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La Passione del nostro Si-
gnore Gesù Cristo ha un 
rilievo assolutamente cen-

trale nella pietà cristiana, così 
com’essa è stata trasmessa a noi 
dalla tradizione occidentale. La 
dominanza del registro dolori-
stico e penitente del cristiane-
simo incontra però dal Conci-
lio Vaticano II in poi crescenti 
resistenze. I cattolici “aggiorna-
ti” paiono cercare il volto di u-
na fede che sia per la gioia e la 
promozione umana, e sospenda 
l’antica celebrazione della peni-
tenza. In effetti, nelle forme do-
loristiche della pietà cattolica, e 
soprattutto protestante, ci sono 
tratti meno persuasivi. E spes-
so sono proprio quelli che han-
no lasciato il segno più profon-
do nella tradizione letteraria e 

musicale. Pensiamo ad esempio 
allo Stabat Mater attribuito a Ja-
copone di Todi o alle Passioni di 
Johan Sebastian Bach. Jacopo-
ne appartiene alla corrente dei 
fraticelli, discepoli più intransi-
genti di frate Francesco. E cer-
to Francesco, fautore del ritor-
no alla lettera del vangelo, ha se-
gnato in maniera più profonda 
tutta la tradizione successiva e 
ha concorso in maniera impor-
tante al privilegio della Passio-
ne nella pietà cattolica. Ma, su 
questo punto come su molti al-
tri, ho l’impressione che il testa-
mento spirituale di san France-
sco sia stato molto frainteso. Il 
privilegio assoluto, che la sua de-
vozione accordava alla passione 
di Gesù, trovò il sigillo supremo 
nell’esperienza delle stimmate: 
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Le ultime sette parole di Gesù sulla croce

Vita del quartiere
il segno delle piaghe del Signo-
re sulle sue membra gli consen-
tì di realizzare il disegno della 
perfetta letizia, che tanto effica-
cemente aveva descritto a frate 
Leone, in una notte tempesto-
sa di cammino. Nell’inclemenza 
di quella notte egli aveva visto 
l’immagine eloquente di un’altra 
inclemenza, quella dei frati che 
lo avevano di fatto ripudiato. In 
quella notte dovette ad un cer-
to punto temere addirittura che, 
arrivando ad Assisi, i frati non gli 
avrebbero aperto la porta. Era 
molto turbato, e insieme sentiva 
che quel turbamento era ingiu-
sto; lo rendeva risentito e catti-
vo. Cercò di ritrovare il segreto 
della perfetta letizia, dialogando 
con frate Leone che lo accom-
pagnava. E il dialogo giunse alla 
nota e splendente sintesi:

Ecco, io torno da Perugia e, a 
notte profonda, giungo qui, ed 
è un inverno fangoso e così ri-
gido che, all’estremità della 
tonaca, si formano dei ghiac-
ciuoli d’acqua congelata, che 
mi percuotono continuamen-
te le gambe fino a far uscire il 
sangue da siffatte ferite. E io 
tutto nel fango, nel freddo e 
nel ghiaccio, giungo alla porta 
e, dopo aver a lungo picchia-
to e chiamato, viene un frate 
e chiede: “Chi è?”. Io rispon-
do: “Frate Francesco”. E que-
gli dice: “Vattene, non è ora de-
cente questa, di andare in gi-
ro, non entrerai”. E poiché io 
insisto ancora, I’altro risponde: 
“Vattene, tu sei un semplice ed 
un idiota, qui non ci puoi veni-
re ormai; noi siamo tanti e ta-
li che non abbiamo bisogno di 
te”. E io sempre resto davan-
ti alla porta e dico: “Per amor 

di Dio, accoglietemi per que-
sta notte”. E quegli risponde: 
“Non lo farò. Vattene al luogo 
dei Crociferi e chiedi là”. Ebbe-
ne, se io avrò avuto pazienza 
e non mi sarò conturbato, io ti 
dico che qui è la vera letizia e 
qui è la vera virtù e la salvezza 
dell’anima”. 

Il voto di Francesco trovò la 
sua realizzazione compiuta 
quando, ormai al termine del 
suo breve e intenso cammi-
no terreno, conobbe la visita 
del Serafino ed ebbe le piaghe 
del suo Signore impresse nelle 
proprie membra: 

Allorché dimorava nel romito-
rio che dal nome del luogo è 
chiamato Verna, due anni pri-
ma della sua morte, ebbe da 
Dio una visione. Gli apparve 
un uomo, in forma di Serafino, 
con le ali, librato sopra di lu-
i, con le mani distese ed i pie-
di uniti, confitto ad una croce. 
Due ali si prolungavano sopra 

il capo, due si dispiegavano per 
volare e due coprivano tutto il 
corpo. A quell’apparizione il 
beato servo dell’Altissimo si 
sentì ripieno di una ammira-
zione infinita, ma non riusciva 
a capirne il significato. Era in-
vaso anche da una viva gioia e 
sovrabbondante allegrezza per 
lo sguardo bellissimo e dolce 
col quale il Serafino lo guar-
dava, di una bellezza inimma-
ginabile; ma era contempora-
neamente atterrito nel veder-
lo confitto in croce nell’acerbo 
dolore della passione. Si alzò, 
per così dire, triste e lieto, poi-
ché gaudio e amarezza si al-
ternavano nel suo spirito. Cer-
cava con ardore di scoprire il 
senso della visione, e per que-
sto il suo spirito era tutto agi-
tato. Mentre era in questo sta-
to di preoccupazione e di to-
tale incertezza, ecco: nelle sue 
mani e nei piedi cominciarono 
a comparire gli stessi segni dei 
chiodi che aveva appena visto 
in quel misterioso uomo croci-
fisso.

Di nuovo Francesco era turbato; 
ma il suo turbamento non aveva 
il colore del risentimento e del-
la tristezza. “Gaudio e amarezza 
si alternavano nel suo spirito” e 
accendevano in esso un deside-
rio ardente. I segni dei chiodi, che 
allora cominciarono ad apparire 
sulle sue manie sui suoi piedi, in-
dicavano la direzione chiara a cu-
i rivolgere il desiderio, per scio-
gliere il conflitto dei suoi senti-
menti. Io ritenni infatti di non sa-
pere altro in mezzo a voi se non 
Gesù Cristo, e questi crocifisso 
(1 Cor 2,2).

Mons. Giuseppe Angelini

Se le ultime parole pronun-
ciate dall’uomo rimangono 
stampate nella nostra mente 

come fossero uno sguardo retro-
spettivo sulla vita intera, una sor-
ta di testamento spirituale, tanto 
più lo dovrebbero essere quelle 
del Cristo dall’albero della Croce 
– parole, o più precisamente in-
vocazioni, proposizioni di adempi-
mento, che dal XII secolo, grazie in 
particolar modo alla predicazione 
francescana, diventano oggetto di 
riflessione e preghiera.
L’implicito richiamo ai salmi (22,2; 
31,6; 69,22) mette in evidenza co-
me nel vertice della sua missione 
redentrice il Cristo morente se-
gni inequivocabilmente il model-
lo della preghiera. Non quindi una 
preoccupazione di ordine crono-
logico, ma semmai il richiamo al 
compimento, all’adempimento del-
la Creazione, mediante la rappre-
sentazione sintetica delle singole 
prospettive teologiche che ogni e-
vangelista ha voluto mettere in lu-
ce nel proprio racconto. 
Nel quadro della devozione del 
tempo di passione i gesuiti con-
tribuirono invece alla diffusione in 
Europa della devozione delle ago-
nie, che i religiosi praticavano a Li-
ma già dalla metà del XVII secolo. 
Lo schema, che ripercorre la scan-
sione delle ore, si incontra con la 
tradizionale meditazione musicale 
delle parole che, a partire dall’allie-
vo di Isaac e continuatore del suo 

Choralis Constantinus, Ludwig Sen-
fl, a Schütz (1645), Glück (1660) 
Pfleger (1670) e Graupner (1743), 
diventa fonte d’ispirazione per im-
portanti lavori. Nel 1529 era ve-
nuta alla luce una prima collazione 
redatta da Johann Bugenhagen nel-
la Die Historia des Liedens und der 
Auferstehung unsers Herrn Jesu Chri-
sti aus den vier Evangelisten (La sto-
ria degli atti d’amore e di passione 
del Signore Gesù Cristo secondo 
i quattro evangelisti), seguita nel 
1712 da quella di Barthold Hein-
rich Brockes in Der für die Sünden 
der Welt gemarterte und sterbende 
Jesus (Il martirio e la morte di Gesù 
per il peccato del mondo) imme-
diatamente impiegata tra gli altri 
da Telemann (1716), Mattheson 
(1718) e Händel (1719).
Per il venerdì santo del 1787 il mar-

chese di Valdes-Inigo, nonché ca-
nonico di Cadice, chiese a Franz 
Joseph Haydn, in occasione della 
celebrazione che sarebbe avvenuta 
nella chiesa di Santa Cueva, di “il-
lustrare” con la musica il momento 
centrale della vita del Cristo, col-
mando in tal modo il silenzio che 
seguiva all’intervento omiletico su 
ciascuna delle parole. Ne vennero 
sette sonate, precedute da una in-
troduzione e concluse da un finale 
drammatico: il terremoto. Accanto 
alla Parola è la “musica instrumen-
tale” a divenire protagonista, men-
tre – come ricorda il biografo di 
Haydn, Georg Griesinger – pareti, 
finestre e muri coperti da drappi 
neri avvolgono l’oscurità rotta so-
lo da una grande lampada al centro 
del tempio.

Don Luigi Garbini
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Quest’anno approfondimento sulla lettera di Paolo ai Filippesi

Gruppo d’ascolto della Parola di Dio:
formazione e condivisione tra adulti
Il lunedì sera, una volta al mese, ospiti a casa di Carola Roda

“Faccio catechismo da 22 
anni, e mi sono resa con-
to che c’è tanta necessità 

anche da parte degli adulti di cono-
scere la Parola di Dio, non solo per 
accompagnare il cammino dei figli” 
così racconta Carola Roda, anima-
trice di un gruppo d’ascolto della 
Parola nella comunità pastorale. 
“Il gruppo è nato quattro anni fa. 
Avevo un gran desiderio di condi-
videre la Parola di Dio con altri a-
dulti. Ho diverse amiche che par-
tecipano a gruppi d’ascolto in tutta 
la diocesi. Il desiderio di creare un 
gruppo simile anche nella nostra 
comunità pastorale era proprio 
grande. 
Inizialmente mi sono fatta aiutare 
da un’amica più esperta, poi ho im-
parato a gestire io un gruppo”. 
Da tre anni ormai Carola è guida di 
un gruppo d’ascolto che si riunisce 
a casa sua il lunedì sera, una volta 
al mese. Lo stile è molto sempli-
ce. Viene utilizzato il libro propo-
sto dalla diocesi di Milano “Abbiate 
in voi gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù” (quest’anno in particolare si 
approfondisce la lettera di Paolo ai 
Filippesi, la cosiddetta “lettera del-
la gioia”). 
I partecipanti fissi al gruppo sono 
sei, ma ci sono altri che decido-
no di frequentare senza assiduità. 
“L’incontro comincia con una pre-
ghiera e qualche intenzione parti-
colare per qualcuno dei membri o 

per la Chiesa intera. Viene fatta u-
na lettura del testo, che spesso i 
partecipanti hanno già meditato a 
casa, e ci si confronta su ciò che 
lo Spirito suggerisce attraverso il 
brano. A volte emergono delle do-
mande che escono dal contesto 
di partenza, ma va bene così. Gli 
spunti vengono dati proprio per 
suscitare domande che sono na-
scoste nel cuore in quel momen-
to” spiega Carola. “L’incontro dura 
un’ora e mezza e al termine condi-
vidiamo insieme un dolce”. 

La formazione degli animatori dei 
gruppi è molto importante. Ec-
co perché la diocesi organizza de-
gli incontri per approfondire alcu-
ne tematiche specifiche e consiglia 
alle guide e a tutti i partecipanti 
giornate di spiritualità e occasioni 
di formazione, per vivere al meglio 
questo itinerario di lettura biblica.
Chi fosse interessato a partecipare 
al gruppo d’ascolto con Carola Ro-
da può ricevere maggiori informa-
zioni, inviando una mail all’indirizzo 
carolaroda@yahoo.it.

Negli antichi documenti della 
liturgia ambrosiana la setti-
mana santa è chiamata cu-

riosamente settimana “autentica”, 
quasi a voler dire che è la “vera” set-
timana dell’anno liturgico, proprio 
perché in essa il credente è chiama-
to a ripercorrere il mistero pasquale 
di Cristo che per la nostra salvezza 
soffre, muore e risorge.
La domenica delle palme, otto gior-
ni prima della domenica di risurrezi-
one, ne è la naturale introduzione: 
in essa non solo si commemora l’in-
gresso di Gesù in Gerusalemme, ma 
si anticipa in un certo senso il miste-
ro della passione redentrice. Come 
narra il brano evangelico che da sem-
pre la tradizione ambrosiana collega 
alla domenica delle palme, l’atto di 
Maria, sorella di Lazzaro, che unge di 
olio profumato i piedi del Signore, è 
gesto profetico rispetto all’imminen-
te morte di Gesù e alla sua sepoltura, 
ma insieme rivela quale debba essere 
l’atteggiamento del credente nell’in-
traprendere il cammino di un’“auten-
tica” settimana santa: lo spirito di 
fede e la gratitudine per il gesto di 
amore che Cristo compie per la nos-
tra salvezza.
Vertice della settimana santa e 
dell’intero anno liturgico resta tutta-
via il triduo pasquale. Una certa “vul-
gata” popolare ha spesso portato a 
pensare che il triduo fosse composto 
dal giovedì, dal venerdì e dal sabato 
santi, così che paradossalmente ne 
resterebbe esclusa la domenica di ri-
surrezione. In realtà il giovedì santo, 
pur così importante dal punto di vis-

ta ecclesiologico per la celebrazione 
mattutina della messa crismale, è l’ul-
timo giorno di quaresima e solo nelle 
ore vespertine, quando inizia secon-
do il computo liturgico il giorno suc-
cessivo, ha inizio il triduo pasquale.
La cosa è molto evidente proprio 
nella nostra tradizione ambrosiana. 
Infatti la messa “in cena Domini” del 
giovedì santo sera non commemora 
solo l’istituzione dell’Eucaristia, ma 
commemora tutto quanto avvenne 
nella notte del primo giovedì santo: 
e quindi anche l’agonia nel Getzema-
ni, l’abbandono da parte dei discep-
oli, il tradimento e il bacio di Giuda, 
l’arresto e il processo davanti al sine-
drio, il rinnegamento di Pietro e il 
suo pianto amaro. Ecco perché, nella 
messa ambrosiana del giovedì santo, 
si legge la prima parte della passione 
e ci si interrompe quando il gallo can-
ta e spunta l’alba del venerdì. 
E con perfetta corrispondenza la 
celebrazione vespertina del venerdì 
santo è il compimento di tale per-
corso: la seconda parte della passi-
one che viene proclamata riprende 
dagli avvenimenti che si sono verifi-
cati all’alba del primo venerdì santo, 
con il processo davanti a Ponzio Pi-
lato, e continua con la condanna, la 
salita dolorosa al Calvario e la morte 
in croce.
Il sabato santo è giorno di silenzio e 
di lutto, nel quale la Chiesa si sente 
in un certo senso “vedova”, perché 
privata della presenza di Cristo suo 
Sposo e Signore; ma nel contempo la 
Chiesa attende nella speranza e nel-
la preghiera che lo Sposo torni nella 

gloria della sua risurrezione.
Con le ore vespertine del sabato san-
to inizia il giorno della pasqua di risur-
rezione, i cui “primi vespri” sono cos-
tituiti dalla solenne veglia pasquale. 
Sappiamo che per la tradizione am-
brosiana la veglia pasquale ha una sua 
precisa e singolare dinamica. Prima la 
lunga catechesi biblica nella quale si-
amo invitati a ripercorrere le grandi 
tappe della storia della salvezza che 
conduce a Cristo. Poi, nel cuore del-
la veglia l’annuncio “kerigmatico”: 
«Cristo Signore è risorto!». Cristo 
cioè ha vinto la morte ed è di nuovo 
presente alla sua Chiesa che, dopo i 
giorni della passione e della sepoltura, 
può finalmente incontrare il suo Spo-
so. E questo incontro si realizza nella 
terza parte, quella sacramentale: nel 
battesimo, e soprattutto nell’eucar-
istia, la presenza di Cristo risorto si 
rende attuale per ogni credente che 
giunge così nel suo cammino lungo la 
settimana santa alla comunione con il 
mistero pasquale del Signore.
Dunque dal giovedì santo sera al 
venerdì santo sera decorre il primo 
giorno del triduo, il giorno di “Cris-
to che soffre” – per usare un’espres-
sione di sant’Ambrogio che anche 
sant’Agostino e altri Padri riprende-
ranno –; il sabato santo, privo di og-
ni celebrazione, è il secondo gior-
no, quello di “Cristo addormentato 
nel sepolcro”; dalla veglia pasquale 
del sabato santo sera ai vespri della 
domenica di risurrezione decorre in-
fine il terzo giorno, il giorno di “Cris-
to risorto”.

Mons. Marco Navoni

Carola Roda

Settimana autentica e triduo pasquale: 
spiegazione giorno per giorno
Parla mons. Marco Navoni, dottore della Biblioteca ambrosiana
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Sul senso della vita

Pensiero alla morte di Paolo VI

Molti di noi conoscono 
bene il Pensiero alla morte 
di Paolo VI (1897-1978), 

anche perché nel giugno scorso ab-
biamo avuto la fortuna di sentirlo 
recitare da don Paolo Alliata nella 
basilica di San Simpliciano. Facile, 
quindi, condividere l’impressione 
che sia uno degli scritti più belli di 
Giovanni Battista Montini e, forse, 
della letteratura religiosa di ogni 
tempo. Siamo quindi particolarmen-
te lieti che l’editrice Cantagalli abbia 
scelto di ripubblicare il testo in un 
piccolo volume che ne accompagna 
la lettura e vi aggiunge il confronto 
con un altro breve scritto di Monti-
ni, L’ora di compieta, nel quale una 
decina di anni dopo, tra il 1975 e il 
1976, egli riprende i temi fondamen-
tali del suo modo di interpretare 
l’esistenza. In effetti, nonostante il 
titolo possa trarre qualcuno in in-
ganno, il Pensiero alla morte – scrit-
to probabilmente nel 1965, durante 
un soggiorno estivo a Castelgan-
dolfo – non è dedicato a riflessioni 
sulla precarietà dell’esistenza, ma è 
un’appassionata e commovente te-
stimonianza sul senso e sul valore 
della vita.
Tre i temi fondamentali. Anzitutto 
la gratitudine per i sempre sorpren-
denti doni che riceviamo: «Questa 
vita mortale è, nonostante i suoi 
travagli, i suoi oscuri misteri, le sue 
sofferenze, la sua fatale caducità, un 
fatto bellissimo, un prodigio sempre 
originale e commovente […]. Né 
meno degno d’esaltazione e di felice 
stupore è il quadro che circonda la 
vita dell’uomo: questo mondo im-

menso, misterioso, magnifico, que-
sto universo dalle mille forze, dalle 
mille leggi, dalle mille bellezze, dal-
le mille profondità. È un panorama 
incantevole. Pare prodigalità senza 
misura».
Breve, ma importante, il riferimen-
to a quella che si potrebbe definire 
l’“altra faccia della medaglia”: il pen-
timento. Perché più ricco è il dono 
ricevuto, tanto più si avverte il di-
spiacere per ogni suo uso inadegua-
to: «Alla gratitudine succede il pen-
timento. Al grido di gloria verso Dio 
Creatore e Padre succede il grido 
che invoca misericordia e perdono».
Infine, l’apertura al futuro. Dopo lo 
sguardo al passato, Paolo VI confer-
ma la sua scelta per il tempo che lo 
attende: «Fare volentieri, semplice-
mente, umilmente, fortemente il 
dovere risultante dalle circostanze 
in cui mi trovo, come Tua volontà». 
E la volontà di Dio si rivela com-

piutamente, per lui, nell’«umile e 
sconfinato» amore di Gesù: «La sua 
morte fu rivelazione del suo amore 
per i suoi: in finem dilexit [“Li amò 
fino alla fine” (Gv 13,1)]. E dell’amo-
re umile e sconfinato diede al ter-
mine della vita temporale esempio 
impressionante (cfr. la lavanda dei 
piedi) e del suo amore fece termine 
di paragone e precetto finale. La sua 
morte fu testamento d’amore. Oc-
corre ricordarlo».
Ora, la memoria di quell’amore oc-
cupa totalmente il “pensiero” di Pa-
olo VI e diviene l’origine e il senso 
della missione affidata alla Chiesa e a 
ogni credente: «Abbi coscienza della 
tua natura e della tua missione; abbi 
il senso dei bisogni veri e profondi 
dell’umanità; e cammina povera, 
cioè libera, forte ed amorosa verso 
Cristo».

don Claudio Stercal

Don Claudio Stercal

Isabella Pirola è diplomata al-
la scuola di restauro ENAIP di 
Botticino. Accreditata come re-

stauratrice, lavora da 30 anni in 
questo settore, su opere di pro-
prietà pubblica e privata vincola-
ta, come quelle ecclesiastiche. Ha 
lavorato per il Castello Sforzesco, 
per il Comune di Milano e i suoi 
musei, per l’Ospedale Maggiore di 
Milano (Ca’ Granda), in particola-
re sui molteplici ritratti che fanno 
parte della collezione. Ha restaura-
to il dipinto ottocentesco che apri-
va la recente mostra di Antonello 
da Messina, di proprietà della Pina-
coteca di Brera. Da qualche mese 
sta lavorando al restauro dell’altare 
ligneo in pioppo scolpito, risalente 
alla fine del sedicesimo secolo – i-
nizi del diciassettesimo, presente 
nella sacrestia monumentale nella 
chiesa di San Marco.

Quando è iniziato il restauro 
dell’altare della sacrestia mo-
numentale in San Marco?
“Il 21 gennaio 2020. Il restauro 
della tavola e del paliotto erano 
già in lavorazione dall’anno scor-
so, grazie a un contributo di u-
na benefattrice milanese, che ha 
fatto una donazione alla parroc-
chia. Il restauro della pala d’alta-
re è stata l’occasione per esegui-
re un’approfondita campagna di 
indagini chimico-fisiche, che han-
no rivelato interessanti peculiarità 
tecnico esecutive. Quando, nella 
scorsa estate, Regione Lombar-

Restauro dell’altare nella sacrestia
monumentale di San Marco
Parla Isabella Pirola, responsabile del progetto e restauratrice

dia ha aperto un bando dedicato 
agli enti ecclesiastici, la parroc-
chia di san Marco vi ha partecipa-
to ed è stata inserita tra le entità 
che hanno la possibilità di avere 
una sovvenzione per un impor-
to pari alla metà del costo com-
plessivo del restauro, avviando di 
fatto il restauro dell’altare. Prima 
del montaggio del ponteggio so-
no state smontate le parti dell’al-
tare che erano in legno intagliato, 
parte integrante della decorazio-
ne, e due sculture raffiguranti due 
angioletti collocati nella parte api-
cale dell’altare. Questi manufatti 
sono stati trasferiti in laboratorio, 
mantenendo in loco la struttura. 
Abbiamo eseguito un’analisi rav-

vicinata dello stato di conserva-
zione del monumentale impianto 
ligneo, degli strati di preparazio-
ne e di doratura, completando la 
panoramica delle criticità conser-
vative. Sono emerse alcune pro-
blematiche legate alla struttura 
ed alla conservazione degli strati 
di doratura: lacune, sollevamenti, 
distacchi… Ed è stata effettuata 
una prima fase di consolidamento 
e un’analisi più approfondita del-
lo scarico dei pesi delle colonne 
e della parte superiore dell’alta-
re: pochi elementi alla base sup-
portano molto peso proveniente 
dalla parte superiore. Sono quindi 
stati inseriti dei sostegni in legno 
per aiutare a scaricare il peso, che 
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Focus

Meditazioni per il tempo di Quaresima
Conversione, penitenza e penitenze

Mons. Giuseppe Angelini

Nei giorni della sua vita ter-
rena egli offrì preghiere e 
suppliche con forti grida e 
lacrime a colui che poteva 
liberarlo da morte e fu esau-
dito per la sua pietà; pur es-
sendo Figlio, imparò tuttavia 
l’obbedienza dalle cose che 
patì e, reso perfetto, divenne 
causa di salvezza eterna per 
tutti coloro che gli obbedisco-
no, essendo stato proclamato 
da Dio sommo sacerdote alla 
maniera di Melchìsedek.
Ebr 5, 7-10

La passione del Signore ha, 
senza ombra di dubbio, un 
rilievo assolutamente cen-

trale nell’economia della fede cri-
stiana, e quindi della vita cristiana 
tutta. Come intendere tale cen-
tralità? Su questo ci sono molti 
dubbi. Tra le molteplici istanze 
espresse dalla riforma cattolica 
del Concilio Vaticano II c’è stata 
anche questa: correggere la let-
tura ascetica del cattolicesimo, 
il suo volto penitenziale e triste, 
associato, per una parte cospicua, 
appunto alla centralità della pas-
sione. Ha avuto larga eco anche 
all’interno del cattolicesimo con-
ciliare la proposta provocatoria 
di Dietrich Bonhoeffer, di un cri-
stianesimo che non articolasse il 
suo messaggio a procedere dallo 
scacco, dal limite umano, dai mar-

gini della città, ma a procedere 
dal centro di essa, là dove la vita 
ferve:

Le persone religiose parlano 
di Dio quando la conoscenza 
umana (qualche volta per pi-
grizia mentale) è arrivata alla 
fine o quando le forze uma-
ne vengono a mancare – e in 
effetti quello che chiamano 
in campo è sempre il deus 
ex machina, come soluzione 
fittizia a problemi insolubili, 
oppure come forza davanti 
al fallimento umano; sempre 
dunque sfruttando la debo-
lezza umana o di fronte ai 
limiti umani; questo inevi-
tabilmente riesce sempre e 
soltanto finché gli uomini 

con le loro proprie forze non 
spingono i limiti un po’ più 
avanti, e il Dio inteso come 
deus ex machina non diventa 
superfluo; per me il discorso 
sui limiti umani è diventato 
assolutamente problematico 
[…]; – io vorrei parlare di Dio 
non ai limiti, ma al centro, 
non nelle debolezze, ma nella 
forza, non dunque in relazio-
ne alla morte e alla colpa, ma 
nella vita e nel bene dell’uo-
mo. Raggiunti i limiti, mi pare 
meglio tacere e lasciare irri-
solto l’irrisolvibile. 

L’immagine che Bonhoeffer pro-
pone, di un cristianesimo secola-
re e terreno, assomiglia un poco 
a quella cara ai fautori cattolici 
di un cristianesimo dell’incarna-
zione, di contro a quello tragico 
dell’escatologia. Nei documenti 
del Concilio (la Gaudium et spes 
in specie) prevale appunto la linea 
“incarnazionista” francese di con-
tro a quella tedesca, più cauta e 
critica nei confronti del mito mo-
derno del progresso. Quella linea 
contesta la visione tragica della 
storia, prevedibilmente associata 
alla centralità della croce. Della 
passione del Signore e del suo 
primato è proposta abbastanza 
spesso una comprensione “do-
loristica”: le esperienze umane 
varrebbero per quel che costano; 
quelle che non costano nulla nep-

rimarranno nascosti, una volta ri-
collocate le formelle”. 
Chi sta eseguendo il restau-
ro?
Il responsabile tecnico scientifico 
del progetto è Isabella Pirola, che 
è anche operatore, insieme ai re-
stauratori Agostino Alloro, specia-
lizzato nel restauro di strutture li-
gnee, e Emilia Vianelli.

Quali sono state le fasi suc-
cessive?
“Abbiamo provveduto a una puli-
tura preceduta da test di solubilità 
che individuassero il livello di pu-
litura che si voleva ottenere e ab-
biamo eseguito la rimozione dello 
spesso strato di sporco che scu-
riva la doratura. Tutte queste fa-
si vengono sottoposte, discusse e 
approvate dalla Direttrice dei lavo-
ri, funzionario della Soprintenden-
za Archeologica, Belle Arti e Pae-
saggio di Milano, dottoressa Paola 
Strada. Con lei verifichiamo sem-

pre tutte le fasi di lavoro. La puli-
tura ha rivelato una tecnica esecu-
tiva molto bella: il doratore, che 
ha eseguito il lavoro, era certa-
mente un artista molto bravo. Ma 
anche la committenza con tutta 
probabilità era di alto livello, per-
ché gli ha consentito di usare tec-
niche raffinate, strumenti prezio-
si e materiale pregiato. Purtroppo, 
però, le parti inferiori, maggior-
mente sottoposte alle manuten-
zioni anche incaute di chi ripuliva 
l’altare nei secoli, si sono rivela-
te maggiormente compromesse. 
Terminata la fase di stuccatura e 
riempimento di crepe e fessure 
della struttura, procediamo con 
la reintegrazione estetica, che ri-
darà una visione di insieme più or-
dinata, appagando maggiormente 
l’occhio (anche se la fase più im-
portante per la stabilità dell’ope-
ra è di certo il consolidamento). A 
terra c’è anche una pedana funzio-
nale, un gradino, anch’essa in fase 

di restauro: per questo elemento 
stiamo valutando la nobilitazione 
della struttura con una finitura ap-
propriata. Abbiamo deciso di uti-
lizzare lo scheletro esistente, co-
prendola con un legno più simile al 
noce, che andrà bene a integrarsi 
con tutta la sacrestia”.

Quando sarà concluso il re-
stauro?
“Salvo blocchi futuri, non dipen-
denti dalla nostra volontà, pensia-
mo di concludere i lavori alla fine 
di aprile. E’ prevista un’ulteriore 
fase di rimontaggio delle formelle, 
la ricollocazione della tavola e del 
paliotto (dipinto frontale). Com-
plessivamente l’altare sarà conclu-
so nei primi giorni di maggio. Già 
adesso l’aspetto dell’altare è modi-
ficato: è decisamente più luminoso, 
grazie alla pulitura dell’oro. Anche 
la pulitura della tavola ha consen-
tito di rimuovere una vernice pro-
tettiva diventata ormai gialla”.
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pure varrebbero nulla. Quel che 
piace e procura gioia, soltanto 
per questo motivo, è oggetto di 
sospetto. Quando il valore del-
la passione sia pensato in questi 
termini, esso alimenta una visione 
penitente e triste vita, sospetto-
sa nei confronti di tutto ciò che 
rallegra. Molte persone devote, 
proprio perché devote, paiono 
sempre spente e distaccate da 
tutto quel che fanno. Temono 
che in ogni gioia ed entusiasmo 
si nasconda un inganno. Il ritrat-
to di tale atteggiamento devoto, 
programmaticamente mortificato, 
è disegnato efficacemente dalle 
poche righe che la Regola di san 
Benedetto dedica agli ultimi gra-
dini della scala dell’umiltà: 

Il decimo gradino dell’umiltà 
si ha quando uno non è faci-
le e pronto al ridere, perché 
è scritto: “Lo stolto alza la 
voce mentre ride”. L’unde-
cimo gradino dell’umiltà è 
quello del monaco che, quan-
do parla, lo fa delicatamente 
e senza ridere, con umiltà e 
compostezza, e dice poche 
ed assennate parole, e non 
fa chiasso con la voce, come 
sta scritto: “Alle poche parole 
si riconosce il saggio”. Il do-
dicesimo gradino dell’umiltà 
si ha se il monaco non solo 
coltiva l’umiltà nel cuore, ma 
la mostra anche con l’atteg-
giamento esterno a quelli che 
lo vedono; cioè nell’Officio 
divino, in chiesa, nell’interno 
del monastero, nell’orto, per 
via, nei campi, dappertutto 
insomma, quando siede, cam-
mina o sta in piedi, ha sempre 
il capo chino e gli occhi fissi a 
terra; e pensando sempre ai 
peccati di cui è reo, fa conto 

di essere già per presentarsi 
al tremendo giudizio di Dio, 
ripetendo sempre a se stesso 
internamente ciò che disse, 
con gli occhi bassi verso ter-
ra, il pubblicano del Vangelo: 
“Signore, non sono degno io 
peccatore di levare gli occhi 
miei al cielo”. (cap. 7, 59-70)

L’umiltà è descritta qui come con-
sapevolezza abituale della propria 
colpa; quella consapevolezza de-
termina un sospetto di fondo nei 
confronti della vita spontanea: 
essa mancherebbe di autorizza-
zione. La persona umile sempre 
da capo deve chiedere scusa per 
il fatto di esserci. A quest’imma-
gine della vita umile, e proprio 
perché umile vera e santa, dev’es-
sere riconosciuta in realtà anche 
una ragione di verità. Ma essa può 
essere compresa soltanto quando 
si proceda dalla rinnovata consi-
derazione della Passione del Si-
gnore. Se si ignora il riferimento 
alla Passione maiuscola, l’apologia 
della passione minuscola e della 
pazienza si converte in apologia 
della mediocrità. Appunto questa 
sublimazione della passione mi-
nuscola ha alimentato il sospet-
to e alla fine il franco disprezzo 
per la devozione cristiana. Nella 
tradizione cristiana del passato 
remoto il riferimento di ogni sof-
ferenza alla Passione del Signore 
era garantito da quella che po-
tremmo definire la “presenza re-
ale” di quella Passione nella vita 
di ogni giorno. I noti processi di 
secolarizzazione hanno invece 
poi molto sbiadito tale presenza. 
Rimane in essere l’apologia della 
passione e della pazienza, ma essa 
appare progressivamente esposta 
a molti sospetti. Precursori del 
sospetto nei confronti dell’apolo-

gia cristiana della sofferenza sono 
stati quei pesatori che sono sta-
ti chiamati appunto “maestri del 
sospetto” (P. Ricoeur), e cioè K. 
Marx, F. Nietzsche e lo S. Freud. 
La loro diagnosi della religione 
quale oppio è costruita sull’imma-
gine dei cristiani “pazienti”, e non 
certo sull’immagine della Passione 
di Cristo. Pensiamo alla fortunata 
formula di Marx:

La sofferenza religiosa è, allo 
stesso tempo, l’espressione 
di una vera sofferenza e una 
protesta contro la vera sof-
ferenza. La religione è il so-
spiro della creatura oppressa, 
il cuore di un mondo senza 
cuore e l’anima delle condi-
zioni senza anima. È l’oppio 
dei popoli. 

Quella che Marx chiama “soffe-
renza religiosa” è da intendere 
appunto come la sofferenza deli-
beratamente cercata con motiva-
zioni religiose. In quella sofferenza 
Marx riconosce anche un aspetto 
di verità: infatti la creatura è dav-
vero oppressa; il suo sospiro ha 
prima di tutto il significato di una 
protesta contro un mondo senza 
cuore. La critica di Marx alla re-
ligione si riferisce al suo tratto 
immaginario, soltanto immagina-
rio; essa è oppio perché non resti-
tuisce cuore al mondo, né anima 
alle condizioni della vita comune, 
ma illude. Rimane consistente fino 
ad oggi il rischio che la religione, 
nelle sue forme concrete, fun-
zioni come oppio. Alimenti cioè 
l’immaginazione sublimante, senza 
cambiare nulla della vita reale. Mi 
riferisco qui anzi tutto alla vita del 
credente, e non alla vita sociale. 
Perché la fede cambi la vita, oc-
corre che essa cambi prima di tut-
to il modo di vedere e di sentire 

le cose di ogni giorno. Il timore 
è che la religione troppo spesso 
assolva oggi al compito di propi-
ziare un’immagine più decente di 
sé, piuttosto che a propiziare la 
conversione. Il vangelo serve più 
ad immaginarsi buoni più che a 
diventarlo nei fatti. Perché la pre-
senza della Passione del Signore 
torni a realizzarsi nella nostra vita 
è indispensabile che la compren-
diamo a procedere dal suo nesso 
con i giorni della sua vita terrena, 
come dice la lettera agli Ebrei. 
La retorica messa in circolo dalla 
concezione doloristica della vita 
apprezza la sofferenza di Cristo 
soltanto perché sofferenza, espe-
rienza che costa; e addirittura sof-
ferenza di un Dio; non a motivo 
del fatto che essa strappa un velo, 
dischiude una promessa, illumina 
la verità della speranza umana. 
La Passione del Signore assume il 
profilo di una rivelazione perché 
essa è preceduta da un desiderio, 
da un desiderio intenso, addirittu-
ra da una “passione” – così pos-
siamo chiamarla, intendendo in tal 
caso il termine nel suo senso più 
consueto. La passione di Gesù è 
il Regno di Dio e la sua giustizia. 
Appunto tale passione accende la 
sua preghiera: egli offrì preghiere 
e suppliche con forti grida e lacri-
me. Le parole assai concise della 
lettera agli Ebrei rimandano, con 
evidenza, alla preghiera di Gesù 
nell’orto, alla vigilia della sua pas-
sione: Si gettò a terra e pregava 
che, se fosse possibile, passasse da 
lui quell’ora (Mc 14, 35). E con pa-
role ancor più esplicite: In preda 
all’angoscia, pregava più intensa-
mente; e il suo sudore diventò come 
gocce di sangue che cadevano a ter-
ra (Lc 22, 44). Gesù chiede al Pa-
dre che, se possibile, gli sia evitato 

quel calice; esso non rappresenta 
genericamente la sofferenza, ma 
la sofferenza legata al rifiuto. Al 
rifiuto della sua persona, oppure 
del suo messaggio? Ma Gesù non 
distingue tra persona e messaggio. 
La sua persona è tutta raccolta 
nel suo messaggio. La stessa let-
tera agli Ebrei dice infatti che egli, 
entrando nel mondo, disse:

Tu non hai voluto  
né sacrificio né offerta,
un corpo invece 
mi hai preparato.
Non hai gradito
né olocausti né sacrifici 
per il peccato.
Allora ho detto: Ecco, io vengo
- poiché di me sta scritto 
nel rotolo del libro -
per fare, o Dio, la tua volon-
tà.   (Ebr 10, 5-7)

La vita intera è un sacrificio. Non 
però nella riduttiva accezione 
cultuale; i sacrifici intesi così non 
sono graditi a Dio; il sacrificio 
vero è la consacrazione della vita 
intera alla causa di Dio, al suo re-
gno dunque. Appunto nel segno 
di tale consacrazione Gesù visse 
la sua vita, e dovette apprenderne 
la verità attraverso le cose patite. 
Offrì preghiere a colui che poteva 
liberarlo da morte e fu esaudito 
per la sua pietà. Pur essendo Figlio; 
dovette apprendere l’obbedienza 
attraverso le cose che patì e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli ob-
bediscono. La consegna di Gesù al 
Sinedrio ad opera di un discepolo 
infedele, e poi la stessa consegna 
a un tribunale pagano ad ope-
ra del Sinedrio, sono il sigillo di 
un’incomprensione che comincia 
da molto più lontano. Comincia 
dagli applausi tributati a Gesù 
dalle folle di Galilea. Comincia 

anche dai tentativi incongrui che 
Simon Pietro fa di trattenerlo sul-
la strada di Gerusalemme. Questi 
tentativi erano dettati dall’affet-
to; ma la fede vuole altro di ciò 
che vuole l’affetto; vuole oltre. 
Paradossalmente, il rifiuto della 
persona di Gesù e del suo mes-
saggio si produce, prima che ad 
opera degli avversari, ad opera 
degli amici. Alla propria passione 
Gesù personalmente si consegna, 
per obbedienza, e non è soltan-
to consegnato dalla volontà ostile 
di altri. Pur essendo Figlio infat-
ti, dovette imparare l’obbedienza 
attraverso le cose patite. Le cose 
da lui patite non sono soltanto 
patite, così come le cose volu-
te non sono soltanto volute. Le 
cose da lui volute non possono 
realizzare la loro forma compiuta 
e la loro verità perfetta, se non 
passando attraverso il tirocinio 
della passione, e della pazienza. 
In questo modo egli diventa causa 
di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono. Molto prima 
di giungere al culmine della sua 
passione, nel momento in cui i 
discepoli avevano cercato di trat-
tenerlo, Gesù aveva detto loro: 
Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi segua. 
Quelli che gli obbediscono sono 
coloro che credono a questa sua 
parola e la mettono in pratica. La 
sua passione è densa di un inse-
gnamento; rivela quale sia la veri-
tà della sua causa, di quella causa 
nella dedizione alla quale soltanto 
è possibile trovare la verità della 
nostra vita. Perché chi vuole sal-
vare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per causa 
mia, la salverà.

Mons. Giuseppe Angelini



12 aprile 2020 Comunità Pastorale Paolo VI aprile 2020 13Comunità Pastorale Paolo VI

oratorio e gioVani

PlayMore: la magia dello sport  
per unire paesi e culture diverse
In via della Moscova 26 la prima area sportiva modello per la città

Nel 2010 Luigi De Micco e Pie-
tro Palvarini fondano PlayMo-
re, un’associazione di pro-

mozione sociale, senza scopo di lu-
cro, con l’obiettivo di promuovere 
sport, salute e integrazione, oltre o-
gni differenza e pregiudizio. Insieme 
ai fondatori si uniscono al progetto 
persone molto speciali che condivi-
dono la stessa visione e il desiderio 
di cambiare il mondo, una partita alla 
volta. PlayMore oggi coinvolge tantis-
simi appassionati sportivi di ogni età, 
genere, abilità e nazionalità, e realiz-
za progetti ed eventi di aggregazione 
sociale in Italia e all’estero. L’attività 
principale si svolge sul territorio mi-
lanese, lavorando in stretta collabora-
zione con il Comune di Milano (Mu-
nicipio I), con le associazioni e le co-
operative operanti sul territorio, in 
partnership con aziende e istituzio-
ni. PlayMore ha creato infatti un’area 
sportiva, modello per la città di Mila-
no, gestita secondo criteri etici e in-
novativi, in via della Moscova 26.

OBIETTIVI
Promuovere la pratica dello sport, 
vissuto come momento di gioco, sva-
go e divertimento, come occasione 
di crescita e arricchimento persona-
le attraverso il confronto con gli al-
tri. Lo sport diventa il mezzo per dif-
fondere una cultura fondata su valo-
ri condivisi: rispetto, lealtà, impegno, 
non violenza e antirazzismo, apren-
dosi a nuove sfide ed esperienze, sul 
campo e fuori.
Favorire l’incontro tra persone, svi-

luppando una comunità interna-
zionale di appassionati sportivi che 
attraverso un modello aperto e par-
tecipativo, ispirato a principi di pa-
ri opportunità, meritocrazia, corre-
sponsabilità e multiculturalità, crei 
occasioni di socialità, anche al di là 
dello sport.
Incoraggiare uno stile di vita sano 
e attivo, attraverso l’attività sporti-
va praticata con regolarità, per con-
trastare la sedentarietà e migliorare 
salute e benessere psicofisico indivi-

duale e collettivo.
Promuovere l’integrazione tra per-
sone oltre ogni differenza di età, ses-
so, condizione sociale, origine etnica, 
religione e abilità, valorizzando la di-
versità come risorsa per la crescita 
dell’individuo e della società.
Raggiungere e animare con lo sport 
spazi urbani marginali per promuo-
verne lo sviluppo, offrendo alla comu-
nità locale luoghi di aggregazione, 
attività ludiche ed eventi ricreativi or-
ganizzati in collaborazione con gli at-
tori operanti sul territorio.
Incentivare l’uso delle nuove tec-
nologie della comunicazione, non 
come rete di rapporti esclusivamen-
te virtuali, ma come mezzo per ridur-
re le distanze tra le persone e cre-
are concrete occasioni di incontro e 
condivisione di esperienze nel mon-
do reale.
Promuovere il viaggio inteso come 
occasione di conoscenza, apprendi-
mento e scoperta, come opportunità 
per valorizzare le differenze tra paesi, 
culture e tradizioni e come mezzo per 
diffondere una cultura di reciproca 

QUALCHE DATO 

PlayMore è un ente no pro-
fit, che si sviluppa in un’a-
rea di 4.000 metri quadra-
ti. Lo staff è composto da 
più di 100 persone e i corsi 
sportivi sono frequentati 
da più di 1.000 persone. 
In un anno più di 100.000 
persone frequentano Play-
More.

comprensione e rispetto fra popoli.
Luigi De Micco: “Ho vissuto in di-
verse città e diversi Paesi fino a 18 
anni: sono nato a Cagliari, ma ho vis-
suto a Palermo, Monza, Firenze, ho 
frequentato le scuole in America, la 
scuola inglese in Portogallo e in Au-
stralia. Una volta tornato a Milano,  
lo sport è stato fondamentale per 
ricostruire legami di amicizia. È così 
che ho conosciuto Pietro Palavarini, 
mio socio e co-fondatore di PlayMo-
re, proprio durante una partita di cal-
cetto. Abbiamo deciso di organizza-
re partite di calcetto, attraverso una 
piattaforma che abbiamo creato nel 
2004, GoKick.org, tuttora attiva. Un 
giorno siamo stati invitati da ATLHA 
(Associazione Tempo Liberi Handi-
cappati) per organizzare una partita 
con ragazzi in sedia a rotelle. La no-
stra routine è stata scombussolata, ci 
siamo portati a casa la ricchezza del 
diverso. Dalla paura iniziale siamo ar-
rivati a vivere la partita più entusia-
smante della nostra vita. Abbiamo 

deciso di creare un’associazione sen-
za scopo di lucro per consentire ad 
altre persone di fare la nostra stes-
sa esperienza. Questa è l’idea origina-
ria con cui è nata PlayMore, nel 2010: 
non tanto per aiutare i ragazzi disabili, 
ma per vivere un’esperienza sportiva 
diversa dal solito che crea un valore 
sia per i disabili che per le persone 
senza disabilità. Il desiderio di avere 
un luogo fisso dove poter realizzare i 
nostri tornei era forte. E così abbia-
mo partecipato al bando presentan-
do il nostro progetto, che non solo 
rispettava le linee guida del Comune 
di Milano, ma addirittura le rilanciava: 
i campi sono concessi a tariffe calmie-
rate, le scuole della zona hanno libero 
accesso. Ma anche tanti progetti so-
ciali: PlayMore United, Super League, 
RunChallenge…”. 
“La struttura sportiva di PlayMore 
non si rivolge solo all’utenza stan-
dard, ossia i partecipanti ai corsi an-
nuali o i bambini che frequentano le 
lezioni settimanali, ma è una struttura 
che ha una mission sociale molto for-
te per tutto il quartiere, ma direi an-
che per l’intera città di Milano. Ad e-
sempio, WeSport è un progetto nato 
nel 2017 con l’obiettivo di promuo-

vere la pratica sportiva tra bambini 
e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 
17 anni, provenienti da famiglie a bas-
so reddito o in condizioni di vulnera-
bilità. WeSport consiste in 100 cor-
si gratuiti per questi giovanissimi. La 
fragilità economica e sociale delle fa-
miglie sono due aspetti quasi sempre 
legati tra di loro e lavorando sull’in-
clusione sportiva dei minori possia-
mo prevenire i danni legati alla seden-
tarietà e combattere l’isolamento re-
lazionale” dice Luca Foschi, assesso-
re ai servizi culturali, servizi sportivi e 
giovani del municipio I.
Per partecipare al progetto WeSport, 
in qualità di beneficiario privato (fa-
miglia in condizione di basso reddito 
con uno o più figli tra i 3 e i 17 anni) o 
se vuoi far parte del network solidale 
con la tua associazione/onlus/coope-
rativa scrivi a wesport@playmore.it.

INFORMAZIONI
Centro Sportivo PlayMore!
Via della Moscova 26
20121 Milano

Telefono: 338.8881836
E-mail: info@playmore.it   
corsi@playmore.it
Sito: www.playmore.it

PLAYMORE! UNITED 

È una squadra di calcio mul-
ticulturale che accoglie al 
proprio interno migranti e 
sportivi locali, insieme in 
campo per dimostrare che 
lo sport è per tutti. Alle di-
verse attività sportive svolte 
durante la stagione (allena-
menti, amichevoli, tornei) 
sono affiancati momenti di 
formazione professionale 
(corsi, orientamenti lavo-
rativi e colloqui) dedicati ai 
giocatori della squadra. Par-
tendo dallo sport, vogliamo 
offrire ai ragazzi un’ulterio-
re opportunità di crescita 
lavorativa e di integrazione 
sociale nel loro nuovo paese.

 RUNCHALLENGE

È il primo Running Club In-
tegrato in Italia che accoglie 
al proprio interno persone 
con e senza disabilità. Vo-
gliamo rendere la corsa ac-
cessibile a tutti, contro ogni 
differenza e pregiudizio. I 
partecipanti al RunChallen-
ge si allenano insieme con 
l’obiettivo di correre la Mi-
lano Marathon a staffette 
miste. Altre organizzazioni 
sono incoraggiate ad adot-
tare il progetto avviandolo 
sul proprio territorio.

SUPER LEAGUE 

È un torneo di calcio inte-
grato in cui più di 40 realtà 
tra Onlus e aziende forma-
no squadre miste con di-
pendenti e ragazzi disabili, 
tutti uniti per promuovere 
lo sport, la salute e l’inte-
grazione sociale. Il torneo 
si gioca in quattro sedi: Mi-
lano, Cernusco sul Naviglio, 
Cagliari e Oristano. Altre 
organizzazioni sono inco-
raggiate ad adottare il pro-
getto avviandolo sul proprio 
territorio.
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Il pranzo di Babette 
Un racconto di Karen Blixen

La comunità di Berlevaag, in 
Norvegia, chiusa entro i con-
fini di un fiordo, una manciata 

di persone raccolte in una setta re-
ligiosa. “I suoi discepoli diventavano 
ogni anno meno numerosi, più canuti 
o calvi o duri d’orecchio, e anche più 
propensi a lamentarsi e a bisticcia-
re”. I sensi sono irrigiditi dal passare 
del tempo, e sono irrigidite soprat-
tutto le relazioni: le gelosie, un ran-
core vecchio di vent’anni, un amore 
inconfessato… Ed ecco che giunge 
da lontano una straniera. 
Babette è francese, viene da oltrema-
re. È sola, disperata, presa a sberle 
dalla vita: è una comunarda, le hanno 
ammazzato il marito e il figlio. E così 
per quindici anni Babette rimane nel 
nascondimento. È l’umiltà di un gran-
de cuore, di una personalità profonda 
e ricca, di cui non ci si accorge. Per-
ché nessuno sa che Babette è un’ar-
tista, una cuoca straordinaria, che ha 
deliziato al Cafè Anglais la miglior par-
te della Parigi del suo tempo. Non è 
che si nasconda per una qualche stra-
tegia: solo non ha lo spazio per rac-
contare di sé. Rimane raccolta nel suo 
mistero, impermeabile ai pensieri in-
terrogativi di chi la ospita. “Si rende-
vano conto che Babette era profon-
da, e che negli abissi del suo essere 
v’erano passioni, ricordi e desideri di 
cui esse non sapevano nulla”. Ma a un 
certo punto Babette viene allo sco-
perto: è pronta a dare il meglio di sé. 
Perché ha una ricchezza da condivi-
dere: ha inaspettatamente vinto dieci-
mila franchi alla lotteria francese. Per 

quindici anni è stata la serva accolta 
per carità cristiana, ma ora è pronta, 
è giunta la sua ora, vuole poter dona-
re. “Voleva, disse, cucinare un pranzo 
francese, un vero pranzo francese”. 
La comunità è reticente, restia ad ac-
cogliere l’offerta. La straniera accolta, 
la povera donna, deve restare al suo 
posto. Il suo compito è di ricevere la 
carità cristiana. 
Ma questa volta Babette non cede. 
“Babette fece un passo avanti. V’era 
qualcosa di formidabile in quel gesto, 
come un’onda che si gonfia. Era ve-
nuta avanti così, nel 1871, per pian-
tare una bandiera rossa su una bar-
ricata? […] la sua voce era come se 
cantasse”. Viene fuori la guerriera, la 
comunarda che si impone alla storia, 
che non accetta di essere relegata nel 
ruolo di chi può solo vivere della ca-
rità altrui. Vuole poter dare il meglio 

di se stessa. E allora prepara questa 
cena meravigliosa, sorprendente, un 
dono sovrabbondante. Tanto sovrab-
bondante da non poter essere com-
preso: i dodici commensali attorno 
alla tavola stanno partecipando a un 
banchetto di grazia, ma a motivo del-
la loro religiosità timorosa e indurita 
non lo sanno apprezzare. E la Blixen 
ci lascia intendere che nel nome del 
Dio della vita talvolta accade che si 
disprezzi la vita nei suoi doni. Ma a 
Babette non importa. Babette è im-
pegnata a esprimere il meglio di sé 
nell’arte del dono. 
L’amore di Babette si è fatto cibo: i 
commensali escono leggeri nella not-
te. Non sono ubriachi, sono soltanto 
liberi. Sono dei risorti: cuori e corpi 
rinati a una vita trasfigurata. Una co-
munità religiosa sente le sue rigidezze 
sciogliersi sotto l’azione della grazia. 
Il banchetto d’amore genera creatu-
re nuove. È una bella descrizione di 
quello che Gesù volle fare nella sua 
ultima cena, e che vuole continua-
mente fare nella celebrazione dell’Eu-
caristia. Karen Blixen, nel suo raccon-
to, ha riletto la Pasqua di Gesù con gli 
occhi della grande scrittrice. 

Don Paolo Alliata

Il 15 marzo 2018 abbiamo dedi-
cato al racconto una serata del 
ciclo “Passeggiate nella letteratura. 
Dove Dio respira di nascosto”: sul 
sito www.parrocchiasantamaria-
incoronata.it sono disponibili il 
materiale scritto e la registrazione 
audio dell’incontro

consigli di lettura

Luigi De Micco Pietro Palvarini
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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 
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


