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Quaranta giorni... con Noè, Mosè
e il popolo, Elia, Giona, Gesù

Q

uaresima è termine che
rinvia al latino ‘quadragesima dies’, il quarantesimo giorno, quasi un unico grande
giorno che ci accompagna alla Pasqua. Questo numero, che antiche
interpretazioni vorrebbero riferito
al legame tra terra e cielo (i quattro punti cardinali e quindi l’intera realtà terrena e le dieci parole,
la Legge consegnata a Mosè sul Sinai), ricorre più volte nelle pagine
della Scrittura Sacra. “Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e si pentì di
avere fatto l’uomo sulla terra e se
ne addolorò in cuor suo. Ma Noè
trovò grazia agli occhi del Signore.
Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l’arca, che s’innalzò sulla

terra” (Gen 6,5s.8.7,17). “Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: I vostri figli saranno nomadi nel
deserto per quarant’anni e porteranno il peso delle vostre infedeltà. Secondo il numero dei giorni
che avete impiegato per esplorare
la terra, quaranta giorni, per ogni
giorno un anno, porterete le vostre colpe per quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi
a me” (Num14,26ss.). “Il Signore
disse a Mosè: Sali verso di me sul
monte e rimani lassù: io ti darò le
tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli. Mosè salì sul monte e vi rimase
quaranta giorni e quaranta notti”
(Es 24, 12.18b). “Elia, impaurito, si
alzò e se ne andò per salvarsi. S’inoltrò nel deserto e camminò per
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quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb” (1Re
19, 3.6). “Ninive era una città molto grande, larga tre giornate di
cammino. Giona predicava: Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno”
(Gio 3,3bs.). Fin qui il numero quaranta nel Primo Testamento. Anche nelle pagine evangeliche ricorre il numero quaranta. Quaranta
giorni dopo la nascita, secondo la
Legge di Mosè, Gesù viene portato a Gerusalemme per essere presentato al Signore (Lc 2,22). “Allora Gesù fu condotto dallo Spirito
nel deserto, per essere tentato dal
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame” (Mt 4,1s.). “Gesù si mostrò agli apostoli, vivo, dopo la sua
passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro
e parlando delle cose riguardanti il
Regno di Dio” (At 1,3). Il numero quaranta evoca molteplici significati. Anzitutto la malvagità degli
uomini che sembra poter cancellare quella benedizione che aveva
accompagnato l’opera della creazione, fino a distruggere l’intera
umanità, con l’eccezione di Noè
e della sua famiglia. Fino a quando vi sarà sulla terra un uomo giusto Dio non potrà cancellare l’intera umanità. La presenza di un
uomo che trova grazia agli occhi
del Signore è garanzia di salvezza
per quanti sono “immagine somigliantissima” del Creatore, immagine che il peccato può offuscare
ma non definitivamente cancellare.
Il numero quaranta ci porta nel deserto, in cammino verso la Terra
della Promessa, verso il monte di
Dio, l’Oreb. Il deserto è luogo della tentazione: scelta dell’infedeltà a
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Dio, volgendosi ai propri idoli, ma
anche scelta di un amore tradito
ma non dimenticato. Il profeta Osea ha parole di singolare intensità per evocare questo amore come quello per una donna infedele,
ma ancora amata: “Oracolo del Signore. Perciò ecco io la sedurrò, la
condurrò nel deserto e parlerò al
suo cuore. Là mi risponderà come
quando uscì dal paese d’Egitto. Ti
farò mia sposa per sempre, ti farò
mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e
tu conoscerai il Signore” (2,16ss.).
Il tempo dei quaranta giorni che
stiamo iniziando a vivere ci ricorda
che siamo chiamati a libertà (Gal

5,13). E per questo possiamo venir meno al legame di amore, all’alleanza che Dio ha stretto con l’umanità. È l’esperienza amara del
peccato che siamo chiamati a riconoscere umilmente. Ma “dove abbondò il peccato sovrabbondò la
grazia” (Rom 5,20): più forte del
peccato è la fedeltà di Dio che non
ci abbandona e, instancabile, viene
a cercarci. Un gesto, aspro, inaugura la quaresima: la cenere sulla
testa. Memoria della nostra condizione di fragilità (Ricordati che sei
polvere e in polvere tornerai). Eppure proprio sulla polvere che ci
costituisce, il Creatore ha impresso la sua immagine.
Don Giuseppe Grampa
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del quartiere

Perché aiutiamo il Makiungu Hospital

L

’attenzione al Makiungu Hospital nasce nella Parrocchia di
san Simpliciano, a procedere
da un lungo rapporto con padre Sandro Nava e da un rapporto addirittura lunghissimo con la “dottoressa”
Manuela Buzzi. La “dottoressa” è tra
virgolette, perché Manuela per noi è
fino ad oggi una “ragazza”, e non una dottoressa (nonostante l’anagrafe
deponga in contrario). È arrivata in
parrocchia ancora molto giovane, al
seguito di don Marco Caraffini. Aveva fatto parte del suo gruppo giovani
a sant’Ambrogio, quando don Marco
era appunto in quella parrocchia. In
san Simpliciano ha fatto la catechista,
ha frequentato diversi corsi in Facoltà Teologica, anche con don Giuseppe. In mezzo a noi ha maturato la
sua vocazione missionaria. Laureata
in Farmacia, appartenente ad una famiglia di farmacisti, ha espresso molto in fretta il desiderio di mettere
la sua competenza professionale al
servizio dei paesi africani, nei quali le
malattie sono molte – come sappiamo – e l’assistenza medica è ancora
particolarmente scadente. Ha fatto
una prima esperienza in un piccolo
ospedale del Kenya, a Wamba, delle Missioni Consolata, ma senza più
padri, e diretto da un medico italiano. Da quell’ospedale ha dovuto venir via molto fretta, e in maniera abbastanza avventurosa, a motivo delle
minacce alla sua vita; aveva denunciato un traffico abusivo di morfina quale stupefacente ad opera di dirigenti ospedalieri. Tornata in Italia, iniziò

un rapporto con la Congregazione
della Consolata, che ha diversi ospedali in Africa, e accolse la proposta di
diventare responsabile della Farmacia del Consolata Hospital di Ikonda
in Tanzania. La seguimmo in quella
feconda esperienza. Conoscemmo
allora anche padre Sandro, che era
a Ikonda già dal 2002: insieme Manuela è venuto diverse volte in visita
anche nella nostra parrocchia. Grazie alla loro efficace collaborazione, il Consolata Hospital è cresciuto molto in fretta nelle dimensioni,
nelle competenze e nei servizi, tutti sostanzialmente gratuiti. Pur collocato nell’altipiano e quindi alla periferia del paese, pur essendo senza
aiuti pubblici, grazie all’appoggio di
una associazione italiana di collaboratori, “Amici Ikonda Hospital –
Tanzania”, divenne presto l’ospedale più efficiente della Tanzania. Per
undici anni abbiamo concorso nella
nostra parrocchia a questa bella impresa e abbiamo incontrato ogni anno Manuela. Nel 2019 i responsabili locali della Consolata hanno fatto
pressione su padre Sandro e Manuela per cambiare strategia e mettere a reddito quell’ospedale. Al loro

netto rifiuto furono sostanzialmente
costretti ad abbandonare l’ospedale. Ma non si rassegnarono a rinunciare in maniera definitiva all’impresa. Nell’estate 2020 padre Sandro
ha ricevuto e accolto la proposta
di mons. Edward Mapunda, Vescovo della diocesi di Singida (sempre in
Tanzania), di occuparsi dell’ospedale
di Makiungu, di proprietà della Diocesi e in grosse difficoltà di gestione. L’ospedale ha settant’anni di vita:
è stato fondato da due suore irlandesi, si avvale fino ad oggi della collaborazione di diverse suore anche
con mansioni mediche; ma mancava
fino ad oggi di una gestione esperta,
come possono garantire padre Sandro e Manuela. L’ospedale soffre di
una spiccata ristrettezza di risorse e
la zona della Tanzania in cui è ubicato è particolarmente povera. L’associazione che già aiutava il Consolata Hospital di Ikonda, sospesa con
l’allontanamento di padre Sandro da
quell’ospedale, deve ora essere riattivata. La buona qualità della causa e
l’emergenza della situazione sollecitano una ripresa urgente dell’aiuto a
questo ospedale da parte della nostra Comunità Pastorale.
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L’iniziativa di carità della comunità pastorale
Makiungu Hospital - Diocesi cattolica di Singida (Tanzania)
Perché siamo al Makiungu?
Un anno fa la dottoressa Manuela Buzzi e padre Sandro Nava avevano lasciato la Tanzania. Ora sono tornati, raccogliendo il caloroso
invito del Vescovo della diocesi di
Singida, mons. Edward Mapunda,
e hanno iniziato a prestare la loro opera presso l’ospedale di Makiungu. “Il vescovo non solo ci ha
invitati, ma ci ha accolto con calore, chiedendoci di aiutarlo a gestire
questo suo ospedale che necessita
di tutto, e per evitare che in breve
tempo vada incontro alla chiusura
per mancanza di mezzi. Abbiamo
accolto il suo invito proprio perché è un ospedale povero e il vescovo vuole che sia al servizio dei
poveri, in una zona veramente povera”.
Un po’ di storia
Tutto inizia nel lontano 6 novembre 1954. Due suore irlandesi della
congregazione MMM (Medical Missionaries of Mary) giunsero a Makiungu su invio dell’allora Vescovo
della diocesi di Singida, mons. Patrick Winters. Lo scopo primario
era dare assistenza alle donne partorienti, ai bambini e avviare una
scuola per infermiere. A partire dal
1956 arrivò anche la dottoressa Sr.
Mary Sybil Magan. L’ospedale ebbe,
lungo i decenni, un grande sviluppo, portandolo ad essere uno dei
migliori ospedali di tutta la zona
centrale della Tanzania. Dal 2008
il Makingu Hospital divenne DDH
(District Designated Hospital). Se
questo fu visto come un’opportunità - poiché il Ministero della Salu-

La dottoressa Manuela Buzzi e padre Sandro Nava

te avrebbe contribuito agli stipendi
di una parte del personale, alle medicine per i bambini sotto i cinque
anni e per le mamme in gravidanza
- con il passare del tempo questa
scelta ebbe anche qualche aspetto
negativo e non sempre le promesse ebbero poi un riscontro pratico.
Dov’è l’ospedale
Il Makiungu Hospital è situato a 31
km dalla città di Singida, che è capoluogo della medesima regione.
La proprietà e la direzione dell’ospedale sono della Diocesi cattolica di Singida. L’ospedale ha una
capacità di 175 letti e serve una
popolazione di oltre 400-500 mila
abitanti, ma molti pazienti vengono anche da regioni molto lontane.
L’ambiente
La regione di Singida, dove sorge l’ospedale, ha una popolazio-

ne complessiva di circa 1.200.000
abitanti. Il clima secco, le piogge
scarse e il terreno arido e sabbioso non hanno favorito, anzi a volte hanno ostacolato lo sviluppo
di questa regione. La popolazione vive principalmente di agricoltura e di allevamento. Le colture
principali sono granoturco, girasole, miglio, patate dolci. Il clima è
generalmente piacevole, anche se
ventoso, soprattutto nei mesi secchi. La temperatura varia tra i 14 e
i 29 gradi. I mesi più caldi sono da
ottobre a gennaio, con punte fino
a 30 gradi. I mesi più freddi sono
luglio e agosto.
Situazione attuale
Attualmente il Makiungu Hospital ha i seguenti reparti: maternità,
medicina uomini, medicina donne,
con annessi dei letti per la chirurgia in entrambi i reparti. La mater-
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nità era e resta il fiore all’occhiello dell’ospedale e ha annesso un
reparto preparto (antinatal) per
le mamme che vengono dai villaggi lontani. La chirurgia si avvale di
due sale operatorie con attrezzature appena sufficienti. La farmacia
provvede farmaci essenziali. Due
piccole stanze fungono da pronto soccorso. Il laboratorio fornisce
dei test di base come anche la radiologia, con due apparecchi raggi X e due ecografi. Da oltre tre
mesi lo studio dentistico è chiuso,
perché la suora dentista è andata a
seguire dei corsi e da molto tempo anche lo studio oculistico non
è più in funzione. A supporto delle
varie attività c’è una lavanderia che
richiede un completo rinnovamento e un impianto per la fornitura
dell’ossigeno che merita di essere ampliato e revisionato. Annessi
all’ospedale ci sono una clinica per
le mamme in gravidanza e una clinica per HIV/AIDS. Un inceneritore,
un ristorante (canteen), un piccolo negozio e il kampini per l’alloggio dei parenti degli ammalati (con
possibilità di cucinare su pietre)
sono strutture ausiliarie, soprattutto per i pazienti che vengono
da lontano. L’approvigionamento
idrico viene garantito da tre pozzi artesiani che pescano l’acqua a
80-120 metri di profondità. L’acqua è leggermente salata, ma potabile. L’energia elettrica viene fornita dalla rete nazionale e negli
anni sono stati installati un sistema di pannelli solari che forniscono energia elettrica di emergenza
per qualche ora e due generatori
elettrici di 24 e 48 KW. Il complesso dell’ospedale è molto esteso e
comprende molte abitazioni per il
personale, tra cui tre comunità di
suore che prestano il loro servizio

nell’ospedale. Una capiente guest
house con 14 camere è riservata ai
visiting doctors che in passato hanno dato lustro a questo ospedale
insieme alle suore Medical Missionaries of Mary. Il Makiungu Hospital ha un totale di 205 dipendenti.
Attualmente ha due suore medico
specializzate in Ostetricia e ginecologia, un chirurgo, quattro AMO
(Assistant Medical Officer), cinque
Clinical Officer, una decina di laboratoristi, un radiografo, due tecnici
di farmacia e un numero imprecisato di infermiere con diversi livelli di
preparazione. Poi ci sono persone
addette alla sicurezza, alle pulizie,
lavanderia, al mantenimento delle
strutture ecc.

“Ringraziamo di cuore la Comunità pastorale Paolo VI per
l’iniziativa quaresimale che sta
programmando. Vi siamo molto grati per la vostra generosità, per l’importante sostegno e
per l’amicizia. Siamo completamente immersi in questa impegnativa e affascinante nuova avventura missionaria. Grazie alla
Provvidenza di Dio, che si manifesta attraverso l’aiuto dei Benefattori, il Makiungu Hospital
che stava morendo diventerà
– speriamo – come desidera il
Vescovo della diocesi di Singida,
un ospedale per i poveri. Con
riconoscenza, vi inviamo carissimi saluti e auguri per il nuovo
anno da poco iniziato perché sia
per tutti migliore di quello che
è trascorso”.
Dr.ssa Manuela Buzzi e P.
Sandro Nava

febbraio 2021

5

Il futuro
La situazione attuale del Makiungu Hospital non è del tutto soddisfacente. E’ ferma intenzione del
Vescovo e della diocesi di Singida
riportare l’ospedale al livello dei
decenni passati, quando accoglieva
e prestava cure anche specialistiche a tanti ammalati e a tanti poveri che giungevano da ogni regione.
Sicuramente sarà un processo che
richiederà tempo, pazienza e anche molto denaro. Stiamo analizzando tante possibilità per quanto
riguarda le costruzioni che non sono più adeguate e alcune fatiscenti. Le sale operatorie come anche
il laboratorio e il Day Hospital devono essere ricostruite al più presto. L’ortopedia è una priorità,
poiché l’ospedale che fornisce le
prime cure ortopediche (a Dodoma) dista oltre 250 km e a prezzi
sicuramente non accessibili per la
popolazione di questo territorio.
Anche le attrezzature medicali, i
letti, i comodini e tutto ciò che riguarda la diagnostica, le sale operatorie, il laboratorio e la lavanderia
necessitano un urgente intervento. Qui sotto sono riportate alcuni di queste attrezzature, il cui
approvvigionamento è a nostro avviso prioritario e non procrastinabile. Naturalmente dipenderà dalla
disponibilità finanziaria:
• Generatore per produrre ossigeno Nixerior - 25.000 euro
• Trapano per ortopedia 14.500 $
• Uno o due ventilatori polmonari - costo unitario 3.600 $

L’ossigeno è importantissimo per
le operazioni e per i degenti, perché è difficile averlo nelle bombole. Senza il trapano non si posso-
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no fare operazioni di ortopedia e
senza ventilatori polmonari non si
possono intubare le persone per
operazioni o qualunque altra necessità.
Altre attrezzature necessarie sono:
• Carrello porta strumenti per
sala operatoria acciaio inox: 90
euro
• Lampada scialitica led sala operatoria: 2.680 euro
• Barella di emergenza: 200 euro
• Monitor per pazienti con accessori: 550 euro
• Armadio per sala operatoria in
acciaio inox: 390 euro
• Macchina per anestesia con
ventilatore: 3.150 euro
• Letto per i reparti degenti con
materasso: 220 euro (ne occorrono 50)
• Comodino per reparti degenti: 43 euro (ne occorrono 70)
• Carrello per medicine: euro
685
• Letto per parto: euro 540
• Tavolo per sala operatoria: euro 312
• Laringoscopio: euro 51
• Bombola ossigeno: euro 140
• Lavatrice grandi impianti: 6.800
euro

Forse sarete sorpresi leggendo
questa lista di materiale e macchinari. Non vi nascondiamo che anche noi siamo spaventati. Quando
si comincia a lavorare in un posto
nuovo, è sempre un’impresa impe-

gnativa e a volte si può essere presi da un senso di scoraggiamento o
dalla paura di non farcela. Ma dobbiamo provarci e mettere tutto il
nostro impegno e la nostra esperienza accumulata in tanti anni.

Come aiutarci
Bonifico INTESA SANPAOLO (ex Banca Prossima)
Codice IBAN - IT69 F 03069 09606 100000124201
Intestato a Fondazione MISSIONI CONSOLATA ONLUS
Oppure CONTO CORRENTE POSTALE N° 33.40.5135
Codice IBAN IT35 T 07601 01000 000033405135
intestato a Fondazione MISSIONI CONSOLATA ONLUS
Corso Ferrucci 14 – 10138 Torino
Indicare la causale: Erogazione liberale per P. Alessandro Nava
– Makiungu Hospital
Le offerte sono deducibili dalla Dichiarazione dei redditi.

Importante!
Per poter verificare che tutte le donazioni giungano al Makiungu
Hospital, segnalare sempre gli avvenuti versamenti a uno dei seguenti contatti:
- makiunguhospital@makiunguhospital.org
- WhatsApp: 339.2938623
- Sms: 333.8160665
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«È tempo di tornare a fare comunità»
Intervista ad Augusta Micheli - Università della Terza Età

N

el numero di dicembre
2020 di questo giornale abbiamo proposto
un approfondimento all’Università della Terza Età con un’intervista ad Augusta Micheli, che da
anni si occupa della sua gestione.
I mesi di chiusura legati alla pandemia non avevano di certo preso in contropiede l’Università e
i suoi docenti, che prontamente
hanno saputo creare una piattaforma nuova, in modo che le lezioni potessero continuare anche
da remoto. “Avevamo già deciso
che nei mesi più freddi (dicembre
e gennaio) avremmo chiesto agli
studenti di stare a casa” spiegava Augusta Micheli. “Non era bene che uscissero, soprattutto con
i rischi di contagio che c’erano”.
L’attività online ha ottenuto un
grandissimo successo. Tutti sono
stati molto soddisfatti della qualità delle lezioni, sempre di altissimo livello, e della modalità di interazione. Le lezioni si sono svolte
regolarmente, come da calendario. “La piattaforma è stata molto
efficace: abbiamo capito che ciò
che conta è stato poter seguire le
lezioni e non interrompere lo studio”. La piattaforma è stata gestita dalla professoressa di Informatica, la dott.ssa Antonella Ceppo,
e dal tecnico Cristiano Cavagnano. “Due persone meravigliose e
sempre disponibili” li ha definiti
Augusta Micheli. “Con loro monitoriamo e rileviamo com’è l’andamento delle lezioni. Per qualunque interferenza o difficoltà con

il mezzo informatico, loro sono
pronti a supportare gli studenti”.
E ora, come procedono le lezioni? Che novità ci sono?
“Abbiamo ripreso a ricevere le iscrizioni lo scorso 11 gennaio. Tutti
gli studenti sono entusiasti e sperano che non ci siano ancora cattive sorprese ad aspettarci. I corsi ripartono ufficialmente il 1° febbraio,
in presenza e anche online, sia per
docenti che per studenti. Questo è
stato fatto per garantire a tutti la
partecipazione, anche a coloro che
vivono fuori Milano. Alcuni abitano
a Pesaro, altri a Lugano… Non possiamo escluderli. Ogni lezione potrà essere seguita in presenza, dalle aule nel complesso di san Marco,
la nostra sede, e anche da remoto,
collegandosi online alla lezione”.
Da febbraio però sono previste anche programmazioni
diverse…
“Certo! Il nostro programma in
realtà procede regolarmente, con
tutti i corsi previsti. Ma dal mese di
febbraio durante la settimana proporremo incontri con docenti che
si sono resi disponibili: presentazioni di libri, conferenze… anche
viaggi online. Perché no? Abbiamo
scoperto così tanti borghi in Italia,
durante questi mesi di pandemia, attraverso trasmissioni televisive. Per
ora ci accontenteremo dell’online,
poi arriverà il tempo per andare a
visitarli davvero. Insomma, un programma bello e ricco che verrà presentato nelle prossime settimane”.

Com’è l’umore degli iscritti?
Vince più la paura o il desiderio di ripartire?
“Non c’è più posto per la paura. Abbiamo bisogno di ripartire. I nostri studenti hanno vissuto
un momento difficile in primavera, quando il rischio era all’ordine
del giorno. Ma abbiamo puntato
a mantenere i rapporti personali. Mandavamo messaggi, facevamo
telefonate, ci siamo preoccupati
che i docenti chiamassero i propri
studenti e non li facessero sentire
soli. Ma ora si è creata come una
certa indifferenza tra le persone, in
generale…”
Cioè?
“Si guardi attorno, per strada. Ognuno cammina col proprio passo,
guardando per terra. Non c’è tempo nemmeno per un saluto, che
pure è consentito. Prima credevamo di essere di corsa, di vivere isolati, ma ora è molto peggio. C’è
bisogno di riprendere il rapporto
personale. Il rapporto online, come quello alimentato dalle telefonate, non può essere pienamente
soddisfacente, nonostante la buona volontà”.
Di che cosa c’è bisogno?
“È necessario riprendere a vivere: c’è gran desiderio di rivederci.
Lasciamo stare gli abbracci. Quelli non sono consentiti e non ce
li daremo. Ma almeno vedersi di
persona, parlare senza uno schermo davanti. È tempo di fare comunità”.
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Tocca a noi, tutti insieme
Il messaggio dell’Arcivescovo alla città

T

“

occa a noi”: la precisazione sottintesa è che
tocca non solo e non
subito alle istituzioni. L’aggiunta
essenziale è l’altra, a noi “tutti insieme”. Mettersi tutti insieme è il
compito più arduo. In tempi passati
trovare un consenso civile appariva
facile, specie in occasione di emergenze, com’è appunto quella che
stiamo vivendo. Anche in questa
occasione, d’altra parte, al primo
affacciarsi dell’emergenza è parso
che gli italiani dimostrassero un’insospettata capacità di mettersi insieme; quasi sorprendente appariva
quella capacità, se letta sullo sfondo dell’ossessivo litigio pubblico di
cui da qualche anno a questa parte
danno noiosa dimostrazione gli italiani. Il litigio loro pubblico è lievitato in maniera macroscopica da un
quarto di secolo a questa parte; da
quando cioè il confronto pubblico è
stato sostituito dal confronto pubblicitario. I rappresentati politici del
popolo oggi soprattutto gridano;
i giornalisti d’altra parte sono alla
ricerca ossessiva di sempre nuova
grida e le sollecitano. Il confronto
strillato rimuove in radice lo spazio
pubblico per l’argomentazione pacata. Già nel suo Discorso alla Città del 2018 monsignor Delpini registrava questa paralisi della ragione
nel dibattito pubblico e avvertiva
che, nonostante sembri che l’abbiamo dimenticato, «Siamo autorizzati
anche a pensare!». Il rimando alla
possibilità di pensare, anzi alla necessità di farlo, è alla radice della
stessa esortazione di quest’anno,
ad assumere insieme una responsa-

bilità per rapporto alla emergenza
sanitaria. L’appello, rivolto all’iniziativa di tutti, sollecita non soltanto
la buona volontà, ma anche – e anzi sarei tentato di dire soprattutto
– i buoni pensieri. I discorsi ecclesiastici si assestano spesso sul registro della mozione degli affetti e
dei propositi. Ma ciò di cui la vita
civile oggi ha soprattutto bisogno è
un di più d’intelligenza. Non ci riferiamo ovviamente al quoziente
intellettuale, ma all’intelligenza del
tempo, o come si dice in gergo ecclesiastico, dei segni del tempo. La
vita civile nel nostro tempo è minacciata – così io credo – dalla stupidità, assai più che dagli egoismi.
Gli egoismi certo ci sono, come
sempre; ma quel che oggi si aggiunge e fa più danno alla vita comune
è il fanatismo. La forma più evidente è quella dei populismi; ma di una
retorica pubblica declamatoria, che
rimuove a priori il compito di fare i
conti con il possibile, fanno uso tutti, e non soltanto i populisti. L’inflazione del fanatismo e quindi della
stupidità è fenomeno strettamente

legato a diversi ordini di fattori. Per
un primo e fondamentale aspetto,
è legato alle forme assunte oggi dalla comunicazione pubblica. Mi riferisco ai tweet, più in generale allo
stile declamatorio proprio di tutti
i social media; essi paiono concepiti assai più per proclamare che per
confronti argomentati. Per farsi udire nello spazio pubblico ciascuno
alza il volume e moltiplica i registri
ultimativi; chi dissente deve avvertire in fretta il pericolo di mettersi
fuori del coro, e dunque anche fuori
dal gioco. Accade con molta facilità
che chi cada in una parola sbagliata sia in fretta criminalizzato, condannato all’inferno per la sua scorrettezza politica. Non è prevista la
possibilità di precisare il pensiero
in seconda battuta. Non è previsto
che ci sia anche il pensiero. Su questo sfondo si capisce che chi ha da
proporre considerazioni complesse, che richiedono ragionamenti e
non proclami, nello spazio pubblico preferisca tacere piuttosto che
prendere la parola. In tal modo lo
spazio pubblico diventa inevitabil-
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mente l’arena dei demagoghi. Tocca
a noi, tutti insieme. Nella retorica
ecclesiastica torna con prevedibile insistenza la denuncia dell’individualismo. Essa appare pertinente, certo; ma appare anche come
molto generica; soprattutto, rischia
di suonare come “moralistica”, rivolta cioè subito e solo alla presunta qualità delle intenzioni morali, e
non invece all’intelligenza dei fatti.
Contro la pretesa dei moralisti, l’individualismo non è semplicemente
un modo cattivo di agire, egocentrico e addirittura egoistico; non
è neppure soltanto un modo sbagliato di pensare, ossia un’ideologia,
come si dice. È oggi anche – e anzi
direi soprattutto – uno stile di vita
indotto dalle forme della convivenza civile tipiche della stagione moderna, e più ancora della stagione
postmoderna. L’apporto della stagione moderna all’individualismo è
anzi tutto quello pratico, che passa per il mercato; per altro lato, è
quello teorico che passa per il pensiero dell’autonomia. Il mercato opera per natura sua nel senso di alimentare pratiche di vita individuali,
soltanto individuali; in tal senso, di
necessità individualistiche. Nelle
società tradizionali lo scambio reale era sempre legato in maniera
stretta allo scambio simbolico: lo
scambio di beni e di servizi appariva sempre legato allo scambio dei
messaggi e dei significati. Così accadeva nelle società solidaristiche,
connotate dal primato dei rapporti
di prossimità piuttosto che dai rapporti di società; connotate anzi tutto dal primato dei rapporti famigliari e di vicinato. Appunto la famiglia
illustra, nella forma più antica e più
chiara, l’intreccio strettissimo tra
scambio reale e scambio simbolico.
La generalizzazione dello scambio

monetario ottiene l’effetto di una
radicale separazione tra lo scambio
di beni e servizi e rapporti di prossimità, che generano e alimentano
la solidarietà sociale. Si aggiunge il
fattore ideale, e cioè la rivendicazione di autonomia del singolo. Quel
che io debbo fare lo posso decidere io soltanto e nessun altro. Certo,
ma perché io possa decidere qualsiasi cosa è necessario che io abbia
relazioni umane persuasive; che io
abbia nella vita qualcuno a cui dedicarmi. Appunto le relazioni primarie – quelle tra uomo e donna,
tra genitori e figli, tra fratelli – generano rapporti umani che impegnano, certo, ma anche motivano
la dedizione, e quindi la vita stessa. La rivendicazione di autonomia
del singolo è alimentata dalla qualità “astratta” dei rapporti umani;
mi riferisco al distacco delle leggi
dello scambio sociale dai volti; sullo sfondo del mio dovere nei confronti di altri non stanno volti noti,
ma una legge impersonale; nei confronti di una tale legge è proporzionalmente facile la rivendicazione di
autonomia. Il profilo astratto delle
leggi della convivenza lievita in misura enorme con il passaggio dalla
stagione del moderno a quella del
postmoderno. La cultura civile moderna, quella dunque caratterizzata
dalla cultura liberale, pur connotata da un deciso tratto individualista,
era insieme connotata dalla persistenza di un alto senso morale, e
anche di un altro grado di consenso
sui principi.
Mentre nella stagione postmoderna
tale consenso progressivamente si
illanguidisce. Già nella stagione moderna la famiglia era un sistema di
rapporti segnato da un fondamentale distacco rispetto al sistema sociale; ma la famiglia aveva una forte
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consistenza, tale da garantire i processi di tradizione morale da una
generazione all’altra. Mentre nella
società postmoderna la famiglia si
riduce sempre più a sistema di rapporti soltanto affettivi, per un lato
fragili e per altro lato incapaci di dare forma ad una visione del mondo. Alla fragilità del sistema famiglia, alla conseguente difficoltà nei
processi di tradizione morale, corrisponde la crescente difficoltà dei
processi di identificazione personale; la lievitazione quindi delle forme
del disagio psicologico. Esse inducono il progressivo passaggio della
competenza circa la vita dell’anima
– o della psiche – dagli educatori agli psicologi. Muta insieme il criterio del bene e del male; esso non
è più quello morale, ma quello del
benessere. Bene è quel che fa star
bene, male quel che fa star male.
All’antica visione morale della vita
succede una visione clinica. Questa
complicata transizione civile rende insufficiente la semplice esortazione, in ordine alla realizzazione
dell’imperativo “tocca a noi, tutti
insieme”. Per restituire evidenza a
quel “noi” occorre tessere da capo
rapporti di prossimità; occorre restituire evidenza a quell’imperativo
morale, che la cultura pubblica sostituisce con l’imperativo della salute; occorre aiutare la coscienza
di tutti a prendere consapevolezza
delle dinamiche segrete che alimentano l’individualismo, al di là della
coscienza e della volontà. In questo
senso, la Chiesa ha possibilità e responsabilità notevoli. Ma a tal fine è
necessario che la predicazione ecclesiastica più seriamente s’impegni
nella comprensione dei tempi, dei
segni del tempo, e in lingua più esplicita dei fatti di civiltà.
Mons. Giuseppe Angelini
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Gente di poca fede
A tu per tu con Franco Garelli
Abbiamo intervistato Franco Garelli, a partire dal suo ultimo lavoro “Gente di poca fede. Il sentimento
religioso nell’Italia incerta di Dio” (Il
Mulino, Bologna, 2020)
Il lockdown ha esasperato le
condizioni di dubbio, che già
prima del 2020 covavano sotto la cenere. Può essere forse che la pandemia e l’isolamento forzato che ci siamo
trovati a vivere abbiano fatto
emergere più velocemente in
modo più impietoso i punti di
debolezza delle comunità cristiane, come l’insegnamento
del catechismo, la celebrazione dei Sacramenti, lo stesso
rito dell’Eucarestia?
“In questo tempo troppo lungo
della pandemia, c’è una preoccupazione diffusa negli ambienti ecclesiali italiani che si esprime sotto forma di dubbi e di interrogativi
‘vitali’. Al termine di questa drammatica emergenza, torneranno i
precedenti equilibri oppure la pandemia avrà modificato in profondità lo scenario religioso del paese?
Detto altrimenti: la Chiesa ritroverà il suo popolo? Chi era solito
partecipare in modo assiduo ai riti
comunitari tornerà alla messa domenicale in presenza o l’esperienza delle celebrazioni in streaming
ha reso più labile questo legame?
Quali sono gli effetti del lockdown
prolungato sulle attività formative
della Chiesa di base: i corsi di preparazione ai sacramenti della vita cristiana, la formula e la prassi
degli oratori, le stesse dinamiche
del volontariato di matrice cattoli-

Franco Garelli

ca? Interrogativi come questi sembrerebbero auspicare perlomeno il ritorno ad un recente passato che già di per sé non era roseo, in quanto segnato da un lungo
processo di secolarizzazione delle
coscienze. Tuttavia, la situazione
religiosa sembrava sin qui ancora
aperta ai valori cattolici, pur in un
contesto in cui i credenti per tradizione e cultura risultavano da tempo assai più numerosi dei credenti
‘convinti e attivi’.
Il timore che oggi pervade
molti ambienti religiosi è che
l’esperienza della pandemia
possa produrre un ulteriore
“scrollo” dell’albero della fede e della Chiesa in Italia, attenuando ulteriormente legami già labili in ampie quote di popolazione, spezzando
il ritmo delle proposte e delle
attività delle chiese locali, innescando (anche grazie ad in-

ternet) percorsi di ricerca e
di espressione religiosa oltre
i confini abituali.
L’effetto ‘scrollo’ sembra già in atto, soprattutto per le persone il
cui rapporto con la fede cristiana
e con la Chiesa appare più nominale che sostanziale; quelle che più
possono essere in difficoltà a discernere in chiave religiosa il dramma della pandemia; quelle che meno interpretano la fede come una
risorsa per la vita. Sembra questo
il gruppo sociale che più interpreta
il lockdown anche come sospensione delle attività religiose, come
allentamento di quei legami (presenza ai riti comunitari, catechesi
per i figli, rapporti con gli ambienti religiosi) già di per sé vissuti più
come un retaggio dell’ambiente e
della tradizione che come il frutto
di una convinzione.
E i credenti più impegnati?
Diverso è lo scenario dei credenti più impegnati, di quella minoranza religiosa che (come alcune indagini hanno evidenziato) è risultata
molto attiva nel periodo clou della
pandemia, compensando l’impossibilità di partecipare in presenza
ai riti comunitari, con uno zapping
religioso e spirituale assai vivace
ancorchè disordinato, e aperto alle
più diverse esperienze. In sintesi,
con riferimento alla pratica religiosa, la Chiesa ritroverà il suo popolo? Le parrocchie e la chiesa locale stanno oggi ritrovando i loro fedeli più impegnati, pur a fronte di
una comprensibile incertezza della
quota più anziana; mentre l’esperienza della pandemia sembra ren-
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dere ancor più volubile e discrezionale la presenza ai riti dei credenti tiepidi o discontinui.
Ma su questo punto c’è anche
il rovescio della medaglia.
Certamente: il lockdown prolungato costituisce una prova della
capacità di attrazione esercitata
dalle varie chiese e comunità locali: quelle più dinamiche e significative sembrano aver avuto un buon
ritorno di fedeli in presenza, mentre lo stesso non si può dire per gli
ambienti religiosamente più neutri e meno vivaci. Anche nel lockdown la domanda sembra da mettere (almeno in parte) in relazione
all’offerta.
Negli ultimi anni i cittadini italiani si sono svincolati
molto dalla religione cristiano-cattolica. Solo 76 su 100
si dichiarano cattolici. Mentre
prima erano 88. Addirittura
solo 30 persone su 100 sono
attive nell’apostolato, mentre prima erano. 41. Eppure per chi vive attivamente la
Chiesa, si ritiene questo uno
dei periodi più ricchi di grazia, con la presenza di papa
Francesco che indica in modo efficace la strada da percorrere. Come si giustificano
questi numeri così bassi?
Nonostante il calo, non mi sembrano di per sé numeri da scenario di crisi. La riduzione della
componente cattolica negli ultimi
anni/decenni è un fatto fisiologico, considerando che anche il nostro Paese sta diventando via via
più plurale dal punto di vista religioso, come effetto del processo
di globalizzazione. Crescono nella
nostra società le altre fedi e culture religiose, in particolare quelle che viaggiano sulle spalle dei mi-

granti (Islam e cristianesimo ortodosso), mentre si avverte il fascino
delle forme nuove o alternative di
spiritualità, soprattutto di matrice
orientale. In parallelo, aumentano
le posizioni atee o agnostiche, tipiche di quanti ritengono che anche senza Dio sia possibile condurre una vita sensata; per i quali
la negazione di un essere superiore passa per il dissidio tra fede e
ragione, tra fede e scienza, tra religione e progresso. Queste nuove
tendenze portano a un ridimensionamento della presenza cattolica
nella popolazione, che tuttavia si
mantiene maggioritaria, anche se si
compone di sensibilità diverse, tra
cui spiccano una minoranza di cattolici impegnati (che alimentano il
tessuto di tante parrocchie, comunità e reti di volontariato) e una
grande area di persone che non si
discostano dalla “casa madre” pur
standosene ai margini.
Qui sembra emergere la particolarità dell’Italia rispetto a
ciò che accade nella maggior
parte dei paesi europei, so-
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prattutto del Centro-Nord.
Esatto. Altrove (Francia, Germania, Belgio, Olanda ecc…) la quota dei non credenti coinvolge ormai circa la metà della popolazione. Nel nostro Paese, i non credenti risultano un gruppo in crescita ma che non supera la soglia
del 25% dei casi, a fronte di molti
italiani che preferiscono mantenere un legame con la fede e la Chiesa, pur senza particolare coinvolgimento. Insomma, non si voltano le
spalle alla tradizione religiosa, ma
nemmeno la si riattualizza e vivifica. La presenza di papa Francesco
non sembra modificare più di tanto questa situazione. Si tratta di
un papa più ammirato che seguito.
Molte persone ammettono che la
sua figura e le sue aperture le stimolano ad un maggior impegno religioso, ma si ha a che fare più con
un sentimento ideale che con un
tratto del vissuto.
In una sua intervista ho letto
che nell’indagine da lei condotta risulta che 40 su 100
si definiscono “cattolici culturali”. Il cardinal Carlo Maria Martini amava distinguere
le persone non tanto tra credenti e non credenti, ma tra
pensanti e non pensanti. Siamo di fronte a un nuovo cristianesimo, meno devozionale e più intellettuale?
I cattolici culturali, come già accennato, è il gruppo oggi più numeroso all’interno della componente cattolica, in cui rientrano quanti mantengono un’identità cristiana più per motivi culturali o etnici
che spirituali, ritrovando a questo
livello un riferimento che offre sicurezza in una società sempre più
precaria e in cui si affermano identità religiose diverse. È l’area – po-
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tremmo definirla – della “penombra cattolica”, che è sempre esistita, ma che oggi risulta più estesa
come reazione ad una situazione
nazionale in cui i valori della tradizione sembrano minacciati dalla
presenza di altre culture e matrici
religiose. Si può avere un rapporto
labile e ambivalente con la fede e
la Chiesa, ma nello stesso tempo
ritenere che la religione sia un valore di fondo della propria famiglia
di origine, essere favorevoli all’educazione religiosa dei figli, rivolgersi agli ambienti religiosi per solennizzare le tappe più importanti della vita. Non so se sia plausibile applicare a questo insieme di
“credenti” o “quasi credenti” la distinzione evocata, in termini generali, dal cardinal Martini con il binomio “pensanti/non pensanti”. In
prima istanza verrebbe spontaneo
ritenere che i cattolici “culturali”
o “anagrafici” siano persone non
particolarmente riflessive, visto
che il loro legame religioso sembra
più un retaggio della tradizione che
il frutto di un’opzione consapevole. Tuttavia, credo occorra essere
rispettosi delle diverse condizioni
in cui le persone si rapportano alla questione religiosa, senza avere
un metro di giudizio tarato soltanto sulle alte temperature. Non è
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affatto detto che quanti occupano la parte meno centrale dell’albero della fede o della Chiesa (ad
es. il tronco o la corteccia, rispetto alla linfa) non abbiano anch’essi
una domanda di senso che merita
di essere accolta e valorizzata. Una
domanda di senso che può essere non priva di limiti, ma che perlopiù rispecchia l’esperienza vissuta nella propria biografia, le figure
e le proposte incontrate nel corso degli anni, i tratti del contesto in
cui si è cresciuti. Sta di fatto, come
emerge dalle mie ricerche, che anche i “cattolici culturali” non sono
insensibili nei confronti di stimoli e
richiami capaci di interpellare la loro sensibilità, espressi con un linguaggio loro familiare, forse più affettivo che razionale, sensibile nei
confronti dei percorsi accidentali
(sia in termini di fede che di etica)
oggi assai diffusi.
Qual è, secondo lei, il ruolo
che dovranno avere le comunità cristiane locali nei prossimi anni?
La parrocchia tradizionale vive oggi una crisi in parte accentuata dal
lockdown. Perché anche in un periodo in cui la mobilità spaziale è
impedita o limitata, non si assiste
ad una valorizzazione diffusa degli
spazi religiosi sotto casa. O meglio,

ci sono luoghi religiosi (vicini o lontani) che attraggono, e ambienti ecclesiali (vicini o lontani) assai meno
frequentati rispetto al passato. E la
colpa non è attribuibile soltanto al
diffondersi del discorso o dei contatti religiosi nel mondo virtuale. Il
fenomeno delle “parrocchie di elezione”, già in atto da tempo, si sta
accentuando a seguito della attuale pandemia; segnalando la sempre
più estesa domanda di luoghi religiosi significativi, di figure e di comunità del sacro capaci di interpellare nel profondo la coscienza moderna, soprattutto nei momenti più
difficili della propria storia personale e umana. Oltre a ciò, un’altra sfida che attende le comunità cristiane locali riguarda la loro capacità di
fecondità spirituale, che può realizzarsi solo se esse offrono una testimonianza aperta della loro esperienza e ricerca di fede.
Cioè?
Molte persone stanno ai margini della fede e della Chiesa perché
non si sentono accolti e rappresentati, o perché hanno un contenzioso con la fede e la Chiesa che viene
da lontano. Colmare questi solchi,
costruire dei ponti tra sensibilità
diverse, comprendere che la ricerca di senso e di punti di riferimento è più diffusa di quanto si pensi:
ecco l’impegno di una “Chiesa in
uscita” che è un leitmotiv di papa
Francesco. Che non cura soltanto
i pochi che stanno nel recinto, ma
guarda anche ai molti ormai situati
oltre gli steccati. Tra questi, molti uomini di buona volontà e una
parte consistente di quei “cattolici
culturali”, che – come emerge dalle mie ricerche – non sono privi di
uno sguardo verso l’Alto nei momenti più drammatici e misteriosi
della loro esperienza di vita.
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La Sapienza e la Legge
L’inno alla Sapienza di Siracide 24

I

l libro del Siracide non ha una
struttura facile da identificare.
Esso è stato spesso inteso come una semplice raccolta di sentenze, suscettibili d’essere apprezzate una per una, senza necessità
di scorgere il loro nesso reciproco. Proprio a motivo di tale difetto
di un disegno sintetico il libro dà
il meglio di sé attraverso la lettura
analitica dei singoli testi e quindi la
loro meditazione; pare necessario
che si rinunci ad una sintesi. Bene
si adatta al libro, sotto tale profilo, lo stile della lectio monastica
medievale. Essa non si interrogava – come fa invece la lettura moderna dei libri della Scrittura – a
proposito di data, autore, struttura dell’opera e sua dottrina; subito
addentava un testo e, attraverso
la lunga ruminazione delle sue parole, ne spremeva il succo, lo trasformava in preghiera e, se l’impresa andava in porto, terminava
con la contemplazione della gloria
di Dio. Appunto così leggeremo
il Siracide in Quaresima. E tuttavia non è vero che quel libro ha la
consistenza di una semplice compilazione di frammenti accostati
gli uni agli altri. È vero invece che
la sua qualità organica non può essere individuata affidandosi ad un
indice o in ogni caso a criteri di
carattere letterario. Essa può essere percepita soltanto entrando
concretamente nel testo. Le tre
parti in cui è articolato il libro sono scandite da quattro inni alla Sapienza. Il più denso e importante
è quello del c. 24, che sta proprio

al centro del libro. In esso è la sapienza stessa che parla e loda se
stessa (vv. 1-21); la forma è simile a quella di Proverbi 8, che pure
tesse un autoelogio della sapienza.
Al termine dell’autoelogio è posta
questa interpretazione sintetica
dell’autore del libro:
Tutto questo è il libro
dell’alleanza del Dio altissimo,
la legge che ci ha imposto
Mosè,
l’eredità delle assemblee
di Giacobbe.
(Sir 24, 23)
Il Siracide dunque identifica la Sapienza con la Legge, che Mosè ci
ha imposto; ed anzi con il libro
della Legge, che è l’eredità delle assemblee di Giacobbe; l’espressione
è una citazione letterale di Deuteronomio (33, 4). Quel libro costituisce – come si sa – una seconda redazione della tradizione mosaica, o
magari anche una terza o quarta
redazione, in ogni caso un’altra redazione, che persegue l’obiettivo
di iscrivere i comandamenti di Dio
nel cuore stesso dei figli di Israele.
Se già il Deuteronomio realizzava un
processo di sapienzalizzazione della Legge, il Siracide realizza il processo correlativo, quello dunque
della legalizzazione della sapienza. Documento eloquente del primo processo è questo bel testo di
Deuteronomio:
Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore

mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel
paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Le
osserverete dunque e le metterete in pratica perché quella
sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei
popoli, i quali, udendo parlare
di tutte queste leggi, diranno:
Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente.
(Dt 4, 5-6)
Soltanto attraverso la pratica nella terra di cui Israele sta per prendere possesso, le leggi e le norme
date da Mosè potranno diventare
principio di una sapienza persuasiva agli occhi di tutti i popoli. Quando Gesù ben Sira scrive il suo libro
a Gerusalemme, la gente di Israele
non ha più una sua terra. La stessa
città santa conosce la presenza politicamente egemone dell’impero
ellenistico dei Tolomei. Il nipote,
trovandosi ad Alessandria di Egitto, avverte la necessità di tradurre
il libro in greco; ci sono lì molti figli di Israele che non comprendono più la lingua dei padri; e d’altra
parte è necessario che i lettori non
si accontentino di divenire competenti solo per se stessi, ma che anche ai profani possano gli studiosi
rendersi utili con la parola e con gli
scritti, come scrive nel Prologo. La
traduzione in greco deve realizzare
la profezia di Deuteronomio: tutti i
popoli possono e addirittura debbono conoscere Israele come un
popolo sapiente.
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Siracide 24
1
La sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo.
2
Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca,
si glorifica davanti alla sua potenza:
3
«Io sono uscita dalla bocca dell’Altissimo
e ho ricoperto come nube la terra.
4
Ho posto la mia dimora lassù,
il mio trono era su una colonna di nubi.
5
Il giro del cielo da sola ho percorso,
ho passeggiato nelle profondità degli abissi.
6
Sulle onde del mare e su tutta la terra,
su ogni popolo e nazione ho preso dominio.
7
Fra tutti questi cercai un luogo di riposo,
in quale possedimento stabilirmi.
8
Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine,
il mio creatore mi fece posare la tenda
e mi disse: Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele.
9
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò;
per tutta l’eternità non verrò meno.
10
Ho officiato nella tenda santa davanti a lui,
e così mi sono stabilita in Sion.
11
Nella città amata mi ha fatto abitare;
in Gerusalemme è il mio potere.
12
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso,
nella porzione del Signore, sua eredità.
13
Sono cresciuta come un cedro sul Libano,
come un cipresso sui monti dell’Ermon.
14
Sono cresciuta come una palma in Engaddi,
come le piante di rose in Gerico,
come un ulivo maestoso nella pianura;
sono cresciuta come un platano.
15
Come cinnamòmo e balsamo ho diffuso profumo;
come mirra scelta ho sparso buon odore;
come gàlbano, ònice e storàce, come nuvola di incenso nella tenda.
16
Come un terebinto ho esteso i rami
e i miei rami son rami di maestà e di bellezza.
17
Io come una vite ho prodotto germogli graziosi
e i miei fiori, frutti di gloria e ricchezza.
18
Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate,
e saziatevi dei miei prodotti.
19
Poiché il ricordo di me è più dolce del miele,
il possedermi è più dolce del favo di miele.
20
Quanti si nutrono di me avranno ancora fame
e quanti bevono di me, avranno ancora sete.
21
Chi mi obbedisce non si vergognerà,
chi compie le mie opere non peccherà».

La sapienzalizzazione della Legge
e della tradizione mosaica in genere costituisce un’alternativa all’altra
forma che assume la reazione della tradizione giudaica alla ellenizzazione, quella del legalismo farisaico.
Mentre i farisei rendono stringente
la legge attraverso la sua puntigliosa interpretazione casistica, il Siracide – come già il Deuteronomio e la
tradizione deuteronomistica in genere – porta la legge nel cuore. Appunto allora nasce l’idea grandiosa
di Torah, che non indica un codice,
ma un modo di guardare all’universo, o se si vuole uno spirito. Il codice separa i giudei dai pagani; la Torah
invece genera una sapienza che può
essere apprezzata e ammirata anche da chi non appartiene al popolo santo. L’autoelogio della sapienza
inizia dalle figure spaziali. Uscita dalla
bocca dell’Altissimo, essa apre la bocca nell’assemblea, dunque nel tempio, davanti alla sua potenza, che è
come dire davanti al Santo dei Santi. Uscendo dalla bocca dell’Altissimo è essa stessa alta sulla terra; ha
il suo trono su una colonna di nubi; è
essa stessa come una nube che ricopre la terra. Passeggia in cielo, nella profondità degli abissi, sulle onde
del mare, e anche su ogni popolo e
nazione della terra. Ma pare che le
venga a noia questa altezza sovrana;
cerca un luogo in cui riposare, cerca
una casa, un popolo presso il quale
fissare una dimora. La casa le è assegnata dal Creatore dell’universo, che
dà un ordine alla Sapienza: Fissa la
tenda in Giacobbe e prendi in eredità
Israele. La dimora in Sion, in Gerusalemme e nel tempio non pregiudica,
per altro, la sua persistente trascendenza. La dimestichezza con il paese
è distesamente illustrata passando
dalla città alla campagna; sono elencati una serie di alberi, posti in rela-
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zione alle diverse regioni del paese:
il cedro nel Libano a ovest, il cipresso sui monti dell’Ermon a nord, la
palma ad Engaddi e la rosa a Gerico
ad est. Manca il sud, che è la regione
desertica del Negheb; manca perché
la terra qui descritta è come un giardino, è il giardino di Eden. Sono poi
aggiunti gli alberi che producono fiori e profumi, e poi quelli che producono frutti; frutti – occorre precisare – che non stancano; chi ne mangia
non ne è mai sazio; sempre da capo
chiederà gli stessi frutti e le stesse
bevande. Le immagini poi sfumano,
e passano dal registro dei sensi esteriori a quello dei sensi interiori: dolce diventa in tal senso il ricordo della sapienza e sorgente di orgoglio la
pratica obbediente dei suoi precetti.
La legge, da istanza esteriore, è diventata istanza interiore; è diventata
una sapienza che consente di non dipendere da giudici esteriori per trovare conferma dei propri comportamenti.

All’identificazione della sapienza
con la Legge dell’alleanza, e più
precisamente con il libro dell’alleanza, corrisponde un allargamento
delle immagini; esse si riferiscono
ormai all’universo, e non solo alla terra di Israele. Sono ricordati i
quattro fiumi del giardino di Gen 2,
11-14 (Tigri, Pison, Eufrate e Ghicon); ad essi si aggiungono il Nilo

Tutto questo è il libro dell’alleanza del Dio altissimo,
la legge che ci ha imposto Mosè, l’eredità delle assemblee di Giacobbe.
23
Essa trabocca di sapienza come il Pison
e come il Tigri nella stagione dei frutti nuovi;
24
fa traboccare l’intelligenza come l’Eufrate
e come il Giordano nei giorni della mietitura;
25
espande la dottrina come il Nilo,
come il Ghicon nei giorni della vendemmia.
26
Il primo non ne esaurisce la conoscenza
né l’ultimo la può pienamente indagare.
27
Il suo pensiero infatti è più vasto del mare
e il suo consiglio più del grande abisso.
28
Io sono come un canale derivante da un fiume
e come un corso d’acqua sono uscita verso un giardino.
29
Ho detto: «Innaffierò il mio giardino e irrigherò la mia aiuola».
Ed ecco il mio canale è diventato un fiume, il mio fiume è diventato un mare.
30
Farò ancora splendere la mia dottrina come l’aurora;
la farò brillare molto lontano.
31
Riverserò ancora l’insegnamento come una profezia,
lo lascerò per le generazioni future.
32
Vedete, non ho lavorato solo per me, ma per quanti cercano la dottrina.
22
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e il Giordano, quasi ad attraversare
con la via dell’esodo la storia universale dei popoli; dal Nilo al Giordano corre la strada del popolo
condotto da Mosè fuori dalla terra di schiavitù. Vengono poi menzionati il primo e l’ultimo che va
da Gen 1 (sapienza esce dalla bocca) a Dt 34 (terra santa). Il primo
e l’ultimo (v. 26); di chi si tratta?
Di Adamo, che mangiò dell’albero
della conoscenza, e di Ben Sira
che raccoglie la sapienza dei padri?
Oppure di Mosè e di Ben Sira?
In ogni caso, essi non possono
pienamente indagare la sapienza, il
cui pensiero è più vasto del mare
e più profondi dell’abisso. Ben Sira e tutti i sapienti di Israele non
contengono la sapienza; sono soltanto un canale, che porta l’acqua
che viene da lontano. Chi legge le
parole del saggio è rimandato alla fonte; essa sola mai si esaurisce.
L’ultimo venuto, il sapiente appunto, si era proposto soltanto di irrigare il proprio giardino. Constata
con sorpresa che il piccolo canale da lui disposto è diventato come un fiume, e il fiume addirittura
come un mare. Con immagini efficaci è descritta l’esperienza della
sapienza credente di Israele in una stagione in cui la sapienza pareva passata ormai senza rimedio alla competenza dei greci. In realtà i
detti e le parabole degli uomini antichi hanno ancora molto da dire al
presente. Ma lo possono dire soltanto se ripresi non con l’ottusità
del filologo, ma con la giovinezza
del discepolo, che a Dio si accosta
con sempre rinnovato desiderio:
Verrò all’altare di Dio, al Dio della
mia gioia, del mio giubilo (Sal 42, 4;
Al Dio che rallegra la mia giovinezza,
traducevano i LXX).
Mons. Giuseppe Angelini
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Focus

La Quaresima ambrosiana
La Quaresima ambrosiana: riti, peculiarità e storia
del rito ambrosiano in vista della Pasqua

I

l libro degli Atti degli Apostoli
descrive la prima Comunità cristiana guidata dagli Apostoli, con
alcuni elementi qualificanti: “Erano
perseveranti nell’insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Ogni giorno erano perseveranti
insieme nel Tempio e spezzando
il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore” (2,42ss.). In un altro testo (At
4,32ss.) si sottolinea la pratica della libera comunione dei beni perché
nessuno tra loro rimanesse nell’indigenza. I discepoli di Gesù, uomini
formati nell’ebraismo, mantengono
il legame con le pratiche religiose
del Tempio: “Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio” (3,1); hanno
familiarità con la preghiera dei Salmi (2,25ss.; 2,34; 4,24ss.; 14,32ss.);
ma accanto alle pratiche ebraiche
prende posto, nelle case, una celebrazione indicata con il termine
‘spezzare il pane’, eco del racconto
di Emmaus quando Gesù era stato
riconosciuto “nello spezzare il pane” (Lc 24.35). Anche Paolo riferisce la pratica di prendere i pasti insieme, rimproverando la comunità
di Corinto perché: “il vostro non è
più un mangiare la cena del Signore.
Ciascuno infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio
pasto e così uno ha fame e l’altro
è ubriaco” (1Cor11,18ss.). E dopo

questo rimprovero Paolo riferisce i
gesti e le parole di Gesù nel corso
della sua ultima cena, parole e gesti
che sono il nucleo della celebrazione eucaristica, sono il cuore ancora
oggi della nostra Messa. Possiamo
quindi pensare che nella prima generazione cristiana il pasto comune
era anche lo spazio entro il quale si
faceva memoria del Signore ‘spezzando il pane’. Attorno a questo nucleo, ormai ben distinto dall’ eventuale pasto comune, si è costituita,
nel corso dei secoli, la celebrazione eucaristica nella lingua dei diversi Paesi e con modalità particolari
rispondenti alla cultura e alla sensibilità dei diversi contesti. E accanto
alla celebrazione eucaristica, gli altri sacramenti e le molteplici forme
della preghiera cristiana. Le diverse
comunità cristiane hanno progressivamente creato riti diversi, parole diverse per dare voce e gesto alla
memoria del Signore Gesù, secondo il suo comando. Questa grande
varietà è quasi del tutto scomparsa
a favore del ‘rito romano’ che, nella
Chiesa cattolica latina, ha soppiantato quasi ogni altra forma di ritualità. Pio V nel 1570 sopprime tutti
i riti che non possono vantare due
secoli di storia, a vantaggio del solo rito romano. Sono così scomparsi i diversi riti gallicani, in uso
in Francia (a Lione, Versailles e Parigi). Anche il rito patriarchino in
uso ad Aquileia, Grado e Venezia.

Per le Chiese dell’oriente cristiano
il discorso è ben diverso e ancora
oggi molteplici sono le forme rituali
(bizantino, copto, siriano, armeno,
maronita, caldeo…). In occidente
accanto al rito romano non restano che il rito ispanico-mozarabico
che ha accompagnato per dieci secoli la Chiesa in Spagna e che oggi ‘sopravvive’ solo nella cattedrale di Toledo. Vicino a questo rito
è quello della diocesi di Braga nel
nord del Portogallo e che oggi è
celebrato solo nella cattedrale. Nei
grandi Ordini religiosi, pur nell’alveo del rito romano, non mancano particolarità come per esempio
tra i Certosini, ma non veri e propri riti. Davvero singolare la vicenda del rito ambrosiano, l’unico rito,
proprio di una chiesa locale o particolare, la chiesa di Milano, che sia
riuscito a sopravvivere, mantenendo una sua peculiarità condivisa dai
fedeli della diocesi di Milano, con
l’eccezione dell’area di Monza, e
con qualche piccolo sconfinamento in alcune parrocchie di diocesi
limitrofe (Lugano, Como, Bergamo, Novara). Bisogna riconoscere
che le differenze tra rito romano
e ambrosiano, rilevanti per quanto concerne i testi, sono, sul piano
propriamente celebrativo, davvero
esigue. Significative sono le differenze per il tempo di Quaresima e
il triduo pasquale.
La Quaresima ambrosiana (QA) i-
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nizia con la prima domenica di
Quaresima, più esattamente al termine dei Vespri della prima domenica durante i quali ancora si canta l’Alleluia che sarà ripreso solo
nella notte pasquale. La Quaresima romana (QR) inizia con quattro giorni di anticipo, il mercoledì
delle ceneri. Proprio perchè la domenica non deve essere giorno di
penitenza – non si devono compiere atti di stile penitenziale come il
digiuno e la preghiera in ginocchio
– per arrivare al numero di quaranta giorni di penitenza quaresimale
si anticipò l’inizio della quaresima
al mercoledì detto delle ceneri per
poter disporre appunto di quaranta giorni per praticare la penitenza
quaresimale. Questa è stata la scelta del rito romano che conclude il
carnevale il martedì che precede il
mercoledì delle ceneri. A Milano il
Carnevale dura fino al sabato. Una
leggenda vorrebbe che il mantenimento dell’inizio della quaresima
alla domenica sia stato voluto dallo stesso sant’Ambrogio che, lontano da Milano, avrebbe differito di
alcuni giorni l’inizio della Quaresima per avere il tempo di fare rientro in città e presiedere i riti di inizio della Quaresima. Più volte, il
mercoledì delle ceneri, molti fedeli
che provengono da territori di rito
romano, si presentano nelle nostre
chiese ambrosiane per ricevere le
ceneri.
Questo rito aspro e significativo
che ci ricorda la nostra condizione
mortale – siamo polvere e in polvere ritorneremo – viene oggi praticato anche dal rito ambrosiano ma
al termine delle celebrazioni della prima domenica di Quaresima.
Con tale scelta propria della QR
si accentua il carattere penitenziale di itinerario di conversione pro-

prio del tempo quaresimale. Nella
QA dominante è la Pasqua e la celebrazione del battesimo che veniva amministrato proprio in quella
notte, durante la grande Veglia. Lo
stile battesimale della QA è scandito dalla scelta dei vangeli domenicali, tutti ripresi dal quarto Vangelo
e tutti, variamente allusivi al battesimo. Per quasi tutte le pagine evangeliche che ancora oggi leggiamo nelle domeniche di quaresima
abbiamo una preziosa conferma da
parte di sant’Ambrogio. Diceva ai
milanesi: “Abbiamo letto e ascoltato che Gesù nel deserto ha digiunato ed è stato tentato dal diavolo,
ha avuto sete, ha pianto, passando
ha visto un cieco dalla nascita”. E
ancora Ambrogio con un appello
certamente rivolto a chi si stava
preparando al battesimo: “Vieni al
battesimo, il tempo è vicino, vieni
anche tu alla piscina di Siloe”. Esplicito il riferimento ai vangeli quaresimali delle tentazioni di Gesù, della
Samaritana, della morte di Lazzaro
riportato in vita, del cieco guarito
proprio nella piscina di Siloe. Ritroviamo lo stile battesimale anche
nei sabati di Quaresima e in particolare nell’ultimo detto “in traditione Symboli”, quando appunto si
consegnava il Simbolo della fede, il
Credo, a quanti avrebbero ricevuto il battesimo. Nelle prime quattro settimane, le letture dei giorni
feriali sono una vera e propria catechesi morale con la lettura continua del Discorso della montagna,
vera e propria summa del messaggio cristiano, preziosa per gli adulti
che proprio durante la Quaresima
si preparavano al battesimo. Accanto, la lettura del libro della Genesi
e dei Proverbi.
Una seconda peculiarità della
QA è l’assenza nei venerdì della
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celebrazione eucaristica: non si
celebra la Messa e non si riceve la
comunione, con l’unica eccezione
del Viatico. Secondo l’autorevole
opinione del beato cardinale Schuster l’origine di questa pratica, assai antica, deriverebbe dall’uso di
celebrare la liturgia eucaristica in
Quaresima al calar del sole. Una
celebrazione che comprendeva una lunga veglia che portava l’inizio
dell’Eucarestia alle prime ore del
sabato. In tal modo il venerdì restava senza celebrazione eucaristica.
L’arcivescovo cardinale Montini
così spiegava questa nostra antica
pratica: “La proibizione di celebrare la santa Messa e di distribuire
la santa Comunione nei venerdì di
Quaresima fa parte dell’estrema accentuazione del carattere penitenziale della Quaresima: si arriva alla coscienza dolorosa della propria
indegnità ed all’esperienza, che sa
di morte, della perdita del Dio vivo. La devozione di chi comprende
il mistero del peccato e della croce deve arrivare a questa tremenda avvertenza che rasenta il confine
dello spavento e della disperazione”. Queste parole mi sembra conferiscano alla QA una singolare nota: i quaranta giorni sono come un
unico, grande, sabato santo: giorno vuoto di attesa della Pasqua ma
nella dolente consapevolezza che ci
è stato sottratto il Signore Gesù,
ghermito dalla morte.
Vorrei suggerire la lettura della Lettera pastorale che il cardinale Martini scrisse nel 2000\1: La Madonna
del sabato santo: “È in questo sabato che sta tra il dolore della croce e la gioia della Pasqua che i discepoli sperimentano il silenzio di
Dio, la pesantezza della sua apparente sconfitta”.
Don Giuseppe Grampa
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Oratorio

e giovani

Il messaggio di papa Francesco
sulla Gazzetta dello Sport
Dario Steiner: “Ragazzi, impariamo la temperanza,
la capacità di non perdere mai il senso della misura”

P

er tutti gli sportivi il 2021
è iniziato con le bellissime
parole del Papa sullo sport:
ovviamente ha scelto la “Bibbia
Rosa” per diffondere il suo pensiero e nel primo numero dell’anno
della Gazzetta dello Sport è uscita una toccante intervista a 360°
su tutti i temi dello sport, accompagnata da un libretto che tutti gli
sportivi, credenti o no, dovrebbero leggere.
Molti dei temi che ha trattato il
Santo Padre sono fondamentali
per il nostro Gruppo Sportivo e
mi auguro che i nostri allenatori/educatori, i nostri giocatori e le loro
famiglie possano trovarne spunto e
stimolo per il loro percorso nello
sport e nella vita (di cui lo sport è
parte integrante e necessaria).
Le parole principali che il Papa ha
legato al mondo dello sport sono:
Lealtà, Impegno, Sacrificio, Inclusione, Spirito di Gruppo, Ascesi e
Riscatto. Credo che in ognuna di
queste si possano ritrovare le basi
e l’ispirazione per l’attività sportiva ed in particolare per il nostro
Gruppo Sportivo che si propone
di educare e far crescere con lo
sport i giovani che si avvicinano alla nostra realtà.
Il tema della Lealtà il Papa lo contrappone al doping (pratica diffusa
nel professionismo ma per fortu-

na assente ai nostri livelli) per cui
a me piace soffermarmi di più sul
valore della Lealtà verso gli avversari, verso gli arbitri, verso i nostri compagni di gioco che troppe
volte purtroppo viene lasciata in
secondo piano. È bello l’esempio
del Rugby e della pratica del terzo tempo, citata dal Santo Padre,
che avevamo anche noi iniziato a
praticare offrendo una merenda al
termine delle partite e che riprenderemo a fare non appena riprenderanno i campionati.
Altro tema fondamentale al nostro
livello è l’inclusione. Non dobbiamo mai lasciare indietro e trascurare chi si sente più debole perché in questo modo sarà portato a
sentirsi sempre più al di fuori della squadra. Dobbiamo invece includerlo, sia durante l’allenamento
che durante la partita per stimolarlo a migliorarsi e ad integrarsi
sempre più con il nostro gioco.
Il tema del Sacrificio può sembrare

eccessivo per lo sport ma ci sono
sacrifici, anche piccoli, senza i quali
il nostro Gruppo Sportivo non esisterebbe. Penso in particolare ai
nostri allenatori che sacrificano il
bene più prezioso, il loro tempo,
per dedicarsi ai nostri ragazzi. Secondo il Papa l’allenatore è un educatore che sappia anche “parlare al
cuore, motivare, correggere senza
umiliare” ed è questo il messaggio
principale che cerchiamo sempre
di passare ai nostri ragazzi che si
propongono come allenatori.
L’augurio del Papa che mi piace ricordare e che vorrei fosse sempre
ben presente nella mente dei nostri atleti è quello di imparare una
virtù preziosissima: la temperanza,
ovvero la capacità di non perdere mai il senso della misura. Solo
così, infatti, potranno divertirsi e
crescere con la loro squadra e con
i loro compagni di gioco.
Dario Steiner, presidente del
Gruppo Sportivo San Simpliciano
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di lettura

“L’occhio del lupo” di Daniel Pennac

U

n lupo guercio da un occhio,
rinchiuso tra le sbarre di uno
zoo. Va avanti e indietro nel
recinto, non si ferma, è inquieto. Vede il mondo con un occhio solo, tanto
basta: non c’è cosa che meriti di esser guardata più di così. Vive sempre
sulla soglia di questo dimezzamento:
“Non ha che un occhio, il lupo. Ha perduto l’altro lottando contro gli uomini, dieci
anni fa, il giorno che fu catturato. All’andata dunque (se quella si può chiamare
andata), il lupo vede lo zoo tutto intero,
con le sue gabbie, i bambini che impazzano e, in mezzo a loro, quel ragazzo
del tutto immobile. Al ritorno (se quello
si può chiamare ritorno), il lupo non vede
che l’interno del recinto. Un recinto vuoto, perché la lupa è morta la settimana
scorsa. Un recinto triste, con la sua unica
roccia grigia e il suo albero morto”. Il recinto stringe l’interiorità desolata del
lupo. Il cuore del lupo è vuoto e triste come la cella in cui è costretto. E
il mondo di fuori non merita di essere
guardato. Sulla soglia della sua tristezza compare un giorno quel ragazzo.
Se ne sta lì in piedi, davanti alla gabbia,
“come un albero gelato”. Non dice nulla, non fa nulla. Sta in piedi e guarda il
lupo. Per ore, per giorni. La sua presenza comincia ad imporsi, Lupo Azzurro (questo il suo nome) non riesce
ad ignorarla. Diventa un appello, una
domanda. Una sfida. E allora il lupo si
ferma e guarda il ragazzo. Negli occhi.
L’innesco del racconto è questo, e tutto il resto non sarà che la nostra immersione in quel lunghissimo abissale
sguardo, nel quale siamo trascinati per
l’avvicendarsi dei ricordi dei due pro-

tagonisti. Quei ricordi che respirano
al fondo di loro, che ardono come il
roveto ardente nel deserto dei profeti. Anche il ragazzo viene da tristi solitudini. L’inizio della sua vita è fiamme
e fumo, “grida, galoppate […] La guerra, o qualcosa di simile”. Ma l’inizio di
una vita non la contiene mai tutta, e
un principio sfortunato non preclude
amore e forza nei percorsi degli anni
a venire. Il ragazzo è trascinato al seguito di un mercante arido di cuore e
senza scrupoli, ma su di lui veglia fedele l’amico dromedario. L’ombra di Pignatta non lo lascia, e quando il mercante cerca di abbandonare il ragazzo
al suo destino, regolarmente, al mattino presto, il dromedario s’impunta
e non lo smuovi più. Ha promesso di
non muovere un passo senza il ragazzo. La fedeltà dell’amico è un’ancora
sicura in fondo al cuore. E anche questo è un tema che nel racconto tornerà. Africa (questo il nome che verrà

dato al ragazzo da qualcuno) ha il dono del racconto. Nelle notti del deserto, sotto lo sconfinato regno del cielo,
i cammellieri gli si raccolgono attorno.
“Fanno sistemare il ragazzo accanto al
braciere, gli danno tè bollente, datteri,
latte cagliato (lo trovano troppo magro)
e gli dicono: «Racconta». Allora il ragazzo raccontava per loro storie che gli nascevano nella mente […] Tutte le storie
parlavano dell’Africa Gialla, del Sahara,
dell’Africa della sabbia, del sole, della solitudine, degli scorpioni e del silenzio. E
quando le carovane ripartivano sotto il
cielo infocato, tutti quelli che avevano ascoltato le storie del ragazzo vedevano
un’altra Africa dall’alto dei loro cammelli. La sabbia s’era fatta dolce, il sole una
fontana, e non erano più soli: la vocetta
del ragazzo li accompagnava dappertutto nel deserto”. Africa ha il cuore del
profeta. Le sue parole spalancano lo
sguardo di chi ascolta, li accompagna
oltre la soglia di un nuovo modo di
guardare il mondo. E questo è il tratto del profeta biblico, che parla perché
gli uomini guariscano e ritrovino sotto
il cielo la Grazia che avevano perduto. Lupo Azzurro e Africa hanno attraversato travagli e dolore. Vale la pena
di guardarlo, questo mondo? Di starci dentro, di viverselo? L’ultima pagina
del racconto consegnerà la sua ammirevole risposta…
Don Paolo Alliata
N.B.: Nell’ambito del percorso di letteratura e spiritualità “Dove Dio respira di nascosto”, la serata di giovedì
18 febbraio sarà dedicata al romanzo
“L’occhio del lupo” di Daniel Pennac.
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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

