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Si prolungano i giorni di so-
spensione. Chiusi entro gli 
spazi domestici, visitati in 

maniera insistente e quasi ossessiva 
dai numeri del contagio, in buona 
salute – secondo ogni evidenza –, 
e tuttavia paralizzati in quasi tutti i 
movimenti, abbiamo una percezio-
ne del tempo presente come tem-
po irreale, non nostro, non defini-
tamente nostro, non certo. Torna 
facile alla memoria la nota poesia di 
Ungaretti. Se poesia la si può chia-
mare; meglio si direbbe epigramma, 
telegrafico, di precisione chirurgica:

Si sta come 
d’autunno
sugli alberi

le foglie

Come “telegrafica” appare la com-
posizione, non solo perché mol-
to breve, ma anche e soprattutto 
perché senza punteggiatura. La cir-
costanza ricorre spesso nella poe-
sia di Ungaretti. 
I telegrammi sono – o meglio, e-
rano (ormai non si scrivono più) 
– senza punteggiatura, e questo 
rendeva la loro lettura più ardua. 
Il compito di introdurre le pause 
giuste, e l’intonazione giusta, e-
ra lasciato al lettore. Ad una pri-
ma rapida scorsa il testo del mes-
saggio appariva informe, un flusso 
continuo e senza interruzioni, qua-
si il documento di un tempo che si 
fosse fermato. Anche per questo 
aspetto l’epigramma di Ungaretti 
descrive efficacemente il clima di 
questi giorni. 
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Storia di una rinascita
Il racconto di Maurizio Riva, ricoverato in terapia intensiva
il 7 marzo per Covid-19

Vita del quartiere
L’assenza della punteggiatura mi 
pare offrire un’immagine efficace 
dell’assenza del rito. Il rito infatti 
è come la punteggiatura della vita. 
Mi riferisco alla Messa quotidiana 
per il prete, e per pochi fedelissi-
mi; mi riferisco alla Messa domeni-
cale per tutti; come fa ad apparire 
un giorno di festa una domenica 
senza la Messa? Mi riferisco poi an-
che alla celebrazione corale in ge-
nere, alla preghiera insieme, che 
scandisce i tempi straordinari della 
vita, quelli lieti del matrimonio o 
di un battesimo, o quelli mesti di 
un funerale. 
Se togli la punteggiatura, la vita pa-
re scorrere senza una precisa dire-
zione, senza una meta, senza atte-
se, senza compiti e alla fine senza 
senso. La rinuncia alla celebrazio-
ne è uno degli aspetti che più pesa 
nella vita di questi giorni. Di una 
rinuncia si tratta con più eviden-
za per coloro che alla celebrazione 
quotidiana sono abituati. Ma di una 
rinuncia si tratta anche per gli altri; 
anch’essi infatti, in un tempo come 
questo, cercano in chiesa, con cer-
ta naturalezza, il rimedio al difetto 
appariscente della vita “normale”; 
ma le chiese stesse deserte e silen-
ziose appaiono meno reali. 
Magari viene alla mente un dubbio: 
non sarà forse proprio l’assenza 
del rito anche nei tempi “normali” 
il motivo dell’assenza di punteggia-
tura nello scorrere uguale dei no-
stri giorni? 
Quell’assenza diventa grave in 
tempi visibilmente “anormali”; ma 
essa è un inconveniente sempre. 
Ungaretti scrisse queste laconiche 
parole nel 1918, quando era sol-
dato in trincea, in Francia, verso 
la fine della Grande Guerra. Per i 
soldati in trincea c’era poco da fa-
re, molto da trepidare. L’ozio era 

inutile. Gli antichi suggerivano un 
nesso tra l’ozio e il culto; ma sen-
za possibilità di culto, l’ozio appa-
riva soltanto vuoto. L’innaturale 
ozio conferiva inesorabile eviden-
za all’impotenza delle nostre ope-
re in ordine all’obiettivo che più 
conta: salvare la vita. Prima anco-
ra, quell’ozio rendeva evidente un 
fatto che, in tempi normali, non è 
così evidente: la nostra vita ha ur-
gente bisogno d’essere salvata. Per 
sé stessa appare infatti a rischio, 
senza vantaggio, precaria, tragica-
mente precaria. “Soldati” era il ti-
tolo apposto da Ungaretti a quelle 
poche parole. 
La metafora bellica è stata spes-
so impiegata anche in questi gior-
ni per descrivere l’esperienza del 
coronavirus. La metafora è usata 
soprattutto per evidenziare la no-
ta differenziale di questa guerra, il 
carattere ignoto del nemico; nelle 
guerre “normali” (?!), il nemico è 
conosciuto; in questo caso esso è 
sconosciuto. La metafora non è u-
sata invece per sottolineare l’iden-
tità della condizione dei soldati, in 
trincea, condannati ad un’inerzia di 
attesa trepidante. Basta un colpo 
di vento appena un po’ più forte, e 
le foglie si staccano. 
Le foglie sugli alberi d’autunno de-
scrivono in maniera efficace il no-
stro stato d’animo, la precisione è 
addirittura raggelante. Ma il com-
pito è quello di rompere il gelo, di 
smentire il sapore fatale dell’imma-
gine. Dobbiamo convertire la qua-
lità della nostra guerra. Dobbiamo 
uscire dalla trincea e dall’inerzia 
che essa pare imporre. Può aiu-
tarci in tal senso l’immagine della 
lotta di Giacobbe. Una lotta so-
litaria e notturna, che il patriarca 
vinse e soltanto poi capì che l’av-
versario era Dio stesso. La lotta 

non era per uccidere l’avversario, 
ma per ottenere la sua benedizio-
ne. Giacobbe rimase solo e un uo-
mo lottò con lui fino allo spunta-
re dell’aurora. Vedendo che non 
riusciva a vincerlo, lo colpì all’ar-
ticolazione del femore e l’artico-
lazione del femore di Giacobbe si 
slogò, mentre continuava a lottare 
con lui. Quegli disse: «Lasciami an-
dare, perché è spuntata l’aurora». 
Giacobbe rispose: «Non ti lascerò, 
se non mi avrai benedetto!». Gli 
domandò: «Come ti chiami?». Ri-
spose: «Giacobbe». Riprese: «Non 
ti chiamerai più Giacobbe, ma I-
sraele, perché hai combattuto con 
Dio e con gli uomini e hai vinto!». 
Giacobbe allora gli chiese: «Dimmi 
il tuo nome». Gli rispose: «Perché 
mi chiedi il nome?». E qui lo be-
nedisse. Allora Giacobbe chiamò 
quel luogo Penuel «Perché – disse 
– ho visto Dio faccia a faccia, eppu-
re la mia vita è rimasta salva». (Ge-
nesi 32, 25-31). Dio chiede a Gia-
cobbe di dire il suo nome. Ma non 
lo conosce Egli già? Ha forse biso-
gno di farselo dire? Sì, ha bisogno 
di farselo dire da Giacobbe stesso, 
perché soltanto così Giacobbe im-
parerà a conoscere una sua nuova 
identità, altra da quella alla quale 
si è abituato, o si è rassegnato, nei 
giorni “normali” della sua vita. 
Il Signore ci venga incontro e ci in-
coraggi a questa lotta combattu-
ta mediante la preghiera, perché 
in questi giorni di forzato ozio u-
sciamo dall’inerzia della trincea e 
impariamo a conoscere il nome 
nuovo, con il quale Egli stesso ci 
chiama. E rispondendo a quella 
chiamata impariamo a non perde-
re il nostro tempo, ma a dedicarlo 
a Lui come un servizio – il servizio 
del culto.

Mons. Giuseppe Angelini

6 marzo: dopo alcuni giorni di 
febbre alta, tosse e spossatez-
za, comincia a mancarmi il re-

spiro. Mia moglie Luisa mi convince 
verso le 19,00 a chiamare un’ambu-
lanza. Destinazione: ospedale San 
Gerardo. Terribile. Ho la sensazio-
ne fortissima di andare verso l’igno-
to, so che entrerò in ospedale, ma 
non so se e quando ne uscirò. Mi 
prende un disagio profondo detta-
to da questa incertezza. “Rivedrò la 
mia famiglia?” Vengo ricoverato al 
triage, dove passo la notte in com-
pagnia di una signora 86enne. 

7 marzo: Al mattino una infer-
miera mi dice esultante che 

mi ricoverano in terapia intensi-
va. Comprendo che è una fortu-
na e ne ringrazio Dio. Mi portano 
in una cameretta in compagnia di 
un signore 75enne e poi il primo 
shock: mi infilano un casco di pla-
stica che terrò per quattro giorni 
per 22 ore al giorno, dove entra 
una tormenta di ossigeno e si sen-
tono sibili simili a scimmie urlanti: 
un incubo. Mi tolgono il casco solo 
in occasione dei pasti: tre volte al 
giorno. Notte interminabile: mi af-
fido a Gesù e Maria, sapendo che 
potrei non uscirne vivo.

8 marzo: Al mattino arrivano 
due infermiere, i primi ange-

li: una di queste mi chiede nome 
ed età, e siccome mi chiamo Mau-
rizio ed ho 68 anni proprio come 
suo padre, mi chiede se può darmi 
del tu. Fantastico, dice che farà di 
tutto per tirarmi fuori di lì. Mi fa 
sentire amato in mancanza dei miei 
famigliari con cui comunico via cel-
lulare, appena posso.

9 marzo: Altra notte da incu-
bo, mi sveglio di soprassalto e 

mi strappo via il casco pensando di 
soffocare. Al mattino vedo la luce 
del sole che, penetrando dalla fine-
stra, dipinge un quadro giallo sul-
la parete davanti a me. “Riuscirò a 
rivedere il sole, i miei cari, i miei 

nipoti?” Mi sento meglio e prego. 
In mattinata mi arrivano indumen-
ti di ricambio e generi di conforto 
portati da due amici, altri due an-
geli per me.

10 marzo: Al mattino due 
dottoresse mi visitano e 

constatano la mia buona ripresa. 
Mi prospettano un possibile rien-
tro a casa in capo a qualche gior-
no. Si riaccende la speranza ed una 
voce interiore mi dice: “Domani ti 
spostano in un altro reparto”. Vo-
glio crederci.

11 marzo: Avviene il pri-
mo miracolo! Le due dot-

toresse entrano in camera e mi 
dicono che mi verrà subito tol-
to il casco e sarò trasferito a fine 
mattina in un reparto di degen-
za, anticamera del ritorno a casa. 
Vengo portato nel nuovo reparto 
dove conosco Pasquale, con cui 
nasce una amicizia di una intensi-
tà inimmaginabile. Niente casco, 
solo i soliti prelievi che mi riem-
piono di ematomi le braccia, ma 
sono sciocchezze. Mi sembra di 
essere in Paradiso rispetto a pri-
ma. E ricompare la voce interiore 
forte e chiara che mi dice: “Do-
mani vai a casa”. Tento di creder-
ci, voglio crederci e ringrazio il 
Signore.

Maurizio Riva
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“Dalla strada alla comunità” in tempo di coronavirus

Com’è cambiato il progetto con  
i senza fissa dimora negli ultimi due mesi
A colloquio con Riccardo Bella, presidente dell’associazione InVetta

12 marzo: Al mattino, dopo 
aver finalmente dormito be-

ne, entra il Dr. Maggiolini, giovane e 
bravissimo medico, seguito dal col-
lega Dr. Carbone. Altri due angeli, 
che mi dicono che le mie condizioni 
sono molto buone e a breve dovrei 
andare a casa. Alle 14,00 entrano 

i due medici, accompagnati da una 
collega infettivologo che sentenzia: 
“Lei sta bene, va a casa oggi pome-
riggio”. Mi viene da piangere. Alle 
18,00 dopo una interminabile atte-
sa, mi riportano a casa.

Il Signore “mi ha tratto dalla fossa” 

usando il mio fisico, medici e trat-
tamenti. Non ho parole per espri-
mere la mia eterna gratitudine. So-
no stato richiamato alla vita.

Maurizio Riva,  
ex parrocchiano  

di Santa Maria Incoronata

“L’oratorio è chiuso da 
tempo e proprio lì noi 
cucinavamo ciò che por-

tavamo ai senza fissa dimora. L’a-
spetto più casalingo e più famiglia-
re è venuto meno” così comincia 
a raccontare Riccardo Bella, pre-
sidente dell’associazione InVetta 
e responsabile del progetto “Dalla 
strada alla comunità”, che da anni 
ogni martedì sera consente ai tanti 
volontari della comunità pastora-
le di relazionarsi con persone sen-
za fissa dimora, offrendo loro un 

piatto caldo. “Ci siamo adeguati al-
le disposizioni, facciamo costante-
mente uso dei dispositivi di sicu-
rezza (mascherine, guanti, distan-
za fisica). Come altre associazioni, 
abbiamo deciso però di prosegui-
re il nostro servizio, offrendo dei 
sacchetti alimentari, in cui inseria-
mo scatolame vario, cibo confe-
zionato, dolci e qualche bevanda. 

Ci sembra un servizio più asetti-
co, ma cerchiamo di dare il massi-
mo e garantire un pasto completo 
all’interno del sacchetto. Indubbia-
mente è un rapporto più freddo, 
più distaccato, un limite derivante 
dall’applicazione delle normative”.

Com’è cambiata quindi la spe-
sa?
“Prima compravamo solo la carne 
di pollo, per non creare problemi 
a livello religioso. Il resto ci veni-
va donato dai negozianti della zona 

(pane, dolci, frutta e verdura), a cui 
purtroppo non possiamo più chie-
dere aiuto. Adesso dobbiamo com-
prare tutto noi in autonomia. E il 
cibo confezionato costa molto di 
più. Prima un pasto serale ci costa-
va uno o due euro, adesso cinque. 
La parrocchia di santa Maria Incoro-
nata ci dà molti aiuti, ma lo sforzo 
richiesto all’associazione è indub-
biamente elevato”.

Come si svolge ora il vostro 
martedì sera?
“I senza tetto sono meno concen-
trati e accalcati rispetto al passato. 
Rispettano già loro stessi la distanza 
di sicurezza tra di loro. I nostri giri 
quindi sono più dispersivi, perché le 
persone sono diversamente collo-
cate rispetto a qualche mese fa. Ma 
loro ci conoscono, sanno chi siamo 
e ci vengono incontro. Ci chiedono 
le mascherine, ma noi non le abbia-
mo. Per fortuna spesso incontria-
mo i volontari della Croce Rossa: 
loro hanno un atteggiamento più 
professionale, meno famigliare, ma 
sono medici e possono assisterli 
dal punto di vista sanitario meglio 
di noi, che possiamo dare loro “so-

lo” vicinanza affettiva”.

Come stanno le persone sen-
za fissa dimora, adesso?
“Hanno più bisogno di prima, non 
c’è dubbio. Se prima si affidavano 
alla generosità di baristi e risto-
ratori, e a quella dei passanti cui 
chiedevano la carità, ora si trova-
no porte chiuse e strade vuote da 
settimane. A volte passano giorni 
e giorni senza mangiare. E quan-
do li incontriamo il martedì sera 
ci dicono che hanno fame e spes-
so chiedono di avere due sacchetti 
a testa. Questo ci ha dato e ci dà 
ancora adesso una determinazione 
maggiore. Prima di questa pande-
mia, cucinavamo lo spezzatino e in-
vitavamo i senza tetto in oratorio 
a sedersi e pranzare con noi. Ma 
eravamo soliti ripeterci: «Lo spez-
zatino è un mezzo, non è il fine». 
Ecco, ora invece è proprio il fine”.

Quanti di voi hanno deciso di 
proseguire questo progetto?
“Prima eravamo alcune decine di 
persone, ogni martedì sera. Mol-
ti di noi venivano da altre parroc-
chie e alcuni anche da fuori Milano. 
Ora per problemi di spostamento 
e per decisioni personali, la mag-
gior parte ha deciso di sospendere 

Riccardo Bella

momentaneamente la partecipa-
zione all’iniziativa. Certamente, se 
si condivide l’abitazione con per-
sone di età avanzata, come genitori 
o nonni, si sente una responsabili-
tà più grande. Alcuni hanno scel-
to una via di mezzo: preparano i 
sacchetti alimentari, ma evitano la 
presenza fisica nelle strade. Insom-
ma, l’ultimo miglio lo percorriamo 
in cinque o sei. Ci mettiamo sulle 
spalle gli zaini in cui ci sono i sac-
chetti da distribuire e ci dirigiamo 
verso piazza san Carlo, da dove 
proseguiamo per portare gli aiuti 
in tutta la zona Centro”.

Perché continuate a pensa-
re ai senza fissa dimora, in 
un momento così difficile per 
tutti?
“Non vogliamo far sentire queste 
persone abbandonate. Ormai sono 
amici. E se sai che un tuo amico è 
in difficoltà, tu vai a trovarlo. No?”

Come si può aiutare e so-
stenere il progetto
Sul sito www.invetta.org è 
possibile donare tramite 
carta di credito.
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Anna Leoni

“Non archiviamo gli insegnamenti 
di questo periodo”
A colloquio con don Alessandro Villa, cappellano al FatebenefratelliSe anche questo avvenimento 

incredibile che ci vede chiusi 
nelle nostre abitazioni e lon-

tani dai nostri affetti più cari, dal-
le nostre attività quotidiane, viene 
visto nella luce del Signore – quel-
la luce che sola dà significato, va-
lore, validità e vocazione – allora 
esso acquista un significato preci-
so: un momento difficile destinato 
a saldarci solo se abbiamo avuto il 
tempo di continuare a coltivare le 
relazioni e utilizzarle al passo con 
i tempi e con gli strumenti che la 
tecnologia ci mette a disposizione.

“Nella vita, infatti, porta frutto non 
chi ha tante ricchezze, ma chi crea e 
mantiene vivi tanti legami, tante re-
lazioni, tante amicizie attraverso le 
diverse “ricchezze”, cioè i diversi do-
ni di cui Dio l’ha dotato” Papa Fran-
cesco.

A noi volontarie Caritas del Cen-
tro dell’Incoronata, costrette a 
chiudere il Centro di Ascolto e a 

Perché essere punto di saldatura cristiana
Riflessione di Anna Leoni, responsabile Caritas dell’Incoronata

sospendere l’erogazione dei ser-
vizi, risulta ancora più chiaro, in 
un momento così particolare che 
questa è la nostra missione presen-
te: essere un punto reale di inter-
pretazione cristiana e di saldatura 
cristiana con le realtà caritatevoli 
presenti nel quartiere in cui vivia-
mo, un  ponte virtuale che unisce, 

per così dire, i bisognosi che si ri-
volgono costantemente al nostro 
Centro di Ascolto e altre realtà del 
quartiere: associazioni che opera-
no con i senza fissa dimora, il Co-
mune, le case accoglienza.
E la ragione di tutto questo è così 
chiara. La nostra missione è una 
sola, strutturale direi: pur con tut-
te le inadeguatezze che si vuole, es-
sere testimoni del Vangelo (“Mi sa-
rete testimoni” aveva detto Gesù 
agli Apostoli, prima di congedarsi 
per sempre dalla scena della loro 
vita temporale). 
Sotto questa luce va considerata 
anche la nostra attività di volon-
tarie Caritas: la nostra vocazione 
non è quella di fare i responsabili, 
ma una vocazione di testimonian-
za semplice. Finito questo periodo, 
quando ci diranno di ritornare al-
le nostre attività, i nostri sguardi, i 
nostri volti ancora semicoperti os-
serveranno altri volti semicoper-
ti ma intensi e pieni di significato 
che cercheranno forza, condivisio-
ne, aiuto concreto e speranza. E 
noi ci sentiremo liberi di aiutarli, 
ma questa volta tutti insieme, per-
ché sono certa che Dio ha posto 
nei nostri animi un’intelligenza e u-
na volontà fatti per instaurare un 
“colloquio con i poveri”. Allora, 
sotto questa luce, quelle che ap-
paiono questioni ardue e che divi-
dono gli animi acquistano la loro 
dimensione naturale e si risolvono 
nel senso della fratellanza.

Anna Leoni, 
responsabile del Centro d’Ascolto 

Caritas della parrocchia 
Santa Maria Incoronata

Un cartello con la scritta 
“Ascensore Covid–19”, 
apparso improvvisamen-

te sugli ascensori dell’ospedale, 
cambia la vita in poche ore. Cam-
bia la vita dei pazienti, che si trova-
no isolati, quella dei loro parenti, 
che non possono visitarli, quel-
la del personale sanitario chiama-
to a un maggior carico di lavoro. 
Anch’io, cappellano del “Fatebe-
nefratelli”, sono coinvolto da quei 
cartelli. Non posso entrare in quei 
reparti, a meno che mi chiamino. 
Posso entrare solo in quelli del Pa-
lazzo Oftalmico. È cambiata l’assi-
stenza spirituale. Attraverso un si-
stema audio, predisposto dal mio 
predecessore, don Mario, che col-
lega quasi tutti i reparti, trasmet-
to dalla sacrestia una preghiera al 
mattino e alla sera. Se qualche ri-
coverato volesse comunicare con 
me, via cellulare, può chiedere agli 
infermieri di contattarmi tramite il 
centralino. Anche la mia giornata 
è cambiata: vivo in casa, in sacre-
stia, in chiesa. Ho più tempo per 
leggere, meditare e pregare, spe-
cialmente con la preghiera di  in-
tercessione. Vedo il cortile vuoto 
e silenzioso: mi dà il senso di un 
ambiente rispettoso della sacrali-
tà della malattia e della preziosità 
della vita. Mi colpisce come que-
sto virus sia imprevedibile, nasco-
sto, subdolo, fortemente aggres-
sivo e rapido nella sua capacità di 
trasmissione. Mi impressiona co-
me da poche persone, inizialmente 

contagiate, non si sa ancora come, 
questo virus abbia assunto rapida-
mente una dimensione mondiale. 
Sembra voglia dominare l’umanità. 
Contro questo nemico dell’uma-
nità bisogna pregare molto Gesù, 
il potente amico dell’umanità. Mi 
impressiona anche come, diversa-
mente da altri mali, siamo disarma-
ti. I medici pongono in atto proto-
colli, esperienza, professionalità in 
attesa di farmaci e vaccino mirati. 
Però, anche noi cittadini abbiamo 
dei farmaci che sembrano semplici, 
ma adatti. Sono le norme dettate 
dalle autorità, che ormai conoscia-
mo a memoria (stare in casa, evi-
tare contatti, distanza di un metro, 
mascherina), e anche le norme di 
buona educazione insegnateci dalla 
mamma: lavarsi le mani e quando si 
tossisce o si starnutisce mettere la 

mano davanti alla bocca.
In che cosa questa pandemia 
ci ha cambiato?
Questa pandemia ci costringe a 
guardarci dentro. Potremmo tro-
vare in noi la superficialità, che sfi-
da le norme, segno di superiorità, 
individualismo e troppa sicurezza. 
Al contrario, potremmo trovare 
turbamenti, paure, che possono 
diventare angoscia di essere con-
tagiato. Potremmo avere la sensa-
zione di una prova troppo pesante. 
Potremmo sentire la giusta preoc-
cupazione per come gestire il la-
voro, la famiglia con figli e nonni. 
A questo proposito, questa pande-
mia ci fa riscoprire la “casa” come 
il luogo prezioso per vivere nuo-
vi rapporti in famiglia. Vedo che 
la pandemia ha cambiato il nostro 
rapporto con la malattia. Dietro i 
freddi numeri dei contagiati e dei 
morti e dietro il cartello sul fred-
do metallo degli ascensori ci sono 
persone, ci sono volti, ci sono sto-
rie, che si sono fermate, ma che 
devono riprendere nella speranza. 
Affidiamoci alla misericordia del 
Signore, che è luce e forza. Sen-
tiamoci come l’apostolo Pietro a  
cui Gesù ha promesso: “Ho pre-
gato per te, Simone, perché la tua 
fede non venga meno”. (Lc 22,32).
Che cosa dovremmo lasciare 
al passato e che cosa portarci 
nel futuro, una volta finita l’e-
mergenza sanitaria?
Dobbiamo lasciare alle spalle l’in-
dividualismo, che fa pensare solo a 

Don Alessandro Villa
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se stessi e ci fa dimenticare come 
ogni nostro comportamento ab-
bia un valore sociale e può incide-
re positivamente o negativamente 
sugli altri, anche su chi non cono-
sciamo. Ora scopriamo di far par-
te tutti di una umanità ferita dal 
medesimo virus. Questo virus ci 
affratella. Dobbiamo lasciare alle 
spalle ritmi e stili di vita che ci im-
mergono nel  rumore, nell’affanno, 
nel divertimento, nella superficia-
lità, che in momenti come questi 
ci spiazzano e non si trova la spe-
ranza. Un rischio che sento è che 

quando tutto sarà passato, a poco 
a poco, si ritorni come prima. Non 
archiviamo gli insegnamenti di que-
sto periodo.
Che cosa porteremo nel fu-
turo? 
Il senso di responsabilità verso tut-
ti, la solidarietà e l’ubbidienza al-
le norme, come espressioni di un 
amore sincero. Ci portiamo nel fu-
turo che la malattia fa parte dell’u-
manità e che dice la nostra fragilità 
e quella degli altri. Bisogna, infine, 
riscoprire la speranza, quella  uma-
na, che da soli non possediamo, ma 

che insieme possiamo trovare. Ma 
noi cristiani abbiamo il dono della 
speranza che Dio dona e ci fa guar-
dare avanti e ci sostiene infallibil-
mente nelle fatiche e nei momen-
ti bui. È un dono del Signore, che 
continuamente dobbiamo implo-
rare. Rivolgiamoci al Signore Gesù 
che salendo al Calvario è caduto 
più volte, cade sulla nostra umani-
tà, quasi volesse diventare una co-
sa sola con lei, per salvarla poi sul-
la croce. Non possiamo imparare 
anche noi a guardare per terra l’u-
manità ferita?

Sono Anna, mamma di due 
ragazzi meravigliosi, e so-
no medico, professione  che 

amo profondamente. Lavoro in 
una delle Medicine Interne dell’O-
spedale Maggiore della mia cit-
tà. L’epidemia di SARS-COV2 ha 
coinvolto e sconvolto allo stesso 
tempo me e tantissimi colleghi: la 
nostra quotidianità, anche lavorati-
va, è stata completamente sovver-
tita. Ci siamo trovati da un giorno 
all’altro a lavorare in un contesto 
del tutto diverso, ad un ritmo ser-
rato, sentendoci in guerra, impac-
chettati in una tuta plastificata con 
la mascherina che fa male al vol-
to. Tutto questo in realtà è cosa 
di poco conto. Il vero problema 
è cercare di rispondere ad un bi-
sogno sanitario e umano immen-
so e sentirsi insufficienti, correre 

12 ore dentro la tuta e veder sof-
frire e morire troppi pazienti, no-
nostante lo sforzo comune di tan-
ti colleghi internisti, infettivologi, 
intensivisti. Esercito la professio-
ne medica da quasi vent’anni, sono 
sempre lucida, razionale, ho anche 
la freddezza che serve per com-
prendere un problema  clinico  e  
risolverlo rapidamente. Al termine 
della prima guardia notturna nel  
reparto  COVID-19 ho  pianto  a  
lungo  per i miei pazienti che sono 
mancati durante il turno, per tut-
ti quelli che ho visto soffrire e ho 
pianto per tutte le persone dece-
dute riportate dai media. Questo 
è l’aspetto più duro e drammatico 
di tutto questo periodo: non tanto 
la fatica, ma il dolore dei pazienti, 
dei parenti che non possono con-
fortare i loro cari, dei colleghi che 

si sono ammalati e di quelli che ci 
hanno lasciato, della mia e delle 
famiglie di tanti che sono in pena 
per la salute dei loro cari. Un altro 
aspetto importante però è anche 
la fatica. I turni sono lunghi: non si 
può bere, mangiare o andare al ba-
gno per 6-8-12 ore; non c’è saba-
to né domenica, ma tutto questo 
è insito nel mio lavoro e lo accetto 
di buon grado nell’ambito dell’at-
tuale emergenza.
Un altro cambiamento è l’aspetto 
scientifico: la patologia è nuova ed 
è una sfida ardua, ma decisamen-
te interessante per chi ha deside-
rio di fare ricerca e scoprire nuo-
vi orizzonti terapeutici. All’interno 
del mio ospedale stiamo applican-
do diversi protocolli di ricerca e 
studi clinici, sperando di avere a 
breve risultati positivi. Ecco, uno 

dei pochi aspetti costruttivi e affa-
scinanti della pandemia è che serve 
da sprone e anche da sostegno ad 
andare avanti a chi lavora in ambi-
to sanitario.
Infine, una sorpresa bellissima in 
mezzo alla fatica e alla sofferenza 
è stata la presenza del nostro Ve-
scovo che con grazia, intelligenza 
e creatività, attraverso la Direzio-
ne Generale, ha raggiunto tutti noi 
medici con una lettera di grandis-
simo conforto nella quale ci chie-
deva, secondo coscienza, di esse-
re presenza di Cristo e conforto al 
letto dei nostri ammalati. Il Vesco-
vo ci ha inoltrato due preghiere, 
una per i sanitari e una per i mala-
ti, praticamente uguali. Questo mi 
ha colpito tanto, ci ha riconosciuto 
partecipi dello stesso dolore. Non 
dimenticherò mai, oltre al dolore 
di tanti, il sorriso di una mia pa-
ziente che si scorgeva attraverso il 
casco della ventilazione quando le 
ho consegnato tale preghiera. Dio 
si serve di tutto per portarci il suo 
amore e la sua carezza, anche di 
un indegno peccatore impacchet-
tato in una tuta impermeabile du-
rante il suo turno di lavoro.
C’è la vita in corsia e quella 
a casa. Come si conciliano le 
due cose?
Non è mai facile conciliare la vita in 
corsia con quella a casa, per cui so-
no allenatissima a fare equilibrismi 
per ottenere, o almeno avvicinar-
mi, a questo risultato. Quello che 
sto sperimentando a questo livel-
lo è estremamente bello. Come di-
ceva Einstein “la crisi può trasfor-
marsi a volte in un vento di nuova 
brezza”. Quando varco la porta di 
casa ho un senso di bellezza, pace 
e normalità infinito, guardo quelle 
due creature sdraiate sul divano e 
il cuore respira, si fa leggero. Ba-

sta guardarli e non costa nulla pre-
parare il pranzo alla mattina alle 6 
prima del turno o alla sera alle 21 
al rientro. Inoltre, poiché i ragaz-
zi non escono, non vanno a scuo-
la, non vedono i loro amici e sono 
bombardati da notizie pesanti, io 
mi sono sentita a tratti la loro “fi-
nestra” sul mondo e questo mi ha 
portato ad essere testimone della 
bellezza che si può trovare in ogni 
circostanza, di tutti i gesti di so-
lidarietà che ho visto compiere in 
ospedale e per l’ospedale, del va-
lore del loro impegno a sacrificarsi 
e non uscire, non vedere gli ami-
ci e studiare da casa, della bellezza 
della compagnia che ci si può fare 
in famiglia. I ragazzi fanno di tut-
to, dall’uncinetto al calcetto in sa-
la, e il tempo per adesso trascor-
re sereno. Abbiamo anche cercato 
di esorcizzare le paure guardando 
tutti i film apocalittici e le comme-
die più divertenti girate negli ulti-
mi anni. Ci mancano da morire gli 
abbracci ed i baci, soffriamo questa 
distanza necessaria.
Che cosa consiglia a chi è a 
casa e continua a lamentarsi 
dell’isolamento?
Di vivere questo tempo come una 
possibilità. Una possibilità per tra-
scorrere più ore con la propria fa-
miglia, per studiare, per leggere, 
per coltivare un hobby. Io quando 
sono a casa scopro la meraviglia 
della quotidianità, la mia quotidia-
nità che amo. La gusto! Una doc-
cia, la pizza, il gatto, i fiori da in-
naffiare sul balcone sono un dono 
della mia vita oggi. Questo perio-
do così duro è l’occasione per ri-
scoprire che tutto è dono, che nul-
la di ciò che abbiamo è scontato, 
ma tutto ci è meravigliosamente 
donato. Inoltre ricordo a tutti che 
lo stare a casa non ha nulla di pas-

sivo, è un atto concreto di amore 
e rispetto per l’uomo, per la no-
stra nazione e per l’umanità intera. 
Significa occuparsi amorevolmente 
del prossimo e cambiare la storia 
di un’epidemia. Senza l’impegno di 
tutti la curva epidemiologica degli 
infetti e purtroppo anche dei de-
ceduti sarebbe stata molto più alta 
e questo spazio tra le due curve, 
questo spazio di salvezza, è costru-
ito grazie all’impegno e allo sforzo 
di tutti coloro che hanno rispetta-
to le norme del lock-down.
Quale sarà la prima cosa che 
farà quando sfinirà tutto?
Questa domanda è la più difficile 
perché ho tantissimi desideri quin-
di ne dirò solo quattro nell’ordi-
ne in cui cercherò di realizzarli: ba-
cerò e abbraccerò forte i miei figli 
ed i miei genitori, che non vedo 
da due mesi; andrò in chiesa a rin-
graziare Dio di avermi dato tutta 
questa forza, che non è mia, e di 
avermi preservato in questi mesi 
in “prima linea”; farò una grande 
festa con tutti gli amici più cari in 
campagna; mi regalerò una giorna-
ta al mare.

Anna
medico milanese, che lavora  

in un importante  
ospedale dell’Emilia 

“Stare a casa non ha nulla di passivo,  
è un atto concreto di amore”
La testimonianza di Anna, medico milanese in prima linea  
contro l’epidemia
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con il cellulare. Uno dei problemi 
più grossi per noi è farli svegliare. 
Abbiamo un tutor per ogni classe 
che li chiama, li sveglia e ricorda lo-
ro che devono collegarsi per le le-
zioni. Prima di cominciare, infatti, 
dobbiamo monitorare che ci siano 
tutti. Ma devo ammettere che ri-
spetto alle aspettative la risposta 
è molto buona. Direi quasi che sia-
mo rimasti spiazzati. All’inizio pen-
savamo che non si sarebbero ne-
anche collegati alle lezioni online. 
Controlliamo settimanalmente 
che ci mandino i compiti eseguiti 
a casa, correggiamo e rimandiamo 
il compito via mail (ai pochi che 
sanno usare la mail) o su What-
sapp. Assicuriamo un accudimen-
to scolastico personale, a volte 
ci colleghiamo in diretta solo per 
uno studente. Rendiamo le lezio-
ni più semplici, calibrando il carico 
di lavoro, per evitare che perdano 
la costanza. I nostri studenti chie-
dono sempre quando si rientrerà 
a scuola. Soprattutto chi deve fa-
re l’esame conclusivo del terzo an-
no è un po’ scoraggiato. Infatti ora 
dovrebbero cominciare un proget-
to per l’esame e non poterlo fare 
li demoralizza”.

Come si svolge la sua giorna-
ta?
“Al mattino sono impegnata due 
o tre ore per le lezioni in diretta 
ogni giorno, dalle 10 alle 13. Un 
pomeriggio alla settimana ci tro-
viamo online con i colleghi, per fa-
re il punto su ogni singolo ragaz-
zo. Nel pomeriggio abitualmente 
mi dedico alla gestione della casa e 
ai miei quattro figli: il maggiore è in 
terza media, la seconda frequenta 
la prima media, e i piccoli hanno 5 
e 3 anni. I più grandi hanno dovuto 
imparare a utilizzare piattaforme 

online e seguono le lezioni al mat-
tino, mentre anch’io insegno. Nel 
pomeriggio mi dedico soprattutto 
ai piccoli con i quali leggo, faccio 
qualche gioco fisico o svolgo qual-
che mestiere di casa, spesso sot-
to forma di gioco. Seguo anche i 
grandi nei loro impegni scolastici, 
verificando soprattutto che conse-
gnino i compiti nei tempi previsti”.

Cosa dice ai suoi figli in que-
sti giorni?
“Che questo tempo non tornerà 
più. Vivere in attesa che finisca è 
un peccato. È buttare via un’occa-
sione. Hanno l’opportunità di fer-
marsi a pensare e chiedersi: «Cosa 
rende piene le giornate?» Questo 
discorso vale per i grandi, ma an-
che per i più piccoli, ai quali di-
ciamo che si può essere contenti 
anche se si fanno cose un po’ di-
verse dal solito. Abbiamo ad esem-
pio imparato a divertirci con alcu-
ni piccoli mestieri di casa: facciamo 
la gara a chi piega la biancheria più 
velocemente o a chi fa canestro 
nella lavatrice. Devo dire che gran-
di e piccoli hanno capito che biso-
gna aiutarsi più del solito, perché la 
convivenza in sei 24 ore su 24 non 
è per niente semplice. Mio marito 
lavora a casa in smart working, ha 
molto lavoro grazie a Dio, e aver-

lo a casa è sicuramente un aiuto e 
un’occasione preziosa, perché riu-
sciamo a mangiare insieme sempre 
a pranzo e a cena”. 

Qual è il ruolo degli adulti in 
questa circostanza?
“Indubbiamente tocca a noi adul-
ti essere un punto di riferimento. 
I ragazzi hanno bisogno di avere 
davanti adulti tranquilli, non spa-
ventati, che possano trasmette-
re certezze anche in un periodo 
difficile come questo. Hanno bi-
sogno di seguire qualcuno. Se lo-
ro ci seguono, questo periodo 
non sarà buttato. In questo tem-
po occorre fermarsi a pensare e 
a interrogarsi su questioni impor-
tanti, per esempio se c’è qualco-
sa o  Qualcuno che dà significato 
a questa nuova condizione di vita. 
I ragazzi reggono se hanno davan-
ti adulti che reggono. E un adulto 
regge se è certo. Certo che quel-
lo che c’è è sempre più di quello 
che manca, certo che la vita ha un 
senso anche quando le circostan-
ze sono avverse, come adesso. E 
poi si regge se c’è qualcuno che 
ci fa compagnia. Noi insegnan-
ti, oltre che garantire il raggiungi-
mento delle competenze, voglia-
mo essere questa compagnia per i 
nostri studenti”.

“Vivo a Milano e sono in-
segnante in un centro 
di formazione profes-

sionale a Carate Brianza (MB) per 
cuochi ed elettricisti: la Coopera-
tiva Sociale In-Presa, dove vige il si-
stema di alternanza scuola-lavoro. 
Ho scelto questo luogo perché vo-
levo insegnare in un ambiente dove 
ci fosse un aspetto educativo mol-
to consistente” così racconta An-
na Riccardi. “Il piano di studi nel 
nostro Centro è di tre o quattro 
anni e prevede un corso di forma-
zione professionale standard e un 
corso duale (alternanza scuola la-
voro continua - un mese d’aula e 
un mese di stage). Io insegno in 
quest’ultimo, dove accogliamo ra-
gazzi con una o due bocciature al-
le spalle, alcuni anche con proble-
mi di tossicodipendenza o famiglie 
complicate alle spalle. Insomma, 
ragazzi tosti”.

Come sono le famiglie di que-
sti ragazzi?
“Alcuni studenti vivono in comu-
nità per minori perché i genitori li 
hanno rifiutati o non sono in gra-
do di badare loro, alcuni vivono in 
centri di accoglienza per extraco-
munitari. Tanti hanno solo un adul-
to a casa, perché i genitori sono 
separati, una ristretta minoranza 
vive in famiglie pressoché “norma-
li”. Ma non sempre i genitori sono 
collaborativi. L’adulto di riferimen-
to è decisamente una rarità. Sap-

piamo che qualcuno dei nostri stu-
denti esce di casa, nonostante le 
restrizioni. Non li giustifichiamo, 
ma li capiamo, perché l’ambiente 
famigliare è a volte davvero pesan-
te, alcuni genitori fanno uso di so-
stanze stupefacenti o alcool e i ra-
gazzi tendono a scappare”.
Anna Riccardi ha sei classi da circa 
12/15 alunni per classe, per un to-
tale di circa 80 ragazzi, ma normal-
mente a scuola non ha mai più di 
tre classi, perché si alternano tra 
scuola e stage. Ora invece sono 

tutti a casa e le lezioni vanno te-
nute contemporaneamente in tut-
te le sei classi. 
“Insegno matematica e informatica 
e in queste settimane ho dovuto 
attivare la didattica a distanza: ore 
di lezione online, correzioni e pro-
grammazione delle lezioni”.

Come rispondono gli alunni a 
queste nuove modalità di di-
dattica?
“Quasi nessuno ha il computer, 
tutti si collegano alle lezioni online 

“Ai miei ragazzi dico: questo tempo non tornerà  
più, non perdete l’occasione di viverlo appieno”
Intervista a Anna Riccardi, insegnante di matematica  
e madre di quattro figli

Anna con i suoi figli più piccoli
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La successione apparen-
temente casuale delle 
Cappelle laterali della 

Basilica di San Marco acquista, 
nella veduta esterna di chi ri-
saliva il Naviglio, quella teoria 
prospettica con cui i secolari 
cantieri marciani seppero tra-
durre in magnificenza e mo-
numentalità l’aggiunta di quel 
complesso geneticamente 
estraneo all’edificio romani-
co, che sono le Cappelle della 
Controriforma. Solo da que-
sta angolazione si percepisce 
la piramide volumetrica che, 
di cupola in cupola, dall’abside 
della Foppa fino al cupolone, 
ascende alla mole del campa-
nile romanico, un tempo svet-
tante nel mezzo della braida.
Di queste Cappelle la prima a 
imporsi allo sguardo è quella 
della Madonna della Cin-
tura miracolosa, per le di-
mensioni e le geometrie dei 
suoi cilindri in sezione aurea 
e per i numerosi finestroni mistili-
nei che la costellano: tutti elemen-
ti che sin dall’esterno annunciano 
i contenuti di questo meraviglio-
so scrigno barocco disegnato sul 
finire del Seicento dall’architetto 
Giuseppe Quadrio, ingegnere del-
la Fabbrica del Duomo, e compiu-
to alla sua morte dal nipote An-
tonio, che gli succedette in carica 
nella Fabbrica medesima.
Avvicinandosi alla navata delle 
Cappelle, balza all’occhio l’opu-
lenza della cancellata metallica 
a protezione della Madonna del-

la Cintura, che una nutrita équipe 
di maestri ferrai, bronzai e ramai 
compose di fiori e liete geometrie 
nei colori del ferro, del bronzo, del 
rame e dell’oro: festosa policromia 
oggi purtroppo liquidata da una 
frettolosa mano di nero che tutta-
via non riesce ad incupire il prezio-
so marmo rosa “insertato” di La-
vagna delle balaustre e dei gradoni 
di accesso alla cappella.
L’interno non tradisce le aspet-
tative così riccamente annuncia-
te: la spettacolare macchina sce-
nografica che si apre alla vista è 

l’effetto che la committen-
te Società dei Cintura-
ti di San Marco si propose 
quando assunse come con-
sulenti all’erigenda Cappella 
architetti del calibro di Stri-
gella e Valmagini, nonché ca-
pimastri quali Bozzolo e Fé, 
che avevano testé ricostruito 
il Teatro di Corte: c’è sem-
pre un teatro nella storia di 
San Marco! All’interno della 
Cappella tutto è dominato 
dall’imponente altare-teca 
della Madonna e anzi ne 
risulta una emanazione geo-
metrica e cromatica. Vincen-
zo Elia, futuro protostatuario 
del Duomo, lo realizzò come 
opera di virtuosismo: i listelli 
marmorei risultanti dalle sca-
nalature delle lesene di mar-
mo rosa colmano le scana-
lature del marmo azzurro, 
definendo così il principale 
gioco dicromico nel mezzo di 
tante pietre policrome. Dalla 

dialettica cromatica dei marmi del-
le lesene derivano i colori del pavi-
mento floreale in mosaico semina-
to e da lì a loro volta le tinte degli 
intonaci marmorizzati, ingentiliti 
dal pastello; dai capitelli intarsiati 
e dorati mutuano forma e colore 
i capitelli delle lesene della cappel-
la, e la sontuosa cimasa lignea che 
corona l’altare, opera di Giambat-
tista Buzzo, detta le forme alle de-
corazioni mistilinee dell’intero am-
biente, dai finestroni alle cornici; 
ancora dagli angioletti dell’altare, 
quattro nel piedistallo della statua, 

La Madonna della Cintura miracolosa
Storia, dettagli artistici e curiosità della cappella 
più grande di San Marco

quattro sopra la cornice della te-
ca e quattro sulla cimasa a sorreg-
gere il simbolo di Maria, derivano 
i putti chiacchierini e sgambettan-
ti che sbucano da ogni dove a fare 
da spettatori alla scena e che sono 
la miglior parte dell’elegante appa-
rato di stucchi modellati da Bor-
ri, Giani e Aliprandi. L’architettu-
ra non meno della decorazione 
mostra di conformarsi al nucleo 
originante dell’altare: il grande ci-
lindro ne è il proscenio circolare, 
circoscritto da una seconda balau-
stra marmorea che riprende quella 
esterna, e l’altare lo sfonda, occu-
pando l’absidiola retrostante con 
la teca della statua in un gioco di 
spazi progressivi sottolineati tanto 
dalle porte cieche quanto dalle di-
verse luci modulate dagli spazi ar-
chitettonici, ciascuno ben delimi-
tato da colonne e cornicioni.
Scenografia, stupore, ammirazio-
ne, ma equilibrio: il paradigma del 
barocco milanese.
Se la Cappella era compiuta pri-
ma della fine del secondo venten-
nio del Settecento, le sei prege-
voli tele sono invece posteriori di 
circa vent’anni: racchiuse in pom-
pose cornici in stucco che echeg-
giano la cimasa dell’altare, raccon-
tano episodi della vita di Maria: i 
due ovali firmati da Francesco Fusi, 
la “Natività” e la “Presentazione al 
Tempio”, e – di Girolamo Givone 
– i due mistilinei del “Miracolo del 
Lautrec” e del “Miracolo della fan-
ciulla violata” nonché le due tele 
del presbiterio con la “Visita a Eli-
sabetta” e la “Fuga in Egitto”.
Al centro della scenografia è la 
statua della Madonna con 
Bambino: sotto l’apparenza di 
una statua di marmo bianco di 
Candoglia si cela in realtà una sta-
tua lignea, poiché doveva esse-

re trasportata nelle processioni, 
protetta dal sontuoso baldacchi-
no che ancora si conserva nei sot-
totetti della basilica. E’ considera-
ta uno dei capolavori di Giuseppe 
Puricelli e meritò anche a lui la ca-
rica di protostatuario del Duomo: 
una figura avvolta dall’etereo movi-
mento dei panneggi e degli angio-
letti del piedistallo di nuvola, inco-
ronata da un serto d’oro zecchino, 
mentre con un braccio sorregge il 
Bambino altrettanto coronato e 
con l’altro porge la reliquia delle 
reliquie dell’Ordine Agostiniano: 
la Cintura Miracolosa.
Questa reliquia è una copia di in-
certa datazione della vera Cintura 
che si conserva nel Tesoro di San 
Marco, intorno alla cui vetustà so-
no nate numerose leggende, una 
delle quali vuole che sia quella cin-
tura che la Madonna consegnò a 
Santa Monica quando le apparve 
per annunciarle che aveva concepi-
to Sant’Agostino;  caso unico nella 
storia delle reliquie, essa precede-
rebbe la nascita stessa del santo di 
riferimento. Più semplicemente sa-
rebbe la cintura che Santa Monica, 
vedova da poco, prese ad indossa-
re dopo aver chiesto alla Madon-
na quale fosse il suo abbigliamen-
to durante la vedovanza per San 
Giuseppe. Santa civetteria! In en-
trambi i casi la datazione della reli-
quia ricade alla metà del IV secolo; 
e quale che ne sia l’origine, l’uso 
della cintura fu assunto anche da 
Sant’Agostino quando si consacrò 
al Signore e divenne il segno distin-
tivo di tutti quegli ordini e confra-
ternite di agostiniani mendicanti 
ed eremitani che Lanfranco Set-
tala, fondatore di San Marco, riu-
nirà nel 1256 sotto il suo generala-
to per volontà di Papa Alessandro 
IV, con sede proprio nel Convento 

della nostra basilica.
Ritornata nelle mani della Madon-
na, questa Cintura fu investita del-
la nuova identità devozionale di 
protezione della Vergine verso le 
partorienti, probabilmente so-
vrapponendosi a culti pagani di 
Giunone Lucina e accorpando in 
sé il culto e le confraternite della 
Madonna della Consolazione; co-
me tale, insieme alla statua che la 
porge, era ed è oggetto di adora-
zione dell’intera cittadinanza.
Di tale viva devozione non è tan-
to prova la ragguardevole iniziativa 
economica intrapresa dalla Con-
fraternita dei Cinturati mar-
ciani nel sostituire la precedente 
cappella con un’opera di esimio 
sfarzo, quanto invece il fatto che 
alla maggior parte delle spese si fe-
ce fronte vendendo i gioielli votivi 
di cui era ricoperta la precedente 
statua.
Una curiosità: nell’absidiola di que-
sta cappella si apre il cunicolo che 
anticamente congiungeva il Con-
vento al Castello.

Riccardo di Sanseverino
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La previsione era quella di un 
ciclo di incontri di cateche-
si in san Simpliciano. Il seque-

stro domestico imposto dal virus ci 
costringe a ripiegare sulla comunica-
zione scritta e a distanza. Il tema è 
quello degli ultimi capitoli dei quat-
tro vangeli, dedicati alle apparizioni. 
Attraverso di essi cercheremo di ac-
costarci una volta ancora al mistero 
della Pasqua.   
L’annuncio pasquale è annuncio della 
risurrezione di Gesù. Esso non può 
essere distinto dall’annuncio cristia-
no puro e semplice. La risurrezione 
di Gesù non è una tra le molte ve-
rità che gli apostoli predicano; è la 
verità unica, dalla quale tutte le altre 
procedono. 
Dalla notizia della sua risurrezio-
ne procede la rinnovata compren-
sione di tutto quello che Gesù ha 
detto e fatto nei giorni vissuti sul-
la terra. Oggetto di annuncio diven-
tano anche parole e gesti di Gesù 
del tempo precedente, ma compre-
si diversamente da come i discepoli 
li avevano compresi prima; compresi 
appunto alla luce della sua risurre-
zione. La passione umiliante di Gesù 
e alla fine la sua morte avevano fat-
to apparire la fede precedente dei 
discepoli falsa; delusi, essi si erano 
disposti ad un ritorno indietro, alla 
loro vecchia vita, anteriore all’incon-
tro con Gesù. La rivelazione del Ri-
sorto li conferma nel cammino in-
trapreso al suo seguito, ma a prezzo 
di una conversione delle loro attese. 
La nuova comprensione del loro 
cammino precedente passa attra-

I racconti delle visioni del Risorto

«È risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture»
Cinque incontri sui vangeli del tempo pasquale 

verso una nuova comprensione del-
le promesse antiche, di Mosè e dei 
profeti. Alla luce della risurrezione 
deve essere ripresa e rinnovata la 
lettura della Legge, dei Profeti e dei 
Salmi.
Ci si chiede: come i discepoli giun-
sero alla fede nella risurrezione del 
Signore? Attraverso le parole degli 
angeli? O attraverso parole udite da 
Gesù stesso nei giorni successivi alla 
Pasqua? O sollecitati da esperienze 
arcane, mistiche? 
Per rispondere, l’attenzione si volge 
anzitutto alle apparizioni, degli an-
geli anzitutto, e poi anche di Gesù. 
Di esse parlano gli ultimi capitoli dei 
quattro vangeli.
Ma l’ipotesi che la fede nella risurre-
zione possa nascere semplicemen-
te da arcani annunci celesti suscita 
enormi difficoltà. Da sola essa non 
rende ragione del fatto che la predi-
cazione apostolica si configuri tutta 
nei termini dell’annuncio pasquale. 
L’evento preciso della risurrezione 
di Gesù non è narrato nei vangeli. 
Neppure può essere pensato come 
un evento che si produca di nasco-
sto, di notte, sul quale poi gli angeli 
informano le donne. Non è in alcun 
modo un evento che si produca sul-
la terra. Le parole stesse degli ange-
li rimandano alle parole già dette in 
precedenza da Gesù stesso; l’angelo 
di Matteo proclama: Egli è risorto, co-
me aveva detto (Mt 28, 6). L’annun-
cio degli angeli non può essere inte-
so come informazione a proposito 
di cose arcane, che si sono prodot-
te lontano dagli occhi dei discepo-

li; ma dev’essere inteso appunto co-
me un rimando alla verità compiuta 
delle promesse fatte da Gesù stes-
so, e prima ancora dalla Legge e dai 
Profeti. 
La verità alla quale gli angeli riman-
dano non può essere cercata attra-
verso l’analisi minuziosa delle loro 
parole, ma attraverso l’obbedien-
za all’imperativo da esse formula-
to: Ora andate, dite ai suoi discepoli 
e a Pietro che egli vi precede in Ga-
lilea. Là lo vedrete, come vi ha detto 
(Mc 16, 7).   
I racconti che i vangeli ci propon-
gono degli eventi successivi alla Pa-
squa – scoperta del sepolcro vuoto, 
apparizione di angeli, apparizioni di 
Gesù stesso – appaiono connotati, 
oltre tutto, da tratti molto singolari. 
Grandi sono le divergenze tra i sin-
goli vangeli sinottici, e ancora mag-
giori sono le divergenze tra i sinot-
tici in generale e Giovanni. E anche 
a prescindere dalle differenze, essi 
appaiono anche presi singolarmente 
poco realistici.
La differenza che più colpisce in Gio-
vanni è che lì del tutto manca un an-
nuncio della risurrezione ad opera 
degli angeli. Alla fede nel Risorto Si-
mon Pietro e l’altro discepolo giun-
sero senza dipendere da alcun an-
nuncio; Maria di Magdala poi giunse 
mediante l’incontro personale con il 
suo Maestro. Incontro davvero? Egli 
resistette al tentativo di lei di tratte-
nerlo: Non mi trattenere, perché non 
sono ancora salito al Padre (20, 17); 
fu da Lui rimandata insieme ai disce-
poli ad un incontro che si sarebbe 

realizzato in Galilea.   
Il tema di cui intendiamo occuparci 
nelle settimane del tempo pasquale 
non è subito quello della risurrezio-
ne di Gesù; e neppure quello della 
risurrezione nostra. Il tema è invece 
quello dei testi evangelici che han-
no la forma di racconti pasquali; rac-
conti di apparizione degli angeli o di 
apparizioni del Risorto stesso. Quei 
racconti dicono – così pare, ad una 
prima lettura – delle esperienze vis-
sute dai discepoli nei giorni imme-
diatamente successivi alla Pasqua; 
appunto mediante tali esperienze 
essi giunsero alla fede nella risurre-
zione del Signore; giunsero insieme 
alla rinnovata comprensione dei ge-
sti e delle parole di Gesù, che ap-
punto la fede nella sua risurrezione 
dischiudeva. 
Essi predicarono però poi non certo 
le loro esperienze, ma la risurrezio-
ne di Gesù; essa è l’oggetto del van-
gelo. La menzione delle loro espe-
rienze fu in certo modo inevitabile; 
appunto di tale menzione si tratta 
nei racconti pasquali. Ma il raccon-
to è funzionale all’annuncio del van-
gelo, e non alla memoria delle loro 
stesse esperienze. La prospettiva 
kerigmatica suggerisce una configu-
razione del racconto proporzional-
mente distaccata da ogni preoccu-
pazione descrittiva. 
E tuttavia è possibile rilevare nei rac-
conti pasquali alcune costanti, che 
hanno rilievo decisivo per intendere 
la struttura di fondo della fede pa-
squale, e quindi del vangelo cristia-
no considerato nel suo complesso. 
Appunto a tali costanti sarà attenta 
la nostra recensione dei testi.  
Possiamo subito accennare a tali co-
stanti. La prima è questa, che Gesù 
risorto non si manifesta se non a co-
loro che poi di fatto crederanno in 
lui. Non è registrata alcuna manife-

stazione del Risorto, o anche solo 
alcuna rivelazione del fatto che egli è 
risorto, a soggetti che mostreranno 
poi di non credere in lui. 
Non si può però dire che il Risor-
to si manifesti soltanto a coloro che 
già credono. In diversi casi il desti-
natario della manifestazione è uno 
che non crede; la manifestazione di 
Gesù assume in tal senso la forma 
di un giudizio sulla sua incredulità: 
Sciocchi e tardi di cuore nel credere al-
la parola dei profeti, è detto ai due 
discepoli sulla strada di Emmaus (Lc 
24, 25); non essere più incredulo ma 
credente, è detto a Tommaso (Gv 
20, 27). In ogni caso, la manifesta-
zione può prodursi soltanto a prez-
zo di una conversione del destinata-
rio; prima di una tale conversione gli 
occhi appaiono impediti dal ricono-
scerlo. Conosce il Risorto soltanto 
chi crede in Lui.  
In alcuni casi il racconto dell’appari-
zione assume con evidenza i tratti di 
racconto di un processo di conver-
sione. Il caso più illustre, dal punto 
di vista letterario più felice, è il rac-
conto dei due discepoli sulla strada 
di Emmaus; ma hanno la stessa fisio-
nomia anche i racconti della manife-
stazione a Maria di Magdala o quel-
lo della manifestazione a Tommaso. 
I racconti di apparizione trovano 
configurazione nella tradizione della 
Chiesa apostolica soltanto dopo una 
prima configurazione che l’annuncio 

del vangelo pasquale realizza senza 
alcun riferimento alle apparizioni del 
Risorto. Troviamo documenti di ta-
le prima configurazione nei discor-
si apostolici di Atti. Lo schema di tali 
discorsi è questo: quel Gesù, ope-
ratore di prodigi che voi avete co-
nosciuto e avete condannato, Dio lo 
ha risuscitato; quello che voi ora ve-
dete, quello che per mezzo nostro 
accade (il parlare in lingue, la guari-
gione del paralitico, e simili) ne dà 
testimonianza. In ogni caso, l’annun-
cio ha come suo oggetto il Signo-
re risorto, e non le esperienze de-
gli apostoli. 
Soltanto in un tempo successivo 
prendono forma i racconti di appa-
rizione. Essi sono redatti in maniera 
tale da servire all’illustrazione della 
fede pasquale. I testi sono relativa-
mente pochi; ma molto ricchi e an-
che complessi. Cercheremo di dare 
indicazioni di base per accostarsi a 
questi testi, per iscriverli nella cor-
nice del Vangelo e della Bibbia tut-
ta; per vedere come essi offrano una 
chiave per entrare nell’edificio com-
plesso delle Scritture.

Don Giuseppe Angelini

NB - I testi delle cinque istruzioni 
appariranno sul sito di San Simpli-
ciano e saranno inviati a tutti colo-
ro che sono iscritti nella mailing list 
della Comunità Pastorale san Paolo 
VI.    

programma
1. L’annuncio pasquale e le esperienze da cui nasce: prime figu-

re dell’annuncio
2. Il vangelo di Marco: la fede nel Risorto e la conversione dei 

discepoli
3. Il racconto di Matteo: Lo videro sul monte che aveva loro fissato
4. Il racconto di Luca: il Risorto ascende al cielo e promette lo 

Spirito
5. Il racconto di Giovanni: incontri a Gerusalemme e in Galilea
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Dieci anni fa, nel maggio 2011, 
in un’udienza del mercoledì Pa-
pa Benedetto XVI ha proposto 

una bella meditazione sul testo di Genesi 
che abbiamo citato nel nostro editoriale: 
la lotta di Giacobbe con Dio è diventata 
una delle grandi metafore della preghie-
ra, intesa appunto come una lotta con lo 
Sconosciuto. Riproponiamo quella medita-
zione; essa molto bene interpreta il senso 
della lotta che tutti ci impegna in questi 
giorni di forzata sosta. 
Giacobbe aveva sottratto al suo gemel-
lo Esaù la primogenitura in cambio di 
un piatto di lenticchie e aveva poi carpi-
to con l’inganno la benedizione del pa-
dre Isacco, ormai molto anziano, appro-
fittando della sua cecità. Sfuggito all’ira 
di Esaù, si era rifugiato presso un paren-
te, Labano; si era sposato, si era arric-
chito e ora stava tornando nella terra 
natale, pronto ad affrontare il fratello 
dopo aver messo in opera alcuni pru-
denti accorgimenti. Ma quando è tutto 
pronto per questo incontro, dopo aver 
fatto attraversare a coloro che erano 
con lui il guado del torrente che delimi-
tava il territorio di Esaù, Giacobbe, ri-
masto solo, viene aggredito improvvisa-
mente da uno sconosciuto con il quale 
lotta per tutta una notte. Proprio que-
sto combattimento corpo a corpo - 
che troviamo nel capitolo 32 del Libro 
della Genesi - diventa per lui una singo-
lare esperienza di Dio. La notte è il 
tempo favorevole per agire nel nascon-
dimento, il tempo, dunque, migliore 
per Giacobbe, per entrare nel territo-
rio del fratello senza essere visto e for-
se con l’illusione di prendere Esaù alla 
sprovvista. Ma è invece lui che viene 

sorpreso da un attacco imprevisto, per 
il quale non era preparato. Aveva usato 
la sua astuzia per tentare di sottrarsi a 
una situazione pericolosa, pensava di ri-
uscire ad avere tutto sotto controllo, e 
invece si trova ora ad affrontare una 
lotta misteriosa che lo coglie nella soli-
tudine e senza dargli la possibilità di or-
ganizzare una difesa adeguata. Inerme, 
nella notte, il Patriarca Giacobbe com-
batte con qualcuno. Il testo non speci-
fica l’identità dell’aggressore; usa un 
termine ebraico che indica “un uomo” 
in modo generico, “uno, qualcuno”; si 
tratta, quindi, di una definizione vaga, 
indeterminata, che volutamente man-
tiene l’assalitore nel mistero. È buio, 
Giacobbe non riesce a vedere distinta-
mente il suo contendente e anche per 
il lettore, per noi, esso rimane ignoto; 
qualcuno sta opponendosi al Patriarca, 
è questo l’unico dato certo fornito dal 
narratore. Solo alla fine, quando la lotta 

sarà ormai terminata e quel “qualcuno” 
sarà sparito, solo allora Giacobbe lo no-
minerà e potrà dire di aver lottato con 
Dio. L’episodio si svolge dunque nell’o-
scurità ed è difficile percepire non solo 
l’identità dell’assalitore di Giacobbe, ma 
anche quale sia l’andamento della lotta. 
Leggendo il brano, risulta difficoltoso 
stabilire chi dei due contendenti riesca 
ad avere la meglio; i verbi utilizzati sono 
spesso senza soggetto esplicito, e le 
azioni si svolgono in modo quasi con-
traddittorio, così che quando si pensa 
che sia uno dei due a prevalere, l’azione 
successiva subito smentisce e presenta 
l’altro come vincitore. All’inizio, infatti, 
Giacobbe sembra essere il più forte, e 
l’avversario – dice il testo – «non riusci-
va a vincerlo» (v. 26); eppure colpisce 
Giacobbe all’articolazione del femore, 
provocandone la slogatura. Si dovrebbe 
allora pensare che Giacobbe debba 
soccombere, ma invece è l’altro a chie-
dergli di lasciarlo andare; e il Patriarca 
rifiuta, ponendo una condizione: «Non 
ti lascerò, se non mi avrai benedetto» 
(v. 27). Colui che con l’inganno aveva 
defraudato il fratello della benedizione 
del primogenito, ora la pretende dallo 
sconosciuto, di cui forse comincia a in-
travedere i connotati divini, ma senza 
poterlo ancora veramente riconoscere. 
Il rivale, che sembra trattenuto e dun-
que sconfitto da Giacobbe, invece di 
piegarsi alla richiesta del Patriarca, gli 
chiede il nome: “Come ti chiami?”. E il 
Patriarca risponde: “Giacobbe” (v. 28). 
Qui la lotta subisce una svolta impor-
tante. Conoscere il nome di qualcuno, 
infatti, implica una sorta di potere sulla 
persona, perché il nome, nella mentali-

tà biblica, contiene la realtà più profon-
da dell’individuo, ne svela il segreto e il 
destino. Conoscere il nome vuol dire 
allora conoscere la verità dell’altro e 
questo consente di poterlo dominare. 
Quando dunque, alla richiesta dello 
sconosciuto, Giacobbe rivela il proprio 
nome, si sta mettendo nelle mani del 
suo oppositore, è una forma di resa, di 
consegna totale di sé all’altro. Ma in 
questo gesto di arrendersi anche Gia-
cobbe paradossalmente risulta vincito-
re, perché riceve un nome nuovo, insie-
me al riconoscimento di vittoria da 
parte dell’avversario, che gli dice: «Non 
ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, 
perché hai combattuto con Dio e con 
gli uomini e hai vinto» (v. 29). “Giacob-
be” era un nome che richiamava l’origi-
ne problematica del Patriarca; in ebrai-
co, infatti, ricorda il termine “calcagno”, 
e rimanda il lettore al momento della 
nascita di Giacobbe, quando, uscendo 
dal grembo materno, teneva con la ma-
no il calcagno del fratello gemello (cfr 
Gen 25, 26), quasi prefigurando lo sca-
valcamento ai danni del fratello che 
avrebbe consumato in età adulta; ma il 
nome Giacobbe richiama anche il verbo 
“ingannare, soppiantare”. Ebbene, ora, 
nella lotta, il Patriarca rivela al suo op-
positore, in un gesto di consegna e di 
resa, la propria realtà di ingannatore, di 
soppiantatore; ma l’altro, che è Dio, 
trasforma questa realtà negativa in po-
sitiva: Giacobbe l’ingannatore diventa 
Israele, gli viene dato un nome nuovo 
che segna una nuova identità. Ma anche 
qui, il racconto mantiene la sua voluta 
duplicità, perché il significato più proba-
bile del nome Israele è “Dio è forte, 
Dio vince”. Dunque Giacobbe ha pre-
valso, ha vinto - è l’avversario stesso ad 
affermarlo - ma la sua nuova identità, 
ricevuta dallo stesso avversario, afferma 
e testimonia la vittoria di Dio. E quando 
Giacobbe chiederà a sua volta il nome 
al suo contendente, questi rifiuterà di 
dirlo, ma si rivelerà in un gesto inequi-

vocabile, donando la benedizione. 
Quella benedizione che il Patriarca ave-
va chiesto all’inizio della lotta gli viene 
ora concessa. E non è la benedizione 
ghermita con inganno, ma quella gratu-
itamente donata da Dio, che Giacobbe 
può ricevere perché ormai solo, senza 
protezione, senza astuzie e raggiri, si 
consegna inerme, accetta di arrendersi 
e confessa la verità su se stesso. Così, al 
termine della lotta, ricevuta la benedi-
zione, il Patriarca può finalmente rico-
noscere l’altro, il Dio della benedizione: 
«Davvero – disse – ho visto Dio faccia 
a faccia, eppure la mia vita è rimasta sal-
va» (v. 31), e può ora attraversare il gua-
do, portatore di un nome nuovo ma 
“vinto” da Dio e segnato per sempre, 
zoppicante per la ferita ricevuta. Le 
spiegazioni che l’esegesi biblica può da-
re riguardo a questo brano sono molte-
plici; in particolare, gli studiosi ricono-
scono in esso intenti e componenti 
letterari di vario genere, come pure ri-
ferimenti a qualche racconto popolare. 
Ma quando questi elementi vengono 
assunti dagli autori sacri e inglobati nel 
racconto biblico, essi cambiano di signi-
ficato e il testo si apre a dimensioni più 
ampie. L’episodio della lotta allo Yabboq 
si offre così al credente come testo pa-
radigmatico in cui il popolo di Israele 
parla della propria origine e delinea i 
tratti di una particolare relazione tra 
Dio e l’uomo. Per questo, come affer-
mato anche nel Catechismo della Chie-
sa Cattolica, «la tradizione spirituale 
della Chiesa ha visto in questo racconto 
il simbolo della preghiera come com-
battimento della fede e vittoria della 
perseveranza» (n. 2573). Il testo biblico 
ci parla della lunga notte della ricerca di 
Dio, della lotta per conoscerne il nome 
e vederne il volto; è la notte della pre-
ghiera che con tenacia e perseveranza 
chiede a Dio la benedizione e un nome 
nuovo, una nuova realtà frutto di con-
versione e di perdono. La notte di Gia-
cobbe al guado dello Yabboq diventa 

così per il credente un punto di riferi-
mento per capire la relazione con Dio 
che nella preghiera trova la sua massima 
espressione. La preghiera richiede fidu-
cia, vicinanza, quasi in un corpo a corpo 
simbolico non con un Dio nemico, av-
versario, ma con un Signore benedicen-
te che rimane sempre misterioso, che 
appare irraggiungibile. Per questo l’au-
tore sacro utilizza il simbolo della lotta, 
che implica forza d’animo, perseveran-
za, tenacia nel raggiungere ciò che si de-
sidera. E se l’oggetto del desiderio è il 
rapporto con Dio, la sua benedizione e 
il suo amore, allora la lotta non potrà 
che culminare nel dono di se stessi a 
Dio, nel riconoscere la propria debo-
lezza, che vince proprio quando giunge 
a consegnarsi nelle mani misericordiose 
di Dio. Cari fratelli e sorelle, tutta la no-
stra vita è come questa lunga notte di 
lotta e di preghiera, da consumare nel 
desiderio e nella richiesta di una bene-
dizione di Dio che non può essere 
strappata o vinta contando sulle nostre 
forze, ma deve essere ricevuta con 
umiltà da Lui, come dono gratuito che 
permette, infine, di riconoscere il volto 
del Signore. E quando questo avviene, 
tutta la nostra realtà cambia, riceviamo 
un nome nuovo e la benedizione di Dio. 
E ancora di più: Giacobbe, che riceve 
un nome nuovo, diventa Israele, dà un 
nome nuovo anche al luogo in cui ha 
lottato con Dio, lo ha pregato; lo rino-
mina Penuel, che significa “Volto di 
Dio”. Con questo nome riconosce 
quel luogo colmo della presenza del Si-
gnore, rende sacra quella terra impri-
mendovi quasi la memoria di quel mi-
sterioso incontro con Dio. Colui che si 
lascia benedire da Dio, si abbandona a 
Lui, si lascia trasformare da Lui, rende 
benedetto il mondo. Che il Signore ci 
aiuti a combattere la buona battaglia 
della fede (cfr 1Tm 6,12; 2Tm 4,7) e a 
chiedere, nella nostra preghiera, la sua 
benedizione, perché ci rinnovi nell’atte-
sa di vedere il suo Volto.

Focus

La lotta di Giacobbe per essere benedetto

Mons. Giuseppe Angelini
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Ho Visto cose… / recensioni di Film

“T  he Lunch Date” (“L’ap-
puntamento a pranzo”) 
è il titolo di un pluri-

premiato cortometraggio del 1989, per 
la regia di Adam Davidson. Lo si trova 
facilmente in rete, una decina di minuti 
che val la pena di attraversare. Siamo 
nella hall di una stazione ferroviaria 
americana. Una anziana signora muove 
in direzione della piattaforma dei treni. 
Lo scontro con un uomo di colore le 
fa cadere a terra borsa e contenuto. Il 
tempo di raccogliere il tutto e lei ha 
perso il treno. Per di più, si accorge di 
non aver più il portafoglio. Nella desola-
ta attesa del treno successivo, si ritaglia 
una sosta al bar della stazione, dove ri-
esce a racimolarsi dalle tasche i tre dol-
lari necessari per un’insalata. La donna 
siede a un tavolino, si rialza per andare 
a prendere le posate, e quando torna al 
posto trova che un clochard di colore 
si è seduto al lato opposto del tavolo e 
sta mangiando l’insalata. Protesta della 
donna, sorriso e poi resistenza dell’uo-
mo. Sguardi prolungati e vicendevoli. E 
poi la donna si avventura a infilzar con la 
forchetta foglie di verdura dal piatto che 
sta lì in mezzo. Tutto questo nel silen-
zio, la colonna sonora ha abbandonato 
il racconto nel momento preciso dello 
scontro iniziale nella hall. A pasto finito, 
il clochard si alza, la donna sta per far 
lo stesso, quando il primo si riaccosta 
al tavolino: porta due tazze d’acqua cal-
da, una la porge alla commensale. Parte 
una musica che accompagna lo sviluppo 
della vicenda, sottolinea l’addolcimento 
progressivo degli sguardi, con la donna 
che perfino ringrazia e sorride. E poi 

ancora uno scatto brusco: pare che 
qualche forma di intesa si sia stabilita, 
quando lei guarda l’orologio, si alza e 
se ne va senza nulla dire. La telecamera 
indugia sullo sguardo del clochard: che 
cosa esprima, potremo saperlo solo 
poi. Ancora nella hall, la donna si ac-
corge di aver lasciato i pacchetti dello 
shopping al tavolino. Si precipita a re-
cuperarli, ma accanto al piatto vuoto 
i pacchetti non ci sono. Solo progres-
sivamente entriamo in uno sguardo 
nuovo sulla vicenda: prima ancora di 
lei, che si agita nervosa su è giù per il 
corridoio, lo spettatore si rende conto 
che i sacchetti e l’insalata della donna 
stavano più in là di dove si è seduta con 
il clochard. Si dipana l’epifania narrativa: 
mentre la donna sbalordita si siede da-
vanti al suo piatto ancora intatto e ai 
sacchetti che nessuno ha toccato, noi e 
lei andiamo realizzando che si è tratta-
to di un clamoroso errore. Recupera i 
sacchetti, ride sonoramente un paio di 
volte, la vediamo attraversare una volta 
ancora la hall, salir sul treno e appog-
giarsi alla parete interna, a fare i conti 
con quel che le è accaduto. Il filmato è 
costruito sui contrasti. Non a caso è 
girato in bianco e nero: sono due poli 
contrastanti. La donna è bianca, nero è 
l’uomo con cui si scontra (sarà stato un 
incidente fortuito? Il portafoglio l’avrà 
preso lui?), nero il clochard, neri due 
altri mendicanti che attraversano la sce-
na. Ma il contrasto si sviluppa anche dal 
punto di vista sociale: la ricca che si sen-
te derubata del suo pranzo dal povero 
insolente e spudorato. E poi, il grande 
meccanismo narrativo del ribaltamen-

to: lo spettatore è dapprima trascinato 
nel punto di vista della donna, e solo ad 
un certo punto gli sarà data la chiave 
d’accesso a quello del clochard. Anche 
questo delinea un contrasto clamoroso: 
ci accorgiamo che il punto di vista più 
veritiero è quello cui accediamo nel fi-
nale. Il racconto merita una sosta: come 
quella della donna, nell’ultima scena. Si 
sta prendendo il tempo per ritorna-
re sul fatto. C’è il tema del dono non 
riconosciuto. Quello che sembrava un 
prepotente vien fuori buono e genero-
so. Condivide il poco che ha, e rende il 
tutto più prezioso con l’offerta del caffè 
a cose fatte. È un tema che i raccon-
ti dei Vangeli esplorano in molti modi. 
“La luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l’hanno accolta […] Venne 
fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno 
accolto” (Gv 1,5.11); “Non c’era posto 
per loro nell’albergo” (Lc 2,7). E poi il 
tema del ribaltamento, anche questo 
molto caro agli autori del Nuovo Testa-
mento: Gesù, considerato dalle autorità 
del suo popolo un maledetto da Dio e 
dagli uomini, una pietra di scarto nella 
costruzione del Tempio vivo (il popolo 
di Israele), è stato invece manifestato da 
Dio come il Figlio e la pietra angolare 
della storia. Alla luce della risurrezione 
e dell’opera del risorto, tutta la vicenda 
del Gesù storico spinge per essere rilet-
ta in prospettiva nuova. Il pasto è l’oc-
casione di una disponibilità accogliente 
che si dispiega. Il simbolo è suggestivo, 
per i discepoli di un Maestro che ha sa-
lutato i suoi condividendo se stesso in 
una cena.

Don Paolo Alliata

Dario Steiner, presidente dell’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica 
dell’Oratorio dei Chiostri, ha scrit-
to una lettera a tutti gli iscritti del 
Gruppo Sportivo San Simpliciano 
e alle loro famiglie, lo scorso 25 
marzo, per condividere con loro 
la decisione sulla gestione delle ri-
sorse economiche a disposizione. 
“Stiamo vivendo un periodo mol-
to difficile e del tutto sconosciu-
to che comporta dei cambiamenti 
radicali nella nostra vita quotidiana 
e nelle nostre abitudini” così inizia 
Dario Steiner. “La chiusura dell’o-
ratorio, e conseguentemente delle 
attività del Gruppo Sportivo, dal-
lo scorso 23 febbraio ha impedi-
to ai nostri ragazzi di allenarsi, di 
giocare, di incontrarsi, di confron-
tarsi e a noi tutti di frequentare la 
nostra comunità e di partecipare a 
tutte le iniziative ad essa correla-
te. Purtroppo, non c’è molto che 
possiamo fare se non aspettare 
e rispettare le regole imposte in 
questo momento”. Di fronte alla 
chiusura forzata delle attività, con 
la consapevolezza che la stagione 
sportiva è da ritenersi conclusa, il 
Consiglio Direttivo ha valutato co-
me gestire al meglio le risorse eco-
nomiche a disposizione. “Le quo-
te di iscrizione vengono utilizzate 

sia per la gestione ordinaria delle 
squadre (Iscrizione al CSI, assicu-
razione, abbigliamento, materia-
li sportivi), sia per contribuire alle 
spese di utilizzo del campo da gio-
co (luci e manutenzione principal-
mente)” precisa Dario Steiner, che 
tuttavia tiene a sottolineare il fatto 
che “quest’anno è stata sostenu-
ta anche una parte delle spese per 
il rifacimento del campo da calcio. 
Mentre ragionavamo se restituire 
agli iscritti una parte della quota 
versata, ci è arrivata da varie par-
ti la proposta di utilizzare questa 
cifra per aiutare chi si sta prodi-

gando durante questa emergenza 
sanitaria. Ci è sembrata una pro-
posta molto bella che abbiamo su-
bito deciso di portare avanti”.

Nei primi giorni di aprile sono 
state effettuate quindi queste do-
nazioni:
2.000 € al Fondo di Mutuo Soc-
corso del Comune di Milano;
2.000 € al Fondo San Giuseppe 
(istituito dalla Diocesi di Milano 
e dal Comune di Milano per so-
stenere coloro che hanno perso 
il lavoro, a causa della pandemia);
1.000 € alla associazione In-Vetta 
(attiva nel nostro quartiere per la 
distribuzione di cibo e
materiale sanitario ai senzatet-
to).

“Siamo consapevoli che si trat-
ta di piccole gocce nell’oceano di 
necessità, ma la somma di tante 
gocce come la nostra aiuterà a su-
perare questo momento così dif-
ficile”. Il presidente, nella conclu-
sione della lettera, ha precisato 
tuttavia che nel caso in cui ci fosse 
qualcuno che ritenesse più corret-
to avere indietro la propria parte 
di quota, può contattarlo diretta-
mente. Nessuno ha chiesto la re-
stituzione della quota.

oratorio e gioVani

Il Gruppo Sportivo San Simpliciano e le quote 
degli iscritti devolute per l’emergenza Covid
Donazioni al Comune di Milano, al Fondo San Giuseppe 
e all’associazione In-Vetta

Dario Steiner

Appuntamento con chi? “The Lunch Date”
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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


