoni@co-
mune.milano.it”.

Fabio Arrigoni
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Il restauro del coro di San Simpliciano

Quando si entra nella Basi-
lica di San Simpliciano si 
rimane immediatamente 

incantati per la dimensione archi-
tettonica, per gli effetti prospetti-
ci e per il meraviglioso affresco del 
Bergognone, sotto il quale si erge 
un voluminoso e ingombrante ci-
borio ottocentesco. Occultato da 
quest’ultimo, addossato ai muri 
dell’abside romanica, vi è un mera-
viglioso e austero coro ligneo; da-
tato 1581, fu disegnato da Giusep-
pe Meda e realizzato da Anselmo 
de’ Conti e dal figlio Virgilio, appar-
tenenti ad una famiglia di rinoma-
ti intagliatori lodigiani (maestri del 
legname) ben conosciuti anche in 
ambito milanese. 
Nel momento di rifioritura del 
complesso monasteriale – pro-
mosso dall’Abate Fontana – e in 
concomitanza al trasferimento del-
la collocazione delle reliquie di san 
Simpliciano e dei Santi Martiri A-
nauniensi, si decise di sostituire il 
precedente apparato ligneo, ormai 
inadeguato alla preghiera corale. 
Il nuovo coro fu realizzato a dop-

pio corpo, quasi interamente in le-
gno di noce, con abbondanza di 
elementi intagliati e modanati, ar-
ricchito da tarsie anche a motivi 
floreali realizzate in legno di acero.
Gli stalli del semicerchio esterno 
sono suddivisi da braccioli e sovra-
stati da colonnine in stile corinzio, 
che sorreggono una sorta di bal-
dacchino sopra ciascuno di essi.
I sedili del semicerchio interno so-
no anch’essi separati da braccioli e 
dotati di inginocchiatoi, ma risulta-

no di fattura più semplice.
Il fondale dei dossali e la porta cen-
trale, ricordo dell’antico altare do-
ve erano conservate le reliquie dei 
Santi Martiri, sono decorati con i-
scrizioni in oro zecchino ancora 
perfettamente leggibili.
Nel complesso si tratta di ventidue 
massime latine disposte simmetri-
camente a partire dal vano centra-
le; tra le undici a destra e le undici 
a sinistra vi è una reciproca cor-
rispondenza, come a scandire l’al-
ternanza della recita dei salmi. La 
recita corale a cori alterni corri-
sponde alla metrica dei salmi; ogni 
versetto ripete lo stesso concet-
to mediante due emistichi, che co-
me due occhi offrono una profon-
dità di campo all’invocazione. Solo 
quattro di queste sentenze sono 
direttamente prese dalla Sacra 
Scrittura; le altre, pur riprendendo 
massime della tradizione sapien-
ziale biblica, sono composte con 
assonanze trasparenti alla sapien-
za gnomica latina. Come ci spiega 
monsignor Angelini, la riforma mo-
nastica di Santa Giustina, alla quale 

 Isabella Villafranca Soissons
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nel 1517 aderì anche il monastero 
di san Simpliciano, univa ai motivi 
di riforma evangelica anche l’atten-
zione al rinascimento umanistico, 
e quindi la coltivazione dei classi-
ci latini; il riferimento alla cultura 
classica era una delle espressio-
ni del programmato distacco dalla 
cultura autoreferenziale del clero. 
La stretta connessione tra le iscri-
zioni è evidente: nell’undicesima 
postazione a sinistra leggiamo Tur-
ris fortissima nomen Domini (il no-
me di Dio è una torre fortissima) 
mentre a destra risponde Scriptu-
rarum lectio murus fortissimus (La 
lettura delle Scritture è un muro 
fortissimo). Attraverso la medita-
zione della Scrittura si entra nello 
spazio sacro della preghiera.
Le immagini intarsiate e i passag-
gi tonali delle varie specie legno-
se risultano molto offuscati; infatti, 
l’austerità cinquecentesca è ulte-
riormente accentuata dall’imbruni-
mento dei legni che compongono 
il manufatto. Nel corso dei secoli 
si è sedimentata una spessa coltre 
di depositi; si tratta di uno strato 
di materiali applicati ripetutamen-

te per cercare di ravvivare e luci-
dare la superficie lignea. La natu-
ra dei protettivi è eterogenea, si 
tratta di più stesure di vernici na-
turali alternate a strati di cera e di  
olii naturali, nei quali si è inglobato 
il particellato aereo. Ogni mano di 
protettivo è inframezzata da spor-
cizia dovuta all’usura e a depositi di 
polvere e smog. 
La struttura è complessivamente 
solida e stabile, pur presentando 
evidenti segni di usura quali graffi 
e abrasioni. Diversi elementi del-
le modanature e delle decorazioni 
intagliate sono staccati, lacunosi o 
del tutto mancanti. Anche le tar-
sie, realizzate con grande perizia a 
motivo architettonico e floreale, 
hanno qualche mancanza e in alcu-
ni casi sono distaccate dal suppor-
to ligneo soggiacente.
In passato il coro è stato oggetto 
di un attacco da parte di insetti xi-
lofagi (tarli) intuibile dai numero-
si fori circolari che si leggono sulla 
superficie; fortunatamente l’infe-
stazione non è più in atto, come si 
è potuto verificare durante il lungo 
periodo di osservazione al quale è 

stato sottoposto. 
A breve, grazie all’intervento di un 
generoso benefattore, il coro ver-
rà sottoposto ad un intervento di 
restauro.
Gli elementi staccati e instabili e le 
tarsie lignee sollevate verranno con-
solidati con applicazioni di colletta a-
nimale in dispersione acquosa e sa-
ranno rifatti anche gli intagli mancanti.
Tuttavia, l’intervento principale 
verterà sull’assottigliamento del-
la coltre di protettivi; l’operazione 
dovrà essere estremamente cauta 
e rispettosa dei materiali originali, 
per mantenere la meravigliosa pa-
tina conferita dal tempo. 
Il lavoro di restauro richiederà cir-
ca un anno. Verrà monitorato dalla 
Soprintendenza e sarà eseguito da 
un giovane e promettente restau-
ratore, mio ex allievo, Pietro Bosi-
sio. Il lungo lavoro ci donerà nuo-
vamente una perfetta lettura della 
perizia artigianale rinascimentale 
caratterizzata dai sapienti intagli 
e della meravigliosa alternanza dei 
colori delle diverse specie legnose. 

Isabella Villafranca Soissons
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Un nuovo sacerdote
nella comunità pastorale
In arrivo don Giuseppe Grampa, residente in San Simpliciano

Sono nato il 25 febbraio 1942 
a Busto Arsizio, la città di 
mio padre. Mia madre invece 

era nata a Caslino d’Erba, in Brian-
za. Nel piccolo cimitero di questo 
paese i miei genitori riposano e ac-
canto a loro è già preparato un po-
sto anche per me. Sono il terzo di 
quattro figli: due maschi e due fem-
mine, alternati, a tre anni di distan-
za l’uno dall’altro: davvero una pia-
nificazione familiare perfetta! Mio 
fratello maggiore, Pier Giacomo, 
detto Mino, è il vescovo emerito 
di Lugano in Svizzera; le mie sorel-
le Maria Antonietta detta Mietta è 
ora nonna di Giacomo e Chiara e 
l’ultima sorella è Maura detta Lella. 
Anch’io ho come gli altri tre un no-
mignolo che non vi dico...
Siamo una piccola davvero unita fa-
miglia: da nostro padre abbiamo im-
parato la laboriosità e la generosi-
tà, da nostra madre la pazienza e la 
fede. È stata lei a guidarmi, ancora 
bambino, verso la chiesa. Ricordo 
quando tutte le mattine del mese 
di maggio mi buttava giù dal letto 
per condurmi alla prima messa del-
le 6.30: facevo il chierichetto.
Sono cresciuto nella mia città fre-
quentando l’oratorio e l’Azione 
Cattolica, fino alla terza liceo. Ri-
cordo che durante l’ultimo anno di 
liceo mi interrogava sul mio futuro. 
Ho nitido un ricordo: la lettura del 
Vangelo mi suggerì  una semplice 
ma limpida chiarezza: potevo met-
tere la mia vita a servizio di quella 

Parola. Così entrai nel Seminario di 
Milano prima a Saronno e poi a Ve-
negono dove ho avuto maestri indi-
menticabili: tra gli altri don Giusep-
pe Colombo, don Giovanni Moioli, 
mons. Enrico Galbiati...
Il 26 giugno 1965 in Duomo il cardi-
nale Giovanni Colombo mi ordina-
va prete e la mia prima destinazio-
ne fu a Milano, la parrocchia di san 
Gioachino, non lontana dalla stazio-
ne Centrale.
La mia prima e unica esperienza 
parrocchiale fu di breve durata, ap-
pena quattro anni. Erano anni in-
tensi e febbrili: la Chiesa viveva la 
stagione esaltante del dopo Conci-
lio con le sue riforme e la società 
viveva il Sessantotto con il suo ven-
to di contestazione. Anch’io con un 
numeroso gruppo di giovani – stu-

denti e lavoratori – ho vissuto que-
gli anni con iniziative che, nel sol-
co della lezione di don Lorenzo Mi-
lani, si facevano carico dei ragazzi 
delle famiglie più disagiate che non 
mancavano in quel quartiere in via 
di trasformazione. Non si fece at-
tendere la reazione di un gruppo di 
‘benpensanti’ che chiesero e otten-
nero la mia testa.
Inizia così nel dicembre 1969 una 
seconda stagione della mia vita di 
prete: una stagione di silenzio e di 
studio che pur con sofferenza mi 
permise di far decantare le emo-
zioni di quegli anni. Presso la Fa-
coltà Teologica conseguo la licenza 
in teologia, mi iscrivo all’Università 
Cattolica dove nel 1973 conseguo 
la laurea in filosofia sotto la guida 
del maestro e amico prof. Virgilio 
Melchiorre. Intanto alloggiavo pres-
so un Collegio per studenti univer-
sitari a Lambrate. La quiete di que-
gli anni venne interrotta dalla con-
sultazione referendaria che mirava 
a introdurre nel nostro ordinamen-
to il divorzio. Gli studenti del Col-
legio organizzarono una assemblea 
durante la quale ebbi la ‘malaugu-
rata’ idea di dire la mia opinione. Il 
mattino seguente, grazie alla solle-
citudine di un delatore, ricevetti la 
lettera di dimissione. Ecco il secon-
do incidente di percorso.
Per una provvidenziale coinciden-
za avevo conosciuto proprio in quei 
mesi il dottor Giancarlo Brasca, di-
rettore amministrativo dell’Univer-

Don Giuseppe Grampa
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sità Cattolica. Così mi rivolsi a lui 
chiedendo se poteva aiutarmi. Con 
singolare prontezza, come era nel 
suo stile, il dr. Brasca parlò di me al 
Rettore dell’Università, il prof. Giu-
seppe Lazzati che, senza conoscer-
mi, chiese all’Arcivescovo di ‘ceder-
mi’ all’Università Cattolica dove in-
tanto già lavoravo come titolare di 
una borsa di studio post-laurea.
Così inizia la terza stagione  abi-
tando all’ombra della Cattolica per 
quindici anni. La stima del Rettore 
mi affida la direzione della Residen-
za dei docenti dell’Università e un 
corso di Introduzione alla teologia. 
Al tempo stesso conducevo la mia 
attività di ricerca e didattica.
Devo alla magnanimità del prof. 
Lazzati se in un momento cer-
to difficile per la mia vita di prete 
mi è stata data fiducia e aperta u-
na nuova strada. Non so se la Chie-
sa arriverà a proclamare la santità 
di questo grande laico cristiano, ma 
se questo avverrà e io potrò esser 
presente, penserò: quest’uomo io 
l’ho conosciuto, quanti viaggi insie-
me per parlare dell’Università Cat-
tolica, quante volte abbiamo preso 
i pasti insieme e infine ho avuto la 
grazia di amministrargli l’unzione 
dei malati e così annunciargli che la 
sua ora ultima era ormai vicinissi-
ma. Quella mattina alla clinica Capi-
tanio resta indelebilmente impres-
sa nella mia memoria e continua in 
un bellissimo legame con i suoi fa-
migliari.
Devo ancora al prof. Lazzati un’im-
portante esperienza. Ricordo che 
poco tempo dopo il mio trasferi-
mento in Cattolica mi disse: “Vada 
via, vada all’estero, qui non impa-
rerà più niente di nuovo”. La scel-
ta di recarmi a Parigi per seguire le 
lezioni di uno dei più illustri filosofi 
contemporanei, Paul Ricoeur, è na-

ta da quell’invito e dalle lezioni del 
mio maestro Melchiorre. Così per 
due anni ho vissuto a Parigi prepa-
rando il mio dottorato in filosofia e 
risiedendo in una stupenda parroc-
chia, Saint Séverin, a pochi passi da 
Notre-Dame, dove svolgevo anche 
un’attività pastorale. Nel 1988 a se-
guito di concorso sono nomina-
to professore associato di Filosofia 
delle religioni nell’Università di Pa-
dova, impegno che concluderò nel 
settembre 2009. Grazie alle lezio-
ni in quella antica e prestigiosa Uni-
versità ho potuto scrivere un volu-
metto che mi è molto caro, dal ti-
tolo enigmatico: La schiena di Dio.
Nell’estate del 1991 l’arcivescovo 
Martini mi propose di assumere la 
direzione del Collegio universitario 
arcivescovile San Paolo, in via Statu-
to, nel quartiere di Brera. E, ricor-
do, aggiunse: “Ma se non vuoi, non 
preoccuparti cercheremo un’altra 
soluzione”. Naturalmente accettai 
di slancio e così iniziò la mia quar-
ta stagione come rettore di una re-
sidenza che accoglie 126 studenti 
che, provenendo da tutte le parti 
d’Italia e dall’estero, compiono i lo-
ro studi a Milano. Sono stati 17 an-
ni bellissimi: quanti ne ho accompa-
gnati alla laurea, di molti poi ho ce-
lebrato le nozze e  battezzato i figli. 
Una amicizia è maturata in questi 
anni ed è uno dei doni più belli e 
preziosi: don Giovanni Barbareschi 
che risiedeva nello stesso palazzo e 
che mi  nominò ‘custode della sua 
vecchiaia’. Il cardinale Martini lo 
chiamava ‘il patriarca’ per i suoi 86 
anni portati con singolare freschez-
za di spirito e con la schiena dirit-
ta come negli anni della Resistenza. 
Ho avuto il singolare privilegio di 
accompagnarlo fino alla morte.
Dal 1996 la stima del preside prof. 
Alberto Quadrio Curzio mi affidò 

la docenza di Filosofia delle religio-
ni nella Facoltà di scienze politiche 
della Cattolica, mentre dal 1999 ho 
avviato una collaborazione  decen-
nale con il Seminario di Scutari in 
Albania tenendo un corso di filo-
sofia. Sul versante pastorale un ap-
puntamento molto amato è stata la 
celebrazione della messa vesperti-
na domenicale nella parrocchia mi-
lanese di San Pietro in Sala, grazie 
all’amicizia dei parroci don Enri-
co Casati e don Sante Torretta. E 
quante giornate a villa Sacro Cuore 
di Triuggio dedicate alla predicazio-
ne! Un’altra attività mi ha accom-
pagnato in tutti questi anni: dappri-
ma la collaborazione giornalistica 
con «Famiglia Cristiana», poi con il 
mensile «Jesus» e infine la direzione 
de «Il Segno», il mensile della no-
stra diocesi. Durante questa quarta 
stagione sono stato anche assisten-
te di un gruppo scout e redattore 
della rivista scout «Servire». Du-
rante gli episcopati degli arcivesco-
vi Martini e Tettamanzi sono sta-
to membro del Consiglio pastora-
le diocesano. Giunto il tempo del 
pensionamento dall’attività univer-
sitaria, è nato in me il desiderio di 
prendermi cura del cammino di fe-
de di  una comunità, in altri termi-
ni l’idea di fare il parroco. Ecco la 
quinta stagione a servizio delle par-
rocchia di san Giovanni in Latera-
no e san Pio decimo a Città studi. 
Quasi dodici anni davvero indimen-
ticabili. Ed ora l’ultima stagione nel-
la comunità pastorale san Paolo VI: 
ritorno in un quartiere che ho già 
conosciuto, con un rammarico: po-
ter dedicare solo l’ultimo scorcio 
dell’esistenza. Ma spero che i frut-
ti siano dolci, come i frutti dell’au-
tunno..

Don Giuseppe Grampa
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“Alla fine del 2017 abbia-
mo iniziato a caricare le 
registrazioni audio del-

le mie prediche sul sito della par-
rocchia” racconta don Paolo Allia-
ta, vicario della comunità pastorale 
Paolo VI per la parrocchia di Santa 
Maria Incoronata. “Avendo lascia-
to l’ambito dell’oratorio e pren-
dendomi cura di una comunità di a-
dulti, la predicazione doveva ormai 
seguire altri sentieri. Andavo cer-
cando linguaggi di predicazione più 
comunicativi, più capaci di inter-
cettare la sensibilità di chi viene in 
chiesa magari dopo anni, che non 
si ritrova in un linguaggio molto 
tradizionale. Mi trovo a chiedermi 
continuamente: Se mi ascoltasse 
uno di loro, mi capirebbe? Andavo 
e vado scoprendo che la letteratu-
ra e il cinema sono terreni comuni 
a tanti, e ho cominciato a intreccia-
re di frequente le pagine bibliche 
con quelle letterarie e filmiche. Il 
passo della registrazione e del ca-
ricamento delle prediche sul web 
mi ha spinto ad un impegno ancora 
maggiore. Ma non avevo mai accet-
tato in passato di registrare video. 
Omelie e serate di letteratura ri-
manevano solo in formato audio”.
Com’è nata allora l’idea di ca-
ricare dei video su Youtube 
durante la quarantena? Hai 
intravisto un bisogno speci-
fico?
“Il passaggio al video è del tutto 
legato a questo periodo di iso-
lamento. Non sarebbe avvenuto 

senza la chiusura forzata di tutte 
le attività. Questo impegno nel vi-
deo è nato così, nell’impulso non 
troppo meditato di accompagnare 
le persone in questo tempo così 
strano. Quando siamo entrati nel 
lockdown, dopo le prime due set-
timane di silenzio (di cui avevo un 
gran bisogno) ho desiderato offrire 
alla mia comunità uno spunto di ri-
flessione su quello che stava succe-
dendo. Ho colto quindi l’occasione 
della predicazione domenicale per 
caricare sul mio canale Youtube u-
na meditazione per la Domenica. 
Era una cosa del tutto nuova per 
me, e ha aperto una breccia. Per-
ché poi mi sono chiesto: “Che co-
sa mi piace fare? Cosa posso offrire 
di mio, oltre alla predicazione?” La 
risposta è stata facile: raccontare 
favole della buonanotte ai bambi-
ni. Ho iniziato così, a cuore aperto: 
caricando una favola al giorno, tut-

te le sere. Poi però mi sono chie-
sto ancora: “Se lo faccio per i pic-
coli, perché non per i grandi?” Ho 
cominciato a proporre brevi video, 
“Spunti letterari di buongiorno”. 
Dal primo marzo inoltre abbiamo 
cominciato la lettura quotidiana 
del Nuovo Testamento. E’ stata in 
qualche modo provvidenziale, per-
ché chi ha aderito alla proposta ha 
avuto certamente più tempo per 
leggere la Parola. E così ho pubbli-
cato anche un video alla settimana 
per accompagnare questo percor-
so. C’è infine un’altra rubrica, per 
ora in standby, che riguarda il cam-
mino dell’Apostolato biblico. Tutta 
la Diocesi è coinvolta nella lettura 
della lettera ai Filippesi e ho pen-
sato di offrire qualche spunto di in-
treccio tra letteratura non religio-
sa e la lettera ai Filippesi, sempre 
attraverso un video”.
Continuerai anche dopo a 
caricare sul canale i tuoi vi-
deo? Che obiettivo hai riguar-
do alla tua presenza sulla rete? 
Hai pensato a come gestire in 
futuro questo strumento?
“Non è nato un progetto preciso 
relativo al canale Youtube, non so 
immaginare cosa succederà quan-
do cambierà la situazione. Le per-
sone cominceranno a chiedere di 
parlare, di confessarsi. A loro dedi-
cherò buona parte del mio tempo 
e dovrò inevitabilmente fare del-
le scelte, non potrò portare avan-
ti tutto quel che è nato in questi 
mesi”.

Intervista a don Paolo Alliata

Canale Youtube, favole per bambini 
e riflessioni per gli adulti

Don Paolo Alliata
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Come hai vissuto la tua qua-
rantena?
“Sono entrato esausto nel periodo 
della diffusione del virus. Non riu-
scivo a reggere i miei ambiti di im-
pegno. Sapevo di dovermi fermare, 
ma non riuscivo. Questo periodo è 
stato un tempo di respiro, da que-
sto punto di vista. La necessità di 
fermarsi è stata per me un enorme 
aiuto. In breve tempo però mi so-
no ritrovato ad annaspare, una vol-
ta di più, nel lavoro che io stesso 
mi ero inventato. Una sottile an-
sia crescente mi ha detto di nuo-
vo che stavo esagerando. Mi sono 
chiesto quale meccanismo stesse 
scattando. Probabilmente era una 
strategia inconsapevole: non farmi 
davvero raggiungere dal silenzio. 
E mi sono fermato. C’era – e c’è 
ancora – da lasciarmi raggiungere 
dalla mia fatica, dalle mie domande 
profonde di questi ultimi anni. L’a-
scolto delle domande, il lavoro su 
me stesso, è fondamentale, ed è in 
atto. Mi offre spunti di riflessione 
per il domani, che non so immagi-
nare. È il tempo di un ascolto più 
profondo. Mi interrogo sui miei an-
ni futuri, sul mio modo di stare al 
mondo”.
Che cosa hai focalizzato in 
particolare in queste setti-
mane?
“Il silenzio è il luogo in cui emergo-
no le forze e le tensioni interiori, 
che solitamente son sepolte sotto 
la superficie di una vita inquieta e 
distratta. Nel mondo antico, anche 
biblico, il deserto è il luogo dei de-
moni. Per me sono state settima-
ne di confronto con i miei “demoni 
interiori”. Ad esempio il demone 
dell’invidia, un sentimento umilian-
te che è emerso prepotente. Nei 
confronti di preti più bravi, più ca-
paci, più generosi… Sto affrontan-

do la lotta con la mia invidia. E’ una 
questione su cui lavorare”.
Quanto sei “schiavo” del-
le visualizzazioni sul tuo ca-
nale Youtube? Controlli se il 
numero delle visualizzazioni 
cresce o rimane stabile?

“L’occasione fa l’uomo ladro. L’in-
gresso nel mondo della piccola vi-
sibilità mediatica – ma anche i se-
mi piccoli sono pieni di tensione 
e vita – ha per un po’ generato 
in me reazioni faticose da gestire. 
Prima di varcare la soglia di You-
tube non avevo mai vissuto con 
tanta consapevolezza la piccola 
bramosia di riconoscimento del-
lo sguardo altrui. Mi son trovato 
tra i lacci della curiosità di verifi-
care, anche più volte al giorno, il 
numero di visualizzazioni o iscri-
zioni al mio canale. È stato un po’ 
umiliante: ho dovuto riconoscere 
la mia immaturità anche in questo. 
Mi sono un po’ spaventato. Ma è 
tutto molto prezioso: ascoltarsi 
meglio, guardare negli occhi ciò 
che emerge dal fondo del cuore, 
permette di dare nome a quel che 
viviamo e di affrontarlo. Insomma, 
invidia e bisogno di riconoscimen-
to sono stati due regali della mia 
quarantena. Ci posso lavorare un 
po’ meglio, d’ora in poi”.
Come hai vissuto la solitudine 
negli ultimi mesi?
“Sono rimasto solo per giornate 
intere per due mesi. Era dai tem-
pi dell’Università, prima ancora di 
entrare in Seminario, che non vi-
vevo giornate di questo tipo. De-
vo ammetterlo: è stata una strana 
ma reale benedizione. Più tempo 
per un nutrimento di preghiera, 
studio, lettura. Un tempo prezio-
so e privilegiato, perché so bene 
che non è stata l’esperienza di 

tutti. A livello personale è stata 
anche l’occasione per fronteggia-
re altre domande radicali: com’è 
la tua preghiera? Cosa è diventata 
negli anni? È viva, morta, addor-
mentata? E la celebrazione del-
la Messa? Un bel dono di questo 
tempo è stato anche la possibili-
tà di condividere queste doman-
de e qualche riflessione con alcuni 
miei compagni di Messa. È sempre 
importante potersi confrontare e 
scoprire che quello che vivi tu è 
condiviso da altri”.
Cosa ti rimane di questo pe-
riodo?
“Mi rimane la consapevolezza che 
sto cercando il mio posto nel mon-
do. Durante il lockdown pensavo 
alle cose che avrei dovuto lascia-
re per non ripiombare nell’ecces-
so di carico. Ma sto maturando 
meglio la consapevolezza che la 
questione non è lasciare qualco-
sa, ma recuperare le radici, dis-
seppellire le sorgenti rimaste se-
polte. È un tema che mi è caro 
da tanti anni, e che torna spesso 
nella mia predicazione. E, come 
spesso accade, se ne parli tanto è 
perché ci stai facendo i conti nella 
tua vita”.

 
 
Dopo aver raccontato più di 
sessanta storie ai suoi bam-
bini, don Paolo ha chiesto ai 
suoi piccoli ascoltatori di aiu-
tarlo e di inviargli il testo di 
alcune storie da poter condi-
videre con tutti gli altri bam-
bini.
Basta inviare una mail all’in-
dirizzo:
donpaoloalliata@gmail.com
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Focus

Necessario, ma non compreso
Il rito nella società secolare

Mons. Giuseppe Angelini

In tempi ormai passati, ma che 
sono durati secoli e hanno la-
sciato il segno sulla nostra co-

scienza fino ad oggi, il rito ha con-
corso in maniera decisiva alla con-
figurazione del tempo della vita u-
mana: alla configurazione del tem-
po civile, oltre che alla configura-
zione del tempo della vita indivi-
duale. Tra le due figure del tempo 
non si avvertiva la differenza. Nep-
pure si avvertiva il rilievo del rito. 
O meglio, quel rilievo non era av-
vertito e compreso dal pensiero ri-
flesso. È questa d’altra parte una 
legge generale del pensiero rifles-
so: esso non mette a tema le cose 
ovvie, ma soltanto le cose proble-
matiche. Siccome con il progresso 
civile problematico diventa quasi 
tutto, le competenze – o le pre-
tese competenze – del pensiero 
riflesso si estendono progressiva-
mente. Gli intellettuali discettano 
dell’universo. Ma la coscienza in-
dividuale fino ad oggi non dipende 
di fatto, e per fortuna, dagli intel-
lettuali. Dipende largamente dalla 
cultura intesa nella sua accezione 
antropologica. Essa conosce una 
spiccata crisi, certo, ma non può 
essere sostituita dal magistero de-
gli intellettuali, come vorrebbe il 
mito illuministico. Si determina in 
tal modo una distanza sistemica 
tra la cultura intesa in senso an-
tropologico e la cultura intesa in-
vece nell’accezione corrente, co-

me sistema del pensiero pubblico. 
Quella distanza alimenta un sor-
prendente strabismo nella saggisti-
ca sui fatti di costume. 
Illustro questa affermazione ser-
vendomi di un intervento di San-
dro Veronesi, che ho letto sul 
Corriere lo scorso 9 aprile. L’ar-
gomento generale è quello dell’«e-
mergenza sanitaria»; il titolo pre-
ciso del pezzo è: «Con l’epidemia 
in panne i laici, cattolici avanti». 
La dizione «emergenza sanitaria», 
scelto dalla cultura laica per dire 
dell’esperienza civile presente, ap-
pare per se stessa tendenziosa, e 
minaccia di suggerire un’indebita 
mortificazione dell’esperienza che 
stiamo vivendo. 
L’emergenza è una pandemia, cer-

to; in tal senso è emergenza sani-
taria; ma la lotta al virus non può 
assumere la semplice forma della 
lotta per la salute; deve assume-
re insieme i tratti di una lotta per 
la salvezza dell’uomo. “Salvezza 
dell’uomo” è un’espressione trop-
po religiosa, non può essere usata 
nella lingua della Repubblica laica? 
Non stupisce in tal senso che, 
nell’emergenza, i laici siano in crisi. 
Veronesi chiama “i laici” i protago-
nisti di quella cultura laica, che per 
suo stesso riconoscimento mono-
polizza il dibattito pubblico. Chia-
ma invece “i cattolici” i protagoni-
sti della vita ecclesiastica, dunque il 
Papa in primis, i Vescovi, ma poi an-
che parroci e sacerdoti in genere. 
La tesi proposta è quella enunciata 
dal titolo: la cultura laica dà forfait, 
mentre il mondo cattolico è pieno 
di vita. «I valori si sono rovescia-
ti: speranza, dialogo, condivisione 
si trovano nei dintorni del mondo 
cattolico, mentre l’ottusità e la po-
chezza di vedute, il conservatori-
smo autoassolutorio e il burocra-
tismo ipocrita e bigotto infettano 
la nostra nobile tradizione laica». 
Mi pare alquanto incauto l’apprez-
zamento enfatico espresso nei 
confronti di “speranza, dialogo e 
condivisione”, di cui darebbe pro-
va il mondo cattolico. Si dovrebbe 
invece più sobriamente registrare 
un dato di fatto prevedibile: quel 
mondo, che si occupa dell’anima e 
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della sua salvezza, appare di natura 
sua più attento ai momenti perso-
nali e privati della vita; ha più risor-
se per rispondere ad attese che il 
mondo laico non prevede, e che in 
questo tempo di emergenza si af-
facciano con prepotenza anche sul-
la scena pubblica. “Laici” e “cattoli-
ci” non sono due mondi; nel senso 
in cui qui se ne parla sono in realtà 
due distinti sistemi di scambio u-
mano. Sono poi anche due diver-
se forme di espressione pubblica; 
in tempi normali, la loro rigorosa 
separazione è la regola; in tempi di 
emergenza la regola è più difficil-
mente rispettata. 
La Repubblica italiana è rigoro-
samente laica; la sua cultura pub-
blica non prevede alcuna possi-
bilità di riferimento a Dio, al Cre-
atore del cielo e della terra, a Co-
lui che pure rimane la sorgente 
imprescindibile di tutto ciò che è 
sacro e suscita incondizionato ri-
spetto. Ma in un tempo di emer-
genza è inevitabile che al sacro ci si 
debba in qualche modo appellare: 
al sacro, e dunque al rito, alla scan-
sione del tempo disposta dal cielo, 
e non disposta secondo le neces-
sità del mercato e del sistema pro-
duttivo. 
Il lockdown ha imposto il ripo-
so. Davvero il riposo? Un riposo 
tutt’altro che riposante. Ha impo-
sto l’astensione dal lavoro. Anche 
Mosè aveva imposto l’astensione 
del lavoro al settimo giorno, per 
correggere la superstizione anti-
ca dei figli di Adamo. Superstizio-
ne infatti è quella che suggerisce 
all’uomo che la sua vita dipenda 
dall’opera delle proprie mani. Nel 
settimo giorno i figli di Israele a-
vrebbero dovuto sospendere ogni 
loro opera, per ricordare l’opera 
del suo Dio, che in sei giorni ha fatto 

il cielo e la terra e il mare e quanto è 
in essi, ma si è riposato il giorno setti-
mo (Es 20, 11), oppure, nella dizio-
ne di Deuteronomio (5, 15), che ti 
ha fatto uscire dalla casa di schiavi-
tù con mano potente e braccio teso. 
Il riposo forzato e assai poco ripo-
sante del lockdown è parso come 
rinnovare l’evidenza dell’assente, 
la memoria di Colui che nella città 
secolare è assolutamente dimenti-
cato. Quella memoria rimane però 
senza parole. Essa si esprime an-
che nella forma della nostalgia del-
la celebrazione; ma si tratta di una 
nostalgia muta, o magari espressa 
in parole sguaiate e poco oppor-
tune. 
I vescovi italiani, notoriamente mi-
surati, tolleranti, disposti al dialo-
go, al rispetto delle leggi della Re-
pubblica laica, ad un certo punto 
sono come sbottati e hanno di-
chiarato che essi «non possono 
accettare di vedere compromes-
so l’esercizio della libertà di cul-
to. Dovrebbe essere chiaro a tut-
ti che l’impegno al servizio verso i 
poveri, così significativo in questa 
emergenza, nasce da una fede che 
deve potersi nutrire alle sue sor-
genti, in particolare la vita sacra-
mentale». Lo hanno fatto in un co-
municato che eccepiva al Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che varava la fase 2 e man-
teneva la sospensione della cele-
brazione delle Messe. La denuncia 
di una minaccia alla libertà di culto 
suona davvero eccessiva. La giusti-
ficazione della denuncia che poi fa 
riferimento alla necessità del culto 
per alimentare il servizio ai poveri 
appare piuttosto goffa; suona qua-
si come una paradossale resa alla 
mortificante logica della cultura lai-
ca, che della realtà ecclesiastica ap-
prezza sempre e solo il servizio ai 

poveri. La sgraziata lingua usata in 
quella occasione tradiva certamen-
te le reali intenzioni; e il frainten-
dimento è stato in fretta rimedia-
to. E tuttavia appare assai significa-
tivo. Esso nasce – così interpretia-
mo – dal difetto di una lingua per 
dire quel che è sentito a livello e-
sistenziale, ma è senza parola nella 
Repubblica secolare. La Presiden-
za del Consiglio e il Comitato tec-
nico-scientifico non avevano pro-
prio, comprensibilmente, le risor-
se per misurare il costo imposto 
alla coscienza cattolica mediante la 
prolungata proibizione della cele-
brazione. Non avevano certo alcu-
na intenzione di mortificare la li-
bertà del culto, e tuttavia la loro 
scelta è apparsa ai vescovi come un 
arbitrio, lesivo appunto della liber-
tà religiosa. 
Il fraintendimento con le autori-
tà della Repubblica laica è stato in 
fretta superato. Meno tempestivo 
è stato il superamento del litigio 
interno al mondo cattolico; un li-
tigio questo che certo è stato non 
meno goffo di quello con la Re-
pubblica. I cattolici fautori del dia-
logo e del lealismo a tutti i costi 
nei confronti della Repubblica laica 
hanno scomodato i profeti, e dun-
que la loro idea spirituale del sa-
crificio, che non è quello celebra-
to nel tempio, ma quello celebrato 
nella vita secolare. L’ideale del sa-
crificio spirituale è espresso magari 
nel gergo della cultura laica: «An-
che in questo periodo di passio ho-
minis, che ci mette a dura prova, è 
il momento di dare alla nostra spe-
ranza una “direzione orizzontale” 
e una dimensione umana e socia-
le» (mons. Beniamino De Palma); 
quasi d’obbligo è la citazione della 
voce teologica più autorevole che 
nel XX secolo si è espressa per un 
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cristianesimo non religioso, Dietri-
ch Bonhoeffer: «Un divino cui non 
corrisponda una fioritura dell’uma-
no non merita che ad esso ci de-
dichiamo». 
Ma il divino, criterio per la fioritu-
ra dell’umano, non è forse la cro-
ce di Gesù Cristo? Pensare che il 
criterio sia la promozione umana, 
e quindi la salute, appare alquanto 
semplicistico. Il primato dell’uma-
no è formulato talora in maniera 
più articolata e delicata. «Il batte-
simo non cancella il nostro essere 
cittadini del mondo, ma lo esige» 
– scrive don Gianluca Zurra, assi-
stente centrale del Settore Giova-
ni dell’Azione Cattolica Italiana; e 
spiega: «Appartenere fino in fon-
do alla comune umanità è la con-
dizione della fede, perché senza di 
essa anche il Vangelo non sareb-
be udibile, non risuonerebbe co-
me lieta notizia, rischiando di es-
sere percepito come ideologia»; 
l’appartenenza fino in fondo alla co-
mune umanità rischia di diventare 
una sorta di sacramento primor-
diale, al quale si aggiungerebbe poi 
il sacramento cristiano. Ma non di-
ce Gesù che il suo regno non è di 
questo mondo? E che la fede nel 
suo vangelo passa per una conver-
sione, per il ripudio dunque del 
peccato del mondo? 
Capisco quel che don Zurra vuol 
dire; meglio, presumo di capire; e-
gli vuole respingere quella conce-
zione kerigmatica della verità cri-
stiana che presume, indebitamen-
te, la possibilità che quella verità 
sia proclamata senza passare per 
il confronto critico con la cultura 
sottesa al vivere comune. Capisco 
e condivido; ma la formula usata si 
espone ad essere fraintesa. 
La fede nel Vangelo non si aggiun-
ge soltanto alla precedente appar-

tenenza alla comune umanità; la 
fede comporta una ritrattazione 
dell’antica appartenenza; e la xeni-
teia (condizione di straniero) cri-
stiana è vissuta anche e non acces-
soriamente mediante la celebra-

zione della memoria del Signore. 
Questi modi di argomentare il di-
stacco dall’infelice pronunciamen-
to dei vescovi minaccia di dare fia-
to a quel cattolicesimo fondamen-
talista e intransigente, che vede 
dappertutto i segni della vergo-
gnosa resa della Chiesa cattolica al 
moderno. Anche quando l’inten-
zione è quella di trovare soluzioni 
amichevoli, le formule usate suo-
nano incaute. Per esempio, don 
Cristiano Mauri, Cappellano Uni-
versitario presso l’Università del-
la Bicocca di Milano, sentenzia con 
sicurezza: «Il culto cristiano, grazie 
a Dio, è ben più dell’Eucaristia e 
questo va detto con chiarezza, 
pur preservando l’importanza di 
quest’ultima». È proprio vero che 
il culto cristiano è ben più che 
l’Eucaristia? Come distinguere tra 
l’Eucaristia e il sacrificio di Cristo? 
Il culto cristiano, come quello di 
Cristo, si realizza nella vita tutta; 
ma perché si realizzi in quella 
forma ha bisogno del momento 
della celebrazione. Non si tratta di 
un’altra cosa accanto alla vita, da 
mettere a confronto con la vita, o 
addirittura da mettere in confron-
to gerarchico con la vita – “viene 
prima la vita o il culto?” Si trat-
ta invece del gesto che raccoglie 
la vita e la iscrive entro la corni-
ce disposta dal suo Creatore e Re-
dentore. Ripensare la liturgia qua-
le forma della configurazione del 
tempo della vita cristiana, e mi-
surarsi con le difficoltà che com-
plicano l’effettivo adempimento a 
questo compito, è la condizione 
per far uscire il dibattito sulla ce-
lebrazione dalle semplificazioni ba-
nalizzanti che lo hanno caratteriz-
zato in queste settimane.

Don Giuseppe Angelini

La lingua cattolica del nostro 
tempo oscilla incerta tra due 
declinazioni diverse della fede 
o della religione: quella ritua-
le e quella “esistenziale”. Es-
se paiono a tratti opporsi l’una 
all’altra. Il conflitto è il riflesso 
del mancato chiarimento del 
rapporto tra rito e vita, tra 
liturgia e momento morale del-
la vita cristiana. La retorica ec-
clesiastica recente raccomanda 
con insistenza di superare l’esi-
ziale divorzio tra liturgia e vita; 
manca però fino ad oggi una ri-
flessione teologica seria sul te-
ma. Il saggio presente, G. An-
gelini, Il tempo e il rito alla luce 
delle Scritture, Cittadella, 2006, 
suggerisce lo sfondo biblico per 
pensare, con i profeti e con 
Gesù stesso, la vita tutta come 
un culto, e il momento del rito 
come essenziale alla configura-
zione religiosa del tempo.
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oratorio e gioVani

“Fino alla prima metà di 
marzo abbiamo vissuto 
le restrizioni come una 

sospensione temporanea delle no-
stre attività e l’atteggiamento istin-
tivo è stato quello di pensare a pro-
gettare l’estate, da bravi milanesi. 
Ci siamo concentrati sul lavoro, ma 
i gruppi erano fermi, giustamente, 
per rispettare le norme” così Bep-
pe Bellanca, educatore dell’Ora-
torio dei Chiostri, comincia a rac-
contare in che modo i giovani e gli 
educatori hanno affrontato l’emer-
genza Coronavirus. “In questa oc-
casione ho riscontrato come i ruo-
li si possano invertire: universitari e 
adolescenti mi hanno accompagna-
to nel mondo social delle comuni-
cazioni. Senza dubbio, le maggiori 
competenze sono in mano ai più 
giovani! Quando poi le restrizioni si 
sono fatte più stringenti, ma anche 
più durature, è stato necessario 
fermarci e accettare l’incertezza. 
L’attenzione, pur restando sull’og-
getto, è stata indirizzata anche a ca-
pire le modalità con cui continuare 
a restare vicini. Le dirette social so-
no difficili, soprattutto con i ragaz-
zi delle medie, sia perché sono in 
numero maggiore, sia perché sono 
più piccoli”.
In che modo la comunità pa-
storale sta vivendo questo 
momento?

“Abbiamo la fortuna di vivere in u-
na comunità molto ricca a livello 
umano e anche i nostri sacerdoti 
sono presenze preziose, che non ci 
fanno mancare riflessioni o spunti 
per vivere al meglio questa nuova 
condizione di vita: don Gianni Zap-
pa ci manda il testo delle omelie 
delle messe tramite mail; don Pao-
lo Alliata ha attivato un canale You-
tube in cui c’è spazio sia per favole 
della buonanotte per bambini che 
per riflessioni per giovani e adul-
ti. Per l’intera comunità pastorale 
vengono diffuse occasioni di pre-
ghiera promosse dalla diocesi di 
Milano o dal Papa”.
Che domande si fanno gli a-
dolescenti e come vivono 
queste settimane?
“Con gli adolescenti affrontiamo 
il tema del coronavirus in maniera 
leggera, anche perché per fortuna 
nessuno è stato toccato dalla pan-
demia negli affetti personali stret-
ti. C’è chi vive con maggiore ansia, 
chi è affaticato dallo stare in casa, 
chi teme eventuali contagi per sè 
e per la propria famiglia. Noi e-
ducatori e catechisti offriamo so-
stegno e condivisione. Questi due 
elementi sicuramente alleggerisco-
no l’animo. Una bella dinamica che 
sta nascendo è la collaborazione 
tra coetanei. Nei gruppi, in occa-
sione delle videochiamate, i ragazzi 

scoprono per esempio che uno di 
loro desidera imparare a suonare 
la chitarra. E così un altro, esperto 
chitarrista, si offre per aiutarlo con 
video-lezioni. Un’altra ancora con-
divide la fatica che sta vivendo per 
l’esame di teoria di scuola guida e 
un ragazzo le propone di studiare 
insieme, dato che lui ha preso la 
patente proprio pochi mesi fa. Se 
pur lontani fisicamente, non sono 
mancati dei momenti più intensi: 
qualcuno ha condiviso le proprie 
fatiche e insieme le abbiamo affi-
date al Signore con una preghiera 
comune; anche in occasione del-
la Pasqua è stato vissuto un mo-
mento comune di spiritualità con i 
gruppi Sicomoro (scuole medie) e 
Roveto Ardente (scuole superiori) 
con la partecipazione e l’accompa-
gnamento di alcuni giovani e cate-
chiste”.
Come sarà il futuro dell’ora-
torio e dei gruppi?
“La vera sfida è quella di trovare 
un modo per poter stare insieme 
diversamente dal solito. In tanti ci 
chiedono se i campi si faranno. La 
verità è che dobbiamo accettare di 
vivere giorno per giorno, decreto 
dopo decreto. Non possiamo ave-
re tutto chiaro adesso. Un passo 
alla volta, potremo vedere la luce 
all’orizzonte, ma solo se restiamo 
insieme”.

A tu per tu con Beppe Bellanca su oratorio, ragazzi e giovani

“Esempi concreti di collaborazione 
tra coetanei e condivisione delle fatiche”
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la. Non volevamo appesantire la 
situazione già difficile. Io ho in-
contrato virtualmente i bambini, 
singolarmente, fissando un ap-
puntamento con ciascuno.  So-
no state lunghe videochiamate: 
alcuni mi hanno tenuta al tele-
fono anche per un’ora, durante 
la quale ho fatto un piccolo ac-
cenno alla catechesi, chiedendo 
loro come stessero pregando e 
condividendo qualche bella favo-
la di don Paolo, ascoltata nelle 
sere precedenti. Molti dei miei 
bambini erano felici di non fare 
la Cresima a maggio. Le motiva-
zioni sono state: “E’ un’occasio-
ne per poterci vedere anche do-
po le vacanze, dato che il nostro 
percorso di catechesi si sarebbe 
interrotto qui”; “Sarebbe stato 
brutto fare la cresima dopo così 
tanto tempo che non ci vede-

preparano. Un po’ di delusione 
c’è stata indubbiamente. E direi 
anche: menomale! Vuol dire che 
ci tengono molto. Li ho aiutati 
a capire che quel momento ar-
riverà, è solo questione di tem-
po”.
Laura Morea, catechista 
di quinta elementare: “An-
che noi ci siamo sentite libere 
di raggiungere i bambini come 
meglio credevamo. Qualcuno 
ha fornito più materiale didat-
tico, qualcuno facendo lezione 
nell’orario di catechismo attra-
verso i social. Tutte abbiamo 
sempre mandato una mail a set-
timana per aggiornare i genitori 
di quanto don Gianni ci comu-
nicava. Il denominatore comu-
ne è stato la leggerezza. Sape-
vamo che le famiglie erano già 
provate dal lavoro e dalla scuo-

Come avete vissuto 
questi mesi di so-
spensione delle atti-

vità di catechesi?
Elisabetta Bettega, catechi-
sta di quarta elementare: 
“Non abbiamo ricevuto ordini 
dall’alto riguardo a un percor-
so di catechesi ufficiale da se-
guire. Ognuno è stato vicino al-
le famiglie a modo suo. Qualche 
catechista ha preferito manda-
re una mail a tutti i suoi contat-
ti, altre hanno proposto incon-
tri su piattaforme virtuali. Mi ha 
fatto tenerezza una bambina del 
mio gruppo, che stava piangen-
do quando le abbiamo comuni-
cato che la Comunione non si 
sarebbe fatta nella data stabilita. 
E’ vero che Gesù è già con lo-
ro, ma aspettavano tanto questo 
momento. Sono due anni che si 

I bambini dell’iniziazione cristiana 
nei mesi di quarantena
Incontriamo Elisabetta e Laura, catechiste di 4a e 5a elementare

PRIMA COMUNIONE
4 OTTOBRE ore 10.00 e ore 
16.00 San Simpliciano
11 OTTOBRE ore 11.30 S.M. 
Incoronata e ore 16.00 San 
Marco

CRESIMA:
17 OTTOBRE ore 16.00 San 
Marco
18 OTTOBRE ore 10 e ore 
16  San Simpliciano
Le date sono da considerar-
si valide con la riserva legata 
all’evolversi della situazione

Elisabetta Bettega Laura Morea
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consigli di lettura

Gianni Rodari e il nome del Barone
“In mezzo alle montagne c’è il la-
go d’Orta. In mezzo al lago d’Orta, 
ma non proprio a metà, c’è l’isola 
di san Giulio. Sull’isola di san Giulio 
c’è la villa del barone Lamberto, un 
signore molto vecchio (ha novanta-
trè anni), assai ricco (possiede ven-

tiquattro banche in Italia, Svizzera, 
Hong Kong, Singapore, eccetera), 
sempre malato”.

È l’inizio di “C’era due volte 
il barone Lamberto”, il no-
to racconto di Gianni Ro-

dari. È un autore che mi ha in-
curiosito per anni, ma che ave-
vo frequentato troppo poco. Ai 
tempi del seminario un amico mi 
parlò di questo testo. Ci sono 
arrivato tardi, ma molto grato di 
esservi approdato.

vamo!”. E’ incredibile: i bambini 
sanno cogliere il bello anche nel-
le situazioni più difficili!”
In che modo le favole del-
la buonanotte di don Paolo 
hanno aiutato a mantenere 
il contatto con le famiglie?
Laura e Elisabetta: “Le favole 
di don Paolo sono state essen-
ziali per i bambini. Sappiamo che 
le mamme si mandano il link tut-
te le sere. Anche gli spunti let-
terari del buongiorno per adulti 
sono stati un grande regalo per 
i genitori e per la loro riflessio-
ne personale. Certamente don 
Paolo ha un dono particolare, 
ma con queste proposte è stato 
davvero geniale, perché ha rag-
giunto tante famiglie, tanti cuo-
ri e ha fatto centro. E’ riuscito 
a entrare nelle case di ognuno 
di noi ogni sera, ogni mattina, in 
punta di piedi, ma in modo co-
stante”.
Cosa vi manca dell’incontro 
di catechesi?
Laura: “Il contatto fisico con i 

bambini. Ne ho bisogno io, co-
me penso molti di loro. Noi 
facciamo poco catechesi fron-
tale con il libro davanti. Dopo 
una giornata intensa di scuola, 
la nostra ora era la possibilità di 
svuotare il sacco e alleggerire la 
giornata. Con le dovute precau-
zioni, spero che questo si possa 
tornare a vivere al più presto”.
Elisabetta: “Io su Zoom non 
ce la posso fare. Essere in pre-
senza è un’altra cosa. Se manca 
la fisicità, si perde il bello dell’in-
contro”.
Troviamo un aspetto posi-
tivo di questa chiusura for-
zata…
Elisabetta: “Sicuramente ab-
biamo approfondito il rapporto 
con i genitori. Generalmente noi 
ci rapportiamo con i bambini. E 
al termine dell’incontro vengo-
no a prenderli i nonni o le baby 
sitter. Abbiamo occasione di in-
contrare i genitori solo a qual-
che riunione serale. In questa 
circostanza invece ci siamo sen-
titi molto frequentemente con i 

genitori e abbiamo potuto con-
dividere qualche difficoltà”.
Laura: “Io credo che i genito-
ri debbano ritenersi fortunati 
ad essere in una comunità come 
questa, soprattutto per il dono 
dei sacerdoti che abbiamo. Don 
Gianni ci ha seguito molto, con 
telefonate e mail. Ci siamo sen-
tite molto sostenute e accompa-
gnate da lui. Ha dimostrato tan-
to interesse e si è adoperato per 
non farci mai mancare il suo so-
stegno. Noi abbiamo potuto fa-
re lo stesso con le famiglie. Fac-
ciamo tesoro di questo circolo 
di bene, perché non è affatto 
scontato”. 

Nella comunità pastora-
le ci sono nove classi di 
quarta elementare per 
un totale di 120 bambini 
e dieci classi di quinta e-
lementare per un totale 
di 130 bambini
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Rodari era di Omegna, che affon-
da i piedi nel lago d’Orta. Il te-
atro delle avventurose vicende 
del barone Lamberto è quello 
della sua infanzia. La sua fanta-
sia ha radici nella concretezza di 
luoghi che conosceva bene. Mol-
ti dei suoi racconti hanno luogo 
nei paesini che la grande storia 
nazionale conosce poco, ma che 
il suo piglio narrativo trasforma 
in immagini convincenti di ogni 
lembo di terra sotto il cielo. Ro-
dari ci fa desiderare che le cose 
che racconta accadano anche in 
corso Garibaldi, sotto casa, e ci 
lascia con il sospetto che stiano 
già accadendo, se lo sguardo im-
para a riconoscerle.
Il barone Lamberto, dunque. 
Propongo solo uno spunto per 
stuzzicare la curiosità di chi an-
cora non lo conoscesse. 
Lamberto i suoi novantatrè an-
ni li dimostra tutti. E’ uno spe-
cialista di malattie, ne collezio-
na in corpo ventiquattro. Finché 
in Egitto gli capita di ascoltare la 
confidenza di un santone arabo 
del luogo: “L’uomo il cui nome 
è pronunciato rimane in vita”. 
È l’innesco del racconto: Lam-
berto torna alla sua isola, rac-
coglie sei stipendiati in soffitta 
che si diano il turno: “Lamberto, 
Lamberto, Lamberto…” notte 
e giorno, mentre gli altoparlanti 
ne diffondono il nome in tutte le 
stanze del palazzo.
Abbiamo tutti bisogno di chi ci 
chiami per nome. Chiamare per 
nome qualcuno significa starci 
in relazione. Lo faccio emerge-
re dal caos dell’indistinto perché 
assuma davanti a me la sua fisio-
nomia unica. Abbiamo bisogno 
di esistere, e quando possiamo 
dire “eccomi” al richiamo di una 

volano via, e la vita torna a sgor-
gare in lui con l’abbondanza delle 
acque del Cusio. Quel che avvie-
ne assomiglia a una risurrezione. 
O piuttosto a una rinascita, o 
forse a una regressione alla gio-
vinezza, o forse tutt’e tre le cose 
insieme. Sta di fatto che attorno 
al barone si scatenano avventu-
re d’ogni tipo, s’arroventano le 
mire degli avidi e i sospetti dei 
banchieri, la devozione del mag-
giordomo e la brama dei furfanti. 
Nel microcosmo dell’isoletta di 
san Giulio fioriscono le inclina-
zioni della nostra umanità.
Cosa accadrà, dunque? Sarà dav-
vero confermata la potenza na-
scosta nel rito quotidiano di 
“chiamar per nome”?
Gianni Rodari ha accompagna-
to la sua generazione ad aprire 
gli occhi sulla ricchezza della vi-
ta e la forza dell’immaginazione. 
Sotto la sua penna il lago d’Or-
ta diventa il giardino del mon-
do, e chi ci passeggia dentro ri-
conosce il proprio stesso cuore. 
Abbiamo bisogno di chi ci apra 
gli occhi sulle cose fondamenta-
li della vita. Rodari amava le co-
se difficili, per questo è stato il 
profeta dell’immaginazione in un 
mondo che cominciava ad amar-
la meno. 
“È difficile fare le cose difficili: 
parlare al sordo, mostrare la 
rosa al cieco. Bambini, imparate 
a fare le cose difficili: dare la 
mano al cieco, cantare per il 
sordo, liberare gli schiavi che si 
credono liberi” (Lettera ai bam-
bini).
Le cose belle e difficili. Aiutarci 
gli uni gli altri a non perdere per 
strada il nostro “nome” è una di 
queste.

Don Paolo Alliata

persona che ci chiama, noi siamo 
già un po’ più vivi del nulla.
Perché abbiamo bisogno di e-
sistere per qualcuno? Perché 
è tanto potente l’esperienza di 
sentirci riconosciuti? Quante 
volte la letteratura ha indugiato 
sul dramma di chi, abbandonato 
a se stesso o vessato da relazioni 
violente e offensive, ha alla lunga 
dimenticato il suo stesso nome, 
che gli si è dilavato via dal cuore 
come la scritta su un muro roso 
dal tempo. Ricordate, ad esem-
pio, Primo Levi, quando  raccon-
ta dell’ingresso ad Auschwitz?
Nulla piú è nostro: ci hanno tolto 
gli abiti, le scarpe, anche i capelli; 
se parleremo, non ci ascolteranno, 
e se ci ascoltassero, non ci capireb-
bero. Ci toglieranno anche il nome: 
e se vorremo conservarlo, dovremo 
trovare in noi la forza di farlo, di 
fare sí che dietro al nome, qualco-
sa ancora di noi, di noi quali era-
vamo, rimanga.
“L’uomo il cui nome è pronun-
ciato rimane in vita”. Man mano 
che procede la vicenda, il barone 
sente in sé il vigore prender cor-
po. Una per una le malattie sci-
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PARROCCHIA SAN MARCO 
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO

Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  
lunedì - venerdì 9.30 - 13.30 
mercoledì - venerdì 14.30 - 17.30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7

20121 MILANO

Tel. 02.862274

Mail: sansimpliciano@libero.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30 e 15.00-18.00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6

20121 MILANO

Tel. 02.6592063

Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO

Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  
lunedì - venerdì 9.30-13.00  
Il giovedì anche 16.00-18.00

ORARI SANTE MESSE

feriali:    7.30 18.00

festivi:  8.00 10.00 11.30 18.00

sabato e prefestivi:    18.00

mercoledì:  12.45 (tranne nei 
mesi di luglio e agosto)

ORARI SANTE MESSE

feriali:  7.45 9.30 18.30

sabato:  9.30  18.30

domenica:   9.30 12.00  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriali:   9.00  18.30

prefestiva:    18.30

festive;  10.00  11.30  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriale:    18.30

prefestiva:    18.30

domenica e festivi:   11.30

06_PaoloVI_2020.indd   2006_PaoloVI_2020.indd   20 03/06/2020   08:25:4103/06/2020   08:25:41


