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«Due cose riempiono 
l’animo di ammira-
zione e venerazione 

sempre nuova e crescente, quan-
to più spesso e più a lungo la ri-
flessione si occupa di esse: il cielo 
stellato sopra di me, e la legge 
morale in me»: così scriveva nel 
1788 Immanuel Kant, il massimo 
filosofo morale della stagione mo-
derna, a conclusione della sua Cri-
tica della ragion pratica. Appaio-
no molto lontani ormai i tempi in 
cui poteva scrivere quest’enfatica 
sentenza. Il cielo stellato ha finito 
di stupire; i tempi rapidi della vi-
ta metropolitana e il suo inquina-
mento ottico non consentono di 
fissare lo sguardo sulle stelle. La 

legge morale poi stupisce sem-
mai per la sua vaghezza, non per 
la sua fissità. Assai più che oggetto 
di ammirazione, quasi si trattasse 
di cosa celeste, la legge morale 
appare fattore di disturbo psico-
logico; in ogni caso, appare come 
cosa umana, anche troppo uma-
na. Di essa si occupano ormai gli 
psicologi assai più che i filosofi e 
i teologi. 
Se ne occupano però non per 
chiarirne la sfuggente verità, ma 
per spiegarne le origini e rime-
diare ai suoi disagi. Ha cominciato 
Sigmund Freud un secolo fa: della 
coscienza morale e della colpa egli 
si è occupato, non per chiarirne la 
verità, ma per esorcizzarne il disa-
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gio. Appunto nella morale infatti 
è da scorgere Il disagio della civil-
tà (1929): la morale civile ha ef-
fetti patogeni per i suoi imperativi 
troppo rigidi e repressivi, induce 
rimozioni e quindi nevrosi.
A un secolo di distanza la morale 
civile ha cessato d’essere purita-
na e repressiva: la salute mentale 
non pare però averne guadagnato. 
La sofferenza piscologica ha cam-
biato forma: invece che di nevrosi 
oggi soffriamo per difetto cronico 
di convinzioni, e quindi di identi-
tà. Per volere davvero, infatti, la 
persona ha bisogno di certezze 
morali: senza di esse, ha soltan-
to voglie, e non volontà. La sua 
vita è minacciata da cronica prov-
visorietà. 
Ha avuto un momento di fortu-
na qualche anno fa un romanzo 
di Michele Serra, Gli sdraiati, dal 
quale è stato tratto anche un film 
(2017). Più che di romanzo, si 
trattava di un saggio dedicato ai 
figli di oggi: al cielo stellato e allo 
spettacolo della natura in genere, 
essi preferiscono la televisione, la 
riproduzione dunque di quel che 
è noto; piuttosto che il baluginio 
dell’ideale amano la notizia e la 
fruizione del presente. Forse pro-
prio per questo lasciano sempre 
tutte le luci accese e tutte le por-
te aperte: tutto iniziato e niente 
concluso. 
Duemila anni fa e anche più il Si-
racide, il saggio di Israele, no-
tava sorpreso come gli uomini 
non sappiano concludere. Giun-
ti al termine di ogni loro opera, 
si sentono sempre da capo all’i-
nizio. Ogni momentaneo arresto 
della loro attività rinnova in essi 
perplessità: 

Quando uno ha finito,  

allora comincia;
quando si ferma,  
allora rimane perplesso.
Che è l’uomo?  
E a che può servire?
Qual è il suo bene e qual è  
il suo male?  (Sir 18, 6-7) 

Nulla di nuovo sotto il sole, dun-
que? No, oggi siamo all’inizio di u-
na svolta radicale nel mestiere di 
vivere. Serra stesso riconosce che 
non s’era mai visto nulla di simi-
le. E come lui pensano in molti, 
soprattutto se padri. Forse non 
pensano proprio, ma soltanto 
sentono e temono. Preoccupato 
di apparire un “moralista”, Serra 
aggiunge subito che non intende 
dare giudizi morali, ma solo rileva-
re una mutazione: «è l’evoluzione 
della specie», dice suo figlio. An-
che questo tratto appare un trat-
to comune, un modo di sentire di 
tutti: il timore di apparire mora-
listi. “Per carità, evitiamo giudizi 
morali!”: questa un’acquisizione 
scontata da cui non recedere, la 
cifra irrinunciabile dell’emancipa-
zione moderna.

Non sarà proprio questo il nodo 
centrale della profonda mutazio-
ne antropologica che stiamo vi-
vendo, e cioè la fine della visio-
ne morale del mondo appunto? 
Non sarà proprio questa la ragio-
ne profonda che condanna i nostri 
contemporanei a una vita sdraia-
ta, senza convinzione, senza pas-
sione, senza dedizione, quindi an-
che senza libertà?  
Per secoli, e addirittura per mil-
lenni, la forma fondamentale della 
visione comune della vita è stata 
appunto la morale. È stato così in 
tutte le culture, ma con più evi-
denza in Occidente, nell’Occiden-
te cristiano. La tradizione bibli-
ca molto ha concorso a plasmare 
la forma morale della visione del 
mondo, e quindi la forma morale 
della coscienza dell’uomo.
Ma che vuol dire “forma mora-
le”? Per volere davvero, gli uma-
ni cercano autorizzazione al loro 
agire in un imperativo categori-
co: di fatto lo trovano, ed esso 
consente al loro agire di sottrar-
si al calcolo dell’utile. L’impera-
tivo conferisce all’agire un valo-
re assoluto, sottratto al ricatto 
dei risultati. Per volere davvero, 
con tutto il cuore, l’uomo ha bi-
sogno di un imperativo categori-
co, e non della prospettiva di un 
guadagno. 
Ma può darsi un imperativo cate-
gorico senza dire Dio? Non sarà 
per caso la separazione moderna 
tra morale e religione che prepa-
ra la fine della religione, e anche 
dell’uomo? Troppo a lungo e trop-
po incauta è stata la separazione 
tra morale e religione professata, 
per amore di pace e di laicità po-
litica, dallo stesso pensiero catto-
lico. 

Don Giuseppe Angelini

Mons. Giuseppe Angelini
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Cinquant’anni fa, il 25 dicem-
bre 1969, pochi mesi dopo 
lo sbarco del primo uomo 

sulla luna, l’allora giovane teologo 
bavarese Joseph Ratzinger, a conclu-
sione di un ciclo di trasmissioni ra-
diofoniche sul tema “Cosa significa 
essere cattolico? O la Chiesa nell’an-
no 2000” – organizzato dall’emitten-
te pubblica del Land tedesco dell’As-
sia, la Heissischer Rundfunk –, 
esprimeva così il suo punto di vista 
sul futuro della fede e della Chiesa: 
“Come sempre, anche questa volta 
il futuro della Chiesa sarà caratteriz-
zato dai santi. Dunque da uomini la 
cui capacità di percezione va oltre 
le frasi convenzionali e che proprio 
per questo sono moderni. Da uomi-
ni che sanno vedere più lontano de-
gli altri, perché la loro vita abbraccia 
spazi più ampi”.
Anche per noi quindi è utile tornare 
di tanto in tanto alle vite e agli scrit-
ti dei santi: per essere aiutati a “ve-
dere più lontano” e ad abbracciare 
“spazi più ampi”. Se ne avverte dav-
vero un grande bisogno. 
Proveremo a farlo insieme nel pros-
simo mese di ottobre.
Ritorneremo ad alcune pagine e ad 
alcuni frammenti della vita di San  
Paolo VI, al quale tra l’altro è dedi-
cata la nostra Comunità Pastorale, e 
saremo guidati da esperti teologi. Il 

percorso è articolato in tre incontri 
e si svolgerà presso la Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Settentrionale (via Ca-
valieri del S.Sepolcro, 3) al martedì, 
dalle 18.00 alle 19.30, con il seguen-
te programma:
Martedì 8 ottobre – Paolo VI uomo 
spirituale (C. Stercal)
Martedì 15 ottobre – Paolo VI e il 
moderno primato della coscienza 
(G. Angelini)
Martedì 22 ottobre – Il disegno ec-
clesiologico di Paolo VI: come so-
gnava la Chiesa? (A. Maffeis).
Gli incontri, aperti a tutti, saranno u-
na buona occasione – come di-
ceva il futuro papa Benedetto  
XVI – per andare “oltre le frasi 
convenzionali”, per sperimen-
tare la modernità dei santi e 
del loro messaggio, per trova-
re un buon punto d’appoggio 
per la nostra vita e per il “futu-
ro” della Chiesa e dell’umanità.

Mons. Claudio Stercal, 
docente di Teologia spiri-
tuale alla Facoltà teologi-
ca dell’Italia settentriona-
le, racconta come è nata 
questa iniziativa.

Chi sono per lei i santi oggi?
La “santità” è, per i cristiani, 
una delle caratteristiche fon-

damentali di Dio. Dio solo, quin-
di, è “santo”. Se di alcuni uomini e 
donne si può dire che sono “santi” 
è perché partecipano della “santità” 
di Dio. Per questo ha ragione Jose-
ph Ratzinger quando scrive, già nel 
1969, che i santi sono «uomini la cui 
capacità di percezione va oltre le fra-
si convenzionali»: sono più vicini a 
Dio e, si potrebbe dire, intuiscono 
meglio il suo “punto di vista”. Così, 
prosegue Ratzinger, «sanno vedere 
più lontano degli altri», «la loro vita 
abbraccia spazi più ampi» e «proprio 
per questo sono moderni».

Per “vedere più lontano”: a lezione da Stercal, Angelini e Maffeis 

Paolo VI. L’uomo, gli uomini, la Chiesa
Tre incontri  in Facoltà Teologica per approfondire la figura di papa Paolo VI,  
i suoi sogni e i suoi desideri per la Chiesa

Vita del quartiere
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In quali ambiti di vita, in particolare?
Direi in tutti gli ambiti di vita. Poiché 
tutto ciò che esiste è creato da Dio 
e a Lui può fare riferimento. Noi, a 
volte, tendiamo a distinguere o ad-
dirittura a separare l’ambito sacro 
da quello profano. Forse, però, dob-
biamo considerare che la distinzione 
non è tanto una distinzione di ambi-
ti, ma di persone. Ci sono persone 
che, in tutto o in parte, scoprono 
e coltivano la loro vicinanza a Dio 
e altre che, al contrario, cercano di 
prenderne le distanze. Questo può 
eventualmente farci pensare a qual-
cosa di “sacro” o “profano”. La di-
stinzione sembra avere a che fare 
più con le persone che con le cose. 
Qualunque ambito della vita, infat-
ti, può essere riferito a Dio e offri-
re buone occasioni per coltivare un 
rapporto personale con Lui.

In che modo i laici oggi possono esse-
re uomini e donne la cui «capacità di 
percezione va oltre le frasi convenzio-
nali»?
Nella direzione indicata, nel 1969, 
dal giovane teologo Joseph Ratzin-
ger: se gli uomini e le donne cercano 
la verità della loro vita senza esclu-
dere a priori la possibilità del rap-
porto con Dio e accolgono la luce 
che da Lui può venire, possono es-
sere capaci di una «percezione» che 
«va oltre le frasi convenzionali». È da 
precisare che la “luce” che viene da 
Dio è, allo stesso tempo, intelligen-
za e amore. Aiuta, quindi, sia a capire 
che ad amare e a fare. Aiuta a matu-
rare un’esperienza che comprende 
tutti gli aspetti della vita.

C’è ancora bisogno di studiare e appro-
fondire la figura di Paolo VI? Non si è 
già detto tutto?
Naturalmente molto è già stato det-
to, ma il mistero delle persone e del-

la loro ricerca di Dio è tendenzial-
mente infinito. Inoltre, come disse 
bene papa Benedetto XVI nell’en-
ciclica sulla speranza cristiana, Spe 
salvi, del 30 novembre 2007, il pro-
gresso scientifico è «addizionabile», 
mentre ogni persona è sempre «un 
nuovo inizio»: «Un progresso addi-
zionabile è possibile solo in campo 
materiale, nella conoscenza crescen-
te delle strutture della materia e in 
corrispondenza alle invenzioni sem-
pre più avanzate». Invece «la liber-
tà dell’uomo è sempre nuova e de-
ve sempre nuovamente prendere le 
sue decisioni. La libertà presuppone 
che nelle decisioni fondamentali o-
gni uomo, ogni generazione sia un 
nuovo inizio». Per questo si giusti-
fica una costante ricerca. Sempre e 
per ognuno di noi.

Che cosa Paolo VI può dire agli uomini 
e alle donne di oggi?
Può dire molte cose, perché l’espe-
rienza umana di Paolo VI è stata di 
una straordinaria profondità. Ricor-
do solo alcuni passaggi dei bellissi-
mi appunti che egli stese durante un 
periodo di ritiro, nel luglio 1974, nel 
pieno della sua maturità: «L’eserci-

zio spirituale comincia con un atto 
di autocoscienza. Coscienza della 
grande realtà: esisto. Sono e chi so-
no. Tutto è dono; e quanti doni ri-
cevuti. Meraviglia e gioia dell’essere: 
non vi può essere espressione più 
naturale nella scoperta di se stes-
so che il Magnificat». Ma in Paolo VI, 
la gioia dell’esistenza si accompagna 
anche alla consapevolezza dei limiti 
dell’esperienza umana: «Siamo es-
seri meravigliosi ma incompleti, 
deficienti, caduchi: che vita è questa 
se è soggetta a limiti tanto stringenti, 
a bisogni tanto inderogabili, a una 
sorte tanto fatale, qual è la morte? 
La morte è un supremo desiderio. 
Devo accettare con tutto il cuore 
questo diritto costituzionale della 
mia vita». Pensieri saggi, di un grande 
maestro di umanità.

Qual era il sogno di Paolo VI per la 
Chiesa? È ancora realizzabile?
Il suo sogno per la Chiesa si può sin-
tetizzare con le ultime parole di u-
no dei suoi testi più belli e personali, 
il Pensiero alla morte. A conclusione 
di quella riflessione rivolge alla Chie-
sa una raccomandazione sintetica 
e riassuntiva: «Abbi coscienza della 
tua natura e della tua missione; ab-
bi il senso dei bisogni veri e profon-
di dell’umanità; e cammina povera, 
cioè libera, forte ed amorosa verso 
Cristo». Il suo desiderio, quindi, è 
che la Chiesa sia sempre coerente 
con ciò che essa è e sia attenta al 
mondo in cui vive. Desidera, inoltre, 
che essa operi con lo stile autentica-
mente cristiano della povertà. Non 
perché misera o carente di mezzi, 
ma perché libera e forte nell’amo-
re. Non sia cioè appesantita da qual-
cosa di estraneo o superfluo, ma sia 
mossa da ciò che le appartiene di 
più: l’amore per Dio e per gli uomi-
ni. Come Gesù.

Mons. Claudio Stercal
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Dal 1981 una realtà per accogliere i senza fissa dimora

Centro di solidarietà San Marco: accoglienza e 
competenza professionale per chi ha più bisogno
Parla Patrizia Borroni, dirigente di comunità: «Abbiamo sempre più 
bisogno della collaborazione di tutta la comunità»

CHE COS’È

Il Centro di solidarietà San Mar-
co, di ispirazione cristiana, nasce 
nel 1981, grazie all’intuizione di 

monsignor Giovanni Marcandalli, 
parroco di san Marco dal 1974 al 
2005. Nel corso del tempo il Cen-
tro si è trasformato e adattato alle 
diverse esigenze che provenivano 
dalle realtà sociali più bisognose. 
“Il Centro, aperto 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno, ha scopi di 
solidarietà sociale e non ha fini di 
lucro” racconta Patrizia, Borroni, 
dirigente di comunità del Centro 
di Solidarietà, nel quale lavora dal 
1997. “Assiste persone in situazio-
ni di bisogno, favorendo e curando 
il loro reinserimento nel tessuto 
sociale. I servizi di qualità offerti 
sono realizzati da figure compe-
tenti che possiedono la formazio-
ne e l’esperienza necessaria per 
poter svolgere al meglio il proprio 
lavoro. L’equipe è costituita da: 
presidente, dirigente di comunità, 
pedagogisti, psicologi, educatori 
professionali, assistenti educativi, 
operatori sociali e una segretaria. 
Collaborano al lavoro quotidiano 
del Centro anche volontari che 
hanno ruoli attivi all’interno del-
la realtà. L’équipe si riunisce una 
volta a settimana nella giornata di 
martedì per presentare nuove si-

tuazioni inviate dai servizi sociali e 
per discutere i progetti educativi 
personali in corso al fine di veri-
ficare l’andamento dei percorsi, 
formulare nuovi obiettivi e metodi 
adatti a ogni singolo ospite”.

LA PROCEDURA 
DI ACCOGLIENZA

“Generalmente le assistenti socia-
li o il comune di Milano ci segna-
lano la richiesta di affidarci alcune 
persone che possono abitare nella 
nostra struttura. Per la nostra co-
munità non è possibile accogliere 
ex carcerati né tossicodipendenti, 

per i quali sono previste struttu-
re più complesse e articolate. Do-
po la segnalazione, provvediamo a 
incontrare queste persone, facen-
do loro un colloquio e cercando di 
capire se possono essere inseriti 
nella comunità già esistente. Una 
volta accolte, poi, a seconda del-
le caratteristiche di ciascuno, ven-
gono indirizzati a lavori o mansioni 
temporanee e introdotti nella vita 
della comunità con le sue regole. 
L’obiettivo è quello di renderli au-
tonomi e indipendenti, soprattut-
to con un’educazione al risparmio 
e alla progettazione del futuro. È 
un lavoro molto difficile, raramen-
te si riesce davvero ad educarli. 
Abbiamo infatti un numero impre-
cisato di ex ospiti che ciclicamen-
te vengono a chiedere aiuto (viveri, 
abbigliamento, lavoro)”.

IL CENTRO DI SOLIDARIETÀ 
OGGI

Oggi il Centro di solidarietà può o-
spitare fino a 14 persone, che pos-
sono vivere al suo interno in mo-
do completo, con vitto e alloggio. 
“Attualmente sono presenti die-
ci adulti, due dei quali lavorano in 
parrocchia (in chiesa o in portine-
ria), qualcuno ha un lavoro auto-
nomo esterno, mentre altri non 
sono in grado di lavorare per pro-

Mons. Giovanni Marcandalli
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blemi fisici o mentali” racconta Pa-
trizia. “Due di questi dieci sono i-
taliani, gli altri quasi tutti africani 
di diversa provenienza. Sono senza 
fissa dimora, la maggior parte con 
problemi mentali o con patologie 
psicologiche. Tutti non hanno ca-
pacità di vivere da soli, quindi ne-
cessitano la comunità per impara-
re a gestirsi in autonomia”.

IL CIRCUITO PENALE

“Dal 2008 abbiamo attivato anche 
la possibilità di accogliere ragazzi-
ni minori provenienti dal circuito 
penale, grazie anche all’aiuto del 
professor Charmet, uno dei lumi-
nari della psicologia adolescenzia-
le e presidente del Minotauro, che 
ci ha aiutato durante alcune sedute 
per districarci nei casi più difficili. È 
stato proprio lui a chiederci se vo-
lessimo partecipare a un progetto 
che prevedeva l’accoglienza di ra-
gazzi minori appartenenti al circui-
to penale. Una volta concluso que-
sto progetto, abbiamo confermato 
la nostra disponibilità ad accoglie-
re minori e ora collaboriamo con 
il centro di giustizia minorile. At-
tualmente ci sono quattro minori 
che alloggiano nel Centro durante 
il giorno, ma dormono in un appar-
tamento della parrocchia insieme a 
un operatore notturno.

UNA STORIA

“Ricordo con grande affetto un ra-
gazzo del circuito penale, una vera 
“testa calda” che con il fratello e-
ra giunto in Italia dalla Romania e 
ci aveva chiesto aiuto proprio per 
il fratello che era stato coinvolto in 
un brutto giro di minorenni ospiti 
in casa di un uomo che li sfruttava. 
Questo ragazzo aveva solo 17 an-

ni, è arrivato nella nostra struttu-
ra il 24 dicembre, la vigilia di Na-
tale, non avevamo posto, ma lo 
abbiamo accolto facendolo dormi-
re su una brandina. Ha studiato e 
ora è un imbianchino specializzato, 
ha 32 anni e un’attività professiona-
le ben avviata. Ha imbiancato la no-
stra comunità quasi gratuitamente: 
è davvero una persona competen-
te e onesta”. Come fare in modo 
che questa storia diventi il paradig-
ma per tutti gli altri ospiti della co-
munità? “Occorre grande impegno 
da entrambe le parti. Se io do, ma 
tu non accogli, non si ottiene niente 
di buono. L’accoglienza e l’accom-
pagnamento devono essere fatti da 
persone capaci, competenti, pro-
fessionali, ma anche molto attente 
al rapporto umano, e dall’altra par-
te serve una persona che accetti l’a-
iuto, si lasci educare e soprattutto 
abbia voglia di riscatto, sogni un fu-
turo migliore”.

IL FUTURO

“Abbiamo professionalità mol-
to specifiche e ospiti in continuo 
aumento. I fondi e il sostegno del 

nostro Centro sembrano non ba-
stare mai, di fronte all’aumento 
di domanda e alla burocrazia che 
spesso rallenta il nostro lavoro in-
vece di agevolarlo. Negli anni ab-
biamo certamente sbagliato a non 
farci conoscere di più, a lavorare 
nell’ombra, quasi senza fare una sa-
na pubblicità di ciò che ogni giorno 
facciamo. Una bella iniziativa che 
ogni anno si svolge proprio in piaz-
za san Marco, Floralia, ci consen-
te grazie ai fondi raccolti di “tirare 
il fiato” e poter progettare ancora 
qualche periodo di accoglienza per 
i nostri ospiti. Ma abbiamo bisogno 
dell’aiuto che ciascuno può dare, 
non solo in forma economica”. 

CONTATTI

Per ricevere maggiori informazioni 
e conoscere più da vicino il Cen-
tro di Solidarietà:
centroaccoglienzasanmarco@ 
gmail.com
www.centrosolidarietasanmarco.
com
telefono: 02.6599956
indirizzo: piazza san Marco, 2 - 
Milano
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Storia e curiosità dell’ultima cappella edificata in Basilica

La Cappella della Madonna del Rosario: 
un tesoro nascosto in San Simpliciano
Mons. Angelini: “Attraverso la pratica del Rosario, attraverso
l’indugio in un angolo della Basilica, è celebrata l’alleanza tra memoria  
e attesa in una società ignara del Vangelo e di Dio stesso”

Nella Basilica di San Sim-
pliciano la Cappella del-
la Madonna del Rosario 

ha una collocazione laterale, fuo-
ri dal perimetro proprio. Neppu-
re sappiamo esattamente quando 
essa è stata aggiunta. In ogni ca-
so si tratta di una data abbastan-
za tarda. La Cappella ha dunque 
un rilievo decisamente margina-
le. Anche la Madre del Signore 
ha avuto nella vita del Figlio una 
collocazione decisamente margi-
nale. Così quanto meno sembra 
dai racconti evangelici. Questa 
sua collocazione appare legata al-

la qualità del compito che le vie-
ne assegnato. Non si tratta di un 
compito attivo e da protagonista, 
ma di un compito complementa-
re e per così dire “passivo”: ella 
deve ricordare e meditare. Me-
moria e attesa trovano alimento 
mediante la meditazione. Attra-
verso la pratica del Rosario, at-
traverso la prolungata medita-
zione dei misteri della vita del 
Signore, attraverso l’indugio in 
un angolo della Basilica, attra-
verso quest’opera laterale, è ce-
lebrata l’alleanza tra memoria e 
attesa. Non sappiamo con pre-
cisione come sia nata la Cappel-
la. Alcune indicazioni suggerisco-
no un sospetto, che essa sia nata 
in origine per essere il luogo del-
lo scurolo, il luogo della conser-
vazione dell’eucaristia tra giove-
dì e sabato santo. A questo uso 
la Cappella è tornata da qualche 
anno a questa parte. Anche per 
tale aspetto la Cappella appare 
come luogo di preghiera. Questo 
deve essere lo scurolo, il luogo nel 
quale raccogliersi per non arren-
dersi al silenzio della morte. Nel-
lo scurolo attraverso la memoria 
di Gesù e l’invocazione è tenuta 
viva la speranza della vita nuova.

Mons. Giuseppe Angelini

La Cappella della Madonna 
del Rosario è la più grande 
tra le cappelle della Basilica 

e l’ultima a essere stata edifica-
ta. Mentre le altre cappelle, di o-
rigine rinascimentale, presentano 
tutte una medesima pianta che si 
innesta sul profilo delle navate in 
modo uniforme, andando a occu-
pare uno spazio che forse era già 
dei cunicola di epoca paleocristia-
na, la Cappella del Rosario si im-
pone al profilo cruciforme dell’e-
dificio del IV secolo, alterandone 
la forma: al braccio settentrionale 
della croce si aggiunge un grande 

Mons. Giuseppe Angelini Luisa Strada
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spazio rettangolare. La costruzio-
ne è da datarsi ai primi del Sette-
cento, così come la decorazione: 
un’aula unica divisa in due campa-
te di diversa profondità, voltate da 
crociere sorrette e intervallate da 
un ordine gigante di lesene in stuc-
co dorato e finti marmi; la cappella 
riceve la luce da finestre ad arco ri-
bassato che si aprono sulle lunette 

sopra la trabeazione e da due fine-
stre sulle pareti laterali della cam-
pata dell’altare. Il grande affresco 
di destra rievoca la potenza della 
preghiera del rosario da parte di 
san Domenico, capace di vincere 
e sbaragliare le eresie degli albige-
si: san Domenico è inginocchiato 
all’interno di una grotta, quando 
di fronte a lui scende e si apre u-

no scorcio di Paradiso contorna-
to da angeli; la Vergine in piedi ac-
compagnata dal Bambino porge al 
santo la corona del rosario, ai pie-
di di Domenico un cagnolino pez-
zato tiene in bocca una torcia ac-
cesa. Il cane con la torcia è uno 
degli attributi del santo: la vicen-
da agiografica narra che la madre 
di san Domenico al momento del 
parto abbia avuto la visione di un 
cane, con la fiaccola fiammeggian-
te tra le fauci, che correva illumi-
nando tutto il mondo. Il cane in 
ogni modo rappresenta la fedeltà 
del santo e la fiaccola simboleggia 
il contributo suo e dei predicato-
ri domenicani, i domini canes, alla 
diffusione della Parola di Dio tra i 
fedeli e gli infedeli. La scena nar-
rata nell’affresco di sinistra è am-
bientata in una stanza del Vatica-
no in cui sono riuniti papa Pio V e 
altri prelati. Su una parete si apre 
una nicchia in cui è collocata una 
scultura della Vergine del Rosario 
con in braccio il Bambino. Alla po-
tenza della preghiera del rosario il 
Papa aveva affidato il soccorso di 
Maria ai fedeli e principi d’Europa 
in lotta contro i Turchi. In alto co-
me in una nube, indicata dal Pon-
tefice appare la vittoria riportata 
a Lepanto il 7 ottobre 1571, che 
scongiura l’invasione musulmana. 
Lo stesso Pio V eternò la memoria 
della splendida intercessione de-
cretando che il giorno anniversa-
rio della battaglia si celebrasse con 
solennità in onore di Maria delle 
Vittorie; successivamente Grego-
rio III consacrò tal giorno col ti-
tolo del Rosario. Leone XIII con 
l’Enciclica del 1 settembre 1883 
Supremi Apostolatus volle consa-
crare infine l’intero mese di otto-
bre al rosario.

Luisa Strada 
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Alla scoperta dei valori comuni a tutte le religioni

Maria punto di incontro tra cristiani e musulmani
Don Giampiero Alberti “Maria è interlocutrice di dialogo
tra culture, di incontro di umanità”

DON GIAMPIERO ALBERTI  
è incaricato per i rapporti 
con l’Islam, al servizio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo della 
diocesi di Milano. È coordinatore 
al CADR, Centro Ambrosiano 
di Dialogo con le Religioni, 
uno strumento nell’ambito 
della diocesi di Milano pensato 
come tramite tra la comunità 
ecclesiale e le nuove realtà 
religiose e sociali che prendono 
forma nell’Italia interculturale e 
interetnica che si sta formando.

In ambito di incontro e dialogo tra le 
religioni, in questi ultimi anni, si è af-
facciata una stagione nuova. Si sta su-

perando l’atteggiamento, pur valido, di 
incontro interpersonale, di gruppo, li-
mitato però spesso alla pura cortesia, 
a volte aperto addirittura all’amicizia, a 
qualche collaborazione per eventi pub-
blici, sempre ottime cose, evidentemen-
te, per giungere, ora, a un interesse vivo 
per la religione dell’altro, al desiderio di 
conoscerci reciprocamente nell’aspetto 
più strettamente religioso delle diverse 
fedi. Si stanno scoprendo, non solo teo-
ricamente, ma vivendoli insieme, i valori 
comuni quali Dio, la preghiera, la carità 
verso il prossimo, la necessità e bellez-
za di agire insieme per la pace, sempre 
nella consapevolezza e nel rispetto del-
le differenze. Per quanto riguarda la mia 
personale esperienza di lavoro in ambito 
interreligioso, posso affermare che que-
sto progresso avviene anche, se non so-
prattutto, con i musulmani, nella nostra 
Diocesi e non solo. Certo, il cammino è 
stato lungo, e con alti e bassi, dai tempi 
del Concilio Ecumenico Vaticano II con 
la Nostra Aetate, dai successivi Documen-
ti del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso, da tante iniziative nelle va-
rie Diocesi, in sinergia con gruppi mis-
sionari, laicali o religiosi già ancor prima 
all’opera. Particolarmente significativo è 
stato il famoso Discorso alla Città del 
card. Martini “Noi e l’Islam” del 1990. 
Cammino che ovviamente deve proce-
dere e approfondirsi continuamente. Le 
problematiche internazionali, che hanno 
causato chiusure, hanno però favorito 
anche la riflessione sulla necessità e ur-

genza di un incontro e un dialogo sem-
pre più costruttivi. Sproni significativi so-
no stati alcuni eventi a tutti noti voluti 
dagli ultimi pontefici. Come non richia-
mare l’incontro interreligioso di Assisi, 
richiamato ogni anno, e via dicendo, fi-
no al recente Documento di Abu Dhabi 
firmato dal Papa e dall’Imam di al-Azhar, 
tanto apprezzato. Possiamo anche dire 

che in questo cammino e in questa svol-
ta recente e positiva ha un ruolo speciale 
la Vergine Maria. Come è noto, Maria è 
venerata, persino pregata dai musulmani. 
Il Corano parla di Maria madre del pro-
feta Gesù, mettendone in luce le virtù di 
dedizione totale a Dio, di fede limpida, 
di purezza, di tenerezza, di umanità. (cf 
Corano, sura 3 e 19). Certo, non si può 
dimenticare che Maria dei Vangeli è mol-
to diversa da Maria del Corano, (ad es. 
Maria è madre-vergine del Profeta Gesù, 
non certo del Figlio di Dio) ma l’affetto 
e il desiderio di imitarne le virtù è vivo 
anche presso i fedeli dell’Islam. Inoltre, 
va ricordato che l’unicità della relazione 
di Maria con il mondo e con il divino ne 
hanno fatto un incomparabile elemento 
di interesse e di venerazione da parte del 
Sufismo, o misticismo islamico. Per cita-
re solo due occasioni di condivisione e 
dialogo in nome di Maria, ecco che In 
Libano, recentemente, il 25 marzo, festa 
liturgica dell’Annunciazione per noi cri-
stiani, è stato proclamato Festa Nazio-
nale per tutti, sia cristiani che musulma-
ni. In Diocesi di Milano (come altrove) il 
25 marzo si fanno incontri di preghiera 
tra studenti universitari cristiani e musul-
mani, di solito ben frequentati con inte-
resse e devozione. Ecco perché possia-
mo dire Maria interlocutrice di dialogo 
tra culture, di incontro di umanità. Noi, 
comunità cristiana, onorando, imitando 
e pregando la Vergine Maria, Madre di 
Dio, mettendola al centro degli incontri 
interreligiosi, possiamo essere testimo-
ni autentici di incontro e dialogo verso i 
fratelli di altre religioni che incontriamo 
nella nostra vita.
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“La Parola di Dio ha preso di-
mora in mezzo a noi nascen-
do dalla beata Vergine Maria. 

Nel tempo vive non soltanto grazie al 
Libro santo, e neppure soltanto grazie 
ai sacramenti, ma anche e soprattut-
to grazie ai santi. Essi sempre da capo 
danno voce allo Spirito” così mons. 
Giuseppe Angelini introduce l’iniziati-
va delle meditazioni con l’organo che 
si svolgeranno nella Basilica di san Sim-
pliciano a partire da domenica 20 ot-
tobre. “Nei tempi moderni, e soprat-
tutto in quelli contemporanei, la fede 
cristiana è parsa divenire progressiva-
mente sospettosa nei confronti dei 
santi. La diffidenza inizialmente è sta-
ta alimentata da un’agiografia fiabesca, 
che minacciava di sostituire le Scrittu-
re piuttosto che illuminarle. La tradi-
zione luterana in omaggio al canone 
“sola scriptura”, ha del tutto rimosso 
la venerazione dei santi. La diffidenza 
poi è stata alimentata dalla forma “tra-
gica” della fede, quella che la concepi-
sce come un salto fuori del mondo: 
non servono modelli umani. In realtà, 
come già è accaduto all’origine della 
predicazione di Gesù, il suo Vangelo 
non può essere annunciato altro che 
grazie alle immagini che in esso offro-
no i poveri, i miti, i piangenti, i puri di 
cuore, gli affamati e assetati di giusti-
zia. La considerazione della voce dei 
santi, di quelli che attraverso i seco-
li più hanno concorso a generare la 
lingua cristiana della Chiesa di Occi-
dente, molto ci aiuta a comprendere 
il volto policromo del cristianesimo 

europeo”. Sono state scelte sette fi-
gure, dalla stagione patristica fino alla 
stagione moderna, e attraverso i loro 
scritti si cercherà di illustrare i diversi 

volti del cristianesimo dell’antico con-
tinente. Introdurrà la lettura mons. 
Giuseppe Angelini, leggerà i testi let-
terati l’attrice Raffaella Primati.

CALENDARIO

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ORE 17 
Sant’Ambrogio – “Pensate che i tempi siano cattivi? Vivete bene e 
muterete la qualità dei tempi” 
Organista: Lorenzo Ghielmi 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 17 
Sant’Agostino – “Non uscire fuori, ma ritorna in te stesso” 
Organista: Antonio Frigè 
DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 ORE 17 
San Gregorio Magno e la difficile arte dei pastori 
Organista: Lorenzo Ghielmi 
DOMENICA 19 GENNAIO 2020 ORE 17 
San Benedetto: la stabilità del luogo e la conversione dei costumi 
Organista: Ekaterina Spirkina 
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 ORE 17 
San Bernardo – “Dove c’è amore, non c’è fatica, ma gusto” 
Organista: Lorenzo Ghielmi 
DOMENICA 15 MARZO 2020 ORE 17 
San Francesco, la pratica della lettura e il dono dello Spirito 
Organista: Luigi Panzeri 
SABATO 4 APRILE 2020 ORE 21 
Concerto per il Tempo di Passione 
Ensemble Pian&Forte diretto da Antonio Frigè
DOMENICA 17 MAGGIO 2020 ORE 17 
Santa Teresa d’Avila – “Nada te turbe, nada te espante, solo 
Dios basta” 
Organista: Isaia Ravelli 
DOMENICA 21 GIUGNO 2020 ORE 17 
San Giovanni della Croce – “In una notte oscura, con ansie, dal 
mio amore tutta infiammata, oh sorte fortunata, uscii, né fui no-
tata…” 
Organista: Emmanuel Arakèlian

Meditazioni con l’organo in San Simpliciano

Le parole dei Santi e la voce dello Spirito
Da ottobre a giugno sette appuntamenti, dalla stagione patristica fino
a quella moderna, per inquadrare i santi principali in un percorso storico



Comunità Pastorale Paolo VI ottobre 2019 11

La morale e la religione: 
la grande divisione moderna

Per secoli e addirittura per 
millenni la vita comune è 
stata possibile grazie alla co-

mune visione morale del mondo: 
quel che supremamente conta nel-
la vita è essere buoni. E che vuol 
dire essere buoni? Chi decide del 
bene e del male? La risposta appa-
riva scontata: lo decide Dio. Nel-
la stagione moderna i noti proces-
si di secolarizzazione impongono la 
cancellazione di ogni riferimento a 
Dio. La forma morale della vita co-
mune non è negata; ma la misura 
del bene e del male è fissata da u-
na competenza umana, soltanto u-
mana. Filosofi e intellettuali, tutti 
perseguomo l’obiettivo di una mo-
rale autonoma. Tanto chiede l’usci-
ta dalla condizione infantile, dalla 
soggezione cioè a imperativi dati 
da altri; si tratti anche di quell’Al-
tro singolare che è Dio. Il pensiero 
illuminista celebra l’ideale dell’età 
adulta come ideale di autonomia. 
Kant è fautore appassionato della 
forma morale della vita e insieme 
dell’autonomia possibile grazie al 
sapere: «Sapere aude! Abbi il co-
raggio di servirti della tua propria 
intelligenza! – è questo il motto 
dell’illuminismo».
Davvero l’intelligenza può essere 
una cosa mia propria? Può la ragio-
ne, intesa come facoltà, conoscere 
la verità che rende liberi? O non 
sarà forse il sapere che rende libe-
ri, un sapere che nasce dal rappor-
to con altri, quindi dall’obbedienza 

Focus

a imperativi imposti dal rapporto 
pratico con altri? Gli altri “prossi-
mi” infatti mediante la loro prossi-
mità impongono imperativi. 
La morale autonoma è pensata co-
me legge espressa dalla ragione, o 
magari dal sentimento; in ogni ca-
so da una legge “interiore”, non le-

gata all’attesa di altri. Al rapporto 
con altri provvede semmai la leg-
ge umana, la legge civile, intesa co-
me sistema di regole che provve-
dono alla disciplina dei rapporti tra 
estranei. L’etica, come la si chiama, 
è separata dalla morale; rigorosa-
mente laica, essa è anche esterio-
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re; non provvede cioè ai legami di 
amicizia, ma soltanto alla giusta di-
visione di averi e compiti tra soci. 
La separazione tra etica e morale 
corrisponde alla separazione tra 
vita personale e vita sociale. Pre-
cocemente proclamata come o-
biettivo da perseguire a opera di 
filosofi e intellettuali, si realizza nei 
fatti soltanto nel Novecento. E si 
realizza non certo in obbedienza 
alla voce degli intellettuali, ma sot-
to la pressione di mutamenti socia-
li. Lievita sempre più la forma del 
mercato; diventa addirittura ege-
mone per rapporto allo scambio 
sociale in genere. Il mercato tra-
sgredisce i confini nazionali, e quin-
di anche le leggi dei popoli; “il de-
naro non ha odore”; è un mezzo 
neutro, e consente lo scambio tra 
estranei. Non esige alcun consen-
so previo sui mores e sui significati 
elementari della vita. Sui “valori”, 
come oggi si usa dire. Anzi, esso 
è addirittura rallentato e impedi-
to dalla persistenza di antichi co-
dici morali. Esige libertà e opera 
nel senso di rendere liberi. L’ege-
monia del mercato propizia la fine 
della stagione segnata dalla visione 
morale del mondo. Quella fine non 
è decretata dal pensiero, ma dalle 
forme pratiche della vita, che non 
prevedono più alcun riferimento a 
un codice condiviso del bene e del 
male.  
Per essere meno generico, mi ri-
ferisco a un esempio concreto: la 
generazione medicalmente assisti-
ta. “Produrre” figli su richiesta è 
sempre possibile. La scelta di far-
lo suscita per la coscienza mora-
le del singolo gravi questioni. Il bu-
siness e l’efficienza delle aziende 
che operano nel settore esigono 
che tali questioni siano lasciate al-
la competenza dei singoli, rigoro-

samente fuori dal contratto. Co-
me potrà formarsi la competenza 
dei singoli? L’inevitabile solitudine 
della coppia rende la stessa comu-
nicazione al suo interno assai ar-
dua, per non dire francamente im-
possibile. Le scelte che si fanno in 
tale campo sono assai congetturali 
e in ogni caso poco condivise. La 
prevedibile conseguenza è che sa-
ranno scelte sempre molto incer-
te, a rischio di ritrattazione a fron-
te delle prime difficoltà. Lo stesso 
rapporto con i figli sarà vissuto con 
proporzionale incertezza; i genito-
ri, trattenuti dalla consapevolezza 
del gran margine di arbitrio che af-
fligge la scelta originaria, saranno 
affetti da un indice di incertezza 
anche nelle scelte successive.  
Rimane certo l’esigenza di una di-
sciplina pubblica della procreazio-
ne assistita; essa sarà dettata però 
dalla tutela dei singoli nei loro rap-
porti di scambio, non dalla consi-
derazione dei rapporti di alleanza 
che la generazione istituisce. La di-
sciplina sarà giuridica, non morale. 
Il diritto provvede a rendere com-
patibili gli arbitrii individuali, non a 
correggere l’arbitrio del singolo. 
La morale è rigorosamente priva-
ta, mentre le leggi del diritto sono 
rigorosamente pubbliche ed este-
riori; non riguardano le intenzioni, 
ma solo i comportamenti e la loro 
compatibilità sociale. 
In realtà, la forma morale del vo-
lere del singolo non può prendere 
forma che grazie all’agire effettivo, 
alle evidenze morali da esso gene-
rate. La distanza sistemica tra rap-
porti sociali e rapporti primari fa 
mancare alla coscienza del singolo 
le risorse indispensabili per assu-
mere forma morale. 
Negli ultimi cinquant’anni è mol-
to cresciuto il confronto pubblico 

su temi dell’etica, ma la conside-
razione morale è rimasta rigoro-
samente esclusa. Anche soltanto 
nominare pretese questioni mora-
li suona moralistico; appare come 
una trasgressione insopportabile 
della laicità della vita comune. La 
proscrizione di ogni considerazio-
ne morale nel confronto pubblico 
abbandona la coscienza del singolo 
alla solitudine e alla fine alla mu-
tolezza. 
La Chiesa fa eccezione. Essa rin-
nova a tratti la proclamazione del-
le leggi antiche. Ma i suoi procla-
mi suonano un po’ patetici. Non ci 
si può limitare, a tale riguardo, ad 
accusare la sordità delle voci pub-
bliche; occorre invece riconosce-
re che quei proclami mancano di 
misurarsi con le difficoltà obietti-
ve conosciute dalla coscienza del 
singolo. La norma morale appa-
re a quella coscienza poco chiara 
e poco convincente. Quel difetto 
di evidenza non può essere impu-
tato in maniera troppo sbrigativa 
alla cattiva volontà; dipende inve-
ce dalla qualità obiettiva dell’espe-
rienza pratica, e dalla cultura in cui 
siamo immersi. 
La Chiesa si appella alla legge mo-
rale naturale, che dovrebbe essere 
subito nota alla ragione, e quindi 
a tutti. Proprio la concezione “ra-
zionalistica” della legge morale im-
pedisce di vedere le difficoltà ef-
fettive che la coscienza morale del 
singolo oggi incontra e di provve-
dere ad esse. Quelle difficoltà na-
scono da un difetto del costume; 
dell’attestazione che viene dal co-
stume la coscienza ha radicale ne-
cessità per prendere forma. L’as-
sunto che la norma morale possa 
essere conosciuta dalla mente a 
monte rispetto a ogni mediazione 
offerta dalle forme dell’esperienza 
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impedisce di comprendere i fatti. 
La profonda crisi che conosce la 
coscienza morale nel nostro tem-
po non dipende, in radice, dai cat-
tivi maestri, ma dalla cattiva quali-
tà della vita comune e soprattutto 
dal difetto di trasparenza religiosa 
dei rapporti quotidiani. Per esse-
re rimediata quella crisi dev’esse-
re prima di tutto compresa; la sua 
comprensione esige di chiarire il 
rapporto necessario tra morale e 
religione. La forma morale della 
coscienza non può essere compre-
sa se non si riconosce il carattere 
sacro dell’imperativo morale. Che 
vuol dire sacro? Più che umano, 
sovrumano, in tal senso religioso. 
Al carattere religioso dell’evidenza 
morale corrisponde il nesso stret-
to tra la fede e i costumi; soltanto 
a condizione di accordar credito al 
fondamento sacro della prossimità 
tra gli umani, e quindi dei costumi 
che danno forma alla loro alleanza, 
è possibile riconoscerne la verità. 
Il nesso tra fede e costumi può pro-
dursi – e nei fatti si è prodotto per 
secoli – senza necessità ch’esso sia 
riconosciuto dai discorsi. Così è 
successo per secoli, grazie a un co-
stume profondamente segnato dal-
la tradizione religiosa e cristiana. Ma 
nella società secolare quel nesso 
perde praticamente evidenza.
Nella dottrina la separazione tra 
religione e morale, tra fede e co-
stumi, ha radici antiche. Ma la sepa-
razione fatta nei discorsi non pre-
giudicava un tempo il nesso nella 
pratica effettiva della vita. Ma a mi-
sura in cui vien meno il consenso 
intorno a un ethos largamente pla-
smato dalla tradizione cristiana di-
venta in fretta evidente la sprovve-
dutezza della ragione per rapporto 
alla coscienza morale. 
La dottrina sociale della Chiesa, 

da Leone XIII in poi, ha ripropo-
sto con insistenza il preteso fon-
damento razionale e naturale della 
legge morale. In realtà, l’apparen-
te ovvietà dei principi morali ele-
mentari per la coscienza del sin-
golo non dipendeva dalla ragione, 
ma dal costume e dalla sua propor-
zionale chiarezza. Venendo meno 
quella chiarezza si dissolve insieme 
l’evidenza dei principi. 
Sorprende, e un poco anche fa 
sorridere, l’inclinazione della pre-
dicazione ecclesiastica recente a 
mettere insieme due registri che 
stridono: riaffermazione perento-
ria dei precetti morali negativi e 
senza eccezioni raccomandati dal-
la tradizione e invito al dialogo e al 
rispetto di tutti i modi di pensare. 
La giustapposizione di rigidità dot-
trinale e accesso al “politicamen-
te corretto” consente di eludere i 
problemi reali sottesi allo smarri-
mento morale del nostro tempo.    
Occorre correggere il pregiudi-

zio “idealistico”: la norma morale 
non può essere pensata come un’i-
dea della mente, come tale chia-
ra e fissa come una stella in cie-
lo, indipendente dalle vicende che 
si producono sulla terra. L’eviden-
za morale è plasmata dalla biogra-
fia individuale, e quindi anche dalla 
cultura, e dal contesto sociale en-
tro cui si vive. 
La connotazione empirica del-
la coscienza morale spiega per-
ché la competenza sui temi morali 
sia passata dai filosofi e dai teolo-
gi agli psicologi e ai sociologi. Essi 
però non se ne occupano nell’ot-
tica troppo impegnativa del bene, 
e dell’alternativa radicale tra be-
ne e male, ma nell’ottica del be-
nessere. I buoni maestri debbono 
riappropriarsi del tema coscienza, 
prendendo atto per altro della sua 
innegabile connotazione empirica, 
dunque psicologica e sociologica. 
Su questo fronte il pensiero cri-
stiano è molto indietro. 

Su questo tema saranno tenuti cinque incontri in Facoltà Teologica, 
con il seguente calendario:

1. 7 ottobre 2019
 La situazione: fine della visione morale del mondo e risposte miopi
2. 14 ottobre 2019
 La risposta classica: la morale “laica” della ragione 
3. 21 ottobre 2019
 La figura della “fede tragica”, un salto fuori del mondo 
4. 28 ottobre 2019
 Umanesimo classico e umanitarismo contemporaneo, senza Dio
5. 4 novembre 2019
 Per una Chiesa davvero “esperta in umanità”

Gli incontri si svolgeranno nella sede della Facoltà Teologica, ingresso 
di via dei Chiostri 6; avranno inizio alle ore 21 e termineranno entro 
le 22.30
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Riprende il catechismo: percorso di  
iniziazione cristiana per bambini e genitori

Don Emmanuel Santoro

Inaugurato il nuovo campo di calcio 
nell’oratorio dei Chiostri

oratorio e gioVani

Sabato 28 settembre è stato 
inaugurato il campo di cal-
cio nell’oratorio dei Chiostri, 

con un torneo per grandi e picco-
li. L’idea di “ristrutturare” il cam-
po nasce dal desiderio di rendere 
concreta la nostra attenzione al va-
lore educativo dello sport. Se è ve-
ro che l’oratorio è una “palestra 
di vita” in cui ciascuno trova il suo 
sentiero per diventare grande, sia-
mo convinti che la dimensione del-
lo sport e del divertimento permet-
te ai nostri ragazzi di sentirsi liberi 
di imparare sbagliando e di crescere 

scoprendo “le regole del gioco”.  Il 
nostro campo di calcio viene utiliz-
zato da diverse realtà dell’oratorio 
e del quartiere, è un cuore pulsan-
te che siamo chiamati a coltivare e 
custodire. Il vecchio campo si era 
molto usurato, per via dell’elevato 
utilizzo: ci sono le squadre del grup-
po sportivo San Simpliciano che si 
allenano e giocano sul campo (au-
mentate molto di numero negli ul-
timi anni); viene utilizzato da alcune 
scuole medie e superiori del quar-
tiere (Liceo Parini, scuola Tedesca, 
scuola Saletti) che svolgono le atti-

vità sportive con i loro ragazzi, oc-
casione per entrare nel “circuito” 
dell’oratorio; e viene anche utiliz-
zato dai nostri bimbi che giocano li-
beramente in settimana e nel we-
ekend. Non da ultimo il campo è il 
terreno di gioco per tutte le attivi-
tà estive. La nostra attenzione ora 
andrà alla cura per il mantenimento 
del campo nuovo, tesoro prezioso 
per tutta la grande famiglia dell’ora-
torio.  Il campo è di tutti. E di tutti, 
dunque, dovrà essere l’impegno per 
la sua custodia.

Don Emmanuel Santoro

Cosa sta alle fonti del desiderio di 
portare avanti un percorso come 

quello dell’iniziazione cristiana? “Rac-
contare ciò che di bello mi ha conqui-
stato”: così don Emmanuel Santoro 
presenta la proposta del catechismo 
rivolto a piccoli e grandi nell’oratorio 
dei Chiostri. “Le porte del nostro ora-
torio si aprono spesso quando i nostri 
bimbi sono ancora piccoli, quasi sem-
pre attorno all’età delle elementari. La 
tradizione sapiente delle nostre comu-
nità cristiane ha pensato di raccogliere 
attorno all’ascolto della Parola di Dio e 
dei sacramenti un percorso di ingresso 
nel mistero della vita e di Dio. Un per-
corso di quattro anni, dalla seconda alla 
quinta elementare, per entrare in co-
munione con Lui proprio con il sacra-
mento dell’Eucarestia (Comunione), 

non dopo aver gustato il suo perdono 
nella riconciliazione (Confessione), per 
poter spiccare il volo nel cammino del-
lo Spirito con la Confermazione (Cre-
sima). Fondamentale è la presenza delle 
catechiste (quest’anno sono più di 40 e 
avremo anche quattro catechisti uomi-
ni!) che donano il proprio tempo vo-

lontariamente a questo racconto del-
la fede a circa 130 bambini per corso.
II elementare
Bambini: una volta ogni due settima-
ne, il giovedì dalle 17 alle 18 a par-
tire da giovedì 17 gennaio
Genitori: 3 incontri di preparazione: 
3 ottobre, 10 ottobre, 17 ottobre e 5 
marzo alle ore 20.45 in teatro Oratorio
III elementare
Bambini: una volta ogni due settima-
ne, il lunedì dalle 17 alle 18 a partire da 
lunedì 30 settembre
Genitori: 3 incontri sul tema della ge-
nitorialità con la pedagogista prof. Bar-
bara Rossi: 11 novembre, 19 febbraio e 
11 maggio alle ore 20.45 in teatro O-
ratorio
IV elementare
Bambini: una volta ogni due settima-
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ne, il martedì dalle 17 alle 18 a partire 
da martedì 1 ottobre
Genitori: 3 incontri sulla Bibbia: 19 
novembre, 28 gennaio e 31 marzo alle 

ore 20.45 in teatro Oratorio
V elementare
Bambini: una volta ogni due settimane 
il mercoledì dalle 17 alle 18 a partire da 

mercoledì 2 ottobre
Genitori: 3 incontri sulla Bibbia: 30 ot-
tobre, 5 febbraio, 1 aprile alle ore 20.45 
in teatro Oratorio

“Proclamerò al mondo le im-
prese di Gilgameš, l’uomo a 
cui erano note tutte le cose, 

il re che conobbe i paesi del mondo. Era 
saggio; vide misteri e conobbe cose se-
grete; un racconto egli ci recò dei giorni 
prima del Diluvio. Fece un lungo viaggio, 
fu esausto, consunto dalla fatica; quan-
do ritornò si riposò, su una pietra l’intera 
storia incise”. Sono le prime righe del-
la grande epopea di Gilgameš, l’eroe 
riemerso dalle sabbie dell’antico Vici-
no Oriente negli scavi di metà Otto-
cento, dopo un sonno di ventisette 
secoli e più.
Il grande racconto ci è giunto gra-
zie alle tavolette di argilla portate al-
la luce negli scavi delle antiche città 
dell’odierno Iraq. Quando scrutiamo 
i caratteri cuneiformi impressi sull’ar-
gilla seccata, il respiro sottile di quelle 
civiltà sepolte vien su a prender for-
ma in immagini dense di secoli. Ma il 
racconto di Gilgameš parla di ognu-
no di noi.
Gilgameš è un re giovane, forte e am-
bizioso. È anche prepotente: si diver-
te a umiliare in gara i sudditi, si prende 
le mogli di chi gli pare, nessuno può 
ardire di stargli davanti. È un incon-
tenibile arrogante, e questo lo rende 
molto solo. L’antica epopea parla del 
pericolo del potere e del suo prez-
zo amaro: l’eroe, finchè rimane stret-
to nella cerchia del suo nido troppo 
angusto per le sue passioni, non ha 
amici.
Gli abitanti di Uruk, la città di Gilga-
meš, alzano agli dèi il loro lamento. Ed 
ecco che il consesso divino traccia la 

via del futuro: “Fosti tu a farlo, Aruru; 
crea ora il suo pari, uno che sia simile 
a lui quanto il suo riflesso, un altro lui, 
cuore tempestoso per cuore tempesto-
so. Che essi contendano tra loro e lasci-
no Uruk in pace!”.
Dall’argilla sul greto del fiume la dea 
plasma Enkidu: un uomo selvatico, 
peloso, simile agli animali che scor-
razzano per la steppa. Sarà solo l’in-
contro amoroso con una donna a 
renderlo umano, a prepararlo all’in-
gresso nella comunità cittadina. Solo 
la pazienza della donna potrà condur-
re Enkidu attraverso i tornanti di un 
lungo apprendistato. Per civilizzarlo.
Quando viene a sapere della prepo-
tenza di Gilgameš, Enkidu chiede di 
esser condotto da lui. Lo vuole sfida-
re. Il re spadroneggia perché non ha 
nessuno che gli resista. Occorre uno 
che lo guardi negli occhi. 
I due si scontreranno in città. Solo 
con molta fatica Gilgameš ha la me-
glio, ma dovrà riconoscere il valore 
dell’avversario. “Così Gilgameš ed En-
kidu si abbracciarono e la loro amicizia 
fu suggellata”.
Gilgameš è prepotente proprio per-
ché è solo. Ha bisogno di amicizia. 
Occorre procurargli un compagno 
di imprese, insieme al quale possa af-
frontare pericolose avventure, così da 
farsi un nome di gloria imperitura. Il 
valore del re soffriva di un insostenibi-
le ripiegamento, come per l’impossi-
bilità di trovare una via per esprimer-
si. È l’amicizia a permettere al valore 
di ognuno, anche dei più grandi, di 
trovare il sentiero per esprimersi e 

incanalare la propria vitalità a favore 
della comunità, anziché a suo danno.
L’epopea si snoda: i due amici affronta-
no imprese memorabili, sfidano mostri 
lontani e vicini, affrontano l’ira di dèi e 
demoni. E conoscono la soglia del De-
stino, quando Enkidu, per volere degli 
Immortali, si ammala e muore. E qui 
si apre la seconda parte dell’epopea: 
il corpo freddo e senza vita dell’amico 
scuote Gilgameš dal suo inconsapevo-
le torpore, lo desta alla coscienza del 
destino di ogni creatura sotto il cielo: 
“Come posso riposare, come posso aver 
pace? La disperazione è nel mio cuore. 
Ciò che è mio fratello ora, lo sarò io quan-
do sarò morto”.
L’eroe decide di lasciare il regno e la 
vita del sovrano per affrontare la lun-
ga pericolosa ricerca di una soluzione 
all’angoscia della morte. 
L’epopea di Gilgameš è la prima gran-
de tradizione narrativa nella storia 
dell’umanità. Il mito affronta le do-
mande di sempre: quale mistero abita 
il cuore dell’uomo? Che parte ha l’a-
more nella vita? Perché amicizia e o-
nore sono così importanti per noi? È 
davvero senza rimedio la morte che 
mi attende?
Gilgameš cercherà a lungo e lontano 
la via per l’immortalità. Riuscirà? 

Don Paolo Alliata

N.B.: nell’ambito del ciclo di lettu-
re “Dove Dio respira di nascosto”, 
la serata del 24 Ottobre (chiesa di 
santa Maria Incoronata, ore 20.00-
21.45) sarà dedicata all’epopea di 
Gilgameš. 

consigli di lettura

L’epopea di Gilgameš
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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


