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“Dinanzi a lui si stendeva il 
cielo luminoso, in basso 
il lago, intorno l’orizzon-

te raggiante, infinito. Rimase a lungo in 
contemplazione e intanto soffriva. Ades-
so ricordava come aveva proteso le brac-
cia piangendo verso l’azzurro luminoso e 
sconfinato. Lo tormentava il fatto che egli 
fosse estraneo a tutto quello che lo circon-
dava. Che cosa era quel banchetto, che 
cosa era quella grandiosa festa senza fi-
ne dalla quale si era sentito attratto sin 
dall’infanzia, e alla quale non aveva potu-
to prendere parte? Ogni mattina sorge lo 
stesso sole luminoso, ogni mattina si inar-
ca l’arcobaleno sulla cascata, ogni sera la 
montagna innevata, la più alta, laggiù sul 
limitare del cielo, arde come una fiamma 
purpurea; ogni “piccola mosca che gli ron-

za intorno nel caldo raggio di sole, parte-
cipa a questo coro: conosce il suo posto, 
lo ama ed è felice”, ogni filo d’erba cresce 
ed è felice! Ad ogni essere la propria stra-
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da nota e familiare che percorre cantan-
do; solo lui non sa nulla, non comprende 
nulla, né gli uomini, né i suoni. Solo lui è 
estraneo, escluso rispetto al mondo”.
Il principe Myškin, il protagonista de L’i-
diota di Dostoevskij, sta facendo i conti 
con un ricordo. Il ricordo di un tempo 
passato, di laceranti esperienze di con-
templazione della natura, rimosse ri-
cacciate sepolte nell’oblio di anni ormai 
alle spalle. Ma quel ricordo sta spingen-
do per emergere, e dopo qualche e-
sitazione il buon giovane se ne lascia 
raggiungere. Il vivo ricordo di quelle 
occasioni in cui, in Svizzera, aveva cer-
cato sollievo alla sua angoscia di malato, 
immergendo a sorsate lo sguardo nel 
mondo. Ma al sollievo si sostituiva in 
fretta il senso di dolorosa estraneità da 
“quel banchetto”, da “quella grandiosa 
festa senza fine” che era la creazione 
che gli si stendeva davanti.
Anche il grande racconto biblico si a-
pre con l’immagine di qualcuno che af-
fonda il suo sguardo sul mondo: “Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 
cosa molto buona” (Gen 1,31). Men-
tre il principe Myškin si sente estraneo 
al grande spettacolo del cosmo, il Cre-
atore freme di gioia e fierezza dentro 
la meraviglia che gli si squaderna attor-
no. Dio guarda e vibra di incontenibile 
amore, quello stesso amore che respi-
ra nella bellezza del suo creato. Perché 
quando dice “cosa buona”, l’autore bi-
blico sta parlando anche di “bellezza” 
e di “giustizia” di quel che splende agli 
occhi dell’Altissimo.
Riposare nello sguardo sulla creazio-
ne. Ogni volta che lo spettacolo del 
mondo mi rallenta il respiro e mi di-
lata gli occhi, io sto facendo la stessa 
esperienza che Dio fa continuamente, 
dal fondo di ogni cosa: meraviglia e gio-
ia. C’è in me lo spirito del Signore della 
vita che, silenzioso ma musicale, gode 
della vitalità del mondo, della sua bel-
lezza e della sua drammaticità.

Non è solo questione di gettare sguar-
di. “Noi non ci accontentiamo di ve-
dere la bellezza, anche se il Cielo sa 
che gran dono sia questo. Noi voglia-
mo qualcos’altro, che è difficile espri-
mere a parole – vogliamo sentirci uniti 
alla bellezza che vediamo, trapassarla, 
riceverla da dentro di noi, immergerci 
in essa, diventarne parte” (C.S. Lewis, 
Il peso della gloria).
Se il Creatore porta a compimento la 
sua opera nel riposo, possiamo anche 
noi imparare l’indispensabile arte di 
deporre la nostra fretta e lasciar scivo-
lare a terra la frenesia che ci consuma. 
Cosa farò del tempo del riposo, nell’e-
state che si apre?

Don Paolo Alliata

“Il settimo giorno [Dio] si riposò da 
ogni suo lavoro” (Gen 2,2). Staccare le 
mani dalla propria opera per goderne 
in spirito di gratitudine. C’è una sor-
gente profonda, in noi, che chiede di 
poter sgorgare: lo può fare solo quan-
do lasciamo andare fretta ed ansietà, 
stacchiamo le mani dall’opera nostra 
e ci lasciamo raggiungere dal nostro 
desiderio di riposare nella gratitudi-
ne, nella contemplazione libera e lie-
ta. Camminare con consapevolezza, 
accogliere le cose così come raccon-
tano se stesse, abitando i sensi che ci 
intrecciano alla incessante vitalità del 
cosmo, e trasfigurare tutto questo in 
preghiera, nel fremito di una aperta si-
lente fiduciosa contemplazione. 
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Siamo rimasti in città, eppu-
re c’è aria di vacanza e allora 
perché non dedicare un po’ 

di tempo per approfondire la cono-
scenza di una delle nostre chiese? 
Partiamo dalla più antica. Forse non 
tutti sanno che San Simpliciano è u-
na delle chiese più antiche di Milano, 
l’unica in città, insieme a San Loren-
zo, a conservare il perimetro del-
le sue mura altomedievali. A guar-
darla da fuori, dalla bella piazzetta, 
sembrerebbe una basilica romanica 
come tante altre e non particolar-
mente grande. Una volta entrati, 
però, ci sorprenderà col suo mo-
numentale volume. Prima di entra-
re vi suggerisco di andare a cercar-
ne il perimetro da fuori. Impossibile 
girarci intorno da nord, vista l’adia-
cente costruzione della casa par-
rocchiale. Spostiamoci allora verso 
sud, in piazza Paolo VI e già da lì ne 
abbiamo una visione maestosa: al-
te pareti in antico laterizio segna-
te da grandi arcate si ergono oltre 
le murature delle cappelle cinque-
centesche e sfilano in profondità si-
no all’incrocio dell’ampio transetto. 
Arrivati qui però, anche da questo 
lato il perimetro della chiesa si con-
fonde con quello di un altro gran-
de edificio successivo. Ricordiamo 
allora che la nostra è stata per un 

Per chi rimane in città d’estate

Visita guidata nella chiesa 
di San Simpliciano
Suggerimenti e curiosità della critica d’arte, Luisa Strada

millennio la casa di preghiera di mo-
naci benedettini. Il grande spazio e-
dificatovi intorno verso sud è quel 
che rimane del monastero d’epoca 
rinascimentale e barocca. Costeg-
giamo allora via del Santo Sepolcro, 
senza in alcun modo farci manca-
re una pausa silenziosa e gradevo-
le nei due chiostri; per accedervi, 
basterà entrare da quella porta a 
metà via sulla sinistra, che oggi ac-
coglie la portineria della Facoltà Te-
ologica. Belli entrambi i chiostri, e 
così diversi tra loro: quello quat-
trocentesco, esile, elegante, aereo, 
dove a prevalere è la luce che pio-

Vita del quartiere

ve dal cielo, sembra più un corti-
le di delizie per i Signori della Mi-
lano Sforzesca e ci ricorda la vita 
del monastero nell’epoca mondana 
della commenda; da qui possiamo 
goderci anche la vista della tribuna 
romanica, neppure troppo grande, 
e del coevo campanile, mozzato in 
altezza da quegli spagnoli che ave-
vano fatto del cortile del Castello 
Sforzesco il loro Cortile delle Armi 
e che non volevano essere sbirciati 
da lassù. Molto più austero e silen-
zioso il chiostro costruito nel pieno 
Cinquecento, su doppia fila di co-
lonne, come da manuale monastico 

Interno della basilica di San Simpliciano
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medievale, con le volte che ci avvol-
gono in lunghi corridoi di silenzio, 
invitandoci a camminare e medita-
re la voce dello Spirito, alimentata 
dall’ascolto della Scrittura, mentre 
sbirciamo il Cielo, che fa da volta 
allo spazio centrale. Una volta usci-
ti, lasciato il silenzio della Facoltà, 
raggiungiamo velocemente, attra-
verso la perpendicolare viuzza dei 
chiostri, il cortile dell’oratorio. Tra 
il gioioso rumoreggiare dei fanciul-
li, potremo finalmente vedere l’ab-
side romanica della chiesa, e con un 
po’ di attenzione anche le tracce di 
quella ben più ampia d’epoca anti-
ca. Accanto scorgiamo una costru-
zione autonoma: è il Sacello, co-
struzione del V secolo, e poco più 
dietro un grande parallelepipedo di 
mattoni più scuri svela la costruzio-
ne settecentesca della cappella del 
Rosario.
Ora che abbiamo incominciato a 
percepire la complessità e la mo-
numentalità del luogo, possiamo fi-
nalmente tornare sui nostri passi e 
varcarne la soglia: siamo in un gran-
de spazio cruciforme diviso in tre 
navate, voltate da ampie crociere 
poggianti su pilastri, un impianto a 
sala d’epoca romanica, dove tutte 

le campate hanno la stessa altezza. 
Il perimetro della chiesa ha mattoni 
a spina di pesce d’epoca antica, for-
se la nostra basilica c’era già prima 
che Ambrogio nascesse, ed era sta-
ta voluta dall’imperatore Costanti-
no. Se è andata così, hanno potu-
to vederla Ambrogio, Agostino e i 
martiri della Val di Non, oltre che 
il nostro amato e misconosciuto ai 
più, san Simpliciano. Le vetrate no-
vecentesche lungo le navate raccon-
tano di quei giorni. A quel tempo il 
soffitto era di legno e le pareti tra-
forate da ampie finestre che inonda-
vano la chiesa di luce. In epoca lon-
gobarda arrivarono i primi pilastri e 
i primi monaci (belle le vetrate di-
segnate dal Carpi per il transetto 
che raccontano gli episodi più no-
ti della vita di san Benedetto). Suc-
cessivamente si dovette consolida-
re la struttura e le finestre si fecero 
più piccole, perché i muri potessero 
sostenere il peso delle volte, final-
mente in muratura, meno facili a-
gli incendi. Il transetto è così pro-
fondo che decisero di dividerlo in 
due campate e anche il tiburio fu ri-
dotto della metà (risulta certo pic-

cola questa cupola per uno spazio 
così grande). Generalmente questo 
grande interno sobrio tutto di mat-
toni è molto apprezzato da quei vi-
sitatori che ricercano in una chie-
sa riparo dal chiasso della città. Ma 
non è certo questo il look altome-
dievale che aveva San Simpliciano; 
dobbiamo immaginarcela tutta rive-
stita di affreschi, stucchi e mosaici. 
Quel che vediamo oggi, è solo lo 
scheletro abraso da un pazzo scelle-
rato nell’Ottocento che ha scarnifi-
cato le tracce del passato (guardate 
in alto, non sono rimasti neppure 
i capitelli) per “rinfrescare” a stri-
sce verdi e bianche tutta la chiesa 
in un revival romanico pisano; un 
orrore di cui ci siamo liberati con 
un lungo restauro nel dopoguerra. 
Non ci siamo ancora liberati, ahimè, 
di un altro ecomostro coevo: quel 
pesantissimo altare con tabernaco-
lo e immagine del Cristo Risorto, 
che sembra uscito da un cartone a-
nimato. Fate finta che non ci sia e 
salite nel coro cinquecentesco, se a-
vete voglia provate a lasciarvi istrui-
re dalle massime monastiche scritte 
sugli stalli, per avvicinarvi alla meta 
raggiunta dai santi che riposano in 
questa basilica; e soprattutto, alza-
te lo sguardo e lasciatevi avvolgere 
dai bellissimi colori dell’arcobaleno 
di triadi di angeli musicanti, oranti e 
serafini che ha dipinto il Bergogno-
ne nel catino dell’abside; immagina-
te di desiderare il Cielo, provate a 
trovare un posticino tra i santi e le 
sante ai piedi della Trinità che sta in-
coronando la Vergine Maria, dolce e 
bellissima. Se poi avete la fortuna di 
entrare mentre uno dei nostri cari 
organisti sta suonando il grande or-
gano in controfacciata, godetevi l’e-
mozione…

Luisa Strada,
critica d’arte

Luisa Strada
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“C’è qualcuno che mi 
vuole bene? C’è qual-
cuno che mi regala un 

sorriso?”.
Questo è il grido di Santino, un 
senzatetto che tutte le mattine si 
trova all’angolo tra corso Garibal-
di e viale Francesco Crispi. Davanti 
al celebre Starbucks. Santino lancia 
la sua richiesta nel vento a perso-
ne che non conosce. Ha il corag-
gio di rischiare di rimanere senza 
risposta. Ma tante persone si av-
vicinano a Santino e parlano con 
lui. Un piccolo profeta che rega-
la schedine già compilate, perché 
nella vita se vuoi vincere devi met-
terti in gioco. La domanda di San-
tino risuona come un’eco dentro 
di me ogni volta che mi ritaglio u-
no spazio di silenzio nella giorna-
ta. Il silenzio è importante come 
il cibo. Spesso ingolfiamo le gior-
nate di cose da fare, senza pensare 
che è nel vuoto che si percepisce 
la voce che ci parla nel profondo. 
Abbiamo tutti un enorme bisogno 
di momenti di silenzio, ma spesso 
li allontaniamo per paura.
Anche quest’anno, dal 28 luglio 
al 1° agosto, parteciperò al ritiro 
spirituale della nostra comunità a 
Eupilio, dove i padri Barnabiti han-
no la loro bella casa su una collina 
con vista sul lago. Ogni volta è una 
conquista poterci andare. Riuscire 
a partire lasciando gli impegni non 
è semplice. Sembra che ci sia sem-

Dal 28 luglio al 1° agosto

A Eupilio ritiro spirituale per adulti 
della Comunità pastorale
Meditazioni a cura di don Paolo Alliata e mons. Gianni Zappa

pre qualcosa di più importante da 
fare. Da una parte la prospettiva 
di giorni di riposo nel verde, che 
solo a scriverlo ci metterei la fir-
ma. Dall’altra il timore incontrol-
lato e incontrollabile di qualcosa 
che non so. Soprattutto mi spa-
venta il pensiero che nel silen-
zio non ci sia niente. La paura del 
vuoto, o delle domande a cui non 
riesco a dare una risposta. La pau-
ra di gridare nell’intimità al Signo-
re: mi vuoi bene? E non sentire 
niente. Eppure ogni anno aspetto 
questi giorni come si aspetta Na-
tale, con la curiosità e la voglia di 
scoprire verso dove sto andando. 
Cambiare prospettiva, allontanar-
mi dal quadro che sto dipingendo 

per vederne l’insieme. Rileggo da 
appunti degli anni passati stralci di 
frasi che ancora adesso mi spingo-
no verso quella ricerca di infinito: 
“La vita vale tanto quanto è il suo 
carico di adorazione… L’incontro 
con il Signore è sacro e nessuno 
può mettersi in mezzo. Il Signore 
brucia dal desiderio di parlare al 
cuore di ognuno di noi e nessu-
no può mettersi in mezzo”. Sono 
parole di don Paolo, che conduce 
le meditazioni - quest’anno insie-
me a don Gianni - e  ci accom-
pagna con mano premurosa a fare 
dei passi verso Colui che sempre 
ci cerca e che non si stanca mai di 
aspettarci.

Chiara Cabassi
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Focus

Nel mese di luglio i ritmi abitua-
li della vita parrocchiale conosco-
no una brusca interruzione; le as-
semblee domenicali sono rarefatte; 
l’oratorio è chiuso; cessano gli in-
contri di altro genere. Anche i rit-
mi complessivi della vita civile sono 
decisamente rallentati; chiudono le 
scuole e, specie nella grande me-
tropoli, molte famiglie partono; la 
vita di chi rimane appare più vuota. 
Il tempo delle vacanze appare, sot-
to tale profilo, soprattutto vuoto. 
Così in città; e altrove quel tempo 
come appare?

LA VACANZA
L’associazione del termine “vacan-
za” con l’idea del vuoto è suggerita 
dalla parola stessa. In latino vacare 
significa appunto essere vuoto; nel-
la lingua ecclesiastica, ad esempio, 
si parla di sede “vacante” per dire 
la provvisoria assenza di un papa. 
Essere vuoti vuol dire anche esse-
re liberi, disponibili per altro. Giusta 
cosa e molto onesta reputerei che, ad 
onor d’Iddio, più tosto ad orazioni che 
a novelle vacassimo, suggerisce la re-
gina della festa per il giorno del ve-
nerdì, nel Decamerone di Boccaccio; 
vacare viene così a significare come 
“dedicarsi”. Vacare Deo, dedicarsi a 
Dio, diventa nella lingua monastica 
l’espressione tecnica per definire la 
vita contemplativa.
Per dedicarsi a Dio non basta es-
sere liberi da altre occupazioni; ma 

Il tempo delle vacanze
Per fuggire, o per tornare al principio?

Mons. Giuseppe Angelini

desiderato e di riposo. 
Interrompere i ritmi abituali non 
basta, perché si possa davvero ri-
posare e ritrovare se stessi. Se la 
vacanza si propone come una sem-
plice interruzione, è inevitabile che 
il ritorno alla vita normale sia ac-
compagnato da un sentimento me-
sto: “Purtroppo, occorre ricomin-
ciare!”. Al sentimento mesto si 
aggiungono spesso parole esplicite; 
esse sono documento inconfutabile 
del fatto che la vacanza appare co-
me una parentesi, soltanto una pa-
rentesi, non un tempo “ricreativo”, 
capace di rigenerare senso e dedi-
zione generosa della vita. 
Se approfondissimo la qualità dei 
sentimenti mesti, che accompagna-
no il ritorno dalle vacanze, ci ren-
deremmo conto che essi sono at-
traversati da un dubbio: il tempo 
delle vacanze forse è addirittura un 
tempo perso. Vissuto come tem-
po d’evasione, non solo dagli impe-
gni abituali, ma da noi stessi, appare 
fatalmente destinato ad essere un 
tempo meno nostro, e in tal senso 
appunto perso. 
Il rischio che la vacanza diventi tem-
po di fuga da noi stessi trova con-
ferma nel fatto che vengano cercati 
luoghi esotici. La ricerca si fa attra-
verso le agenzie e le infinite risor-
se del web; si ignora in ogni caso la 
memoria, la vicenda personale, e i 
desideri che tale vicenda alimenta. 
La scelta si nutre di immaginazioni 

questa pare una condizione neces-
saria. Le occupazioni ordinarie della 
vita paiono per loro natura preclu-
dere la cura della relazione con Dio. 
Questa cura appare infatti esigen-
te e tendenzialmente sequestrante. 
Essa d’altra parte dovrebbe essere 
la cura prima ed unica della nostra 
vita; Egli è l’Unico, dice Mosè (Dt 6, 
4), e dunque tu amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il cuore, con tutta l’ani-
ma e con tutte le forze. 
Le occupazioni ordinarie della vita 
precludono, non soltanto la possi-
bilità di dedicarsi a Dio, ma anche 
quella di dedicarsi a se stessi. Non 
stupisce in tal senso che la sempli-
ce l’interruzione dei tempi ordinari 
della vita basti a conferire al tempo 
delle vacanze il volto di un tempo 
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sognanti, suggerite dalle infinite ri-
sorse della pubblicità. In questi luo-
ghi esotici, la vita assume quasi i-
nesorabilmente forme artificiose, in 
nessun modo legate alla nostra pre-
cisa identità, distanti dalla memoria 
che ci costituisce. 
La scelta di mete esotiche è sugge-
rita da un segreto assunto: soltanto 
a prezzo di sospendere il peso che 
noi siamo per noi stessi è possibile 
il riposo. Il fatto di avere un nome, 
un’identità, una storia, una rete di 
rapporti, magari anche una religio-
ne, comporta inevitabilmente una 
responsabilità; ci impegna a rispon-
dere di noi stessi. Non a caso, per 
definire la qualità delle vacanze de-
siderate si dice spesso: “Voglio un 
posto in cui nessuno mi conosce”.  
Il desiderio di fuga, d’altra parte, 
non riguarda soltanto il tempo del-
le vacanze; attraversa anche pensie-
ri e sentimenti abituali. La grande 
fuga estiva dà figura più chiara a una 
fuga da noi stessi, che facilmente i-
spira tutti i momenti di riposo, o di 
evasione. 

IL GIORNO DI SABATO
La considerazione su queste pre-
occupanti derive dispone lo sfondo 
propizio per tentare una rinnova-
ta comprensione del senso biblico 
della vacanza, e quindi cristiano. Es-
so va cercato a procedere dalla con-
siderazione del tempo sacro per ec-
cellenza, il sabato, giorno di riposo. 
Il nome deriva da un verbo ebraico, 
shabat, che alla lettera significa ap-
punto smettere, o sospendere.
Il sabato è, prima di tutto, un giorno 
di riposo, non di celebrazioni e pre-
ghiere. Osserva il giorno di sabato per 
santificarlo, come il Signore Dio tuo 
ti ha comandato. Sei giorni fatiche-
rai e farai ogni lavoro, ma il settimo 
giorno è il sabato per il Signore tuo 

Dio: non fare lavoro alcuno… (Dt 5, 
12-14). Il riposo è possibile, e anzi 
necessario, per ritrovare la memo-
ria dell’opera di Dio, l’unica perfet-
ta. Appunto la rinnovata memoria 
di quell’opera consente di sospen-
dere l’affanno che nasce dal lavoro, 
dall’opera dunque delle nostre ma-
ni. Il terzo comandamento, diversa-
mente dagli altri del decalogo, ha u-
na motivazione esplicita, anzi due. 
Nel Deuteronomio la motivazione si 
riferisce all’esodo: Ricordati che sei 
stato schiavo nel paese d’Egitto e che 
il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire 
di là con mano potente e braccio te-
so; perciò il Signore tuo Dio ti ordina 
di osservare il giorno di sabato (Dt 
5, 15). Il lavoro servile in Egitto of-
fre il modello per intendere il tratto 
servile che il lavoro sempre assume 
nella vita dei figli di Adamo. L’uo-
mo non riesce mai a finire le sue 
opere, non raggiunge mai gli obiet-
tivi che si propone con l’opera del-
le proprie mani. Cibo, vestito, casa, 
salute, onore e ogni altro bene in-
dispensabile alla vita, non si otten-
gono con l’opera delle mani; sono 
sempre scarsi. La scarsità e la fatica 
generano rapporti di rivalità tra gli 
umani. La liberazione d’Israele dalla 
condizione servile d’Egitto annun-
cia una libertà che è possibile, non 
però grazie a sforzi umani, ma gra-
zie all’iniziativa gratuita di Dio.
Nel libro dell’Esodo, la motivazio-
ne del riposo prescritto è cercata 
nell’opera della creazione:  in sei 
giorni il Signore ha fatto il cielo e la 
terra e il mare e quanto è in essi, ma 
si è riposato il giorno settimo. Perciò 
il Signore ha benedetto il giorno di sa-
bato e lo ha dichiarato sacro (Es 20, 
11). 
Davvero Dio ha portato a compi-
mento ogni sua opera e ha ripo-
sato? Gesù dice: Il Padre mio ope-

ra sempre, e anch’io opero (Gv 5, 
17); l’opera della prima creazione 
è soltanto un annuncio profetico; 
il compimento ha bisogno della ri-
sposta umana ed essa viene soltan-
to con Gesù. Sulla croce Egli dice: 
Tutto è compiuto; detto questo, chi-
nato il capo, rese lo spirito; finalmen-
te riposò. Per riconoscere nell’o-
pera creatrice di Dio un’opera 
compiuta e perfetta, che consente 
anche a noi il riposo, è indispensabi-
le leggerla nella luce nuova dischiu-
sa dalla morte e dalla risurrezione 
di Gesù.

LE VACANZE COME 
RITORNO ALL’ORIGINE
La figura biblica del sabato offre 
la traccia decisiva per intendere il 
senso cristiano delle vacanze. La so-
spensione del lavoro è importante, 
certo; ma non dev’essere intesa in 
senso clinico. Non si tratta di rige-
nerare le energie del corpo o del-
la mente. Si tratta invece di rigene-
rare la speranza. Il lavoro ha infatti 
il potere di alimentare nella nostra 
vita una segreta disperazione. Pro-
prio perché non finisce mai, non 
raggiunge mai il risultato persegui-
to, alla fine sfinisce. 
Prima ancora, alimenta in maniera 
inavvertita una superstizione, che 
cioè la nostra vita dipenda dall’ope-
ra delle nostre mani. Gesù denuncia 
chiaramente questa come una su-
perstizione, quando raccomanda ai 
discepoli di non fare come i pagani, 
che si affannano dicendo: Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo? (Mt 6, 31); essi 
non capiscono che la vita vale più 
del cibo e il corpo più del vestito. 
La vita e il corpo sono cosa diversa, 
e più grande, rispetto a tutte le co-
se per le quali i pagani si affannano e 
moltiplicano l’opera delle loro ma-
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ni. Il tempo del riposo deve propi-
ziare questo obiettivo, che l’uomo 
si rimetta a scuola degli uccelli e dei 
gigli del campo. 
Attraverso queste immagini sugge-
stive Gesù suggerisce la via da per-
correre, per ritrovare il volto per-
fetto dell’opera del Creatore: non 
spremere dalla terra tutto ciò che 
serve al tuo bisogno, ma riconosci 
attraverso i segni offerti da tutte le 
creature il messaggio celeste, Dio 
ha cura della tua vita. 
Anche in altro modo il lavoro ali-
menta la disperazione, attraverso la 
qualità dei rapporti che genera. Es-
si sono rapporti di concorrenza, di 
sospetto, e alla fine addirittura di ri-
valità. Per trovare riposo, la nostra 
vita deve ritrovare un tempo e un 
luogo, nei quali sia di nuovo possi-
bile incontrare gli altri come fratelli, 
e non sempre e solo come soci d’af-
fari o complici ammiccanti in impre-
se di evasione. 
Fratelli sono, in senso spirituale, co-
loro che ci sono così famigliari da 
non chiederci alcuno sforzo per 
rappresentarci ai loro occhi. I fra-
telli ci sgravano dalla fastidiosa ne-
cessità di inventarci ogni giorno da 
capo; con loro l’invenzione non è 
necessaria, anzi neppure possibile. 
Ma un tempo di vacanza così inteso 
è davvero possibile? Abbiamo noi 
davvero fratelli capaci di esonerar-

ci dalla necessità di dare spiegazio-
ni interminabili, che mai poi riesco-
no ad essere persuasive? Abbiamo 
fratelli che possano dare riposo al-
la nostra vita? Non accade forse, 
troppo spesso, che proprio i fratel-
li secondo la carne, e i parenti in 
genere, siano per noi la compagnia 
più impegnativa? Anche per questo 
motivo hanno tanta attrattiva ai no-
stri occhi le vacanze in luoghi lonta-
ni da tutti coloro, ai quali più siamo 
legati da rapporti di consuetudine e 
anche di affetto più stretti. 
Se per riposare dobbiamo ritrova-
re gli altri come fratelli, il cammi-
no necessario per andare in vacanza 
è un pellegrinaggio lungo, che con-
duce lontano; non lontano da noi 
stessi e dal presente, ma fino alle 
origini del presente. Quelle origini 
appaiono in molti modi dimentica-
te. “Ricordati del Signore che ti ha 
condotto fino a qui”. 
La qualità del nostro viaggio per la 
vacanza è suggerita dai numerosi 
pellegrinaggi di Gesù, di cui ci of-
frono testimonianza i vangeli. Un 
giorno, Egli fu raggiunto dalla ma-
dre e dai fratelli, da quelli che tut-
ti consideravano suoi fratelli. All’an-
nuncio della loro presenza rispose: 
Chi è mia madre e chi sono i miei fra-
telli? E volgendo lo sguardo su colo-
ro che gli sedevano intorno, i disce-
poli, disse: Ecco mia madre e i miei 

fratelli! Chi compie la volontà di Dio, 
costui è mio fratello, sorella e madre 
(Mc 3, 33-35). 
La madre aveva espresso fin dall’ini-
zio il proposito di fare la volontà di 
Dio: Eccomi, sono la serva del Signo-
re, avvenga di me quello che hai det-
to (Lc 1,38); la familiarità con Gesù 
non fu subito per lei garanzia di un 
riposo; perché la presenza del Figlio 
divenisse per lei una certezza ripo-
sante le fu necessario un cammino 
laborioso, e anche doloroso. 
Nel vangelo di Giovanni, Gesù chia-
ma fratelli i discepoli soltanto do-
po la risurrezione; a Maria di Mag-
dala, che lo abbracciava, disse: Non 
mi trattenere, perché non sono anco-
ra salito al Padre; ma va’ dai miei fra-
telli e dì loro: Io salgo al Padre mio 
e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro 
(Gv 20,17). La qualifica dei discepo-
li come fratelli è legata, non a caso, 
alla menzione del Padre, di Gesù e 
loro; soltanto all’ombra del Padre è 
possibile trovare quei fratelli affida-
bili, che soli possono consentire alla 
nostra vita di trovare riposo. 
La radice della vacanza è il ritorno 
all’origine, e dunque al Padre. Va-
care Deo, ritrovare la sua presen-
za come accessibile, è la radice del 
riposo. L’immagine non dev’esse-
re intesa nel senso che si debbano 
passare i giorni di vacanza in Chiesa 
o nella meditazione di libri devoti. 
Dev’essere intesa nel senso di da-
re alle vacanze la figura di un tempo 
per stare insieme ai fratelli solleva-
ti dall’urgenza delle molte cose che 
scadono, disponibili all’ascolto, a 
cercare mediante l’ascolto quel che 
da sempre ci unisce, a monte delle 
nostre opere. Quel  che ci unisce è 
disposto da Colui che fin dal princi-
pio vide che non è bene per l’uomo 
essere solo. 

Don Giuseppe Angelini
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Il tema degli incontri di quest’an-
no del Gruppo Giovani della par-
rocchia di San Simpliciano è 

stato “in cerca d’amore”: un per-
corso per certi aspetti impegnati-
vo, che ci ha chiamato ad un con-
fronto, talvolta destabilizzante, 
con diversi paradigmi delle nostre 
vite, facendoci scoprire risposte 
originali, ma anche domande che 
non sapevamo di doverci porre. Il 
rischio dell’ “effetto boomerang” 
era dietro l’angolo, ma pare scan-
sato: invece di contare sparizioni 
e fughe di massa, anche quest’an-
no, infatti, ci troviamo a program-
mare la nostra estate, pensando a 
come riuscire a dedicarci qualche 
giornata insieme.
Come ogni anno,  tra esami uni-
versitari, lavori frenetici e genitori 
che reclamano le nostre attenzio-
ni da ogni parte d’Italia, dopo e-
stenuanti contrattazioni sui giorni 
e lotte all’ultimo e definitivo com-
promesso tra lo schieramento av-
venturieri e quello comodisti, siamo 
riusciti a trovare l’idea e il perio-
do per la nostra immancabile e-
sperienza di gruppo. 
Tra ritiri piazzati nelle classiche 
occorrenze e le occasioni im-
provvisate, sembrerebbe esiste-
re ormai un modus operandi roda-
to, anche se poi è difficile capire 
come funzioni davvero. Le difficol-

tà non sono mai poche, conside-
rando le diverse esigenze e pos-
sibilità di ciascuno, la necessità 
di auto-organizzarci e auto-finan-
ziarci e i tanti impegni che ci tira-
no da lati diversi. Ma il dato di fat-
to è che, ormai da qualche anno, 
appuntamenti come quello estivo 
non mancano mai, e c’è da crede-
re che ci sia lo zampino di un toc-
co “invisibile” che riesce sempre, 
alla fine, a far quadrare tutto.
Per spiegare lo spirito di questi 
viaggi basta pensare alla nostra 
prima grande esperienza insieme, 
il formidabile Cammino di Santia-
go, svolto nel 2017. Di questa av-
ventura si fantasticò per mesi, con 
adesioni e défaillances che scoc-
cavano continue e paure e pro-

grammi disparati; ma nonostante 
le premesse (per usare un eufe-
mismo) “incerte”, nei giorni a ri-
dosso della chimerica partenza, il 
viaggio divenne effettivamente re-
altà, nell’incredulità dei più, a suon 
di mini-pullman, preghiere di ac-
coglierci in ostelli già gremiti ed 
attrezzature improvvisate, raccol-
te facendo leva sulla generosità 
di ogni conoscente. Oltre al brio 
dell’improvvisazione, la vera ma-
gia si sprigionò, però, passo dopo 
passo, in quel percorso così uni-
co e sorprendente, e soprattutto 
passo passo, nello scoprirsi vicen-
devolmente risorse, supporto e 
forza gli uni per gli altri.
E così, ad ogni occasione e prov-
videnziale ponte che il calendario 
decida di regalare ai sudditi del 
“fatturar milanese”, la tradizione 
è fatta: «organizziamo mica un ri-
tiro?». E che sia mare o montagna, 
l’imperativo categorico resta uni-
co: rifugiarsi nella condivisione.
Luglio 2019 ha (sorprendente-
mente) già una destinazione, la lo-
calità di “Bocca di Magra”, dove ci 
ospiterà – è il caso di dire... - prov-
videnzialmente un albergo gestito 
da religiosi. Le aspettative, come 
sempre, sono quelle di coniuga-
re la voglia di stare insieme con 
il bisogno di evadere dai ritmi più 
scottanti e rifugiarsi nello spetta-

Giovani milanesi “in cerca d’amore” anche d’estate

Obiettivo per i ventenni dell’oratorio: 
rifugiarsi nella condivisione
Tra “avventurieri” e “comodisti” Anna Calvino racconta 
i progetti dei giovani per i prossimi mesi

Anna Calvino
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colo della natura e nei sorrisoni 
degli amici, che sono perfino più 
belli con lo sfondo marino. 
E se quest’anno il tema degli in-
contri è stato “la ricerca dell’a-
more”, viene da pensare che la 
riflessione abbia già dato i suoi 
frutti, grazie alla continua voglia 
di stare insieme. D’altra parte, i 

temi dei nostri ritiri restano sem-
pre sui generis e avvolti dal miste-
ro. Don Emmanuèl, che è sem-
pre il promotore più efficace di 
queste avventure, ne sceglie so-
litamente uno ad hoc, svelandolo 
solo all’arrivo e con un tocco di 
peculiare originalità, consapevole 
del fatto che in occasioni come 

queste siamo disposti a metterci 
un po’ più in gioco e a confrontar-
ci con i suoi preziosi spunti.
L’unica certezza è che il mix che 
ne verrà fuori sarà una carica uni-
ca e un pieno di risate che, dicia-
molo, è sempre un toccasana per 
tornare alla quotidianità.

Anna Calvino

Don Emmanuel Santoro

A differenza dei bambini e 
dei ragazzi delle superio-
ri, i giovani vivono la lo-

ro estate tra la sessione di giugno e 
quella settembre. 
Gli esami all’università sono impe-
gnativi e i giovani dai 20 ai 25 anni 
si ritrovano con poche settimane di 
vera vacanza estiva. 
Il mese di giugno è tempo di grande 
concentrazione per loro, il periodo 
è molto carico. Ma abbiamo pensa-
to a qualche proposta che può es-
sere accolta bene da chi si sta de-
streggiando ancora in mezzo agli 

personale, di gruppo: sono tante le 
sfaccettature del cammino inteso 
per i ventenni della nostra comuni-
tà. Camminando insieme si capisce 
ancora di più il valore della condi-
visione, di cui tanto si sente la ne-
cessità. I giovani cambiano, vivendo 
queste esperienze. 
Ne sono convinto.

Estate per  i giovani? Un cammino 
da fare insieme, fianco a fianco
Parla don Emmanuel Santoro: “Tra Formentera, Canarie 
e Londra, propongo ai giovani di mettersi in cammino 
insieme per farsi qualche domanda in più”

ultimi appelli della sessione estiva. 
Proseguendo nel progetto con i 
senza fissa dimora, abbiamo pensa-
to di vivere insieme ancora due se-
rate, il 9 e il 16 luglio con i nostri 
amici di strada in piazza san Carlo. 
Alla fine di luglio invece la propo-
sta di vacanza per i giovani ha come 
origine il cammino di Santiago che 
abbiamo vissuto come prima espe-
rienza di gruppo nel 2016. 
Più passa il tempo più mi convinco 
che mettersi in cammino è proprio 
l’esperienza giusta per i giovani. Un 
cammino fisico, spirituale, interiore, 
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Tre libri per l’estate 
Romanzi, attualità per riflettere e sorridere in vacanza

Leggere apre spazi interiori e 
percorsi immaginativi. Richie-
de tempo e regala (se di buon 

libro si tratta) qualità di respiro e di 
sguardo sul mondo. Volendo offrire 
qualche cenno di consiglio di lettu-
ra per l’Estate, propongo una picco-
la carrellata in campi diversi.
Se lasciamo i bollori della città per 
addentrarci in più verdi contesti, 
potrà capitarci di imbatterci in for-
miche dagli strani comportamenti 
pseudo-suicidi (in verità, solo se pas-
siamo le vacanze nelle foreste pluvia-
li!). Di che fenomeno si tratta? Chi 
avrà l’ardire di sfogliare il curiosissi-
mo libro di Matt Simon, La vespa 
che fece il lavaggio del cervello 
al bruco. Le più bizzarre soluzio-
ni evolutive ai problemi della vita 
(Raffaello Cortina editore, 272 pagi-

ne, 24 euro) saprà darsi spiegazione 
di questo e molto altro. Appassiona-
to giornalista scientifico ed abile nar-
ratore, Simon vena di umorismo la 
sua trascinante rassegna di bizzarrie 
evolutive e strategie di sopravviven-
za, di cui Madre Natura offre esempi 
in abbondanza.
Chi vuole leggere un bel romanzo 
che affronta i sentieri della spiri-
tualità, potrà sempre accogliere lu-
ce e calore dalle pagine del grande 
Cronin, che in Le chiavi del Re-
gno racconta opere e giorni di pa-
dre Chisholm, dalla dolorosa infan-
zia alla coraggiosa missione in terra 
cinese. L’umiltà, l’onestà e la bontà 
di un uomo ordinario, un prete che 
si muove con discrezione ma deter-
minazione nei contesti dove la vita 
gli fa metter radici, prima di trapian-
tarlo altrove, perché porti la pace 

del cuore anche in altre contrade.  
E se i giorni sono caldi e l’erba del 
giardino langue, non sarà teatro i-
nadeguato per la lettura di Effetto 
serra effetto guerra. Clima, con-
flitti, migrazioni: l’Italia in pri-
ma linea, che raccoglie le riflessioni 
del diplomatico italiano Gramme-
nos Mastrojeni e del fisico del cli-
ma Antonello Pasini (Chiarelet-
tere editore, 168 pagine, 15 euro). 
La lettura scorre veloce tra pagine 
molto chiare, spiegazioni precise ma 
non pedanti, considerazioni di buon 
senso e qualche concreta proposta 
operativa. Una chiave di lettura in-
telligente e uno sguardo da altra an-
golazione sul fenomeno migratorio, 
intrecciato a quello del cambiamen-
to climatico.

Don Paolo Alliata

consigli di lettura
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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 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


