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Editoriale

Le vacanze. Andare altrove
o tornare a casa
’

L

uomo è in perenne ricerca. Così spesso si ripete, e
con orgoglio. Così in effetti stanno le cose. È davvero il caso
d’esserne orgogliosi? In ricerca di
che? La perenne ricerca è da lodare
come espressione di coraggio oppure è da deprecare come una fuga? Dipende. Dipende dalla fisionomia che assume la ricerca, e quindi
dal suo oggetto. C’è una ricerca
senza oggetto che, assai più che
come una ricerca, dovrebbe essere
qualificata un vagabondaggio. Essa
non ha una meta; non ha un oggetto preciso; ma soltanto il desiderio
indeterminato d’essere sorpresi.
Questa ricerca vaga corrisponde al
modello della vita estetica. Mi riferisco al pensiero di Søren Kierkegaard, un filosofo divenuto famoso

nella teologia del Novecento; egli
distingueva due forme di vita, estetica ed etica, che giudicava come alternative. Tra le due forme occorre scegliere. La vita etica mette al
centro la legge, e quindi il dovere,
l’imperativo categorico. Fiat iustitia et pereat mundus, che si traduce così: “Sia fatta giustizia e perisca pure il mondo”. Il dovere va
osservato senza tener alcun conto
delle conseguenze. Il motto, di origine latina antica, divenne famoso in epoca moderna soprattutto
grazie al massimo filosofo morale,
Immanuel Kant. Egli fa di quel motto il programma dell’uomo politico
fermo nei suoi principi; «“Regni la
giustizia, dovessero anche per essa perire tutti assieme gli scellerati
che esistono nel mondo”, questo è
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un principio di diritto coraggioso,
che taglia le vie tortuose tracciate
dall›inganno e dalla violenza». Sul
principio proclamato da Kant in
fretta prevalse quello corretto da
Hegel: Fiat iustitia ne pereat mundus, “Sia fatta giustizia affinché non
perisca il mondo”. Come a dire che
la giustizia deve tener conto dei risultati; giusto è soltanto quello che
di fatto serve al mondo, non quello che sarebbe in ipotesi disposto
da una legge eterna. Così si dice
per rapporto alla vita dei popoli, così si dice anche per rapporti
alla vita dei singoli. L’etica pubblica è oggi utilitaristica. Bene è quel
che fa bene, che fa star bene. Il benessere ha sostituito il bene, e la
psicologia ha sostituito la considerazione morale. La ricetta del benessere proposta dagli psicologi
molto assomiglia al modello della
vita estetica, così come descritto
da Kierkegaard e da lui opposto alla vita etica. La vita estetica è la vita
che si realizza nell’attimo; appunto
nell’attimo essa cerca saturazione
per il desiderio dell’uomo. L’uomo
infatti è, alla sua radice, un desiderio; ma non si sa di che. È soprattutto inquieto, addirittura definito
dalla sua inquietudine. Essa lo spinge sempre fuori di casa, o addirittura fuori di sé, alla ricerca di altro
ancora. La vita estetica, cercando
nell’attimo la saturazione del desiderio, deve abdicare alla considerazione dell’anima, e della sua salvezza; mentre appunto la salvezza
dell’anima sarebbe la meta della vita vera secondo la tradizione religiosa e cristiana. La vita estetica
raccomanda, più concretamente,
di non ricordare il passato, e soprattutto le promesse del passato;
di non prevedere il futuro, perché
anche questo pensiero distrarreb-
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be dall’attimo, dal proposito di avvolgersi nell’attimo. Dà efficace
rappresentazione a questa rinuncia
alla salvezza dell’anima per cogliere
l’opportunità del presente un testo
letterario famoso, il Faust di Goethe, e più precisamente la scommessa lì descritta del protagonista
con Mefistofele. “Ti vendo l’anima,
egli dice a Mefistofele, ti vendo la
mia ipotetica vita per sempre, a una sola condizione, che tu mi faccia conoscere un attimo del quale
io possa dire: Ecco, fermati!”. Lo
sa bene Faust che l’attimo poi non
si fermerà, non potrà fermarsi; ma
troppo grande è la sua nostalgia di
un presente pieno, di un presente a cui egli possa aderire incondizionatamente, perché egli possa darsi cura dell’anima, della vita

per sempre. Ci rinuncia in cambio
di un attimo, del quale possa dire:
Ecco, questo è bello! Fermati, attimo, perché sei bello! Ecco: gli stili moderni della vita in molti modi
dispongono a questa figura di vita
estetica. La vita è vagabonda, alla
ricerca di un altrove esotico, che
consenta di cancellare la memoria,
o quanto meno allentare l’assedio
della memoria; perché la memoria soprattutto inquieta. Le vacanze estive sono, nella consuetudine recente dei contemporanei, il
tempo privilegiato per il vagabondaggio. L’emergenza coronavirus
pare, quest’anno, scoraggiare la fuga. Non sarà per caso un’opportunità? Quale opportunità? E a quale prezzo?
Mons. Giuseppe Angelini

Comunità Pastorale Paolo VI

Vita

luglio/agosto 2020

3

del quartiere

All’ingresso dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini

Da vicino nessuno è normale

Giovanni Capetta: “La grande sospensione dovuta alla pandemia
ci ha costretto a riconoscere che davamo per scontate
una serie di cose che di fatto non lo sono”.

N

come Normalità. Tornare alla normalità: è questo il refrain sulle bocche
e nelle intenzioni di tutti. Siamo
nel pieno della fase 2 e le diverse
e progressive aperture hanno la finalità di permettere a tutti di tornare alle loro abitudini e consuetudini. Chi andava a correre al parco
quotidianamente, chi in piscina o
in palestra; oppure andare a cena
in un ristorante o una serata al cinema. Questo per molti è tornare
alla vita di tutti i giorni, alla vita di
sempre, ma chi l’ha detto che questa sia la normalità? La grande sospensione dovuta alla pandemia ci
ha costretto ad aprire gli occhi su
ciò che facevamo abitualmente e a
riconoscere che davamo per scontate una serie di cose che di fatto non lo sono, o non lo sono per
tutti. Consideravamo normale non
vederci per buona parte o tutta la
giornata e
abbiamo riscoperto il gusto, che
so, di pranzare insieme o di recitare una preghiera riuniti in un
momento di intimità. Riteniamo
normale avere a disposizione una connessione stabile e costante
che ci permette di collegarci con
tutte le parti del mondo ed entrare in relazione, attraverso la Rete,
con persone e luoghi dall’altra par-

te del pianeta. Ci risulta assolutamente nella norma poter mangiare tre volte al giorno e andare a
prendere dalla dispensa ciò che ci
garba tutte le volte che lo stimolo
della fame (o la noia) si fa presente. Ma non siamo sempre pronti a
considerare che tutto questo non
è di tutti, non è normale per tutti,
c’è sempre qualcuno senza un posto per dormire, senza un pasto,
senza un telefono, senza… Dopo
una costrizione in casa che ha avuto pochi precedenti (o forse nessuno) nella storia della Repubblica
italiana, ora consideriamo doveroso e opportuno che tutti possano
riprendersi i propri spazi di libertà: i parchi si ripopolano di runners
e podisti e così le piazze e le vie
della movida, dove a fatica le forze dell’ordine gestiscono le norme
di distanziamento sociale. È chiaro
che la normalità è qualcosa di assolutamente relativo: si tratta di una
condizione che varia a seconda dei
gruppi sociali e degli individui e poi
è qualcosa di dinamico, non statico che si acquisisce attraverso una
gradualità, proprio come sta avvenendo con le riaperture degli spazi
pubblici del Paese. Ma esiste anche
una normalità in famiglia? O meglio quale può definirsi una famiglia
normale? Una volta era consueto

trovare famiglie con tre, quattro o
anche molti più figli e non c’era bisogno di definirle “famiglie numerose”, oggi con più di tre figli sono
sempre meno i nuclei famigliari e
ci si è accorti quindi che la normalità è un’altra. Anche all’interno
della famiglia, fra genitori e figli si
possono instaurare rapporti che si
possono definire normali o anomali: se un figlio non ti parla, questo
è un fenomeno che va considerato
con attenzione; se un figlio, invece,
è particolarmente espansivo e desideroso di coccole anche durante
l’adolescenza può essere considerato un po’ raro, ma chi si permetterebbe di dire che sia un comportamento da contenere? C’è chi si
sveglia molto presto la mattina e la
sera dopocena si addormenta per
primo davanti alla tv; c’è chi parla
estesamente al telefono con nonni,
parenti ed amici e chi è più esperto in monosillabi di saluto e non
sa mai cosa dire. Chi tornando da
scuola non ha mai niente da raccontare e chi avrebbe bisogno del
doppio del tempo e dell’attenzione di mamma e papà per riferire
quanto vissuto. Quale di questi atteggiamenti è più normale dell’altro? Nessun saggio pedagogista o
educatore si permetterebbe di attribuire l’etichetta di normale ad u-
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no dei comportamenti e non all’altro, piuttosto sarebbe propenso a
definire entrambi gli atteggiamenti
all’interno di una fascia di normalità da cui si esce solo in casi estremi… Talvolta siamo genitori
apprensivi e consideriamo come
da correggere o curare un’abitudine assolutamente innocua; talaltra, anche contro ogni evidenza,
sottovalutiamo un comportamen-
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to fuori dagli schemi, con un’indulgenza che può rivelarsi pericolosa
per la crescita sana del ragazzo o
della ragazza. Comunque la si metta è proprio vero che genitori si
diventa e che il rischio di sbagliare è sempre dietro l’angolo. Serve
realismo per riconoscersi normale, serve umiltà per non riconoscersi eccezionale e quello che in
tal senso si respira in casa alimenta

senz’altro la consapevolezza individuale. Auspicabile nei figli che crescono come negli adulti che li educano quell’autostima che fa leggere
la realtà per quella che è, che non
ci fa preoccupare eccessivamente,
né sottovalutare i problemi, nella
convinzione che “da vicino nessuno è normale”.
Giovanni M. Capetta
(Fonte: Sir)

Cosa leggi quest’estate?
Il consiglio di don Giuseppe Grampa

no, sulla ricerca del bene comune
e sull’opzione preferenziale per i
poveri. Possiamo anche usare, con
Benedetto XVI, la formula ‘ecologia umana’ ricordando che Adam
vuol dire ‘terrestre’, perché dalla
polvere del suolo è stato tratto e
ad essa ritornerà. L’ecologia integrale riconosce il legame dell’essere umano con la terra intesa non
solo come risorsa di cui disporre
ma come habitat, come ambiente vitale, come trama di relazioni
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con l’intera creazione. L’ecologia
integrale si prende cura della “casa
comune”, nel rispetto del “principio della subordinazione della
proprietà privata alla destinazione
universale dei beni”. Non ci appartiene la madre terra, non a noi
soltanto che vi trascorriamo questi
anni, inesorabilmente contati. Appartiene alle generazioni che verranno: “Non stiamo parlando di un
atteggiamento opzionale, bensì di
una questione essenziale di giusti-
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zia, dal momento che la terra che
abbiamo ricevuto appartiene anche
a coloro che verranno”. Lasceremo loro una gigantesca discarica?
Buona estate con la Lettera di papa
Francesco che in qualche misura
l’ha ripresa nella sua più recente
esortazione Querida Amazonia, un
testo davvero suggestivo che racconta i quattro grandi sogni che la
sconfinata foresta amazzonica e le
sue popolazioni ispirano al Papa.
Don Giuseppe Grampa

Felix vitae transitus

D

urante le lunghe settimane
del lockdown, saggiamente
chiusi in casa, quante volte
abbiamo sognato le montagne, le
spiagge e il mare e ci siamo chiesti: come sarà la prossima estate?
Adesso l’estate è arrivata, ma potremo andare in vacanza e vivere,
come in passato, il rito dell’esodo
estivo? Lo auguro a voi e anche a
me. E mi permetto di suggerirvi
una lettura che potrà accompagnare qualche momento di sosta,
godendo la bellezza della natura.
Sono trascorsi cinque anni dalla
pubblicazione della Lettera enciclica di papa Francesco, Laudato sì,
sulla cura della casa comune. Un
libriccino per scoprire il singolare
amore di papa Francesco non solo
per l’intera Creazione, ma soprattutto per i poveri: sono loro, infatti, le principali vittime del disastro
ecologico. Quando questa Lettera
venne pubblicata nel 2015, si disse
che il Papa inseguiva la moda ecologica. Negli USA le lobbies del
petrolio affermarono di non voler
ascoltare le parole del Papa, per-
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La scuola del servizio del Signore nelle
iscrizioni del Coro di San Simpliciano

A
ché parlava di ecologia, di cose che
non erano di sua competenza. Non
è così. Prendersi cura della terra,
‘casa comune’ o ‘madre terra’,
come dice papa Francesco, dello
sfruttamento indiscriminato delle
sue risorse e del loro sequestro
egoistico da parte di pochi a danno
di tutti, prendersi cura del degrado ambientale, vuol dire ascoltare
non solo “il grido della terra”, ma
soprattutto “il grido dei poveri”, il
grido di quella grande parte dell’u-

manità che ne subisce i danni spesso irreversibili. Al termine ‘ecologia’ Francesco aggiunge l’aggettivo
‘integrale’ per ricordare a noi che
abitiamo quella parte del pianeta
che dilapida gran parte delle risorse della terra, madre di tutti, la nostra condizione non di proprietari
ma di inquilini, sui quali incombe,
prima o poi, lo sfratto. Un solo
grido che sia voce di quella ‘ecologia integrale’ costruita sul rispetto
della dignità di ogni essere uma-

scolta, Israele: il Signore è
il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutte le forze. Questi
precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; ... li scriverai sugli stipiti
della tua casa e sulle tue porte. (Dt
6, 4ss)
La Regola di san Benedetto definisce il monastero come una dominici
schola servitii, una scuola del servizio
del Signore. Al centro della scuola è
l’opus dei, la preghiera corale; essa è
fatta dai monaci a cori alterni. Dà
da pensare la corrispondenza tra la
recita a cori alterni e la forma della
preghiera dei salmi in distici. I Salmi,
si sa, hanno forma poetica; la poesia biblica però non è definita come
la nostra da leggi metriche; la legge
fondamentale è il parallelismo: ogni
versetto è diviso in due parti, che
propongono lo stesso messaggio in
forma appena un poco mutata. La

forma di parallelismo più frequente
è quello sinonimo:
I cieli narrano la gloria di Dio,
e l’opera delle sue mani
annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno
ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne
trasmette notizia. (Sal 19, 2-3)
Sussiste però anche la forma antitetica del parallelismo, che suggerisce
la stessa idea attraverso l’opposizione di due affermazioni contrarie:
Il Signore veglia sul cammino dei
giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina. (Sal 1, 6)
C’è poi ancora il parallelismo sintetico: il secondo emistichio ripete il
primo e esagera:
Se ti dimentico, Gerusalemme,
si paralizzi la mia destra;
mi si attacchi la lingua al palato,
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non metto Gerusalemme

al di sopra di ogni mia gioia. (Sal
137, 5-6)
Il parallelismo rende possibile una
visione stereometrica della realtà;
gli occhi non possono raggiungere
l’altra faccia, quella che guarda in direzione opposta rispetto ai nostri
occhi; ma anche l’altra faccia può
essere presagita grazie al fatto che
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gli occhi sono due; ciascuno vede
l’identica cosa, ma il lievissimo scarto di prospettiva consente di presagire anche ciò che non può essere visto.
La recita dei Salmi è fatta a cori alterni, che rispondono l’uno all’altro; sono come i due occhi mediante i quali percepiamo la profondità
di campo. E il coro, l’opus dei (opera di Dio), è proprio al centro del
monastero, della scuola del servizio
del Signore:
All’ora dell’Ufficio divino, appena si sente il segnale, lasciato tutto quello che si ha tra le
mani, si accorra con la massima
sollecitudine, ma nello stesso
tempo con gravità, per non dare adito alla leggerezza. In altre
parole non si anteponga nulla
all’opera di Dio. (Regola dei monasteri, § 43)
Il coro posto al centro è come una
miniatura della vita tutta. Attraverso la scuola del coro i precetti del
Signore sono scritti nell’anima dei
monaci. Il coro porta a compimento quanto raccomandato da Mosè
nel Deuteronomio. Perché i precetti siano alla fine scritti nel cuore, è
utile che fin dall’inizio siano scritti
sugli stipiti delle porte. In questa
prospettiva dobbiamo porci per intendere il senso delle 22 sentenze
scritte in oro zecchino sugli scranni
del coro di san Simpliciano. Le sentenze si corrispondono; undici distinti messaggi sono singolarmente
formulati due volte: la prima volta
sullo scranno di sinistra, la seconda
volta sullo scranno corrispondente
di destra. Soltanto insieme le due
sentenze possono dar forma ad una
massima della vita monastica.
Per spiegarci meglio facciamo un esempio. La prima sentenza sulla sinistra recita così: Turris
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fortissima nomen Domini, che si traduce “Il nome di Dio è come una
torre fortissima”; la corrispondente sentenza di destra dice: Scripturarum lectio murus fortissimus, che si
traduce: “La lettura delle Scritture
è un muro fortissimo”. In maniera
poco diversa è espresso lo stesso
concetto. Potremmo parafrasarlo
dicendo: nella città santa, che è il
monastero, si entra attraversando
delle mura molto forti; quella città
ha bisogno di mura sicure perché la
comunione con Dio non sia compromessa. Le mura sono la lectio biblica, e quindi – strettamente unita
ad essa – la preghiera, l’invocazione
del nome del Signore.
Le sentenze che seguono disegnano il tragitto completo della
vita monastica. Passato il muro, la
prima opera buona a cui dedicarsi
è la carità. La sua figura è evocata
attraverso queste due sentenze: In
charitate pauper est dives, “Grazie
alla carità il povero è ricco”, e Pauperi datum non datum sed mutuum,
“Ciò che è dato al povero non è
dato, ma soltanto prestato. In che
senso è prestato? Chi dà al povero
riceverà il centuplo in cambio.
La carità del monaco verso il
povero deve trovare alimento, e insieme il modello a cui conformarsi, nella clemenza di Dio, alla quale sono dedicate le due sentenze
successive: Adversitas non semper ira sed Dei admonitio, “Le avversità
non sono sempre segno dell’ira di
Dio, talvolta son un suo ammonimento”; e quindi Adversitas probatio
virtutis, “Le avversità sono come la
prova della virtù”.
La scala della vita monastica
che conduce verso il cielo, prosegue con altri sette gradini: penitenza e perdono, perseveranza (“Cominciare è di molti, concludere di

pochi”), fortezza della preghiera,
riposo della contemplazione, speranza, illusione, certezza dell’attesa
del giusto. La porta di uscita verso
il cielo porta la scritta “Reliquie dei
santi”; quella porta occupa il posto,
un tempo occupato appunto dalle
reliquie di san Simpliciano, dei santi Martiri della Val di Non e di altri
quattro vescovi milanesi.
La scelta dei temi e la loro
successione non hanno precedenti significativi nella tradizione catechistica, biblica o monastica. La loro
formulazione mescola una lingua biblica, quella dei Salmi e dei Proverbi,
alla lingua della sapienza gnomica latina. Le sentenze paiono in tal senso espressione significativa della Observantia sanctae Justinae, la riforma
monastica alla quale il monastero di
san Simpliciano aderì nel 1517, abbandonando il precedente legame a
Cluny. Quella riforma mescolava insieme tratti evangelici e tratti della cultura letteraria classica del Rinascimento. Soltanto con quella
riforma tornò ad essere celebrato
con solennità l’ufficio divino in coro. Il coro allora costruito mostrò
poi d’essere incapace di contenere
i monaci, che crebbero di numero.
Circa cinquant’anni dopo si decise
la costruzione del nuovo coro. La filosofia della vita monastica riformata trovò espressione suggestiva anche nelle sentenze del coro.
NB – Chi volesse saperne di più
può riferirsi allo studio di Franco
Buzzi, Felix vitae transitus. Il cammino di santità proposto dalle iscrizioni del Coro di San Simpliciano, contenuto nel volume I Chiostri di San
Simpliciano. Le pietre e la memoria,
edizioni Mondadori Electa, Milano
2006, pubblicato in occasione del
restauro.
Mons. Giuseppe Angelini
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Tempo di lettura

I

l tempo che abbiamo attraversato ci ha segnato in molti modi.
Quando si è scossi, è importante tornare con più vigore a ciò che
ci rende saldi, a ciò che ci tiene radicati nella vita. Al nutrimento che
ci sostiene.
Vi propongo semplici suggerimenti di qualche lettura che trovo preziosa, e che mi ha aiutato negli anni a esplorare ricchezze nascoste e
però presenti sotto la superficie.
Comincio da un testo che ricorre
all’immagine delle sorgenti per definire le forze che muovono il nostro agire più creativo. “Il canto
delle sorgenti”, di Eloi Leclerc (ed. Biblioteca Francescana,
110 pagine, € 10), è il breve racconto di come Francesco d’Assisi,
dal buio del suo tormentato forzato ritiro nella casupola ai margini del monastero di san Damiano,
dove Chiara e le sorelle l’hanno accolto nel tempo della sua malattia,

accetta di scendere al fondo del
proprio cuore disorientato per accogliere le sorgenti interiori che ne
scaturiscono. Quelle sorgenti vitali
e feconde prenderanno la forma e
le parole del “Cantico delle creature”, che il buon Francesco, ormai
sostanzialmente cieco e sofferente in molti modi, lascia emergere
dalle profondità di sé. La chiave di
lettura del testo di Leclerc è offerta dalla citazione di Cartesio che
l’autore pone all’inizio della Prefazione: “Qualcuno si potrebbe stupire che i pensieri profondi si trovino negli scritti dei poeti piuttosto
che in quelli dei filosofi. La ragione
sta nel fatto che i poeti si servono dell’entusiasmo e utilizzano la
forza dell’immagine. Ci sono in noi,
come nella selce, dei germi di luce.
I filosofi li traggono alla vita attraverso la ragione, mentre i poeti li
fanno scaturire con uno splendore
più vivo attraverso l’immaginazione”. E Francesco, appunto, è il poeta che lascia schioccare le scintille
di luce dal fondo del suo buio.

Di profondità tratta in modo diverso uno splendido testo di una
ventina d’anni fa, “L’evangelizzazione del profondo”, di Simone Pacot (ed. Queriniana, 288 pagine, € 19). L’autrice articola con
sapienza l’intreccio tra dimensione
psicologica e dimensione spirituale,
che animano l’esperienza di vita di
noi tutti. “Siamo noi davvero evangelizzati fin nel profondo del nostro
essere, in tutte le nostre componenti? La buona notizia e il messaggio di vita di Cristo hanno raggiunto le nostre pulsioni più profonde,
le nostre difficoltà più sepolte e più
acute, i nostri istinti di morte, di
distruzione e di autodistruzione?
Siamo disposti a vivere questo rovesciamento completo, a lasciarci
impregnare da una nuova linfa che
ci farà uscire dalla morte ed entrare nella vita, in una relazione rinnovata con noi stessi, con Dio, con
l’altro, nel Regno?”. Sono le prime
righe dell’introduzione. Sono domande dense, non è vero? Il testo
accompagna nell’esplorazione dei
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sentieri così tracciati.
Infine, un romanzo. Suggerisco un
piccolo capolavoro di Romain
Gary, “La vita davanti a sé”
(ed. Neri Pozza, 214 pagine, €
14,50). Di profondità non parla
magari esplicitamente, ma quanta
ne emerge da queste pagine straordinarie. Il variegato drammatico
e bizzarro mondo di un quartiere periferico di Parigi, abitato da
tanto amore, brulicante di povertà e fraternità, visto con gli occhi
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di un ragazzino cresciuto da una ex-prostituta ormai anziana e
un po’ persa di testa. E’ sulle sue
tracce che Momò si mette, una
notte, vedendo la donna scendere
le scale. La segue fino alle cantine
del palazzo fatiscente dove vivono. “Nei primi tempi ho creduto
perfino che nella cantina ci avesse nascosto un tesoro e che fosse la paura dei ladri a svegliarla.
Io ho sempre sognato di avere un
tesoro nascosto in qualche posto
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che fosse ben al sicuro e che lo
potessi tirar fuori ogni volta che
ne avevo bisogno. Penso che un
tesoro è la cosa migliore quando
ti appartiene e sta al sicuro. […]
‘Mi ci vado a nascondere quando
ho paura’. ‘Paura di cosa, Madame
Rosa?’ ‘Non c’è bisogno di motivi per aver paura, Momò’. Questa
non me la sono mai dimenticata,
perché è la cosa più vera che ho
mai sentito dire”.
don Paolo Alliata

Focus

La vacanza come ritorno a casa:
un’opportunità
La pandemia ha dato una forte
scossa al pianeta, e non si vede bene ancora quali nuovi equilibri potranno essere trovati. Neppure può
prevedere, con proporzionale certezza, se quelli trovati saranno davvero nuovi equilibri.
In primissima approssimazione si
può prevedere con certezza che
decisamente rallentati saranno gli
spostamenti internazionali. Quando ci si spostava sulle ruote, fossero
esse pneumatiche o di ferro, gli spostamenti lasciavano la possibilità di
misurare le distanze. Da quando ci
si sposta in aereo il viaggio è diventato decisamente molto “astratto”:
sappiamo, certo, quante migliaia di
chilometri percorriamo, ma lo sappiamo per informazione nominale,
senza possibilità di apprezzare sensibilmente quella distanza.
Inverificabile non è soltanto la di-

Mons. Giuseppe Angelini

stanza da casa di quelle mete esotiche, ma anche la loro qualità umana.
Una vacanza a Sharm el Sheik non
è una vacanza in Egitto, e neppure
nella penisola del Sinai; è semplice-

mente una vacanza al mare, in un
hotel la cui vita è sostanzialmente
identica a Sharm, Tenerife o Haiti.
Per molti, fattore rilevante dell’attrattiva delle vacanze è proprio la
prospettiva di vivere qualche settimana un’altra vita, senza l’ingombro
della memoria e dei legami che appunto da essa derivano. L’altra vita è come la vita estetica, conclusa
nell’istante: essa può essere inventata; proprio l’invenzione consente
la “creatività” che una lunga memoria comune invece impedirebbe.
L’emergenza sanitaria ci condanna quest’anno a vacanze interne, in Italia, e quindi anche vicine
a casa. Magari non vicinissime, dal
punto di vista dei chilometri; vicine però perché legate alla nostra
storia. Molti che abitano a Milano,
che magari sono nati a Milano, hanno però genitori pugliesi o siciliani;

e quest’anno torneranno alla terra
dei loro avi. Molti che abitano a Milano hanno in riviera o in montagna una seconda casa, frequentata
fin dalla infanzia. Abitualmente essa
non è presa in considerazione per
le lunghe vacanze estive, specie dai
figli giovani; quest’anno invece sarà
presa in considerazione. Anche sotto tale profilo le vacanze appaiono
quasi un prolungamento del lockdown. Non si tratterà certo di un
lockdown inteso nel suo senso letterale, ma di un lockdown inteso come
ritorno obbligato alla memoria, alla
propria storia, addirittura alla propria origine.
Oltre che dal ritorno ai luoghi antichi, il ritorno alla memoria sarà
raccomandato dalla contiguità tra
genitori e figli. Decisamente più improbabile sarà infatti – immagino –
la peregrinazione per tutta la superficie della Terra, che è invece lo stile
ormai abituale delle vacanze dei figli
emancipati. Potrebbe accadere che,
in prima battuta costretti a passare
molto tempo in famiglia dalle circostanze esteriori, essi poi riscoprano
quella come un’opportunità. Risco-

prano – intendo dire – opportunità di comunicazione con i genitori
e con i fratelli, che non immaginavano.
Nell’età dell’adolescenza – è cosa nota - i figli soprattutto fuggono lontano dai genitori. L’affetto, la
sensibilità ai loro giudizi, l’attenzione al loro respiro rimangono, certo; ma la prossimità è considerata come un dato di fatto scontato,
che non ha bisogno d’essere coltivato per sussistere. Le vacanze trascorse insieme invece dispongono
le condizioni propizie ad una comunicazione più diffusa; anzi, renderanno in cero modo necessaria tale
comunicazione. Costringeranno in
tal senso a cimentarsi con il prezzo
pratico dell’affetto. Che cosa voglia
dire amare non si dice descrivendo
un modo di sentire, ma attraverso
un modo di fare, disteso nel tempo.
L’affetto tra genitori e figli, per un
aspetto scontato e irrinunciabile,
per altro lato dev’essere edificato
attraverso la pratica della vicinanza.
E quella pratica, ordinariamente elusa, quando sia invece di fatto realizzata, potrà manifestare la sua gra-

zia, e non solo la sua fatica. I giorni
trascorsi insieme potranno rendere
manifesta una facilità della comunicazione, che nelle circostanze abituali della vita appariva più difficile
da immaginare.
***
Che cosa infatti trattiene normalmente la comunicazione tra genitori e figli, e anzi quasi la impedisce?
Le risposte più frequenti fanno riferimento alle differenze di cultura. I
genitori, ormai avanti negli anni, riflettono modi di dire, di sentire e
anche di fare che ai giovani paiono
anacronistici, desueti, addirittura
fuori dal mondo. I figli a loro volta
partecipano modi di dire e di pensare che agli occhi dei genitori paiono
semplici mode superficiali.
In effetti, la cultura a cui si affidano gli adolescenti nel loro rapporto
con i coetanei è abbastanza distante da quella propria dei genitori; e
soprattutto, è lontana dalla cultura
della famiglia stessa. Sì, perché anche la famiglia ha una cultura sua;
essa non è quella dei genitori, né
quella dei figli; è invece quella iscritta nella vicenda complessiva della
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loro alleanza. Si deve anzi riconoscere come proprio attraverso la
mediazione dell’alleanza famigliare
passa l’appropriazione di ogni altra
cultura da parte dei figli e dei genitori stessi.
Appare utile a tale proposito precisare l’accezione del termine cultura.
Lo usiamo qui nella sua accezione
nuova, “democratica” e non aristocratica. In tal senso la cultura può
essere definita come il complesso
delle risorse simboliche, mediante
le quali i significati elementari della
vita trovano iscrizione nelle forme
della vita comune. A quei significati il singolo non accede attraverso
discorsi; tanto meno attraverso discorsi scolastici; accede invece attraverso la pratica dei rapporti umani. Una tale pratica è configurata
appunto da una cultura, e dunque
da una tradizione; la pratica stessa
fa vivere e per molti aspetti anche
incrementa la tradizione.
A titolo di esempio, che cosa voglia
dire essere figlio o figlia, rispettivamente che cosa voglia dire esser pa-
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dre o madre, non si impara a scuola, ma attraverso la pratica della vita
famigliare. Quella pratica configura
non soltanto il senso delle relazioni
primarie, ma ogni altro significato,
ogni altro aspetto della visione del
mondo. Il sistema famiglia non è uno tra i molti mondi abitati da ogni
nato di donna, ma è il mondo prossimo attraverso il quale soltanto il
singolo accede al grande mondo.
Questo compito di fungere quale
mediazione originaria di ogni tradizione culturale è intrinseco alla famiglia; non è possibile in alcun
modo sottrarsi ad esso. Il compito,
comunque realizzato, può tuttavia
essere realizzato in maniera più o
meno pertinente. La tendenziale riduzione del rapporto famigliare al
registro esclusivamente affettivo opera nel senso di mortificare le capacità di mediazione culturale, che
obiettivamente competono alla famiglia.
La difficoltà del compito della famiglia trova espressione puntuale e più evidente nella difficoltà del

compito paterno, e della figura stessa paterna. Trova oggi diffuso consenso la tesi che afferma l’“evaporazione del padre” (J. Lacan); essa
dà espressione più puntuale a una
difficoltà che riguarda più in generale la famiglia tutta. Il padre assente è il padre inteso come interprete
della legge – così di solito si dice. In
questa appropriazione al padre del
compito di essere testimone della
legge c’è un aspetto di verità. La verità intera però è quella che riconosce come concorra alla testimonianza della legge anche la madre;
soprattutto, concorra il rapporto di
alleanza tra padre e madre. Attraverso la pratica dei rapporti famigliari in genere passa di necessità il
processo di tradizione culturale da
una generazione all’altra. Ma la famiglia affettiva contemporanea appare largamente inadeguata ad assolvere ad un tale compito.
La radice di tale inadeguatezza non
è – come troppo disinvoltamente
si dice – la presunta distanza culturale tra una generazione e l’altra;
non la distanza dei contenuti della
rispettiva cultura. È invece prima di
tutto la consistenza troppo esigua
della vita famigliare. Per assolvere
al suo compito di mediare l’appropriazione della cultura pubblica, essa avrebbe bisogno di tempi più lunghi e di opportunità più numerose.
Invece i tempi della vita comune in
famiglia sono assai scarsi; di più, in
quei tempi l’espressione dell’alleanza è affidata assai più alle risorse affettive che alle pratiche di vita.
I figli adolescenti decisamente privilegiano il rapporto con i coetanei
al rapporto con i genitori e con i
fratelli. E nel rapporto con i coetanei la cultura di riferimento è, fondamentalmente, quella predisposta
dall’industria culturale; essa ignora
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la vicenda primaria dell’adolescente. Di più, quella cultura è adottata
attraverso forme di comportamento mimico; l’imitazione dei comportamenti precede la convinzione;
l’attesa è che proprio attraverso il
comportamento, si possa finalmente accedere alla convinzione. La cultura di cui si nutre il gruppo dei pari è, certo, distante dalla cultura dei
genitori; è distante non solo e non
subito perché diversa nei contenuti, ma prima di tutto e soprattutto
perché ignora la relazione parentale, dunque la relazione di autorità, e in ultima istanza il riferimento
all’Autore.
La cultura del gruppo dei pari,
alimentata dall’industria culturale,
si sovrappone per molta parte
alla cultura pubblica alla quale
tutti partecipano; si sovrappone,
più precisamente, alla cultura
della comunicazione pubblica. La
filosofia di vita dell’adolescente
appare oggi anche come la figura
tipica della filosofia di vita di tutte
le età. Possiamo sintetizzarne quella
filosofia in pochi slogan. Il primo è
“provare per credere”: non dalla
convinzione, e dunque dalla fede,
nasce il comportamento; ci si aspetta
invece che da comportamenti posti
senza convinzione nasca finalmente
una convinzione. Il secondo
slogan è quello della cosiddetta
“autorealizzazione”, da intendere
come il passaggio da un sé inquieto
e insicuro ad un sé certo, reso tale
dal fattore emotivo, dalla scomparsa
dell’ansia.
Ma non c’è una vita senza ansia. E
neppure c’è un’autorealizzazione.
Vale a tale riguardo il teorema
evangelico: chi cerca di realizzarsi,
chi cerca in tal senso di salvare
la propria vita, l’ha già persa; la
guadagna invece chi la dà per la
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causa giusta, quella di Gesù e
del suo vangelo (vedi Mc 8, 35
e paralleli). Quel teorema non
è soltanto proposto da Gesù; è
iscritto nei rapporti primari della
vita; dunque nei rapporti famigliari,
quelli tra moglie e marito, quelli
tra genitori e figli. La legge di quei
rapporti è sostanzialmente ignorata
dalla cultura pubblica, che prevede
soltanto rapporti secondari e
revocabili, non rapporti primari e
indisponibili.
La cultura degli adolescenti e
rispettivamente la cultura pubblica,
prima che in contraddizione con la
cultura dei genitori, è censoria nei
loro confronti. Esercita una censura,
più in generale, nei confronti di tutti
i rapporti che sono da sempre e per
sempre. Quella cultura identifica la
causa della dignità del soggetto con
la causa della perpetua ritrattabilità
di ogni legame. I figli adolescenti
sanno bene che questa cultura
mente. Lo sanno davvero? Lo sanno,
ma di un sapere che è senza parole,
dunque arduo da comunicare.
Sanno che quella cultura mente e

cercano tacitamente il padre. Sanno
che quella cultura mente anche i
genitori; in essi il sapere di cui si
dice è aiutato da una cultura altra
rispetto a quella pubblica. Ma questa
cultura altra se ne sta nascosta. Vale
anche a questo riguardo la sentenza
usata da Alessandro Manzoni a
proposito del buon senso e del
senso comune nel capitolo XXXII
dei Promessi sposi: «Il buon senso
c’era, ma se ne stava nascosto
per paura del senso comune». Il
senso di tutte le cose percepito
dai genitori se ne sta nascosto per
paura del senso comune.
Il rimedio a tale distanza tra cultura famigliare e cultura pubblica non
può venire semplicemente dai discorsi. Esige invece tempi più distesi
di contiguità esistenziale e occasioni più articolate di pratiche condivise. Appunto questi tempi e queste
occasioni potrebbe offrire la vacanza domestica di quest’anno. Tali opportunità saranno però realizzate
soltanto se saranno deliberatamente cercate.
Don Giuseppe Angelini
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Oratorio

e giovani

Parla Beppe Bellanca, educatore dell’Oratorio dei Chiostri

Summer school del decanato del Centro
storico: numeri, date e progetto
Una risposta al gran bisogno di socializzazione di piccoli e grandi

A

“

ltro che società liquida, viviamo in
tempi liquidi, in cui
le iniziative prendono la forma
del contenitore. Ivi compresa
l’esperienza estiva delle summer school (guai a chiamarle oratorio estivo!). Il contenitore
era il quadro normativo e quindi
la progettazione è stata molto
“liquida” adattandosi ai tempi e
ai contenuti dei decreti. All’interno di questa situazione così
particolare, i parroci del decanato del Centro storico di Milano
hanno deciso di giocarsi la partita delle summer school. Hanno accettato la sfida. Non era
affatto scontato, anzi era proprio il tassello principale. Si sono assunti la responsabilità di
organizzare il centro estivo, relazionandosi con il Municipio I.
Le diverse comunità di decanato
hanno unito le risorse e presentato un progetto comune”.
Cioè?
“Ci siamo mossi molto in anticipo rispetto al bando e anche
rispetto alla FOM. Abbiamo iniziato a lavorare al progetto il 17
maggio, quando è uscito il primo

decreto ministeriale della fase 2
impostando una prima bozza del
progetto. Il 29 maggio vi è stata
l’ordinanza della Regione Lombardia e il 5 giugno il comune di
Milano ha pubblicato la manifestazione d’interesse per la gestione dei centri estivi; il quadro
normativo complessivo vincolava l’avvio delle attività alla presentazione di un progetto che
rispettava tutti gli standard previsti. Data la situazione abbiamo
reso conforme il nostro progetto agli standard richiesti e l’8

giugno siamo stati una delle prime realtà a presentare in Comune il progetto per essere “accreditati” e avviare le attività il 15
giugno. Abbiamo attivato subito
una prima ricerca di genitori ed
educatori disponibili. Sin dal 17
maggio erano chiari alcuni standard: per i bambini dai 6 ai 10
anni era necessario dividerli in
gruppi da 7 con un maggiorenne responsabile. I ragazzi dagli
11 ai 15 anni invece in gruppi da
10 con un maggiorenne. I gruppi devono restare distanziati tra
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loro. Sanificazione e igienizzazione degli ambienti. Distanziamento sociale. Triage d’ingresso
e autocertificazioni. Abbiamo iniziato a ragionare rispetto a
questi standard, rispettando lo
spirito della legge che si fondava su due principi: prevenzione e
tracciabilità. Da subito è emerso
che per poter offrire un servizio
alle famiglie sarebbe stato necessario e vincolante accreditare le diverse sedi con un progetto che dimostrasse il possesso
dei requisiti richiesti per garantire l’adeguata prevenzione. Nel
corso della progettazione il Decanato del Centro storico ha
dialogato con il Municipio I che
da subito apprezzato l’iniziativa
sostenendola sul piano sociale e,
se possibile, anche sul piano delle risorse”.
Ad oggi infatti gli oratori sono chiusi e non possono aprire. Come siete riusciti ad offrire il servizio del
centro estivo?
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“Gli oratori possono aprire solo in veste di summer school, un
progetto estivo per andare incontro alle famiglie. In realtà la
nostra summer school ha mantenuto la missione pastorale, i
bambini sono stati accolti in stile oratoriano. C’è sempre stato un momento di preghiera e
un tema che ci ha accompagnato. La FOM (Fondazione Oratori Milanesi) ha creato un tema
“SummerLife” da seguire. Abbiamo rispettato le norme di igienizzazione, distanziamento e
l’uso della mascherina. Abbiamo
presentato una planimetria, su
cui abbiamo fatto il calcolo degli
spazi, in base al numero di bambini, ragazzi e adulti presenti. Gli
spazi venivano sanificati una volta al giorno e i servizi igienici ogni volta che venivano usati. Gli
ingressi e le uscite erano scaglionati”.
Il decanato del Centro storico da quanti poli è composto?

“Sono stati quattro: Sant’Ambrogio con San Vittore; Santa
Maria al Paradiso e San Francesco di Sales; l’Oratorio dei
Chiostri (San Simpliciano e Santa Maria del Carmine, che fa
parte dell’Oratorio dei Chiostri
anche se non fa parte della comunità pastorale); e San Lorenzo Maggiore. Il capofila che ha
dialogato con il Comune è stato
San Lorenzo Maggiore. L’équipe
di decanato di pastorale giovanile era formata dai coadiutori,
con don Luca Camisana (Parroco di S. Lorenzo Maggiore), e gli
educatori. Abbiamo realizzato
un buon lavoro di equipe a favore di una progettazione comune
che ha lasciato spazio a personalizzazioni nel rispetto e valorizzazione delle singole storie.
Al nostro Oratorio dei Chiostri abbiamo lavorato molto bene grazie anche agli educatori
del gruppo medie: Iacopo Soldo
(studente di finanza alla Bocconi), Federica Torre (studente di
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giurisprudenza), e Marco Sidoti
(laureando in scienze motorie)
figura storica del gruppo sportivo dell’oratorio. Ognuno con
il suo carisma e la sua competenza che ha speso a beneficio
di un risultato comune. È stato Iacopo infatti a presentare le
schede con gli spazi delle planimetrie e recuperato la fotografia
dell’oratorio via satellite. E Federica ci ha aiutato a interpretare il decreto ministeriale e quello di Regione Lombardia. Marco
ha impostato le attività sportive nel rispetto del distanziamento richiesto. Lo staff è stato arricchito dal sostegno di Luciana
che ha gestito le iscrizioni e la
modulistica. Inoltre con gran
piacere il percorso progettuale
è avvenuto con l’affiancamento
e sostengo della realtà di S. Maria del Carmine: Padre René Manenti (con Michelle e Marcello)

Comunità Pastorale Paolo VI

che, oltre a mettere a disposizione i propri spazi, è stato un
buon compagno di viaggio fondamentale sia nella idealizzazione sia nella realizzazione del
progetto; il centro estivo è stato possibile per la disponibilità
di giovani e adulti di entrambe le
realtà che sono stati presenti in
veste di volontari, alcuni per l’intero periodo di tre settimane”.
Quanti bambini e ragazzi avete accolto?
“Dopo un primo sondaggio a cui
hanno risposto 260 famiglie interessate al centro estivo, i numeri si sono molto ridotti, dato
che dal 3 giugno è stato consentito uscire dalle regioni italiane.
Il numero è decisamente calato,
e abbiamo dato risposta positiva a tutti quelli che ne avevano
bisogno. Ci sembra che non sia
rimasta fuori nessuna famiglia. I
numeri sono stati così suddivisi:
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• Sant’Ambrogio con San Vittore – 50 tra elementari e
medie
• Santa Maria al Paradiso e San
Francesco di Sales – 30 tra elementari e medie
• Oratorio dei Chiostri (San
Simpliciano e Santa Maria
del Carmine, che fa parte
dell’Oratorio dei Chiostri
anche se non fa parte della
comunità pastorale) – 35 tra
elementari e medie (staff adulti 20 persone)
• San Lorenzo Maggiore – 30
tra elementari e medie
Ogni sede, polo del decanato, aveva due oratori, uno per le elementari e uno per le medie”.
E per gli adolescenti?
“Con Don Marco Fusi abbiamo realizzato un progetto anche per tutti gli adolescenti del
decanato del Centro storico. La

Gli amici del Centro Accoglienza San Marco
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normativa infatti non prevede la
figura dell’animatore nelle summer school, che invece è fondamentale negli oratori classici.
Ma Regione Lombardia ha introdotto la possibilità di avere animatori dai 16 ai 18 anni. I ragazzi
di 14-15 anni sono rimasti “incastrati” in un ruolo pari a bambini di prima media. Ma era molto
difficile farli stare insieme. Così
abbiamo organizzato serate cineforum, incontri sul tema della
carità (visita al centro di ascolto
o alla Caritas) e testimonianze”.
Qual è il bilancio di questa
summer school così originale?
“È stata un’esperienza preziosa per i giovani e gli adolescenti che si sono messi in gioco. Inizialmente abbiamo avvertito
molto timore da parte delle famiglie, del tutto giustificato. Ma
l’incontro dei giovani con i bambini è stato fantastico. C’era un
gran bisogno di socializzazione,
dai bambini di 6 anni ai giovani
di 26. Ho il cuore pieno di gioia, anche perché molte famiglie
hanno dato priorità a famiglie
con maggior bisogno: con entrambi i genitori che lavoravano, bisogni speciali o con qualche lutto vissuto nel lockdown,
che li ha particolarmente colpiti. Penso al mitico papà Piero,
che è venuto tutte le mattine
a fare il volontario in oratorio
ma ha iscritto suo figli in un’altra summer school per lasciare
il posto a bambini più bisognosi.
Un altro aspetto molto positivo
è stata la collaborazione con padre Rene e Michelle, provenienti dalla parrocchia di Santa Maria del Carmine. Hanno portato
molti giovani e animatori davve-
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Consigli
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di lettura

La Parola ogni giorno. Apri al canto, Signore, le nostre labbra

Pregare i salmi con Gesù

Il nuovo opuscolo a cura di don Giuseppe Grampa

L
ro bravi. È proprio vero che l’unione fa la forza. Senza di loro
non avremmo avuto la possibilità di realizzare il campo estivo.
Un’altra sinergia che merita di
essere evidenziata è la collaborazione con l’associazione Teatro2 presente da qualche anno
in oratorio, il progetto “BrerAttiva” (cooperative Coesa e Ripari con il comune) e Alcedir (giovane di S. M. del Carmine) per
la gestione di diversi laboratori
quotidiani. Queste sinergie, come chiesto dai Vescovi lombardi, rappresentano il desiderio di
creare progetti di comunità legati al territorio”.
Note negative?
“Nel complesso il risultato è assolutamente positivo, l’unico aspetto fragile è rappresentato
dal tema economico, la quota
richiesta è un contributo a copertura parziale dei costi che
quest’anno hanno maggiore rilevanza in base ai numeri ridotti
di partecipanti dettati dagli stan-

dard e alla gestione della sanificazione”.

DATE E ORARI
dal 15 giugno al 19 giugno, dalle 8.30 alle 14 (con pranzo al
sacco)
dal 22 giugno al 26 giugno, dalle 8.30 alle 14 (con pranzo al
sacco)
dal 29 giugno al 3 luglio, dalle 8.30 alle 14 (con pranzo al
sacco)
Abbiamo intercettato un bisogno anche su altre settimane.
dal 6 al 10 luglio
dal 24 al 29 agosto
dal 31 agosto al 4 settembre
dal 7 all’11 settembre
Valuteremo a breve se attuarle, a seconda delle richieste e
delle disponibilità. Molto probabilmente apriremo un’unica
sede per l’intero decanato.

’opuscolo de “La Parola ogni giorno” dal titolo “Apri
al canto, Signore, le nostre
labbra” è nato nei giorni di lockdown a causa del Coronavirus.
Ve n’è traccia tra le righe, a ricordo dei morti e monito per i vivi.
L’opuscolo suggerisce per ogni
giorno un salmo, ventinove dei
centocinquanta contenuti nella
Bibbia.
Perché è bello scandire i giorni con
la lettura, la meditazione, la preghiera dei salmi? La risposta è molto semplice: Gesù stesso ha avuto
sulle labbra queste espressioni.
Secondo Matteo e Marco l’ultima
parola di Gesù è ripresa dall’inizio del Salmo 22: «Dio mio, Dio
mio perché mi hai abbandonato?».
Secondo Luca l’ultima parola di
Gesù è: «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito», ripresa dal Salmo 31. E Giovanni riporta l’invocazione: «Ho sete», che ritroviamo
nel Salmo 42.
La prima comunità legge nei salmi la vicenda di Gesù. Lo fa in particolare Pietro, che con le parole
del Salmo 16 ne annuncia la risurrezione (cfr. At 2,25 ss.).
“Ecco la ragione decisiva per
leggere e rileggere i salmi” dice don Giuseppe Grampa, curatore dell’opuscolo.
“Due ragioni mi hanno guidato nel-

la scelta dei ventinove salmi di questo libretto: anzitutto ho scelto
quelli che vengono ripresi nelle pagine del Nuovo Testamento e che
variamente alludono alla persona
di Gesù.
In tal modo si conferma il legame
tra i due Testamenti, tra il popolo
di Israele e i discepoli di Gesù.
E nel mio commento ho costantemente riletto il salmo alla luce
di parole analoghe che ritroviamo
sulle labbra di Gesù, di Maria, dei
discepoli.
La seconda ragione è squisitamente personale: ho scelto i salmi che mi facevano sognare il paese di Gesù e, commentandoli,
lo confesso, intensa è stata
l’emozione.
Ho voluto così ringraziare il cardinale Carlo Maria Martini che mi
ha contagiato con l’amore per la
Terrasanta”.

Il libretto di don Giuseppe Grampa sarà disponibile
prossimamente nelle nostre chiese, strumento prezioso per accompagnare la nostra preghiera personale nei mesi estivi. A partire da lunedì 20 Luglio sarà
anche disponibile sul canale Youtube della Comunità
Pastorale una serie di meditazioni in video proposte
da don Gianni, don Giuseppe Grampa e don Paolo, sul
testo di alcuni Salmi.
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Dal profondo a te grido
Pregare con i salmi

P

er la regia di David Lynch uscì nel 1980 “The Elephant Man”. Girato in
bianco e nero per suggerire il clima fumigante della Londra ottocentesca, stretta tra i ruggiti
meccanici di un’industrializzazione feroce e le ombre morali di una miseria opprimente, il racconto segue il travaglio e il riscatto
di John ( Joseph, nella realtà storica) Merrick, il giovane inglese conosciuto come “l’uomo elefante”
a motivo della sconcia deformità che lo colpisce fin dall’infanzia.
Nella scena forse più memorabile di un film tutto di valore, John
è ricoverato in un ospedale londinese. Viene da anni di vita stentata, sfruttato ignobilmente da chi

l’ha reso un fenomeno da baraccone e lo trascina per città e villaggi nel carrozzone di un circo di
errori umani. In ospedale è stato
accolto con calore, ma le regole
dell’Istituto sono rigide e prevedono che vi possa rimanere solo a
condizione che mostri di non essere del tutto demente. Il dottor
Treves, che l’ha preso a cuore, ha
cercato di preparare John al colloquio con il direttore dell’ospedale, ma il tentativo è fallito miseramente: il giovane non ha saputo
andare al di là di qualche balbettio
di poco costrutto.
Ma ecco che, mentre il dottore e
il direttore sono già usciti per il
corridoio, si sente John borbottare e poi declamare in tono cre-

scente parole sorprendenti.
Il Signore è il mio pastore
Non manco di nulla.
Se dovessi camminare per una valle buia
Non temerei alcun male
Perché tu sei con me.
Ai due uomini sbalorditi, precipitosamente rientrati nella stanza,
John spiega di recitare la Bibbia
ogni giorno da molti anni. “Il ventitreesimo salmo è il mio preferito. Me l’ha insegnato mia madre”.
Perché preghiamo i salmi? Perché
l’amore, per vivere, ha bisogno
di esprimersi. L’amore, il potente legame, la signoria che libera,
il nutrimento che accompagna i
giorni di ognuno. I salmi sono anzitutto l’espressione dell’amore
che lega l’orante al suo Signore.
L’amore si esprime in molti modi, e uno di questi è la poesia. I
salmi sono poesia. E si esprime
nelle varie situazioni della vita, e
radicandosi nei sentimenti più diversi: ecco il motivo per cui chi
prende in mano la raccolta dei
150 salmi si trova a maneggiare
il fuoco e l’acqua, il dolore e la
gioia, la rabbia la speranza l’umiliazione e l’odio.
Ogni salmo esprime l’ardente attesa. Il salmista “non domanda a
Dio nessun dono più urgente della
Sua presenza, il dono di Lui stesso,
un’esperienza gioiosa al massimo
grado, e inconfondibilmente reale.
Quel che – per così dire – vedo sui
volti di quegli antichi poeti mi dice
qualcosa di più sul Dio che loro e
noi adoriamo” (C.S. Lewis).
La Presenza è invocata sempre,

Clive Staples Lewis

tanto più quando è avvertita come
lontana. Allora le parole diventano
come il ruggito – dicono i profeti –
e la preghiera come la lotta corpo
a corpo con il Mistero.
Non c’è esperienza umana che
non possa essere attraversata
dalla preghiera di un salmo. Il salterio è ricco e variegato come
la vita. In un altro film, Salvate il
soldato Ryan (1998, regia di Steven Spielberg) uno dei soldati americani impegnati nello sbarco
in Normandia imbraccia il fucile

invocando la mano del Creatore,
che guidi le sue dita “alla battaglia” (Sal 144). Non è scandaloso.
È un dato di fatto: quel salmo è
nato così, nella tensione di un arco pronto a scoccar morte. Appunto: non c’è situazione di vita
che la preghiera non voglia attraversare e condurre all’Incontro.
Allora, alla Presenza del mistero,
anche il cuore del guerriero potrà trovar pace e respirare nello
sguardo dell’Amore, senza dover
colpire ancora il respiro del fra-

tello di umanità che straniere ragioni hanno reso nemico.
Nel film di David Lynch, le parole del salmo 23 esprimono la cura
dell’amore anche in un altro senso. La madre di John gli insegna parole di preghiera fin da bambino.
La donna sa che il cammino del
figlio sarà amaro e spietato sotto il cielo. E allora gli offre le armi
per affrontarlo: le parole che lo
rendono forte, che liberano in lui
le risorse dell’eroe. I salmi lo abilitano a combattere la buona battaglia della vita, gli permettono di
riconoscersi amato, irraggiungibile dai colpi del nemico nella “valle
buia” che deve attraversare.
Consegnare alle nuove generazioni le parole dell’Amore, perché le parole nutrono l’amore.
Nei tempi della solitudine, il deserto si aprirà alla con-solazione,
alla presenza di “Colui-che-stacon-chi-è-solo”, grazie a parole
che aiutino ad articolare la preghiera del cuore. Soprattutto
quando rimane senza parole.
Possiamo offrire a chi camminerà
dopo di noi risorsa più preziosa
di questa?
Don Paolo Alliata
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PARROCCHIA SAN MARCO
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO
Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30 - 13.30
mercoledì - venerdì 14.30 - 17.30

ORARI SANTE MESSE
feriali:

7.45 9.30 18.30

sabato:

9.30 18.30

domenica:

9.30 12.00 18.30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7
20121 MILANO

ORARI SANTE MESSE
feriali: 		 7.30 18.00

Tel. 02.862274
Mail: sansimpliciano@libero.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30-11.30 e 15.00-18.00

festivi: 8.00 10.00 11.30 18.00
sabato e prefestivi: 		18.00
mercoledì: 12.45 (tranne nei
mesi di luglio e agosto)

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: 		 9.00 18.30
prefestiva: 			18.30
festive;

10.00 11.30 18.30

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6
20121 MILANO
Tel. 02.6592063
Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30-11.30

ORARI SANTE MESSE
feriale: 			18.30
prefestiva: 			18.30
domenica e festivi: 		11.30

