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Scendeva dalla soglia
d’uno di quegli usci...

N

ovembre, i nostri morti
tornano a farci compagnia.
Tutti i morti e quest’anno
in particolare quanti sono stati abbattuti dall’epidemia. Tra loro, forse, abbiamo qualche congiunto o
amico. Ho pensato di suggerirvi la
lettura di una pagina de I Promessi
Sposi che è stupenda memoria di
una epidemia lontana, quella del
1630, la cosiddetta Peste di san
Carlo, che il Manzoni ha narrato in
pagine indimenticabili. Tra queste,
una: la madre di Cecilia. Ecco il testo e di seguito una mia riflessione
che, spero, non disturbi l’emozione
di questa lettura.
“Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio,
una donna, il cui aspetto annunzia-

va una giovinezza avanzata, ma non
trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un
languor mortale: quella bellezza
molle a un tempo e maestosa, che
brilla nel sangue lombardo. La sua
andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime,
ma portavan segno d’averne sparse
tante; c’era in quel dolore un non
so che di pacato e di profondo, che
attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non
era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per
lei quel sentimento ormai stracco e
ammortito né cuori. Portava essa in
collo una bambina di forse nov’anni,
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morta; ma tutta ben accomodata,
co’ capelli divisi sulla fronte, con un
vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una
festa promessa da tanto tempo, e
data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur un
braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non
che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una
certa inanimata gravezza, e il capo
posava sull’omero della madre, con
un abbandono più forte del sonno:
della madre, chè, se anche la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto
fede, l’avrebbe detto chiaramente
quello de’ due ch’esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina
dalle braccia, con una specie però
d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi
indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, “no!” disse: “non
me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete.” Così
dicendo, aprì una mano, fece vedere
una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: “promettetemi di non levarle
un filo d’intorno, né di lasciar che
altri ardisca di farlo, e di metterla
sotto terra così.” Il monatto si mise
una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per
il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un
po’ di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un
letto, ce l’accomodò, le stese sopra
un panno bianco, e disse l’ultime
parole: “Addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per
restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e
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per gli altri.” Poi voltatasi di nuovo
al monatto, “Voi,” disse, “passando
di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola.” Così
detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra,
tenendo in collo un’altra bambina
più piccola, viva, ma coi segni della
morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della
prima, finché il carro non si mosse,
finché lo poté vedere; poi disparve.
E che altro poté fare, se non posar
sul letto l’unica che le rimaneva, e
mettersele accanto per morire insieme? come il fiore già rigoglioso
sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del
prato. “O Signore!” esclamò Renzo:
“esauditela! tiratela a voi, lei e la sua
creaturina: hanno patito abbastanza! hanno patito abbastanza!”.
Mi sorprende l’aggettivo che Manzoni sceglie per qualificare questa
immortale pagina: “indegne esequie”. Certo ‘indegna’ quella peste, come ‘indegna’ l’epidemia che
quest’anno ha sfregiato non solo il
nostro Paese, e in particolare le terre lombarde, ma molti, troppi Paesi
del pianeta. Ma non indegne le esequie della piccola Cecilia che hanno
nella Madre, senza nome, quasi un
officiante di singolare e sacra dignità. La morte che in molti modi ten-

tiamo di rimuovere dalla nostra vita
quotidiana, la morte è ritornata,
prepotente, nelle nostre strade, nei
luoghi del lavoro e dello svago, nelle
chiese imponendo distanze e alimentando paure. In molti casi non
abbiamo potuto accompagnare le
persone care, gli anziani soprattutto, avviate alla morte, e compiere,
per loro, i gesti estremi della pietà
cristiana. La Madre di Cecilia, senza
nome, perché ha il nome di quanti
in questi mesi e non solo accompagnano la morte, nella scrittura
manzoniana assume una dignità che
senza esitazione dico ‘sacerdotale’.
È lei che con l’incedere - davvero
indimenticabile quel “Scendeva
dalla soglia di uno di quegli usci...” con la postura, i gesti che compie e
la preghiera celebra queste esequie
indegne sì per la cornice nella quale si svolgono, ma davvero sacre. E
anche il monatto, che Manzoni dice
‘turpe’ ed è partecipe di questo rito, si muove “con una specie però
di insolito rispetto”. Davvero una
liturgia funebre drammatica eppure
sublime che è preludio di vita eterna e di comunione dei Santi: “Stasera verremo anche noi per restar
sempre insieme. Prega intanto per
noi ch’io pregherò per te e per gli
altri”. La fede cristiana non ignora
la tremenda forza della morte che
spezza i legami più intensi che abbiamo costruito nei giorni della vita
ma ai nostri cuori incerti e smarriti
apre la certezza di un “restar sempre insieme” che è eco delle parole del Signore: “Vi prenderò con
me, così sarete dove io sono” (Gv
14,3). La Madre di Cecilia trasmetta
a tutte le donne, a tutti noi, la sua
forza di vivere e celebrare la morte
come aurora di risurrezione.
Don Giuseppe Grampa
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del quartiere

Ginevra è nata durante il lockdown

Testimonianza di Francesca che ha vissuto sola in ospedale
le ultime settimane di gravidanza

U

na gravidanza serena, una
bambina tanto desiderata,
genitori e fratellino pronti
ad aspettarla. Ma improvvisamente
il lockdown – con tutto lo stress
che ha causato – ha bloccato la
crescita di Ginevra, nella pancia
della mamma. È stato necessario il
ricovero in ospedale, dove Francesca è rimasta per 27 giorni.
“Ricordo ancora che era un venerdì il giorno in cui, durante un controllo, il medico mi disse che Ginevra non cresceva più nella pancia.
E martedì mi avrebbero ricoverato. Mi è crollato il mondo addosso. Nel frattempo era scoppiata la
pandemia. Mio marito ha lavorato
da casa, gestendo anche nostro figlio Nicolò, di quattro anni. Io sono rimasta sola in ospedale, senza
che nessuno potesse venire a trovarmi”.
Quali sono le sensazioni che
ricordi di più di quel momento?
“Grandi pianti. Tanto sconforto.
Avevo molta paura, non sono mai
stata sola così tanto tempo. Sicuramente è stata una delle esperienze più forti della mia vita. Ma
dovevo farcela, perché la nostra
Ginevra doveva venire al mondo. Mi facevano tre monitoraggi al
giorno, l’ultimo all’una di notte. E
alle cinque di mattina venivano a

non volevo che percepisse le mie
paure. Guardavo pochissima televisione, per non lasciarmi coinvolgere dalle brutte notizie che sentivo.
Ho conosciuto ostetriche, medici, OSS, che sono diventati la mia
grande famiglia, anche se i sanitari
non potevano fermarsi molto nelle stanze, a causa delle restrizioni
per il Covid. Ogni tanto mio marito veniva in portineria per portarmi un cambio di vestiti e qualcosa
da mangiare”.

provarmi la pressione. Ho dormito molto poco in quelle settimane,
ma già dal primo controllo in ospedale la piccola aveva ripreso a crescere. Questo mi ha dato la forza
per andare avanti”.
Com’era la tua giornata in
ospedale?
“Grazie al cielo, ho potuto lavorare anche in ospedale. Sono un avvocato, specializzata in diritto di
famiglia e dei minori. Ascoltavo la
messa del Papa alle 7 di mattina.
Leggevo molto durante il giorno e
facevo qualche videochiamata con
la mia famiglia. Non stavo troppo
al telefono con mio figlio perché

Quando è nata Ginevra?
“Alla 36° settimana la bambina stava crescendo lievemente, così i
medici hanno deciso di indurre il
parto la settimana successiva. Ginevra è nata il 24 aprile, il termine sarebbe stato il 15 maggio. Era
sanissima, pesava 2,6 Kg, anche se
dall’ultimo controllo risultava non
più di 2 Kg. Mio marito purtroppo
non ha potuto assistere al parto.
Ci ha salutato nell’atrio, non poteva nemmeno toccarci”.
Tutto è finito bene. Oltre alla
nascita e alla salute di Ginevra, qual è l’aspetto positivo
di tutta questa vicenda?
“La tranquillità e la serenità con cui
ho vissuto i primi giorni di vita della piccola. Di solito quando nascono i bambini, c’è tanta confusione
in ospedale. Noi invece eravamo
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sole, ci siamo gustate ogni singolo
momento”.
Tante persone hanno pregato per voi. Quanto è stata
importante in quel momento
la preghiera, vostra e delle
persone che vi conoscevano?
“La preghiera mi ha salvato! Avevo
delle immaginette con me, le mettevo sul letto durante i controlli.
Il clima in ospedale era molto teso. La paura di prendere il virus era
tanta. Spesso capitavano episodi di
mamme risultate positive e quindi trasferite immediatamente in
un’altra struttura, con i loro bambini. Devo ammettere che la messa
quotidiana del Papa ha rasserenato
molto le mie giornate. Ricordo il
giorno in cui avevo la prima ecografia in ospedale. Papa Francesco
aveva dedicato la messa alle mamme in attesa. Mi sono sentita pensata, accolta, accompagnata. Io e
mio marito, tutte le sere, leggevamo al telefono una preghiera: era il
nostro momento speciale. Credo
fermamente che le preghiere, mie
e dei mei familiari, hanno contribuito a sbloccare la situazione e farla
evolvere per il meglio. Poche settimane fa abbiamo battezzato Gine-

vra. È stato il giusto coronamento
di tutta questa vicenda: un’occasione per ringraziare il Signore tutti insieme”.
Com’è la vostra vita ora? È
tutto tornato come prima?
“Niente tornerà come prima. E
aggiungo: per fortuna! Prima avevo una vita così frenetica che non
riuscivo a concentrarmi su nulla.
Soffrivo una stanchezza eccessiva,
non riuscivamo a parlare con nostro figlio”.
Anche l’approccio al lavoro è
cambiato?
“Tantissimo. Innanzitutto ora nella

nostra vita ci sono due figli, e non
più uno solo. E poi ho capito che
non è tutto importante allo stesso
modo. Ci sono delle priorità, anche negli impegni lavorativi. Prima
ero una macchina: eseguivo, lavoravo senza sosta. Ora rifletto di più,
riesco a lavorare da casa. Non avrei
mai pensato di riuscire a farlo. Viviamo tutto con più calma. Se abbiamo mezza giornata libera da passare insieme, ce la gustiamo fino in
fondo. Riesco a mantenere la mia
routine quotidiana di preghiera, ho
insegnato a Nicolò a dire l’Angelo
di Dio prima di addormentarsi per
ringraziare il Signore di quello che
ha fatto per noi e che continua a
fare quotidianamente. Siamo molto
più felici delle piccole cose”.
Ad esempio?
“La sera quando metto a letto i
bambini e riesco a soffermarmi
con Nicolò su quello che ha fatto
durante la giornata e sulle emozioni che ha provato, penso a tutte le
volte in cui non l’ho potuto fare
perché ero in ospedale. Ogni cena
trascorsa con mio marito e i miei
figli è un dono e ringraziamo sempre di questo”.

Comunità Pastorale Paolo VI

novembre 2020

5

Ricordiamo don Giovanni Barbareschi a 2 anni dalla morte

Il 4 ottobre 2018 ci lasciava il “ribelle per amore”

R

icordare don Giovanni Barbareschi è per la nostra Comunità un dovere: è stato
infatti nostro parrocchiano. Dagli
anni Settanta don Giovanni ha lavorato in via Statuto 4, dove avevano sede le Associazioni cattoliche,
e dal 1984 vi ha abitato fino alla
morte. In questo nostro quartiere non mancano amici e negozianti che lo ricordano. Ma dobbiamo
custodire la memoria, perchè è
stato nella sua lunga vita (96 anni)
prete, combattente per la libertà e
grande educatore. Dagli anni della
fanciullezza nella famiglia, prima
scuola di libertà, attraverso la
scelta del sacerdozio e dello scoutismo come scuola di servizio, fino
alla decisione di entrare nella Resistenza per dare aiuto a centinaia di Ebrei e non solo, sottraendoli alla deportazione in Germania.
In quegli “anni del rischio” secondo l’espressione dell’amico, padre
David Maria Turoldo, don Giovanni ha subìto ripetute carcerazioni
a san Vittore, è stato sottoposto
a torture, ha fatto parte dell’OSCAR (Opera scautistica cattolica
aiuto ricercati), preparando documenti falsi per Ebrei e vittime del
regime fascista, è stato redattore
del foglio clandestino “Il Ribelle”.
Una storia che vede accanto a don
Giovanni l’Arcivescovo di Milano,
cardinale Schuster, che lo incarica
di portare la sua benedizione alle
vittime della rappresaglia fascista
in piazzale Loreto. Inutile tentare
di riassumere qui una vicenda di libertà, davvero appassionata, che si

Don Giovanni Barbareschi con il cardinale Carlo Maria Martini

può leggere nel volume Chiamati
a libertà (In dialogo, Milano 2019).
Ma la storia di questo ‘Ribelle per
amore’ non finisce il 25 aprile 1945.
Nei lunghi anni successivi don Giovanni è stato un educatore appassionato nella FUCI, la Federazione degli universitari cattolici, nello
scoutismo, nelle aule del Liceo

Manzoni a Milano come insegnante di religione, nella Casa alpina di
Motta. Innumerevoli amici e tra
questi uno davvero unico, che a
Milano tutti ricordano: don Carlo
Gnocchi. Lo aveva conosciuto il 17
marzo 1943: alla stazione di Udine,
quando don Carlo, cappellano
degli Alpini, rientrava in Italia dopo
la tragedia della Ritirata di Russia.
La partecipazione alla Resistenza
e l’impegno comune a metter in
salvo gli ebrei ha cementato una
amicizia che troverà la sua più alta
espressione negli ultimi mesi di
vita di don Carlo che, gravemente
malato, aveva voluto accanto a sé
don Giovanni, per “vivere con lui
la sua morte”. E al vescovo Sergio
Pignedoli che si accingeva a compiere la Unzione del malato, don
Carlo dice: “Don Sergio, cumincia
dai pé, in i pé ca m’an purtà a cà
dalla Russia”.
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“Alla scuola della Parola”
In libreria il volume che raccoglie 30 meditazioni
di don Giovanni Barbareschi

L

a vita di don Giovanni doveva conoscere ancora una
bella stagione a servizio della
nostra Chiesa diocesana, in particolare negli anni dell’episcopato di
Carlo Maria Martini, che gli affidò
diversi e delicati servizi. Giudice
nel Tribunale ecclesiastico lombardo che si fa carico dell’eventuale
nullità di taluni matrimoni, e presidente dell’Istituto diocesano di
sostentamento del clero. Ha accompagnato i sacerdoti che si interrogavano sulla loro vocazione
e in molti casi lasciavano il ministero. Servizio delicatissimo di discernimento e insieme di amicizia.
Ha collaborato a due importanti iniziative del cardinale Martini:
la Cattedra dei non credenti e la
Scuola della Parola. E le meditazioni di don Giovanni a questa singolare ‘scuola’ sono ora raccolte in
un volume, appunto: Alla scuola
della parola. Più che ‘meditazioni’
si tratta di vere e proprie ‘provo-

cazioni’ di un grande educatore ai
giovani con l’unica preoccupazione
di far pensare, suscitare interrogazioni affidate sempre alla coscienza di ognuno, nella libertà. In tutte
le pagine ritornano con insistenza i
grandi temi, le passioni che lo hanno sostenuto nella sua lunga esi-

“Fedele al primato della Parola, che in queste
pagine è davvero sovrana, egli lascia
che sia sempre essa a parlare ai giovani
e a provocare le loro esistenze credenti.
Mettendo a disposizione i testi
di don Barbareschi, vogliamo continuare
a ricordare questo indimenticabile prete”.
(dalla prefazione di mons. franco agnesi)

stenza: il primato della persona, di
ogni persona, anche del nemico, di
chi lo aveva torturato e che ha trovato in don Giovanni salvezza dal
linciaggio della folla e la possibilità di un giusto processo. Dire della
persona è dire della sua libertà che
ha nella coscienza il suo sacrario.
Dire della persona è dire della sua
relazione all’altro, all’altra. E parlando a giovani, quante volte don
Giovanni affronta la meravigliosa
realtà dell’amore umano! Il volume
si apre con la Prefazione del vescovo Franco Agnesi, vicario generale
della diocesi di Milano, che ricorda due anniversari che cadono in
queste settimane: la morte di don
Giovanni il 4 ottobre 2018 e i quarant’anni dalla prima scuola della
Parola, l’8 novembre 1980. Questo
libro vuole essere grata memoria
di questi due eventi. Il cardinale Martini chiamava don Giovanni
‘patriarca’ e un mese prima della
morte del cardinale don Giovanni
lo incontrò a Gallarate. La conversazione si concluse così: “Mi pare
che don Barbareschi, che stimo e
apprezzo da tanti anni come patriarca, sia in diocesi rappresentante della tradizione e questa sia
una occasione felice per rendergli
omaggio”. E don Giovanni risponde: “Grazie, Eminenza. Anch’io sono felice di incontrarLa qui. Vorremmo avere una benedizione dal
nostro ‘vero’ patriarca. Io patriarca
per modo di dire. Ma vero patriarca è Lei!”.
Don Giuseppe Grampa
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Rinnovate le sedi scout del Milano 45
Luca Foschi: “Abbiamo progettato ambienti dove imparare
ad essere comunità”

D

a più di vent’anni le sedi
degli scout presenti in san
Marco e in San Simpliciano, il gruppo Milano 45, non hanno
mai subìto ristrutturazioni. Che si
sono rese necessarie, a causa degli spazi poco idonei ad accogliere
bambini, ragazzi e giovani. Incontriamo Luca Foschi, Capo Gruppo
del Milano 45.
“Negli ultimi tre anni abbiamo
immaginato e sognato concretamente una ristrutturazione delle
nostre sedi. Abbiamo avviato un
percorso partecipativo, grazie anche al coinvolgimento e alla disponibilità della comunità di san Marco. Don Gianni, il nostro parroco,
è stato molto presente e disponibile con tutto il suo staff, dal geometra, alle diverse imprese…
Come avete affrontato le
spese straordinarie?
“Abbiamo fatto un discorso molto chiaro ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Siamo di fronte a una
spesa straordinaria. Avremmo potuto aumentare la quota di iscrizione, perfino raddoppiarla. E non
saremmo andati incontro a molte
critiche. Ma gli scout non ragionano così. Questa è stata un’occasione per proporre un percorso educativo e di crescita per tutti: nulla
è scontato; nulla ci viene regalato. Ogni centesimo raccolto doveva essere all’interno di un ragionamento, di un progetto”.
In questo modo ti devi espor-

Luca (capo gruppo) con Luigi (capo branco) al lavoro di rinnovo dei locali

re, andare a cercare le risorse, non solo dal punto di vista
economico…
“Certo! Rifiutiamo un’ottica assistenzialista. Abbiamo creato delle pattuglie operative, formate da
capi scout, genitori e ragazzi. Alcuni si sono occupati dei bandi e
dell’aspetto burocratico, altri hanno progettato un grande evento
di autofinanziamento. Altri ancora
hanno curato la gestione e la progettazione dei lavori”.
Un grande evento di autofinanziamento? Di cosa si è
trattato?
“A febbraio, pochi giorni prima del
lockdown, abbiamo organizzato una grande asta. Ognuno di noi ha
messo a disposizione qualcosa di
suo o qualcosa che sapeva fare. I

beni sono stati catalogati, messi in
palio e venduti”.
Ad esempio?
“Un weekend nella casa di campagna, un corso di cucina per biscotti, una vecchia lampada di valore.
Tutto è stato venduto in una bellissima serata e il ricavato ci ha permesso di effettuare i lavori”.
Un modo di autofinanziarsi e
nello stesso tempo di educarsi.
“Esatto. Gli spazi ottenuti sono e
saranno costruiti dai ragazzi. Ora
abbiamo appena concluso la parte
più complessa: elettricisti, muratori… Inizia quindi la fase di allestimento delle sedi e tutto viene demandato ai ragazzi, affinché creino
uno spazio tutto loro”.
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Finestre ampie, grandi spazi:
l’ambiente ideale anche in periodo di pandemia…
“Siamo molto felici di questo. Abbiamo sicuramente uno spazio più
adatto per mantenere le distanze
giuste, per consentire di areare gli
ambienti e mettere tutto in sicurezza”.
Anche la messa in sicurezza è
stato un aspetto importante
della ristrutturazione.
“Certo! Non è stata solo una questione estetica, ma anche la messa
in sicurezza degli ambienti. La parrocchia e quindi la comunità pastorale ha voluto condividere gran
parte delle spese legate alla messa in sicurezza degli spazi: le porte
antipanico, l’impianto elettrico…”
Quante sono le sedi attualmente e dove sono collocate?
“La vecchia sede era in san Marco, al primo piano, sotto il terrazzo. Quello spazio ora è diventato
un magazzino, in cui stocchiamo il
materiale. Poi si è venuto a creare,
grazie ai lavori di ristrutturazione,
uno spazio laboratoriale, ancora da
allestire. Vogliamo utilizzarlo non
solo come gruppo scout. La nostra
intenzione infatti è quella di scrivere
un progetto per coinvolgere le varie realtà che operano nella comunità pastorale, le famiglie, il quartiere. È prevista un’area falegnameria,
una di cucito, un’altra di pittura, una ciclo-officina… Sempre nel complesso di san Marco al piano terra
c’è uno spazio dell’oratorio, che veniva utilizzato spesso come spogliatoio della scuola calcio. Don Gianni
ci ha dato la possibilità di utilizzarlo
per la nostra sede, per le riunioni di
gruppo. Lo abbiamo dipinto e suddiviso con una struttura in legno,

Comunità Pastorale Paolo VI
creando un soppalco. La prima parte è ancora dedicata all’oratorio e
alla scuola calcio, la seconda invece
è lo spazio dove svolgeremo le riunioni. Sempre lì c’è anche una scala che porta al soppalco e uno spazio molto più adatto ad accogliere
i ragazzi per le loro attività. L’ultimo spazio che abbiamo a disposizione è in san Simpliciano. La sede
che prima era divisa in due spazi, al
piano terra e nel seminterrato, ora è solo al piano terra, dove abbiamo ampliato gli spazi, abbattendo un muro, costruendo una scala
e rendendo l’ambiente più vivibile e
utilizzabile”.

nostre quattro chiese e le loro attività. Per loro è facile, perché già respirano l’idea di comunità, per altri
è più complesso. Negli ultimi anni
abbiamo dato per scontato troppo:
è più facile fare le cose come si è
sempre abituati a fare. Costa fatica
invece mettersi in rete, bussare alla
porta di qualcun altro, conoscerlo,
mettersi in relazione. Mi ha fatto riflettere che, fino a poco tempo fa,
noi scout non conoscevamo i nomi
degli ospiti del Centro di Accoglienza. Eppure sono lì, nella nostra stessa sede. È ora di imparare ad essere
comunità”.

Due sedi per le attività del
gruppo scout: perché?
“In origine eravamo due gruppi distinti. Ma abbiamo deciso di unificarli, facendoli confluire nel Milano
45. Abbiamo però mantenuto due
sedi, a causa dei numeri elevati. In
questa ristrutturazione abbiamo
creato uno spazio che in prospettiva possa essere utile a tutta la comunità pastorale, per fare progetti
insieme. Spesso nelle nostre chiese chi utilizza gli spazi lo fa pensando che sia scontato che gli spazi ci siano. Noi non vogliamo dare
per scontato che ci siano ambienti
per noi. Non siamo inquilini della comunità pastorale. Siamo associazioni, anche diverse, che hanno degli obiettivi ben precisi. Ma
se collaboriamo, se diventiamo comunità, sicuramente vincono tutti.
Abbiamo deciso di uscire dalla logica del mero utilizzo”.

Il gruppo scout Milano
45, che ha sede nella comunità pastorale Paolo
VI, è composto da due
“branchi” che comprendono bambini dagli 8 ai
12 anni, due “reparti”
(da 12 a 16 anni), un noviziato (16-17 anni) e infine un “clan” per giovani
dai 17 ai 20 anni, per un
totale di 170 tra bambini
e ragazzi.
Per avere informazioni
si può consultare il sito
www.milano45.org
alla
sezione ‘Iscriviti’ oppure
mandare una mail a milano45@lombardia.agesci.com. L’intero percorso educativo va dagli 8
ai 20 anni, ma è possibile entrare a far parte di
un gruppo a qualsiasi età,
qualora ci siano posti disponibili. I Capi Gruppo
sono Luca Foschi, Viola
Marchi e Carolina Spingardi.

È facile far comprendere questo ai più piccoli?
“Molti bambini già crescono frequentando il catechismo o la scuola
calcio. I loro genitori frequentano le
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Focus

Tempo di Avvento

Meditazioni in Basilica sul libro del profeta Geremia
Negli incontri di catechesi del lunedì in san Simpliciano abbiamo proposto una riflessione sul tema del
rito, e più precisamente sul concorso essenziale che il rito è chiamato
a dare alla configurazione del tempo della vita. Il principio vale per la
vita del cristiano; ma vale anche per
la vita di tutti.
Il tempo senza rito, misurato dai
calendari e dagli orologi, appare
sempre scarso e insieme prolisso. Quando facciamo i nostri programmi, quando dunque calcoliamo
i tempi prima di viverli, ci accade
d’essere facilmente spaventati dalla
scarsità del tempo: esso pare sempre mancare. Quando invece di fare i programmi facciamo le cose, ci
accade d’essere facilmente annoiati,
dal tempo che pare non finire mai. A
titolo di esempio, pensiamo al tempo di ascolto di una lezione, oppure al tempo di partecipazione a una Messa.
L’aspetto scarso del tempo si riferisce alle esigenze del fare: esso manca sempre per rapporto alle troppe cose che noi abbiamo da fare.
L’aspetto prolisso del tempo è legato invece alla nostra esteriorità rispetto all’opera delle nostre mani:
proprio perché l’occupazione delle
mani non occupa lo spirito, lo spirito vaga altrove e non vede l’ora che
finisca quell’opera.
Ma davvero troppe sono le cose
che dobbiamo fare? Oppure troppe soltanto sembrano? Forse il difetto non è nel tempo cronologico

Mons. Giuseppe Angelini

di cui disponiamo, ma nella disposizione del nostro spirito per rapporto alle cose da fare. Abbiamo eccessive attese nei confronti dell’opera
delle nostre mani, dei risultati che
quell’opera dovrebbe produrre; per
rapporto all’eccesso delle attese il
tempo a disposizione appare sempre scarso; finisce, prima che noi
abbiamo portato a compimento
la nostra opera. In realtà non sono
troppe le cose da fare, ma sono altre: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti
agiti per molte cose, ma una sola è la
cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà
tolta», così Gesù corresse la sorella
ansiosa (Lc 10, 41).
Il tempo di Avvento è destinato
a correggere la disposizione dell’animo di Marta, che fa apparire il
tempo sempre scarso. Esso mira a

correggere la superstizione delle opere da fare e a rivolgere da capo
la nostra attenzione alla parte migliore, l’ascolto della parola di Dio.
L’ascolto necessario è, più precisamente, quello della sua promessa:
essa dice di una nostra salvezza, che
non dipende dalle opere delle nostre mani, ma dalla fede nella sua
parola. L’ascolto della promessa,
quando sia vero e cordiale, ha l’effetto di cambiare la qualità dell’opera delle nostre mani. Essa cessa
d’essere un progetto da realizzare,
diventa invece un’obbedienza che
cerca conferma nel sorriso di Dio.
Il tempo liturgico dell’Avvento è
quello che privilegia appunto la meditazione su questo aspetto della vita cristiana, non il compimento della
nostra opera, ma l’ascolto della sua
parola e l’obbedienza ad essa. La
conversione che Giovanni il Battista
predica nel deserto è appunto quella all’attesa della sua venuta; lasciate
le città e la concitazione delle loro
opere, i figli di Israele sono chiamati a preparare nel deserto la strada
a Colui che deve venire. L’altra figura esemplare del tempo di Avvento
è Maria, la Madre del Signore e sua
serva, che vuole soltanto una cosa,
che avvenga di lei secondo la sua parola (cfr. Lc 1, 38); ella serbava tutte
queste cose meditandole nel suo cuore
(cfr. Lc 2, 19), cercava il senso religioso delle cose vissute e non i risultati raggiunti.
***
La meditazione di Avvento nella li-
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turgia ambrosiana si nutre attraverso la lettura del profeta Geremia.
Nei giorni feriali di Avvento si leggono addirittura due letture profetiche: la prima di Geremia e la seconda dal libro dei dodici Profeti
minori. La pagina del vangelo poi è
tratta da Matteo, l’evangelista che,
con deliberata insistenza, sempre
mette in evidenza la corrispondenza dei gesti e delle parole di Cristo
a quel ch’era stato detto dalla Legge e dai Profeti; soltanto Matteo
propone questa dichiarazione programmatica di Gesù: Non pensate
che io sia venuto ad abolire la Legge
o i Profeti; non son venuto per abolire,
ma per dare compimento (Mt 5, 17).
Queste circostanze offrono un
buon argomento per scegliere appunto il libro di Geremia quale testo per la nostra abituale meditazione di Avvento; anche quest’anno
dedicheremo un’oretta all’ascolto,
alla meditazione e alla preghiera ispirata da testi biblici; appunto il libro di Geremia offrirà la traccia.
Nel libro di Geremia torna per ben
cinque volte un interrogativo, fino a
quando? Esso sarà poi caratteristico della preghiera dei salmi, di quelli che hanno la forma della lamentazione in particolare; essi sono ben
33 salmi su 150; e in essi l’interrogativo fino a quando? torna 17 volte.
Un solo esempio:
Fino a quando, Signore,
continuerai a dimenticarmi?
Fino a quando
mi nasconderai il tuo volto?
Fino a quando
nell’anima mia proverò affanni,
tristezza nel cuore ogni momento?
(Sal 13, 2-3)
La prolissità del tempo corrisponde, per un primo aspetto, all’innaturale e protratto silenzio di Dio;
per un secondo aspetto, al chiasso

degli empi che nessuno riesce a far
tacere; per un terzo aspetto infine
al prolungamento infinito del grido
del giusto. Il profeta Geremia grida,
soprattutto grida, con fatica e insieme sterilmente. Il suo grido ha rilievo assolutamente privilegiato per
rapporto alla nascita della spiritualità dei poveri di Jahweh, che riscontri
così precisi ha nel vangelo, e nel cantico del Magnificat in primo luogo.
Il rischio che incombe su tutti noi
è che, scoraggiati dalla vacuità del
tempo presente, a poco a poco e
in maniera quasi insensibile abdichiamo all’attesa; cerchiamo così di
sottrarci alla fatica del tempo e della speranza. Proprio la contrazione
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delle nostre attese entro l’orizzonte del presente rende il tempo della nostra vita più fragile e precario.
L’Avvento deve ravvivare la nostra percezione di questo rischio
e renderci vigilanti contro di esso.
Deve riaccendere la nostra attesa,
ma non nel compimento delle nostre fatiche, ma della manifestazione della sua opera. La meditazione
dei testi di Geremia può aiutarci
a titolo particolare; egli è il profeta appassionato e solitario, è il più
moderno di tutti i profeti, è l’autore
delle prime confessioni nella storia
dell’esperienza spirituale.
Svolge il suo ministero in un tempo
vicino allo sfacelo. Giosìa, il re devo-

12
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to, ha tentato una riforma religiosa.
Il Deuteronomio, la seconda legge di
Mosè riscritta proprio alla luce della critica profetica nei confronti della monarchia, è il programma della
rinascita religiosa di Israele. Ma
Giosìa muore precocemente e tragicamente. La monarchia di Giuda
torna alla consueta ignoranza della
parola di Dio e dei suoi profeti.
Un primo gruppo di capi di Israele
è deportato in esilio in Babilonia. La
deportazione sembra un ulteriore
argomento per sospendere l’opera
di riforma. Nella sua lettera agli esiliati (c. 29) Geremia esorta invece i
deportati a costruire case e abitarle,
a piantare orti e mangiarne i frutti; a
prendere moglie e mettere al mondo
figli e figlie, a non considerare la condizione di esilio come un’obiezione
al fatto che si possa continuare la vita, o meglio ch’essa debba essere intensificata. Il profeta raccomanda di
cercare il benessere del paese in cui
i figli di Israele sono stati deportati
e pregare per esso, perché dal suo
benessere dipende il vostro benessere.
Chi invita gli esuli a soprassedere e a
sognare, ad attendere un altro tempo per ricominciare, son giudicati da
Geremia come profeti falsi: Non vi
traggano in errore i profeti che sono in
mezzo a voi e i vostri indovini; non date retta ai sogni, che essi sognano. Poiché con inganno parlano come profeti
a voi in mio nome; io non li ho inviati
(Ger 29, 8-9).
Il compimento dell’alleanza promessa è legato, non al mutamento delle condizioni esteriori, ma alla
conversione del cuore: Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore; mi lascerò trovare da voi (29, 13).
Geremia è profeta assai ‘moderno’
in quanto interprete dell’interiorità
del rapporto religioso. Emblemati-

co a tale riguardo è il racconto della
sua vocazione, che diverrà un modello per la concezione della vocazione in tutta la tradizione cristiana:
Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi
alla luce, ti avevo consacrato (Ger 1,
5). Dio soltanto ci conosce fino in
fondo, da sempre e senza necessità
di passare per le incerte mediazioni
del tempo; rispondere al nome col
quale ci chiama è la condizione per
non perdersi nel cammino della vita
(vedi Salmo 139).
In Geremia troviamo poi anche il
rinnovato annuncio del Messia: susciterò a Davide un germoglio giusto,

che regnerà da vero re e sarà saggio
ed eserciterà il diritto e la giustizia
sulla terra. [...] questo sarà il nome
con cui lo chiameranno: Signore-nostra-giustizia (Ger 23, 5-6). Quando
Geremia pronunciò l’oracolo regnava Sedecia, il cui nome significa
Signore-mia-giustizia: il profeta suggerisce che il compito del Figlio di
Davide sarà quello di proclamare una giustizia di Dio che tutela la causa non del re, ma di tutto il popolo.
Tutti questi aspetti concorrono a
fare del libro di Geremia un libro di
meditazione molto adatto al tempo
di Avvento.
Don Giuseppe Angelini

PROGRAMMA
18 novembre

La vocazione del profeta (cap. 1)

25 novembre

La profezia contro il tempio (capitoli 7 e 26)

3 dicembre

Le ‘confessioni’ del profeta (brani dei capitoli 11, 15, 17,
18, 20)

9 dicembre

La lettera agli esiliati (cap. 29)

16 dicembre

L’annuncio della nuova alleanza (30, 31-34)

Gli incontri di meditazione e preghiera si terranno in Basilica, con inizio
alle ore 21 e termine entro le 22
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Il Signore ti benedica e ti custodisca
A proposito delle benedizioni nelle famiglie

S

ta di nuovo crescendo la
preoccupazione e in molti la
paura per l’aumento dei contagi da Coronavirus. A tutti viene
chiesto un rinnovato senso di responsabilità e di prudenza verso se
stessi e verso gli altri, un appello
che dobbiamo decisamente accogliere e vivere con la maggiore serenità possibile.
È tradizione che nel tempo di
Avvento e in prossimità del Natale, si proponga la benedizione delle famiglie e i sacerdoti spesso passano casa per casa. Diciamo subito
che la situazione quest’anno non ci
permette questa visita. Ma non vogliamo lasciar mancare una parola
di conforto e di speranza, soprattutto in questo tempo di tribolazione e di sofferenza. La gioia del
Natale, infatti, non è legata solo a
un avvenimento del passato, ma ci
ricorda la vicinanza di Dio qui e ora, nel nostro oggi di salvezza. Il Figlio di Dio che si fa figlio dell’uomo crea nuovi legami di fraternità
tra noi e ci invita a farci carico del
mondo in cui viviamo, come ci ha
ricordato ancora recentemente
Papa Francesco. Non possiamo tacere la forza di questo annuncio.
Anche nei momenti di prova che
abbiamo vissuto insieme, la Comunità cristiana non ha smesso di
portare tale annuncio di salvezza,
cercando di affrontare le comprensibili situazioni di timore e di paura
e le incombenze del distanziamento sociale attraverso la vicinanza
nella carità, l’impegno nell’educazione e l’accompagnamento dei
cammini di fede di ciascuno, per-

ché a tutti sia data la possibilità di
incontrarsi con il Signore Gesù e
di vivere il Vangelo. È quanto vogliamo continuare a fare in questo
tempo di Avvento, curando in particolare la liturgia, l’esercizio della carità e offrendo momenti di
incontro e di catechesi anche “a
distanza”.
In occasione della visita alle famiglie, molti lasciavano un’offerta per
le necessità della Comunità. Pur
nella particolarità del momento
che stiamo vivendo e con la consapevolezza delle difficoltà che ciascuno di noi deve affrontare ogni
giorno, ci affidiamo alla vostra generosità per venire incontro ai numerosi bisogni delle nostre parrocchie, per gli aiuti alle famiglie
e alle persone in difficoltà, le spese di gestione, la salvaguardia e la
conservazione dei beni immobiliari e artistici delle nostre chiese. Vi
ringraziamo per quanto potrete fare. Le offerte possono essere con-

segnate direttamente ai sacerdoti
o messe nella cassetta ad esse dedicata posta in chiesa.
Nei giorni prossimi al Natale intendiamo offrire a tutti un’immagine natalizia con una preghiera di
benedizione. La proposta è che
questa preghiera sia recitata insieme nella propria casa e che uno dei
membri benedica tutta la famiglia.
Invitiamo le persone più sensibili a
portare questa immagine anche ai
vicini e agli amici, come segno di
comunione e di benedizione di noi
sacerdoti e di tutta la comunità.
A tutti rivolgiamo il nostro augurio
con le parole della Scrittura che
San Francesco ha fatto proprie: “Il
Signore di benedica e ti custodisca,
mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Rivolga verso di te
il suo sguardo e ti dia pace”.
Don Gianni
e i sacerdoti della
Comunità pastorale
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Fratelli tutti: lettura di don Giuseppe Grampa

S

ono certo che tutti noi auguriamo a papa Francesco,
ottantaquattrenne, d’essere
ancora a lungo alla guida del popolo di Dio. Eppure leggendo la sua
ultima lettera Fratelli tutti, ho avvertito nella sua scrittura quasi una
urgenza: il bisogno di ricordare a
tutti, ai credenti e agli agnostici, ai
figli della Chiesa e a tutti gli uomini
di buona volontà, una parola decisiva per il futuro dell’umanità. Già
nella sua lettera Laudato sii Francesco ha detto una parola decisiva per il futuro della nostra Madre
Terra e quindi per l’umanità che la
abita. E questa parola l’ha ripetuta,
rivolgendosi con un tratto di tenerezza alla Querida Amazonia, l’immensa foresta amazonica polmone
verde del pianeta, compromessa
da uno sfruttamento predatorio.
In questa ultima lettera Francesco ci guarda negli occhi e, come
lo scriba evangelico, trae dal suo
tesoro cose antiche e cose nuove.
La prima e più importante Parola è quella che nel Vangelo di Luca (10,25ss.) conclude la pagina
del Buon Samaritano: “Va’ e anche
tu fa’ così”, che possiamo tradurre: “Fatti prossimo del tuo fratello
che giace sul ciglio della strada... sì,
è uno straniero, ma è tuo fratello”.
Il secondo capitolo della Lettera è
una rilettura della pagina evangelica che ci impegna, con due verbi
imperativi “va’ e fa’”, ad essere a
nostra volta buoni Samaritani. Ma
questa pagina, prima di essere appello alla fraternità, è stupenda rivelazione del volto di Gesù. Per il
discepolo di Gesù la ragione decisiva della fraternità sta nel riconoscimento del volto di Gesù an-

che nell’ultimo e più malconcio
rottame umano. La parabola parla di Lui, è Lui il Buon Samaritano.
Lo ha capito quell’ignoto pellegrino che in epoca medievale su una
pietra della cosiddetta locanda del
Buon Samaritano, sulla strada che
da Gerusalemme scende a Gerico,
ha lasciato queste parole: “Se persino sacerdoti e leviti passano oltre la tua angoscia, sappi che Cristo è il buon samaritano che avrà
sempre compassione di te e nell’ora della tua morte ti porterà alla
locanda eterna”. La lettera di papa
Francesco deve essere letta alla luce di questa icona: Gesù è il buon
samaritano che si fa prossimo ad
ognuno di noi, fratello di ognuno
di noi, “fratello universale” come
il beato Charles de Foucauld ricordato al termine della lettera. Sosto ancora un momento su questo
secondo capitolo, perché la scelta di Gesù di identificarsi con il
Buon Samaritano non è ovvia, anzi è provocatoria. Quando gli avversari di Gesù vorranno lanciargli
un insulto, diranno: “Sei un Sama-

ritano e hai addosso un demonio”.
La piccola popolazione samaritana
era dai Giudei ritenuta ‘bastarda e
infedele’, perché aveva contaminato la purezza del sangue dei figli di
Abramo con quello di altre popolazioni che adoravano idoli, invece
dell’unico Dio. Di qui il disprezzo
e l’ostilità. E Gesù, provocatoriamente, si identifica proprio con un
Samaritano e non con il sacerdote
e il levita che evitano ogni contatto con il povero ferito. Altre volte
Gesù sceglierà proprio tra i Samaritani due stupendi esempi di riconoscenza e di fede. Possiamo dire:
davvero Gesù si vuole identificare
con quanti consideriamo stranieri e verso i quali facciamo fatica a
considerarci ‘prossimi’. Alla luce di
questa icona evangelica possiamo
rileggere le pagine che papa Francesco dedica agli immigrati (nn.3741).
Guardando l’agire del Buon Samaritano, possiamo comprendere
quello che a mio avviso è il cuore della Lettera. L’evangelista Luca racchiude in un solo verbo la
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reazione del Samaritano di fronte
a quel poveretto ferito sul ciglio
della strada: “Passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione”.
L’antica traduzione latina dice:
“Misericordia motus est - si mosse
a misericordia”. Abbiamo qui uno
dei termini più preziosi del Nuovo
Testamento: misericordia, termine che nell’originale indica, prima
che uno stato d’animo, un moto
del grembo materno. Potremmo
tradurre ‘un amore viscerale’, che
coinvolge la nostra carne. Il Samaritano riconosce in quello sconosciuto riverso sul ciglio della strada la sua stessa umanità, una carne
come la sua. Qui nasce la fraternità: dal riconoscimento di una appartenenza che mi precede e che
non posso negare senza negare
la mia stessa umanità. Nel rifiuto dell’altro ne va della mia stessa identità. Infatti il comandamento: “Amerai il prossimo tuo come
te stesso” può essere letto anche
così: “Amerai il prossimo tuo, è te
stesso”.

Don Giuseppe Grampa

Ho detto che questo mi sembra
essere il cuore della lettera: “Sogniamo come un’unica umanità,
come viandanti fatti della stessa
carne umana” (n.8). Con questa
Lettera papa Francesco vuole consegnarci questa certezza: il riconoscimento dell’eguale dignità umana
con le conseguenze che ne scaturiscono. È persuaso che la ragio-

novembre 2020 15
ne “indagando sulla natura umana,
scopre valori che sono universali,
perché da essa derivano” (n.208).
Queste parole, l’insistenza nel richiamare “la dignità, la dignità
umana, la dignità della persona” e
ancora il carattere “sacro e inviolabile di ogni essere umano” costituiscono il fondamento della fraternità umana riconoscibile da ogni
persona, valore assoluto, non negoziabile, non prodotto dalla cultura del tempo o dall’evoluzione
storica: “Affinché una società abbia
futuro, è necessario che abbia maturato un sentito rispetto verso la
verità della dignità umana alla quale ci sottomettiamo” (n.207). La
formula è forte e certo distante da
quella parte della cultura contemporanea allergica al riconoscimento di un dato obiettivo, una ‘natura umana’ o una ‘verità dell’uomo’
alla quale sottomettersi. Abbiamo
una acuta consapevolezza della nostra appartenenza alla storia e alle
sue condizioni, al punto da indurre in molti nostri contemporanei il
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sospetto circa questa affermazione del Papa: “L’intelligenza umana può andare oltre le convenienze del momento e cogliere alcune
verità che non mutano, che erano verità prima di noi e lo saranno sempre. Indagando sulla natura umana, la ragione scopre valori
che sono universali, perché da essa
derivano” (n.208). Nel riconoscimento di tale fondamento sta per
papa Francesco l’argine all’arbitrio
del potente di turno: “Essere il padrone del mondo o l’ultimo ‘miserabile’ sulla faccia della terra non fa
alcuna differenza: davanti alle esigenze morali siamo tutti assolutamente uguali” (n. 209).
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La lettera non si limita ad affermare il principio della fraternità umana, principio che fa tutt’uno con il
riconoscimento della dignità umana. La lettera svolge questo principio sul terreno dell’economia e
delle relazioni internazionali e della ricerca della pace. Questa ultima
parte della lettera riprende alcuni
temi cari all’insegnamento sociale della chiesa, due in particolare:
la destinazione universale dei beni della terra e il superamento della dottrina della cosiddetta ‘guerra
giusta’. Quante volte nella Scrittura Sacra ritorna l’affermazione:
“Mia è la terra...”. Noi ne siamo
solo inquilini, non proprietari. E

papa Francesco con formula efficace scrive: “Ogni Paese è anche
dello straniero”. Davvero questa
parola, straniero, dovrebbe scomparire dal nostro vocabolario. Per
conseguenza “i beni di un territorio non devono essere negati a
una persona bisognosa che provenga da un altro luogo” (n.124).
Ritorna, insistente, la difesa dei migranti!
Il grande principio dell’eguale dignità di ogni persona viene applicato dal Papa al problema della ricerca della pace e del superamento
della logica della guerra come
mezzo di composizione dei conflitti. Nel solco dell’insegnamento
di Giovanni XXIII e del Concilio
Vaticano II, ripreso da tutti gli ultimi Pontefici, Francesco afferma:
“Oggi è molto difficile sostenere
i criteri razionali maturati in altri
secoli per parlare di una possibile ‘guerra giusta’. Mai più la guerra!”. (n.258). E se la guerra tende
ad eliminare non il singolo ma interi Paesi, la pena di morte è rivolta ad eliminare il singolo per difendersi da chi ha aggredito la vita
di altre persone. Anche in questo
caso estremo, il riconoscimento di
una dignità umana che nessun delitto può definitivamente cancellare, impone la ricerca di altre vie
per impedire il ripetersi di tanto
male. “Il fermo rifiuto della pena
di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l’inalienabile dignità di ogni essere umano e ammettere che abbia un suo
posto in questo mondo” (n.269).
Ancora una volta, il riconoscimento della dignità di ogni essere umano è il cardine dell’amicizia sociale, perché “siamo tutti nella stessa
barca”.
Don Giuseppe Grampa
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e giovani

«Noi ci siamo ad aspettarvi»
Don Davide Galimberti scrive alle famiglie della comunità

Q

uesta volta non una riflessione, non una testimonianza o un commento, ma un piccolo esercizio di
immaginazione e un invito.
Immaginate una domenica mattina, un luogo pieno dei tanti bambini che normalmente popolano le
strade del nostro quartiere, non
dispersi ma radunati. Immaginate i
canti all’unisono, il battere le mani,
l’agitare le braccia, i sorrisi, le risate, le strette di mano, gli abbracci (che ci mancano tanto!). Immaginate colori sgargianti, la gioia di
incontrare, anche fuori dalle mura
della scuola, l’amico, di conoscere
i suoi fratelli, di vedere i genitori
che parlano tra loro tra tanta gente mai vista intorno. Immaginate
l’attesa di assistere a qualcosa che
accade sempre nello stesso modo,
ma che è nello stesso tempo nuova
perché ogni volta si possono sentire nuove storie, provare nuove emozioni, fare nuove conoscenze.
Dove vi trovate? No, non è un centro commerciale di nuova apertura, non è il mercatino di S. Ambrogio, ma è la Messa della domenica.
Lo è e lo potrebbe diventare sempre più, se tanti genitori e ragazzi
vi partecipassero. Non ci credete?
L’unico modo per sapere se è così
è venire e prendervi parte. Noi ci
siamo ad aspettarvi.
Forse è una sfida, o forse soltanto un sogno; qualcuno ogni tanto

Don Davide Galimberti

mi fa notare: «Lei, don Davide, è
un sentimentale, un’idealista!». Un
po’ è vero, soprattutto la seconda.
Ma cos’è quella cosa che vi si vedeva in faccia alla prima comunione e
alla cresima, quella gioia, quell’intuizione immediata del mistero che,
davanti a una domanda dell’egregio
professor teologo don Giuseppe
Angelini, non tremava ma rispondeva giusto? Mi sapete dire cos’è?
Perché qualcosa c’è davvero!
La nostra Chiesa di San Simpliciano
una volta era un monastero benedettino. Lì si facevano canti solenni e processioni ordinate e già così
era un bel restare, un respirare un

po’ di pace e paradiso in terra. C’erano una volta i monaci e oggi, cosa c’è? C’è la messa di una comunità di gente che può ripetere, a
modo suo, il miracolo di sempre,
rendendo presente Gesù e festeggiando la vita vera con lui, in lui.
Con tutto il rispetto degli antichi,
anche noi oggi non siamo da meno
e abbiamo le nostre carte da giocare, le nostre musiche da cantare e
parole da dire. Anche noi vogliamo
vivere quella festa per noi e per gli
altri da protagonisti. Magari lo faremo in modo più rumoroso, all’inizio anche un po’ impacciato, ma
poi tutto diventerà naturale e per-
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sino una predica troppo lunga non
rovinerà la festa, perché è la festa
dove tutti giocano la loro parte.
Questo è stato dunque un invito ai
tanti ragazzi e alle famiglie che frequentano il catechismo nel nostro
oratorio a immaginare una dome-

nica mattina così. Vi piace? Sappiate che esiste e che potete prendervi
parte. Saltando dall’immaginazione
alla realtà, nei prossimi numeri di
questo giornale vorrei spiegare alcuni aspetti della messa che toccano la vita delle nostre comunità, ma

Consigli

una cosa è riflettere e spiegare, altra è vivere. Ci sono poi cose che
tra l’altro non si possono nemmeno
spiegare: quelle più importanti che
forse oggi non possiamo nemmeno
immaginare.
Don Davide Galimberti

di lettura

Sull’amore che non osa dire il suo nome
Il De Profundis di Oscar Wilde
“Nessuno è degno di essere amato.
Il fatto che Dio ami l’uomo ci dimostra che nell’ordine divino delle cose
ideali è scritto che amore eterno verrà dato a chi ne è eternamente indegno. O, se questa frase può sembrarti troppo amara, diciamo che tutti gli
uomini sono degni d’amore, fuorché
coloro che credono di esserlo. L’amore è un sacramento che andrebbe ricevuto in ginocchio, con Domine non
sum dignus sulle labbra e sul cuore
di chi lo riceve”.
Oscar Wilde è da due anni in carcere. È stato condannato per sodomia: nell’Inghilterra di fine Ottocento, la pratica omosessuale è
un reato. Lo scrittore entra in modo po’ avventato e disinvolto nell’iter processuale, convinto forse di
essere irraggiungibile, avvolto nello splendido manto del riconoscimento pubblico. Dovrà rendersi
conto, con molto dolore e a prezzo di enormi umiliazioni, che la
fama è una fragile corazza, e che
l’opinione pubblica è una famelica

Don Paolo Alliata

belva, che sbrana in fretta chi ha
prima omaggiato.
Poco prima di uscire dal carcere,
Wilde comincia a scrivere a Bosie, il giovane amante. La lunghissima lettera che ne vien fuori, che
l’amante negherà di aver mai ricevuto e che sarà pubblicata postu-

ma con il titolo di De Profundis, è
un ammirevole intreccio di sentimenti, rivendicazioni e protesta. Il
dolore e l’umiliazione bruciano in
cuore, la parola sulla carta si fa amara, aggressiva, meditativa, patetica. E poetica.
Nel passo che ho sopra riportato, Wilde offre una considerazione
sull’amore. È uno dei temi fondamentali del suo scritto. Un uomo
affamato d’amore sottolinea a più
riprese l’incapacità del suo giovane
compagno di corrispondere all’impegno che comporta una relazione
degna di quel nome. Non si è mai
degni d’essere amati, ma occorre
impararne l’arte vitale, per poterne ricevere il nutrimento. “Il grande male è la superficialità”, scrive
a più riprese: e un modo con cui
questo male si manifesta è la tremenda incapacità di aprirsi all’amore. Stare alla superficie delle cose
ottunde i sensi dello spirito, gli unici che vibrano al soffio della grazia.
Wilde protesta la coriacea ottusi-
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tà del suo amante, e condanna se
stesso per non esser stato capace
di seguire un sentiero diverso.
“Naturalmente, il peccatore deve
pentirsi. Perché? Perché altrimenti egli non sarebbe capace di comprendere ciò che ha fatto. Il momento del
pentimento è il momento dell’iniziazione. Non solo: è il mezzo col quale ci è dato di trasformare il nostro
passato. I greci non credevano che
ciò fosse possibile. Dicono spesso nei
loro aforismi gnomici: “Nemmeno gli
dèi possono disfare il passato.” Cristo
ci dimostra come il peccatore più comune sia invece in grado di farlo: come sia la sola cosa che è in grado di
fare. Sono certo che se gliel’avessero
chiesto, Cristo avrebbe risposto che il
momento in cui il Figliol Prodigo cadde in ginocchio e pianse, egli trasformò l’aver sperperato le sue sostanze

con donne di malaffare, fatto il guardiano di porci ed essersi nutrito delle stesse ghiande mangiate dai suoi
porci, nei momenti più belli e sacri

novembre 2020 19
della sua vita. A molta gente riesce
difficile comprendere questo. Forse si
deve finire in carcere per comprenderlo. In questo caso, forse vale la pena di finire in carcere”.
A qualche amico, che gli suggerisce
di dimenticare la brutta esperienza dei due anni in catene, lo scrittore risponde che si guarda bene
dal farlo. Ha imparato a sue spese
che anche “la parte buia del giardino della vita” ha le sue ricchezze da
offrire. Wilde dice di aver imparato dal dolore l’umiltà. E lo giudica
il più prezioso dei doni.
Uscito dal carcere, il suo vigore
creativo è praticamente esaurito. La prigionia ne ha spezzato voce e vigore. Morirà tre anni dopo,
a conclusione di una inarrestabile
triste parabola.
Don Paolo Alliata

Passeggiate nella letteratura

Dove Dio respira di nascosto

I

«

cristiani sono fieri di essere
discepoli di un Maestro che
raccontava storie. Inventava
racconti. Per accompagnare all’Invisibile attingeva alle immagini feriali,
intrecciava le trame di fatti ordinari,
mestieri usuali, piccolezze che per
parlare hanno bisogno di essere
ascoltate con cuore profetico»:
così don Paolo Alliata spiega il motivo per cui anche quest’anno torna a proporre incontri di lettura di
testi laici, all’interno dei quali intravedere la mano di Dio, anzi il respiro di Dio.
«Gesù raccontava perché le
storie sono potenti: diceva che le

storie hanno la forza discreta, ma
irrefrenabile del seme e del lievito.
Racconti una storia e quella lavora
nel cuore di chi l’ha ascoltata con
fiducia. E allora gli cresce e lievita
dentro, e va a finire che gli cambia
lo sguardo: lo accompagna a veder
le cose del mondo come le guarda
Gesù», prosegue don Paolo. Gli incontri si tengono a cadenza mensile, sempre il giovedì sera, dalle
20 alle 21.30, nella chiesa di Santa Maria Incoronata. Le serate
vengono anche video-registrate e
poi caricate sul canale Youtube di
don Paolo Alliata e su quello della comunità pastorale Paolo VI. Il

percorso è cominciato giovedì 24
settembre con Il nome della rosa di Umberto Eco, proseguito il
15 ottobre con Favole al telefono di
Gianni Rodari. Prossimi appuntamenti: il 12 novembre con De
profundis di Oscar Wilde e il 10
dicembre con Il pastore d’Islanda di
Gunnar Gunnarsson. Poi il 21 gennaio un incontro sul Purgatorio di
Dante, il 18 febbraio con L’occhio
del lupo di Daniel Pennac, l’11
marzo con Giobbe di Joseph Roth,
il 6 maggio con Niente di nuovo sul
fronte occidentale di Erich Maria
Remarque e infine il 10 giugno
con Padrone e servo di Lev Tolstoj.
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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

