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La ripresa delle attività pasto-
rali della nostra comunità an-
che quest’anno è segnata dal-

la domanda se finalmente saremo in 
grado di vincere o almeno tenere 
sotto controllo il virus, che nei due 
anni scorsi ci ha tenuto sotto scac-
co e ha condizionato le nostre vi-
te. Non ci nascondiamo un po’ di 
apprensione, resa oggi più acuta da 
un senso di stanchezza, di nervosi-
smo, di ansia che ci ha toccato tutti. 
Speriamo di non rivivere quei mo-
menti.
Quanto è accaduto non può non 
tenerci vigili e allo stesso tempo 
non possiamo non interrogarci su 
cosa possiamo avere imparato da 
quella dura lezione, che quanto 
meno ha messo a nudo tante no-
stre fragilità. Non è il caso qui di 

azzardare risposte che rischiereb-
bero troppo la retorica, ci limitia-
mo ad alcune semplici costatazio-
ni che possono aiutare a impostare 
più profonde riflessioni: i ritmi della 
nostra vita sono cambiati; mai co-
me in questi mesi abbiamo vissuto 
tanto in famiglia; si sono rinnovate 
tante relazioni, alcune foriere di no-
vità che non immaginavamo; abbia-
mo imparato a guardare gli altri con 
occhio diverso, spesso più solidale; 
siamo diventati più consapevoli che 
dalle situazioni difficili non si esce 
da soli e che abbiamo bisogno gli u-
ni degli altri. Ma allo stesso tempo 
è cresciuta la preoccupazione per il 
futuro, nostro e del Paese; sono au-
mentati i poveri e i loro bisogni ci 
interpellano.
Come comunità cristiana sentiamo 
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il dovere di condividere situazioni 
e promuovere confronti, dialoghi, 
con l’obiettivo di guardare avanti 
insieme, unendo le forze. Dovre-
mo tenere conto di quanto abbia-
mo vissuto, e di quanto ancora ci 
attende, curando il linguaggio, mi-
surando il peso delle parole, affinan-
do lo stile dei gesti. Vorremmo che 
la nostra comunità diventasse sem-
pre di più una rete di speranza per il 
quartiere. Perciò, prima di presen-
tare programmi di incontri, di cate-
chesi, di ritiri spirituali, vogliamo as-
sicurare la ripresa di attività che si 
prendono cura delle persone: la ri-
presa delle iniziative di carità verso 
i bisognosi; la ripresa dell’iniziazio-
ne cristiana e dell’oratorio; la ripre-
sa delle chiese aperte tutto il gior-
no e, se possibile, almeno un giorno 
la settimana, anche di sera nei luo-
ghi più frequentati. Noi sacerdoti ci 
impegneremo ad essere più presen-
ti in chiesa per accogliere chi desi-
dera confessarsi o anche solo par-
lare con noi. Grande riconoscenza 
va alle catechiste, ai volontari del-
la carità, agli amici dell’Associazione 
sportiva, agli educatori, a chi anima 
le liturgie, a chi tende la mano al vi-
cino di casa. Sono loro i primi che 
formano la trama solida della rete 
della speranza.

Il programma degli incontri verrà 
presto pubblicato. Seguiremo an-
zitutto gli indirizzi pastorali propo-
sti dall’Arcivescovo. La sua lettera 
contiene l’invito ad un cammino 
che sia capace di mostrare un vol-
to di Chiesa “unita, libera, lieta”. Lo 
spunto biblico è raccolto nei capi-
toli 13 – 17 del Vangelo di Giovanni, 
in particolare è evidenziata l’espres-
sione “Rimanete in me. Amatevi 
gli uni gli altri”. Questi capitoli del 
Vangelo di Giovanni verranno pro-
posti in forma di preghiera in San 
Simpliciano nel tempo di Avvento. 
In Quaresima, sempre in San Sim-
pliciano, si continuerà con le lectio 
sulla Passione di Gesù secondo il 
Vangelo di Giovanni. Un’attenzione 
specifica sarà riservata al sacramen-
to della penitenza (la confessione). 

Mons. Angelini ci proporrà due per-
corsi di catechesi, il primo sul tema 
del peccato, il secondo sul Sacra-
mento della penitenza. Proporre-
mo ancora i ritiri in Avvento, Qua-
resima, Pentecoste e in estate gli 
esercizi spirituali. Nel mese di mag-
gio proporremo la recita comunita-
ria del Rosario. Don Paolo offrirà 
ancora le “Passeggiate nella lettera-
tura” e Mons. Angelini le sue “Me-
ditazioni con l’organo” in San Sim-
pliciano.
Il programma è intenso e confidia-
mo di poterlo realizzare in ogni sua 
parte. E non mancheranno propo-
ste puntuali nel corso dell’anno.
Restiamo uniti e riprendiamo con 
fiducia e determinazione il cammi-
no.

Don Gianni Zappa
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Vita del quartiere

Diaconi 2021
“Io sono con voi” è il motto scelto dai presbiteri 
che saranno ordinati a giugno

Sono 22 i seminaristi candidati 
agli Ordini Sacri per il 2022: 
saranno ordinati diaconi il 25 

settembre 2021 e diventeranno sa-
cerdoti l’11 giugno 2022.
«Io sono con voi» (Mt 28,20) è 
il motto da loro scelto, tratto 
dall’ultimo versetto del Vangelo di 
Matteo, che li accompagnerà fino al 
presbiterato.
L’opera che accompagna il motto è 
“Hallelujah” di Mike Moyers. L’ope-
ra vuole rappresentare il Regno di 
Dio illuminato della Sua luce glorio-
sa e abitato da tutti coloro che han-
no fatto esperienza della sua opera 
redentrice per mezzo di Cristo.
Incontriamo due diaconi, don Mat-
tia Argiolu e don Enrico Medeghini.

DON MATTIA ARGIOLU è na-
to a Milano il 5 novembre del 1992. 
Cresciuto immerso nel piccolo o-
ratorio di San Gioachimo, dove ha 
potuto stringere tantissime amici-
zie, belle e fondamentali e dove ha 
potuto maturare la scelta di diven-
tare prete. 
“Prima di entrare in seminario, ho 
intrapreso il percorso universita-
rio di scienze infermieristiche e pri-
ma ancora mi sono diplomato al li-
ceo scientifico. Attualmente svolgo 
il mio servizio pastorale presso la 
parrocchia di San Giovanni Battista 
in Robecco sul Naviglio (poco a sud 
di Magenta, in provincia di Milano)”.

Che cosa significa essere dia-
cono e sacerdote oggi?
Una domanda interessante che for-
se andrebbe rivolta a chi ha già qual-
che anno di esperienza come dia-
cono e come sacerdote. Tuttavia, 
penso di poter affermare anch’io 
qualcosa senza montar di superbia, 
citando Papa Francesco quando, or-
dinando nove presbiteri il 26 aprile 
scorso, ha affermato: «Vicinanza e 
compassione. Ma compassione te-
nera, con quella tenerezza di fami-
glia, di fratelli, di padre... con quella 
tenerezza che ti fa sentire che stai 
nella casa di Dio. Vi auguro questo 
stile, questo stile che è lo stile di 

Dio». Oggi per me essere diacono e 
prete oggi significa proprio questo: 
incontrare le persone che il Signore 
mi affida; conoscerle a fondo e 
comprenderne la storia fatta di gioie 
e sofferenze, vittorie e sconfitte e 
aiutarle a capire che l’amore di Dio 
non le ha mai abbandonate e mai lo 
farà; significa poi aiutarle a discer-
nere quale strada il Signore sta loro 
indicando per raggiungere il compi-
mento della propria felicità e aiutar-
le a discernere la propria vocazione 
per partecipare al disegno d’amore 
di Dio. Significa, in maniera premi-
nente, permettere a tutti attraver-
so i sacramenti di partecipare della 

A sinistra don Enrico Medeghini e al centro don Mattia Argiolu
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misericordia e dell’amore stesso del 
Signore… Insomma, essere prete 
oggi significa tante cose: l’obiettivo 
delle tante azioni che un diacono o 
un prete compiono, però, deve es-
sere sempre quello di esprimere e 
comunicare la vicinanza, la compas-
sione e la tenerezza del Padre che 
è nei cieli.
Perché ha scelto di essere pre-
te?
Nel Vangelo di Giovanni alla fine del 
sesto capitolo, dopo che Gesù ave-
va rivolto parole dure ai discepoli e 
dopo che molti di loro se ne erano 
andti, proprio il Signore domandò 
ai dodici rimasti se volessero andar 
via anche loro, ma Pietro gli rispo-
se “Signore da chi andremo?”. Que-
sta intensa domanda retorica di Pie-
tro rappresenta il motivo per cui ho 
deciso di rispondere “Eccomi!” al-
la chiamata del Signore a diventar 
prete. Chi può soddisfare quell’in-
cessante domanda d’amore che noi 
tutti ci portiamo dentro? Chi può a-
marmi così tanto nonostante le mie 
povertà umane? Da chi potrei mai 
andare per ricevere sollievo alle mie 
ferite? Chi altro ha parole di vita e-
terna? Chi altro potrebbe essere la 
mia felicità più grande? Nel momen-
to in cui ho realizzato che la risposta 
a tutte queste domande era sem-
pre Cristo, non ho fare altro che 
arrendermi come Pietro e cercare 
di seguire il Signore in una seque-
la particolare come quella del prete 
e cercare di pormi al servizio della 
sua Chiesa per rendere tutti parte-
cipi di questa grande felicità che mi 
porto dentro.
Come ha maturato questa 
scelta?
Si è trattato di un lungo percorso, 
che nel settembre del 2016 mi ha 
portato ad entrare in seminario. Già 
da bambino facendo il chierichetto 

un po’ mi immaginavo prete. Cre-
scendo e diventando adolescente, 
questa idea si è pian piano affievolita 
tant’è che ho fatto esperienza del-
le classiche storielle d’amore e, al-
la fine degli studi liceali, ho deciso 
d’intraprendere il percorso di stu-
di per diventare infermiere, mosso 
dal desiderio di prendermi cura dei 
malati. Mancava comunque qualco-
sa: non mi bastava somministrare 
qualche farmaco, anzi mi intrattene-
vo a chiacchierare con qualcuno dei 
malati che assistevo. Mi sono reso 
conto che il desiderio di prender-
mi cura degli altri non potevo realiz-
zarlo come infermiere, ma seguen-
do un altro tipo strada. Così, dopo 
due anni di discernimento – di cui 
uno vissuto con il coadiutore della 
mia parrocchia di casa e uno vissuto 
attraverso il percorso della comuni-
tà Non Residenti in seminario – ho 
deciso di intraprendere questa stra-
da e posso ben dire ad alta voce che 
ne sono proprio contento!
Che cosa sogna per il futuro 
della diocesi di Milano?
Guardando i ragazzi dell’oratorio, gli 
adolescenti e i giovani e pensando 

ai due anni “pandemici” che hanno 
vissuto, mi sono venute in mente le 
parole del nostro Arcivescovo Ma-
rio circa l’emergenza educativa. Per 
far fronte a questa emergenza, ciò 
che di più sogno è che le diverse re-
altà parrocchiali, oratoriane, scola-
stiche, sportive, familiari ed istitu-
zionali presenti sul territorio della 
nostra diocesi ambrosiana compia-
no uno sforzo, ora apparentemente 
titanico, per creare una forte rete e-
ducativa che sia in grado di poter e-
ducare, crescere ed accompagnare i 
ragazzi in ogni ambito della loro vita. 
Evidentemente per poter far ciò si 
deve remare tutti nella stessa dire-
zione: tutti questi ambienti, ognuno 
con le proprie particolarità, devo-
no collaborare insieme e in maniera 
disinteressata (senza tirare ognuno 
acqua al proprio mulino egoistica-
mente e penalizzante nei confronti 
degli altri) per il bene e la matura-
zione dei ragazzi. Questo dev’esse-
re il vero e unico obiettivo: il bene 
dei ragazzi. I rischi di non optare per 
una rete educativa di questo gene-
re sono quelli di frammentare ulte-
riormente le diverse esperienze che 
i giovani compiono nella loro quoti-
dianità e, soprattutto, che le diverse 
realtà (compresi gli oratori o le par-
rocchie) esasperino il proprio mes-
saggio e la propria educazione a tal 
punto da renderli decontestualizzati 
dalla realtà che bambini, adolescenti 
e giovani vivono.

DON ENRICO MEDEGHINI ha 
31 anni. Prima di entrare in semina-
rio si è laureato in giurisprudenza e 
attualmente si trova in servizio pa-
storale presso la Comunità pastora-
le San Benedetto di Albizzate e Su-
mirago.
Il motto dei candidati 2022 
quest’anno è “Io sono con 

Don Mattia Argiolu
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voi”, un messaggio chiaro, 
semplice, ma allo stesso tem-
po molto significativo. Perché 
avete scelto questo passo?
Penso che il motto dei candida-
ti 2022 “Io sono con voi” esprima 
che cosa sia il ministero ordinato 
ieri, oggi e sempre. Siamo chiamati 
nella Chiesa ad essere “presenza” di 
Cristo servo, come diaconi e capo, 
come presbiteri. Attraverso la no-
stra umanità debole e peccatrice, 
per opera dello Spirito, Gesù si ren-
de presente nella sua Chiesa e in tal 
modo la Chiesa può essere auten-
ticamente se stessa, cioè il Corpo 
mistico di Cristo, popolo di Dio in 
cammino nella storia. 
Oggi è più difficile essere preti 
rispetto al passato?
Diventare preti oggi non è né più 
semplice, né più difficile di un tem-
po, ma ci chiede di avere la testa e il 
cuore in cielo, e i piedi ben pianta-
ti per terra. Essere capaci, in poche 
parole, di leggere il nostro tempo, 
le nostre comunità, la cultura nel-
la quale siamo immersi alla luce del 
Vangelo cogliendone le potenzialità 
e i segni di bene che lo Spirito opera 
e le criticità senza chiudersi in realtà 
ideali. Tutto questo in un cammino 
di Chiesa, quindi, in comunione con 
il Papa, come parte di un presbiterio 
presieduto dall’Arcivescovo e in co-
munione con tutti i fedeli con i qua-
li celebriamo l’Eucaristia, che siamo 
chiamati a presiedere.
Perché ha scelto di essere pre-
te?
Non ho scelto io, ma il Signore at-
traverso la chiamata della Chiesa. La 
scelta di dire sì a questa chiamata si 
fonda in gran parte sul cammino se-
minaristico intrapreso, attraverso la 
preghiera, l’accompagnamento spi-
rituale, lo studio teologico e l’espe-
rienza pastorale. Non ho un motivo 

Don Enrico Medeghini

particolare e singolo per questo sì 
se non il desiderio di servire Dio e 
servire la Chiesa e i miei fratelli uo-
mini. Questa scelta è maturata nella 
quotidianità. Ho sempre vissuto una 

fede semplice e ho maturato sem-
pre di più la consapevolezza che la 
vita è vocazione. In tale prospettiva 
ho vissuto il mio impegno e le mie 
relazioni a scuola, in università e poi 
presso i diversi ambienti ecclesiali 
che ho incontrato e in tale prospet-
tiva nella direzione spirituale è nata 
questa intuizione che poi mi ha a-
perto il cammino verso il seminario
Che cosa sogna per la Chiesa 
di Milano?
Sogno che la Chiesa di Milano pos-
sa essere sempre limpida testimo-
nianza della verità del Vangelo vis-
suto nei nostri territori così diversi 
tra di loro. Ogni donna ed ogni uo-
mo ha sempre più bisogno di una 
testimonianza fattuale e caritatevole 
della bellezza del Vangelo per com-
prendere la verità di se stessa o se 
stesso.
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“Anziani, daranno ancora frutti,  
saranno verdi e rigogliosi”
Una Università per studenti della terza età

Don Giuseppe Grampa

Con questa parola del Salmo 
92, l’Università cardinale 
Giovanni Colombo per 

studenti della terza età (UTE) ini-
zia, il prossimo ottobre i Corsi del 
suo anno accademico. Per diverse 
ragioni questo anno sarà nuovo. 
L’improvvisa morte del Rettore 
mons. Renzo Marzorati ha portato 
alla guida della UTE don Giuseppe 
Grampa, già da un anno membro 
della Comunità pastorale Paolo VI e 
residente a san Simpliciano. Nuovo 
da quest’anno il legame tra la UTE e 
la parrocchia di san Marco che non 
solo continua a mettere a disposi-
zione gli spazi per le lezioni, ma - 
grazie alla disponibilità del parroco 
mons. Gianni Zappa - garantirà la 
conduzione amministrativa della 
UTE. La terza novità è costituita 
dall’offerta formativa della UTE che, 
accanto ai corsi già collaudati negli 
anni scorsi, presenta una dozzina di 
nuovi Corsi dedicati a problemati-
che contemporanee che riteniamo 
importanti per i nostri studenti del-
la terza età. Mi limito a tre esempi: 
le fonti energetiche e il loro impatto 
sull’ambiente; la condizione anziana 
nei suoi profili sanitari; i problemi 
economici e in particolare la gestio-
ne del risparmio. Il programma dei 
Corsi e dei laboratori può essere 
consultato sul sito www.univer-
sitacardinalcolombo.it. Con felice 
intuizione nel 1983 l’arcivescovo 
cardinale Giovanni Colombo non 
soltanto avvertì quanto la presen-
za degli anziani andava crescendo 

nell’insieme della popolazione grazie 
al protrarsi dell’età media della vita 
ma soprattutto come il divario tra il 
sempre più repentino cambiamento 
e le consolidate abitudini degli an-
ziani rischiava di lasciarli ai margini, 
spettatori di un mondo nel quale 
faticano a riconoscersi e integrarsi. 
Da questa lungimirante persuasione 
è nata la nostra Università: la forma-
zione permanente non è solo una 
urgente necessità per non esser 
esclusi dal mondo del lavoro in con-
tinua evoluzione, ma è una felice op-
portunità per essere soggetti attivi, 
consapevoli, partecipi di un mondo 
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che cambia. La nostra Università si 
ispira alle parole di papa Francesco 
che ha una profonda venerazione 
per i nonni e gli anziani: “Anche gli 
anziani sono il presente e il futuro 
della Chiesa e della società… la 
condizione anziana non è una malat-
tia, è un privilegio”. C’è una ‘icona’ 
biblica che mi sembra illuminante 
per il servizio che questa Università 
vuole offrire ai suoi ‘studenti del-
la terza età’. E’ la scena evangelica 
della presentazione al Tempio del 
piccolo Gesù quaranta giorni dopo 
la nascita, secondo l’usanza ebraica. 
Maria e Giuseppe vengono accolti 
da due anziani Anna e Simeone e 
di loro si dice che “aspettavano la 
consolazione di Israele”, aspettava-
no il Messia promesso. Se non fos-
se già dedicata, giustamente, al suo 
Fondatore il cardinale Colombo, mi 
piacerebbe dedicare ai due anziani 
Anna e Simeone la nostra Univer-
sità. Due anziani che aspettano: 
guardano avanti, non si volgono in-
dietro, come troppo spesso avviene 
agli anziani avvolti nella nostalgia di 
un passato che ai loro occhi sembra 
più bello del presente complesso 
e inquieto.  Due anziani sicuri che 
il futuro riserva loro ancora sco-
perte e sorprese, addirittura poter 
stringere tra le braccia quel futuro 
che Dio aveva promesso e che, in 
quel bimbo, stava donando all’intera 
umanità.

Don Giuseppe Grampa

INAUGURAZIONE ANNO 
ACCADEMICO

La Santa Messa di apertura 
dell’anno accademico sarà cele-
brata nella Basilica di S. Marco 
giovedì 7 ottobre alle ore 10,30

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al nuovo anno accademico si ricevono in sede 
(Piazza S. Marco, 2 – Milano) dal 1° settembre 2021, dal lunedì 
al venerdì: dalle ore 09,00 alle ore 12:30 e dalle 15,00 alle ore 
17,30 Sono richiesti: domanda di iscrizione, una foto formato 
tessera per i nuovi iscritti, il versamento della quota annuale 
di 260,00 euro. Per l’iscrizione non è richiesto alcun titolo di 
studio. All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata una tessera per-
sonale, documento necessario per seguire le lezioni del cor-
so prescelto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.
universitacardinalcolombo.it oppure contattare la segreteria 
(02.29006024 - ute.cardinalcolombo@gmail.com).

Il cardinale Giovanni Colombo
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«Tocca a noi, tutti insieme»
Il Coordinamento di associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali della 
Diocesi ha sottoscritto il documento in vista delle prossime elezioni

In vista delle elezioni ammini-
strative che si svolgeranno in 
autunno in molti Comuni del 

territorio diocesano, il Coordi-
namento di associazioni, gruppi e 
movimenti ecclesiali della Diocesi 
di Milano ha sottoscritto il docu-
mento comune «Tocca a noi, tut-
ti insieme», un titolo che voluta-
mente ricalca quello dell’ultimo 
Discorso alla città pronunciato 
dell’Arcivescovo di Milano, mon-
signor Mario Delpini, in occasione 
della festa di Sant’Ambrogio 2020.

IL COORDINAMENTO DI 
ASSOCIAZIONI, GRUPPI E 
MOVIMENTI
Nato dopo il Sinodo diocesano 
47° (1993), il Coordinamento ri-
unisce un ampio ventaglio di mo-
vimenti e associazioni ecclesiali: 
Acli, Agesci, Alleanza Cattolica, A-
zione Cattolica, Cellule per l’Evan-
gelizzazione, Comunione e Libe-
razione, Comunità Papa Giovanni 
XXIII, Comunità di Sant’Egidio, C-
vx-Lms, Legio Mariae, Movimento 
Apostolico, Movimento dei Foco-
lari, Nuovi Orizzonti, Ordine Se-
colare Francescano, Regnum Chri-
sti, Rete mondiale di preghiera del 
Papa, Rinascita cristiana, Rinnova-
mento nello Spirito. Le diverse re-
altà sono rappresentate nel Coor-
dinamento da uno o due laici e, in 
alcuni casi, dal proprio assistente 
ecclesiastico.

IL TESTO DEL COORDINA-
MENTO IN VISTA DELLE E-

LEZIONI AMMINISTRATIVE
Nel testo il Coordinamento au-
spica anzitutto che il prossimo ap-
puntamento con le urne sia l’occa-
sione per realizzare, a partire dai 
Comuni coinvolti, «una comunità 
più solidale e fraterna, capace di 
dare voce e valorizzare il plurali-
smo sociale», attraverso una «poli-
tica competente» che, al di là delle 
contrapposizioni («non è il tempo 
di pregiudizi ideologici o di soluzio-
ni preconfezionate»), sia «capace 
di una visione lungimirante e non 
sottomessa alla tecnocrazia, agli in-
teressi economici o alla mediaticità 
effimera». La lettera aperta si sof-
ferma su quattro punti prioritari.

1. Lavoro, solidarietà e 
sviluppo sostenibile
«I soli sussidi non possono essere 
una risposta né esauriente né ef-
ficace» all’emergenza occupazio-
nale, si legge nel documento. Per 
questa ragione «i servizi municipa-
li possono fare rete tra loro, col 
mondo delle imprese e della co-
operazione, con le agenzie per il 
lavoro e col volontariato socia-
le, sia per favorire l’accompagna-
mento della persona e l’incontro 
tra domanda e offerta, sia finan-
ziando percorsi di riqualificazione 
professionale». Inoltre i Comuni 
«possono mettere a punto misure 
di incentivazione e de-burocratiz-
zazione per attrarre investimenti 
produttivi sostenibili e imprese in-
novative». Nel tempo post pande-
mico andranno sperimentate, pro-

pongono i firmatari, «buone prassi 
di ecologia integrale che tengano 
insieme buona occupazione e cura 
della casa comune». In particola-
re, «il grande piano di investimen-
ti Next Generation EU deve con-
cretizzarsi nel nostro territorio in 
opere fortemente contrassegna-
te da uno sviluppo sostenibile in 
un’ottica di economia circolare».

2. Welfare di comunità, 
salute e accoglienza
«La dura lezione della pandemia 
è che non basta avere ospedali di 
eccellenza per assicurare salute a 
tutti i cittadini», sostiene il Coor-
dinamento. Per questa ragione bi-
sognerà «potenziare e incremen-
tare i presidi medico-sanitari di 
territorio, favorendo anche i per-
corsi di assistenza e cura a domi-
cilio. Ma più in generale «andranno 
favorite tutte quelle scelte coeren-
ti con il principio» per il quale «la 
salute ha una pluralità di dimensio-
ni: la cura di sé, la cura dell’altro, la 
cura della comunità, la cura dell’ac-
coglienza di chi arriva da terre feri-
te da guerre, cambiamenti climati-
ci e povertà, la cura dell’ambiente 
come naturale “contenitore” del 
benessere di tutti, fragili e non».

3. Educazione, cultura e 
famiglia
Secondo il Coordinamento «l’am-
ministrazione comunale può so-
stenere la famiglia, nell’esercizio 
della libertà di educazione dei 
genitori, realizzando convenzio-
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ni con le scuole paritarie, abbat-
tendo l’Imu, rimborsando il costo 
dei libri di testo della secondaria 
di primo grado». Inoltre è urgen-
te uscire dall’inverno demografi-
co mettendo in campo, sul mo-
dello di quanto sperimentato in 
altre grandi aree urbane europee, 
un mix di interventi come l’«au-
mento dei servizi per la famiglia 
per la conciliazione vita-lavoro»; 
il riconoscimento della «cura fa-
migliare e il lavoro domestico 
come occupazione economica-

mente e socialmente rilevante»; 
l’introduzione di «un sistema di 
prestiti d’onore volti a favorire u-
na maggiore autonomia dei giova-
ni in termini abitativi e lavorativi»; 
«una seria programmazione dei 
flussi migratori». In tutto questo 
«le religioni (quella cristiana cat-
tolica, ma anche le altre che nel 
tempo si sono aggiunte e abitano 
i nostri territori) possano svolge-
re le loro azioni non soltanto ca-
ritative e di sostegno, ma anche di 
educazione e di culto».

4. Politica 
e partecipazione
Il documento si conclude con un 
invito alla partecipazione perché 
«la politica siamo noi, e ciò si può 
più facilmente sperimentare nelle 
realtà locali, dove l’apporto di cia-
scuno, nel segno di una cittadinan-
za realmente partecipata, può gio-
care un ruolo fondamentale per il 
bene delle nostre comunità».

(dal portale della diocesi  
chiesadimilano.it)

I mesi trascorsi dall’inizio della pan-
demia «sono stati decisivi per de-
cretare il fallimento dell’individua-
lismo e riconoscere l’evidenza che 
“ci si può salvare solo insieme». Si 
è inoltre compreso che «non è più 
il tempo di pregiudizi ideologici o di 
soluzioni preconfezionate». Sono 
due passaggi decisivi del documen-
to redatto dal Coordinamento As-
sociazioni e Movimenti della diocesi 
di Milano in vista delle elezioni am-
ministrative d’autunno, che vedran-
no coinvolti numerosi Comuni del 
territorio fra cui la città di Milano.
“Tocca a noi, tutti insieme” il titolo 
del documento, diffuso a fine giu-
gno, che prende spunto dal Discor-
so alla città pronunciato per la ri-
correnza di sant’Ambrogio 2020 
dall’arcivescovo Mario Delpini. 
L’intento delle 18 realtà laicali (dal-
le Acli all’Agesci, dall’Azione cat-
tolica a Comunione e liberazione, 
da Sant’Egidio ai Focolari, da Nuo-
vi orizzonti al Rinnovamento nello 
Spirito) che hanno lavorato a lungo 
al testo, con diverse sessioni di di-
scussione e di ascolto di testimoni 
impegnati in politica, è di «propor-

re a tutti un contributo condiviso 
per la città e per l’impegno politi-
co dei cittadini» in vista del voto lo-
cale. «Riteniamo fondamentale – vi 
si legge – rinnovare l’alleanza tra le 
diverse realtà, pubbliche e private, 
che animano e governano le comu-
nità cittadine. È questo il momento 
in cui possiamo sperimentare, pro-
prio a partire dai Comuni, una co-
munità politica più solidale e frater-
na, capace di dare voce e valorizzare 
il pluralismo sociale di cui è ricco il 
nostro territorio».
Quattro i paragrafi in cui è artico-
lata la riflessione, toccando ambiti 
di intervento delle realtà municipali: 
Lavoro, solidarietà e sviluppo soste-

Il commento del presidente diocesano di Azione Cattolica ambrosiana

nibile; Welfare di comunità, salute 
e accoglienza; Educazione, cultura 
e famiglia; Politica e partecipazione.
Il contributo – che mostra un senti-
re di fondo condiviso tra le diverse 
realtà laicali – è consegnato a chi si 
impegna in prima fila per l’ammini-
strazione comunale. «A noi, asso-
ciazioni, gruppi e movimenti catto-
lici, così come alle parrocchie e alla 
diocesi, spetta il compito – si speci-
fica – di creare occasioni di forma-
zione all’impegno sociale e politico, 
favorire le vocazioni alla “res publi-
ca” e sostenere il difficile percorso 
di quegli amministratori che si di-
mostrino dediti a costruire una cit-
tà più vivibile, accogliente, giusta e 
aperta».
Non da ultimo, si vorrebbe «solle-
citare un diffuso senso di respon-
sabilità verso la comunità civile: la 
politica siamo noi, e ciò si può più 
facilmente sperimentare nelle real-
tà locali, dove l’apporto di ciascuno, 
nel segno di una cittadinanza real-
mente partecipata, può giocare un 
ruolo fondamentale per il bene del-
le nostre comunità».

Gianni Borsa
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A conclusione del mese di 
luglio scorso sono inizia-
ti i lavori di restauro e ri-

sanamento conservativo del tetto 
della Basilica di San Simpliciano, 
necessari per la conservazione 
della copertura del tiburio.
Incontriamo l’architetto Giorgio 
Ripa, responsabile del progetto.
Architetto, qual è lo stato at-
tuale del tetto?
La cupola è situata a circa 29 metri 
di altezza ed è stata eretta inizio 
XII secolo. Presenta un manto di 
copertura suddivisa in otto spic-
chi realizzato con coppi e sotto-
coppi. La struttura del tiburio, in-
teramente realizzata in mattone a 
vista, suddivisa in otto lati di diffe-
renti larghezze, ha un’altezza me-
dia di circa 5,50 metri rispetto al 
piano di imposta ed è caratteriz-
zata da archetti poggianti su co-
lonnine in pietra con ghiera supe-
riore decorata: all’intradosso degli 
archi e sugli sfondati interni sono 
ancora presenti lacerti di intonaco 
romanico. Lo stato di conserva-
zione risente dell’aggressione de-
gli agenti atmosferici con presenza 
di depositi. La gronda, sulla quale 
poggia il canale in rame, si carat-
terizza per uno sporto in lastre di 
pietra sopra le quali si intravedono 
spessoramenti in elementi di cot-
to (che potrebbero essere i bordi 
degli embrici romanici); la cornice 
aggettante sottostante è realizzata 
in mattoni a disegno.
I lavori di restauro sono quin-

I lavori di restauro del tetto  
di San Simpliciano
Intervista all’architetto Giorgio Ripa, responsabile del progetto

di dovuto all’aggressione de-
gli agenti atmosferici?
A seguito della presenza di infil-
trazioni sull’altare sono stati a-
nalizzati i documenti disponibili 
ed effettuati numerosi sopralluo-
ghi in quota. A distanza ravvicina-
ta, è stato possibile riscontare vi-
sivamente il cedimento, in diversi 
punti, della listellatura lignea, che 
unitamente all’assenza di puntuali 
ancoraggi (ganci) hanno determi-
nato la completa sconnessione del 
manto con vistosi, scivolamenti e 
avvallamenti.
Che cosa è emerso dall’anali-
si che avete svolto?
A seguito della documentazione 
storica recuperata presso l’archi-
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vio della Soprintendenza, l’attua-
le manto appare collocato sopra 
gli antichi embrici romanici posi-
zionati all’estradosso della volta. 
L’avvio dei lavori con la posa dei 
ponteggi consentirà di verificare 
le cause del cedimento dell’ordi-
tura lignea, ipotizzata a supporto 
del manto in coppi e parzialmente 
visibile, e le motivazioni delle in-
filtrazioni.
Gli interventi di progetto in 
cosa consistono?
Gli interventi di progetto preve-
dono, per quanto riguarda la co-
pertura, lo smontaggio del manto 
in coppi (con specifici accorgimen-
ti a seguito della precarietà della 
listellatura di sostegno) con acca-
tastamento e selezione elemen-
ti recuperabili, la rimozione dei 
componenti lignei ammalorati, la 
formazione e posa del nuovo stra-
to impermeabile mediante guaina 
traspirante posate a secco sull’e-
stradosso del manto in embrici 
romanici (la cui presenza va verifi-
cata), la formazione e posa di dop-

Il costo dell’intervento sul tet-
to della Basilica, compresi IVA 
e oneri tecnici, ammonta a cir-
ca € 60.000.
In questo anno e mezzo di pan-
demia ed emergenza sanitaria, 
la parrocchia ha subito una no-
tevole diminuzione di entrate. 
Ci siamo impegnati a contene-
re il più possibile le spese, ma 
ci troviamo in difficoltà anche 
solo per coprire le spese or-
dinarie.
Per sostenere la spesa abbia-
mo dovuto ricorrere, con l’au-
torizzazione della Curia, all’a-
pertura di un fido bancario per 
€ 60.000.

pia listellatura (la prima perpendi-
colare alla gronda per garantire 
l’impermeabilizzazione) in listelli 
di abete, la posa di nuovi coppi a 
canale con nasello di ancoraggio 
e completamento del manto su-
periore con elementi recuperati, 
previa selezione e pulizia, da an-
corare singolarmente con ganci in 
tondo di acciaio zincato e fissag-
gio ogni 3/5 corsi alla sottostante 
listellatura. Completano l’inter-
vento la formazione dei displu-
vi in corrispondenza degli spicchi 
di falda, la posa dell’elemento di 
colmo terminale con raccordo in 
rame o piombo e il ripristino dei 
due torrini contrapposti di venti-
lazione dell’intradosso della volta. 
Il canale di gronda, previo control-
li di saldatura e pulizia, sarà anco-
rato e tirantato in allineamento al 
nuovo manto ricomposto. 
Particolare attenzione sarà 
posta per il restauro e con-
solidamento dello sporto di 
gronda…
Sì, perché è realizzato in lastre di 
pietra a sbalzo parzialmente mu-
rate: a seguito dello smontaggio 
della copertura si provvederà al 

controllo e stabilità dei compo-
nenti assicurandoli con perni di 
fissaggio e ripristinando i giunti 
di malta. Eventuali interventi alle 
superfici murarie in cotto e alle 
pietre saranno valutati in relazio-
ne alle verifiche rese possibili dalla 
presenza dei ponteggi e secondo 
le disponibilità economiche della 
Parrocchia.
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Suggerisco la lettura di questo 
libro che ho letto con gran-
de interesse anche perché 

conosco più o meno bene quasi 
tutte le persone che vi si incontra-
no. Il volume raccoglie 103 lette-
re, 69 scritte da Silvia Giacomoni 
al cardinale Martini e le 34 rispo-
ste di Martini. Uno scambio durato 
trent’anni. Protagonista, a dispetto 
del titolo, è la giornalista Silvia Gia-
comoni che per conto del suo gior-
nale ha seguito per anni la singola-
re metamorfosi dello studioso del 
testo biblico divenuto arcivescovo 
di Milano. Ma in verità protagonista 
è proprio la Parola, quella Parola 
che Martini aveva nelle mani il gior-
no del suo ingresso a Milano e che 
instancabilmente ha dispensato in 
mezzo a noi per un ventennio. U-
na Parola che ha conquistato Silvia 
che ne è diventata lettrice, studio-
sa, finissima divulgatrice e che ne è 
stata contagiata. Ma questo libro è 

La giornalista e il Cardinale
Diario di un’amicizia tra Carlo Maria Martini e Silvia Giacomoni

molto altro. E’ uno sguardo sem-
pre discreto ma profondo sull’uo-
mo e sul vescovo Martini che rico-
nosce i suoi limiti e chiede a Silvia 
insistenti suggerimenti per affron-
tare problematiche per le quali si 
sente particolarmente sguarnito: 
l’universo femminile, la comuni-
cazione. Anche l’esperienza tanto 

singolare quanto audace della Cat-
tedra dei non credenti ha in queste 
pagine la conferma del contributo 
offerto da Silvia. Ma oserei dire che 
questo libro, tra le righe, è diario 
di una amicizia che raggiunge toni 
sempre misurati ma intensi di em-
patia.  E Silvia scrive al Cardinale: 
“Lei è la persona al mondo con cui 
mi sento più libera” (p.131). E an-
cora, ormai al termine del lungo 
dialogo epistolare: “Io sono cre-
sciuta molto e sono perfettamen-
te felice” (p.219). E Martini: “Lei, 
Silvia, sta insegnando a camminare 
a molti” (p.99).

Don Giuseppe Grampa

Silvia Giacomoni-Carlo Maria 
Martini 
Diavolo d’un cardinale, lettere 
(1982-2012)  
Bompiani Milano  
2021  
350 pp.

Silvia Giacomoni
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FLORALIA - CHE COS’È
Floralia è un mercatino benefico 
per la raccolta fondi. Ha sempre 
avuto due edizioni all’anno. Una 
l’ultimo weekend di marzo e l’al-
tra l’ultimo weekend di settembre. 
L’obiettivo è quello di sostenere le 
attività ordinarie e straordinarie 
del Centro Accoglienza san Mar-
co. “Ci è sembrato il mezzo più 
amichevole e meno anonimo per 
farci aiutare” spiegano dal Centro 
Accoglienza san Marco. “In questo 
modo si aiuta una cultura di scam-
bio: non è più puro assistenziali-
smo, perché i nostri problemi han-
no un volto, un nome, una storia. 
Il diverso diventa così meno diver-
so, perché Floralia è un evento che 
coinvolge tutti: ospiti, operato-
ri, volontari, espositori. E non so-
lo durante l’esposizione a cui tut-
ti partecipano, ma anche durante 
l’anno, ad esempio per sistemare le 
cose che ci regalano o per andare a 
ritirarle da chi non può portarcele 
di persona”.

COM’È NATA
Floralia è nata circa vent’anni fa, 
nel 2002, da un piccolo gruppo di 
volontarie ed è sempre stata or-
ganizzata e gestita da Elisabetta 
Guicciardini. L’idea originario era 
quella di creare una raccolta fon-
di che non fosse basata sempre su 
descrizioni di vite tristi e sfortu-
nate, ma su storie di riscatto e ri-
nascita grazie al prezioso servizio 
di professionisti presenti nel Cen-
tro Accoglienza san Marco. Il ri-
cavato delle due edizioni annue di 

Ritorna Floralia il 25 e 26 settembre
Il mercatino benefico che colora piazza San Marco a Milano

Floralia copre il 35% delle spese 
del Centro.

QUANTI SONO  
GLI ESPOSITORI
“Partecipano una novantina di e-
spositori suddivisi in floricoltori, 
Onlus e piccoli artigiani. Inoltre 
ci sono tre settori dell’usato (vin-
tage, brocantage e libri) e il cibo 
(torte, salumi, formaggi e vini) che 
sono gestiti direttamente da noi 
volontarie con l’aiuto degli ospi-
ti che raccolgono e smistano gli 
oggetti durante tutto l’anno. “Ab-
biamo investito per un setting cu-
rato e piacevole. Abbiamo preso 
tovaglie verdi e ombrelloni in tin-
ta, gazebi e tutti i volontari e gli o-
spiti che lavorano hanno un grem-
biule uguale alle tovaglie. Mentre 
i fiorai vengono scelti tra i vivaisti 
che hanno le coltivazioni più par-
ticolari e specialistiche, gli artigia-
ni vengono scelti per le novità e 
il buon gusto: oltre ai mobili per 
giardino e terrazze ci sono anche 
sculture in ferro per giardini e cu-
scini e tessuti colorati per tutti 

gli spazi aperti, giovani “gioiellie-
ri” che fanno piccoli monili anche 
con fiori secchi rinchiusi in pla-
stiche trasparenti, e poi cappelli, 
borse con tessuti riciclati e anche 
abbigliamento. Talvolta abbiamo 
avuto anche piccoli produttori di 
specialità regionali come taralli 
pugliesi o cannoli siciliani. Le on-
lus invece espongono quello che 
viene loro regalato oppure quel-
lo che producono nei loro labo-
ratori, come le borse a Scampia 
o la biancheria da casa ricamata 
in India. Questo mix è stato col-
laudato ormai da molte edizioni e 
speriamo sinceramente che possa 
restare così: un grazie col cuore 
a tutti quelli che ci aiuteranno a 
mantenerlo”.

FLORALIA  
A SETTEMBRE 2021
Dopo aver dovuto annullare l’edi-
zione a marzo 2021, Floralia tor-
na finalmente a San Marco il 25-26 
settembre 2021, dalle ore 10.00 
alle ore 18.30.
Per informazioni sulla mani-
festazione www.floraliamila-
no.com

Centro Accoglienza San Marco
www.centrosolidarietasan-
marco.com
centroaccoglienzasanmarco@
gmail.com
segreteria.cssm@gmail.com
Tel.02.6599956
Cell: 338.6605392
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Focus

Una Chiesa sinodale

C’è una parola antica che 
papa Francesco ha, da un 
certo tempo, sulle lab-

bra. Una parola che dovrà segnare 
il prossimo futuro di tutta la Chie-
sa: sinodo. Questa parola vuol di-
re: strada insieme, dove SUN sta 
per insieme e ODOS sta per stra-
da. Rispondendo ad un deside-
rio dei vescovi che avevano preso 
parte al Concilio Ecumenico Vati-
cano II e volevano mantenere vivo 
nella Chiesa lo stile di collegialità, 
papa Paolo VI istituì il 15 ottobre 
1965 il Sinodo dei Vescovi. Da allo-
ra ben 16 volte i Vescovi sono stati 
convocati per offrire al Papa il lo-
ro consiglio nello studio di proble-
mi particolarmente significativi per 
la Chiesa universale o per la Chiesa 
di un intero continente o anche di 

un solo Paese o, come l’ultimo del 
2019, per una sola immensa regio-
ne: l’Amazzonia. Il termine sinodo è 
stato ed è usato per analoghe espe-
rienze di una Chiesa locale o parti-
colare, cioè di una diocesi. Ricordo 
bene d’aver preso parte come ‘si-
nodale’ al 47° Sinodo della Chiesa 
di Milano voluto dal cardinale Mar-
tini dal 1993 al 1995. Anche l’attua-
le arcivescovo, Delpini, ha indetto 
nel 2018 un Sinodo intitolato ‘Chie-
sa dalle genti’ per riflettere sul feno-
meno delle migrazioni che portano 
in mezzo a noi e nelle nostre chiese 
sempre più uomini e donne prove-
nienti da tutte le parti del mondo. 
Ma il Sinodo che papa Francesco il 9 
ottobre di quest’anno aprirà in Vati-
cano vuol essere diverso rispetto ai 
precedenti. Dopo l’apertura a Ro-

ma, domenica 17 ottobre tutte le 
diocesi, contemporaneamente, ini-
zieranno il cammino sinodale sot-
to la guida del proprio vescovo fino 
all’aprile 2022: obbiettivo di questa 
fase, decentrata, sarà la consulta-
zione del Popolo di Dio affinché il 
processo sinodale si realizzi nell’a-
scolto della totalità dei battezzati. 
Papa Francesco ha celebrato alcuni 
Sinodi convocando non solo i rap-
presentanti dei Vescovi di tutto il 
mondo ma anche ascoltando le vo-
ci del popolo di Dio. Così ha fatto 
per il Sinodo dedicato alla famiglia 
e ha insistentemente raccomanda-
to ai Vescovi italiani di intraprende-
re un cammino sinodale che sia a-
scolto della voce dello Spirito del 
Signore e dell’intero popolo di Dio.
Ritorno, ancora, sul termine SINO-
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Da qualche mese, la Dioce-
si ha chiesto a tutti i De-
canati di attrezzarsi per i-

stituire una “Assemblea sinodale 
di Decanato”. Si tratta di un grup-
po di persone scelte con lo sco-
po di leggere la realtà del territo-
rio e aiutare a definire gli indirizzi 
pastorali unitari aggiornati alla qua-
lità della vita che in esso si svolge. 
Le persone saranno scelte coinvol-
gendo le presenze ecclesiali e in 
ragione delle loro competenze. La 
prima tappa del cammino è la isti-
tuzione di un piccolo gruppo pre-
paratorio che si chiama “Gruppo 
Barnaba”, guidato da un modera-
tore e da una segreteria.
Il “Gruppo Barnaba” del nostro 
Decanato è costituito da sei per-
sone. Il moderatore è Matteo Gal-
li e la segretaria Chiara Gibillini. 

Verso l’Assemblea sinodale di Decanato

DO. SUN: questo prefisso sta per 
‘insieme’ e lo ritroviamo in molti 
termini italiani: sim-patia; sim-bio-
si; sin-tesi; sin-tonia e tante altri 
che dicono un legame stretto tra 
due o più realtà ed evocano colla-
borazione, convergenza, unione, 
ecc. Una Chiesa che entra in Sino-
do è una Chiesa che non lascia fuo-
ri nessuno, fa spazio a tutti perché 
tutti possono portare un contribu-
to alla ricerca comune. Il Sinodo è 
presieduto dal Papa o dal Vescovo 
di una chiesa locale, ma non è af-
fatto un evento ‘clericale’: è aper-
to a quanti con il battesimo sono 
entrati nella comunità della chiesa 
e proprio perché ad essa apparten-
gono possono manifestare con li-
bertà quanto è utile e buono per 

la Chiesa stessa: un antico princi-
pio afferma che ciò che è di tutti 
da tutti deve essere affrontato. Il Si-
nodo è quindi grande esperienza di 
ascolto reciproco e di dialogo ma 
a partire dall’apertura di tutti alla 
voce dello Spirito che anima tutti i 
membri della Chiesa e non solo le 
sue guide autorevoli.  ODOS, via, 
strada, cammino. Dire che il Sino-
do è cammino significa non esau-
rirlo in una o più sedute di discus-
sione: è piuttosto un processo che, 
come ogni cammino, è fatto di tan-
ti passi, è fatto di ricerca. Si cammi-
na perché non si è ancora arrivati; 
chi si mette in cammino dichiara di 
non possedere già la mèta che deve 
essere pazientemente conquistata. 
Una Chiesa sinodale è una Chiesa 

consapevole di non essere ancora 
all’altezza del suo compito, quello 
di essere una Chiesa che ha una so-
la, sconfinata passione: dire a tutti 
l’Evangelo, cioè Gesù, nostro fratel-
lo e nostro salvatore.  Una chiesa 
sinodale è quindi una chiesa atten-
ta a percepire il rumore dei passi 
dello Spirito, coglierne il ritmo, per 
seguirlo, passo dopo passo. E per 
questo la chiesa non può non con-
dividere ogni cammino di ricerca, o-
gni apertura alla verità, per quanto 
parziale e modesta. Il Sinodo al qua-
le papa Francesco chiama tutte le 
chiese, in Italia e nel mondo, è gran-
de e bella occasione per la nostra 
comunità per camminare, insieme. 
Noi siamo il nostro cammino. 

Don Giuseppe Grampa

Abbiamo già vissuto alcuni incon-
tri nei quali ci siamo confrontati 
su alcuni temi “caldi” del territorio 
che domandano attenzioni pasto-
rali specifiche che non possono e-
saurirsi in iniziative parrocchiali ma 
richiedono interventi più ampi e 

“in rete”. Le sei persone del grup-
po Barnaba hanno dimostrato non 
solo sensibilità ecclesiale ma anche 
grande attenzione alla realtà socia-
le e civile.
Sarà nostra cura aggiornare sul 
prosieguo del cammino.

Matteo Galli e Chiara Gibillini
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Da quattro o cinque anni 
a questa parte anche nel 
lessico italiano è entrata 

un’ulteriore espressione inglese 
(Usa), che fotografa in maniera ef-
ficace un tratto tipico della cultura 
pubblica corrente: la cancel cultu-
re, la “cultura della cancellazione”. 
Essa identifica quella “cultura” (si 
fa per dire) che procede alla sem-
plice cancellazione dal confronto 
pubblico dei soggetti responsabi-
li di pronunciamenti difformi dalla 
dai modi di sentire politicamente 
corretti. La cancellazione intende 
esprimere disapprovazione indi-
gnata; di fatto, determina la sem-
plice censura dei pronunciamen-
ti in questione; ad essi è imposto 
il silenzio. Essi non sono oggetto 
di discussione critica, che ne ar-
gomenti l’errore; sono semplice-
mente ignorati come indecenti. 
Attraverso la cancel culture lievita 
il conformismo della cultura pub-
blica. Oggetto privilegiato di cancel 
culture sono – come appare a pri-
ori prevedibile – i pronunciamen-
ti di carattere religioso e/o mora-
le. Ogni valutazione morale appare 
insopportabile; la coscienza mora-
le privata è sovrana; ogni giudizio 
morale a proposito dei comporta-
menti altrui è offensivo. Non stu-
pisce che la cancel culture si eserciti 
in maniera privilegiata sui convinci-
menti morali e religiosi: essi, pro-
prio perché tali, si raccomandano 
al consenso di tutti. La cultura “de-
mocratica” non sopporta che si af-
fermino pretese verità per tutti. 
Essa tollera soltanto opinioni; tol-
lera tutte le opinioni, ma nessuna 

certezza; ogni pretesa certezza co-
me tale è dispotica. Le idee religio-
se possono entrare nel confronto 
pubblico, ma soltanto come opi-
nioni, e non invece come verità che 
si candidano al consenso di tutti. 
Chi parla professa certezze, diven-
ta fatto oggetto di cancel culture. 
Il fenomeno non è nuovo, certo. 
Oggi però, nella società dei social 
media, assume tratti parossistici e 
sconfina nel ridicolo. Mette effica-
cemente in luce questo tratto ridi-
colo della cancel culture il saggio di 
Guia Soncini, L’era della suscettibili-
tà (Marsilio 2021); persone suscet-
tibili, che vivono il dissenso degli 
altri nei loro confronti come un’of-
fesa della loro persona, sono sem-
pre esistite; ma soltanto oggi trova 
diffuso consenso a livello pubblico 
il principio secondo il quale defi-
nire idiozia un’idea effettivamen-
te idiota e metterla in ridicolo sia 
un crimine contro la persona; sia 
quindi una scelta da condannare 
rigorosamente al silenzio. Anche 
Gesù fu oggetto di cancel culture. 
Egli cacciava demoni, faceva parla-
re i muti e vedere i ciechi; la fol-

la era sbalordita ed esprimeva, ma-
gari in maniera solo dubitativa, la 
sua fede: Non sarà il figlio di Davide, 
il Messia? I farisei, per esorcizzare 
gli interrogativi della folla, con bel-
la e franca sicurezza proclamava-
no: Scaccia i demòni in nome di Be-
elzebùl, principe dei demòni (cfr. Mt 
12, 22-24). Un’idiozia, che Gesù 
commentò così: Qualunque pecca-
to e bestemmia sarà perdonata agli 
uomini, ma la bestemmia contro lo 
Spirito non sarà perdonata (Mt 12, 
31). La resistenza alla voce dello 
Spirito condanna Gesù stesso al 
silenzio; realizza la sua cancellazio-
ne dalla faccia della terra. Di questa 
cancellazione della voce di Gesù 
dalla scena pubblica della Giudea il 
vangelo di Giovanni propone una 
recensione iperbolica: il racconto 
della vita pubblica di Gesù (cc. 1-
12) è rigorosamente separato dal 
racconto della cena (cc. 13-17); 
la verità del messaggio di Gesù è 
chiuso nel segreto della cena, ri-
servata soltanto ai discepoli. Nei 
capitoli 4-12 i discorsi di Gesù so-
no soltanto polemici; non dicono 
la verità del vangelo, ma il giudi-

I discorsi di addio (Giovanni 13-17)  
e la “cancel culture”
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zio su questo mondo. Interpreti 
del mondo incredulo sono i Giudei: 
Venne fra la sua gente, ma i suoi non 
l’hanno accolto, come è detto già 
nel prologo (Gv 1, 12). Il discor-
so edificante di Gesù è dunque tut-
to raccolto nei cinque capitoli dei 
discorsi della Cena, nell’imminen-
za della sua morte e resurrezione. 
Essi danno parola al gesto laconico 
della frazione del pane e della be-
nedizione del calice; con quel ge-
sto Gesù consegna ai suoi la sua 
offerta alla passione, pegno di una 
comunione per sempre; appunto il 
senso di tale consegna trova lunga 
esposizione nei discorsi di addio. 
La consegna alla passione non san-
cisce un distacco, è invece pegno di 
una comunione più vera e compiu-
ta rispetto a quella ancora precaria 
realizzata nei giorni della sua visi-
bile presenza in mezzo a loro. La 
nuova forma della comunione de-
finisce la fisionomia della Chiesa e 
la sua missione nel tempo: essa è 
testimone nel processo intermina-
bile che il mondo incredulo intenta 
nei confronti del Maestro. La lingua 
di quei discorsi certo non è quella 
effettivamente usata da Gesù. Na-
sce invece dalla lunga meditazione 
del discepolo amato sulla vicenda 
del Maestro; è propiziata dall’espe-
rienza storica della Chiesa aposto-
lica. Il genere letterario del discor-
so di testamento è attestato anche 
altrove nel Nuovo Testamento: ri-
cordiamo in particolare il discorso 
di Paolo agli anziani di Mileto (At 
20,17-38), o alla lettera dello stes-
so Paolo a Timoteo (1 Tim 1,12-
17); pensiamo nella loro interezza 
alla seconda lettera di Pietro e al-
la seconda di Paolo a Timoteo. Ma 
per riferimento a Gesù stesso pen-
siamo al discorso di commiato di 
Luca (22,21-38) sempre nel con-

testo della cena, simile ai discorsi 
d’addio di Giovanni 13-17. Il discor-
so di testamento conosce model-
li importanti già nell’Antico Testa-
mento. Il più illuminante è certo 
quello offerto dai discorsi di addio 
di Mosè morente raccolti in Deu-
teronomio; essi sono sotto il rifi-
lo letterario il modello prossimo 
di Gv 13-17. Anche in quel caso 
la lingua non è quella di Mosè, ma 
quella disposta dalla predicazione 
profetica, che interpreta la vicenda 
di Israele nella stagione monarchi-
ca. Importante tra tutti i profeti è 
Geremia, che rilegge la storia dei 
quarant’anni nel deserto idealiz-
zandola. Mosè raccomanda al po-
polo: Guardati dal dimenticare; l’in-
sistenza sul comando di ricordare 
è quasi ossessiva; scaturisce dall’e-
sperienza effettiva della dimenti-
canza in cui Israele è caduto nella 
stagione monarchica. La memoria 
dei quarant’anni del deserto diven-
ta la traccia del cammino destinato 
a riaprire il futuro di Israele. An-
che nel caso dei discepoli di Gesù 
la memoria del precedente cam-

mino al seguito del Maestro sarà 
la traccia della strada del futuro. I 
discorsi di addio articolano il pro-
gramma del novo cammino intor-
no a tre temi privilegiati. Il primo è 
la promessa dello Spirito di verità, 
l’altro Consolatore, che ricorderà 
ai discepoli tutto quel che Gesù ha 
detto e fatto. Proprio grazie a ta-
le memoria essi diventeranno final-
mente capaci di conoscere Gesù, 
addirittura di vederlo, nei tempi in 
cui Egli appare invece nascosto al 
mondo. A conoscerlo come mai lo 
hanno conosciuto prima. Proprio 
tale conoscenza renderà possibile 
la testimonianza in suo favore nel 
processo interminabile che il mon-
do intenta al Maestro; è questo il 
secondo filone dei discorsi. Ma sic-
come alla testimonianza di cui si di-
ce, resa mediante le parole, deve 
aggiungersi quella resa mediante i 
comportamenti reciproci e frater-
ni, alla promessa dell’altro Conso-
latore e al comando d’essere testi-
moni si aggiunge, quale terzo filone 
dei discorsi di addio, quello dedica-
to al comandamento nuovo, quello 
amarsi gli uni gli altri come essi so-
no stati amati da Lui. I discorsi di 
addio di Giovanni 13-17 offriranno 
la traccia di meditazione privilegia-
ta alla Diocesi di Milano nell’anno 
pastorale 2021. Ad essi dediche-
remo in particolare le meditazio-
ni del tempo di Avvento. Essi of-
friranno l’occasione opportuna a 
qualche riflessione critica a propo-
sito dell’irenismo indiscriminato, 
che sembra ispirare lo stile pasto-
rale della Chiesa cattolica degli ul-
timi decenni. Per attestare la veri-
tà del vangelo occorre osare prese 
di posizione critiche nei confronti 
dell’idiozia crescente della comuni-
cazione pubblica.

Don Giuseppe Angelini
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Parla don Galimberti: “Occorre fantasia a parlare, 
progettare e abitare l’oratorio di questi tempi”

oratorio e gioVani

Per ogni équipe educativa o 
comunità educante immagi-
nare un anno oratoriano è un 

classico compito estivo. Immaginare 
un anno oratoriano dopo un enne-
simo anno di pandemia e restrizio-
ni è invece cosa meno consueta. In 
entrambi i casi, però, si tratta di so-
gnare un po’ perché occorre fantasia 
a parlare, progettare e abitare l’ora-
torio di questi tempi. Quando si co-
mincia o ricomincia un cammino, u-
na buona regola è partire da dove si 
è e come si è. Domandiamoci come 
e dove siamo noi e soprattutto dove 
vogliamo andare? 
L’oratorio sicuramente conosce u-
na fase di passaggio e trasformazio-
ne delicata. E tutto ciò dentro il più 
grande orizzonte della comunità Pa-
storale, del decanto centro-storico 
e della diocesi intera in cui la pasto-
rale giovanile è oggetto di grandi ri-
flessioni e continui tentativi spesso 
spuntati di rilancio. 
Molte attività vanno avanti bene con 
grande partecipazione come il cate-
chismo in vista dei sacramenti dell’i-
niziazione cristiana, la polisportiva, 
i gruppi scout, l’associazione In vet-
ta. Tante sono state le iscrizioni per 
l’anno prossimo e spesso a malin-
cuore ma per il bene di tutti occor-
re anche trovare criteri di selezione. 
Meno nutrito invece è il numero di 
persone che decide di prendersi un 
impegno come catechista, allenatore 
e educatore. Su questo confidiamo 
nella provvidenza e nella generosità 
della comunità che ci legge. Scontia-

mo varie difficoltà tipiche dei nostri 
tempi, ma anche la pesante eredità di 
questi due anni che ha messo in crisi 
soprattutto la fascia di età del grup-
po medie, adolescenti e diciottenni. 
Si tratta del nucleo che costituisce 
l’anima dell’oratorio, i protagonisti a 
cui dare fiducia per costruire espe-
rienze come l’animazione dei giochi, 
le attività e i campi estivi. È la cin-
ghia di trasmissione, l’incentivo più 
efficace per portare i ragazzi più pic-
coli alla fede in Gesù e, pertanto, a 
frequentare le nostre parrocchie. E 
invece occorre riconoscere, senza 
troppi giri di parole, che in tanti ca-
si il filo si è rotto o forse bloccato; i 
nostri giovani non vengono a messa, 
fanno fatica a pregare quando è loro 
proposto. Viene da sé che non osa-
no proporsi come testimoni esplici-
ti correndo il rischio della fede. C’è 

forse un po’ di vergogna, di impaccio 
da parte loro, ma mi domando se da 
parte nostra li incoraggiamo abba-
stanza, mostriamo loro la bellezza 
di una vita donata per Gesù e spesa 
per gli altri. Occorre ripartire da lì. 
Perché l’oratorio sia oratorio e non 
centro aggregativo erogatore di ser-
vizi o, peggio, terra di nessuno dove 
tutto è concesso, bisogna chiedersi 
cosa c’è di evangelico nelle mille at-
tività che facciamo, avere il coraggio 
di potenziare e tenere alcune cose e 
liberarsi di pesi inutili a questo fine. 
Sarà necessario anche aprire sentieri 
nuovi come il coinvolgimento mag-
giore delle famiglie nell’iniziazione 
cristiana, la realizzazione di incontri 
per medie e adolescenti più capaci 
di far emergere le loro domande, u-
na maggiore sinergia con il territo-
rio e la scuola, in particolare con il 
liceo Parini e la comunità del Carmi-
ne. Forse sarà anche necessario tro-
vare linguaggi nuovi per dire la fede, 
come è emerso negli ultimi consigli 
pastorali interamente dedicati alla 
questione giovani, ma non dimenti-
chiamo che «il suo centro e la sua 
essenza è sempre lo stesso: il Dio 
che ha manifestato il suo immenso 
amore in Cristo morto e risorto» 
(Evangeli Gaudium, 11). Sappiamo 
che ci vorrà tempo e fatica, ricordia-
mo tutte le cose che Gesù ha detto 
circa la difficoltà e persecuzioni del-
la missione, ma sappiamo anche che 
«comunicandolo, il bene attecchisce 
e si sviluppa» (Evangelii Gaudium, 9).

Don Davide Galimberti

Don Davide Galimberti
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consigli di lettura

“Se l’albero della Chie-
sa deve essere vivo, noi 
dovremmo parlare del-

la Trinità con gli uomini e le don-
ne del nostro tempo e imparare 
da loro a questo riguardo, anche 
nell’eventualità che non siano cri-
stiani. È necessario per noi legge-
re gli scrittori, guardare i film, a-
scoltare le musiche di quelli che 
meglio capiscono l’amore, sen-
za curarci se si tratti di cristiani 
o no” (T. Radcliffe, Essere cristiani 
nel XXI secolo, 26).
Se davvero Dio respira di nascosto 
quando gli uomini e le donne di o-
gni tempo scandagliano il mistero 
dell’amore e dell’esistenza, questo 
vale ovviamente anche dove non si 
parla di Lui. Il senso di queste pas-
seggiate nella letteratura dove Dio 
respira di nascosto è di ascoltare 
qualcosa di quel che i grandi hanno 
da raccontarci a riguardo dei temi 
fondamentali che a noi tutti stan-
no a cuore.
Quest’anno, in particolare, vorrei 
mettere a fuoco qualcosa dell’av-
ventura che tutti condividiamo: 
quella di diventare umani. La 
prospettiva fondamentale della vi-
sione cristiana delle cose è l’incar-
nazione. Siamo tutti chiamati ad in-
carnarci di più e meglio, a diventare 
più umani di quel che siamo, per-
ché non lo siamo mai abbastanza. 
Gesù è il più umano dei figli di Ada-
mo, e stargli dietro sulla via del di-
scepolato conduce alla gioia di una 
umanizzazione più profonda.

Il nostro percorso prende le mos-
se da un simpatico romanzo di Roy 
Lewis, Il più grande uomo scimmia 
del Pleistocene (titolo originale: The 
Evolution Man): l’umorismo scop-
piettante dell’autore ci accompa-
gna dentro l’avventura dei nostri 
antenati ominidi e delle loro gra-
duali conquiste (il dominio del fuo-
co, l’indurimento della punta delle 
lance grazie alla fiamma, la scoper-
ta dei benefici della cottura della 
carne e così via). Un inno all’evolu-
zione della nostra specie, che non 
nasconde le sue buie contraddizio-
ni.
Gli altri testi affrontano, in vari 
modi, alcune delle esperienze de-
cisive per noi tutti, nel campo del-
la vita. Il travaglio di crescere (E.-E. 
Schmitt, Oscar e la dama in rosa) e 
quello di imparare a stare al mon-
do come in una casa di cui pren-
dersi cura (H. Ibsen, Un nemico del 
popolo); la ricerca del proprio sen-
tiero sotto il cielo (V. Van Gogh, 
Lettere a Theo) e la lotta per aprir-
si all’amore, tenendo a bada l’egoi-
smo che ci chiude su noi stessi (L. 
Tolstoj, Resurrezione). Entreremo 
nell’epopea delle due famiglie cali-
forniane della Valle dell’Eden (Stein-
beck), la cui vicenda è letta tenen-
do in filigrana i primi racconti della 
Genesi. E poi la lotta per la libertà 
(La collina dei conigli, di R. Adams), 
l’esperienza della malattia e del-
la morte (ancora Tolstoj, La mor-
te di Ivan Il’ič), per concludere con 
l’avventura di diventare umani per 

davvero (C. Collodi, Pinocchio).
 Mi piace mettere un passo del 
grande romanzo di Steinbeck a 
chiave di lettura di tutto il nostro 
percorso:
“Un bambino potrebbe chiedere: 
“Che significa la storia del mondo?” 
E un adulto, uomo o donna, potrebbe 
domandarsi: “Dove andrà il mondo? 
Come finirà e, già che ci siamo, che 
significa la sua storia?” […] Gli uo-
mini sono presi – nelle loro vite, nei 
loro pensieri, nei loro appetiti e am-
bizioni, avarizie e crudeltà, e persino 
nei loro impulsi di bontà e generosi-
tà – in una rete di bene e di male. 
Io credo sia questa la sola storia che 
abbiamo e che si ripete a tutti i livelli 
del sentimento e dell’intelligenza. Vi-
zio e virtù sono stati trama e ordito 
della nostra prima presa di coscien-
za, e saranno il tessuto dell’ultima, e 
questo malgrado tutti i cambiamenti 
che potremo imporre a campi, fiumi 
e montagne, all’economia e a usi e 
costumi. Non esiste un’altra storia. 
L’uomo, dopo che si è spazzolato via 
la polvere e la segatura della vita, re-
sta solo con questa dura, cristallina 
domanda: era bene o male? Mi sono 
comportato nel modo giusto – o in 
quello sbagliato?
È questa la grande avventura, dalle 
lotte del Pleistocene alle corse di 
Pinocchio: imparare a scegliere il 
meglio e lasciar andare quel che ci 
fa male.
E la buona letteratura ci offre qual-
che strumento in più per imparare.

Don Paolo Alliata

Passeggiate nella letteratura  
Dove Dio respira di nascosto (2021-2022)
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PARROCCHIA SAN MARCO 
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO

Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  
lunedì - venerdì 9.30 - 13.30 
mercoledì - venerdì 14.30 - 17.30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7

20121 MILANO

Tel. 02.862274

Mail: sansimpliciano@libero.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30 e 15.00-18.00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6

20121 MILANO

Tel. 02.6592063

Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO

Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  
lunedì - venerdì 9.30-13.00  
Il giovedì anche 16.00-18.00

ORARI SANTE MESSE

feriali:    7.30 18.00

festivi:  8.00 10.00 11.30 18.00

sabato e prefestivi:    18.00

mercoledì:  12.45 (tranne nei 
mesi di luglio e agosto)

ORARI SANTE MESSE

feriali:  7.45 9.30 18.30

sabato:  9.30  18.30

domenica:   9.30 12.00  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriali:   9.00  18.30

prefestiva:    18.30

festive;  10.00  11.30  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriale:    18.30

prefestiva:    18.30

domenica e festivi:   11.30


