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Editoriale

Parrocchie  
o Comunità Pastorale?
Parla monsignor Gianni Zappa: “Ecco le 
nuove strade che dalla comunità pastorale 
si aprono per le stesse parrocchie”

settembre 2019
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Per chi ha vissuto la storia 
delle nostre parrocchie, ha 
collaborato attivamente e si 

sente preso da un certo senso di 
nostalgia ricordando i “bei tempi” 
con le tante attività vissute, l’inter-
rogativo del titolo si impone da so-
lo. Ed è comprensibile. Ancora oggi 
è più istintivo per ciascuno pensa-
re in termini di parrocchia, non di 
comunità pastorale. Anche perché 
vengono lette in alternativa: la co-
munità pastorale sarebbe un supe-
ramento delle parrocchie, un ac-
corpamento che le cancellerebbe. 
È quindi necessario fare chiarezza, 

sia per precisare che la comunità 
pastorale non mortifica le parroc-
chie e la loro storia; sia per coglie-
re le nuove strade che dalla co-
munità pastorale si aprono per le 
stesse parrocchie.
È opportuno rimettere a fuoco e 
riconoscere il senso della parroc-
chia in funzione della missione di 
evangelizzazione della Chiesa nella 
realtà di questo nostro tempo. Lo 
stesso Papa Francesco ha confer-
mato la centralità della Parrocchia 
ma esortando a superare da un la-
to l’idea di una struttura rigida da 
difendere; dall’altro la tentazione 
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della deriva del clericalismo, come 
se la Parrocchia e ogni sua attività 
coincidessero con le sensibilità del 
sacerdote di turno. 
Nel numero 28 dell’Esortazio-
ne Apostolica Evangelii Gaudium 
si legge: “La Parrocchia non è u-
na struttura caduca; proprio per-
ché ha una grande plasticità, può 
assumere forme molto diverse che 
richiedono la docilità e la creativi-
tà missionaria del pastore e della 
comunità”. 
Bisognerebbe avere la pazienza di 
leggere tutto il numero 28 dell’E-
sortazione dove si insiste sul coin-
volgimento di tutta la comunità 
e sulla disponibilità a mantenere 
sempre un’alta flessibilità per ri-
spondere nella realtà concreta al 
compito missionario. Non c’è dub-
bio che le nostre parrocchie hanno 
una storia che costituisce un pre-
zioso patrimonio da non disperde-
re, ma nemmeno da conservare, 
bensì da impegnare affinché l’al-
bero-parrocchia continui a porta-
re frutto. Prima ci sono sempre le 
persone che vivono oggi, in questa 
realtà di quartieri. 
Il cambiamento d’epoca che stia-
mo vivendo ci impegna a stare in 
una realtà mobile e al coraggio di 
guardare avanti.
Molti sostengono che la dimen-
sione parrocchia permetta l’istitu-
irsi e l’esercizio di migliori e buo-
ne relazioni. La comunicazione e la 
formazione alla fede non è la sem-
plice esposizione di una teoria ma 
una comunione con il Signore che 
dà forma alla vita. Ma le relazioni 
autentiche non si danno in ragio-
ne di una struttura bensì di una vi-
ta responsabilmente condivisa che 
si svolge nel quotidiano, là dove 
si vive il quotidiano. Il senso della 
“Chiesa in uscita” evocata da Papa 

Francesco induce a ritenere che le 
relazioni buone, tra alcuni possono 
generarsi e alimentarsi incontran-
dosi in un luogo (la parrocchia) ma 
poi devono diffondersi e diventare 
contagiose.
Le nostre parrocchie non sono più 
quelle di una volta. La mobilità del-
le persone, la presenza di tanti che 
frequentano il quartiere per lavo-
ro o anche solo per divertimento, 
hanno cambiato la realtà del ter-
ritorio. Nei fatti non è più possi-
bile vivere blindati e in parallelo 
l’uno rispetto all’altro. Non pos-
siamo non interrogarci: chi sono 
oggi i nostri parrocchiani? Con chi 
siamo chiamati ad essere missiona-
ri? È in risposta a tali interrogativi 
che dobbiamo allargare lo sguardo, 
dobbiamo imparare a stringerci, a 
condividere, a comprendere an-
che quelle realtà vive che forse per 
troppo tempo sono state conside-
rate “altra cosa”. Penso in parti-
colare alle chiese di S. Angelo e S. 
Antonio.
È da qui che nascono il senso 
e le opportunità offerte dalla 
Comunità pastorale, non con 
l’intenzione di mortificare ma con 

la preoccupazione di interrogarsi, 
alla ricerca dei canali più adegua-
ti per portare a fare incontrare la 
bellezza del Vangelo qui, a queste 
persone con le quali condividiamo 
la vita ordinaria di tutti i giorni e 
alle quali vogliamo bene. Nell’otti-
ca di tale preoccupazione prendo-
no spessore gli incontri sistematici 
tra i sacerdoti, la realtà del Consi-
glio Pastorale e anche quella di un 
Consiglio per gli Affari Economici 
unico tra le parrocchie.
Il senso del nostro essere Comu-
nità Pastorale ci impegna quindi in 
un percorso di condivisione della 
missione della Chiesa tra le nostre 
parrocchie. Con la consapevolez-
za che non abbiamo l’interesse di 
parlare di noi stessi; non abbiamo 
la preoccupazione di difenderci o 
autopreservarci; non abbiamo la 
pretesa di presentarci come colo-
ro che posseggono la verità, della 
quale invece siamo tutti mendican-
ti. Siamo tutti membri di questa 
porzione di città che è viva ed è 
mobile, mai ferma. Animati dallo 
Spirito, condividiamo forze, intel-
ligenze e iniziative senza altro sco-
po che la vita buona dei fratelli e 
delle sorelle, per dire che la vita ha 
un fine buono e bello, già segnato 
dall’amore di Dio e dalla sua volon-
tà di salvezza in Gesù.
Guardate con attenzione il logo 
della Comunità Pastorale Paolo 
VI: non sono scomparse le identi-
tà delle parrocchie. I profili di cia-
scuna chiesa sono però affiancati, 
sono a contatto tra di loro. Come 
a voler dire: “Noi, con il patrimo-
nio della nostra storia, ci mettiamo 
a disposizione per condividere il 
cammino, per progettare insieme, 
per essere missionari insieme”. 

Mons. Gianni Zappa
 Parroco

Mons. Gianni Zappa, responsabile 
della comunità Pastorale Paolo VI
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Visita al Cam di Corso Garibaldi, il più grande di Milano

Centri Aggregativi Multifunzionali: una 
grande occasione di coesione sociale
Luca Foschi, assessore del municipio I: “I cittadini hanno bisogno di luoghi, 
per uscire e incontrare l’altro”

Vita del quartiere

I Centri Aggregativi Multifun-
zionali (C.A.M.) sono struttu-
re sparse nel territorio milane-

se, che offrono ai cittadini servizi 
gratuiti per tutti, senza distinzione 
di sesso, razza, lingua e ceto so-
ciale. Questi centri polifunzionali 
sono collocati nel cuore di diver-
si quartieri per ospitare attività e 
promuovere la socialità. Nel cen-
tro città in particolare ce ne so-
no quattro: via san Marco 45, cor-
so Garibaldi 27, via Scaldasole 3/a, 
corso di Porta Vigentina 15/a.

CAM Garibaldi
Il più grande dei centri aggregati-
vi multifunzionali della città di Mi-
lano è in corso Garibaldi 27 ed è 
ubicato in una struttura di quat-
tro piani, con ascensore. Al piano 
terra un grande salone ampio cir-
ca 120 mq. Nel salone si svolgono 
attività di pubblico spettacolo per 
un centinaio di persone. Al quar-
to ed ultimo piano c’è la ludoteca, 
uno spazio riservato a bambini da 
0 a 3 anni, accompagnati da un a-
dulti. Nei piani rimanenti ci sono 
aule, spazi di condivisione, centri 
di ascolto, librerie in regime di bo-
ok crossing. Le molteplici iniziative 

vengono proposte a tutte le fasce 
d’età, dai bambini agli anziani. Non 
è uno spazio privato, ma può esse-
re affittato per svolgere attività di 
pubblico spettacolo. Lo spazio po-
lifunzionale di corso Garibaldi è un 
punto di riferimento per gli abitan-
ti della zona che negli ultimi anni ha 
subito grandi trasformazioni.

INIZIATIVE
Le proposte del CAM Garibaldi 
sono davvero tantissime: corsi di 
informativa, laboratori teatrali, in-
contri tematici per genitori, tornei 
di scacchi, corsi di ginnastica dol-
ce, centro di ascolto, conferenze, 
proiezioni, mostre, balli… La mag-
gior parte delle proposte vengono 
gestite da una cooperativa, che ha 

vinto il bando dell’animazione e ha 
ricevuto dal municipio l’autorizza-
zione a occuparsi della gestione 
delle iniziative. Ci sono anche altre 
associazioni che gravitano attorno 
al CAM Garibaldi e che possono 
offrire i propri corsi specializzati 
con un corpo docente, purché sia-
no gratuiti e aperti a tutti, di carat-
tere sociale e culturale.

CURIOSITÀ
Le persone senza fissa dimora pos-
sono registrare la propria residen-
za presso il CAM. Questo servi-
zio, molto utile, consente a queste 
persone di essere domiciliate, di ri-
cevere la posta, e di essere repe-
ribili e cominciare a inserirsi nel-
la società
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LUCA FOSCHI

Assessore alla cultura del muni-
cipio I. Eletto per la prima vol-
ta nel 2011 a soli 18 anni, è stato 
per cinque anni consigliere, occu-
pandosi di centri di aggregazione 
e sport. E’ stato rieletto nel 2016, 
con il maggior numero di prefe-
renze nel municipio, e nominato 
assessore del municipio I. È ca-
po Scout nel gruppo di Milano 45, 
che ha sede nella parrocchia di san 
Marco.
“Il CAM è una grande occasione 
di coesione sociale per il quartie-
re” spiega Luca Foschi. “Vivere e 
frequentare il CAM consente di u-
scire dalla propria realtà quotidia-
na e incontrare l’altro, spesso vicini 
di casa. Soprattutto per le perso-
ne anziane il CAM è un centro di 
riferimento importante, per con-
sentire loro di non chiudersi, ma 
di aprirsi alla comunità. La città 
dovrebbe riscoprire molto que-
sti centri, non tanto dal punto di 
vista delle associazioni che offro-
no corsi (che sono tuttavia lode-
voli), quanto piuttosto dalla parte 
dei cittadini, che possono sentire 
il CAM come un luogo per loro, 
al loro servizio. Alla città di Milano 
servono spazi come questo perché 
rappresentano delle vere e proprie 
opportunità di riscatto per i quar-

tieri più trascurati e occasioni di 
arricchimento per quelli più cen-
trali”.
Che cosa spinge un ragazzo di 
18 anni a candidarsi alle ele-
zioni comunali?
“A scuola ho trovato dei professo-
ri che mi hanno avviato al percor-
so sulla legalità, l’esperienza degli 
Scout che mi ha educato a uno spi-
rito di servizio molto forte. Credo 
che ci siano tante opportunità per 
i giovani qui, senza andare dall’al-
tra parte del mondo. Penso che sia 
importante mettersi a disposizio-
ne con umiltà per rendere migliore 
il luogo in cui viviamo. A noi è da-
to questo posto in questo tempo”.

Quanto hai 
imparato in 
questi anni di 
attività poli-
tica?
“Ho ricevuto 
tantissimo a li-
vello di espe-
rienze, di co-
noscenze, di 
oppor tun i t à . 
Sono cresciuto 

tanto, indubbiamente. Ho dovuto 
rinunciare a qualcosa, certo. Tem-
pi, spazi e anche occasioni forma-
tive, magari all’estero. Ma mi so-
no arricchito da altri punti di vista. 
A parer mio i giovani dovrebbero 
prendere in seria considerazione 
la possibilità di mettersi al servi-
zio della propria città. Non si può 
fornire la propria competenza, la 
propria professionalità, ma sicu-
ramente tanto tanto entusiasmo, 
progetti e sogni. E quanto ne ha 
bisogno la politica!”
Quanto conta avere un adulto 
di riferimento, che ti traccia 
la strada, soprattutto in cam-
po politico?
“Nel mio caso, gli scout e la scuola 
mi hanno formato, ma non mi han-
no convinto a candidarmi. Loro mi 
hanno dato la struttura e la sensi-
bilità giuste per vivere un cammi-
no politico. La mia candidatura è 
nata nel 2011, durante la campa-
gna elettorale di Pisapia. Mi è stato 
chiesto di candidarmi (da Valerio 
Onida) poco prima della maturità. 
Inizialmente ero stupito di fronte 
a una richiesta come questa. Poi 
però mi sono convinto e ho inizia-
to la mia personale campagna elet-
torale. Ho ricevuto grande aiuto 
da Maran, durante quelle giorna-
te così frenetiche e impegnative. E’ 
stata un’esperienza molto bella”.
Quando sei eletto, poi, cosa 
cambia?
“Una volta eletto, mantieni sem-
pre l’entusiasmo e la grinta tipica 
di un diciottenne, ma hai una gros-
sa responsabilità. Devi studiare, 
prepararti, conoscere bene la real-
tà in cui vivi. Non è semplicemen-
te una scuola. Ti viene chiesto di 
essere competente di quella parte 
a te affidata. E allora diventa una 
bella sfida!”

Luca Foschi
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Da settembre a dicembre nella Sagrestia di San Marco

Sentieri ambrosiani: i luoghi di culto a Milano
Saranno presenti Marco Navoni, Paola Strada, Simonetta Coppa, 
Sergio Rebora,Silvano Colombo

Da qualche anno assistiamo al 
movimento di flussi turistici 
che interessano indistinta-

mente le nostre chiese cittadine. E 
tutto questo canalizzato da una for-
ma di mediazione culturale che viene 
definita “visita guidata”.
L’Italia vanta un patrimonio artisti-
co inestimabile, gran parte del quale 
è rappresentato dai luoghi di culto. 
Tuttavia a Milano, proprio il vistoso 
aumento d’interesse per questo te-
soro merita una riflessione più ap-
profondita. 
Rispetto al passato nuovi soggetti 
hanno investito e continuano ad inve-
stire energie per catalizzare il poten-
ziale flusso turistico generatosi all’in-
domani di Expo. Accanto all’utenza 
proveniente dal mondo del turismo 
si deve aggiungere quella interna alla 
città per lo più adulta che si affaccia 
per un rinnovato interesse nei con-
fronti delle proprie radici culturali e 
territoriali. In questo modo le visite 
guidate ai luoghi di culto, fino a po-
co tempo fa appannaggio di poche 
agenzie specializzate e dirette pre-
valentemente ai simboli religiosi più 
conosciuti, sono cresciute sensibil-
mente insieme al bisogno di include-
re sempre nuovi siti che rispondano 
ad alcuni requisiti d’interesse artisti-
co-culturale.
Se da una parte si deve riconoscere 
che questo movimento è ben ma-
scherato dal bisogno che caratteriz-
za l’uomo contemporaneo, quello 

cioè di riempire il proprio tempo li-
bero, dall’altra tale esigenza risponde 
al crescente interesse per la storia e 
soprattutto per il misterioso, l’esote-
rico, profili alimentati dalla medesima 
industria culturale.
Tuttavia questa non può e non deve 
essere l’unica via per accedere al pa-
trimonio artistico-culturale della no-
stra città. Se l’arte è verosimilmente 
un tratto ben presente nei luoghi di 
culto  si capisce come l’introduzione 
allo spazio sacro non possa essere la-
sciata semplicemente all’iniziativa di 
soggetti indistinti, ma debba essere 
assunta come compito specifico della 
comunità cristiana.
Giova a questo proposito ascoltare 
di nuovo quanto ricordava il Card. 
Carlo Maria Martini a proposito della 
conversione intellettuale, evidenzian-
do “la persuasione che il conoscere 
non è identificato con il vedere, con 
il venire in contatto con qualcosa al 
di fuori di noi, ma che è un processo 
soprattutto interiore perché la verità 
sta nell’intimo. E la verità emerge al 
termine di un processo di auto-tra-
scendenza che comprende lo speri-
mentare, il capire, il valutare e il giu-
dicare e può assumere come criterio 
anche il credere”.
Per dare corpo a questo processo di 
auto-trascendenza, mediante le trac-
ce presenti nella nostra città, diamo 
inizio a un primo ciclo di incontri, 
chiamati “Sentieri ambrosiani”, po-
nendoci alcuni semplici obiettivi:

1 Offrire delle chiavi di lettura per 
leggere le scelte architettoniche e 

il corredo iconografico non semplice-
mente a partire dal loro valore arti-
stico, ma dalla loro implicazione nelle 
vicende legate alla pietà popolare, alle 
figure e ai significati che compongono 
uno specifico discorso spirituale, ri-
conducibile o alle scelte pastorali de-
gli episcopati milanesi, o alla linee ca-
rismatiche dei singoli ordini religiosi.

2 Mostrare come il rinnovato inte-
resse per l’arte, l’architettura e la 

storia della città di Milano nasconda u-
na domanda ben più profonda che ri-
guarda la qualità della vita e la ricerca 
di appartenenza, mettendo in luce che, 
a dispetto della dispersione urbana, gli 
edifici di culto si sono sempre propo-
sti come ambienti di concentrazione, 
d’inclusione e quindi di appartenenza.
Compiremo questo “viaggio” nella 
Sagrestia Monumentale di San Mar-
co sempre alle ore 16.30 con l’aiuto 
di preziose guide: il vice-prefetto della 
Biblioteca Ambrosiana, Marco Navoni 
(15 settembre); la storica dell’arte del-
la Soprintendenza Archeologica, Paola 
Strada (6 ottobre); la storica dell’arte, 
vicedirettrice della Pinacoteca di Brera 
e docente presso l’Università Cattolica, 
Simonetta Coppa (27 ottobre); il cura-
tore artistico e scientifico del Cimitero 
Monumentale, Sergio Rebora (24 no-
vembre); lo storico dell’arte e direttore 
emerito dei Musei Civici di Varese, Sil-
vano Colombo (15 dicembre).

Don Luigi Garbini
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L’Università della Terza Età 
“Giovanni Colombo” è la pri-
ma e l’unica che attualmente 

dipenda direttamente dalla Diocesi: il 
rettore è nominato proprio dall’Arci-
vescovo di Milano. Si tratta di un ate-
neo di altissimo profilo accademico e 
di profondo significato sociale. L’Uni-
versità è nata nel 1984 dall’intuizione 
profetica del cardinale Giovanni Co-
lombo, a cui intitolata. “La prima se-
de è stata in corso Venezia, perché il 
Cardinale viveva lì” ricorda Augusta 
Micheli, da sempre legata all’Univer-
sità, che oggi ha sede nel complesso 
della chiesa di san Marco. Oggi sono 
circa 600 gli studenti iscritti. “Un nu-
mero molto elevato, se pensiamo alla 
quantità di iniziative per la terza età 
che col tempo si sono moltiplicate, 
promosse da vari enti, istituzioni e 
organizzazioni”. Il legame con l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore è 
sempre stato molto stretto. “In ge-
nere i nostri docenti sono cattedrati-
ci che vengono proprio dalla Cattoli-
ca, con cui negli ultimi anni abbiamo 
attivato diverse collaborazioni. Al-
cuni nostri studenti hanno assisti-
to a lezioni nella loro sede e i gio-
vani accademici della Cattolica sono 
venuti da noi”. Molti i volontari che 
sostengono le attività dell’Università 
della Terza Età “Giovanni Colombo”, 
tre i dipartimenti (storico - lettera-
rio, medico-scientifico e quello rela-
tivo alle scienze religiose), per un of-
ferta complessiva di decine e decine 
di corsi e laboratori di arte, teatro, 
lingue straniere. “Il nostro è un pro-
gramma parauniversitario, i contenu-

Il 26 settembre openday dell’Università della Terza Età

Ogni età è giusta per studiare
Augusta Micheli: “Altissima qualità dei corsi e porte aperte a tutti”

ti molti alti sono desiderati e ricercati 
dai nostri studenti, che pretendono 
altissima qualità da parte dei docenti. 
Non ci sono barriere né limiti di età. 
I più giovani hanno 40 anni, ma l’età 
media si aggira attorno ai 60-65 anni. 
Accogliamo persone di ogni cultura e 
religione, che abbiano il desiderio di 
studiare e conoscere”.

OPENDAY

Giovedì 26 settembre a partire dalle 
ore 9.30 è previsto un open-day pro-
prio nella sede dell’Università (piaz-
za san Marco): sono previsti incontri 
di presentazione, saranno disponibili i 
docenti per rispondere a dubbi e do-
mande dei futuri iscritti. Sarà un’oc-
casione per conoscere da vicino la 
realtà dell’Università della Terza Età 
“Giovanni Colombo”.

ARCIVESCOVO DELPINI 
NELL’OMELIA DI  
INAUGURAZIONE 2018
Nell’omelia durante la celebrazione 
per l’inaugurazione dell’anno acca-

demico scorso l’Arcivescovo Mario 
Delpini si è rivolto ai presenti, racco-
mandando tre percorsi «che aiutano 
a essere originali rispetto ai luo-
ghi comuni della banalità: conosce-
re Gesù e vedere in Lui la rivelazio-
ne del Padre, guardando a ciò che di 
bello e di buono è seminato sulla ter-
ra, perché la conoscenza più prezio-
sa è quella di Dio. Inoltre, saper co-
noscere ogni cosa alla luce del Verbo. 
Non solo l’erudizione e l’informazio-
ne, la ricerca della lettura, l’ascolto di 
professori che offrono la loro com-
petenza, ma coltivare, quindi, l’armo-
nia del tutto nella luce che tutto av-
volge. E infine, interpretare la storia 
con uno sguardo profetico che non 
rinuncia mai alla speranza, e farlo non 
solo con l’accumularsi dei dati e della 
documentazione, ma con una saggez-
za ispirata».
La celebrazione della Santa Mes-
sa per inaugurare l’anno accademi-
co 2019-2020 è in calendario per 
mercoledì 2 ottobre alle 10.30. Sarà 
presente mons. Franco Agnesi, vica-
rio generale della diocesi di Milano, 
monsignor Renzo Marzorati, Retto-
re dell’Università, monsignor Gianni 
Zappa (responsabile della Comuni-
tà pastorale Paolo VI, cui appartiene 
San Marco).



Comunità Pastorale Paolo VI settembre 2019 7

Focus

Di questo ministero, “consi-
gliare nella Chiesa”, s’è co-
minciato a parlare soltan-

to in tempi recenti, a margine del 
proliferare dei “consigli” pastora-
li. Tale proliferazione s’è prodotta 
nella stagione successiva al Conci-
lio Vaticano II. Uno degli orienta-
menti programmatici della riforma 
pastorale promossa dal Concilio è 
stato correggere l’assetto rigoro-
samente gerarchico del ministero 
pastorale nel periodo precedente, 
quello del conflitto tra cattolicesi-
mo intransigente e “modernismo”. 
Il Concilio ha inaugurato la riconci-
liazione della Chiesa con lo spirito 
moderno.
Sullo sfondo della proliferazione 
dei consigli sta appunto lo spiri-

to dei tempi, la libertà del singolo. 
Dall’assetto sociale patriarcale sia-
mo passati ad un assetto democra-
tico. Il primo assetto riconosceva 
al pater familias, all’ascendente su-
premo del gruppo famigliare anco-
ra in vita, la suprema autorità sulla 
vita della famiglia allargata. Al fon-
damento di tale autorità non sta-
va certo la competenza persona-
le, ma la valenza simbolica; il pater 
familias rappresentava la tradizio-
ne, e quindi Colui che è Padre da 
sempre e per sempre; a quella tra-
dizione sacra ciascuno era riman-
dato. Nella società democratica vi-
ceversa cessa di vigere il nesso tra 
l’autorità e l’Autore. Cessa addirit-
tura di vigere il principio di autori-
tà. Prende corpo una concezione 

funzionale e laica del potere legitti-
mo; esso è necessario alla vita co-
mune; al suo fondamento è posto 
il consenso dei cittadini. Non stu-
pisce la raccomandazione che l’e-
sercizio del potere sia assistito dal 
consiglio dei saggi. 
Neppure stupisce però che questi 
consigli, assai più che “consigliare”, 
cerchino di condizionare l’eser-
cizio del potere. Essi sono eletti; 
mancando d’altra parte un consen-
so di fondo a proposito della filo-
sofia del governo, i consigli cerca-
no di raccomandare all’attenzione 
di chi esercita il potere gli interessi 
delle varie parti. Il fenomeno del-
la “sindacalizzazione” dei consigli è 
stato molto evidente nel caso de-
gli organi collegiali della scuola isti-

Il consiglio come compito e virtù della vita cristiana

Consigliare nella Chiesa
Don Giuseppe Angelini: “Solo col confronto reciproco possono 
essere elaborati i modi concreti di vivere la fede 
 in una società ignara del Vangelo e di Dio stesso”
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tuiti nel 1974. Un fenomeno simile 
minaccia di investire anche i consi-
gli previsti al livello di governo pa-
storale della Chiesa.    
Quasi per correggere questa de-
riva – così io interpreto – prende 
corpo la riflessione sul “consigliare 
nella Chiesa”, sul consiglio – così 
interpreto – quale compito e vir-
tù della vita cristiana, e non quale 
istituzione. A quel punto torna al-
la mente l’elenco catechistico del-
le opere di misericordia spiritua-
le; la prima è appunto quella che 
consiste nel consigliare i dubbiosi. 
La situazione a cui si riferisce una 
tale opera di misericordia è diver-
sa però da quella a cui si riferisce 
il consiglio che può e deve esse-
re dato a chi è investito di una re-
sponsabilità pastorale. Anche per 
costui i dubbi possono assumere 
la consistenza di una sofferenza; il 
consiglio può dunque assumere il 
profilo di opera di misericordia; ma 
si tratta di profilo decisamente se-
condario. Non in soccorso al dub-
bio dei pastori viene il consiglio, 
ma in soccorso al discernimento 
necessario per il bene comune del-
la Chiesa. Che cosa chieda questo 
bene nelle nuove condizioni socia-
li e culturali appare sempre meno 
scontato. 
Nella società secolare la fede cri-
stiana non è più il coibente scon-
tato della vita civile; le forme della 
vita quotidiana del tutto prescin-
dono dal riferimento alla fede; an-
zi, deliberatamente censurano o-
gni riferimento in tal senso come 
insopportabile trasgressione del-
la laicità civile. La sistematica ri-
mozione del riferimento alla veri-
tà cristiana alimenta una sorta di 
coazione della fede all’interiorità; 
la fede vissuta come atteggiamen-
to interiore e soltanto interiore di 

fatto abdica al compito di orienta-
re ogni momento della vita. Quel 
compito in linea di principio rima-
ne, è nominalmente sempre da ca-
po riaffermato; appare però assai 
arduo. Non si vede facilmente co-
me la fede possa costituire criterio 
di giudizio pratico nella vita d’o-
gni giorno. Crescono in tal senso i 
dubbi in tutti i credenti, e di rifles-
so anche nei pastori (ma non solo 
di riflesso). 
Nella società cattolica convenzio-
nale, connotata da fondamentale 
consenso e proporzionale chiarez-
za della tradizione, l’immagine di 
chi è il cristiano appariva propor-
zionalmente univoca. Le difficoltà 
erano magari quelle proposte dal-
la traduzione in pratica dell’ideale 
nei casi concreti singoli. Oggi inve-
ce pare non si veda con chiarezza 
chi è il cristiano e pare debba es-
sere sempre da capo inventata la 
sua immagine. 
Proprio per rapporto a tale com-
pito assume rilievo decisivo il con-
siglio. E prima di tutto il confron-
to reciproco; soltanto attraverso 
di esso possono essere elaborati i 

modi concreti di vivere la fede in 
una società ignara del Vangelo e di 
Dio stesso. Prima ancora di chie-
dere di dare consigli l’uno all’altro, 
occorre una disposizione abituale 
di ciascuno a rendere ragione del-
la propria fede, e insieme a inter-
rogare l’altro a proposito della sua 
fede. La comunicazione fraterna 
nella comunità cristiana deve ri-
mediare alla censura che la società 
laica esercita nei confronti della fe-
de; mediante tale comunicazione 
molti dubbi possono essere sciolti. 
Appunto una tale comunicazione 
fraterna dispone lo sfondo pro-
pizio al consiglio che può e deve 
essere dato ai pastori stessi. Nep-
pure c’è bisogno di istituzioni ap-
posite deputate al consiglio. Se il 
pastore ascolta i fedeli, se in ogni 
momento del suo ministero tende 
l’orecchio per udire le risonanze 
che la sua iniziativa suscita nei fe-
deli, i fedeli diventano suoi consi-
glieri. Essi sono tali anche con i lo-
ro interrogativi, non soltanto con 
le loro indicazioni e le loro racco-
mandazioni. Per cogliere il consi-
glio è però indispensabile che i pa-
stori ascoltino; ascoltino anche il 
non detto. L’ostacolo maggiore al-
la eventualità che si realizzi il con-
siglio nella Chiesa è il fatto che es-
so non sia richiesto; troppo spesso 
manca nei pastori la domanda di 
consiglio, e per questo motivo es-
so non giunge. Intendo in tal senso 
la severa e reiterata ammonizione 
di papa Francesco contro il cleri-
calismo: esso consiste nella pre-
sunzione di non aver bisogno del 
consiglio di altri per conoscere che 
cosa conviene. Soltanto da questo 
ascolto dell’altro nella vita comune 
di ogni giorno, non da dubbi pro-
cessi elettivi, può nascere un con-
siglio pastorale utile. 

Mons. Giuseppe Angelini
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Domenica 20 ottobre saranno nominati i nuovi membri 
del consiglio pastorale e affari economici

Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale
Intervista a Luciano Broggi, segretario uscente del consiglio

Luciano Broggi

Abito all’Incoronata da quando 
facevo le medie, quindi potrei 
raccontare molte esperienze 

vissute con i parroci che si sono man 
mano susseguiti. Ma credo che il perio-
do più interessante sia quello degli ul-
timi anni, cioè da quando è nata l’Area 
Pastorale, prima sotto la guida di Don 
Luigi Testore, poi di Don Gianni Zappa. 
Nel nostro Consiglio uscente si riflet-
tono non solo le peculiarità delle singo-
le parrocchie, ma anche cammini per-
sonali diversi… a volte molto diversi. 
Imparare ad ascoltarci e a rispettarci in 
questa diversità non è stato certo im-
mediato. Tra di noi ci si conosceva pra-
ticamente solo all’interno della stessa 
parrocchia e ci sono voluti molti incon-
tri per arrivare a una familiarità.
Mi è stato proposto di essere il se-
gretario del Consiglio, ruolo che ho 
cercato di svolgere con spirito di 
servizio nei confronti di tutti, ma so-
prattutto al servizio della comunione 
della nostra Chiesa locale. Grazie a 
questo incarico ho avuto la possibilità 
di conoscere meglio le altre persone 
e i sacerdoti, con tante piacevoli e in-
teressanti scoperte.

DUE RICORDI DI VALORE

Ci sono stati due episodi che spes-
so racconto con particolare piacere e 
che hanno lasciato il segno in molti di 
noi del Consiglio pastorale. Il primo è 
stato il gruppo di lavoro sulla Evange-
lii Gaudiumm che ci ha offerto spunti 
di riflessione, ci ha fatto nascere mol-
te domande: ci siamo trovati per la 

prima volta dopo anni a raccontare 
di noi stessi a cuore aperto, scopren-
do una forte sintonia e condivisione. 
L’altro episodio è stato il consiglio di 
fine lavori con pranzo conviviale, ospi-
ti delle Suore francescane. Don Gian-
ni ci ha espresso le sue proposte ed i 
suoi punti di vista sulla comunità cri-
stiana locale, noi ci siamo trovati ad 
esprimerci con una libertà nuova su 
temi importanti e delicati, con deli-
catezza, più che semplice rispetto. In 
tanti ci siamo sentiti toccati dalla co-
munione che ci era donata in quei due 
momenti.

LAICI E PRETI

Circa il rapporto con i sacerdoti, pur 
cercando di comprendere le diverse 
personalità dei parroci che si sono suc-
ceduti all’Incoronata e del modo di ri-
spondere e interpretare la loro voca-

zione sacerdotale, credo che non sia 
facile per un parroco chiamare dei lai-
ci ad assumere delle responsabilità e a 
delegarne, correndo rischi di vario ge-
nere. Richiede un grande lavoro di rap-
porti, di ascolto, di condivisione, di “e-
quilibri”, ma soprattutto il senso del 
cammino nella comunione, da chiede-
re al Signore, non la programmazione 
come in una azienda o la gestione di un 
uomo solo al comando. Ho visto mo-
di sbrigativi di repentino smontaggio di 
ciò che esisteva senza rispetto per la 
storia della comunità. Sono comunque 
tranquillo di fronte alle difficoltà o agli 
errori che tutti possiamo commettere, 
perché lo Spirito Santo lavora per vie 
imprevedibili, e lavorare per l’unità de-
ve venire prima di tutto.

IL POSTO DEI LAICI  
NELLA CHIESA

I laici desiderano dare il loro contri-
buto e possono darne sempre di più, 
nella misura in cui il Pastore ascolta, 
valorizza, aiuta a costruire insieme. 
Ai laici è dato il compito di riportare 
ai sacerdoti e a chi ricopre un qualche 
ruolo nella comunità i bisogni delle 
persone che vivono nel territorio, bi-
sogni spesso nascosti, che richiedo-
no di compromettersi “fino in fon-
do”. Infine, credo che i laici abbiano 
un compito di importanza crescente: 
offrire continuità nella vita della co-
munità al succedersi dei sacerdoti e 
a fronte delle minori vocazioni al sa-
cerdozio.

Luciano Broggi
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Il Concilio Vaticano II è un enorme 
tesoro che ci è stato donato: uno 
scrigno colmo di doni tra cui il valo-

re della collegialità. Lo hanno scoper-
to da subito i Padri conciliari perchè 
non era affatto scontato che sapesse-
ro stare insieme, che imparassero un 
metodo di lavoro e che riuscissero a 
dare forma concreta alla loro collegia-
lità. Non è un caso che uno dei frutti 
del Concilio siano stati proprio gli or-
ganismi di partecipazione: consigli pa-
storali parrocchiali, diocesani, per gli 
affari economici. Al n.12 della LG si di-
ce: “Tutti i battezzati sono profeti, han-
no uno spirito di profezia e tutti hanno 
il sensus fidei, cioè una capacità di pene-
trare il senso spirituale della Parola e di 
interpretare l’azione dello Spirito, i dise-
gni di Dio all’interno della storia”. In altre 
parole tutta la comunità è chiamata a 
costruire una fraternità evangelica e a 
farsi carico della fede degli altri, della 
fede dei fratelli anche attraverso que-
sti strumenti di partecipazione. L’e-
sperienza dei consigli pastorali riman-
da, tuttavia, spesso ad un’immagine in 
cui è evidente il divario tra ideale (tutti 
i battezzati sono corresponsabili e de-
vono farsi carico della missione evan-
gelizzatrice della Chiesa) e realtà spes-
so insoddisfacente e ben lontana dalle 
aspettative. Possiamo trovarne la cau-
sa di ciò in alcune idee errate che pro-
vo qui a sintetizzare. La prima è legata 
alla presenza dei laici spesso individuati 
tra i più rappresentativi della comuni-
tà. In realtà nei consigli dovrebbe es-
sere presente la pluralità dei ministeri, 

In vista delle elezioni per gli anni 
2019-2023, l’arte del consigliare
Paola Panzani, socia di Azione Cattolica ambrosiana: “Il consiglio 
buono non è mai improvvisato, frettoloso, imprudente o di parte”

delle condizioni di vita, delle sensibilità 
presenti in Parrocchia. La diversità di 
carismi come ricchezza e attenzione 
a tutti. Li pensiamo, anche, come luo-
ghi di rappresentatività dei vari gruppi, 
delle loro iniziative, dove ciascuno può 
presentare un po’ ciò che fa e magari 
pianificare, calendarizzare le proprie i-
niziative ma dove finisce per soffoca-
re la creatività dello Spirito. Altre vol-
te sono colti come l’opportunità data 
ai laici “per parlare e dire la loro, ma poi, 
in fondo non cambia nulla.” Infine, c’è 
l’eterna domanda che spesso si sente 
ripetere: questi consigli soltanto con-
sultivi a che servono? Tutto ciò finisce 
per mortificare “l’azione del consiglia-
re”: chi guida la comunità non può leg-
gere la realtà da solo, ma ha bisogno 
del contributo di tutti per capire quali 
sono i cammini da proporre. Non gli 
è consentito, perciò, ignorare i consi-
gli offerti da consiglieri aperti, maturi 

spiritualmente. Allo stesso tempo, tut-
tavia, chi consiglia non può immagina-
re di aver assolto il suo compito solo 
perchè ha espresso un parere. Non si 
tratta, infatti, di offrire il proprio punto 
di vista, una sensibilità ecclesiale o un 
gusto particolare rispetto ai problemi 
posti, quanto comunicare la sintesi di 
un attento lavoro di riflessione, stu-
dio, preghiera. Il consiglio buono non 
è mai improvvisato, frettoloso, impru-
dente o di parte. Nasce da una visione 
dei problemi pastorali nel loro valore 
più autentico e profondo, che è, sem-
pre, un valore teologico, spirituale, pa-
storale. Perchè compito dei consiglie-
ri è prendersi cura della fede dei loro 
fratelli e, insieme, assicurarsi che tutti 
possano vivere l’incontro con il Signo-
re Gesù. Ciò significa riportare le at-
tese, i desideri inespressi della comu-
nità, far emergere i vuoti, le omissioni, 
i ritardi in questo compito di testimo-
nianza. Suscitare una riflessione auten-
tica sul come dare slancio missiona-
rio alla comunità, perché si prenda a 
cuore non soltanto di chi già parteci-
pa, ma anche dei battezzati che si so-
no allontanati, dei non credenti e quel-
li che magari sono sulla soglia e che 
vorrebbero ricominciare. Tutto ciò 
non è un fatto automatico, richiede 
un processo laborioso di maturazio-
ne delle persone e delle comunità. Si 
tratta di mettersi in cammino insieme: 
laici e presbiteri per compiere per pri-
mi, quei passi di comunione che vor-
remmo che tutta la comunità facesse.

Paola Panzani

Paola Panzani
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Uno sguardo indietro all’esta-
te e tanti progetti per l’anno 
2019/2020
Giuseppe Bellanca (per tutti 
Beppe) educatore professiona-
le dell’oratorio, racconta l’estate 
“esplosiva” appena conclusa: Set-
timane estive ricche e molto den-
se quelle di giugno e luglio, a par-
tire dai giorni di vacanza a Bocca 
di Magra a giugno. Sono stati 120 
i ragazzi che hanno partecipato a 
questa esperienza: 60 dalla terza 
alla quinta elementare, e altri 60 
di prima e seconda media. Pre-
zioso è stato l’aiuto di 15 anima-
tori adolescenti, 7 giovani educa-
tori, due mamme e due papà che 
hanno preso i giorni di ferie per 
accompagnare il gruppo. “Il tema 
che abbiamo affrontato (anche 
nelle due settimane di oratorio 
estivo, dove i partecipanti sono 
stati 150 ogni settimana) è sta-
to quello delle emozioni, ripren-
dendo il cartone animato di “Insi-
de Out”. I ragazzi hanno risposto 
molto bene alle attività proposte: 
è decisamente un tema da affron-
tare con bambini delle elementa-
ri e ragazzi delle medie” spiega 
Beppe. “Chi frequenta l’oratorio 
in estate vive proprio un periodo 
intenso con i propri amici, prose-
guendo quell’amicizia che durante 
l’anno è stata coltivata nelle classi 
di catechismo o sul campo di cal-
cio. Il cammino non si interrompe 
mai, anzi si intensifica”.

Un’esperienza estiva partico-
larmente riuscita è la Roveto 
bike? In cosa consiste?
“Roveto bike è stata una settima-
na (dall’1 al 6 luglio) vissuta in bi-

cicletta da Brunico a Riva del Gar-
da: 210 Km solo con bicicletta e 
Bibbia per quattordici adolescen-
ti e i loro educatori (grazie a En-
rico Bulgheroni, il nostro “ange-
lo custode” che ci ha seguito in 
pullmino). Fare strada, misurarsi, 
stancarsi, arrivare al limite, aiuta-
re chi è caduto: questo è decisa-
mente il metodo giusto per gli a-
dolescenti. Sono stati giorni vissuti 
all’insegna dell’essenzialità: strada, 
fatica e vita comunitaria. Eravamo 
ospiti negli oratori. A ogni adole-
scente abbiamo regalato la Bibbia 
e un taccuino di viaggio. Ogni gior-
no leggevamo insieme un salmo o 
un brano biblico, ragionando insie-
me sulla Parola. Con una propo-
sta come questa non prendi gran-
di numeri, ma vogliamo mantenere 
il livello alto: con questi quattordi-
ci ragazzi il lavoro fatto insieme è 

oratorio e gioVani

Festa di apertura dell’anno oratoriano:  
appuntamento il weekend del 28-29 settembre

PROGRAMMA

Sabato 28 settembre 
• Torneo di calcio (con inaugurazione del nuovo campo) 
 per bambini dalla prima elementare alla terza media
• Partita di beneficienza
• Premiazioni e incontro con i calciatori ospiti

Domenica 29 settembre
• Celebrazione della S. Messa con mons. Gianni Zappa alle ore 10.00
• Momento comunitario e rinfresco in oratorio dopo la Messa
• Giochi e laboratori nel pomeriggio
• Concerto serale

Giuseppe Bellanca
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stato prezioso. Quando passi in bi-
cicletta sei-otto ore al giorno non 
ti viene da usare il telefono, ma fa-
re fatica ti insegna a prenderti del 
tempo per riflettere. E quanto ce 
n’è bisogno oggi!”
Che differenza c’è tra l’orato-
rio e altri centri ricreativi di 
varia natura?
“La differenza sostanziale è il pas-
saggio di un contenuto serio at-
traverso l’animazione e l’attività di 
divertimento. Non mancano an-
che occasioni di riflessione e pre-
ghiera. Ma ci teniamo tantissimo 
a rendere l’oratorio non solo un 
centro aggregativo, ma anche for-

mativo ed educativo. Questo com-
porta anche una seria preparazio-
ne di animatori ed educatori che 
non possono improvvisarsi. Negli 
anni constatiamo  nel periodo e-
stivo l’aumento di richieste di par-
tecipazione da parte di persone 
che durante l’anno non frequenta-
no l’ambiente oratoriano. Questo 
ci incoraggia a migliorare ancora di 
più, perché evidentemente si nota 
la qualità della proposta”.
Appuntamento quindi al 28-
29 settembre per riprendere 
il cammino…
“Esatto! Dopo esperienze estive 
così intense c’è ancora tanta voglia 

di mettersi in gioco, di esserci, ed 
esserci per l’altro, anche per i più 
piccoli. Rivedersi a settembre è un 
po’ come riunire una grande fami-
glia, che non coinvolge solo la pro-
pria classe di catechismo o la pro-
pria squadra di calcio. Il gruppo è 
davvero grande, l’oratorio ha spa-
zio per tutti. Vogliamo vivere in-
sieme il piacere di rivedersi e pro-
gettare l’anno nuovo. A ognuno 
viene chiesto di mettersi in gioco, 
chi prendendosi un impegno edu-
cativo, chi partecipando a qualche 
incontro che verrà proposto… o-
gnuno secondo le proprie capacità 
e i propri tempi”.
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Ho Visto cose… / recensioni di Film

The Elephant man è uno straordi-
nario film del 1980, regia di Da-
vid Lynch. È volutamente girato 
in bianco e nero, per richiamare 
l’atmosfera della Londra ottocen-
tesca. Racconta la vera storia di 
John Merrick (ma il suo nome ef-

fettivo era Joseph). John è “l’uomo 
elefante”: nato sano, viene colpito 
nei primi anni di vita dalla rarissima 
sindrome di Proteo, che ne deva-
sta la carne e le ossa, forzandone 
il corpo a deformazioni orrende e 
sconce. 

Al cuore del racconto c’è una sce-
na memorabile: la corsa attraverso 
la stazione di Londra, dove John 
cerca rifugio, zoppicando, il vol-
to stravolto, esposto allo sguardo 
umiliante della gente. Scappa per-
ché inseguito: è tormentato dai 

The Elephant man: è una relazione  
che rende umane le persone
Don Paolo Alliata: “Nel film lo sguardo profetico riconosce
un uomo sotto la crosta animalesca”

Mons. Angelo Magni

In ricordo di mons. Angelo Magni

Quanta riconoscenza deve 
una comunità parrocchiale 
ad un pastore che l’ha gui-

data per 20 anni? Monsignor Angelo 
Magni è deceduto il giorno 11 giugno 
scorso, in una casa di riposo, provato 
dalla malattia. In molti dell’Incorona-
ta lo ricordano perché è stato loro 
parroco dal 1974 al 1994 e residente 
fino al 1996. Non erano tempi facili, 
nemmeno per la Chiesa. Sono state 
tante le vicende e le situazioni che 
in quagli anni hanno segnato Milano. 
Anche il quartiere Garibaldi si tra-
sformava. Nel periodo in cui ho co-
nosciuto don Angelo, dopo il 1996, 
e ho avuto modo di dialogare con lui 
con una certa frequenza, abbiamo 
parlato del suo tempo all’Incoronata. 
Ricordava persone, situazioni, even-
ti. Qualche volta si rattristava, altre 
volte sorrideva. In ogni caso si capi-
va che l’Incoronata la sentiva ancora 

molto viva nel cuore. Una volta gli 
ho chiesto cosa ricordava di più del 
suo tempo di parroco, qualche fat-
to, qualche aneddoto. Ci ha pensato 
un poco, ma poi ha scosso la testa 

e mi ha detto che ricordava sempli-
cemente l’essere stato prete, l’avere 
servito il Signore e la Chiesa offren-
do l’Eucaristia e distribuendo il per-
dono di Dio. Per me è stato un pen-
siero mirabile che esaltava la natura 
stessa del pastore: accompagnare ad 
incontrare il Signore, offrirlo quoti-
dianamente nella Messa e segnare la 
vita dei fratelli e delle sorelle con il 
perdono di Dio.
Aveva un carattere forte, deciso. Era 
facile discutere anche animatamente 
con lui perché usava molto afferma-
zioni lapidarie. Ma di sicuro sapeva 
amare. Ha amato moltissimo la sua 
parrocchie e la sua comunità.
Quindi, gli dobbiamo molta ricono-
scenza. E ciascuno che lo ha cono-
sciuto, racconti al Signore i segni di 
Vangelo che ha saputo offrire, anche 
con veemenza, al cuore e nella vita.

Mons. Gianni Zappa



Comunità Pastorale Paolo VI settembre 2019 15

ragazzini che lo prendono di mira, 
dalla folla inviperita, perché nella 
sua claudicante angoscia John ha 
travolto una bambina. Braccato nei 
vespasiani della stazione, si gira e 
ulula alla folla: “Io non sono un ani-
male! Non sono un animale! Sono 
un essere umano…”. Un grido di-
sperato consegnato al mondo, pri-
ma di scivolare a terra svenuto.
Il profeta, l’uomo e la donna di Dio, 
vede in profondità quello che gli al-
tri non vedono più, o non ancora. 
Nella vicenda di John Merrick lo 
sguardo profetico che riconosce 
un uomo sotto la crosta animale-
sca è quello del dottor Treves – 
interpretato dal grande Anthony 
Hopkins. Prima per curiosità scien-
tifica e poi per sincera amicizia, 
Treves si prende cura di lui. È Tre-
ves a riconoscere, sotto l’orrenda 
deformità, il fremito commosso, la 
fiamma della fame di calore, il biso-
gno ardente di essere riconosciuto. 
Il dottore riconosce in John ciò che 
lo rende umano. All’inizio può solo 
intuirlo: in un primo momento la 
capacità relazionale dell’“uomo 
elefante” non è chiara. 
Nella scena più bella del film, il di-
rettore dell’ospedale in cui Treves 
lavora, deve decidere se concedergli 
cure permanenti o se rispedirlo per 
la strada, perché lo statuto impedi-
sce all’ospedale di prendersi carico 
di un demente. Il dottor Treves cer-
ca in qualche modo di prepararlo al 
dialogo con il direttore, gli insegna 
risposte plausibili alle domande più 
probabili. Ma poi il suo tentativo si 
rivela inconsistente: alla prova dei 
fatti, John mostra di non capire. 
A malincuore il direttore e il dot-
tore si avviano su per il corridoio, 
riflettendo sul suo drammatico 
futuro per la strada, quando dalla 
stanzetta di John sorge clamorosa 

una voce di preghiera: “Il Signore è 
il mio pastore, non manco di nul-
la… Se dovessi attraversare valli 
buie non temerò alcun male per-
ché Tu sei con me”. È la preghiera 
del salmo 23. Treves e il direttore 
rientrano precipitosamente nella 
stanza. «John, ma io non ti ho 
insegnato queste parole, da dove ti 
vengono?». “Mia mamma, prima di 
morire, mi aveva insegnato questo 
salmo. Diceva: Quando non ci sarò 
più, aggrappati alla preghiera. At-
traverserai tante valli buie. Ricorda 
sempre a te stesso: Il Signore è il 
mio pastore, se anche attraversassi 
valli buie…”. Tutto questo è possi-
bile perché il dottore ha riconosciu-
to in John una capacità relazionale 
che nessun altro aveva scorto. Che 
cosa fa lo sguardo profetico? Cosa 
fa una comunità matura – una co-
munità politica o religiosa o cultura-
le o scientifica, cosa fa? Un conses-
so umano maturo dà alle persone 
la possibilità di esprimere il proprio 
potenziale, rimasto sepolto umiliato 
soffocato, magari dai travagli della 
vita. John Merrick non guarirà mai 
dalla sua deformità. Morirà a Londra 
nel 1890, a ventisette anni. Morirà 
malato, ma salvo, nutrito dall’amici-

zia di Treves e di tanti altri. In una 
delle ultime scene del film, nella sua 
stanzetta, John parla con il dottore: 
«Grazie, amico mio, mio amico, mio 
amico…» e si capisce che in questa 
parola ripetuta John sta nutrendo 
entrambi. Stanno vivendo l’intimità 
di una relazione che li salva ambe-
due. L’amicizia del dottore l’ha reso 
forte, e John è pronto ormai a con-
segnarsi alle parole e allo sguardo 
della madre, di cui è rimasto orfano 
all’età di undici anni. L’amore di lei, 
il suo sguardo, la sua parola, l’hanno 
sempre alimentato dal profondo. 
Mentre John si affida sereno e con-
sapevole al suo sonno misterioso 
e definitivo, sentiamo la voce della 
madre recitare una poesia di Tenny-
son: “Mai. Oh, mai. Niente morirà 
mai. L’acqua scorre. Il vento soffia. 
La nuvola fugge. Il cuore batte… 
Niente muore”. Tutto ciò che non 
è trattenuto troverà la via della vita, 
anche attraverso il passaggio della 
morte, perché la relazione d’amore 
fa fiorire la vita anche nel tempo del 
morire.

Don Paolo Alliata

Don Paolo Alliata
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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


