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Il declino del mondo
e la nascita del Figlio della Vergine

T

raggo ispirazione per l’augurio di Natale ai
Parrocchiani dà un’impressione che ho vissuto con insistenza in questi ultimi mesi. In maniera più insistente, in queste due settimane successive all’intervento di sostituzione dell’anca, e
quindi di forzata inattività; erano le prime settimane di Avvento. Ho letto un po’ più i giornali e
mi sono ulteriormente avvilito per come stanno
andando le cose, in Italia e nel mondo. Il mondo
mi pare stia diventando sempre più ottuso, sempre più strillato, sempre più finto. Segni dell’attesa naturalmente nessuno.
Ogni giorno, in Avvento al mattino alla preghiera
di Lodi si legge un’innovazione, Conditor alme
siderum. Negli ultimi anni, e in questo ultimo anno in modo del tutto particolare, la mia attenzione è inciampata sulla terza strofa, che dice così:
Mentre scendeva la sera del mondo,
Come uno sposo che esce dal letto nuziale
Tu sei uscito dal grembo castissimo
Della Vergine Madre.
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Esso non è soltanto, né soprattutto, difetto di
offerte di lavoro; e invece prima di tutto difetto di un’offerta di senso. Esce in questi giorni al cinema il film tratto dal saggio Gli sdraiati di Michele Serra; e stata pubblicata anche la
lettera pastorale del nostro arcivescovo Mario
Delpini per Natale, la quale pure propone l’immagine dei giovani come prigionieri dell’ego,
in atteggiamento di tendenziale rifiuto nei confronti di ogni impegno loro proposto, e soprattutto annoiati; dormienti di giorno ed esagitati
di notte.

La traduzione italiana ovviamente perde molto
della poesia e della precisione icastica del testo
latino; lo riporto per coloro che possono ancora ricordare qualche rudimento dell’antica lingua liturgica, che è tra l’altro la lingua del nostro padre Ambrogio:
Vergente mundi vespere,
Uti sponsus de talamo,
Egressus honestissima
Virginis Matris clausola.
La prima espressione sulla quale inciampo è
quella che descrive il tempo dell’incarnazione
come il tempo del tramonto del mondo. Mi pare che oggi ancora, alla vigilia del Natale, il
mondo decisamente inclini al tramonto. In che
senso?

La denuncia di Serra e quella dell’Arcivescovo
segnalano un fenomeno che dovrebbe essere a
tutti subito evidente, il disadattamento giovanile. E in effetti esso è a tutti evidente, ma questo non basta perché ci si interroghi a proposito delle sue ragioni. Non a caso: per riconoscere quelle ragioni occorrerebbe infatti mettere in
questione troppi luoghi comuni della società
laica e democratica. Impegnarsi in tal senso esigerebbe che addirittura si riconoscesse il fenomeno del declino del mondo.

I mali endemici sono noti; sono sempre da capo elencati dalle noiose litanie dei discorsi pubblici, e ultimamente dalla incipiente propaganda pre elettorale: femminicidi, insicurezza
della vita personale, minaccia di un’immigrazione selvaggia, disoccupazione in genere, disoccupazione giovanile in specie, e guardando
più lontano le guerre nei teatri del Medio Oriente, il terrorismo del fondamentalismo islamico, e magari anche del fondamentalismo
buddista (Myanmar).

Esso passa per il declino dei padri, della loro
autorità, di quella loro statura religiosa, che per
un paio di secoli è stato il principale obiettivo
polemico della cultura moderna, libertaria ed emancipatrice.

Ma non sono questi, ai miei occhi, i mali che
più evidentemente annunciano la fine del mondo. I mali maggiori sono quelli che si riferiscono alla consunzione che paiono conoscere i
significati elementari del vivere specie nelle società occidentali. Una tale consunzione mi pare attestata, paradossalmente, proprio dalle forme che assume la denuncia dei mali sopra ricordati.

Oggi la scomparsa di fatto dei padri, e d’altra
parte la loro necessità di principio, sono fenomeni diffusamente riconosciuti dagli psicologi.
Essi ne riconoscono gli inconvenienti; magari
addirittura auspicano che i padri, pur mancando delle persuasioni che un tempo consentivano di fare i padri, facciano come se non ne mancassero, recitino quindi a fare i padri. Gli psicologi non si spingono però fino al compito più
radicale, non possono spingersi tanto, ad un
compito così impegnativo come quello di diagnosticare il tramonto del mondo.

Per esempio, consideriamo il caso della disoccupazione giovanile: essa è certo la conseguenza
della crisi economica, del difetto di iniziativa
imprenditoriale, dal difetto dunque di domanda di lavoro; ma è anche la conseguenza di un
più nascosto difetto dei giovani. Sento subito
scattare la protesta del politicamente corretto:
“I giovani come tali non possono avere difetti;
il difetto è della società nei loro confronti”. Si
può dire anche così, certo, ma poi occorre determinare la qualità del difetto della società nei
confronti dei giovani.

Un altro esempio eloquente è offerto dalla assai clamorosa denuncia del proliferare dei femminicidi e delle violenze contro le donne in genere. La lingua prevalentemente usata e quella
che condanna la “cultura” patriarcale, o addirittura la “cultura del disprezzo” della donna come dello straniero o del debole in genere. Ora appare subito del tutto evidente che la cultura non c’entra affatto; c’entra, semmai, il di2

ti i viventi, o più precisamente di tutti i credenti.
Soltanto i credenti sono davvero viventi.

fetto di cultura. Il difetto, intendo dire, di una
cultura che dia forma bella e buona al rapporto tra uomo e donna, e sia insieme in grado di
imporsi alla coscienza del singolo come una
norma morale.

L’augurio che facciamo a tutti i credenti della
nostra Parrocchia e che possano effettivamente
trovare nella luce del Natale rinnovate risorse
di luce per sottrarsi al declino del mondo e per
conoscere la strada diritta che conduce alla stanza delle nozze, alla stanza nella quale la comunione tra i figli di Adamo e il Creatore delle
stelle sarà per sempre e dissolverà il declino in
apparenza irrimediabile del mondo.

Le evidenze della coscienza morale del singolo non sono legate infatti - come invece troppo
a lungo si è pensato - a valori celesti, infallibilmente scritti in cielo e di lì in grado di brillare come stelle presso la coscienza del singolo; quelle evidenze dipendono invece da un costume, che plasma la coscienza stessa del singolo non attraverso la notizia, ma attraverso le
forme della vita effettiva di vita, a cominciare dalla precoce vita familiare.

Buon Natale

Se si vuole proprio individuare una cultura responsabile della violenza sulle donne, allora occorre mettere sotto accusa la cultura della leggerezza ammiccante, che presume di poter ridurre l’appeal sessuale a gioco inoffensivo; tale cultura rimuove la gravità obiettiva di senso
che assumono i comportamenti istruiti dall’attrattiva sessuale; dispone in tal modo le condizioni propizie alla seduzione e quindi alla violenza. Gli effetti di tale cultura sono certo accresciuti dalla disparità delle sensibilità rispettive, dal fatto - intendo dire - che nella nostra
società si mescolano sensibilità assai diverse;
ma alla loro radice è appunto il difetto di costume.
Ed è anche, sotto diverso profilo, la qualità morale delle scelte del singolo. Esse tuttavia sono
in radice pregiudicate dal generale declino del
mondo occidentale.
Dunque, quando il mondo stava declinando verso il tramonto, dice l’inno, finalmente lo Sposo uscì dalla sua stanza nuziale, il grembo della vergine. L’audace immagine ha alla sua origine prossima sant’Ambrogio, e alla sua origine più remota un salmo. Si tratta più precisamente del salmo 18, 7 che a proposito del sole
cosi si esprime: “Egli sorge da un estremo del
cielo, e la sua corsa raggiunge l’altro estremo ;
nulla si sottrae al suo calore”. Ambrogio intende l’immagine riferendola appunto alla incarnazione del Figlio di Dio. Il grembo della vergine e’ la stanza nuziale nella quale si consuma
misteriosamente il matrimonio tra Dio e l’umanità, tra lo Spirito dinDio e la Madre di tut-

Lo spirito del Signore Dio è su di me
perché il Signore mi ha consacrato
con l’unzione;
mi ha mandato a portare
il lieto annunzio ai poveri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di misericordia
del Signore
Lc 4, 18-19
Don Giuseppe
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"La musica l'uomo primitivo la trovò già data. Con il suo orecchio non corrotto, egli deve
aver percepito la natura come una grande sinfonia. Non comprendeva, e stava in ascolto" 1.

L

E ci accorgiamo che ascoltare per l’uomo è dinamica quotidiana, anzi non ascoltare risulta impossibile in quanto l’orecchio, l’organo deputato all’ascolto, è esposto ad una continua sollecitazione e mai può rifiutarsene. All’uomo
dunque non spetta la scelta dell’ascolto, e
neanche quella di essere da esso provocato. Gli
è propria la decisione di un’ospitalità, l’assenso
ad un appello di risonanza.

a natura è da sempre – anche, e forse maggiormente, in un momento della storia in cui
la parola e il suono codificato non erano presenti
- un fiume in piena di suoni che investono provocando e interrogano meravigliando.
La genesi della musica dobbiamo senza dubbio
farla risalire allo sforzo dell’uomo primitivo di
riprodurre suoni sempre più simili a quelli che
chiedevano ospitalità al suo orecchio, nel tentativo di sentirsi intimamente legato e partecipe di
quella misteriosa forza che li produceva e li faceva essere.

Una richiesta dolce quella del suono, che giunge
all’orecchio e chiede di essere accolto perché
portatore di un messaggio, perché desideroso di
comunicare un effetto, ansioso di accompagnare
l’ascoltatore verso il passo possibile.

Se è immaginabile che i primi tentativi fossero
attenti soprattutto all’aspetto del ritmo – basti
pensare alle comunità tribali ancora oggi esistenti
– dobbiamo riconoscere che l’avvento della
melodia contribuì a dare nobiltà a quella prima
espressione di interiorità. L’armonia, infine,
diede spazio alla dimensione della relazionalità
tra i suoni, occasione per vibrare accordati ad una profonda unità, luogo di ricerca e maturazione
del legame giusto con gli altri e con il mondo.

Un’onda sonora che desidera abitare in noi venendo a bussare alla porta della nostra interiorità, una vibrazione anelante di dimorare fra di
noi, questo è il centro di una dinamica che fa della risonanza il cuore pulsante della Vita. Quasi
che mi venga chiesto di risuonare interiormente
perchè la mia vita diventi carica di significato.
La risonanza diventa il volto polifonico dell’accoglienza, strada interessante per scoprire qualcosa del Senso nel cammino della vita…

Ecco che si apre all’uomo lo spazio della risonanza, anfratto la cui esplorazione è difficile concettualizzare, ma la cui carica emotiva ha un
riverbero di primaria importanza sull’agire umano. L’interiorità umana, abitata dalla risonanza, diventa il luogo in cui ritmo, melodia ed
armonia lavorano per un coinvolgimento. Così
l’uomo può risuonare interiormente e lasciarsi
guidare da qualche intuizione che la percezione
sonora ha acceso, innescando una corrispondenza la cui genesi è immediata, ma la cui
evoluzione è responsabilità del singolo.

« E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi » (Gv 1, 14)
E poi ancora:
« Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio »
(Gv 1,11-12)
In questo Natale ormai alle porte, vi faccio i miei
più cari auguri affinché questo momento di festa possa diventare l’occasione propizia per lasciare risuonare qualche parola di Vita nel nostro
mondo interiore, perchè il Pellegrino che giunge
a bussare in noi possa trovarci curiosi di accogliere questa dolce richiesta di ospitalità.

Il suono, dunque, porta con sé un mistero: il rimando strutturale ad altro da sé.
Dobbiamo riconoscere che in questo lavoro di
rimando tutti i cinque sensi in genere sono molto
abili, ma forse l’udito è quello che più di tutti
può vantarne il primato. É infatti il senso dell’accoglienza che provoca un rilancio, della
percezione che suscita una reazione, dell’investimento passivo che spinge ad un coinvolgimento
attivo.

don Emmanuel
H. U. VON BALTHASAR, Lo sviluppo dell’idea
musicale, Glossa, Milano 1995,14.
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Dicembre, una Madonna per la città

E

Ambrogio nacque e visse a Siena, la sua vicenda è interamente legata alla città Trecentesca;
Siena lo formò e lui fortemente contribuì a dare un volto a Siena. Città che tra tutte le città italiane è forse quella che ha conservato più intatta la sua immagine gotica, compattamente trecentesca; un capolavoro urbanistico ben inserito nel paesaggio, capolavoro creato da una comunità che consapevolmente voleva la città unita e al contempo rispettosa della vita privata
delle famiglie e delle classi sociali, tracciando
un’ideale che è proprio del Medioevo italiano.

d eccoci nuovamente a dicembre e così anche quest’anno si rinnova l’appuntamento
natalizio organizzato dal Comune di Milano per
tutti i suoi abitanti; ancora una volta l’opera d’arte che accoglierà folle di milanesi nella Sala Alessi di palazzo Marino sarà, come già accaduto spesso, un dipinto di arte sacra che ha come
soggetto “principale” la Madonna. Questa volta la scelta è caduta su una grande e importante
pala, dipinta da Tiziano per l’altare della chiesa
francescana di Ancona, poco dopo aver realizzato per i Frari a Venezia la rivoluzionaria Assunta; anche qui il cadorino coglie di sorpresa
per un insolito coinvolgimento attivo e sentimentale di tutti i personaggi coinvolti nella sua
Sacra Conversazione, i quali si muovono con estrema libertà tra cielo e terra, in uno splendido
paesaggio di luce e colori.

Dire Ambrogio Lorenzetti è dire gli affreschi del
Buon e cattivo Governo e delle loro conseguenze, dove il motivo di fondo è che, non la gloria,
bensì la pace e una buona dialettica tra bene proprio e bene comune rendono sicura, ricca e giusta una città. Gli affreschi ritraggono l’immagine di una lunga riflessione e discussione politica dentro la quale si colloca lo stesso Ambrogio
che non solo fu pittore, ma intellettuale e partecipante attivo della vita politica di Siena.

Ma non è su di lei che è rivolta ora la mia attenzione.
Mi sto occupando per lavoro in questi giorni di
Ambrogio Lorenzetti. Siena, infatti, finalmente
celebra il suo grande campione, sino ad oggi più
famoso che realmente noto. E’ incredibile, ma
si tratta della prima mostra monografica sul pittore, mostra che corona una serie di studi e restauri importanti, una grande bella occasione per
vedere riunita, praticamente tutta, la produzione di un pittore, seppure tra i più famosi del Trecento Europeo, ancora così misterioso.

E chi non conosce questo famosissimo ciclo di
Palazzo Pubblico? La mostra, con gli studi che
hanno portato alla sua realizzazione, ci restituisce però anche il Lorenzetti sacro, ricordandoci
ancora una volta che a quel tempo le cose certo
non erano separate come oggi, tant’è che Siena,
nell’epoca del suo più grande splendore, si era
attribuita il nominativo di Città della Vergine.
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La mostra ci restituisce la bellezza ritrovata negli affreschi restaurati dei grandi cicli parietali
realizzati per le fraternità agostiniane e francescane, il volto importante della città periferica,
quelli del santuario di San Galgano a Montesiepi e molte splendide pale d’altare.

L’Annunciazione per l’Ufficio di Gabella di Palazzo Pubblico del 1344.
La tavola, come dichiara il titulus con la data in
basso a complemento, fu portata a fine nel dicembre del 1344 per la Gabella di Siena, la magistratura preposta all’esazione generale delle
imposte e di altre entrate del Comune dalla fine
del Duecento sino all’Ottocento.

Eccoci allora di fronte a un suo capolavoro della maturità:
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Una pala d’altare quadrata e divisa in due parti uguali dalla carpenteria che da forma ad uno
spazio binato di archi a tutto tondo, inframezzati da un’esile colonnina tortile e sprofondanti, grazie ad una pavimentazione che già preannuncia a tentoni la prospettiva che sarà poi quella brunelleschiana. Da un lato l’arcangelo Gabriele in ginocchio, di fronte a lui la Vergine seduta su un marmoreo trono all’antica, entrambe le figure colpiscono per la loro monumentale plasticità.
Lo spazio profondo e misurabile si riempie della luce ineffabile del fondo oro il quale da forma a sua volta a una complementare soluzione
trilobata della parete della stanza; come se lo
stesso luogo potesse essere compreso insieme
nella sua veste immanente e nella sua verità trascendente.
Gabriele è arrivato in volo e si è chinato, per il
lungo viaggio che lo ha portato dal Cielo alla Terra sembra aver avuto bisogno di due paia d’ali, le
più ampie, enormi, le ha già chiuse e riposate lungo le spalle, le due più delicate e piccine spiegate librano in alto leggere. Indossa una bellissima
dalmatica rossa bordata da una preziosa fascia e
i sui capelli dorati sono cinti da una corona d’ulivo, il suo messaggio è un messaggio di pace. Le
parole del suo saluto, AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM, incise in oro nel nimbo
della Vergine, da questo momento e per sempre,
ritorneranno nel pensiero di Maria per essere coltivate nel suo cuore.

Maria comprende immediatamente che ora la
sua attenzione va rivolta in alto, lasciato il libro
di preghiere sulle ginocchia, incrocia le mani al
petto in segno di umile preghiera e rivolge a Dio
Padre il suo ECCE ANCILLA DOMINI.
Ora tocca al Padre entrare in scena e colmare lo
spazio che separa l’arcangelo dalla Vergine, e
graffito nello spazio dove si incontrano i due archi, dall’alto impartisce la sua benedizione, mentre la bianca colomba dello Spirito Santo già
scende verso di Lei, per rimanere in Lei.

Ad esse rimarrà tenacemente ancorata specie
quando sentirà lacerante il significato di quella
palma che l’Arcangelo le porge, insieme alla
Buona Novella.

Quando mi sono impattata con questa tavola terminata da Ambrogio nel dicembre del 1344, ho
immaginato il pittore che devotamente con orgoglio e timore si accostava alla pittura, consapevole del suo ruolo sociale e ricco. Ricco non
perché alla sua fama corrisposero lauti compensi, ricco e libero perché, quel che dipingeva, credeva, e con lui, sentiva ed esprimeva l’intera
città. Quella stessa città che trent’anni prima aveva accompagnato festosa in una mitica processione la Maestà di Duccio, sino all’altare
maggiore del Duomo, dono del Governo della
città, che in questo modo voleva suggellare la
pace novella e assicurarsi il favore della sua patrona.

Da queste prime parole prende avvio il colloquio più dolce e grande che la storia possa ricordare e che il nostro pittore incide qua e là sulla tavola dorata.
Lei deve avergli già fatto sapere però che non
conosce uomo e così Gabriele le risponde con le
parole che escono dalla sua bocca e tagliano al
centro il campo oro: NON EST IMPOSSIBILE
APUD DEUM OMNE VERBUM. Perché sia evidente a tutti che lui è solo un messaggero che
porta la Parola che viene da Dio Padre, con un
gesto eloquente della mano destra con il pollice
alzato La indirizza al Cielo.
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L’ho immaginato felice e lieto nel maneggiare pigmenti, pennelli, leganti, punzoni, foglie
d’oro, mescolati di preghiera, prima di consegnare la tavola alla preghiera comune; a lungo collocata su un altare, la pala porta le tracce delle bruciature dovute alle candele, sul
mento dell’arcangelo e sopra il libro della Vergine.

I poveri
della Parrocchia
hanno bisogno di noi
Aiutaci anche tu ad assisterli!
Le offerte
possono essere depositate
- in busta con l’indicazione
“per i poveri” nell’apposita cassetta
all’ingresso della Chiesa

E ho pensato a noi oggi, figli di una città moderna e con lei incapaci di rendere alla Parola
il ruolo sovrano che le spetta, pur tuttavia ancora nel profondo desiderosi di Verità, ho pensato a noi milanesi che ci inventiamo annaspanti un evento, un modo social - culturale
per rinvitare la Vergine della Pala del Tiziano
a prendere posto nel Palazzo Comunale di Milano.
Buon mese di dicembre a tutti
e Buon Natale

La Conferenza di San Vincenzo
Luisa

Eventi lieti e tristi
del mese di NOVEMBRE 2017
«Un bambino è nato per noi,

Ecco, io sto alla porta e busso.

ci è stato dato un figlio»

Se qualcuno ascolta la mia voce

(Is 9,5)

e mi apre la porta, io verrò da lui
e cenerò con lui ed egli con me

Nel mese di novembre sono stati battezzati nella
nostra Basilica, e dunque affidati alla cura di tutti
noi:

(Ap 3, 20)

Cristian Adrian Armua Salazar
E’ stata chiamata alla Cena eterna dell’Agnello
che toglie il peccato del mondo la nostra
sorella:

Maria Grazia Nappo

Anna Ghezzi ved. Brivio, di anni 77
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