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Nella tradizione moder-
na del cristianesimo eu-
ropeo la fede è stata 

spesso opposta alle opere come 
la fonte vera e unica della giusti-
zia; o meglio, della giustificazione. 
Nessun uomo è giusto, infatti, 
tutti sono peccatori e l’unica 
possibilità di essere giustificati, 
anche se non proprio giusti, vie-
ne dalla fede. È la tesi lungamente 
argomentata nella lettera di san 
Paolo ai Romani, che può essere 
considerata quasi come la sua te-
si di laurea, per essere proclama-
to dottore e apostolo dei gentili:

Ora invece, indipendente-
mente dalla legge, si è mani-
festata la giustizia di Dio, te-
stimoniata dalla legge e dai 
profeti; giustizia di Dio per 

mezzo della fede in Gesù 
Cristo, per tutti quelli che 
credono. E non c’è distinzio-
ne: tutti hanno peccato e so-
no privi della gloria di Dio, 
ma sono giustificati gratui-
tamente per la sua grazia, in 
virtù della redenzione realiz-
zata da Cristo Gesù. (Rm 3, 
21-24)

Le affermazioni molto perento-
rie di Paolo, a seguito della loro 
ripresa da parte di Lutero e della 
sua protesta contro Roma, sono 
diventate una specie di scolasti-
ca nelle Chiese evangeliche e ri-
formate prima, ma ormai anche 
in molta parte della pietà catto-
lica. Le trasformazioni civili mo-
derne hanno determinato una 
crescente secolarità dello spa-
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zio pubblico. Nella vita civile, in 
quella professionale e in quella 
politica, ma poi anche nella vita 
quotidiana della famiglia, Dio non 
c’entra, non è nominato e non si 
vede che cosa possa c’entrare. 
La crescente distanza tra fede in 
Dio, nel vangelo di Gesù, e forme 
della vita quotidiana ha ulterior-
mente alimentato la persuasione 
che la fede poco c’entri con l’a-
gire. La fede è sempre più spes-
so vissuta come un’uscita di si-
curezza dalla vita ordinaria; essa 
appare del tutto piatta se non ad-
dirittura vile; senza valore e an-
che senza speranza; necessaria 
certo, ma senza alcuna promes-
sa di salvezza. Il regno di Dio non 
è di questo mondo. Il regno di 
questo mondo, o meglio i regni 
di questo mondo – perché essi 

sono molti, separati e addirittu-
ra in conflitto tra loro – stanno 
certo anch’essi sotto la sua auto-
rità; ma per rapporto ad essi la 
sua autorità si esercita mediante 
la legge e la spada, non median-
te la parola e la grazia. I regni di 
questo mondo sono regni della 
mano sinistra. Il regno che pro-
mette salvezza è soltanto quello 
della mano destra, ed esso non 
ha a che fare con le opere di o-
gni giorno. La separazione tra fe-
de e opere trova alimento nella 
vistosa e irrimediabile secolariz-
zazione della vita quotidiana. Ma 
nella tradizione biblica la fede è 
invece in radice forma della vita 
quotidiana. Ed è forma alternati-
va rispetto a quella suggerita dai 
modi di fare e di dire correnti. 
Quei modi nella lingua della fede 

biblica debbono essere qualificati 
come il retaggio di Adamo. Il van-
gelo di Gesù chiama a rinascere 
dall’alto, a respingere il padre A-
damo e ad adottare come Padre 
nostro quello dei cieli, quello che 
si fa a noi vicino mediante il Figlio 
suo e Signore nostro Gesù Cri-
sto. La fede nel vangelo assume 
la forma di una rinascita realizza-
ta mediante le forme dell’agire: 
Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete 
al vangelo. La formula breve, con 
la quale Marco (1, 15) riassume 
la predicazione di Gesù, conferi-
sce una grande evidenza all’equi-
valenza tra fede e conversione: 
esse sono due volti di un’unica 
scelta. Così come sono due vol-
ti di un unico evento la pienezza 
del tempo e la vicinanza del re-
gno di Dio. 
Mi capita abbastanza spesso di u-
sare una formula paradossale per 
descrivere la secolarità moderna: 
“Dio rimane la cosa più impor-
tante, ma è la meno urgente; sic-
come ogni giorno mille faccende 
concrete scadono, Dio è riman-
dato”. Di contro a questa perce-
zione secolare del tempo, Gesù 
dice: “No, oggi stesso il suo Re-
gno accade; soltanto a condizio-
ne di riconoscere la sua prossi-
mità potrai trovare convinzione 
per il tuo agire; una convinzione 
che corrisponde alla conversio-
ne”. Appunto su questo nesso 
radicale tra fede e conversione ci 
proponiamo di fermare la medi-
tazione negli incontri dei lunedì 
di quaresima.

Mons. Giuseppe Angelini

La Quaresima è un tempo di 
40 giorni che ci prepara alla 
Pasqua. Sono diversi i termini 

che ricorrono nella liturgia di que-
sto tempo: conversione, penitenza, 
digiuno. Ma forse il termine che li 
raccoglie tutti ed esprime il senso 
di tutti è: “libertà”. La penitenza è 
anzitutto la confessione che ci sono 
degli “idoli” che ci attraggono e ci il-
ludono rendendoci schiavi delle co-
se; il digiuno è la purificazione della 
vita che ci riporta all’essenziale; la 
conversione è ritornare a guardare 
e vivere la vita con gli stessi senti-
menti di Gesù, in comunione con 
Lui. Per vivere bene la Quaresima 
non è necessario immaginare grandi 
gesti, bisogna guardare alla propria 
vita quotidiana e rinverdirne l’au-
tenticità: quando iniziamo la giorna-
ta dove si indirizzano i nostri pen-
sieri? Ebbene, dovremmo sempre 
mettere al centro non “per che co-
sa” ma “per chi” decidiamo di spen-
dere il nostro tempo e svolgere le 
nostre attività. La libertà è fare del-
la nostra vita un albero che, alimen-
tato dalla Parola, germoglia e porta 
frutti di vita. Papa Francesco nell’E-
sortazione Apostolica “Gaudete et 
Exsultate” ha detto:

“Voglia il cielo che tu possa ri-
conoscere qual è quella paro-
la, quel messaggio di Gesù che 
Dio desidera dare al mondo 
con la tua vita. Lasciati tra-

Vivere 40 giorni intensamente
Introduzione generale al tempo di Quaresima

Vita del quartiere
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sformare, lasciati rinnovare 
dallo Spirito, affinché ciò sia 
possibile, e così la tua prezio-
sa missione non andrà per-
duta. Il Signore la porterà a 
compimento anche in mezzo 
ai tuoi errori e ai tuoi momen-
ti negativi, purché tu non ab-
bandoni la via dell’amore e ri-
manga sempre aperto alla sua 
azione soprannaturale che 
purifica e illumina” (n. 24).

La Quaresima va accolta come 
tempo opportuno e favorevole per 
mettere ordine nella propria vi-
ta. Proponiamo alcune attenzioni:

•	 Dare più tempo alla pre-
ghiera.
Forse vale la pena di verificare co-
me usiamo il tempo nelle nostre 
giornate. Possiamo immaginare 
di concederci meno alla televisio-
ne e di riservare qualche momen-
to al silenzio, alla preghiera e alla 
lettura del Vangelo? Proponiamo 
un tempo di ritiro spirituale sa-
bato 14 marzo. Mediteremo in-
sieme sul “Discorso della mon-
tagna” del Vangelo di Matteo. 
Siamo poi invitati ad accogliere 
la proposta di leggere un capito-
lo dei testi del Nuovo testamen-
to a partire da domenica 1 marzo. 

•	 Vivere intensamente la liturgia.
Le domeniche di Quaresima of-
frono nell’Eucaristia pagine di Van-
gelo ricchissime e bellissime. An-
che la Parola di Dio delle messe 
feriali è di singolare intensità, so-
prattutto il Vangelo. Leggere-
mo infatti il Discorso della mon-
tagna di Matteo (Matteo 5-7).
•	 Riscoprire la grazia del Sacra-
mento della Penitenza (Con-
fessione).
Incontrare la misericordia di 
Dio e ritornare a sentire che il 
Signore continua a fidarsi di noi 
è una gioia per il nostro cuore. 
Sentiremo di essere liberi nell’a-
nimo e di essere stimolati a in-
dirizzare i nostri passi sulla stra-
da del bene. La grazia di questo 
Sacramento è energia che ci fa 
consapevoli di essere capaci di 
compiere il bene e che il bene 
compiuto è come un seme che 
fruttifica con abbondanza. Pos-
siamo approfondire il significato 
della “conversione” partecipan-
do alle meditazioni che Mons. 
Angelini offrirà in San Simplicia-
no nei lunedì di Quaresima alle 
ore 21,00. Il tema guida sarà: “La 
fede come conversione”.
•	 Sobrietà, digiuno e carità.
La Quaresima è proposta come 
tempo di penitenza, di digiuno e 

soprattutto di carità. L’invito è di 
essere più sobri nei consumi; vi-
vere anche l’esperienza del di-
giuno come libertà dai propri i-
stinti; avvertire che abbiamo la 
responsabilità di aiutare chi è nel 
bisogno. È solo da ricordare il 
particolare significato dei venerdì 
di quaresima: sono giorni di “ma-
gro”, di penitenza, di silenzio e di 
preghiera. Giorni che ci stimola-
no ad alzare lo sguardo sulla realtà 
e vedere l’altro che ha bisogno di 
qualcuno che gli si faccia prossimo. 
Non possiamo restare indifferen-
ti. Le offerte per sostenere chi è 
nel bisogno possono essere messe 
nella “Cassetta per la carità” adi-
bita allo scopo in Chiesa. Insieme, 
possiamo fare molto per restitui-
re speranza a tanti nostri fratelli.

Anche in questa Quaresima, nelle 
parrocchie della nostra Comuni-
tà Pastorale, potremo vivere vivre-
mo alcuni appuntamenti di grande 
spessore e significato. Un’attenzio-
ne particolare va riservata ai Ve-
nerdì di Quaresima che nel Rito 
Ambrosiano sono senza la celebra-
zione dell’Eucaristia. Nelle nostre 
parrocchie verrà proposta la “Via 
Crucis”. Nella Basilica di San Marco 
ogni venerdì alle 18,30 proponiamo 
i Vespri accompagnati dal canto am-
brosiano. Il 31 marzo sera siamo 
invitati a partecipare alla Via Crucis 
cittadina guidata dall’Arcivescovo.
Aiutiamoci reciprocamente a 
vivere questo tempo di Qua-
resima.
Facciamo un patto: impegnia-
moci a pregare gli uni per gli 
altri, con la disponibilità a so-
stenerci reciprocamente nel 
cammino verso la Pasqua del 
Signore.

Mons. Gianni Zappa

Focus sulla cappella all’interno dell’ospedale

A tu per tu con il cappellano del Fatebenefratelli

I due pilastri su cui, fin dal IV se-
colo, si regge il programma eu-
cologico della Quaresima ambro-

siana sono: l’orizzonte catecume-
nale, cioè un tempo di preparazio-
ne per coloro che nella notte di Pa-
squa avrebbero ricevuto i sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana, il cui se-
gno rimane visibile nella quotidiana 
processione vesperale al sacro fon-
te. E il carattere penitenziale dell’in-
tero periodo liturgico che, a partire 
dal digiuno del Cristo nel deserto e 
dal dono dell’acqua alla donna sama-
ritana, ne caratterizza lo stile. 
La prassi della celebrazione euca-
ristica serale, attestata già in un 
tempo molto antico sul territorio 
ambrosiano, potrebbe dare il to-
no alla nostra preghiera comunita-
ria dei Vespri. Da una parte al ca-
lare del sole la vita è stanca, cer-
ca il riposo. Siamo al compimen-
to della nostra fatica e qualcosa 
assomiglia alla morte. D’altra par-
te prelude al nuovo giorno, al fu-
turo, alla possibilità di celebrare 
nuovamente l’eucaristia al sorgere 
del nuovo sole. Lo schema offer-
to dalla nostra tradizione è quello 
tipico di una liturgia vigiliare, fatta 
di canto e di ascolto della Parola, 
precisamente in quel giorno in cui, 
sempre per antica tradizione, vige 
il “digiuno” eucaristico. Ci privia-
mo del cibo eucaristico, come pu-
re della preghiera di esultanza del-
la Vergine Maria, il Magnificat, ma 
solo per prendere consapevolez-
za di ciò che non deve mai cade-
re nell’abitudinarietà: è un tempo 
per toglierci da una certa assuefa-
zione, diradare le ombre del cuore 
e, risvegliato il desiderio, giungere 

Vespri quaresimali con Paolo VI

purificati e finalmente pronti per la 
gioia pasquale (ut tendamus ad pa-
schalia digne colenda gaudia, Inno 
di Vespri “Iesu quadragenariae”). 
Oltre alla preghiera dei salmi, gli 
strumenti offerti per questo mo-
mento comunitario sono due: le 
parole di Paolo VI e la presenza 
della musica. 
Le prime sono tratte dagli inter-
venti pubblici dell’allora arcivesco-
vo di Milano in occasione della Set-
timana Santa. Qui l’indagine è quel-
la tipicamente cristologica, che va 
alla ricerca della vera ed autentica 
figura di uomo che si rispecchia nei 
lineamenti del Crocifisso. 
La musica invece – attraverso i 
mottetti di Mozart, Michael Haydn, 
Eberlin e Gasparini – ci permette di 
giungere alla partecipazione attiva 
non soltanto mediante la recita co-
munitaria dei salmi, ma anche attra-

verso l’ascolto e l’introspezione of-
ferta dall’esegesi musicale dei testi 
biblici che già ci portano nel cuore 
del mistero pasquale. 

don Luigi Garbini

Di seguito il calendario e il pro-
gramma musicale:
6 Marzo 
M. Haydn, Tristis est anima mea 
M. Haydn, Eram quasi agnus
13 Marzo 
M. Haydn, In monte oliveti 
Q. Gasparini, Adoramus Te, Christe
20 Marzo 
M. Haydn, Amicus meus 
J. Eberlin, Universi qui Te expectant
27 Marzo 
M. Haydn, Unus ex discipulis 
J. Eberlin, Iustum deduxit
3 Aprile 
M. Haydn, Una hora 
W.A. Mozart, Misere mei
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Formato nel seminario di Par-
ma, padre Luciano Mazzocchi 
- prima dell’ordinazione sa-

cerdotale - è entrato nella comu-
nità dei missionari saveriani. A 24 
anni è partito per il Giappone, do-
ve è rimasto dal 1963 al 1982. Col 
passare del tempo ha maturato la 
scelta di condividere un cammino 
religioso nel nome del dialogo con 
il Buddismo Zen, dal 1994. Richia-
mato in Italia, si è occupato della 
formazione dei giovani missionari 
saveriani. E’ stato per quattro an-
ni direttore della Caritas diocesana 
di Mazara del Vallo in Sicilia. E infi-
ne Cappellano della comunità giap-
ponese a Milano per nove anni, dal 
2005 al 2014. “Sono stato chiamato 
da Monsignor Luigi Manganini, allo-
ra arciprete del Duomo di Milano, 
che aveva una grande sensibilità per 
tutte le culture diverse dalla nostra 
e soprattutto per tutte le persone 
straniere che visitavano il Duomo 
e volevano accostarsi alla fede cri-
stiana. Per nove anni ho confessa-
to in Duomo in lingua giapponese 
e ho celebrato l’Eucaristia la dome-
nica e il giovedì nella chiesa di Santa 
Maria Annunciata, proprio dietro il 
Duomo”. Ora ufficialmente la cap-
pellania non esiste più, ma tanti fe-
deli giapponesi hanno ritenuto pre-
zioso avere ancora una guida. Ecco 
perché padre Mazzocchi celebra 
ancora la S.Messa in giapponese in 
San Babila. Dopo un periodo vis-
suto a Desio in una casa della sua 

Incontro con padre Luciano Mazzocchi, missionario saveriano

Vangelo e Zen: meditazione e lettura della Parola
In missione per 19 anni in Giappone e ora nella città di Milano 
per diffondere il dialogo cristiano - buddista

congregazione, Padre Luciano ora 
è residente ancora a Milano.“Una 
signora milanese, per provvidenza, 
ha deciso di acquistare un appar-
tamento in via Palermo a Milano e 
donarmelo, permettendomi di pro-
seguire le iniziative legate al dialogo 
cristiano-buddista”. Nello stabile 
c’è una grande sala che padre Maz-
zocchi ha adibito per la meditazio-
ne zazen e la lettura del Vangelo. “I 
più interessati sono gli italiani, che 
sentono grande attrazione per la 
spiritualità orientale. L’altro giorno 
sono arrivati sessanta liceali con i 
loro professori e si sono trattenuti 
con me per cinque ore”. La medita-
zione zen, l’ascolto del Vangelo e la 
preghiera sono gli ingredienti fon-
damentali delle proposte di Padre 
Luciano Mazzocchi. “Durante gli in-

contri faccio girare di mano in ma-
no a ogni partecipante la madon-
nina fatta dai cristiani giapponesi 
durante le persecuzioni. Regna un 
silenzio perfetto, segno di un vero 
interesse per la preghiera e la me-
ditazione”. 
Come coltivare il dialogo tra 
religioni e culture così diverse 
come quella cristiana e quella 
buddista? 
“Prima si cura l’incontro culturale, 
come terreno comune, come sfon-
do. E così si scopre che tutti quanti 
siamo un’unica umanità, prima an-
cora di essere cristiani o buddisti. 
Da qui il dialogo religioso è quasi 
naturale e spontaneo, come il se-
me che cresce in autonomia, sen-
za che uno lo spinga a crescere. La 
fede non cresce se uno ha fatto 
proselitismo in modo artificioso, 
con un messaggio auto-elogiativo. 
La meraviglia avviene quando dor-
mi in pace e al tuo risveglio scopri 
che il seme è fiorito. Chi ha a cuo-
re il dialogo tra diverse religioni sa 
che deve lasciar fare a Dio, che at-
traverso la sua creazione attua la 
sua presenza nella storia umana”.
Come si svolge un incontro 
presso la sua struttura in via 
Palermo?
“Cominciamo con la meditazio-
ne zazen. L’idea è quella di imma-
ginarsi come un albero. Vengono 
i pensieri, le preoccupazioni, ma 
facciamo come l’albero, che la-
scia passare il vento attorno a sé. 

Padre Luciano Mazzocchi

Anche i rami dell’albero sono di-
sturbati dal vento, ma lo lasciano 
passare. Questo è un modo mol-
to semplice per ritrovare fiducia in 
ciò che ci fa essere, ancora prima 
di dargli un nome. Del resto, se si 
dà un nome a Dio,  diventa un Dio 
ridotto secondo la propria misu-
ra. Come insegna papa Francesco: 
non il mio Dio e il tuo Dio. Ma Dio, 
che è Dio per tutti. Facciamo poi 
meditazione su un testo, su un bra-
no di Vangelo e proponiamo una 
preghiera, molto semplicemente. 
L’ingrediente principale però è il 
silenzio, perché il silenzio è prima 
della parola”.
Sono davvero così vicine la 
pratica dello zazen e la lettu-
ra del Vangelo?
“In Giappone ho conosciuto per-
sone non battezzate, in cui lo Spi-
rito aveva deciso di abitare, perché 
in loro ha trovato una disponibilità 
che altri, pur battezzati, non han-
no avuto. Chi si sente a posto non 
lascia spazio per altro. Ma è bene 
convincersi che nessuno è proprie-
tario della verità. La stessa fede cri-
stiana non è un privilegio, ma un 
impegno, una missione, un bene 
per tutti. Immettere nel cammino 
cristiano la pratica dello zazen per 
me è una missione. La meditazio-
ne consente di ritrovare se stes-

si, lasciando le nostre sicurezze e 
ri-affidandosi come eravamo prima 
che nascessero addirittura i nostri 
genitori. Solo nel silenzio noi toc-
chiamo noi stessi”.
Come si vive il cristianesimo 
in Giappone?
“In Giappone i cammini di catecu-
menato per il battesimo sono u-
no diverso dall’altro. Non si riesce 
a impostare un percorso standard. 
Innanzitutto, ho sempre detto alle 
persone che incontravo che prima 
di essere io battezzato e loro no, 
siamo tutti creazione di Dio e tutti 
siamo immagine di Dio. Nella ricer-
ca di Dio ci poniamo in modo diver-
so, a seconda delle diverse tradizio-
ni. Ma tutti siamo alla ricerca di Dio. 
Ricordo che una volta, quando ero 
in Giappone da cinque anni, mi dis-
sero che in alta montagna c’era u-
na famiglia che voleva conoscere il 
Vangelo. Un’insegnante aveva parla-
to ai suoi studenti di un missiona-
rio presente in paese e uno di questi 
ragazzi aveva poi raccontato a casa 
quello che aveva ascoltato. Mi invi-
tarono quindi a casa loro una sera 
a settimana per un anno. Dopo un 
anno, ho proposto loro il battesimo. 
Loro ci hanno pensato e alla fine la 
mamma mi ha detto di no: “Tu ce 
l’hai messa tutta, ma noi quest’anno 
non abbiamo capito niente di quello 

che ci hai detto”. Ho chiesto scusa 
a questa famiglia, perché forse il mio 
giapponese non era stato in grado di 
spiegare loro le cose al meglio. Ma 
siamo diventati amici e così una se-
ra nel mese di dicembre ho deciso 
di andare a trovarli, ma a causa della 
neve sulla strada sono scivolato con 
la mia moto e mi sono ferito. Una 
volta arrivato a casa loro, con gran-
de meraviglia, mi hanno accolto, di-
sinfettato e offerto il the caldo. A 
gennaio sono tornato ancora da lo-
ro. E la mamma mi disse: “Sai, l’ulti-
ma volta che sei venuto pensavamo 
che tu fossi tornato per proporci 
ancora il battesimo”. Ma io risposi: 
“Mi avete detto che non lo volete, 
io vi rispetto, sono venuto da ami-
co”. “Quindi tu sei capace di esse-
re amico, senza interesse per il tuo 
mestiere?” mi chiesero. “Guarda, 
delle tue spiegazioni non abbiamo 
capito niente, ma un cuore così lo 
vorremmo anche noi. Ci puoi bat-
tezzare?”. Quell’anno a Pasqua tutta 
la famiglia è stata battezzata”.

La stella del mattino 
cammino religioso Vangelo e zen
Sede: via Palermo 11 – Milano
www.vangeloezen.org
vangeloezen@gmail.com
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Martedì 3 marzo alle o-
re 18.30 presso il Salone 
Archi S. Maria Incorona-

ta verrà presentato il libro “Quello 
che le donne non dicono alla Chie-
sa” (editrice Ancora), a cura di I-
laria Beretta. Moderatrice dell’in-
contro è Antonella Marinoni, della 
Comunità missionarie laiche – Spa-
zio Asmara – di Busto Arsizio. Re-
latrici Suor Elsa Antoniazzi - Coor-
dinamento teologhe italiane; Elza 
Ferrari - Osservatorio interreli-
gioso sulle violenze contro le don-
ne; Teresa Ciccolini - ex Gruppo 
Promozione Donna. Sarà presente 
l’autrice. L’ingresso è libero.
“Esiste nella diocesi di Milano un 
cammino formativo per laici e lai-
che che desiderano approfondire 
la partecipazione di tutto il popo-
lo di Dio al processo di evangeliz-
zazione, riforma e trasformazione 
della Chiesa. Il cammino è guidato 
da un’équipe che promuove diverse 
proposte (consultabili sul sito www.
decapoli.net). Nel corso degli anni 
hanno lavorato insieme allo stesso 
tavolo uomini e donne provenienti 
da formazioni e background diversi, 
che hanno compiuto scelte di vita 
molto distanti tra loro: laici, laiche, 
famiglie, single, religiose, religiosi, 
missionari e preti. Questa varietà 
ed eterogeneità è stata decisamen-
te una delle carte preziose di que-
sta proposta” così Antonella Mari-
noni presenta Decapoli.
Antonella fa parte della Co-
munità missionarie laiche vi-
cine al PIME ed è residente a 

Il 3 marzo presentazione del nuovo libro di Ilaria Beretta

Quello che le donne non dicono alla Chiesa
Dialogo con Antonella Marinoni, Comunità missionarie laiche

Busto Arsizio. Insieme ad al-
tri ha fatto parte sin da subito 
dell’equipe di Decapoli. 
“È stato proprio un dono perché ci 
ha permesso di rileggere la nostra 
esperienza missionaria in Cambo-
gia, in Camerun e in Perù proprio 
alla luce di questo costante invito 
che il Vangelo pone a ciascuno nel 
vivere la propria corresponsabilità 
missionaria ovunque ci si trovi”.
L’équipe di Decapoli propo-
ne ogni anno un convegno a 
Seveso (presso il Centro Pa-
storale Ambrosiano) che ha 
lo scopo di portare i parte-
cipanti ad approfondire alcu-
ne questioni necessarie, vitali 
e preziose, come la “ministe-
rialità” (ossia la valorizza-
zione dei carismi di ciascuno 
nella Chiesa), la “sinodalità”, 
il concetto di potere, l’im-
portanza di vivere la comuni-

tà cristiana in cammino come 
popolo. 
“Ilaria Beretta, una giovane giorna-
lista, partecipò a un convegno di 
Seveso e studiò il materiale pro-
dotto nel corso degli anni da Deca-
poli e trovò il filo rosso trasversale 
della questione della valorizzazio-
ne e del riconoscimento delle don-
ne all’interno della vita della Chie-
sa” spiega Antonella Marinoni. “Da 
qui è nata l’idea di un libro che po-
tesse riportare e sintetizzare espe-
rienze di donne che a diverso ti-
tolo avevano partecipato alla vita 
ecclesiale. Per esperienze intendo 
proprio storie di vita corredate da 
memorie, emozioni, che rendono 
quel racconto particolarmente e-
loquente e paradigmatico per o-
gnuno di noi. Trovai molto signi-
ficativa la sua scelta: il libro è un 
pretesto semplice e fruibile che 
può aiutare ad affrontare una que-
stione molto importante e com-
plessa”.
“Quello che le donne non di-
cono alla Chiesa”: questo è il 
titolo scelto da Ilaria Beretta. 
Un titolo decisamente e vo-
lutamente provocatorio, che 
nasconde però molti senti-
menti vissuti in prima perso-
na dalle donne. 
“Questo titolo, a mio avviso, na-
sconde, racchiude e custodisce in 
prima battuta un disagio e una sof-
ferenza. Chi di noi donne non ha 
fatto esperienza all’interno della 
propria vita di comunità cristiana 
di qualche atteggiamento se non o-

stile, almeno di non valorizzazione 
delle nostre competenze? Quante 
di noi hanno sperimentato atteg-
giamenti di esclusione, vissuto dif-
ficoltà di interazione tra alterità di 
genere? E quante difficoltà prove-
nienti dal fatto che costantemente 
si faccia riferimento a immaginari 
collettivi che non sempre rappre-
sentano tutte noi!”.
Si parla di “donna” nella Chie-
sa, ma sarebbe più opportu-
no parlare di “donne” nella 
Chiesa. C’è in effetti una dif-
ferenza di genere evidente?
“Decisamente sì. Per esempio, gli 
aggettivi e i connotati che vengono 
usati nella liturgia sono quasi tut-
ti esclusivamente al maschile. Basti 
pensare a icone bibliche femmini-
li che vengono viste in maniera ri-
duttiva essenzialmente riferite alla 
cura e alla educazione di madri e 
spose, che non dicono tutto quel-
lo che è una donna. Un altro pro-
blema è l’indubitabile assenza delle 
donne nei processi decisionali della 
Chiesa, o la rara presenza di donne 
come responsabili di uffici di Cu-
ria. Altrettanto rare sono le don-
ne docenti nei seminari o relatrici 
in convegni ecclesiali. Il paradosso 
poi è che se ci fermiamo a riflette-
re, la maggior parte degli impegni 
ecclesiali più quotidiani sono presi 
da donne. Basti pensare alle cate-
chiste. La consegna alle donne di 
ruoli di responsabilità non c’è!”.
Nel resto d’Europa la que-
stione è sicuramente più ma-
tura. Cosa manca allora in I-
talia?
“Manca innanzitutto la consapevo-
lezza che ci siano questi disagi. La 
mancanza di decisione nell’affron-
tare alcune questioni come que-
ste nasce proprio da qui. Si de-
vono attivare iniziative che siano 

segno di questo disagio e di que-
sta sofferenza. Non si tratta della 
rivendicazione di un gruppo parti-
colare di persone, il problema va 
affrontato perché si tratta del vol-
to della Chiesa. Non stiamo par-
lando di rendere giustizia alle don-
ne, ma di rendersi conto che ne 
va del Vangelo stesso, perché il 
Vangelo ci richiama alla comunio-
ne, al riconoscimento e alla valo-
rizzazione reciproca. Pensiamo ai 
gesti di Gesù verso le donne, alla 
reciprocità come possibilità di vi-
vere l’impegno di coltivare e cu-
stodire il mondo, come co-creato-
ri e co-creatrici del disegno di Dio. 
Se la Chiesa non recupera questo, 

il volto di Chiesa è tratteggiato in 
modo scorretto. Non si tratta di 
assicurare alle donne un diritto, ma 
di fare sul serio nei confronti del 
Vangelo e della Chiesa”.
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zioni, la profondità e l’essenzialità 
di queste realtà di vita spirituale. 
Ad esempio, è stato testimoniato 
come i cristiani vivono oggi il digiu-
no nella solidarietà e nel farsi pros-
simo a tutti, come i musulmani tut-
te le sere per l’intero mese si de-
dicano alla lettura e comprensione 
del Corano, come  cristiani e mu-
sulmani intendono che “la legge è 
fatta per l’uomo e non l’uomo per 
la legge”, e così via, tanti scambi e 
approfondimenti. 
Il documento finale di Abu Dhabi 
(4 febbraio 2019) firmato dal Pa-
pa e dal Rettore dell’Università 
de Il Cairo è frutto del confron-
to, del dialogo islamo-cristiano che 
si è sviluppato nel mondo in que-
sti anni ed è promessa di impegno 
comune (documento che tutti do-
vremmo conoscere).
Quest’anno, durante il mese di Ra-
madan, nella Biblioteca Umanisti-
ca dell’Incoronata pensiamo ad un 
incontro di universitari cristiani e 
musulmani che cercheranno per-
corsi culturali, via alla conoscenza 
reciproca e al dialogo.

Don Giampiero Alberti

Don Giampiero Alberti è inca-
ricato per i rapporti con l’Islam, 
al servizio per l’Ecumenismo e 
il Dialogo della diocesi di Mila-
no. È coordinatore al CADR, 
Centro Ambrosiano di Dialogo 
con le Religioni, uno strumento 
nell’ambito della diocesi di Mi-
lano pensato come tramite tra 
la comunità ecclesiale e le nuo-
ve realtà religiose e sociali che 
prendono forma nell’Italia in-
terculturale ed interetnica che 
si sta formando.

Quest’anno, i fedeli di fede islami-
ca, il 23 aprile inizieranno il me-
se di Ramadan, il loro cammino di 
purificazione e di carità verso un 
maggior incontro con Dio e con i 
fratelli. Potremmo dire, un po’ co-
me per noi cristiani la Quaresima, 
tempo favorevole per prepararci e 
vivere nella quotidianità la Pasqua, 
continuo passaggio verso una vita 
concreta di pensieri ed azioni in 
comunione con Cristo.  
Il confronto è necessario per evi-
tare superficiali sincretismi o falsi 
pregiudizi. Per entrambe le religio-
ni si tratta di periodi spirituali con 
la sottolineatura ascetica del sacri-
ficio del digiuno in tante valenze. 
Si riflette innanzitutto sulla veri-
tà che siamo tutti creature di Dio, 
che dovremmo scoprire la sua vo-
lontà come nostro bene. Dio col 
suo Spirito guida tutti. Il confron-
to mette in luce le varie ricerche 
di Dio e le varie risposte dei cre-
denti, che pur differenziandosi ri-
flettono un anelito comune. Anco-
ra, il confronto ci spinge a cercare 
vie spirituali comuni per crescere 
in umanità. La pace, la giustizia, la 
fratellanza, la solidarietà sono ide-

Saperne di più sul Ramadan è un dono

ali di ogni uomo. 
A Milano, e non solo, in questi anni 
si sono promossi incontri tra mu-
sulmani e cristiani, durante il me-
se di Ramadan e in Quaresima, per 
approfondire i valori comuni della 
preghiera, del digiuno, della carità 
come condivisione ed accoglienza. 
Credo ci sia stato un arricchimento 
reciproco nell’esprimere gli stessi 
valori che ciascuno vive nelle tante 
e diverse forme. Siamo stati spinti 
a scoprire, entro le diverse tradi-

Don Giampiero Alberti

Focus

Meditazioni per il tempo di Quaresima
Conversione, penitenza e penitenze

La fede ha, di necessità, la 
forma di una forma pratica. 
Non ha soltanto, né prima di 

tutto, la forma di un modo di pen-
sare, di credere dunque questa e 
quest’altra cosa a proposito di Dio. 
Neppure ha soltanto o soprattut-
to la forma di un sentire. In ogni 
caso, non ha una forma soltanto in-
teriore e segreta. Essa ha la forma 
di un modo di agire. Ha, più preci-
samente, la forma di una conver-
sione, di un mutamento di direzio-
ne. La conversione che scaturisce 
dalla fede nel vangelo comporta 
una presa di distanza dai modi di 
fare, di giudicare e in generale di 
pensare che sono comuni in que-
sto mondo. In quei modi noi siamo 
immersi fin dalla nostra nascita; li 
adottiamo dunque senza necessi-
tà di scegliere; anzi, senza neppure 
rendercene conto; non sapremmo 
immaginare altri modi di fare e di 
pensare che quelli a noi proposti 
dalla tradizione in cui siamo cre-
sciuti. Eppure… Non è del tutto 
vero che non ce ne rendiamo con-
to. Molto presto noi avvertiamo 
che i nostri modi di fare e di pensa-
re sono sollecitati da una voce che 
viene da più lontano, che sta oltre 
tutte le voci che possiamo udire 
in questo mondo. Anzi, non solo 
molto presto, ma da sempre abbia-
mo udito quella voce, fin da quan-
do eravamo bambini piccoli. In tal 

senso Gesù segnala che, se non vi 
convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli (Mt 18, 3). La conversione che 
il vangelo ci chiede assume, sotto 
questo profilo, la forma del ritor-
no all’origine. Un bambino ode, at-
traverso la voce della mamma, un 
messaggio che viene da molto ol-
tre la mamma. E tuttavia, per deci-
frare quel messaggio, egli dipende 
dalla voce della mamma. Dipende 
non solo dalla voce, ma dai gesti e 
dall’affetto. E poi anche dai gesti, 
dalle parole e dell’affetto di papà, 
dei fratelli, di tutti coloro che gli 
stanno intorno. Alla testimonian-
za di tutti costoro infatti la mam-
ma con tutta naturalezza rimanda 

il proprio figlio piccolo, perché e-
gli possa accedere alla spiegazio-
ne distesa del messaggio concen-
tratissimo che ella gli propone. In 
tal modo accade che siano proprio 
le voci di questo mondo quelle 
destinate ad articolare il messag-
gio celeste, che originariamente 
il bambino ode attraverso la voce 
e il gesto della mamma. Le voci di 
questo mondo, necessarie ad arti-
colare il messaggio originario, an-
che lo confondono. Lo scarto tra 
le molte voci prossime e l’unica vo-
ce che sta al principio è alla radice 
di quella sorta di smarrimento, che 
tutti i figli di Adamo conoscono in 
questo mondo. Paolo lo descrive 
in maniera drammatica nel capito-
lo 7 della lettera ai Romani, dove si 
parla della divisione interiore di o-
gni uomo. Esso termina così:   

Io trovo dunque in me que-
sta legge: quando voglio fa-
re il bene, il male è accanto 
a me. Infatti acconsento nel 
mio intimo alla legge di Dio, 
ma nelle mie membra ve-
do un’altra legge, che muo-
ve guerra alla legge della mia 
mente e mi rende schiavo 
della legge del peccato che è 
nelle mie membra. Sono uno 
sventurato! Chi mi libererà 
da questo corpo votato al-
la morte? Siano rese grazie a 
Dio per mezzo di Gesù Cri-

Mons. Giuseppe Angelini

03_PaoloVI_2020.indd   10-1103_PaoloVI_2020.indd   10-11 20/02/2020   11:48:3920/02/2020   11:48:39



12 marzo 2020 Comunità Pastorale Paolo VI marzo 2020 13Comunità Pastorale Paolo VI

sto nostro Signore! Io dun-
que, con la mente, servo la 
legge di Dio, con la carne in-
vece la legge del peccato. (7, 
21-24)

La liberazione dalla legge delle 
membra si produce dunque me-
diante la fede nel vangelo di Gesù. 
Esso ha il potere di riscattare 
dall’eredità di Adamo. Ma tale po-
tere il vangelo realizza soltanto nel 
tempo disteso, e soltanto grazie al-
la qualità dell’agire, grazie alla fede 
che diventa obbedienza pratica al-
la vocazione espressa dal vangelo. 
Non è possibile conoscere la veri-
tà di quel vangelo soltanto leggen-
do, studiando e meditando il libro. 
Conosce quella verità soltanto chi 

la pratica. Così e-
spressamente di-
chiara la lettera 
di Giacomo. Essa è 
spesso contrappo-
sta a Paolo; Lutero 
qualificò espressa-
mente la lettera 
come una “lette-
ra di paglia”, ap-
punto perché pare 
contraddire for-
malmente il prin-
cipio di Paolo che 
oppone fede e o-
pere, per preferire 
ovviamente la fe-
de. Quando nella 
lettera di Giacomo 
si legge un passo 
come il seguente:

Che giova, fra-
telli miei, se u-
no dice di ave-
re la fede ma 
non ha le ope-
re? Forse che 
quella fede 
può salvarlo? 

Se un fratello o una sorella 
sono senza vestiti e sprovvi-
sti del cibo quotidiano e uno 
di voi dice loro: «Andateve-
ne in pace, riscaldatevi e sa-
ziatevi», ma non date loro il 
necessario per il corpo, che 
giova? Così anche la fede: se 
non ha le opere, è morta in 
se stessa.  (2, 14-17)

è difficile sottrarsi all’impressione 
che ci si opponga deliberatamente 
a Paolo; egli infatti dice: Noi rite-
niamo infatti che l’uomo è giustifi-
cato per la fede indipendentemente 
dalle opere della legge (Rm 3, 28). 
Eppure non è così. Le opere delle 
quali Paolo dice che non possono 
salvare sono le opere della legge, e 

PROGRAMMA DELLE MEDITAZIONI:

Lunedì 2 marzo   2020 La vocazione del profeta Isaia
Lunedì 9 marzo 2020  La vocazione del profeta Giona
Lunedì 16 marzo 2020  Il vangelo di Gesù, le folle chiamate 
 a conversione
Lunedì 23 marzo 2020  La chiamata del giovane ricco
Lunedì 30 marzo 2020 La chiamata dei due discepoli
 di Emmaus

Nella Basilica di san Simpliciano, dalle ore 21 alle ore 22 

non le opere in genere. L’espres-
sione opere della legge dev’essere 
intesa come indicativa di quelle o-
pere che non cercano il loro senso 
e il loro valore addirittura in Dio, 
ma appunto in una regola dei com-
portamenti.  Le opere che Giaco-
mo giudica assolutamente neces-
sarie sono invece quelle mediante 
le quali soltanto è possibile appro-
priarsi della parola. Chi ascolta e 
non pratica è definito da Giacomo 
come un uditore distratto, che dal-
la parola udita non trae alcun van-
taggio: quando ascolta la parola 
non c’è lui, e quando si tratta di sé 
stesso non c’è la parola. Quest’av-
vertimento è proposto in un testo 
della lettera che illustra in maniera 
molto precisa il profilo per il qua-
le la fede realizza una conversione 
dalla malizia nella quale siamo nati:

Perciò, deposta ogni impu-
rità e ogni resto di malizia, 
accogliete con docilità la pa-
rola che è stata seminata in 
voi e che può salvare le vo-
stre anime. Siate di quel-
li che mettono in pratica la 
parola e non soltanto ascol-
tatori, illudendo voi stessi. 
Perché se uno ascolta sol-
tanto e non mette in pra-
tica la parola, somiglia a un 
uomo che osserva il proprio 
volto in uno specchio: appe-
na s’è osservato, se ne va, e 
subito dimentica com’era. 
Chi invece fissa lo sguardo 
sulla legge perfetta, la legge 
della libertà, e le resta fede-
le, non come un ascoltato-
re smemorato ma come uno 
che la mette in pratica, que-
sti troverà la sua felicità nel 
praticarla. (Gc 1, 22-24)

Nella lingua del Nuovo Testamen-
to la conversione ha due nomi di-

stinti: epistrofè e metanoia; essi so-
no rispettivamente tradotti con i 
termini italiani di conversione e 
penitenza. Epistrofè significa, alla 
lettera, voltarsi indietro, diriger-
si in direzione opposta rispetto 
a quella fino a quel momento se-
guita; in tal senso, esso deve esse-
re tradotto con conversione. Me-
tanoia invece significa alla lettera 
cambiamento di mente, dunque 
dei modi di pensare. I due termi-
ni sono usati per indicare la deci-
sione iniziale di diventare cristiani, 
la fede dunque intesa come inizio 
di un nuovo cammino, e rispettiva-
mente la fede intesa invece come 
atteggiamento interiore costan-
te, che deve accompagnare tutto 
il cammino della vita. La scelta ini-
ziale infatti non può certo allonta-
nare dal mondo; chiede invece che 
in esso si abiti ma come stranie-
ri. C’è una virtù molto celebrata e 
praticata dai monaci, in particolare 
dai monaci del deserto, che illustra 
bene questa costante estraneità 
del cristiano rispetto al mondo in 
cui vive. Il nome della virtù è xe-
niteia, che dovremmo alla lettera 
tradurre con “stranierità” (xenos 
è appunto chi vive fuori della pro-
pria patria); essa designa la consa-
pevolezza della propria identità di 
stranieri e quindi raccomanda la v-
gilanza. Vivi la xeniteia sentendoti 
di passaggio in questo mondo, ri-
fiutando ogni curiosità, lasciando 
ogni giudizio, rapportando tutto 
all’eternità, vivendo nell’incertez-
za del domani, con il senso della 
precarietà, del tuo nulla, vivendo 
come uno straniero nel mondo. 
La tua preghiera pura deve esse-
re continua e incessante. (Teodoro).
Pur mancando l’uso del termine a-
stratto xeniteia, già la lettera agli E-
brei conosce la necessità di questo 

atteggiamento, come espressione 
della fede. Dopo aver ricordato la 
fede dei patriarchi, di Abramo e di 
Sara in particolare, conclude con 
queste formule sintetiche:   

Nella fede morirono tut-
ti costoro, pur non avendo 
conseguito i beni promes-
si, ma avendoli solo veduti 
e salutati di lontano, dichia-
rando di essere stranieri e 
pellegrini sopra la terra. Chi 
dice così, infatti, dimostra di 
essere alla ricerca di una pa-
tria. (Ebr 11, 13-14)

La fede comporta dunque un at-
teggiamento di distanza nei con-
fronti della terra attualmente a-
bitata. E un tale atteggiamento è 
possibile soltanto a prezzo di co-
stante vigilanza, di metanoia appun-
to, di resistenza al modo di vedere 
e giudicare che le abitudini di que-
sto mondo insinuano. Appunto 
questo atteggiamento cerchiamo 
attraverso la penitenza quaresima-
le. Essa non consiste in una serie di 
singole penitenze, di singole ope-
re di mortificazione che varrebbe-
ro per il loro costo; esse sarebbe-
ro come quelle opere della legge di 
cui dice Paolo, che non hanno mai 

giustificato. La penitenza quaresi-
male consiste invece nell’impegno 
volto a cambiare i modi di pensare 
e sentire, staccandoli dal senso co-
mune, che pare equivalere al buon 
senso, e che invece è senso sba-
gliato. Il senso comune, specie nel-
la terra secolare nella quale noi vi-
viamo, ha cancellato dall’orizzonte 
il riferimento a Dio, a colui che sta 
all’inizio e al compimento di ogni 
cosa. La penitenza quaresimale mi-
ra a restaurare quell’orizzonte. Per 
capire la penitenza è necessario 
tornare sempre da capo alla figura 
della conversione che sta all’inizio 
della vita cristiana. Le opere di pe-
nitenza ci vogliono, certo, ma esse 
non valgono per se stesse, ma sol-
tanto nella misura in cui servono a 
realizzare il mutamento la mentali-
tà. Il nesso tra fede e conversione 
è illustrato in maniera efficace dai 
racconti biblici di conversione dei 
profeti, dai racconti di vocazione 
dei vangeli e dalla rinnovata con-
versione che ai discepoli stessi è 
richiesta, pur dopo una lunga se-
quela, all’indomani dell’esperienza 
della passione, morte e risurrezio-
ne di Gesù.

Mons. Giuseppe Angelini
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vita nei suoi occhi. Non c’è dottore che lo 
possa guarire, se Dio non vuole, rintuzza 
Mendel. Dio lo vorrà guarire? Passano 
gli anni, e Menuchim rimane ebete. La 
vicenda si snoda. La famiglia va in fran-
tumi, sotto la pressione degli eventi, 
di una Storia che procede per conflitti 
e convulsioni. Menuchim viene lasciato 
in Russia, gli altri si ritrovano in Ame-
rica. Gli pareva di aver lasciato se stes-
so a Zuchnow, accanto a Menuchim. E 
mentre le labbra sorridevano e mentre la 
testa tentennava, il suo cuore cominciò 
lentamente a farsi di ghiaccio. Tragedie 
e dolori calano su Mendel Singer. La 
sua vita si piega dentro spalle sempre 
più curve. Singer, “colui che canta”: ma 
per molto tempo dal cuore di Men-
del non emerge più alcun canto. Né 
sollievo né preghiera: adirato con Dio 
e poi annichilito in muto rassegnato 

dolore, trascina i piedi e l’esistenza 
sotto un cielo senza luce. Ma c’era lu-
ce negli occhi di Menuchim: chi lo aiu-
terà a far emergere quella luce? C’era 
un canto nel sangue di Mendel: chi lo 
accompagnerà a farlo di nuovo sgor-
gare? Quando ormai Mendel è rima-
sto solo, perché ha perso tutti – sarà 
certo morto anche Menuchim, che il 
padre si rimprovera da anni di aver ab-
bandonato al di là dei mari – gli vien 
posta davanti agli occhi una fotografia. 
È la locandina di un concerto che si 
tiene in città, il direttore dell’orchestra 
lo guarda da quel foglio. Guardò la fo-
tografia. […]  Voleva restituirla subito, 
ma la tratteneva e la fissava. […] Gli oc-
chi erano grandi e luminosi. Guardavano 
dritto Mendel Singer, e lui non riusciva 
più a liberarsi di loro. Lo rendevano alle-
gro e leggero, così pareva a Mendel. […] 
Li aveva già visti, li aveva sognati quando 
era un ragazzino. Anni prima, quando a-
veva iniziato a studiare la Bibbia, erano 
gli occhi dei profeti. Uomini ai quali Dio 
aveva parlato, avevano quegli occhi. Ogni 
cosa sanno, nulla tradiscono, la luce è in 
loro. Sono  occhi profetici. Preludono 
all’incontro che accompagnerà Mendel 
a ritrovare il canto che aveva perduto 
in cuore.

Don Paolo Alliata

N.B.: nell’ambito del ciclo di letture 
“Dove Dio respira di nascosto”, la 
serata del 26 marzo (chiesa di san-
ta Maria Incoronata, ore 20-21.30) 
sarà dedicata al romanzo di Roth.

Molti anni fa viveva a Zuch-
now un uomo che si chiamava 
Mendel Singer. Era devoto, ti-

morato di Dio e simile agli altri, un comu-
nissimo ebreo.[…] insignificante come la 
sua esistenza era il suo viso pallido.
Mendel Singer è maestro elementare 
in un villaggio della Russia zarista. Uo-
mo giusto, religioso osservante, scru-
poloso e severo. La sua insignificanza 
agli occhi della gente (“Pochi gli presta-
vano attenzione. Parecchi non lo nota-
vano affatto”) non lo difende però dal 
sentirsi, nel corso degli anni, sempre 
più come una sorta di parafulmine, un 
albero solitario in una pianura flagel-
lata dalla tempesta, su cui la furia del 
cielo scarica spietata la sua violenza. Il 
grande (ma non lungo) romanzo di Jo-
seph Roth riscrive la vicenda di Giob-
be, che gli dà il titolo. Nel libro biblico 
si racconta della scommessa tra Dio e 
il Satana: davvero l’uomo è capace di 
amare il Creatore anche quando le co-
se gli vanno storte? Il Satana insiste: a 
muover la devozione dei figli di Adamo 
non è l’amore, ma la convenienza. Dio 
sa che non è così. Non c’è traccia del-
la silenziosa scommessa nel romanzo 
di Roth. Sulla scena stanno solo Men-
del e la sua famiglia. Ma in filigrana la 
domanda erompe ad ogni passo: dov’è 
l’affidabilità di Dio? Si chiama amore, 
la Sua presenza? O non piuttosto in-
differenza, ostilità, crudeltà? A Mendel 
e alla moglie Deborah nasce un quarto 
figlio: Menuchim è malato, lo si capisce 
presto. Diventerà epilettico, sentenzia il 
medico. Ma forse io potrei guarirlo. C’è 

consigli di lettura

“Giobbe”, romanzo di un uomo semplice, 
di Joseph Roth

oratorio e gioVani

“Partiamo dal presupposto 
che nella vita dei ragazzi 
chi tiene le redini del lo-

ro percorso di crescita sono i geni-
tori” così esordisce Beppe Bellanca, 
educatore professionale in San Sim-
pliciano. “L’oratorio affianca in ge-
nitori, che sono i veri protagonisti 
educativi nella vita dei loro figli. La 
nostra è certamente una palestra di 
vita, in cui cerchiamo di insegnare ai 
ragazzi a vivere la comunità con uno 
stile accogliente e fraterno. Ma sia-
mo un contesto aggiuntivo al per-
corso di crescita personale che ogni 
giovane vive, a partire dal proprio 
contesto famigliare. Perché la no-
stra azione sia efficace, non può ve-
nire meno l’alleanza educativa”. 
Ecco perché da qualche mese un 
gruppo di genitori ha deciso di 
mettersi in gioco in prima persona 
nell’organizzazione degli spazi e del-
le attività dell’oratorio. “Attraverso 
la costruzione di un pensiero comu-
ne scaturito da sguardi differenti, il 
genitore arricchisce la riflessione, 
mediante il suo sguardo specifico 
nel contesto maggiormente vissuto 
dal proprio figlio. I figli che vedono 
gli stessi genitori fare i volontari, le 
catechiste, gli educatori, gli allena-
tori vedono un esempio concreto, 
capiscono che il cammino è condivi-
so, che l’oratorio sta a cuore ai pro-
pri genitori” continua Beppe. 
“Stiamo attraversando una fase de-

licata di passaggio in questa nostra 
comunità: ecco perché alcuni geni-
tori si sono offerti per dare un con-
tributo serio e concreto, ragionan-
do insieme sull’impostazione dei 
prossimi mesi con uno sguardo ge-
nitoriale. L’oratorio va vissuto co-
me casa delle famiglie. Due sono gli 
aspetti che Beppe sottolinea: la re-
lazione viva e il dialogo tra genitori. 
“Su certe tematiche è fondamentale 
che i genitori si confrontino e discu-
tano insieme e con i propri figli. Ad 
esempio, è in atto un dialogo serra-
to sulle regole della convivenza sia 
nei contesti tra pari sia nelle dina-
miche tra giovani e adulti”. 
Ci sono vari contesti all’interno dei 

quali i genitori possono rendersi u-
tili: il catechismo, la società sporti-
va, il doposcuola, l’associazione In-
Vetta… “Chiunque voglia entrare a 
far parte di un gruppo, rispettando 
le proprie inclinazioni e la disponi-
bilità di tempo, è il benvenuto” as-
sicura Beppe. 
“La circostanza nuova in cui si è ri-
trovata la comunità da qualche me-
se (ossia l’assenza di un coadiutore 
responsabile dell’oratorio) è stata 
l’occasione per confermare il fatto 
che l’oratorio non può essere solo 
nelle mani del prete, né tantome-
no dell’educatore. Il ruolo dei laici è 
fondamentale. Ai sacerdoti cerchia-
mo di riservare l’aspetto spirituale, 
per quanto riguarda la catechesi e la 
proclamazione della Parola. In que-
sto periodo infatti don Gianni, don 
Paolo, don Giuseppe e don Luigi si 
sono suddivisi le classi di catechismo 
per assicurare una competenza spiri-
tuale che prima era appannaggio del 
coadiutore. La comunità pastorale 
si è messa in gioco per rispondere 
a un bisogno dell’oratorio”. Insom-
ma, laddove si crea un vuoto, non c’è 
solo disorientamento o paura, ma 
tanta grinta e voglia di rendere l’o-
ratorio un ambiente ancora più bello 
e accogliente. “Siamo ancora in fase 
di assestamento, certo. Ma il clima è 
molto piacevole e ricco di fantasia e 
creatività. Possiamo fare sicuramen-
te grandi cose, vi aspettiamo!”.

Oratorio: alleanza educativa con i genitori
Parla Beppe Bellanca, educatore professionale dell’oratorio dei 
Chiostri: “L’oratorio va vissuto come casa delle famiglie”

Beppe Bellanca
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16 marzo 2020 Comunità Pastorale Paolo VI

PARROCCHIA SAN MARCO 
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO

Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  
lunedì - venerdì 9.30 - 13.30 
mercoledì - venerdì 14.30 - 17.30

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

ORARI SANTE MESSE

feriali:    7.30 18.00

festivi:  8.00 10.00 11.30 18.00

sabato e prefestivi:    18.00

mercoledì:  12.45 (tranne nei 
mesi di luglio e agosto)

ORARI SANTE MESSE

feriali:  7.45 9.30 18.30

sabato:  9.30  18.30

domenica:   9.30 12.00  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriali:   9.00  18.30

prefestiva:    18.30

festive;  10.00  11.30  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriale:    18.30

prefestiva:    18.30

domenica e festivi:   11.30
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