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Editoriale

Il giornale della comunità pastorale:
uno strumento di dialogo arricchente
Vita del quartiere, oratorio, approfondimento e consigli di lettura

L

’apprezzata esperienza del
bollettino parrocchiale di
San Simpliciano ci ha stimolato a proporre un unico giornale
per tutta la Comunità pastorale
Paolo VI e confidiamo che possa
trovare una buona accoglienza.
Questo giornale è uno strumento
attraverso il quale comunichiamo
le attività, le iniziative, le proposte di percorsi di cui le nostre
parrocchie sono molto ricche.
Non tanto il loro elenco, quanto
il loro significato, il “perché” la
comunità cristiana propone quelle iniziative. Ci sembra importante riflettere sul senso di queste
proposte, sulla loro origine e sulla

loro utilità anche oggi.
Questo giornale è poi uno stimolo ad approfondire temi e argomenti che riguardano la fede,
la Chiesa, la vita, la cultura. Ogni
numero offrirà una riflessione,
un “focus” su un tema specifico.
Lo scopo è quello di “aprire” alla
riflessione, anche con la speranza che possa avviarsi un dibattito,
uno scambio di idee, un dialogo
arricchente per tutta la comunità
pastorale.
Infine, questo giornale vuole essere un segno della presenza della comunità cristiana nei nostri
quartieri. È solo il caso di ribadire
che come Chiesa ci sentiamo im-

Mons. Gianni Zappa, responsabile
della comunità Pastorale Paolo VI
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pegnati in una missione: vogliamo
annunciare e testimoniare la gioia
del Vangelo ai fratelli e alle sorelle che ogni giorno incrociamo
e incontriamo qui dove viviamo.
Chi ha incontrato e conosciuto la
grazia e la misericordia di Dio, chi
sente che la propria vita è alimentata dalla Parola di Dio, non può
restare fermo e muto, non può
arroccarsi a giudice della realtà,
né cedere alla logica del lamento,
ma avverte il compito di essere
persona “affidabile”, portatore di
speranza, capace di leggere i segni
della vita dei nostri quartieri evidenziandone il bene. Questo potrebbe essere davvero un tratto
caratteristico del nostro giornale:
evidenziatore del bene presente
e vivo nei nostri quartieri.
Il primo numero del nostro giornale propone una riflessione di
Mons. Angelini sul “Feticismo del
corpo e speranza nella risurrezione”. Lo sguardo è evidentemente
alla Pasqua e al suo annuncio della
risurrezione. Oggi è un annuncio
che si scontra con una cultura tesa
a mitizzare il culto del corpo e
della sua immagine, nel quadro più
generale di un contesto schiacciato sul cercare, spesso con affanno,
soddisfazione ai bisogni più elementari del presente; un contesto
ansioso e chiuso che non conosce
il domani e mortifica il più autentico senso del desiderio. Il bisogno
chiede soddisfazione; il desiderio
chiede dedizione e apre il cuore
all’ascolto della Parola che annuncia la promessa della vita per
sempre. La riflessone proposta è
quindi uno stimolo per tutti ad
approfondire il messaggio cristiano della risurrezione, evitando di
scartarlo a priori o addirittura di
deriderlo.
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Nelle nostre comunità è attivo
ormai da tempo un progetto di
volontariato per i senza fissa dimora. È molto significativo che
tale progetto coinvolga tante
persone e realtà di quartiere
che contribuiscono alla sua realizzazione. Vogliamo mettere in evidenza il suo scopo più
profondo che, mentre intende
rispondere ad alcuni bisogni
primari delle persone disagiate,
vuole far crescere uno sguardo
attento, vuole educare alla cura
dell’altro attraverso il superamento del vedere solo il corpo
del bisognoso, per guardare invece la persona. Non si tratta
quindi di “dare qualcosa”, ma
di relazionarsi con delle persone, con le loro storie e le loro
vite. È un progetto decisamente
da sostenere. In questo numero sono presenti anche diverse
testimonianze di giovani e adulti
che vivono con passione la realizzazione e il progressivo miglioramento di questo progetto.
In oratorio ha molto successo lo
sport, in particolare il calcio, che
coinvolge circa 120 bambini e ragazzi. Anche questa iniziativa viene presentata, mettendo a fuoco
il suo scopo educativo: formare i
ragazzi a “stare insieme” facendo
squadra, imparando il rispetto
delle regole e a solidarizzare con
tutti. In questo numero abbiamo
deciso di dare la parola a dirigenti
e allenatori, che ogni giorno incontrano piccoli e grandi e si impegnano per formarli ed educarli
attraverso il gioco del calcio.
Desideriamo anche dare uno
sguardo all’esterno della nostra
comunità pastorale. Ecco perché
abbiamo voluto incontrare la co-

munità battista di via Pinamonte
da Vimercate per conoscere meglio come vivono il periodo di
Quaresima, in preparazione alla
celebrazione della Santa Pasqua.
Il loro pastore, Massimo Aprile,
ha aperto le porte del suo tempio per mostrarci non solo una
bella installazione che favorisce la
loro meditazione quaresimale, ma
anche le modalità e gli strumenti
che la comunità battista utilizza
per prepararsi alla Resurrezione
di Gesù. Si tratta di un incontro
prezioso che favorisce un dialogo
tra le diverse confessioni cristiane
a partire dalla realtà che viviamo
nel nostro quartiere.
Uno spazio apposito è riservato
anche alla comunità francescana di
Sant’Angelo, che sarà in festa con
la tradizionale Fiera dell’Angelo
il giorno di Pasquetta, lunedì 22
aprile. Siamo felici di poter vivere la ricchezza della loro presenza
all’interno della nostra comunità
pastorale. Le loro molteplici attività ci richiamano costantemente
a uno spirito di servizio e carità
soprattutto nei confronti dei più
deboli.
Ogni numero del nostro giornale
proporrà dei consigli di lettura.
In questo numero in particolare
proponiamo il testo “Croce e resurrezione” di Maurizio Ciampa e
Gabriella Caramore. Lo presenta
don Paolo Alliata. Le questioni
proposte sono molto preziose e
invitano a pensare: si tratta di un
testo stimolante che può accompagnare bene il nostro cammino
verso la Pasqua.
Mons. Gianni Zappa,
responsabile della comunità
Pastorale Paolo VI

Comunità Pastorale Paolo VI

Aprile 2019

Vita

3

del quartiere

Dalla strada alla comunità:
il progetto con i senza fissa dimora

I

l progetto “Dalla strada alla comunità” nasce dal desiderio di
instaurare un rapporto di amicizia
e di dialogo vero tra i parrocchiani
e gli amici senza fissa dimora all’interno della comunità Paolo VI di
Milano. Un desiderio che don Emmanuel Santoro, insediatosi nella
parrocchia di San Simpliciano nell’estate del 2016 come vicario per la
pastorale giovanile, condivide con
tanti volontari, giovani e adulti, uomini e donne, studenti e lavoratori.
Come è nato il progetto?
Nel mese di ottobre 2015 un gruppo di oltre cinquanta parrocchiani
volontari ha avviato un piccolo progetto di solidarietà: ogni martedì
sera preparava pasti caldi per un
centinaio di bisognosi che andavano a incontrare in piazza San Carlo.
È la cosidetta “cena del martedì”
conosciuta in questo modo dai
volontari. Questa iniziativa è stata
condotta beneficiando dell’esperienza sul campo della Comunità
di Sant’Egidio e grazie al supporto
finanziario e organizzativo dell’associazione InVetta (onlus già operativa nel contesto parrocchiale – www.invetta.org). A partire
dall’ottobre 2017 si è passati “dalla
strada alla comunità”, per accogliere i bisognosi all’interno dei locali
della parrocchia o dell’oratorio.
In cosa consiste il progetto?
Un’occasione conviviale ricorrente,
nella quale ogni persona, a maggior
ragione senza fissa dimora, possa

Don Emmanuel Santoro

trovare all’interno della parrocchia
la soddisfazione dei servizi che fanno percepire di sentirsi a casa e
instaurare relazioni interpersonali
profonde e sincere. I destinatari

sono una trentina di persone, con
le quali esiste già un rapporto di
amicizia e che si trovano in un momento di estremo disagio. Il martedì mattina i volontari dell’oratorio girano nel quartiere passando
nei punti Carrefour express (vedi
mappa sotto) e in alcuni negozi per
raccogliere ciò che le persone o i
commercianti stessi – fruttivendoli,
panettieri, pasticceri - vogliono donare al progetto. Tutti i prodotti acquistati con la generosità dei clienti
vengono così radunati e consegnati
per rendere ancora più accogliente
la cena del martedì. Addirittura il
macellaio di corso Garibaldi ha deciso di vendere a un prezzo speciale
i dieci chili di carne che settimanalmente i volontari comprano per
la cena. Nel pomeriggio le cuoche
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preparano le pietanze e finalmente
i locali dell’oratorio si riempiono di
giovani e adulti. Il servizio a favore
dei senza tetto si è esteso anche
a una conoscenza più personale
nell’ambito dei pranzi domenicali
organizzati una volta al mese presso l’oratorio di S. Simpliciano, per

trascorrere insieme una domenica
in famiglia.
Come si svolge la raccolta viveri permanente?
I tre punti Carrefour express della
zona (via Moscova, via Ancona e via
San Marco) sostengono il progetto
“Dalla strada alla comunità”. Chiun-

que può lasciare in cassa prodotti
a marchio Carrefour pagati. Settimanalmente, ogni martedì mattina,
i volontari della parrocchia passano
a ritirare i prodotti che vengono
utilizzati per la cena dello stesso
giorno. Si tratta di una vera e propria raccolta viveri permanente.

Lo spezzatino è un mezzo, non è il fine
Riccardo Bella ha 58 anni, laureato in Economia e Commercio, è un
imprenditore nel settore informatico. Presidente dell’associazione InVetta, è responsabile del progetto
“Dalla strada alla comunità” e referente per la parrocchia di S.Simpliciano.
“Questa iniziativa ha coinvolto tante persone e ognuno ha il proprio
ruolo specifico: c’è chi cucina, chi
prepara le macchine, chi organizza
il momento di preghiera… la filiera è veramente ricca. Ognuno si
sente parte di un’organizzazione
più ampia che fa del bene. Anche i
negozianti della zona hanno aderito
con entusiasmo a questa proposta.
Questa è la dimostrazione che se
c’è un’iniziativa vera, che funziona,
la gente ci sta”.

A che punto siete arrivati con
il progetto “Dalla strada alla
comunità”?
“Il progetto richiede risorse sia
economiche che umane. Sul primo fronte stiamo aggiornando il
sito web e stiamo allestendo una
newsletter periodica, al fine di stimolare e rendere più agevole la
raccolta di fondi per questa iniziativa. Dall’altro punto di vista stiamo
procedendo a una piccola riorganizzazione, finalizzata a utilizzare il
crescente numero di volontari per
raggiungere anche nuove zone del

centro di Milano, limitrofe a quelle
già presidiate”.
Quali i prossimi passi possibili?
“Siamo consapevoli che la nostra
attenzione nei confronti dei senza
fissa dimora e dei loro bisogni è
fondamentale, ma non sufficiente. Il
vero obiettivo è quello di aiutare i
nostri amici di strada a un reinserimento sociale e, qualora possibile,
lavorativo. Se il nostro servizio si
confina a un aiuto materiale e relazionale, ma non favorisce un percorso completo verso una nuova
inclusione sociale, le persone che
aiutiamo resteranno perennemente
confinate nel limbo degli “invisibili”
senza speranza. In occasione delle
cene e dei momenti di incontro, si
instaurano rapporti personali veri e
sinceri: i volontari hanno aggiornato e migliorato il curriculum a tante
persone senza fissa dimora e alcune
di loro hanno anche trovato lavoro. Joseph svolge un’attività di manutenzione edilizia, mentre Milo è
autista per una società di catering.
Tutti hanno sete di relazione e di
recuperare quella dignità che senza
comunità avevano perso. In effetti, però, pochi di loro dispongono
delle risorse psicologiche e fisiche
necessarie per un ricollocamento
lavorativo”.
A questo punto cosa fare?

Riccardo Bella

“Le persone di strada hanno difficoltà ad essere reinserite nel
mondo del lavoro secondo modalità ordinarie: talvolta per deficit di
concentrazione rispetto a un normale orario lavorativo, altre volte
per mancanza di risorse fisiche o
di specifiche competenze. La chiave
di volta sarebbe quella di costruire
un ambiente lavorativo ad hoc, appositamente pensato per accompagnare poco per volta i nostri amici
in un percorso graduale, magari
nell’ambito della ristorazione: molte delle persone che aiutiamo regolarmente hanno maturato precedenti esperienze in questo settore,
e questo lavoro potrebbe essere facilmente dosato secondo regole di
part-time commisurate alle risorse
di ciascuna persona”.
Quale sogno condividono i volontari?
“Allargare la fruizione del proget-

Comunità Pastorale Paolo VI
to, coinvolgendo non soltanto i
parrocchiani, ma sollecitando un
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contributo sociale anche da parte delle persone di buona volontà
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non praticanti della Comunità Pastorale”.

La cura dell’altro: dal vedere il corpo al guardare la persona
Edoardo Vicariotto ha 25 anni,
ha studiato ingegneria gestionale ed
è consulente.
Nel progetto “dalla strada alla comunità” si occupa del controllo di
gestione e tesoreria.
“Come è iniziato il nostro piccolo
progetto? Tutto è cominciato con
la distribuzione di vestiti e pasti caldi in piazza san Carlo a Milano, tre
volte al mese, la cosiddetta “cena
del martedì” conosciuta così dai
volontari. In un secondo momento
abbiamo pensato di invitare i senza
fissa dimora all’interno della nostra
parrocchia, del nostro oratorio per
fare un passaggio che chiamiamo
“dalla strada alla comunità”. E da
qui il nome del nostro gruppo di
volontariato. La nostra speranza?
Che questo piccolo progetto possa diventare un giorno qualcosa di
bello, grande e sostenibile nel tempo. Per creare un progetto come il
nostro ci vogliono tre fattori essenziali: innanzitutto entusiasmo per
un’attività che aiuti il prossimo. Poi
un gruppo con basi solide che si ap-

Edoardo Vicariotto

Da sinistra Gaia Gariboldi, Francesca Montalto, Francesca Simili, Anna Calvino

poggi a un’associazione per la messa
a punto del progetto e composto da
persone di ogni età con in comune
lo stesso obiettivo per creare un
giusto mix tra entusiasmo e speranza. E infine la creazione di sinergie
con commercianti e piccole attività
locali che supportino il progetto e
che siano radicate sul territorio.
Sicuramente la nostra collocazione
geografica ci facilita ma sono fortemente convinto che se presenti
questi tre presupposti il nostro progetto sia replicabile in qualsiasi altra
comunità”.
Francesca Simili ha 27 anni, si è
laureata in marketing e comunicazione, ora si occupa di marketing per un
giornale online. “In tanti mi chiedono
perché faccio queste cose. Cosa mi
spinge a partecipare al gruppo “dalla
strada alla comunità”? Io voglio essere felice. E la ricerca affannosa della
felicità per me significa donare qualcosa all’altro. Questo atteggiamento
– mi rendo conto – non è comune a
tutti e risulta ancora rivoluzionario
e per molti incomprensibile. Grazie

alle attività di volontariato come
questa ho potuto toccare con mano
che il confine tra chi dona e chi riceve scompare”.
Francesca Montalto ha 25 anni,
è un’assistente sociale. È laureata in
Servizi sociali e specializzata nella
programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali. Nel
progetto “dalla strada alla comunità” è responsabile delle attività ludiche e di socializzazione.
“Abbiamo vissuto questo piccolo
progetto con uno scopo preciso:
riuscire a fare qualcosa di grande.
Noi crediamo che i gesti piccoli siano i più importanti. Non ci imponiamo di cambiare radicalmente la vita
a queste persone. Desideriamo dare
loro quello che abbiamo. Non vogliamo dare un’impronta culturale o
religiosa, ma accogliamo ogni diversità, che per noi è un valore aggiunto.
Crediamo fermamente nella bellezza
delle differenze e per questo decidiamo di fare del bene a chi ha bisogno,
indipendentemente dal colore della
pelle o dal credo religioso”.
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La comunità battista vive la preparazione alla Pasqua
Incontro con la Chiesa di via Pinamonte da Vimercate

I

l periodo di avvicinamento alla Pasqua ci offre l’opportunità di accostarci a quella parte corposa dei
Vangeli che raccontano la Passione, la
morte e la resurrezione di Gesù, nostro Salvatore. La lettura del Vangelo,
a livello personale e comunitario, per
mezzo dello Studio Biblico e della
meditazione domenicale, costituisce,
anche per il periodo che precede la
Pasqua, parte fondamentale della spiritualità delle nostre comunità di fede.
Durante la settimana che precede la
Pasqua, si danno degli appuntamenti significativi. Si tratta dell’occasione in cui
persone di chiese protestanti diverse si
incontrano (solitamente il giovedì) per
meditare sull’ultima Cena di Gesù e/o
sulla Lavanda dei piedi, secondo il racconto giovanneo. Il tema è quello della
comunione e del servizio: nello specifico, i fratelli e sorelle della nostra chiesa
sono chiamati a una rinuncia personale
(soprattutto di tipo economico) per
offrire alla comunità un contributo
straordinario per le necessità della
chiesa locale. Il venerdì della settimana
di Pasqua è riservato alla meditazione

Il Pastore Battista Massimo Aprile
della passione di Cristo. Si sviluppa la
“liturgia del buio”, che scandisce i vari
momenti della Passione, mediante lo
spegnimento di candele, fino a rimanere completamente al buio. La liturgia
si conclude con l’appuntamento per
l’alba della domenica, dove l’annuncio
della Pasqua si accompagna alla riaccensione delle candele.
Quest’anno ospitiamo nel nostro
tempio un’installazione artistica del
maestro Kuturi, per meditare sul
significato e sulla centralità della croce
nella nostra vita. L’opera evidenzia le
due facce della croce. La prima, quella
più evidente, mostra all’incrocio tra i
due bracci un icona ossidata dall’acido. È la testimonianza del carattere
violento e corrosivo della croce. Non
dovremmo mai dimenticare che la
croce era uno strumento di morte,
somministrata lentamente e pubblicamente come forma di supplizio verso
coloro che erano ritenuti sediziosi
contro l’Impero di Roma.
Capire la croce significa riconoscerne
lo scandalo e quindi il suo carattere di
sconfitta per chi la subisce. In questo
senso essa è il luogo in cui la fede di

ciascuno è sottoposta alla possibilità
della sua fine. Se Dio non è intervenuto a dare soccorso a questo suo figlio,
che ha dato la sua vita per la verità,
la giustizia e l’amore, cosa possiamo
aspettarci per noi stessi? Non è forse
proprio davanti alla croce il luogo in
cui dovremmo riconoscere che ci eravamo sbagliati?
Ma Kuturi ha voluto rappresentare anche l’altro lato della croce, quello non
immediatamente accessibile, riflesso
dallo specchio della fede, che il maestro ha sapientemente posto dietro.
L’immagine che restituisce la fede è
quella gloriosa e vittoriosa dell’amore
di Dio. Vista da quest’ottica la croce
racconta di una compassione che Dio
ha per coloro che sono perseguitati
a motivo della verità e della giustizia.
Da segno di maledizione, “sub-contraria specie” come diceva Lutero, la
croce diviene “unica spes”, segno di
speranza e di riscatto. Quando Gesù
risorto apparve ai discepoli, nel racconto giovanneo, i discepoli non lo
riconobbero.
Da un punto di vista somatico, il suo
corpo “glorioso” non lo rendeva riconoscibile, salvo che per un dettaglio di
estrema importanza: i segni della crocifissione nelle mani e nel costato. La
lezione teologica è di primissimo piano: la croce resta in Dio per l’eternità
e costituisce un elemento essenziale
e permanente della nuova vita del Risorto, che è – e resta – il Crocifisso. È
in questo paradosso che si “vela” e si
“svela” la salvezza del mondo.
Massimo Aprile,
Pastore Battista, co-pastore con
Anna Maffei della Chiesa Cristiana
Evangelica Battista di Milano
Via Pinamonte da Vimercate
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La Fiera dell’Angelo:
una tradizione che profuma di risurrezione
La storica festa sarà riproposta lunedì 22 aprile

A

nche quest’anno torna a
Milano la Fiera dell’Angelo,
il grande e ricco mercatino
nel cuore di Brera, che si struttura
attorno alla chiesa di Sant’Angelo e
all’annesso convento dei frati minori.
L’appuntamento è per lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, dalle ore 9 alle
ore 19. Milano, come ogni città ricca
di storia, conserva tracce profonde
del suo passato. Una di queste è proprio la Festa dell’Angelo. Prima ancora
che i Frati minori venissero ad abitare
all’incrocio tra via Moscova e Porta
Nuova e a costruire la loro splendida
chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli (secondo la più antica tradizione
francescana), esisteva nella zona una
cappelletta dedicata all’Angelo e la
gente diceva che spesso da lì usciva
una musica meravigliosa («angelica»,
appunto), che alimentava la devozione
degli abitanti. La presenza dell’Angelo
era talmente forte che vinse sul titolo
della grande chiesa dedicata alla Madonna (Santa Maria degli Angeli), che

La comunità francescana di Sant’Angelo con l’Arcivescovo Mario Delpini
per i milanesi diventò - e continua ad
essere oggi - la “chiesa dell’Angelo”.
I frati nel giorno di Pasquetta annunciano soprattutto il grande messaggio
pasquale ed è l’Angelo della risurrezione a ripetere: «Non cercate tra i
morti colui che è vivo: è risorto». Per
esprimere quindi la gioia della nuova
vita, nella piazza antistante la chiesa
si svolge la festa della primavera, con
un tripudio di fiori che i milanesi ben
conoscono: accorrono numerosi ad
acquistare alle bancarelle, a visitare

la Chiesa, a trascorrere la giornata di
Pasquetta ben all’interno delle mura
milanesi. Ad aspettare i visitatori profumi e colori vivaci di fiori, bouquet e
piante, ma anche libri, materiali per il
giardinaggio, prodotti artigianali, oggetti religiosi e specialità gastronomiche. In particolare, gli espositori della
zona adiacente al convento, dove si
svolgerà anche una pesca di beneficienza, devolveranno il ricavato dalla
vendita delle merci in favore delle attività benefiche dell’istituzione.

BREVE STORIA DELLA CHIESA DI SANT’ANGELO
La presenza dei frati francescani nella città di Milano risale al 1418
quando viene costruito un piccolo convento fuori dalle mura della
città, tra porta Comasina e porta Nuova. Tre anni dopo viene
donata la piccola chiesa di Sant’Angelo a san Bernardino e viene
fondato un convento dedicato a S. Maria degli Angeli, la prima
devozione che i francescani hanno, richiamando la famosa chiesa
di Assisi. Nel 1527 il convento viene saccheggiato e incendiato
mentre nei pressi sono accampate le truppe dell’imperatore Carlo V. Il 20 maggio 1550 si decide di costruire un nuovo complesso
conventuale a causa della necessità di demolire il primo per la
costruzione delle nuove mura cittadine. Il governatore di Milano,
Ferrante Gonzaga, si impegna in prima persona e viene posata
la prima pietra il 21 febbraio 1552. Nello stesso anno alcuni frati
potevano già officiare in una piccola chiesa provvisoria. La chiesa
di Sant’Angelo viene consacrata dal vescovo di Lodi nel 1555.
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Feticismo del corpo e speranza nella risurrezione
«C’è un corpo animale e anche un corpo spirituale»
Quando sentirono
Paolo parlare di
risurrezione di morti,
alcuni lo derisero,
altri dissero:
«Su questo
ti sentiremo
un’altra volta»
(Atti 17, 32)

I

discorsi sulla risurrezione suscitano da sempre facili reazioni di
rigetto. Così è stato fin dagli inizi,
così è oggi ancora, ma per ragioni
ulteriori.
La reazione degli ateniesi all’Areopago trova riscontro negli stessi cristiani di Corinto, come attesta Paolo nella sua prima lettera a quella chiesa; i suoi lettori, di cultura
greca e molto “spirituali”, dicevano che non esiste risurrezione dei
morti (1 Cor 15, 12); non esiste e
in ogni caso non interessa; quel che
interessa è l’anima, e non il corpo.
Davvero “spirituali” questi greci, o
forse “spiritualistici”? Che vuol dire
spiritualistici? Come distinguere tra
chi è spirituale e chi è spiritualistico?

Lo spirito e il corpo,
il desiderio e il bisogno
Spiritualistico è il modo di pensare
di chi celebra i valori dello spirito
a procedere dalla opposizione tra
carne e spirito, e quindi a procedere dal disprezzo per le cose della
carne. Di questo genere erano i
pensieri dei cristiani di Corinto,
con i quali l’apostolo polemizza.
Quanto alle cose del corpo, del
cibo e del sesso – essi dicono –,
tutto è lecito, perché quel che conta è solo lo spirito.
A questo modo di ragionare Paolo risponde usando formule molto
ellittiche, ma chiare; e in questa
prospettiva si riferisce già alla risurrezione: Il corpo non è per
l’impudicizia, ma per il Signore, e il
Signore è per il corpo; e Dio, che
ha risuscitato il Signore, risusciterà
anche noi con la sua potenza (cfr.
1 Cor 6, 12-20). L’alternativa vera
non è quella tra corpo e anima,
carne e spirito; ma quella tra un
modo carnale di vivere il corpo e
un modo spirituale. La vita secondo
lo spirito non è senza corpo o nel
segno del disprezzo del corpo; è
però vita che non si lascia dominare da nulla. Non si lascia dominare
dal corpo e dai suoi pretesi bisogni,
imperiosi e non negoziabili. Per evitare dipendenze, occorre passare
dal regime del bisogno a quello del
desiderio. E cioè?
Il bisogno satura subito; non lascia

Mons. Giuseppe Angelini

alcuno spazio al soggetto; non interpella la sua memoria, la sua storia,
la sua volontà; non ha storia, torna
sempre da capo identico a se stesso.
In tal senso induce dipendenza.
La metafora dell’orcio forato
Descrive con immagine efficace la
vita comandata dai bisogni la bella
metafora dell’orcio forato, usata
da Socrate per confutare Callicle. Il filosofo edonista identifica
il bene con il piacere; e il piacere
corrisponde alla saturazione di un
bisogno; se davvero il bene dovesse
essere identificato con il piacere,
come vuole Callicle, si dovrebbe
concludere che, per apprezzare
le cose sarebbe necessario essere
nel bisogno. A quel punto l’uomo
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dovrebbe essere pensato come
un orcio forato; per essere riempito e provare piacere, dev’essere
svuotato. Per poter apprezzare la
vita, deve passare sempre da capo
attraverso il bisogno. Se davvero le
cose dovessero stare così, conclude Socrate, viene il sospetto che
vivere sia morire, e morire invece
sia vivere davvero.
In antitesi a tale immagine dell’anima dipendente dal bisogno, alla
ricerca insaziabile di piacere, Socrate propone l’immagine dell’anima
retta da un unico desiderio, quello
della verità. Essa non avrebbe debiti
nei confronti del corpo. E mentre il
corpo, con le sue passioni e i suoi
bisogni, procura infinite cure, paure
e fantasmi, il desiderio della verità
consente all’anima di staccarsi dalle
passioni del corpo e di raggiungere la quiete. Ma davvero il desiderio della verità è senza debito nei
confronti dell’esperienza sensibile?
O non è vero invece che la verità,
per essere immaginata e cercata, ha
bisogno di istruzioni che vengono
soltanto dall’esperienza sensibile?
Il bisogno non è mai
soltanto un bisogno
Da capo si propone l’interrogativo: come distinguere tra desiderio
e bisogno? Soltanto il desiderio è
dell’anima, è dunque davvero mio;
il bisogno, generato dal corpo, non
è espressione di me, ma segno della
mia dipendenza dal corpo e dai suoi
tempi ciclici. Il pensiero greco, che
separa anima e corpo, non fa grande fatica a pensare quel che pure
dev’essere pensato, e cioè il nesso
dello spirito con la carne.
Soltanto attraverso un processo
disteso nel tempo si passa dalle
forme dell’esperienza sensibile allo
spirito, a ciò che è autenticamente
mio. Si passa dai bisogni ai desideri,

Aprile 2019

e addirittura alla speranza. Proprio
in forza di un tale nesso, la speranza
ha come suo oggetto addirittura la
risurrezione.
Nella creatura umana il bisogno
non è mai soltanto un bisogno. La
soddisfazione del bisogno non ha
mai la mera consistenza di un piacere; ha la consistenza di una parola.
Il modello eloquente è offerto dal
bambino infante, senza parola: attraverso l’esperienza del cibo egli
vive l’esperienza della cura di altri
per la sua vita, della prossimità di altri alla sua persona; il cibo accende
in lui un’attesa, quella della parola
dell’altro; e mediante la parola si accende appunto la vita dello spirito.
La saturazione del bisogno, proprio
perché accende l’attesa, accende
insieme il desiderio. Quale sia l’oggetto del desiderio lì per lì non si sa;
il presagio acceso dalla cura di altri
per me prende progressivamente
forma soltanto attraverso l’agire,
e quindi attraverso il dramma che
grazie all’agire si configura. Il bisogno è solitario, mentre il desiderio
si riferisce all’altro, cerca la parola,
il senso delle cose, e quindi l’alleanza che soltanto mediante la parola

Raffaello - Predica di San Paolo
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si può stringere. La vita vissuta nel
regime del bisogno deve chiudere i
conti tra mattina e sera; mentre la
vita nel regime del desiderio conta sui tempi lunghi, ha memoria e
cresce mediante l’immaginazione e
il sogno.
Per accendere un’attesa nei confronti della risurrezione occorre
vivere il corpo nel regime del desiderio e non del bisogno.
Il profilo morale
dell’alternativa
La scelta tra bisogno e desiderio ha
anche i tratti di una scelta morale.
Tra dipendenza dai bisogni ciclici e
desiderio dello spirito alla ricerca
del proprio oggetto sfuggente occorre scegliere; e la scelta interpella in ultima istanza la libertà di
ciascuno. Così è da sempre. Ma la
scelta si prospetta oggi in termini
significativamente diversi rispetto
alle epoche passate.
L’alternativa che sussiste da sempre
è descritta nella Bibbia mediante
l’imperativo: “Dell’albero della conoscenza del bene e del male non
devi mangiare, perché, quando tu
ne mangiassi, diventeresti ineso-
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ca di Dio. Nel caso dei figli di Israele, la promessa era quella articolata
dal miracolo dell’esodo e il comandamento era quello della Legge data
sul monte Sinai. Nel caso dei figli
di Adamo la parola che esce dalla
bocca di Dio è articolata in prima
battuta dalla lingua e dalla cultura
tutta del popolo a cui ciascuno appartiene; soltanto grazie alla lingua
e alla cultura prendono forma i significati elementari del vivere nella
vita del singolo. Non a caso, tutte
le culture, fino a tempi recentissimi,
sono state religiose, nel senso che
hanno cercato in un orizzonte sacro
la sanzione della alleanza umana. I
significati elementari del vivere si
definiscono a procedere dal riferimento a un principio trascendente,
anteriore e superiore alla volontà
umana, sottratto alla sua possibilità
di disporne. In tal senso, la cultura
condivisa dava un tempo figura alla
parola che esce dalla bocca di Dio e
sola consente la vita.
Tiziano - Adamo ed Eva nel paradiso terrestre

rabilmente certo della tua morte”
(vedi Genesi 2, 16-17; 3, 1-7). La
figura di questo misterioso albero
appare però piuttosto oscura. Si
tratta di una metafora, certo; come
spiegarne il senso?
L’albero dà figura a un preciso progetto di vita: provare tutto quel che
accende un desiderio, tutto mettere in bocca, ma senza impegnarsi;
l’attesa è che la differenza tra bene
e male emerga dalla prova fatta.
Tale progetto di vita assegna all’esperienza sensibile e passiva – mi
piace, o non mi piace – il compito di fissare la differenza tra bene
e male. Secondo la parola di Dio,
questa strategia conduce non alla
conoscenza del bene e del male,
ma all’evidenza che nulla è bene;

nulla supera la prova; tutto è destinato a deludere; in tal senso la
morte appare senza rimedio.
Soltanto di ciò entra nella bocca e
satura il bisogno l’uomo non può
vivere. Di pane soltanto l’uomo
non può vivere. Per vivere egli ha
bisogno di una parola. Più precisamente, di una parola che esca dalla
bocca stessa di Dio. Quella parola
articola anzitutto una promessa e
insieme propone un comandamento. Promessa e comandamento
insieme danno forma morale alla
vita; e la vita è possibile soltanto in
questa forma.
Tra le due forme opposte della vita,
il bisogno o la speranza, occorre
scegliere; ma per scegliere occorre
udire una parola che esce dalla boc-

L’attuale cultura
post religiosa
Oggi accade invece che la cultura
pubblica sia rigorosamente secolare. Essa tace di Dio; non solo, tace
anche a proposito dei significati elementari del vivere. Dice soltanto
dell’utile e delle leggi dello scambio.
Di conseguenza lo scambio sociale
non serve più a dare figura a quella
promessa di cui ha bisogno la vita
del singolo, né alla legge che rende
possibile l’alleanza. Provvede solo a
ciò che serve. Serve, in rapporto a
quale vita degna? Come posso conoscere la causa degna, che giustifica la mia dedizione e rende possibile la scelta? Io stesso a che servo?
Il difetto di evidenza di una causa
degna per la quale meriti di dare la
vita incoraggia stili di vita sperimentalistici, che promettano di portare
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a casa il guadagno di ogni fatica tra
mattina e sera. Per esprimerci nella lingua biblica, la conoscenza del
bene e del male è cercata mettendo in bocca tutto, provando tutto,
nell’attesa che appunto dalla prova
venga il responso su ciò che conviene. Questo stile di vita produce
di necessità l’esito fin da principio
minacciato: si aprirono gli occhi di
tutti e due e si accorsero di essere
nudi. La nudità di cui qui si parla è
quella legata alla percezione del carattere impresentabile della propria
persona. Essi in fretta intrecciarono
foglie di fico e se ne fecero cinture;
la metafora bene descrive la dissimulazione di cui ha bisogno una vita
senza certezze e senza speranza.
Il difetto di speranza
e il feticismo del corpo
Gli stili di vita sperimentalistici,
incoraggiati per un lato dal difetto di evidenza di cause degne che
meritino la dedizione del soggetto,
sono per altro aspetto indotti dalla filosofia consumistica che segna
l’industria della immagine. Le possibilità di consumo, nella società del
benessere, crescono a dismisura;
il singolo non ha risorse sufficienti per scegliere; si affida dunque
all’attrattiva degli occhi. I mercanti,
per rendere appetibile il prodotto,
lo forniscono accompagnato dalle
istruzioni per l’uso; non è offerto
soltanto un bene o un servizio,
ma uno stile di vita, che consente
di apprezzare il prodotto. Oltre al
prodotto è venduto un modello di
vita. L’apprezzamento del prodotto si appoggia all’immagine. Anche
tale circostanza opera nel senso di
frammentare, esautorare la memoria e alimentare invece la dipendenza da tutto ciò che promette di
saturare subito il bisogno. Un bisogno – occorre precisare – sempre
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Il filosofo Callicle

più immaginario, nutrito cioè dalle
immagini, assai più che da effettive
esperienze del corpo.
Il crescente rilievo dell’immagine
opera poi nel senso di alimentare
il culto del corpo. Un culto feticistico, che si riferisce cioè non al
corpo effettivamente vissuto, non
dunque al corpo del soggetto, ma
al corpo ammirato. La reificazione,
che di necessità consegue al feticismo del corpo, opera nel senso di
rendere assolutamente impensabile

ogni futuro del corpo; tanto più un
futuro escatologico. Il corpo oggetto di culto lega di sua natura al
presente, è avverso al tempo disteso, è addirittura ossessionato dalla
vecchiaia e ancor più dalla morte.
Il culto del corpo ha l’effetto di
rendere la morte addirittura oscena; l’annuncio della risurrezione è
soltanto motivo di irrisione.
La tradizione teologica ha sempre
stentato a produrre un pensiero
sulla risurrezione, qualche cosa
come una dottrina. E tuttavia quando il costume dava una forma alla
vita, una norma all’agire e una direzione stabile al desiderio, accadeva
che la persona, pur senza riuscire a
pensarlo, contasse su un futuro per
sempre dei suoi giorni. Mentre la
presente inclinazione a cercare tra
mattina e sera il pareggio dei conti
rende la speranza nella risurrezione
molto ardua. Il rimedio a tale difetto non comincia dal pensiero della
risurrezione, ma dal ripensamento
della forma complessiva della vita.
Occorre uscire dalla pervasiva prospettiva psicologica, e tornare alla
forma morale e religiosa; solo questa è forma di una vita per sempre.
Don Giuseppe Angelini

Ma qualcuno dirà: «Come risuscitano i morti? Con quale corpo
verranno?». Stolto! Ciò che tu semini non prende vita, se prima non muore; e quello che semini non è il corpo che nascerà,
ma un semplice chicco, di grano per esempio o di altro genere.
E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. […] Così anche la risurrezione dei morti: si semina
corruttibile e risorge incorruttibile; si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di forza; si semina
un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Se c’è un corpo
animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto che
il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo
Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo
spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo
tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo.
Quale è l’uomo fatto di terra, così sono quelli di terra; ma
quale il celeste, così anche i celesti. (1 Corinzi 15, 35-38.42-48)
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Oratorio

e giovani

Il calcio in oratorio: un’occasione di crescita
e di formazione per piccoli e grandi

A

ll’interno della comunità
pastorale Paolo VI ci sono
due realtà dove i bambini
e i giovani possono giocare a calcio. I più piccoli – ossia i bambini
delle scuole elementari - giocano
a San Marco in giorni e orari stabiliti in base alla classe di appartenenza. Non ci sono veri e propri
campionati per loro, ma tornei che
si strutturano in diversi momenti dell’anno, organizzati e gestiti
dall’associazione InVetta. È escluso
l’ambito agonistico.
Dalla prima media in poi invece è
possibile iscriversi alla squadre di
calcio che partecipano regolarmente a campionati del CSI, allenandosi
e giocando presso l’oratorio di San
Simpliciano.

I NUMERI

Sono sette le squadre di calcio nell’oratorio di san Simpliciano: under 12, under 13,
under 15, allievi, top junior
1, top junior 2 e open.
C’è anche una squadra di
volley femminile per ragazze
nate dal 2002-2003.
In tutto sono 120 gli atleti
iscritti nelle varie categorie.
40 persone tra allenatori e
dirigenti.
Per ogni squadra ci sono tre
allenatori: un ragazzo tra i
16 e i 20 anni, un educatore giovane (25-30 anni) e un
adulto (genitore).

I DIRIGENTI E GLI ALLENATORI
DARIO STEINER, presidente del
gruppo sportivo di San Simpliciano:

Dario Steiner

Perché lo sport in oratorio?
“Credo che la componente sportiva sia fondamentale all’interno di
una comunità cristiana. Gli allenatori e i dirigenti sono anche educatori. La nostra volontà è quella
di trasmettere un messaggio di
educazione allo sport, oltre che
insegnare a giocare a calcio. Non
abbiamo la velleità di “sfornare”
campioni, ma vogliamo educare dei
giovani alla vita, attraverso lo sport,
con una modalità molto divertente.
Non si tratta di una vera e propria
scuola calcio, il nostro è un ambiente dove si educa allo sport e al gioco di squadra”.
Chiunque fosse interessato a conoscere meglio questa realtà, è invitato alle partite casalinghe che si

CRISTOPHER SCIRPA allena
nella scuola calcio di san Marco,
due giorni a settimana: il lunedi insieme a Matteo Catenazzo
(quinta superiore) i bambini di
prima elementare, e il mercoledì
insieme a Filippo Bertoli (ultimo
anno scienze motorie) i bambini
di seconda elementare. “Essere
allenatore per me è una grande
cosa, direi addirittura un onore:
è proprio bello accompagnare i
bambini nel loro percorso di vita, nei primi anni della loro vita, i
più belli e i più importanti a livello di educazione. L’allenatore per
loro è un punto di riferimento. E
io credo che sia importantissimo
insegnare loro che l’allenamento
è certamente un modo con cui
possono sfogarsi, ma anche e soprattutto per fare nuove amicizie
e conoscere diversi modi di vita,
di affrontare la stessa cosa”.
tengono il sabato e la domenica
dalle 15 alle 19 nell’oratorio di san
Simpliciano.
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Consigli

di lettura

“Croce e resurrezione”
di Maurizio Ciampa e Gabriella Caramore

Il Messia si ritira perché la luce possa splendere nel mondo

F

ino allo scorso 24 febbraio la
Pinacoteca di Brera ha ospitato nelle sue sale un commovente sussurro di luce, un sospiro
di ombre abitate dall’amore. La
cornice che racchiude la piccola
Cena in Emmaus (vedi foto) di Rembrandt (1629) è come il ligneo contorno di un canto sommesso.
Una efficace lettura del quadro vibra
tra le pagine di un bel libro di Maurizio Ciampa e Gabriella Caramore, “Croce e resurrezione”
(ed. il Mulino, 165 pagine, 12 euro).
Nella prima parte del testo il saggista Ciampa introduce alla lettura
di alcune crocifissioni, dando ampio
spazio alla Salita al Calvario (vedi
foto pagina seguente) di Peter Bruegel il Vecchio (1564). Il brulicante
dipinto offre una chiave di lettura
per altri squarci di contemplazione
artistica sulla passione del Messia.
Nel più tipico stile pittorico del
grande fiammingo, la scena centrale del dipinto (il faticoso cammino
di Gesù carico della croce) si perde
nel brulichio di cinquecento figurine impegnate in un allegro e vario
fervore campagnolo. Il dramma della
crocifissione come una specie di sagra di paese. Che benedizione potrà
mai venire dalla morte di un Messia
tanto smarrito per i sentieri di un’umanità così distratta?
Gesù perso nel caos della modernità. Il Messia non più centrale per le

Don Paolo Alliata

sorti del mondo - o quantomeno il
mondo non sa più cosa farsene. Un
corpicino in mezzo a mille altri, un povero ebreo
marginale.
Ma forse la sua presenza
si imporrà nella risurrezione? La potenza trascurabile del piccolissimo
Messia diventerà magari
incontenibile nel traboccare del Respiro divino, lo
Spirito trascinerà il corpo
martoriato a ribaltare la
pietra del sepolcro? Il Risorto che spezza le reni
alla orribile Nemica, ed
effonde torrenti di luce
inarginabile per le sabbie
grigie del mondo? Come
immaginare oggi la risurrezione di Gesù?

Gabriella Caramore deve essere
una donna interessante. Dice di sé
di essere timida e di natura poco
incline alla parola. Ma aggiunge che
la vita l’ha presa un po’ in giro, piazzandola a condurre per venticinque
anni un programma radiofonico di
successo. E a parlare di religioni, lei
che era atea convinta.
Del sano ateismo intelligente ha mantenuto il piglio delle domande oneste.
Che cosa significa che Gesù è risorto?
E che cosa ha a che fare quella sua risurrezione con noi oggi, con il nostro
corpo, la vita che viviamo?
La guida una domanda di fondo:
immaginare la risurrezione di Gesù
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come il ripresentarsi di un corpo
che mangia (l’evangelista Luca, ad
esempio, la racconta anche così)
non ci rende incomprensibili all’uomo di oggi? Non è più sensato accogliere dai racconti evangelici la
consapevolezza che la presenza del
Risorto è tutta un’altra cosa?
E la sua meditazione si incammina
sul sentiero tracciato dal piccolo
quadro del grande Rembrandt. La
taverna immersa nelle ombre della notte: là in fondo qualcuno che
attinge acqua al lume di una candela, e non si accorge di nulla. E qui
davanti a noi lo sbalordimento di un
discepolo, nell’istante stesso in cui
riconosce che chi gli siede davanti è
il Messia che aveva visto morto. Un
secondo discepolo è inginocchiato
ai piedi di Gesù, lo intravediamo
soltanto, nell’ombra sotto il tavolo. E Rembrandt si sarà chiesto: ma
come faccio a rappresentare una
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assenza? a esprimere che il Risorto c’è più di prima ma non c’è più
come prima?
Del Risorto non vediamo che il
profilo d’ombra. Gesù si sta ritirando, la sua figura scivola all’indietro

sulla sedia. La luce di una invisibile
candela avvampa alla parete lì dietro, e suggerisce che il Messia si ritira perché la luce possa splendere
nel mondo. Dal buio del suo ritrarsi
sgorga la vibrazione luminosa che ci
parla. Il risorto non ha più ragione
di restare: ha iniziato il suo impegno a sussurrare. Quello che doveva fare l’ha già fatto, e quel che aveva da dire l’ha già detto. Ora lascia a
ognuno la responsabilità di renderlo presente: per questo si fa ombra,
e per questo da quell’ombra sta a
ognuno far scoccare gesti di luce.
La condivisione del pane e l’ascolto
della Parola sono quei gesti.
Le questioni poste dal libretto
sono preziose. Invitano a pensare.
E pensare – ha detto qualcuno –
è un primo modo per ringraziare.
Cioè – per dirla in linguaggio biblico – per fare eucaristia.
Don Paolo Alliata
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Appuntamenti

Orari celebrazioni Settimana Santa 2019
Parrocchia San Marco
18 aprile – GIOVEDÌ SANTO:
19 aprile – VENERDÌ SANTO:
20 aprile – SABATO SANTO:

Ore 21,00 Messa “Nella Cena del Signore”
Ore 21,00 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 21,00 Veglia pasquale nella Notte Santa

Parrocchia San Bartolomeo
18 aprile – GIOVEDÌ SANTO:
19 aprile – VENERDÌ SANTO:
20 aprile – SABATO SANTO:

Ore 18,30 Messa “Nella Cena del Signore”
Ore 17,00 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 21,00 Veglia pasquale nella Notte Santa (in San Marco)

Parrocchia San Simpliciano
18 aprile – GIOVEDÌ SANTO:
19 aprile – VENERDÌ SANTO:
20 Aprile – SABATO SANTO:

Ore 21,00 Messa “Nella Cena del Signore”
Ore 15,00 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 21,00 “Via Crucis”
Ore 21,00 Veglia pasquale nella Notte Santa

Sabato 13 aprile in San Simpliciano alle ore 21,00 si terrà un concerto per il tempo di Passione: “Super flumina Babylonis”. Coro da Camera di Varese, musiche di organo e strumenti. Meditazione di mons. Angelini sui Salmi 136 (Sui fiumi
di Babilonia) e 24 (A te, Signore, alzo l’anima mia). Dirige il maestro Lorenzo Ghielmi.

Parrocchia Santa Maria Incoronata
18 aprile – GIOVEDÌ SANTO:
19 aprile – VENERDÌ SANTO:
20 aprile – SABATO SANTO:

Ore 18,30 Messa “Nella Cena del Signore” – Adorazione fino alle 21,30
Ore 15,00 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 21,00 Lettura della Passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni
Ore 21,00 Veglia pasquale nella Notte Santa
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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

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 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

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6
20121 MILANO
Tel. 02.6592063
Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30

