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Leggendo un testo talvolta ci 
imbattiamo in una parola, in 
una espressione che ritorna 

con insistenza. Si tratta di un ben 
noto espediente retorico per im-
primere nella mente di chi legge il 
messaggio che sta a cuore a colui 
che scrive. 
Nella lettera che il nostro Arcive-
scovo ha indirizzato, lo scorso 8 
settembre, a tutti noi che siamo la 
Chiesa di Milano, senza alcun dub-
bio il messaggio sta in due paro-
le: non temere. Per ben 26 volte il 
vescovo Mario lo ripete. La stessa 
espressione ritorna più volte nelle 
pagine della Scrittura sacra: Maria 
(Lc 1,30), i pastori (Lc 2,10), noi 
piccolo gregge (Lc 12,32): tutti in-
vitati a non temere e papa Woyti-
la iniziò il suo servizio alla Chie-

sa proprio con questa parola: Non 
abbiate paura! Questo appello a 
‘non temere’ scaturisce dal conte-
sto in cui viviamo, quello di una “i-
nedita tribolazione: la pandemia” 
(p.5) che “non può essere solo u-
na circostanza spiacevole e dram-
matica da subire, ma occasione per 
imparare a vivere, a pregare, a pen-
sare, a sperare, a prendersi cura” 
(p.7). Tempo di prova e di grazia. 
Questo mi sembra il clima, il to-
no della lettera del nostro Vescovo 
che in questa situazione ci chiama 
ad essere Chiesa unita, libera e lie-
ta. Una Chiesa unita è una Chiesa 
che vive lo stile della reciprocità 
e della sinodalità. Questi due ter-
mini, il primo moderno, il secondo 
antichissimo, dicono, in modo ori-
ginale, il volto della Chiesa. Il Con-
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cilio ha proposto questa medesi-
ma fisionomia chiamando tutti ad 
essere l’unico popolo di Dio: “Dio 
volle santificare e salvare gli uomi-
ni non individualmente e senza al-
cun legame tra loro ma volle co-
stituire di loro un popolo” (Lumen 
gentium n.9). Vincere l’individuali-
smo con la reciprocità che è “for-
ma matura dell’amore, la vocazio-
ne di ogni uomo e di ogni donna” 
(p.24). Come ogni altra comunità 
umana, anche la Chiesa può sorge-
re solo dove mi riconosco in rela-
zione con l’altro: solo dove il mio 
IO viene destato da quel TU che 
mi sta dinanzi. La reciprocità rico-
nosce la relazione come il fonda-
mento non solo della convivenza 
umana ma anche della comunio-
ne ecclesiale. L’appartenenza alla 
Chiesa conosce poi vocazioni di-
verse, servizi e carismi per l’utilità 
comune: ma la radice è una sola: 
l’amore reciproco, il vicendevole 
servizio, appunto la reciprocità. Il 
secondo termine, sinodalità, evoca 
una caratteristica della Chiesa che 
è fin dall’origine fatta da uomini e 
donne “di quella via” (At 9,2). Con 
questa espressione vengono infat-
ti indicati i discepoli di Gesù: gente 
che percorre quella strada che è il 
Maestro stesso: “Io sono la stra-
da…” (Gv 14,5). Il termine sinodo 
dice il camminare insieme (dal gre-
co: sun-insieme; odos-strada) ed 
è nato nelle chiese d’oriente che 
parlavano greco per indicare quelle 
convocazioni che in latino saranno 
poi chiamati concili, per affrontare 
insieme i problemi che il cammino 
storico delle diverse Chiese susci-
tava. Se la reciprocità è il manife-
starsi della relazione che ci costi-
tuisce, la sinodalità qualifica questa 
relazione come cammino comune, 
ricerca condivisa. Papa Francesco 

vuole per tutta la chiesa un cam-
mino sinodale e chiede che tutte 
le Chiese particolari, le diocesi, av-
viino un cammino sinodale. In que-
sti prossimi anni non solo la parola 
– sinodo - ma lo stile sinodale cioè 
il camminare insieme dovrà esse-
re lo stile di tutte le Chiese. Una 
Chiesa libera, per usare il linguag-
gio ‘colorito’ del nostro Vescovo, 
è una chiesa che non teme di ri-
sultare ‘antipatica’. Chiesa libera è 
allora chiesa che è se stessa, così 
conquistata dal suo Signore e dal 
suo Evangelo da non calcolare se 
e quanto consenso potrà incontra-
re il suo annuncio. Talvolta l’antipa-
tia nei confronti della chiesa nasce 
da comportamenti dei discepoli 
di Gesù che sono distanti quando 
non addirittura contrari allo stile 
di Gesù. Potremmo dire che que-
sta è una ‘benedetta antipatia’ che 
dovrebbe provocare in noi un mu-
tamento di mentalità, una conver-
sione. Ma l’antipatia nei confron-
ti della chiesa può derivare anche 
dalla franchezza di un messaggio 
che non trova ascolto e consen-
so perché giudicato inattuale, su-

perato, improponibile…ecc. Una 
chiesa libera è allora una chiesa 
che non va in cerca del consenso 
a tutti i costi, libera perché accetta 
d’essere impopolare ma per esse-
re fedele al suo Signore. Il nostro 
vescovo ci suggerisce tre irrinun-
ciabili valori che vanno custoditi 
e promossi soprattutto in questo 
tempo: famiglia, vocazione, vita e-
terna.  Per il vescovo si tratta di tre 
declinazioni dell’unico Vangelo di 
Gesù e proprio per questo irrinun-
ciabili. In verità di famiglia si parla 
molto ma il diffuso individualismo 
non favorisce legami indissolubili 
e scelte di responsabilità verso le 
persone amate.  Ecco perché biso-
gna dire e testimoniare il vangelo 
della famiglia, quella bella e buona 
notizia che è inscritta nella fedel-
tà dell’uomo e della donna come 
spazio per l’accoglienza della vita.  
Di vocazione si parla poco, sembra 
un termine per pochi che, raggiun-
ti da una ‘chiamata’, fanno scelte di 
vita singolari e che oggi non sem-
brano godere di grande favore. Ma 
il vescovo insiste: “Con una certa 
insistenza ritorno su questi temi e 
avverto l’urgenza che ai giovani di 
oggi sia offerta una parola che se-
mini speranza e aiuti a gustare la 
grazia di essere vivi, liberi, capaci di 
amare” (p.51). E infine il vescovo ci 
invita a guardare al di là della mor-
te ad avere il coraggio di vincere 
la rassegnazione che consegna tut-
to e tutti al nulla. L’ultima parola 
di questa lettera, ma è anche l’ul-
tima, decisiva parola per ogni cri-
stiano è: letizia, gioia. Certezza che 
possiamo attraversare questa e o-
gni altra tribolazione forti della Sua 
promessa: “Io sono con voi, tutti i 
giorni…” (Mt 28,20). Davvero non 
dobbiamo avere paura.

Don Giuseppe Grampa
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Vita del quartiere

Il coro della basilica di San Simplicia-
no è stato restaurato e riportato 
al suo splendore originario. “C’e-

rano marginali problemi di compro-
missione materica: piccoli fregi caduti, 
ma i danni materiali della consistenza 
lignea del coro erano davvero minimi” 
spiega mons. Giuseppe Angelini. “L’o-
pera in effetti non è stata di restauro, 
ma di ripulitura. Sul coro si trovata u-
na crosta determinata dai secoli: ripe-
tute cerature, la polvere, il pulviscolo 
e il fumo delle candele che ha anneri-
to molto gli intarsi. L’obiettivo quindi 
è stato quello di restituire luminosità, 
più che rimediare a danni materici”.
La serata di presentazione del restau-
ro eseguito è prevista per venerdì 15 
ottobre alle ore 20.30. Introdurrà 
mons. Giuseppe Angelini, insieme a 
Isabella Villafranca Soissons, direttore 
e responsabile scientifico del Diparti-
mento di conservazione e restauro di 
Open Care. Sarà presente il restaura-
tore, Pietro Bosisio, che nonostante 
la sua giovanissima età ha eseguito il 
lavoro in autonomia per un anno e 
con risultati eccellenti. Seguirà il con-
certo di Giovanni Conti con i Cantus 
Gregoriani Helvetici Cultores, com-
plesso di dieci coristi. Il concerto sarà 
introdotto dal preludio di Lorenzo 
Ghielmi all’organo.
STORIA DEL CORO
Il coro è stato realizzato nel 1581. Il 
giorno dell’inaugurazione del coro, 

sono state trasposte le reliquie dei 
santi martiri (Martirio, Sisinio e Ales-
sandro) e San Simpliciano, dopo aver-
le portate in processione per tutta la 
città di Milano, con la presenza di ses-
santa cardinali e duecento vescovi. A 
quell’epoca c’era un certo numero di 
monaci – non elevatissimo – ma suf-
ficiente per costruire un coro con 36 
posti, anche se non è mai stato molto 

fruito. La comunità monastica è uffi-
cialmente scomparsa sotto Maria Te-
resa nel 1778. Successivamente, nel 
1850, sotto Giuseppe II, è stato co-
struito un ciborio imponente, l’alta-
re che ha occluso la possibilità dello 
spazio del coro. Nello stesso anno è 
stato effettuato il rifacimento neogo-
tico di tutte le pareti a fasce bianche 
e azzurre.

Basilica di San Simpliciano

Nel coro restaurato nascosto 
e silenzioso tornano le voci

(da “I chiostri di San Simpliciano – Le pietre e la memoria”)

Il coro della basilica di San Simpliciano si presenta oggi disposto dietro l’alta-
re, addossato al muro absidale. Al primo sguardo colpisce un fatto, in sé per 
nulla strano, ma non molto frequente neppure nei monasteri benedettini di 
quell’epoca: sugli schienali dei singoli stalli si leggono ancora molto bene alcu-
ne iscrizioni in oro. Si tratta, in tutto, di ventidue massime latine, simmetrica-
mente disposte, undici a destra e undici a sinistra, prendendo come punto di 
riferimento centrale l’iscrizione “Reliquiae Sanctorum” con l’indicazione so-
prascritta dall’anno MDLXXXI. Siamo di fronte a un coro ligneo non parti-
colarmente ricercato, visto che il suo stile è affatto sobrio. Non manca però, 
abbellito dalle ventiquattro colonnine in stile corinzio, di classica eleganza. 
Proprio per questo risulta austero, in tutto e per tutto rispondente alle es-
senziali linee geometriche del Cinquecento. [Mons. Franco Buzzi]
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Emergenza Afghanistan
Le prime accoglienze dei profughi a Milano

I primi afgani ad arrivare a Mila-
no sono state le collaboratri-
ci della Fondazione Veronesi: 8 

dottoresse che lavoravano al cen-
tro di prevenzione per il tumore 
al seno aperto dalla Ong italiana 
ad Herat. Imbarcate su un volo 
dell’aeronautica militare a Kabul, 
sono giunte a Fiumicino giovedì 
19 agosto e dallo scalo romano 
sono state trasferite, con mariti e 
figli (in tutto 34 persone) nel ca-
poluogo lombardo dove su indica-
zione della Prefettura sono state 
accolte in un albergo in via Panfi-
lo Castaldi.
Il volo che le ha salvate dai talebani 
che hanno riconquistato il Paese 
non poteva attendere. Per questo 
non c’è stato nemmeno il tempo 
di fare le valigie. Così quando si 
sono risvegliate nelle loro came-
re erano finalmente al sicuro ma 
non avevano nulla: nemmeno il ri-
cambio della biancheria intima. A 

provvedere a queste prime neces-
sità, su richiesta della stessa Fon-
dazione Veronesi, è stata la Cari-
tas Ambrosiana. «Erano felici per 
essere riuscite a scappare, molto 
grate alla Fondazione che si era 
attivata per farle giungere in Ita-
lia ma ovviamente molto preoc-
cupate per il futuro e provate dal 

viaggio – racconta Domenico Lu-
chetti, volontario della parrocchia 
di Santa Francesca Romana, che si 
è dato da fare per gestire gli aiuti 
– La prima cosa che ci hanno chie-
sto è di potersi cambiare perché 
con sé non avevano potuto por-
tarsi nulla. È stata fatta una lista 
degli indumenti che servivano, di-

CHI SONO I TALEBANI 
L’etimologia del nome indica “studente”, intendendo studente coranico. Concretamente, vivono secondo le 
leggi che vengono dal Corano, dalla Sunna e dalle loro Tradizioni. Fonti però interpretate in maniera integra-
lista e fondamentalista, sentendole come date da Dio (Corano, parola di Dio), le impongono a tutti, anche 
attraverso la forza, la violenza e la guerra. Il tutto per ottenere una vita sia sociale che privata, secondo le 
leggi islamiche, la shari’a cui proclamano di attenersi. Questa imposizione contrasta fortemente con la nostra 
cultura e la cultura dei musulmani europei, e non solo, anche se ancora in alcuni Paesi è fatta passare come 
normalità. In Afghanistan, dopo anni di cammino culturale diverso, più libero, di passi di uguaglianza di genere 
e di impegno per la dignità di ogni persona, pur in una possibile giusta interpretazione delle fonti islamiche, 
oggi i talebani impongono le loro chiusure mentali, interpretazioni restrittive della libertà umana. Il Corano 
recita alla Sura 2,256 La Iqrà fi-d.din: “Non c’è costrizione nella Religione” e spesso di fronte ai peccatori lo 
stesso Libro Sacro lascia il giudizio e il castigo a Dio, non agli uomini.

Don Giampiero Alberti
incaricato per i rapporti con l’Islam al Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano
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visi per nucleo familiare, e grazie 
alla disponibilità del decanato di 
Greco, Turro e dei Francescani di 
via Vallazze, siamo riusciti a sod-
disfare queste prime esigenze». 
Dopo gli abiti, si è pensato anche 
al cibo. «L’albergo fornisce i pasti 
attraverso un servizio di catering, 
ma grazie ai cuochi del Refettorio 
Ambrosiano, la mensa solidale di 
Greco, abbiamo potuto offrire lo-
ro dei piatti più vicini ai loro gusti, 
soprattutto a quelli dei bambini».
Concluso il periodo di quarante-
na, il gruppo sarà ricollocato in un 
centro di accoglienza. Da questo 
momento in poi inizierà un nuovo 
capitolo della loro vita tutto an-
cora da scrivere che dovrà partire 
dal riconoscimento dello status di 
rifugiati politici e passare dal lungo 
percorso di integrazione: l’appren-
dimento della lingua, la ricerca di 
un lavoro, sperabilmente, adegua-
to ai loro profili professionali.
Sarà questa la sorte, avvolta nel-
la più totale incertezza, che toc-
cherà a tutti gli altri profughi, o 
meglio, ai più fortunati tra loro, 
che in questi giorni così dram-
matici riusciranno ancora a parti-
re da Kabul. Secondo una stima 
di Caritas Italiana dovrebbero es-
sere tra le 2000 e 2500 persone, 
tra collaboratori del contingente 
italiano e i loro familiari, ammes-
so che la situazione in Afghanistan 
non precipiti e renda impossibile 
continuare il programma di eva-
cuazione. Portati nel nostro Paese 
attraverso ponti aerei, i profughi 
saranno smistati su tutto il terri-
torio nazionale e inseriti all’inter-
no del sistema di accoglienza mi-
nisteriale, quindi nei centri Sai (ex 
Sprar) di competenza dei Comuni 
e dei centri Cas che afferiscono 
alle Prefetture, dopo un periodo 

di quarantena nei Covid Hotel.
In attesa di capire quante di que-
ste persone saranno destinate ai 
centri presenti nel territorio del-
la Diocesi di Milano, Caritas Am-
brosiana ha diffuso ai responsabili 
della Caritas parrocchiali e deca-
nali una comunicazione nella qua-
le li invita a «mettersi a disposi-
zione in modo coordinato sia per 
accompagnare i percorsi di inseri-
mento nelle proprie comunità sia 
per le necessità contingenti» av-
valendosi  del Centro Logistico di 
Burago della Caritas Ambrosia-
na, in particolare per far giunge-
re i vestiti.
Ma oltre alla gestione di questi 
primi arrivi a preoccupare la Ca-
ritas sono anche le diverse deci-
ne di migliaia di persone che nel-
le prossime settimane rimarranno 
intrappolate in Afghanistan op-
pure nei paesi lungo la rotta bal-
canica, andando ad aggiungersi a 
chi in quegli stati ha cercato rifu-
gio in questi anni ben prima che i 
talebani riprendessero il potere e 
dai quali fini ad ora non solo non 
è stato possibile organizzare dei 
corridoi umanitari, ma nemmeno 
dei piani di ricollocamento, per il 
mancato accordo tra i governi.
«Per questa ragione oltre a col-
laborare per offrire accoglienza e 
integrazione ai profughi che sono 
arrivati in questi giorni attraverso 
le vie istituzionali, continueremo 
a chiedere l’attivazione di forme 
temporanee di protezione per le 
migliaia di afghani già presenti in 
Italia e in Europa che, altrimenti, 
potrebbero paradossalmente es-
sere rimandati in Afghanistan», di-
chiara il direttore di Caritas Am-
brosiana, Luciano Gualzetti.

(da chiesadimilano.it  
Francesco Chiavarini)

COME 
CONTRIBUIRE

Bonifico bancario
•	 Conto corrente postale 
n. 000013576228 intestato 
a Caritas ambrosiana On-
lus - Via S. Bernardino 4 - 
20122 Milano;

Bonifico bancario 
•	 Conto corrente presso il 
Banco BPM Milano
Intestato a Caritas ambro-
siana Onlus 
Iban IT82Q05034016470000 
00064700;

•	 Conto corrente presso il 
Credito Valtellinese
Intestato a Caritas ambro-
siana Onlus Iban IT17Y0521 
601631000000000578 - BIC 
BPCVIT2S
Causale offerta: Emergenza 
profughi Afghanistan

 
Le donazioni sono detraibili/de-
ducibili fiscalmente.
Per motivi di privacy le banche 
non inviano i dati di chi fa un bo-
nifico per sostenere i progetti. 
Se si vuole ricevere la ricevu-
ta fiscale o il ringraziamento 
per la donazione contattare il 
numero dedicato ai donatori 
(02.40703424).
Per questa emergenza Caritas 
ambrosiana non effettua raccol-
te di vestiti, alimenti e di altri og-
getti.
Per ulteriori informazioni: tel. 
02.40703424
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Don Paolo Alliata

In uscita il nuovo libro 
di don Paolo Alliata
“Gesù predicava ai bradipi: viaggio nelle parabole di Gesù”

“Gesù predicava ai bradi-
pi”: è questo il titolo 
provocatorio dell’ulti-

ma fatica editoriale di don Paolo 
Alliata. In queste pagine vengono 
affrontate le parabole, un tipo di 
narrazione caratteristico di Gesù, 
almeno nella prima parte del suo 
ministero. Un Gesù in movimento, 
impegnato a smuovere la coscien-
za di chi lo ascolta, che spesso re-
agisce come un bradipo, lento, 
affaticato, appesantito al solo pen-
siero di muovere un muscolo del 
proprio corpo, soprattutto quello 
cardiaco. 
Ma siamo condannati ad esse-
re bradipi, don Paolo?
“Lo sappiamo per esperienza: noi 
rimaniamo sempre un po’ indietro. 
Gesù, secondo il Vangelo di Marco, 
è sempre davanti, i discepoli arran-
cano sulle sue tracce. Questo però 
non è mai un problema per Gesù, 
che raduna ancora attorno a sé i 
suoi discepoli e li scuote, li rimpro-
vera alle volte, perché non hanno 
ancora fede. Gesù è impegnato co-
stantemente perché crescano nella 
fede e si aprano al riconoscimento 
della bellezza delle cose. Non c’è 
scritto da nessuna parte che dob-
biamo essere bradipi. Siamo con-
tinuamente chiamati e interpellati 
da ogni cosa che esiste a entrare in 
relazione con la realtà, che è Dio 
all’opera”.
Ogni giorno facciamo i conti 
con una certa ritrosia, nella 
vita quotidiana, nell’ambien-

te di lavoro, ma perfino con 
gli amici o le persone più care. 
Come mai?
“Perché non c’è niente che deside-
riamo e al contempo temiamo co-
me l’amore. L’amore ci rende ric-
chi e anche vulnerabili. Non siamo 
mai pienamente all’altezza dell’av-
ventura di vivere. Desideriamo e 
insieme temiamo di abbandonarci 
alla relazione con il Dio vivente. A 
volte riusciamo, a volte no. Certi 
giorni siamo un po’ bradipi, altri 
giorni un po’ più aquile; siamo co-
raggiosi e poi improvvisamente fi-
foni. Ma lo Spirito è continuamen-
te all’opera”.
Com’è nato questo libro?
“In questi anni sto pubblicando 
parte del lavoro che sviluppo in 
parrocchia, a livello di predicazio-
ne e di lettura di pagine letterarie. 

Avevo desiderio di accostarmi più 
da vicino alla figura di Gesù, appro-
fondendo i suoi racconti. Una del-
le cose che mi ha sempre conqui-
stato di Gesù è che - almeno nella 
prima parte del suo ministero - ha 
privilegiato come modalità espres-
siva l’invenzione e la narrazione di 
racconti. Evidentemente intendeva 
le sue parabole come una porta di 
ingresso importante al suo modo 
di veder le cose”.
Le parabole raccontate da 
Gesù sono all’incirca 30-35: 
dipende da come le si con-
ta. Senza considerare quel-
le contenute nei vangeli apo-
crifi. Probabilmente Gesù ne 
ha raccontate altre, che non 
ci sono giunte. Ma da quelle 
che possiamo leggere capia-
mo che Gesù amava questo 
linguaggio, si compiaceva di 
utilizzare questo metodo per 
parlare del Padre. Perché, se-
condo te?
“Anzitutto perché gli piaceva. E 
questo è un criterio fondamenta-
le. Immaginare e proporre raccon-
ti rispondeva al suo modo di sta-
re al mondo. Gli riusciva bene e 
constatava che la gente lo ascolta-
va volentieri. Ma non ha racconta-
to sempre in parabole. Negli ultimi 
mesi della sua vita, quando la situa-
zione è più dura e comincia a cor-
rere rischi maggiori, Gesù diventa 
più esplicito, non ricorre quasi più 
alle parabole e comincia a parlare 
in modo più netto e diretto. Peral-
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tro Gesù non ha inventato il gene-
re parabolico: ne abbiamo esempi 
anche nell’Antico Testamento. Ma 
è significativo che abbia dato pa-
recchio spazio a questa sua moda-
lità di parlare”.
Pur utilizzando un linguag-
gio semplice, che attinge al-
la realtà della vita quotidiana, 
Gesù con i suoi racconti crea 
disagio in alcuni ascoltatori. 
Perché queste reazioni?
“I racconti di Gesù mettono in 
scena occasioni di vita ordinaria. 
Qualche esegeta si è impegnato a 
dimostrare come si possa ricostru-
ire un consistente spicchio della re-
altà quotidiana del tempo di Gesù 
proprio a partire dalle sue parabo-
le. Quante volte si fa riferimento 
ai mestieri o alle relazioni padro-
ne-servo o padre-figlio. C’è anche 
chi rimane perplesso di fronte al 
senso di ordinarietà in cui il rab-
bino galileo avvolge la narrazione 
su Dio. Gesù osa molto: avvicina 
vertiginosamente cielo e terra, ac-
cartoccia le distanze tra il sacro e 
la vita ordinaria. Paragona il modo 
che Dio ha di regnare nel mondo a 
quel che accade quando una donna 
di casa cerca una monetina caduta 
in terra. Dio è come una massa-
ia inginocchiata a spazzare il pavi-
mento. Qualcuno si sente offeso: 
una insopportabile banalizzazione 
di Dio”.
Il linguaggio delle parabole 
è semplice, ma il contenuto 
è tutt’altro che immediato. 
Molta gente ascolta le para-
bole di Gesù, ma poi non se 
ne lascia raggiungere nel pro-
fondo. Tanti ascoltano, ma 
pochi seguono. C’è un proble-
ma anche di interpretazione 
delle parabole?
“Amo utilizzare questa immagine, 

perché rende bene l’idea: la pa-
rabola di Gesù è come una noce. 
“Datevi da fare per aprirla e farne 
emergere il nutrimento – dice –. 
Cercate di capire cosa intendo di-
re, liberate il contenuto di sapienza 
che ho offerto nei gusci del raccon-
to”. C’è da pensare che spesso la 
gente se ne andasse pensierosa, un 
po’ perplessa e con domande aper-
te. Ottimo, dice Gesù, le domande 
fanno camminare. Ai discepoli, in-
vece, in varie occasioni Gesù spie-
ga il senso dei suoi racconti. Anco-
ra oggi il discepolo chiede all’unico 
Maestro di accompagnarlo dentro 
il vivo senso del suo racconto, e 
così si impegna attorno al guscio, 
per farne emergere la vitalità na-
scosta”.
Oggi funzionano ancora le pa-
rabole o le conosciamo qua-
si a memoria e corriamo il ri-
schio di “sapere già come va 
a finire”?

“È inevitabile che abbiamo perso 
quel senso di sorpresa e meravi-
glia che avranno provato gli uo-
mini e le donne seduti ai piedi di 
Gesù, mentre insegnava in Gali-
lea, venti secoli fa. Ma le parabole 
toccano ancora oggi il vissuto u-
mano, ci riportano alla nostra re-
sponsabilità personale. Le parabo-
le vogliono ancora oggi svegliarci 
alla vita, liberarci dalla condizione 
di bradipi. Il bradipo è l’immagine 
di chi è perennemente stordito, 
sempre sulla superficie della vita, 
incapace di coglierla in profondi-
tà. Il compito della Chiesa è, oggi 
come ieri, destare le persone alla 
vita. Accendere l’immaginazione 
– dice qualcuno -, inventare rac-
conti, girare film, comporre mu-
siche che parlino della profondità 
dell’amore, che è il senso profon-
do della vita e - nella visione cri-
stiana delle cose – l’opera stessa 
di Dio”.

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Si svolgerà nel mese di ottobre il prossimo percorso di preparazione 
al matrimonio, presso la Parrocchia di san Marco.

Appuntamento il 5 – 7 – 12- 14 e 19 ottobre alle ore 21.00

Il corso sarà accompagnato dai coniugi Lavinia e Giovanni Nanetti e 
don Giuseppe Grampa. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.
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Confessarsi: dove e quando?
Parla don Giuseppe Grampa: “La mia esperienza di confessore 
in san Simpliciano”.

È ormai trascorso un anno e 
mezzo da quando, in piena 
pandemia, sono approdato a 

san Simpliciano dopo 12 anni come 
parroco a Città Studi. E, arrivan-
do qui, ho scoperto una forma del 
mio ministero di prete che in cin-
quant’anni di sacerdozio ho eser-
citato in misura assai modesta. Il 
ministero, cioè il servizio, del con-
fessore. Adesso parte del sabato 
pomeriggio e la domenica mattina 
sono dedicate all’esercizio di que-
sto servizio che mi procura un’in-
tensa consolazione. 
La prima scoperta che ho fatto è 
stata la stima di non poche perso-
ne per don Bruno Malusardi che 
per molti anni è stato apprezza-
to confessore in san Simpliciano. 
Il passare degli anni, le condizioni 
di salute e l’alto rischio determi-
nato dalla pandemia hanno racco-
mandato il ritorno stabile di don 
Bruno al suo paese d’origine. Mi 
sono trovato a prendere il suo po-
sto e toccare con mano quanto sia 
importante per molti fedeli poter-
si rivolgere con una qualche rego-
larità al medesimo sacerdote per 
la confessione e non solo. Infatti 
molte persone non si limitano alla 
confessione di quelli che conside-
rano peccati, per ricevere il perdo-
no di Dio attraverso il suo mini-
stro, il prete confessore. 
In non pochi casi la confessione è 
occasione di dialogo per avere un 
orientamento, un consiglio, un in-
dirizzo non solo per il proprio 

cammino spirituale ma anche per 
situazioni problematiche del vivere 
in famiglia e nella professione. Di 
qui l’utilità di poter contare sull’a-
scolto da parte di un prete che a 
poco a poco diventa confidente e 
amico. 
Il cuore della confessione è la gra-
zia del perdono di Dio che è dona-
to a chi riconosce il proprio pec-
cato e si affida alla Sua sconfinata 
misericordia. Ma questo nucleo, 
cuore del sacramento, è accom-
pagnato dal racconto della propria 
situazione di vita, dall’esposizione 
dei conflitti che feriscono, dagli in-
terrogativi circa le responsabilità 

nei confronti del coniuge, degli an-
ziani, dei figli… Così il Confessore 
intuisce le condizioni di vita e in 
particolare gli ostacoli, che il pe-
nitente sta vivendo e molte volte 
può aiutare a liberarsi da un senso 
di colpa che non deriva dalla pro-
pria libera scelta ma dalle condizio-
ni nelle quali il penitente vive. Per 
questo il gesto della confessione 
non può essere sbrigativo e fret-
toloso: domanda ascolto capace 
di farsi carico della fatica e anche 
della sofferenza del penitente. Oc-
corre prendere tempo per questo 
ascolto che talvolta richiede tem-
pi supplementari per un colloquio 
ampio e disteso. 
Questi nostri giorni che speriamo 
si aprano a rinnovati contatti, do-
po una lunga e faticosa stagione di 
distanza, mi sembra facciano a sco-
prire a molte persone il bisogno di 
un colloquio che è sì confessione 
dei peccati ma anche consolazione, 
incoraggiamento, guida per il cam-
mino della vita cristiana. 
Da queste semplici osservazioni 
è nata la scelta da parte dei preti 
della nostra Comunità di assicura-
re mezz’ora prima della Messe del 
sabato prefestivo e poi della do-
menica la presenza di almeno un 
sacerdote che rimane a disposizio-
ne anche durante la celebrazione 
della Messa. Indicheremo con avvi-
si ben evidenti in ognuna delle no-
stre chiese i luoghi dove sarà possi-
bile accostarsi alla confessione.

Don Giuseppe Grampa
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Inaugurazione
Giovedì 7 ottobre si terrà la gior-
nata di inaugurazione dell’anno 
accademico per l’Università della 
Terza Età “Cardinale Giovanni Co-
lombo”. Il programma prevede alle 
ore 10:00 una lezione del dottor 
Ferruccio De Bortoli, già diretto-
re del Corriere della Sera, presi-
dente dell’associazione VIDAS, sul 
tema “Che cosa io, anziano, posso 
fare per la mia città e che cosa la 
mia città può fare per me?”. Suc-
cessivamente sarà celebrata la San-
ta Messa, accompagnata dal Coro 
dell’università, diretto dal maestro 
Guillermo Esteban Bussolini, pres-
so la chiesa di San Marco. Seguirà 
aperitivo.

Università della Terza Età “Cardinale Giovanni Colombo”

L’anno accademico inizia con Ferruccio De Bortoli
Iscrizioni
È ancora possibile iscriversi all’anno 
accademico 2021-2022. Le iscrizio-
ni si ricevono in sede (Piazza S. Mar-
co, 2 – Milano) dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e 
dalle 15:00 alle ore 17:30. Sono ri-
chiesti la domanda di iscrizione, u-
na foto formato tessera per i nuo-
vi iscritti, il versamento della quota 
annuale di € 260,00. Per l’iscrizio-
ne non è richiesto alcun titolo di 
studio. All’atto dell’iscrizione ver-
rà rilasciata una tessera personale, 
documento necessario per seguire 
le lezioni del corso prescelto. Per 
maggiori informazioni, contattare la 
segreteria dell’università al numero 
02.655219.Ferruccio De Bortoli

Focus

C’erano una volta i peccati...
Cinque incontri di catechesi in san Simpliciano

Insisto molto e da molti anni or-
mai sulla segnalazione di questo 
singolare fenomeno, la cancella-

zione della morale dalla vita comu-
ne. Anche solo pronunciare questo 
termine mette in imbarazzo. Mol-
to più che di morale, oggi si parla 
di moralismo, per rinnovarne il di-
sprezzo. Ma al di là della cancella-
zione della morale dai discorsi sta 
la sua cancellazione più grave, quel-
la dalle forme pratiche della vita co-

mune. Il fenomeno è innegabile, ma 
poco considerato dai singoli, anche 
dai pastori e addirittura dai teologi. 
La denuncia della fine della morale 
è segnalata qualche volta, eccezio-
nalmente, dai filosofi. Quarant’anni 
fa ebbe un breve momento di no-
torietà un saggio dal titolo icastico, 
Dopo la virtù; esso descriveva in ter-
mini molto espliciti il paradosso; il 
lessico della virtù (che è come dire 
il lessico della morale) appare oggi 

ormai del tutto incomprensibile, e 
tuttavia non se ne può fare a me-
no. Per comprendere il fenomeno 
della fine della morale e della visio-
ne morale del mondo, e soprattut-
to per reagire a tale fine, occorro-
no profonde revisioni delle nostre 
idee sulla morale. Finché era ope-
rante la morale come forma della 
vita il difetto di un pensiero adegua-
to a suo riguardo provocava meno 
danni; ma nel momento in cui quel-
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la forma della vita cessa d’essere 
ovvia pensarla diventa urgente. Il 
destino del lessico della virtù è co-
mune anche al lessico del peccato. 
Di esso si parla sempre meno, an-
cor meno si parla dei peccati al plu-
rale. Il termine “peccato” pare non 
possa essere pronunciato se non 
accompagnandolo con espressioni 
di incredulità. Contro la dimenti-
canza dei peccati protesta di tanto 
in tanto il predicatore di turno; ma 
non basta certo riaffermare che “ci 
sono ancora i peccati” perché es-
si tornino nel fuoco dell’attenzione 
della coscienza cristiana.  
Il peccato porta di ingresso 
della fede?
La rimozione del tema dalla predi-
cazione corrente non dipende sol-
tanto dalla pressione dei tempi. È 
raccomandata anche da motivi con-
nessi alla qualità della dottrina ca-
techistica, che la tradizione ci con-
segna. La rimozione appare, sotto 
questo profilo, quasi come una re-
azione di rigetto. Per secoli la pre-
dicazione cristiana in Occidente è 
stata caratterizzato da un’attenzio-
ne addirittura ossessiva al tema del 
peccato. Appunto questa attenzio-
ne ha nutrito l’immagine del cristia-
nesimo tutto quale religione “asce-
tica”, fondamentalmente mesta e 
penitenziale. L’immaginario comu-
ne assegna la responsabilità di que-
sto tratto soprattutto all’oscura 
stagione medievale. In effetti, il me-
dio evo ha posto in effetti la peni-
tenza al centro della vita cristiana; 
ma quella centralità ha trovato u-
na ripresa più ossessiva nelle forme 
della coscienza cristiana moderna. 
L’uomo è fin dalla nascita un pec-
catore e «l’unica porta d’ingresso 
al cristianesimo è la coscienza del 
peccato», suggerisce con efficace 
sintesi S. Kierkegaard (Esercizio del 

cristianesimo, 1850). Il filosofo da-
nese riprende da Lutero e attra-
verso lui dalla tradizione medievale 
una visione decisamente peniten-
ziale del cristianesimo. Efficace te-
stimone della centralità del peccato 
e della penitenza nel cristianesimo 
medievale è san Francesco d’Assi-
si, che pure nell’immaginario comu-
ne è interprete di un cristianesimo 
lieto e non mesto. Nella vicenda del 
santo di Assisi la decisione di crede-
re sul serio equivale a quella di fare 
penitenza. Così egli dice espressa-
mente nel suo Testamento (1226):  
Il Signore concesse a me, frate 
Francesco, d’incominciare così a far 
penitenza, poiché, essendo io nei 
peccati, mi sembrava cosa troppo 
amara vedere i lebbrosi; e il Signore 
stesso mi condusse tra loro e usai 
con essi misericordia. E allontanan-
domi da essi, ciò che mi sembrava 
amaro mi fu cambiato in dolcezza di 
anima e di corpo.
Merita d’essere approfondito que-
sto nesso: «essendo io nei pecca-
ti, mi sembrava cosa troppo amara 
vedere i lebbrosi»; come intender-
lo? I lebbrosi sono un inciampo sul-
la strada di chi ha una vita sua e 
delle cose di Dio non si occupa, se 
non la domenica.  Sono un inciam-
po, com’è un inciampo l’uomo ca-
duto nelle mani dei briganti, di cui 
dice la parabola del samaritano. Per 
rispondere all’appello del lebbroso 
e avere compassione, occorre ama-
re Dio proprio con tutto il cuore. 
In quel giorno finalmente France-
sco si avvicinò al lebbroso e accad-
de che, quel che prima gli appariva 
amaro, gli apparve dolce, all’anima 
e anche al corpo. In questa bella 
testimonianza di Francesco appare 
con evidenza che “essere nei pec-
cati”, prima di voler dire d’avere 
molti peccati, significa una condi-

zione esistenziale complessiva che 
non prevede la prossimità di Dio. 
La testimonianza di Francesco illu-
stra in maniera efficace il tratto più 
importante e persuasivo di tutta la 
sua vita, e cioè il ritorno alla lettera 
del vangelo. Nella predicazione di 
Gesù l’annuncio del vangelo, la buo-
na notizia, è strettamente legato 
all’imperativo della penitenza; ma 
nell’ottica di Gesù la penitenza o 
la conversione non dispone a una 
vita mesta e fatta tutta di peniten-
ze, secondo l’accezione comune. 
Ma appunto un’immagine così del-
la vita cristiana appare dominante 
nel medioevo agostiniano, e nello 
stesso movimento che da France-
sco nasce. I terziari dell’ordine so-
no chiamati, non a caso, «fratelli e 
sorelle della penitenza» (cfr. Fonti 
francescane n. 3364/1). La moltipli-
cazione delle penitenze sostituisce 
la penitenza intesa come mutamen-
to del modo di vedere e di senti-
re. La tradizione ossessiva del pec-
cato, risalente alla testimonianza di 
Agostino, all’aurora dell’epoca mo-
derna trova una potente ripresa ap-
punto in Lutero. L’allergia contem-
poranea al tema del peccato è da 
intendere, per una buona parte, 
appunto come reazione alla visione 
lugubre del cristianesimo proposta 
da Lutero; l’uomo della metropoli 
ne trova traccia nelle arie e nei co-
rali di Bach, che continua ad ascol-
tare con partecipazione. Quei testi 
pongono al centro della compren-
sione dell’umano appunto l’idea di 
peccato; di peccato al singolare, del 
peccato che è l’uomo nel suo insie-
me, piuttosto che dei molti pecca-
ti plurali che egli fa. L’idea che noi 
siamo peccato, prima e più che fa-
re peccati è tipica della visione pro-
testante, e prima dell’eredità ago-
stiniana del cristianesimo, piuttosto 
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che della visione neo testamentaria 
o anche della visione cattolica. 
I molti peccati e la loro con-
fessione
Nell’ottica cattolica, al centro non 
sta il peccato al singolare, ma stan-
no i molti peccati. Molti essi sono 
e non si finisce mai di contarli. Es-
si hanno bisogno di una scrupolosa 
confessione analitica. Debbono es-
sere detti uno per uno, non basta 
il loro riconoscimento sintetico e 
forfettario. I peccati debbono esse-
re confessati secondo la loro spe-
cie, il loro numero e le circostanze 
rilevanti in ordine alla specie, preci-
sa il Concilio di Trento:
«Se qualcuno dirà che nel 
sacramento della penitenza non 
è necessario per disposizione 
divina confessare tutti e singoli 
i peccati mortali, di cui si abbia 
la consapevolezza dopo debita e 
diligente riflessione, anche occulti, 
e commessi contro i due ultimi 
precetti del decalogo ed anche 
le circostanze che mutassero la 
specie del peccato; o dire che la 
confessione è utile soltanto ad i-
stituire e consolare il penitente, 
e che un tempo fu osservata so-
lo per imporre la penitenza cano-
nica; o che quelli che si studiano 
di confessare tutti i peccati, non 
intendono lasciar nulla alla divina 
misericordia, perché lo perdoni; o, 
finalmente, che non è lecito con-
fessare i peccati veniali, sia anate-
ma». (Sess. XIV, can. 7).
Appunto al servizio di una tale 
confessione analitica nasce e pren-
de forma la teologia morale cat-
tolica. Essa è prevista nei seminari 
come istruzione dei futuri mini-
stri del sacramento della penitenza; 
per istruire i fedeli sulla confessio-
ne dei loro peccati debbono saper 
bene che cosa è oggetto e che co-

sa è circostanza, che cosa è grave e 
che cosa è lieve. La teologia morale 
non si occupa di vita buona, ma – 
appunto – di peccati. Essa alimenta 
in tal senso un indebito principio, 
che cioè la vita del cristiano, per 
essere buona, debba essere sol-
tanto attenta ad evitare i peccati. 
Ma “Chi si astiene dal male è inno-
cente, non giusto”, come è scritto 
con lapidaria sentenza in uno degli 
scanni del coro di San Simpliciano. 
In latino suona ancora più effica-
ce: Abstinens a malis innocens non 
iustus. Per conoscere quella giusti-
zia, a cui non basta l’astensione dai 
peccati, e quindi anche perseguirla 
occorre una teologia morale diver-
sa da quella concepita dai manuali 
dopo Trento. La prassi penitenziale 
post tridentina è al centro della pa-
storale cattolica tutta nella stagio-
ne moderna. È quindi poi anche alla 
radice della reazione di rigetto che, 
nei confronti di quella prassi, si de-
termina nel ventesimo secolo. Mi è 
capitato più volte in anni recenti di 
intercettare la preoccupazione dei 
genitori in occasione della prima 
confessione dei figli; essi temevano 
che i figli potessero essere trauma-
tizzati dal gesto che si accingevano 
a compiere. Mi pare che oggi i fan-
ciulli siano in genere tutt’altro che 
traumatizzati dalla confessione; so-
no anzi incuriositi in genere e spes-
so addirittura interessati; oserei di-
re che lo attendono con desiderio; 
la possibilità di dire i loro peccati, 
un argomento del quale non si par-
la mai, appare ai loro occhi come 
un’opportunità apprezzabile. Es-
si non conoscono quell’ossessione 
dei peccati, che invece ha caratte-
rizzato l’educazione delle genera-
zioni precedenti, dei loro nonni or-
mai assai più che dei loro genitori.      

Ritorno alla Bibbia
L’ossessione dei peccati è un feno-
meno indubitabile della storia cri-
stiana d’Occidente, in particolare 
nell’arco storico della modernità, 
caratterizzato dalla emergenza del 
soggetto. Esso attende ancora og-
gi una lettura attenta da parte della 
teologia; tale lettura deve disporre 
lo sfondo necessario per intende-
re il passaggio della cultura del no-
stro tempo dalla morale alla psico-
logia, dalla ricerca della santità alla 
ricerca della salute mentale. Oc-
corre anzitutto registrare questa 
evidenza indubitabile: la coscienza 
morale della persona ha una storia; 
così come ha una storia la persona 
in generale; essa giunge alla propria 
identità attraverso una vicenda, al-
la quale concorrono di necessità la 
madre e il padre, il contesto bio-
grafico in genere e sullo sfondo la 
cultura ambiente. Il tema del pec-
cato dev’essere da capo compreso 
a procedere da questa ottica. Es-
so non può essere compreso solo 
e subito a procedere dalla del rap-
porto tra i singoli atti e la legge; de-
ve considerare il rapporto tra atti 
singoli e divenire della persona. Alla 
nostra identità profonda, quella che 
Dio soltanto conosce fin da quan-
do eravamo tessuti nel grembo del-
la madre (cfr. Sal 139), possiamo 
pervenire infatti soltanto attraver-
so una vicenda. Alla comprensione 
di tale vicenda la rinnovata lettura 
del testo biblico offre un contribu-
to decisivo. Questa infatti è l’idea 
biblica della legge, e quindi della 
forma morale della vita in genera-
le: la legge è un’istruzione intorno 
al cammino, che solo può condurci 
dalla grazia originaria della vita alla 
libertà, alla possibilità e alla necessi-
tà di disporre di noi stessi.

Don Giuseppe Angelini



12 ottobre 2021 Comunità Pastorale Paolo VI

The game: quattro giorni  
tra migranti a Trieste

“E lascia che il tempo 
abbia la sua parte
E tieni il passo più sicuro
Metti coraggio e buone scarpe 
prendi la strada 
che non fa nessuno”.

Questa è una strofa della canzo-
ne “Buona vita” di Marco Mengo-
ni con cui il 18 luglio scorso si è 
concluso il campo organizzato da 
ASCS della Chiesa del Carmine a 
Trieste e che mi ha visto, insieme a 
una ventina di altri ragazzi, affron-
tare esperienze ed emozioni forti 
e contrastanti.
Trieste è una città unica e qua-

si surreale perchè accanto, anzi in 
mezzo, alla vita tranquilla e norma-
le dei cittadini triestini, si inserisce 
la realtà dei migranti che, attraver-
so la Rotta Balcanica, arrivano nella 
città friulana distrutti fisicamente e 
psicologicamente. 
Nella piazza della stazione ad acco-
glierli c’è solo l’associazione “Linea 
d’ombra” – fondata dai coniugi Lo-
rena Fornasir e Gian Andrea Fran-
chi – che tutti i pomeriggi attende 
i migranti, cura loro le ferite e do-
na uno zaino con il necessario per 
proseguire il viaggio. 
Chi arriva a Trieste viene in parti-
colare dai Paesi del Medioriente e 
soprattutto dalla Siria, dall’Afgha-
nistan e dal Pakistan. Sono perso-
ne che scappano dalla guerra, dalla 
fame, dalle persecuzioni e che cer-
cano un disperatamente un futuro 
migliore.
Per mesi, molto spesso anni, per-
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corrono a piedi migliaia di chilo-
metri, attraversando la Turchia, la 
Grecia (sperando di rimane negli 
hotspot il meno possibile), la Bo-
snia-Erzegovina, la Croazia, la Slo-
venia e poi l’Italia. Una volta arriva-
ti nel nostro Paese, sono in pochi 
quelli che restano: molti continua-
no verso il nord Europa, per rag-
giungere soprattutto la Francia e la 
Germania.
L’ultima parte del viaggio – quello 
che va dalla Bosnia all’Italia – vie-
ne chiamato “the game”, perché, 
come in un vero gioco di guardie 
e ladri, i migranti devono scappa-
re dalla polizia e sperare di non 
essere presi, perché, se catturati, 
vengono riportati indietro, suben-
do trattamenti disumani e tortu-
re. C’è chi, ad esempio, arrivato 
in Slovenia o addirittura in Italia, è 
stato rimandato prima in Croazia 
e poi in Bosnia. C’è chi percorre 
questa tratta anche 40-50 volte. 
Oggi con la crisi Afghana a cui stia-

trattare in modo disumano queste 
persone e colpevolizza, invece, chi 
cerca di aiutare e accogliere.
Dopo essere stata nella piazza del-
la stazione, percorrendo le vie di 
Trieste, mi è venuto da chiedermi 
come le persone potessero por-
tare avanti le loro vite in manie-
ra così tranquilla e normale, quasi 
come se quei migranti, quei volon-
tari, quella piazza non esistessero. 
E forse è proprio questo il pun-
to: ammettere di aver visto quelle 
persone, di aver visto la sofferen-
za sui loro volti metterebbe in di-
scussione chiunque. Chiederebbe 
a chiunque di fare un passo più si-
curo, mettersi delle buone scarpe 
e con coraggio percorrere la stra-
da che non fa nessuno.

Federica TorreFederica Torre

mo assistendo in queste settimane 
ci si aspetta un aumento del flusso 
migratorio e non è normale pensa-
re che la soluzione ad un problema 
così importante e così grande possa 
essere lasciata in mano a cittadini vo-
lenterosi che si mettono al servizio 
del prossimo e che molte volte, co-
me è successo a Lorena e Gian An-
drea, rischiano sanzioni penali per 
favoreggiamento della clandestinità.
La politica e le istituzioni, in parti-
colare quelle europee, devono far-
si carico di chi è talmente dispe-
rato che crede sia meglio rischiare 
un viaggio del genere, invece che 
continuare a vivere nelle proprie 
case. Deve cessare questa politica 
basata sulla diffidenza e sull’odio 
che permette alle autorità di pub-
blica sicurezza dei Paesi membri di 
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Con l’inizio dell’anno oratoriano 
riparte anche la catechesi
Dal 27 settembre per le classi di III, IV e V primaria. A gennaio la II

oratorio e gioVani

Il weekend del 2-3 ottobre si è svolta la fe-
sta di apertura dell’anno oratoriano.

Sabato si è svolto il torneo di calcio, mentre 
domenica una caccia al tesoro di famiglia. 
Dopo la S.Messa delle ore 10.00 presso la 
Basilica di san Simpliciano, caffè in oratorio 
e pic nic per famiglie.
Dal mese di ottobre ritorna anche l’inizia-
zione cristiana: 400 bambini saranno ac-
compagnati nei diversi percorsi dalla secon-
da alla quinta primaria.
Di seguito riportiamo gli orari e i giorni per 
la catechesi con i nomi dei catechisti e del-
le catechiste che accoglieranno i gruppi di 
bambini.

CATECHISMO anno 2021-2022 nella Comunità Pastorale Paolo VI

GIORNO / frequenza ORARIO 
indicativo

SEDE CATECHISTA

PRIMO ANNO  
seconda elementare

MARTEDI - 2 incontri 
mensili da gennaio 2022

17.00 - 18.00 Oratorio dei Chiostri Andrea Bagnasco, Valeria Bella, 
Elisabetta Bettega, Laura Penazzo, 
Manfredi Pirano, Anna Ribolzi, 
Carola Roda, Valentina Vita

SECONDO ANNO  
terza elementare

MERCOLEDI 17.00 - 18.00 Oratorio dei Chiostri Amalia Cantagalli, Federica 
Cartoccio, Maria Costa, Silvia 
Danuvola, Clementina Dotti, 
Giovanna Fossa, Valeria Fossa, 
Laura Morea

TERZO ANNO      
quarta elementare

GIOVEDI - frequenza 
alternata (gruppi A e B)

17.00 - 18.00 Oratorio dei Chiostri Simona Arcangeli, Elena Bonapace, 
Claudia Carratu, Silvia Limandri, 
Ilaria Malvezzi, Merribel S.Ayres

QUARTO ANNO    
quinta elementare

LUNEDI - frequenza 
alternata (gruppi A e B)

17.00 - 18.00 Oratorio dei Chiostri Betta Angelelli, Nadia Calissi, 
Stefania Candiani, Peter Matthaes, 
Benedetta Melidonis, Chiara Notari, 
Iolanda Ullasci, Antonella Volpe

S.M. Incoronata Daniela Broggi, Sonia Schirinzi  

1
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e fecondo, che 
freme vitale e 
sgorga genero-
so. Il racconto 
di Schmitt toc-
ca nella pagina 
che ho ripor-
tato un pun-
to fondamen-
tale per parlare 
di speranza. Lo 
direi così: una 
speranza è cre-
dibile quando è 
radicata in for-
ze più profonde 
della mia. Quan-

do non dipende tutta e solo da me. 
Anche da me, sì; solo da me, è troppo 
poco. Il piccolo Oscar ha la saggezza 
dell’uomo che ha vissuto a lungo. Ha 
maturato una consapevolezza meravi-
gliata e solida della misteriosa, inarre-
stabile potenza della vita. La vita cer-
ca sempre il suo sentiero, il modo di 
esprimersi, di continuare il suo cam-
mino. La vita ha risorse misteriose e 
inesauribili. Anche quando diminui-
sce, si indebolisce, va a spegnersi, lot-
ta per trovare la breccia, per scovare 
il passaggio, la porta stretta e rifiori-
re. “Respingevi la notte, ridavi la vita la 
mondo”. Qualcuno ha detto che una 
speranza è forte quando ha radici in 
una grande gioia. Quando uno affron-
ta il suo cammino con il piglio del pic-
colo Oscar, che esplora con coraggio 
le profondità del mare che sta attra-
versando, è possibile che scopra con 
più chiarezza quello che il proverbio 
cinese suggerisce: “Quel che il bru-
co chiama fine del mondo, il mondo 
lo chiama farfalla”. Oscar, nelle inten-
zioni del narratore, entra nella gioia 
profonda di chi scopre che della vita 
ci si può proprio fidare. Perché non 

c’è da negare la notte, c’è da attraver-
sarla. La vita vuole fare di ogni notte 
il grembo di una luce nuova. Rubem 
Alves, poeta ed educatore brasiliano, 
scriveva:
Oggi mancano ragioni per l’ottimismo; 
possiamo solo avere speranza. Ottimi-
smo: siccome c’è la primavera fuori di 
noi, nasce la primavera dentro. Speran-
za: nonostante ci sia una siccità assolu-
ta, dentro al cuore gorgogliano sorgenti. 
Il piccolo Oscar non ha magari ragioni 
di ottimismo, ma robustissime ragio-
ni di speranza: ha scoperto che la vita 
è sempre al lavoro, e che arriva proprio 
al momento giusto. È affidabile. E allo-
ra può concludere tirando le conse-
guenze della sua scoperta. Come si 
sta al mondo, quando lo sguardo si è 
riempito di tanta meraviglia?
“Ho capito che c’eri, che mi dicevi il tuo 
segreto: guarda ogni giorno il mondo co-
me se fosse la prima volta. Così ho se-
guito il tuo consiglio e mi sono applicato 
a farlo. Era la prima volta. Contemplavo 
la luce, i colori, gli alberi, gli uccelli, gli 
animali. Odoravo l’aria che mi passava 
nelle narici e mi faceva respirare. Sen-
tivo le voci che arrivavano dal corridoio 
come dalla volta di una cattedrale. Mi 
scoprivo vivo. Rabbrividivo di gioia pura. 
Felicità di esistere. Ero pieno di meravi-
glia. Grazie, Dio, di aver fatto questo per 
me. Avevo la sensazione che tu mi pren-
dessi per mano e mi conducessi al cuo-
re del mistero a contemplare il mistero. 
Grazie. A domani. Baci, Oscar”.

Nel contesto del percorso 
“Dove Dio respira di nasco-
sto. Passeggiate nella Let-
teratura”, il racconto di E-
ric Emmanuel Schmitt verrà 
affrontato giovedì 21 otto-
bre alle ore 20 nella chiesa di 
Santa Maria Incoronata.

“Caro Dio, grazie di 
essere venuto. Sei 
arrivato proprio al 

momento giusto […] In quel 
momento ho capito che stavi 
venendo. Era mattina. Ero solo 
sulla Terra. Era talmente presto 
che gli uccelli dormivano ancora 
e persino la signora Ducru, l’in-
fermiera della notte, doveva es-
sersi addormentata mentre tu 
cercavi di fabbricare l’alba. Era 
difficile, ma non ti perdevi d’ani-
mo. Il cielo impallidiva. Gonfiavi 
l’aria di bianco, di grigio, di az-
zurro, respingevi la notte, ridavi 
vita al mondo. Non ti fermavi, e 
lì ho capito la differenza tra te e noi: tu 
sei l’essere infaticabile! Quello che non 
si stanca mai”.
Oscar, dieci anni, è il piccolo prota-
gonista di Oscar e la dama in rosa, il 
racconto nato dalla simpatica penna 
di Eric-Emmanuel Schmitt. Il picco-
lo è malato, e la sua malattia è una 
di quelle che fanno sul serio. Da quel 
punto di vista, la speranza è poca. “Io 
non sono più un malato piacevole […] 
La mattina il dottor Dϋsseldorf ha l’aria 
scoraggiata quando mi visita. Mi guarda 
deluso, senza dire niente, come se aves-
si fatto qualcosa di sbagliato”. Oscar 
ha davanti adulti che non sanno come 
fare: come dire al bimbo che la cura 
non funziona? Anche i genitori di O-
scar sono paralizzati dalla paura, non 
sanno come porsi di fronte allo sguar-
do indagatore del figlio. Solo l’anzia-
na volontaria, nonna Rosa, sa prender 
per mano il piccolo e accompagnarlo 
dentro la sincera immersione nei pro-
pri sentimenti, quelli che sgomitano 
per venir fuori dal profondo. Dappri-
ma soprattutto la rabbia (“i miei geni-
tori sono dei cretini”), poi le varie co-
loriture di un mondo interiore ricco 

consigli di lettura

Speranza
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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


