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Editoriale

Pellegrini di speranza

Q

uest’anno l’annuncio pasquale della risurrezione è tornato a risuonare
nelle nostre chiese. Era un annuncio fortemente atteso che avevamo
bisogno di riascoltare e di sentirlo
penetrare nei cuori e nella vita. Abbiamo vissuto un anno segnato dal
dramma di un’emergenza sanitaria
che ha condizionato la qualità della vita di tutti, mettendo in discussione relazioni, ritmi, aspettative di
futuro, e ancora non ne vediamo la
fine. Sono cambiate le nostre abitudini, sono mutati i nostri pensieri.
Molti sono stanchi, stanchi nell’animo. L’anno scorso, di questi tempi,
sui balconi delle case erano esposti
disegni colorati con la scritta “Andrà tutto bene!”. Adesso sono stati tolti e i disegni si sono scoloriti. Tante famiglie sono state visitate
dalla morte che ha tolto al loro af-

fetto persone care; altre sono state ferite dalla malattia e la scoperta
violenta della fragilità ha generato
paura. Colpisce che dall’inizio della
pandemia in Italia si siano registrati
oltre 100.000 morti. È come un lungo venerdì santo, un tempo durante
il quale la terra sembra avvolta dalle
tenebre. Un buio che a molti fa paura. Come annunciare la risurrezione
in questo tempo? Il Vangelo di Matteo (28, 1- 10) ci racconta che Maria di Magdala e “l’altra Maria” andarono a visitare la tomba di Gesù.
Portavano il loro dolore, il racconto
di speranze costruite al seguito di
Gesù e ora mortificate con la crocifissione del loro Signore. Alla speranza si era sostituita la paura, pesante come il macigno che ostruiva
la tomba di Gesù. Matteo racconta che un angelo rotolò via il macigno e si sedette come un trionfato-
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re sulla pietra rovesciata e disse alle
donne: “Voi non abbiate paura!”.
Poi incontrano Gesù che dice loro:
“Non temete; andate ad annunciare
ai miei fratelli che vadano in Galilea:
là mi vedranno”. Non avere paura,
non temere, ecco il primo annuncio
della risurrezione e della vita. Papa
Francesco, nella bella omelia della
veglia pasquale dello scorso anno
ha detto: “Stanotte conquistiamo
un diritto fondamentale, che non
ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che
viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o
un incoraggiamento di circostanza,
con un sorriso di passaggio. No. È
un dono del cielo, che non potevamo procurarci da soli”. Dice ancora
il Papa: “Lui (Gesù) che ha ribaltato il masso all’ingresso della tomba,
può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una
pietra sopra la speranza. Possiamo
e dobbiamo sperare perché Dio è
fedele. Non ci ha lasciati soli, ci ha
visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell’angoscia,
nella morte. La sua luce ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere gli angoli più bui della vita”.
L’annuncio della risurrezione vuole farci riconoscere la comunione
della vita di Dio nella nostra vita,
in continuità con la comunione di
Gesù nel nostro venerdì santo. La
speranza rinasce perché è radicata
nel cuore e si alimenta nell’incontro con il Signore risorto. È sorprendente la vicenda dei discepoli
che erano fuggiti di fronte alla croce, erano stati vinti dalla paura. Ma
dopo l’incontro con Gesù risorto
sono diventati testimoni della vita. L’annuncio della risurrezione in
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questa Pasqua non è solo dire che
Gesù è risorto ma soprattutto che
Gesù ci incontra, si fa prossimo anche al nostro dolore e alla nostra
fatica. Forse l’Alleluia lo canteremo
con un tono più sommesso, accompagnato da qualche lacrima, ma lo
canteremo ancora, accogliendo con
coraggio l’invito di Gesù di andare a
portare ai fratelli e alle sorelle parole e gesti di speranza e di consolazione. Il Papa ci ricorda che “l’annuncio di speranza non va confinato
nei nostri recinti sacri ma va portato a tutti”. La Pasqua ci restituisce
la passione per la vita, la voglia di
alzarci e riprendere con coraggio il
cammino, anche se è in salita. Oggi
Cristo ci abilita a pronunciare paro-

le di speranza cariche di senso, non
vuota retorica, perché sono parole segnate dalla verità dell’amore di
Dio che ha sconfitto la morte. Parole di speranza che non possono
essere trattenute ma corrono, devono correre, devono essere donate in tanti modi, con tanti gesti, con
tante forme di linguaggio. Ciascuno,
con i mezzi che ha, annunci ai vicini
che la vita, nell’incontro con Cristo
risorto, vince il buio, vince la morte.
In comunione con il Papa, facciamo
nostra questa preghiera: “Noi, pellegrini in cerca di speranza, oggi ci
stringiamo a te, Gesù risorto. Voltiamo le spalle alla morte e apriamo
i cuori a Te che sei la vita”.
Don Gianni Zappa
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del quartiere

«È avere la salute che ci dà speranza?»
La testimonianza di Alice, mamma di Andrea

C

ome posso avere speranza? Questo periodo particolarmente faticoso ci ha portato a vivere un
ricovero di mio figlio in rianimazione, sedato e intubato. Adesso comincia a stare meglio,
ma come tutte le volte il percorso di ripresa è lungo. Nei
momenti come questo, avendone già avuti altri di ricoveri
poiché Andrea ha una disabilità grave, mi aggrappo a qualsiasi cosa mi faccia ricordare di
essere guardata e amata, così
chiamo e messaggio con gli amici, leggo e rileggo cercando
forza. Nel reparto pediatrico in
cui siamo la rete internet e il
telefono prendono malissimo e
il Covid non permette di vedere nessuno, così tutto quello a
cui mi aggrappo di solito, viene
spesso meno per la situazione.
Eppure guardo Andrea e capisco che la speranza e l’essere
lieta attraverso di lui mi arriva
sempre comunque. Attraverso di lui! I suoi occhi che nei
momenti in cui sta un pochino
meglio mi sorridono sempre, il
suo desiderio di essere preso in
braccio per riuscire ad addormentarsi nonostante i tubi attaccati. Vuole me, la sua mamma vicina, è l’unico desiderio
grande che riesce a trasmettermi ogni secondo. Desidera essere guardato da qualcuno che

gli vuole bene. La sua fragilità
potrebbe in un attimo schiacciarmi diventando insostenibile e invece mi accorgo che attraverso lui tutto mi richiama a
guardare Gesù in croce. Chiedo tutti i giorni di darmi la forza di stare al Suo Servizio, di riuscire a stare al dono immenso
che mi dà attraverso il vivere,
attraverso la possibilità di essere mamma e di accompagnare
mio figlio come in una via Crucis, come ha fatto la Madonna.
Chiedendo questo e stando a
quello che mi è chiesto mi sento lieta e ogni tanto la mia ansia e paura trovano pace. Perché la certezza della speranza
come dice Montale sta nell’Imprevisto che mi viene incontro
e mi cerca. Mi ricordo di aver
letto una frase, una delle tante scritte sui giornali “questo
anno passato è da dimenticare,
guardiamo avanti, arriva la speranza del vaccino” ecco penso

che ogni cosa ci è data, non voglio dimenticare il Covid e neanche la disabilità di Andrea
perché è questa la nostra realtà
che ci viene data. Come si fa a
pensare che la speranza sarà il
vaccino, poveri noi se lo fosse.
Di nuovo penso ad Andrea. È
avere la salute che ci dà speranza? lui allora sarebbe spacciato,
e invece è proprio lui a essere
testimone di una speranza immensamente più grande. Guardare lui e guardare il suo corpo
mi rimanda all’origine, al desiderio di bene che ognuno di noi
ha. Al desiderio di essere felici e amati nonostante il nostro
essere difettosi. I nostri difetti che inesorabilmente cerchiamo di riparare sono la luce che
viene da una crepa, sono il segno del nostro limite, sono il
dramma che ci fa domandare e
ci consentono di chiedere e desiderare di più.
Alice Spagnulo
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Il settimo centenario della morte di Dante
Intervista a don Paolo Alliata

C

«

elebriamo il settimo
centenario della morte di Dante, e la
Commedia nella Bibbia ha radici
profondissime. Non abbiamo nulla
da dire al riguardo? Non ci lanciamo
nella piccola avventura di esplorare
qualche intreccio tra i due capisaldi
della cultura occidentale?». La
provocazione arriva da don Paolo
Alliata, responsabile dell’Ufficio apostolato biblico della diocesi di Milano. Don Paolo ha lanciato l’iniziativa “La Bibbia nella selva”, un ciclo
di incontri online per far dialogare
due grandi libri che hanno forgiato la
civiltà occidentale. Il primo incontro,
il 5 marzo scorso, ha trattato il tema
dell’uomo e l’infinito. Nell’ultimo, in
programma il 14 maggio, si parlerà
di poesia, arte e bellezza. Le lezioni
sono dedicate agli studenti delle
scuole superiori i quali potranno
inviare via WhatsApp le loro
domande, che saranno lette e
commentate in diretta.
Come è nata questa iniziativa di leggere la Commedia alla luce del testo biblico? E qual è l’obiettivo?
Ogni tanto mi ritrovo con qualche
amico cui ho chiesto di aiutarmi a
pensare. Il tema della riflessione comune nasce dalla comune passione
per la Bibbia. Dunque ragioniamo e
ci scambiamo qualche sogno e suggestione a riguardo delle Scritture,
di come favorire quel gesto semplice e molto arduo di tirar fuori la
Bibbia dalla libreria di casa, se c’è
ancora, di sedersi con quelle pagine sulle ginocchia e di passeggiarci
dentro un po’. Da una di queste se-

rate, un anno fa, è nata l’idea. Celebriamo il settimo centenario della morte di Dante, e la Commedia
nella Bibbia ha radici profondissime.
Non abbiamo nulla da dire al riguardo? Non ci lanciamo nella piccola
avventura di esplorare qualche intreccio tra i due capisaldi della cultura occidentale? Ecco, quella sera
è nata l’idea di un percorso su Bibbia e Commedia dantesca, nel desiderio di camminare, con chi ne ha
desiderio, dentro tanta bellezza e
ricchezza.
I temi trattati sono diversi,
dal corpo all’infinito, dall’amore alla colpa alla bellezza. Qual è il filo conduttore?
Il filo conduttore è la vita di noi
tutti. Abbiamo scelto di esplorare i
temi dell’umano. Apertura alla Trascendenza, corporeità, amore, arte
e bellezza. Sono ciò che ci rende
umani. Che cosa hanno da raccontarci, il grande poeta e le pagine

della Scrittura, sulla realtà di quel
che siamo? Il respiro di questi testi vigorosi ha la forza di spalancarci gli orizzonti. In tempi faticosi
come quelli che stiamo attraversando, chissà che l’ascolto intelligente
di queste voci formidabili non abbia nutrimento da offrirci. Chiediamo ai grandi testi di accompagnarci
a diventar davvero vivi, per non rimanere impigliati nella triste condizione di chi solo sopravvive.
In che modo la Commedia e la
Bibbia nutrono il nostro immaginario oggi?
“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”, sta scritto ogni tanto negli
stadi, ad ammonire gli ospiti che
non c’è modo di uscirne indenni.
Magari non proprio tutti sapranno
da dove sgorgano quelle parole, ma
son sette secoli che girano, e sono
uscite dall’immaginazione del Poeta. Voglio dire che il nostro immaginario, il nostro modo di dar forma al
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mondo e di raccontarlo a noi stessi
e agli altri, è ampiamente fecondato da parole e immagini bibliche e
dantesche. In che modo Commedia
e Bibbia plasmano la nostra immaginazione? Per rispondere ci vogliono gli esperti. Quanto diffusamente
e profondamente ci accompagnano
immagini e racconti dei due grandi
Codici? Chi può quantificarlo? Ma
faccio fatica a pensare una branca
della cultura che non ne porti e esprima a proprio modo i segni: dalla letteratura alla pittura, dalla musica ai fumetti, dal nome di qualche
bar ai film nelle sale di proiezione.
Gianfranco Contini, il grande dantista, auspicava che la Commedia fosse restituita a una fruizione più “popolare”. È quello che auspichiamo
anche rispetto alla Bibbia…
Il legame tra Bibbia e Commedia è poco valorizzato dalla
comunità cristiana? Come se
fosse dato per scontato?
Se penso agli interessi di noi cristiani, non è che il legame tra Bibbia
e Commedia lo metterei proprio
ai primi posti. Sono testi antichi e
complessi, la cui lettura richiede
una quota di impegno e coraggio.

Non direi che il loro legame è dato
per scontato, direi che mediamente non è oggetto di interesse. Forse negli ambiti di impegno culturale più elevato c’è il rischio che la
Commedia oscuri i testi biblici, ma
anche qui ci vorrebbero studi più
mirati e competenti per dare una
risposta di qualche valore. Certo,
però, la Commedia è un mondo
in cui entrare e respirare a fondo:
Dante aveva la pretesa di scrivere
un’opera profetica, che aiutasse la
gente del suo tempo a spalancare
gli occhi intorbidati sulla triste condizione dei suoi giorni. Ogni tempo ha i suoi torpori, le sue chiuse
ottusità, schiavitù non riconosciute. Quando leggi che invidia e avidità sono tra le cause principali della
avvilente condizione della comunità
civile di quel tempo, ti vien da chiederti se davvero siano passati sette secoli.
La Commedia è anche un aiuto per la fede?
Tutta la grande letteratura lo è.
Tutta la grande arte. Nutre immaginazione e cuore dei figli di Adamo.
Nella logica dell’incarnazione, che è
il caposaldo della nostra fede, Dio
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respira oscuramente (e pure appassionatamente) al fondo delle cose.
Tanto più nelle trame delle pagine
dei classici che scandagliano il mistero dell’uomo, della vita e della
morte, dell’amore e della fiducia.
Dostoevskij, in una delle sue lettere, ricorre a un’immagine formidabile: la poesia o l’intuizione originaria di un romanzo si formano come
il diamante nelle profondità della
terra. Dio è quella forza plasmatrice all’opera, il cuore dello scrittore è la miniera, la poesia è la pietra
preziosa. Dio mette mano alla nascita della grande letteratura, all’accensione di quella luce nel profondo. Se il lettore percorre le grandi
pagine di un romanzo con il desiderio di respirar “l’amor che move il
sole e l’altre stelle”, sarà certo esaudito.
L’ iniziativa “La Bibbia nella selva”
è nata grazie alla collaborazione tra
Centro Asteria, Synesio – La tenda
delle idee, con il patrocinio di Società Dantesca Italiana e con il supporto di Arcidiocesi di Milano, Biblioteca Ambrosiana, Fondazione la
Vincenziana e Fom.
(da Famiglia Cristiana)

6

aprile 2021

Comunità Pastorale Paolo VI

Focus

«Se Cristo non è risuscitato,
vana è la vostra fede»

S

e non esiste risurrezione dai
morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra
fede. […] Se poi noi abbiamo avuto
speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più
di tutti gli uomini. (1 Cor 15, 1314.19)
Al tema della risurrezione l’apostolo Paolo dedica un intero capitolo della prima lettera ai Corinzi.
Il tono è apologetico, e assai polemico; l’apostolo scrive per correggere lo scetticismo dei cristiani
di Corinto; greci, essi condividono con la cultura greca uno scetticismo di fondo a proposito della
carne e delle cose sensibili tutte. Identificano la religione con il culto
di realtà spirituali. Paolo non cerca di spiegar loro il senso della risurrezione; propone invece con
insistenza l’affermazione che Cristo è risorto davvero. La sua argomentazione è attraversata da un
tacito assunto: sussistono soltanto due possibilità: si o no; Cristo è
risorto o no?
E quali altre possibilità potrebbero esserci?
A fronte dell’affermazione sorprendente, Cristo è risorto, nella
nostra mente, e in generale nella
mente dell’uomo moderno, nasce
prima di tutto un altro interrogativo: “Che cosa vuol dire?”. Se l’annuncio sia vero o no, non so; mi

Mons. Giuseppe Angelini

chiedo però che cosa voglia dire.
È subito troppo evidente, infatti,
che non può essere inteso in senso troppo materiale. Gesù non è
uscito dal sepolcro come Lazzaro;
non è tornato a respirare, a parlare, a camminare, a vivere come
prima. Ma allora che altro vuol dire
che è risorto?
Una domanda come questa non è
soltanto nostra; fu formulata anche dai discepoli, quando Gesù era
ancora in mezzo a loro; fu formulata in risposta all’unica volta in cui
Gesù parlò loro, con proporzionale chiarezza, della sua risurrezione. Meglio, della risurrezione del
Figlio dell’uomo; così Gesù si chiamava, quando doveva fare affermazioni importanti sulla sua persona.
Quella volta stava scendendo da un
alto monte con Simone, Giacomo

e Giovanni; sul monte essi erano
stati testimoni della sua trasfigurazione; dovevano essere piuttosto
frastornati e pieni di domande; ma
non sapevano dare ad esse parola.
Gesù ordinò loro di non raccontare
a nessuno ciò che avevano visto, se
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse
risuscitato dai morti. Subito il vangelo precisa che essi tennero per sé
la cosa, domandandosi però che cosa
volesse dire risuscitare dai morti (Mc
9, 9-10). Il loro interrogativo non si
riferisce al fatto – come si vede –,
ma al senso.
L’annuncio della risurrezione del
Figlio dell’uomo è ancor più esplicito a conclusione del triplice annuncio della sua passione (cfr. Mc
8, 31; 9, 31; 10, 32-34 e paralleli). Anche in quel caso il racconto
evangelico sottolinea che essi non
comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni
(Mc 9, 32).
Nella lettera ai Corinzi Paolo proclama dunque con perentorietà il
fatto, ma poca o nulla attenzione
dedica al senso. La cosa stupisce.
E lascia un segno profondo nella
tradizione successiva. Gli interrogativi sollevati a riguardo della risurrezione vanno tutti nel senso
dell’alternativa: davvero è risorto,
oppure è soltanto un modo di dire? una forma enfatica per affermare che il suo ricordo è sempre vivo
in coloro che credono?
La responsabilità di questa contrazione dell’annuncio non è soltanto
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di Paolo. Il tema è poco presente
nella predicazione di Gesù. Prima ancora, è poco presente negli
gli scritti dell’Antico Testamento.
Stranamente, essi dicono proprio
poco del destino ultraterreno dei
figli di Adamo, e lo dicono tardi.
Le prime affermazioni esplicite sono del II secolo a. C. (2 Maccabei 7;
Dan 12,2; Sap 3, 1- 9); si producono sullo sfondo dell’esperienza del
martirio e nel quadro di una generale lievitazione della letteratura apocalittica.
Nei giorni della sua vita terrena, Gesù, fu sollecitato a dichiararsi sul tema ad opera di alcuni
sadducei, i quali dicono che non c’è
risurrezione, è apparso abbastanza
laconico (cfr. Mc 12, 18-27p). Quei
sadducei, con intenti chiaramente
provocatori, gli proposero il caso di una donna che aveva sposato sette uomini: Nella risurrezione,
quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna? Gesù nella risposta denunciò anzitutto l’ignoranza
dei suoi inquisitori a proposito delle Scritture e della potenza di Dio;
Gesù suppone che la speranza nella risurrezione – anche se di essa
alla lettera poco si parla nelle Scritture – sia del tutto scontata in esse. Poi, venendo alla questione più
precisa della moglie, sottolinea che
i morti, quando risusciteranno non
prenderanno moglie né marito, ma
saranno come angeli nei cieli. Come
gli angeli, dunque senza moglie; anche senza corpo? Certo non con
un corpo come quello che conosciamo oggi.
Paolo stesso sottolinea la differenza tra l’oggi e l’eterno parlando di
un corpo terrestre e di un corpo
celeste:
Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei

corpi celesti, e altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore
del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle:
ogni stella infatti differisce da un’altra nello splendore. Così anche la
risurrezione dei morti: si semina
corruttibile e risorge incorruttibile; si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge
pieno di forza; si semina un corpo
animale, risorge un corpo spirituale. (1 Cor 15, 40-44).
Quello che risorge non è il corpo di prima; e tuttavia in un certo
senso si deve dire che sì, è il corpo di prima. È il corpo che porta a
compimento quel che nel presente corpo di carne mai giunge a perfezione. Nella sua seconda lettera
ai Corinzi Paolo ritorna sul tema e
descrive in maniera efficace la tensione e quasi la contraddizione tra
il desiderio di non morire e il desiderio di un’altra vita.
In realtà quanti siamo in questo
corpo, sospiriamo come sotto un
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peso, non volendo venire spogliati
ma sopravvestiti, perché ciò che è
mortale venga assorbito dalla vita.
È Dio che ci ha fatti per questo e
ci ha dato la caparra dello Spirito.
Così, dunque, siamo sempre pieni
di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio
lontano dal Signore, camminiamo
nella fede e non ancora in visione.
Siamo pieni di fiducia e preferiamo
andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. (2 Cor 5, 4-8)
L’altra vita, quella presso il Signore, è qui descritta come vita in esilio dal corpo; ma Paolo vuol dire
in realtà in esilio da questo corpo,
non dal corpo in genere. Perché
con il corpo il Signore stesso vive per sempre. Con il corpo che è
morto ed è risorto, o meglio con
il corpo che è dato come cibo di
vita eterna. Nel vangelo di Giovanni Gesù espressamente designa il
corpo dato, o più precisamente la
carne data, come il pane che nutre
la vita per sempre.

8
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Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del
mondo. (Gv 6, 51)
Il corpo celeste, quello del Risorto, è il corpo che rinasce dall’alto. È il corpo nuovo di cui Gesù
parla all’uomo vecchio, eppure
desideroso d’essere istruito da
Gesù, Nicodemo; egli non sa immaginare come si possa rinascere quando uno è ormai vecchio; e
Gesù gli risponde:
«In verità, in verità ti dico, se uno
non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo
nascere quando è vecchio? Può
forse entrare una seconda volta
nel grembo di sua madre e rinascere?». Gli rispose Gesù: «In verità,
in verità ti dico, se uno non nasce
da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è
nato dalla carne è carne e quel che
è nato dallo Spirito è Spirito. Non
ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. Il vento soffia
dove vuole e ne senti la voce, ma
non sai di dove viene e dove va:
così è di chiunque è nato dallo Spirito (Gv 3, 3-8).
I corpi celesti sono quelli rinati
dall’alto, dallo Spirito. E accade per
essi quel che accade per lo Spirito,
è impossibile dire da dove vengono e dove vanno. Non si possono
immaginare, né collocare in un luogo; si possono soltanto credere. Si
debbono credere.
Tornando a Gesù e alla sua risposta ai sadducei, Gesù aggiunge la
menzione della rivelazione di Dio a
Mosè presso il roveto ardente; allora Dio si presentò come il Dio di
Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe; non si può ovviamente pensare
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che Dio sia un Dio dei morti. I patriarchi dunque sono vivi. Per dire
di essi Gesù non usa però il lessico
della risurrezione, ma quello equivalente che dice: essi vivono oltre
la morte, e vivono nella loro precisa identità storica, in quella identità che è legata alla esperienza del
carne, e dunque anche della morte. La loro vita consiste nel compimento delle promesse grazie alle quali fin dal principio essi hanno
camminato e sperato sulla terra.
Anche così, o addirittura prima di
tutto così, si parla della risurrezione, come del compimento della speranza che ci tiene in vita al
presente; siamo in vita come chi
è in cammino; la verità della vita
presente è sospesa al compimento
dell’attesa che essa manifesta e insieme persegue.
Non a caso, nel Nuovo Testamento si possono individuare con
chiarezza due diversi schemi di discorso a proposito di quel che
noi chiamiamo risurrezione; c’è lo
schema della risuscitazione dal sepolcro e lo schema dell’esaltazione
al cielo. La narrazione dei vangeli privilegia, prevedibilmente (proprio perché narra), lo schema della risuscitazione. Ma nel resto degli
scritti del Nuovo Testamento del
Signore che vive oltre la morte si
dice non come di colui che è risuscitato, ma come di colui che è esaltato in cielo.
Sappia dunque con certezza tutta
la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù
che voi avete crocifisso! (At 2, 36)
… apparso in forma umana,
8
umiliò se stesso
facendosi obbediente
fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato

e gli ha dato il nome
che è al di sopra
di ogni altro nome;
11
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a
gloria di Dio Padre. (Fil 2, 8-12)
Non si tratta di due eventi distinti, come invece suggerisce il modulo della narrazione, soprattutto di
Luca, che distingue la risurrezione a
Pasqua dall’Ascensione al 40° giorno. Si tratta invece di due modalità secondo cui dire l’unica cosa, come appare chiaro dalle parole con
le quali Paolo riassume il suo vangelo all’inizio della lettera ai Romani:
… il vangelo di Dio, che egli aveva
promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, riguardo
al Figlio suo, nato dalla stirpe di
Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione
mediante la risurrezione dai morti,
Gesù Cristo, nostro Signore. (Rm
1, 2-4)
Non deve dunque stupire che i
vangeli mai raccontino la risurrezione intesa come uscita di Gesù
dal sepolcro; ma solo riferiscano
l’annuncio degli angeli e l’apparizione dal cielo di Colui al quale è
stato dato ogni potere in cielo e in
terra (Mt 28, 18). La scomparsa del
corpo dal sepolcro è solo il segno
di un mistero, che non si compie
sulla terra, ma nel segreto di Dio.
Credere nella sua risurrezione e
credere nella nostra vuol dire vivere la nostra vita presente nel segno
dell’attesa di una vita altra, inimmaginabile, e tuttavia anche irrinunciabile, perché questa abbia una speranza.
Mons. Giuseppe Angelini
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«…la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara»
Meditando la risurrezione della carne

P

reparando questa meditazione pasquale sono tornati
alla memoria, dai lontani anni del Liceo, i versi del primo canto
del Purgatorio:
…libertà va cercando ch’è si cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.
Tu ‘l sai, che non ti fu per lei amara
in Utica la morte, dove lasciasti
la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara.
Dante incontra Marco Porcio Catone (95-46 a.C). Difensore della
città di Utica (Tunisia), preferì uccidersi piuttosto che cadere nelle
mani di Cesare, il vincitore. Con una sublime intuizione poetica Dante esprime la verità cristiana della
risurrezione della carne: la vesta (la
carne, il corpo), che al gran dì (nel
giorno del Giudizio finale) sarà sì
chiara (risorgerà). Nel Simbolo apostolico, antichissima formula di
fede che abbiamo usato in queste
domeniche di Quaresima, affermiamo la risurrezione della carne.
Nel Simbolo niceno-costantinopolitano (451 d.C) che abitualmente
diciamo durante la Messa, proclamiamo la nostra fede nella risurrezione dei corpi. Il 30 giugno 1968
Paolo VI formulò una Professione
di fede che afferma: “Noi crediamo che le anime di tutti coloro
che muoiono nella grazia di Cristo… costituiscono il Popolo di
Dio nell’aldilà della morte, la quale
sarà definitivamente sconfitta nel
giorno della Risurrezione, quando
le anime saranno riunite ai propri
corpi”. Risurrezione della carne,
risurrezione dei corpi, due formulazioni analoghe: la prima, più an-

tica, evoca una disputa che ha segnato la prima comunità cristiana.
Nella sua prima lettera (4,2ss,) l’evangelista Giovanni scrive: “Carissimi… ogni spirito che riconosce
Gesù Cristo venuto nella carne, è
da Dio; ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo
è lo spirito dell’anticristo…”. Riconoscere Gesù venuto nella carne: questa è la retta fede, quella
stessa fede che afferma: “Il Verbo
si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi” (Gv 1,14). L’uso, assai frequente, nel Quarto evangelo, del termine ‘carne’ sottolinea
con forza la condizione di fragilità, di precarietà dell’essere umano, e forse proprio per questo taluni ritenevano indegna del Figlio di
Dio la condizione ‘carnale’. La fede nella risurrezione della carne esprime invece, con forza, il valore
dell’umano, proprio nella sua fragilità …Inoltre questa formulazione della nostra fede impedisce ogni fuga spiritualista. La vita eterna
non è promessa alle anime soltanto, ma anche alla nostra carne, è
promessa alla persona tutt’intera,
superando quella divisione nella
persona tra il principio interiore,
spirituale che chiamiamo anima e il
principio esteriore, materiale che
chiamiamo corpo. Questa divisione viene da lontano e trova espressione in quel modo di dire: ‘salvare l’anima’!
Questa lettura della condizione umana come composta da due elementi, corpo-anima, materiale il
primo, spirituale il secondo è giun-

ta fino a noi dal pensiero platonico
che appunto riteneva l’anima quasi frammento divino caduto, imprigionato nel carcere del corpo. Con
la morte questo involucro carcerario, il corpo, si disfa lasciando l’anima libera. Questo dualismo ha
segnato profondamente il pensiero cristiano che leggeva in questo
primato dell’anima un modo per
affermarne l’immortalità. Ma questo dualismo ha gettato un’ombra
di svalutazione quando non addirittura di disprezzo per la dimensione corporea della persona.
Dobbiamo invece, riconoscere la
profonda, costitutiva unità della
persona e la natura non meramente esteriore del corpo. Bisogna dire: ‘Io sono il mio corpo’ e non ‘Io
ho un corpo’. Possiamo dire: ho
un abito, lo indosso, lo dismetto,
l’abito non intacca la mia identità.
Non posso dire: ho un corpo, lo
dismetto, lo cambio…il mio corpo
decide della mia persona. È esperienza quotidiana la profonda, costitutiva unità della persona. Infatti
quel vissuto ‘spirituale’ che chiamiamo amore solo grazie al nostro corpo può trovare le parole
e i gesti per comunicarsi. E anche
l’odio e il disprezzo per una persona si manifestano proprio nell’abuso, nell’avvilimento del corpo. Non
dimentichiamo mai che “Il Signore
Dio plasmò l’uomo con la polvere
del suolo e soffiò nelle sue narici
un alito di vita e l’uomo divenne un
essere vivente” (Gen 2,7): due elementi uno che appartiene alla terra
e l’altro che è soffio del Creatore
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indissolubilmente uniti per realizzare quella immagine somigliantissima del Creatore che è l’Adam.
Contro tutte le tentazioni spiritualiste o materialiste di risolvere
l’uomo nella sua anima spirituale o
nella sua carne materiale la verità
della risurrezione della carne conferma la profonda unità della persona umana. Sono anima incarnata,
sono corpo animato. Credere la
risurrezione della carne, vuol dire
credere che il Figlio di Dio “nato
da donna” (Gal 4,4), è venuto tra
noi “perché nulla vada perduto”
(Gv 3,16). E Paolo coinvolge l’intera creazione in questa salvezza:
“L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio…la stessa
creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare
nella libertà della gloria dei figli di
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Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre
le doglie del parto fino ad oggi…”
(Rom 8,21ss.). Dire risurrezione della carne è dire risurrezione
per l’intera creazione. Ma resta una domanda: come avverrà questo?
“Come risorgono i morti, con quale corpo verranno?” A questa domanda Paolo così risponde:” Stolto! Ciò che tu semini non prende
vita se prima non muore. Quanto a
ciò che semini, non semini il corpo
che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio
gli dà un corpo come ha stabilito
e a ciascun seme il proprio corpo… Così anche la risurrezione
dei morti: è seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità;
è seminato nella miseria, risorge
nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza, è se-

minato corpo animale, risorge corpo spirituale…” (1Cor 15,35ss.).
Certo la nostra curiosità vorrebbe
di più: come sarà questa misteriosa
trasformazione, questa metamorfosi? Non abbiamo risposte ma su
un alto monte a tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù ha
donato una fuggevole anticipazione, quando “il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce…” (Mt 17,2);
“Il suo volto cambiò d’aspetto e la
sua veste divenne candida e sfolgorante (Lc 9,29); e Marco (9,3) con
un tratto di ingenuità: “le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche”.
Per Gesù, primogenito dei risorti e
per quanti in Lui credono: “la vesta
ch’al gran dì sarà sì chiara”.
Don Giuseppe Grampa

Ramadan: un’occasione di dialogo

Parla don Giampiero Alberti, presidente del Centro ambrosiano
per il dialogo tra le religioni

I

l recente viaggio del Papa in Iraq ci ha ribadito l’importanza
dell’incontro con i valori presenti in tutte le religioni, per il bene della società tutta. Dopo la Pasqua cristiana, tanti fratelli di fede
musulmana vivranno il Ramadan.
Abbiamo già riflettuto sul Ramadan mese sacro per i Musulmani
in questo giornale della Comunità
Pastorale Paolo VI, ma, come per
tanti gesti religiosi così per il Ramadan, possiamo conoscerlo sempre più per scoprire il cuore della sua spiritualità. La conoscenza di
questo mese ed il confronto con
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tradizioni cristiane può stimolare i
fedeli di entrambe le religioni ad una vita religiosa più profonda. I temi comuni della contemplazione
di Dio, della lettura dei Testi Sacri,
della preghiera, del digiuno, della
carità ci uniscono nella comunione di fedeltà a Dio. E questo sentirci vicini, fratelli, su valori umani
comuni unisce le comunità religiose, cosa che solo una decina d’anni
fa sembrava più difficile. Unisce anche la comunità sociale facendoci
vivere da fratelli tutti. Quale cammino è stato fatto! Come stiamo
imparando che le differenze religiose, su cui non si può transigere,
hanno però alla base un’umanità di
donne, di uomini, di bambini ed anziani con le stesse aspirazioni e con
gli stessi bisogni! Quanto questa
pandemia ci ha fatti sentire uguali nelle mani di Dio! Quest’anno i
Musulmani vivranno tra metà aprile e metà maggio il Ramadan; fisseranno i giorni esatti secondo varie
tradizioni; il mese è di periodo lunare e ufficialmente “devono vedere la luna” per fissare il tempo del
digiuno. Le limitazioni imposte dal
Covid, anche quest’anno, non permetteranno, come avviene di solito, le preghiere comunitarie particolarmente curate e partecipate
il venerdì e nelle sere di Ramadan;
infatti dopo il digiuno nelle ore di
luce hanno l’impegno di trovarsi
alla sera a pregare, ad ascoltare la
lettura del Corano. Spesso non basta il loro solito luogo di preghiera, perché per la numerosa partecipazione cercano ambienti grandi
per accogliere tutti. Quest’anno
probabilmente dovranno pregare nelle proprie case o coi nuovi
mezzi di comunicazione collegarsi
con i luoghi di preghiera. Anche l’aiuto a fratelli in difficoltà sarà im-
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Don Giampiero Alberti

pegnativo per trovare il modo di
incontrare chi ha bisogno. Da anni mi dicono che quei musulmani
che hanno raggiunto un benessere economico sentono il dovere di
dare ai poveri e in maniera abbondante. Lo scorso anno nei Centri
di preghiera i giovani hanno pensato di preparare sacchetti con cibo
per la sera e per il mattino prima
del sorgere della luce; hanno distribuito pacchi a tanti diseredati che
dormono e vivono per strada e alle
famiglie bisognose. Oramai da una
ventina d’anni, in questo mese si
intensificano gli incontri tra musulmani e cristiani, si è intrapresa una
strada che ci fa sentire vicini, fratelli, con i figli e i giovani insieme
nelle tante attività sociali. La Chiesa, attraverso il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso,

all’inizio del mese, e l’Arcivescovo
per la festa finale ‘id al-fitr mandano ai musulmani gli auguri per un
mese di preghiera. Inoltre, si sono intensificate le serate di “Rottura del digiuno” con inviti reciproci
tra musulmani e cristiani: momenti
in cui ci si conosce, si condividono i valori, si intessono rapporti,
si fanno progetti di collaborazione.
In queste serate insieme, cristiani e
musulmani non eravamo due realtà
divise ma eravamo insieme a pregare, pur secondo le nostre diverse fedi, e ci sentivamo della stessa famiglia umana. Con gli auguri
di Ramadan Karim (buon Ramadan)
agli amici musulmani, cerchiamo di
essere creativi per valorizzare le
occasioni di incontro e di dialogo
che questo mese ci offre.
don Giampiero Alberti
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Il viaggio di papa Francesco in Iraq

Quel bene che ci rende fratelli tutti

I

ncontro davvero ‘storico’ quello del Papa con la più alta autorità religiosa dell’Islam sciita Ali
Al Sistani. Il Papa stesso ha detto
che questa visita era il secondo passo dopo il primo da lui compiuto
ad Abu Dhabi con il grande Imam
Al Tayyed guida religiosa dell’Islam
sunnita; ed ha aggiunto “vi saranno altri passi”. Ma quali le differenze tra queste due tradizioni religiose dell’Islam? (Si veda la nota Sciiti
Sunniti, al termine).
Abbiamo seguito e visto tutti il viaggio del Papa in Iraq. Sono convinto
che questi gesti restano nel cuore
delle persone attente e, direi, più
di documenti controfirmati pur necessari, che spesso si dimenticano.
All’arrivo il Papa ha collegato il viaggio in Iraq agli altri suoi incontri
precedenti con i musulmani con la
tradizione sunnita e il lavoro apostolico dei Papi suoi predecessori.
“Dio ci conceda di camminare insieme, come fratelli e sorelle, nella «forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a
restare ancorati ai valori della pace, […] della reciproca conoscenza,
della fratellanza umana e della convivenza comune» (Documento sulla fratellanza umana, Abu Dhabi, 4
febbraio 2019)”.
Parlando ai Vescovi e religiosi e cristiani iracheni ha raccomandato “…
E servendo Gesù negli altri, scopriamo la vera gioia. Non allontanatevi dal santo popolo di Dio, nel
quale siete nati. Non dimenticatevi
delle vostre mamme e delle vostre
nonne, che vi hanno “allattato” nel-

la fede, come direbbe San Paolo (cfr
2 Tm 1,5). Siate pastori, servitori
del popolo e non funzionari di
stato, chierici di stato. Sempre nel
popolo di Dio, mai staccati come
se foste una classe privilegiata. Non
rinnegate questa “stirpe” nobile
che è il santo popolo di Dio”.
Alcune immagini, racconti, filmati,
riportati dai media ci sono rimaste
impressi: la distesa di Ur, la chiesa
diroccata a Mosul, il sorriso dei cristiani di Erbil ed importante i due
volti dell’ayatullah (ayat-segno—
Allah -Dio) Al Sistani e del Papa a
colloquio con quelle frasi condivise
“Chi odia il proprio fratello profana

il nome di Dio”. L’incontro dei due
responsabili religiosi, pur nella riservatezza, non dice solamente il passo
storico tra cattolici e sciiti a Najaf,
ma mette in luce che nella spiritualità di entrambe le religioni la condanna di ogni violenza per risolvere
i problemi è valore comune “rinunciare al nemico” e che l’attenzione
ai deboli è dovere primario.
Abbiamo sentito tanti commenti, tante riflessioni. Ognuno credo
ha allargato gli orizzonti e, per quel
che ho letto, questi incontri hanno
raggiunto ciò che si ripromettevano. Il Papa è andato come “pellegrino penitente… di pace e di speran-

Comunità Pastorale Paolo VI
za” sui luoghi di Abramo, dei primi
passi della Storia della Salvezza, cogliendo il valore nella vita, di partire, di uscire, di seguire le strade che
il Signore ci indica nella sua Provvidenza. Il Papa è andato a dire la vicinanza alle comunità cristiane e non,
a domandar perdono per le guerre e far vivere la bellezza dell’essere
fratelli tutti. Lì, dove hanno la loro
origine le tre grandi religioni monoteiste, ha fatto sentire che l’umanità deve essere unita nella pace, perché la violenza, le guerre, le divisioni
non sono da Dio. Lì si è terminato
con la preghiera insieme “Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami
la famiglia umana e tutto ciò che le
tue mani hanno compiuto, noi, figli e figlie di Abramo appartenenti
all’ebraismo, al cristianesimo e all’islam, insieme agli altri credenti e a
tutte le persone di buona volontà, ti ringraziamo per averci donato come padre comune nella fede
Abramo, figlio insigne di questa nobile e cara terra” (peccato che non
ci fossero i fratelli Ebrei…). Quanto dolore, quante tragedie dicevano
quelle case e quelle chiese diroccate, quei racconti di fuga nelle notti
a piedi! Quanta forza umana c’era
in quelle persone provate! Quanta
solidarietà hanno vissuto!
Siamo convinti che queste visite,
con le parole offerte al mondo intero, hanno dato un passo nuovo
ai rapporti umani ed interreligiosi mondiali; fanno cadere, adagio
adagio, barriere e paure, ci si incontra come uomini fratelli. Lì,
terra di conflitti religiosi, intrecciati con motivi sociali e politici,
da lì occorreva partire, ma lì erano presenti l’umanità, i popoli medio orientali e del mondo.
Credo che il Papa ha mosso ad un
impegno morale sociale profondo

ciascun uomo nel luogo dove vive,
ha creato nel nostro cuore e nella nostra vita uno stimolo nuovo
per una cultura di conoscenza, di
incontro, di fiducia.
Questi fatti, che hanno incidenza
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nelle varie nazioni del mondo, che
cosa suggeriscono, che cosa smuovono qui a Milano e in Diocesi? Innanzitutto la coscienza che anche
qui abbiamo alcuni degli stessi problemi e tante divisioni.

SUNNITI e SCIITI
Se oggi le divergenze tra Sciiti, 20% dei musulmani e Sunniti 80%, si
è fatta più rilevabile, nel 661, quando iniziò la divisione della Comunità musulmana, si trattava di scegliere chi doveva condurre questa
Comunità. ‘Ali, quarto califfo, cugino del Profeta Muhammad, con i
suoi due figli Hassan ed Hussein, pensava di essere il successore con
la sua famiglia. Loro meglio di altri avevano conosciuto il Profeta.
Loro dovevano essere gli imam a guidare i musulmani. Ma a questa
famiglia si oppose un’altra famiglia quella degli Ommaiadi che ritenevano che la successione alla guida della religione musulmana, non
doveva essere per parentela. Così si creò il partito -scia in arabo- di
‘Ali e i suoi figli e nacquero gli sciiti seguito da pochi fedeli, mentre
la maggioranza dei musulmani seguirono gli Ommaiadi con la loro
tradizione -Sunna, e furono chiamati Sunniti. Durante i secoli successivi la differenziazione aumentò perché le loro scuole giuridiche
fissarono interpretazioni diverse.
In Iraq gli Sciiti sono sempre stati presenti in maggioranza in contrasto con i pochi Sunniti, che avevano il potere e concedevano
poche libertà agli Sciiti. In Iraq troviamo uno sciismo spirituale con
una sua valenza diversa dallo sciismo iraniano più politico. Noti sono i risvolti sciismo e sunnismo ai momenti di Saddam e della sua
caduta col grande pellegrinaggio sciita a Karbala, città del martire
Husain, figlio di ‘Ali.
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Si, dal 2000 e poi dal 2006 le Religioni
a Milano (Induisti Buddisti Ebrei Cristiani e Musulmani) hanno firmato una carta di intenti per dire che vogliono essere unite nella ricerca del
bene della Polis, che si sforzano per
avere continue relazioni con le forze
socio politiche della Città metropolitana in iniziative di servizio a tutti.
Hanno costituito un Forum e si ritrovano ogni mese con i rappresentanti delle Comunità delle cinque Aree religiose che aderiscono. Stiamo
sperimentando, da anni, la riscoperta
di tanti valori comuni che possiamo
vivere insieme come la fede in Dio, la
preghiera, la carità, la solidarietà, la
condanna della violenza; un impegno,
vissuto nelle varie Comunità, che diventa vita quotidiana.
Siamo ancora agli inizi di questa
nuova stagione della società. Abbiamo bisogno di una cultura di conoscenza. Rifacendoci al viaggio papale, ad esempio, forse dovremmo
conoscere se ci sono fratelli di fede
sciita iracheni, iraniani, libanesi, pakistani a Milano. Quale è la specificità e i valori dello Sciismo per il
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bene della Polis. Questo si realizza
poi in una cultura di incontro e in una cultura di fiducia. Posso testimoniare che il cammino interreligioso
di questi anni ha creato fiducia. Una fiducia basata non solo su amicizia ma sui valori umani e religiosi
comuni. Cerchiamo di vedere “quel
raggio di verità presente in tutte le

Oratorio

tradizioni religiose”.
Può sembrare che queste riflessioni
riguardino solo gli addetti ai lavori,
no, credo che più si amplifica la nostra conoscenza più la società tutta,
le scuole, le chiese, le municipalità
ecc. traggono quel bene che ci rende fratelli tutti.
don Giuseppe Grampa

e giovani

Non è tempo di bilanci,
ma di resistenza

A

nche quest’anno il Sicomoro, gruppo delle medie dell’oratorio, ha svolto le sue attività tenendo come
bussola l’icona biblica di Zaccheo
e il suo incontenibile desiderio di
vedere Gesù che passa per la città. I ragazzi come il personaggio

biblico sono stati invitati a sviluppare la loro curiosità, i loro interessi. Quest’anno poi in particolare l’appello è quello di restare ad
occhi aperti sulla realtà che ci circonda. E cosa c’è da vedere in un
anno dominato dalla pandemia?
Cosa mai ci può essere di buo-

no sotto uno sfondo così cupo?
Quando le mascherine coprono
gran parte della faccia restano comunque gli occhi vispi dei ragazzi
che scrutano la realtà, che stanno davanti allo schermo per ore e
ore, perché è troppo importante
nonostante tutto incontrarsi e ve-
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dersi, dirsi che ci siamo. C’è il sorriso di Carlo Acutis, un ragazzo
milanese di 15 anni morto di leucemia fulminante nel 2006 e recentemente beatificato ad Assisi.
Nei vari incontri i ragazzi hanno
avuto modo di conoscere questa
figura maiuscola di fede e di carità
e di riflettere su come anche alla
loro età si possa essere santi, amici di Gesù e nel contempo ragazzi
scatenati e pieni di passioni. Carlo,
in particolare, amava il computer
e i new media. Un’occasione d’oro che il fantastico gruppo degli
educatori non si è lasciato scappare per parlare loro del web, dei
suoi rischi, delle sue risorse e per
spiegare come si possano usare
bene i social network così decisivi
in tempo di confinamento. Federica, un’educatrice del Sicomoro,
mi scrive: «Sicuramente per i preadolescenti è stato un anno difficile soprattutto per il divieto di incontrarsi e di stare insieme come
gruppo. Nonostante il loro spirito di adattamento questo disagio
si percepisce nello stesso modo in
cui si avverte la voglia di stare insieme quell’ora alla settimana per
parlare, giocare scherzare, anche
di fronte al computer. È nata una nuova normalità la quale benché per il momento debba fare a
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meno degli incontri in presenza,
dal campetto di calcio, di pallavolo, della sala del biliardino, dal teatro, rende comunque vivo ogni
giorno dei nostri ragazzi». Beppe, l’educatore che coordina le
attività dell’oratorio da tanti anni, mi esprime il suo rammarico
per il venir meno dei riti di passaggio che caratterizzavano il percorso educativo dall’iniziazione
cristiana al gruppo dei più grandi. Non si trattava solo di feste o
di grandi giochi, ma di veri e propri eventi di svolta che segnavano il passo e creavano la coscienza

del gruppo rilanciando il percorso
verso nuove mete. Osservando la
partecipazione risicata agli incontri online si può, infatti, avere la
sensazione che si sia rotta quella cinghia di trasmissione già molto lisa che legava il percorso per
l’infanzia a quello dell’adolescenza. Occorrerà sicuramente fare
una riflessione pacata e ampia su
tutto questo, ma non stiamo sicuramente vivendo un anno di bilanci e progetti quanto piuttosto
un tempo di resistenza dove abbiamo veramente l’occasione di
chiedere al Signore il pane quotidiano e di vivere quel brano evangelico che ci invita ad avere fiducia
nella provvidenza perché ad ogni
giorno basta la sua pena. Nel nostro resistere allo scoraggiamento, alla tentazione di lasciar perdere, all’incertezza predominante,
ci appoggiamo su quella forza che
non viene da noi ma ci è data dalla Parola di Vita di Gesù, dal suo
Vangelo che significa oggi più che
mai buona notizia.
Don Davide Galimberti
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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

