Comunità Pastorale Paolo VI

novembre 2021

NOVEMBRE 2021

Editoriale

Il posto dei Santi
nella vita cristiana

I

l mese di novembre è inaugurato dalla celebrazione di Tutti i Santi. Un tempo i santi avevano un grande rilievo notevole
nella pietà cattolica. Essi parevano
addirittura usurpare la centralità
del Cristo e la sua dignità di unico
Redentore. Sono abbastanza vecchio da poter ricordare i tempi in
cui il mese di maggio era spesso una celebrazione domestica. In casa mia avveniva mediante la lettura
quotidiana di un libro che proponeva la vita dei santi; qualche cosa
di simile alla famosa Legenda aurea
di Jacopo da Varagine. Lo leggeva
la mamma ed esso riusciva a catturare la nostra attenzione infantile; ad accendere addirittura stupore e ammirazione. Il ricordo di

quelle letture infantili mi è tornato all’improvviso alla mente quando domenica scorsa ho proposto
la prima meditazione con l’organo. Il tema scelto per le meditazioni di quest’anno è appunto la
testimonianza dei santi moderni;
il primo santo considerato è stato
sant’Ignazio di Loyola. Egli stesso
narra, nella sua Autobiografia, come all’origine della sua vocazione
sia stata la lettura della Vita di Cristo di Landolfo di Sassonia e della
Legenda aurea; quello scritto costituisce, accanto ai vangeli, il più
importante repertorio dell’iconografia cristiana in Occidente. Ignazio aveva riportato una grave ferita in battaglia; la gamba maciullata
lo costrinse ad una lunga convale-
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scenza a Manresa; essa lo stremava di noia. Cercava evasione dalla
forzata inerzia nei libri di avventura. Avrebbe preferito i romanzi cavallereschi, ma in quella casa
mancavano. Dovette arrendersi ai
libri di devozione. Scoprì con sorpresa che anch’essi accendevano la
sua fantasia, e che l’immaginazione
fervorosa favoriva anche propositi di vita cristiana eroica. La vita
dei santi fu determinante per la
conversione della sua stessa vita.
L’esempio di Ignazio offre un’illustrazione efficace del senso e del
rilievo che la vita dei santi può avere per la vita di tutti i cristiani. Per
immaginare che cosa sia la vita cristiana non bastano certo gli elenchi catechistici dei comandamenti
e delle virtù: abbiamo bisogno di
esempi. Così di fatto accade, ma
così è giusto che accada anche in
linea di principio. A Martin Lutero
è parso che il rilievo dei santi nella
pietà romana fosse esagerato, addirittura idolatrico. La loro venerazione usurpava quella esclusiva
dell’unico Santo, il Santo dei santi, il Padre dei cieli con il Figlio e
lo Spirito. L’immagine della Vergine dipinta dal Bergognone sul catino absidale di san Simpliciano ad
esempio offre un’illustrazione eloquente della denuncia di Lutero; egli di fatto si rivolse espressamente contro quell’iconografia.
La Madonna incoronata dal Figlio è
ritratta addirittura all’interno della
mandorla trinitaria; la rappresentazione appare ai suoi occhi come
un’idolatrica apoteosi della Madre
e suscita sdegnata protesta. Soltanto Gesù può essere adorato.
Soltanto la Scrittura basta alla fede; non c’è alcun bisogno della vita
dei santi. Davvero basta alla fede
la Scrittura? Davvero basta Gesù?
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Mons. Giuseppe Angelini

No, non basta. La Scrittura stessa,
d’altra parte, e i vangeli in particolare, nascono non dal cielo, ma
dalla terra, dall’opera compiuta
dal Creatore e dal Redentore sulla
terra. E i documenti di quell’opera
sono consegnati a noi ad opera dei
santi, dei santi apostoli e di tutti
coloro che credettero nell’opera
di Dio nei giorni in cui essa si realizzava. Essi non furono soltanto
testimoni, ma addirittura protagonisti, entrarono nella storia e concorsero a configurarla. La Parola di
Dio si è fatta carne. Essa non ci
raggiunge nella forma di una lettera scritta in cielo, e da lassù poi
spedita sulla terra. La Parola di Dio
prende carne in questo mondo, e
quindi fin dall’inizio prende forma
soltanto attraverso il concorso di
quanti che credono in essa. La legge generale è illustrata in maniera
paradigmatica da Maria. Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, così rispose all’angelo; e soltanto grazie a quella sua
risposta fu possibile che il Verbo si
facesse carne e prendesse dimora
in mezzo a noi. Madre del Figlio

fatto uomo è lei soltanto; e tuttavia ella è come un paradigma per
tutti noi. In quel giorno in cui annunciarono a Gesù che c’era fuori
la Madre che lo cercava, Egli subito rimandò l’attenzione di tutti ai
discepoli che gli stavano introno,
quasi proprio essi fossero per Lui
madre, fratelli e sorelle:
Giunsero sua madre e i
suoi fratelli e, stando fuori,
lo mandarono a chiamare.
Tutto attorno era seduta la
folla e gli dissero: «Ecco tua
madre, i tuoi fratelli e le tue
sorelle sono fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che
gli stavano seduti attorno,
disse: «Ecco mia madre e i
miei fratelli! (Mc 3, 3134)
I santi sono coloro che fin dall’inizio hanno creduto nella predicazione di Gesù. Essi non sono stati
soltanto ascoltatori della sua predicazione, ma mediante la loro fede sono entrati dentro il messaggio, sono diventati – per così dire
– parole mediante le quali articolare il messaggio della Parola fatta
carne. La predicazione di Gesù infatti divenne possibile soltanto perché ci furono alcuni che credettero
in essa. Come già accadde all’inizio,
poi anche in tutti i tempi successivi
della storia del cristianesimo il vangelo può trovare sempre da capo la
lingua per dirsi soltanto perché ci
sono quelli che credono. Appunto
questo sono i santi: non i più bravi,
s’intende, alla luce di criteri a tutti
noti – ma coloro che, credendo al
vangelo di Gesù, hanno permesso
a quel vangelo di prendere forma in
questo mondo.
Mons. Giuseppe Angelini
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del quartiere

Perché tanti calendari?

E

sistono diversi calendari,
perché esistono molti modi
di vivere e misurare il tempo. Il calendario agricolo scandito
dal ritmo delle stagioni: la semina
in autunno, la lenta germinazione
nell’inverno, la fioritura primaverile fino al raccolto estivo; il calendario scolastico alterna i tempi delle
vacanze a quelli delle lezioni, inizia
in settembre e si conclude a giugno; i calendari sportivi, soprattutto quello calcistico da fine agosto
a fine maggio. Il calendario civile è
convenzionale: inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Le
diverse tradizioni religiose hanno
calendari diversi a partire da eventi
decisivi per la loro storia. Per l’ebraismo questo è il 5765, per l’Islam il 1425, per l’induismo il 2059,
per il buddismo il 2564. Per i cristiani il 2021 dopo Cristo, perché
il nostro calcolo del tempo porta
il segno della venuta nella storia umana del figlio di Dio, Gesù di Nazareth. E la Chiesa non rinuncia ad
un proprio calendario, che non è
scandito dai mesi, ma dai ‘tempi liturgici’: si inizia in novembre con
il tempo di Avvento, e poi quello
di Natale, quello della Quaresima,
della Pasqua e della Pentecoste.
L’anno liturgico non è tanto scansione del tempo quanto itinerario
di fede che riporta continuamente alla persona di Gesù, ai momenti della sua esistenza. La comunità
cristiana, ripercorrendo ogni anno
i misteri - ossia le tappe della vita
di Gesù - impara a vivere con Lui e

come Lui, impara a divenire discepola del Signore.
TEMPO DI AVVENTO:
IL CERCHIO E LA STRADA
Gli Antichi avevano una nozione
prevalentemente ‘ciclica’ del tempo: osservando la natura e il corso degli astri, scoprivano il ripetersi degli stessi fenomeni: le fasi
lunari, l’alternarsi del giorno e
della notte, le stagioni. Tutto nella natura sembra percorrere sempre il medesimo ciclo. L’Imperatore romano e filosofo Marco
Aurelio scriveva: “Per ogni evento
tieni pronta questa considerazione: è ciò che hai visto tante volte. Insomma, in su e in giù troverai sempre le stesse cose, quelle
di cui son piene le storie antiche,
le meno remote e le più recenti; quelle di cui oggi sono piene
città e case, Nulla di nuovo: tutto
è banale e effimero”. Anche nella
Bibbia troviamo traccia di questo
pessimismo rassegnato nel libro

di Qoelet: “Il sole nasce, il sole
muore e si affretta al luogo donde
rinasce… Quel che è stato sarà
e quel che si è fatto si rifarà: non
c’è niente di nuovo sotto il sole.
C’è forse qualcosa di cui si possa dire: Ecco questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta
nei secoli che ci hanno preceduti” (Qo 1,5.9-10). E’ significativa la
reazione della coscienza cristiana
a questo modo di pensare: se non
vi è nulla di nuovo sotto il sole,
se tutto prima o poi si ripete allora viene meno ogni cammino di
libertà, di rinnovamento. Soprattutto verrebbe meno la speranza.
E infatti il filosofo e martire san
Giustino (I sec d.C.) così reagisce:
“In che modo potrebbero temere
o sperare coloro che annunziano
al futuro le stesse cose del passato e dicono che io e tu vivremo allo stesso modo, né migliori
né peggiori?”. E ancora sant’Agostino afferma che con la venuta
di Cristo nel tempo “circuitus il-
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li explosi sunt” i cerchi del tempo che si ripeterebbero sempre
uguali sono esplosi, si è rotta la
fatalità di un tempo che ritorna
sempre sui suoi passi perché una novità è entrata nel tempo. Ma
allora il tempo non può più avere la figura del cerchio che ripercorre la medesima traiettoria ma
la figura della strada, del percorso
verso. Uno dei titoli per indicare
Gesù è Alfa e Omega, cioè la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto
greco. Come dire che il principio
dei nostri giorni è Lui, e che camminiamo, nel tempo, verso di Lui.
E’ Lui, il Signore Gesù, il termine
dei nostri giorni. Non siamo condannati a ripetere, andiamo giorno dopo giorno verso Colui che
è il fine della storia umana e del
tempo. Il prossimo 14 novembre
entreremo nel tempo di Avvento,
dando inizio ad un nuovo anno secondo il calendario della Chiesa. È
una bella caratteristica del nostro
rito ambrosiano iniziare il cammino di Avvento con due settimane
di anticipo rispetto al resto della
Chiesa. Come è noto la data del
25 dicembre è data convenzionale: non abbiamo alcun dato sicuro
per fissare in quel giorno il Natale
di Gesù, anche se è data che sappiamo celebrata già nel 336 d.C.
Il tempo di Avvento è stato ‘costruito’ successivamente appunto
per preparare al Natale di Gesù
attraverso tre decisivi momenti. Il
primo ‘escatologico’. Questo termine greco indica ‘le ultime cose’,
si dice sbrigativamente: la fine del
mondo. L’Avvento si apre con una
pagina fosca che allude alla fine di
tutte le cose “cielo e terra passeranno” eppure siamo invitati a levare il capo per andare incontro a
Colui che viene, il Signore che di
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tutto e di tutti è il fine, non la fine.
Nei giorni che precedono l’Avvento ricordiamo i Santi e i Morti:
uomini e donne che hanno compiuto il cammino terreno e sono
nell’abbraccio del Padre. Il tempo
di Avvento è già anticipo della nostra morte ma liberata dalla sua
tragicità se, anno dopo anno, giorno dopo giorno avremo imparato
a vivere ’in stato di Avvento’ rivolti non tanto alla fine di tutto e di
ognuno di noi ma all’incontro con
Colui che del nostro vivere e mo-

rire è la ragione e il senso. E poi a
Lui, al Signore Gesù nei giorni di
Avvento ci orientano due grandi
figure: Giovanni Battista che afferma “Lui deve crescere, io diminuire” e Maria di Nazareth, la giovane
donna che accoglie Gesù nel suo
grembo e prima ancora nel suo
cuore. Vale anzitutto per Lei ma
poi anche per ognuno di noi la parola del nostro padre Ambrogio:
“Che importa se il Signore viene,
se non viene per me?”
Don Giuseppe Grampa

L’Avvento si avvicina a grandi passi e conviene mettere in agenda uno
spazio di silenzio e di preghiera personale! Vi segnaliamo la possibilità di un tempo di ritiro SABATO 27 NOVEMBRE, in san Simpliciano,
dalle 9 ALLE 12.30. Non è necessario iscriversi. Ma la proposta, per
chi lo desidera, si allarga anche alle ore successive: proponiamo ai
più coraggiosi di continuare il ritiro, recandoci a Triuggio (in Brianza),
presso Villa Sacro Cuore, da sabato 27 Novembre primo pomeriggio a Domenica 28 dopo pranzo. Dunque, è possibile vivere in ritiro
solo il sabato mattina, oppure proseguire fino al giorno dopo. Nella
mattinata di sabato, come poi a Triuggio, la predicazione sarà affidata
a don Giuseppe Grampa e a don Paolo Alliata. Non perdiamo l’occasione di preparare il cuore!

DUE-GIORNI DI AVVENTO a Triuggio (MB)
dal pomeriggio di sabato 27
al pomeriggio di domenica 28 novembre 2021
Iscrizioni ENTRO DOMENICA 14 NOVEMBRE scrivendo a
lauranicoletta@gmail.com
Pagamento via bonifico bancario alla Parrocchia s. Maria Incoronata (non sono possibili pagamenti in loco)
IT72 N030 6909 6061 0000 0010 263
INTESA SAN PAOLO – MILANO
FILIALE 55000
CONTO 1000/00010263
Quota: 60 euro a testa
Specificare se in camera singola o doppia
OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE GREEN PASS
O DA TAMPONE (DURATA 48 ORE),
DA MOSTRARE ALL’INGRESSO.
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Lectio per il tempo di Avvento
Il “Nuovo testamento” nei discorsi di addio di Giovanni 13-17

I

Discorsi d’addio di Gesù nel
Vangelo secondo Giovanni hanno la forma di un discorso di testamento di Gesù ai discepoli. Nei
capitoli dedicati alla vita pubblica
Giovanni sviluppa soprattutto –
per non dire soltanto – il confronto polemico di Gesù con I Giudei;
il discorso edificante ai discepoli è
raccolto in questi cinque capitoli,
tutti contenuti nella cornice della
Cena, nell’imminenza dunque della sua morte e risurrezione. Quei
discorsi svolgono il senso del gesto sintetico della frazione del pane e della benedizione del calice.
Con quel gesto Gesù consegna ai
suoi la sua morte come pegno di una comunione destinata a rimanere per sempre; appunto il senso di
tale consegna è lungamente esposto nei discorsi di addio.
Essi interpretano in tal senso la
morte e risurrezione di Gesù: non
si tratta di un distacco, ma del pegno di una comunione più vera e
compiuta rispetto a quella precaria realizzata nei giorni della sua
presenza visibile in mezzo a loro.
Quella comunione definisce la fisionomia della Chiesa e la sua missione di testimonianza nel processo che il mondo incredulo ha intentato e sempre perseguirà nei
confronti del Maestro.
La lingua usata in quei discorsi certo non è quella usata dal Gesù storico. Risulta invece da una lunga
meditazione del discepolo amato
sulla vicenda del Maestro, propiziata dall’esperienza storica della
Chiesa nascente. La forma del di-

scorso testamentario ha poi modelli importanti nell’Antico Testamento; il più illuminante è quello
offerto dai discorsi di Mosè morente raccolti in Deuteronomio.
Anche in quel caso la lingua non
è quella usata da Mosè stesso, ma
è quella disposta dalla tradizione
profetica, che interpreta la vicenda
di Israele nella stagione monarchica; importante tra tutti è la profezia di Geremia, che rilegge la storia dei quarant’anni del deserto idealizzandola. Mosè raccomanda
al popolo: “Guardati dal dimenticare”; la sua insistenza quasi ossessiva su tale esortazione scaturisce
dalla dimenticanza effettiva nella quale l’Israele effettivo è caduto nella stagione della monarchia.
La memoria dei quarant’anni deve
diventare la traccia per il cammino
futuro di Israele.
Analogamente, la memoria del
loro cammino al seguito di Gesù
dovrà diventare per i discepoli la
traccia del loro cammino futuro.
Lo Spirito di verità, l’altro Consolatore, ricorderà loro tutto quello che Gesù ha detto e fatto. Proprio grazie a quella memoria essi
diventeranno finalmente capaci di
conoscere Gesù, addirittura di vederlo, nei tempi in cui Egli appare
invece nascosto al mondo. E la conoscenza di Gesù consentirà loro
di costituirsi testimoni in suo favore nel processo interminabile che
il mondo intenta nei confronti del
Maestro.
La testimonianza è resa mediante
le parole, ma anche e più median-

te la qualità dei comportamenti
reciproci e fraterni. Alla promessa dell’Altro Consolatore e all’imperativo della testimonianza si aggiunge, quale terzo filo dei discorsi
di addio, il comandamento nuovo,
amatevi gli uni gli altri come vi ho
amati io.
Il genere letterario del discorso di
testamento è attestato anche altrove nel Nuovo Testamento: At
20,17-38, 1Tim 1,12-17, e, nella
loro interezza, la seconda lettera
di Pietro e la seconda lettera a Timoteo. Anche il discorso di commiato di Gesù nel racconto di Luca (22,21-38) si colloca, come i discorsi d’addio di Giovanni, nel contesto dell’Ultima Cena.
Programma
Gli incontri si terranno nella Basilica di San Simpliciano il lunedì
alle ore 21,00.
Di seguito il calendario:
15 novembre		
La Cena (13, 1-38)
22 novembre		
Vado a prepararvi un posto (14,1-31)
29 novembre		
Rimanete in me (15, 1-27)
6 dicembre		
L’altro Consolatore (16, 1-33)
13 dicembre		
La preghiera di Gesù (17, 1-26)
Le lectio saranno guidate da
monsignor
Giuseppe Angelini
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Comunità battista e cattolica
insieme sul Vangelo di Giovanni

È in libreria il nuovo libro di Anna Maffei, pastora battista di Milano

A

“

testo nella vostra comunità
battista?
Io e Massimo abbiamo deciso di
proporre alla comunità di dedicare
quest’anno ecclesiastico alla lettura e allo studio di tutto il Vangelo
di Giovanni attraverso dirette, sermoni e incontri Zoom interattivi.
La chiesa ha accolto la proposta.
Le cose scritte nel libro possono
costituire una traccia di riflessione
per tutte e tutti quelli che lo vorranno.

tu per tu con il Vangelo
di Giovanni” è il titolo
dell’ultimo libro scritto
da Anna Maffei, pastora della comunità battista di Milano. Edito
dalla casa editrice Claudiana di Torino, è un testo di spiritualità già
disponibile nelle librerie. Quello
che Anna Maffei ci consegna, con
questo suo scritto, è un itinerario
spirituale che permette di accompagnare quanti, pur desiderando
attingere alla fede biblica, si sentono ancora poco attrezzati per
intraprendere quel cammino.
Anna, come nasce il libro “A
tu per tu con il Vangelo di
Giovanni”?
Il lbro nasce da un’idea di mio marito Massimo, che un giorno mi
disse: “Perché non scrivi un libro
sul Vangelo di Giovanni? L’hai studiato tanto ed è la tua passione”.
Era un periodo particolare. Da
qualche settimana avevo saputo di
una malattia che mi avrebbe lentamente debilitata. E quella proposta rientrava certo in una strategia di resistenza spirituale alla tristezza che stavamo insieme cercando di elaborare. All’inizio non
presi sul serio quell’idea, anzi ne risi; accettai tuttavia di giocarci, immaginando i titoli dei vari capitoli
che avrei potuto scrivere. Qualche
giorno dopo ho condiviso con mio
figlio, il più giovane, anche lui pastore, l’idea di suo padre che ancora mi appariva pazzesca. Chi ero

Anna Maffei

io per scrivere un libro sul Vangelo forse più studiato al mondo? Ma
lui rispose entusiasticamente e disse: “Sì, mamma, scrivilo, ma con te
dentro”. Questo incoraggiamento
di mio figlio, col suo suggerimento di dare al mio scritto un taglio
testimoniale, rese l’idea un po’ più
plausibile ai miei occhi, ma comunque rimase lì in un cantuccio della mia mente ancora per qualche
tempo. Fu solo qualche mese dopo che, in una notte insonne, decisi di accettare la sfida. Perchè non
provarci? Il Signore, come sempre,
mi avrebbe aiutato. Lo sapevo. Lo
aveva fatto già tante altre volte. E
così è stato. Ho scritto il mio “librino” in due mesi e mi ha appassionato molto.
Come verrà utilizzato questo

Ci dia una lettura del quarto
Vangelo, da un’ottica battista.
Su che cosa ponete l’accento?
Che cosa vi colpisce di più?
Non credo che esista una lettura
“battista” del Vangelo di Giovanni. C’è un Vangelo che fu scritto
per incoraggiare alla fede in Gesù,
il Cristo, il Figlio di Dio, e attraverso di essa ricevere il dono della vita eterna. Lo rivela l’evangelista stesso nella prima chiusa del
Vangelo, alla fine del capitolo 20.
Chi legge il Vangelo è chiamato a
prendere posizione con Gesù, a
farsi accompagnare da Lui nel sentiero della vita, a riconoscerlo come l’inviato del Padre, Parola divenuta umana per mostrarci il volto
di Dio. E non c’è distinzione se a
leggere questo testo sia un cattolico o una battista o qualcun altro/a
che semplicemente cerchi in queste pagine la Verità cui da tempo
aspira. Il vangelo di Giovanni pone
con chiarezza l’alternativa: quella
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fra l’accogliere Gesù e il respingerlo. Ma tiene la porta dell’ovile ben
aperta all’ingresso di nuove pecore che possano aggiungersi a chi le
ha precedute. Tutti indistintamente oggetto della preghiera di Gesù
più accorata e più piena d’amore
che i Vangeli riportino: tutti e tutte chiamati all’unità della fede e
dell’amore “affinché il mondo creda”. Posso soltanto aggiungere che
l’appello al discepolato e alla nuova nascita che troviamo sottolineati nel Quarto Vangelo, sono stati
elementi importantissimi nell’idea
di chiesa confessante che i Battisti
hanno enfatizzato nella loro storia, rispetto ad un’idea territoriale
di chiesa tipica di altre confessioni
cristiane maggioritarie.
È interessante che anche l’Arcivescovo di Milano,
mons. Mario Delpini, abbia
chiesto nella sua lettera pastorale 2021-2022 di meditare i capitoli 13-17 del Vange-

lo di Giovanni, proprio nello
stesso anno in cui lei, pastora battista della comunità di
Milano, approfondisce il Vangelo di Giovanni. È curiosa
questa coincidenza che potrebbe essere letta come un
segno davvero ecumenico di
un cammino che stiamo percorrendo insieme, cattolici e
battisti, nella città di Milano.
Cosa ne pensa a riguardo?
Non sapevo che Mons. Delpini avesse invitato a riflettere la chiesa ambrosiana su quei capitoli del
Vangelo di Giovanni. Sono testi
bellissimi in cui Gesù, nella stessa
notte in cui sarebbe stato arrestato e portato via verso la condanna
e poi la morte sulla croce, si soffermò a lungo con i discepoli parlando loro a cuore aperto. Il gesto
del lavare loro i piedi apre questa
parte del Vangelo e ne caratterizza
il tono. Gesù si dedica a loro, legge
nei loro cuori lo smarrimento rispetto ad un futuro incerto, cerca
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di incoraggiarli, parla loro della sua
imminente dipartita, ma poi annuncia la venuta dello Spirito che
sarebbe rimasto con loro per consolarli, supportarli, guidarli verso la
verità. Quello era per i discepoli e
le discepole il tempo del travaglio
doloroso, ma quel travaglio sarebbe stato presto inondato dalla gioia immensa del tempo nuovo che
Gesù stava per inaugurare, il tempo dello Spirito. Non sono stupita
di questa scelta dell’Arcivescovo di
Milano. La sua è un’indicazione pastorale di prospettiva che coincide
con la nostra: l’invito a non fermarsi a vedere solo il negativo di ciò
che ci circonda, come la pandemia
che ci ha a lungo immobilizzati, ma
un incoraggiamento a guardare oltre, alla luce della Vita che, allora
come oggi, si sprigiona dall’annuncio che riempie e illumina una tomba che non serve più. La sua, proprio come sarà la nostra. Per grazia. Per amore. E per sempre.

Anna Maffei si è laureata
in Lingue e Letterature
straniere moderne presso
l’Istituto Orientale di
Napoli e poi in Teologia
presso il Seminario
Teologico Internazionale
di Rüschlikon (Svizzera).
Dal 2004 al 2010 è stata
la prima presidente donna
dell’Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia
(UCEBI).
Attualmente è pastora
della Chiesa battista
di Milano insieme a suo
marito Massimo Aprile.
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Il Sinodo di papa Francesco

N

el settembre 1965, mentre il Concilio Vaticano II
volgeva al termine, Paolo
VI, facendo sua la proposta di molti
vescovi, istituì il Sinodo dei Vescovi
per continuare la felice collaborazione con i rappresentanti dei Vescovi di tutto il mondo, come negli anni del Concilio. In questi anni
il Sinodo è stato convocato quindici volte, in seduta ordinaria, per
affrontare ogni volta un tema sul
quale il Papa chiedeva il consiglio
dei Vescovi, convocati a Roma, come voce di tutta la chiesa. Lo scorso 10 ottobre papa Francesco ha
aperto il 16° Sinodo ma con alcune significative novità. La prima: i
Vescovi converranno a Roma solo
nell’autunno 2023, dopo che il Sinodo avrà coinvolto tutte le Chiese locali, le diocesi. Sarà quindi davvero un Sinodo dei vescovi, Pastori
e voci del Popolo di Dio diffuso su
tutta la terra. Infatti il nostro vescovo domenica 17 ottobre in Duomo
così ha invitato la nostra Chiesa milanese ad entrare nel cammino del
Sinodo che si rivolgerà a tutti i fedeli ambrosiani: «La consultazione
capillare che è richiesta in vista del
Sinodo dei Vescovi chiede un contributo di tutte le Chiese per interpretare il tempo che stiamo vivendo. Ci viene chiesto uno sguardo
più profondo di quello offerto dalle
analisi sociologiche e psicosociali,
senza disprezzare, certo, le analisi.
Questo è tempo di discernimento e di fiducia, di lucidità e di fede,
tempo per vedere la grazia di Dio
e rallegrarsene. Questo è il tempo di parole sapienti, comprensibili e vere che nascano nelle dimore

dell’amicizia e della comunione. Il
tempo di una Chiesa che sia incoraggiamento per il futuro dell’umanità. È tempo di vocazioni a servire
la Chiesa». Gli strumenti di questa
consultazione capillare saranno i
‘Gruppi Barnaba’ che si stanno costituendo su tutto il territorio. Nel
nome di Barnaba, discepolo degli
Apostoli e chiamato anche Lui ‘apostolo’ che la tradizione vorrebbe
primo testimone del Vangelo nelle
nostre terre, ci aiuteranno a “riscoprire il senso dell’essere comunità,
il calore di una casa accogliente e
l’arte della cura…. una Chiesa aperta, in dialogo... non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. Così ha
detto il Vicario generale, mons.
Franco Agnesi. Il Sinodo di papa
Francesco sarà certo ‘dei Vescovi’
ma anzitutto dell’intero popolo di
Dio, occasione per tutti quanti lo
vorranno di essere quelle ‘pietre vive’ che edificano la Chiesa. Una seconda novità. A differenza dei quindici precedenti Sinodi questo non
ha un oggetto specifico, un tema o
un problema all’ordine del giorno.
Ma Francesco ha indicato tre paro-

le-chiave del Sinodo: comunione,
partecipazione, missione. Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa e di cui è bene
fare memoria. Il Concilio Vaticano
II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa
e, allo stesso tempo, ha affermato
che la Chiesa ha ricevuto «la missione di annunziare e instaurare in
tutte le genti il regno di Cristo e di
Dio, e di questo regno costituisce
in terra il germe e l’inizio». E la terza parola: partecipazione. Ancora
Franceso: “Vorrei dire che celebrare un Sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo
se diventa espressione viva dell’essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera…E
questa è un’esigenza della fede battesimale. Da essa, nostra sorgente
di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di ministeri e carismi. Per questo, tutti
sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione.
Se manca una reale partecipazione
di tutto il Popolo di Dio, i discorsi
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sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni” (9 ottobre 2021).
L’indomani, in san Pietro, aprendo
il Sinodo, Francesco indica quale
dovrebbe essere lo ‘stile’ del Sinodo. Anche qui tre verbi: incontrare, ascoltare, discernere. “Anche
noi, che iniziamo questo cammino,
siamo chiamati a diventare esperti
nell’arte dell’incontro. Non nell’organizzare eventi o nel fare una riflessione teorica sui problemi, ma
anzitutto nel prenderci un tempo
per incontrare il Signore e favorire l’incontro tra di noi. Un tempo
per dare spazio alla preghiera, all’adorazione… a quello che lo Spirito
vuole dire alla Chiesa; per rivolgersi al volto e alla parola dell’altro, incontrarci a tu per tu, lasciarci toccare dalle domande delle sorelle e
dei fratelli”. Chiediamoci, con sincerità, in questo itinerario sinodale:
come stiamo con l’ascolto? Come
va “l’udito” del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimer-

si, di camminare nella fede anche
se hanno percorsi di vita difficili, di
contribuire alla vita della comunità
senza essere ostacolate, rifiutate o
giudicate? … Lo Spirito ci chiede di
metterci in ascolto delle domande,
degli affanni, delle speranze di ogni
Chiesa, di ogni popolo e nazione. E
anche in ascolto del mondo, delle
sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. Non insonorizziamo il
cuore, non blindiamoci dentro le
nostre certezze. Le certezze tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci”. Infine, discernere. L’incontro e
l’ascolto reciproco non sono qualcosa di fine a sé stesso, che lascia
le cose come stanno. Al contrario, quando entriamo in dialogo, ci
mettiamo in discussione, in cammino, e alla fine non siamo gli stessi di
prima, siamo cambiati…Il Sinodo è
un cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale,
che si fa nell’adorazione, nella preghiera, a contatto con la Parola di
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Dio…Essa orienta il Sinodo perché
non sia una “convention” ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia un
parlamento, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con
l’uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, e anche delle nostre chiusure
e dei nostri modelli pastorali ripetitivi; a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci.
Cari fratelli e sorelle, buon cammino insieme! Che possiamo essere
pellegrini innamorati del Vangelo,
aperti alle sorprese dello Spirito
Santo. Non perdiamo le occasioni
di grazia dell’incontro, dell’ascolto
reciproco, del discernimento. Con
la gioia di sapere che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui per primo
a venirci incontro con il suo amore.
Don Giuseppe Grampa

Università della Terza Età “Cardinale Giovanni Colombo”

L’anno accademico è stato inaugurato

N

ella splendida cornice della Basilica di San Marco
ha avuto luogo lo scorso giovedì 7 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico 2021
– 2022 dell’Università della Terza
Età, ospitata dalla Comunità Pastorale Paolo VI. Nella prolusione del dott. Ferruccio De Bortoli, già Direttore del Corriere della
Sera, attuale presidente di Vidas,
insieme all’invito a praticare la cura del capitale umano (una “humanitas” fatta di esperienze svoltesi
nel tempo, che la memoria custo-
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disce), c’è stato l’appello alla formazione permanente, a scrivere ognuno una pagina diversa per
l’avvenire, pur segnati da una pandemia, che ci ha resi umili nell’evidenza di tante fragilità, e ora ci
rende partecipi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo sta realizzando. Il dott. De
Bortoli ha notato che il compito
assegnato a questa Università non
si realizza solo nei numerosi corsi,
ma anche in una trama di relazioni tra questi singolari studenti della terza età; si svolge nelle piccole
cose: uno sguardo, un contatto, una stretta di mano, come nella canzone “I vecchi” di Claudio Baglioni: “i vecchi un po’ contadini, che
nel cielo sperano, voci bruciate dal
fumo e dai grappini di un’osteria
(…) se avessi un’auto da caricarne tanti, mi piacerebbe un giorno
portarli al mare”. Uno stile di amicizia. Nell’omelia della Messa inaugurale il nuovo Rettore, don
Giuseppe Grampa, ha ricordato le
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Apre il mercatino Caritas
Da sabato 13 a domenica 21 novembre presso la parrocchia
dell’Incoronata

S
Mons. Gianni Zappa con Ferruccio de Bortoli e don Giuseppe Grampa

due annunciazioni riferite dal vangelo di Luca: la prima, più solenne, a Zaccaria sacerdote nell’esercizio del culto divino all’interno del
Tempio di Gerusalemme, e la seconda rivolta ad una giovanissima
donna nella sua abitazione più simile ad una grotta che ad una casa,
a Nazareth, piccola città periferica. Questa annunciazione a Maria,

preparata da tutta la storia sacra,
rivela la presenza di Dio non più
nel Tempio ma, bambino, nell’utero di una ragazzina. Potremmo dire ancora: è il metodo di Dio nelle
piccole cose. L’ultima parte dell’Inaugurazione, accompagnata dalle note del Coro dell’Università,
ha visto il passaggio dalla Sacrestia
Monumentale col parroco mons.
Gianni Zappa, per ammirare la restaurata Pala d’Oro del Figino, e il
passaggio al Chiostro degli Agostiniani per l’aperitivo a cura della signora Augusta Micheli, scambiandoci quattro chiacchiere con alcuni
presenti: Tommaso, un ragazzo di
20 anni di Giussano che ha accompagnato il nonno all’inaugurazione; il prof. Andrea Rocca docente
di Storia e Filosofia; il prof. Piero
Capetta già primario di Ostetricia e Ginecologia; la prof. Giovanna Benvenuti docente di Letteratura italiana. L’università per studenti
della terza età, lungimirante intuizione del cardinale Giovanni Colombo, inizia il suo 38° anno.
Alen Pandolfi,
studente dell’Università

i svolgerà da sabato 13 a domenica 21 novembre il mercatino Caritas della comunità
pastorale, presso il salone degli Archi nella parrocchia di Santa Maria
Incoronata.
Il mercatino sarà aperto dal lunedì al
venerdì dalle 14:30 alle 19:00; il sabato e la domenica dalle 10:00 alle
20,00.
“Per noi volontarie Caritas non c’è
dubbio. Quello in vendita al Mercatino Caritas che sarà esposto nel
Salone degli Archi vuole essere un
nostro segno duraturo del ritorno
il più possibile alla normalità” spiega Anna Leoni, tra le volontarie
del Centro Caritas dell’Incoronata.
“Un segno che resista anche quando il mercatino sarà finito e il Salone
degli Archi tornerà ad essere il fulcro centrale dell’Incoronata, dove
si svolgono le attività della Parrocchia. Il tempo di sospensione delle
nostre attività benefiche ci ha fatto
riflettere sul concetto di abitudine.
Il nesso che lega l’abito all’abitudine
passa per l’habitus latino che indica
in particolare l’apparenza, la specie
corporea e, di conseguenza, la veste
esteriore, l’abbigliamento. Quando
il bene posseduto diventa un’abitudine, come lo erano diventati i nostri mercatini, c’è da preoccuparsi.
Se comprare i vestiti esposti ci faceva stare meglio, era tempo di farsi
una domanda. Perché il bene è inquieto e - come dice Papa Francesco - serve l’inquietudine dell’amore
per andare incontro all’altro. Quello
che sarà messo in vendita al Mercatino Caritas di novembre vuole essere un bene che scuote e si pro-

Anna Leoni

paga come un’onda dell’oceano. Le
nostre volontarie del Guardaroba,
Carla, Giulia, Anna, Franca, Adriana
e Nicoletta, hanno sempre lavorato
scommettendo con mesi di anticipo
sulla possibilità di allestire un mercatino di alto profilo, riportando la Caritas al centro di una comunità viva e
solidale. Durante le giornate di vendita verranno osservate le misure di
sicurezza sanitaria e accessi contingentati. Siete tutti invitati a passare
presso il nostro mercatino. Siamo sicure di poter fare meglio, insieme”.
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Focus

I santi e le beatitudini

Q

uelli che credono nel
vangelo di Gesù in quel
vangelo anche entrano.
Così è detto espressamente almeno in un caso: «In verità vi dico che
dovunque, in tutto il mondo, sarà
annunziato il vangelo, si racconterà
pure in suo ricordo ciò che ella ha
fatto» (Mc 14, 9): così Gesù dice di
quella donna che gli aveva unto il
capo nella casa di Simone il lebbroso. Per dire il vangelo in tutto il
mondo occorre ricordare anche il
gesto di quella donna. La mediazione della fede è indispensabile, non
solo perché l’uomo possa intendere la verità del vangelo di Gesù e
finalmente accoglierla; è necessaria
anche prima, perché quella verità
possa essere articolata nella nostra
lingua. La risposta di chi crede al
suo messaggio concorre a dare
forma e parole al messaggio. Gesù
annuncia che il regno di Dio si è
fatto vicino; ma che cos’è questo
regno? Si rende manifesto attraverso il pentimento dei peccatori
perdonati, attraverso la gioia e la
festa dei pubblicani che finalmente
possono uscire dall’atteggiamento
defilato imposto loro dal disprezzo
di tutti; oppure attraverso la speranza dei poveri e dei disgraziati
tutti della terra, che assai numerosi si affollano attorno alla sua persona. L’illustrazione più chiara di
questo principio generale, e cioè la
necessità dei santi per articolare il
vangelo di Gesù, è offerta dalle beatitudini. Non a caso la liturgia ha
scelto proprio quella pagina del
vangelo di Matteo per celebrare

tutti i santi. La risonanza delle beatitudini nella coscienza di ogni cristiano è assai grande; con le beatitudini, che aprono il discorso della
montagna, è spesso identificato
tutto quel discorso. Ma come intendere le beatitudini? Ascoltando
quel testo tutti si sciolgono di
commozione e di ammirazione; ma
non sanno né si chiedono come
esso sia nato. Non vedono il nesso
delle beatitudini con la vicenda terrena che sta alla loro origine. Intendono quindi quel testo quasi
come il manifesto di un’utopia, di
un sogno. Non è forse un sogno
quello di un mondo dal quale è
scomparsa la menzogna, l’arroganza e ogni sopraffazione? Le beatitudini invece non nascono da un sogno; ma da ciò che accade sulla
terra intorno a Gesù e grazie a
Gesù. Esse nascono da una situazione concreta. Gesù è abitualmente circondato da gente disgraziata, da persone che agli occhi
della gente normale appaiono come sfortunate. Forse non solo
sfortunate, ma addirittura sospette. Pensiamo agli indemoniati che
Gesù ha liberato dall’antica schiavitù; erano persone che prima di
quel gesto di Gesù non avevano un
posto nella vita normale di tutti gli
altri. Oppure pensiamo ai lebbrosi,
ai ciechi e agli storpi da lui guariti;
prima dell’incontro con Gesù erano condannati a vivere come accattoni ai margini della vita normale. Pensiamo ai pubblicani o alle
prostitute, persone tutte condannate ad una pubblica scomunica,

che pare senza rimedio. Al di là di
questa tipologia di persone abbastanza ben caratterizzate girano intorno a Gesù anche molti “depressi”. Allora non si chiamavano così;
ma c’erano già. C’erano anche allora come sempre persone inquiete,
cronicamente in affanno, angustiate dal sentimento irresistibile di
quel che manca. Che cosa mancava
loro? In molti casi non si capiva bene; eppure c’era. Non si capiva che
cosa mancasse, ad esempio, a quel
giovane ricco, che con gesto affannoso corse incontro a Gesù che
stava per andarsene altrove; lo fermò buttandosi in ginocchio davanti
a Lui. Aveva molti beni e aveva anche l’età giusta per vivere una vita
allegra; che cosa lo rendeva così affannato? Diede egli stesso parola
alla sua ricerca affannosa: gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa
devo fare per avere la vita eterna?».
Aveva l’impressione di sprecare il
tempo, di dedicarsi a occupazioni
poco persuasive, destinate ad essere dimenticate in fretta. Che cosa posso fare, per no dovermi pentire della vita vissuta? Gesù era
circondato soprattutto da persone
scontente. I suoi censori lo spiavano sospettosi, da lontano e nascosti tra la folla; e pensavano: “Vedi di
che razza di gente si circonda!”. In
quella cattiva compagnia di Gesù
cercavano argomento per disprezzare il suo messaggio e per starsene lontani. Cercavano e anche trovavano un tale argomento:
“Bisogna esser messi proprio male
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per diventare suoi discepoli”.
Gesù, leggendo nei loro pensieri,
un giorno li sfidò espressamente.
Rivolto alla cattiva compagnia dei
suoi seguaci disse espressamente:
«Beati voi poveri!». Se la povertà,
se la fame e la sete, se la solitudine,
se la vergogna per la vostra vita sono all’origine del vostro interesse
per il mio vangelo, vi dico che tali
esperienze non sono da deprecare
come una disgrazia, ma sono da
benedire come una grazia. Le beatitudini in Luca (6, 2026) sono soltanto quattro e formulate alla seconda persona plurale; si rivolgono
alla gente che sta davanti a Gesù e
a quella gente egli dice: Beati voi.
L’annuncio della beatitudine ai presenti ha la consistenza di una deliberata sfida del modo di pensare
comune, quello degli ascoltatori
della seconda fila; stando a prudente distanza, essi pensano che, per
stargli in prima fila accanto a Gesù,
occorre essere messi proprio male. No, dice Gesù, beati voi. In tal
modo l’immagine dei suoi seguaci
più ostinati è da Gesù raccomandata all’attenzione di tutti come un
modello. Attraverso la testimonianza degli ultimi diventa possibile
a tutti comprendere che cosa voglia dire credere e convertirsi. Matteo sancì il messaggio universale,
che viene dalle beatitudini pronunciate alla seconda persona, traducendo le beatitudini stesse alla terza persona e allungando l’elenco.
Non più soltanto quattro (poveri,
affamati, piangenti, perseguitati),
ma addirittura nove. E per di più,
spiritualizzate. Non più beati voi
poveri, ma beati i poveri in spirito; la
povertà diventa in tal modo una disposizione interiore, addirittura una virtù, non una condizione nella
quale uno viene a trovarsi senza a-

verlo scelto. Ma in che senso la povertà possa essere una disposizione dello spirito lo mostrano quei
poveri effettivi che, a motivo della
loro povertà, hanno trovato promettente e vera la parola di Gesù.
Beati voi che ora avete fame, perché
sarete saziati, dice la seconda beatitudine di Luca; Matteo la traduce
in termini spirituali: Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. Fame e sete
di giustizia hanno i peccatori; s’intende, coloro che hanno consapevolezza del loro peccato e da tale
consapevolezza sono indotti a cercare in maniera addirittura vorace
la giustizia che ad essi manca. Sarebbe stato difficile spiegare con le
parole che cosa voglia dire fame e
sete di giustizia; il gran numero di
pubblicani e peccatori, che al seguito di Gesù hanno trovato la via
praticabile e grata della loro vita,
consente a Gesù di proclamare a
tutti la beatitudine degli affamati di
giustizia. Beati voi che ora piangete,
perché riderete, dice la terza beatitudine di Luca; in Matteo essa diventa: Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati: la
consolazione non è subito e solo
quella escatologica, ma è già quella
che molti piangenti trovano entrando nella compagnia di Gesù. Le
cinque beatitudini che Matteo aggiunge alle quattro di Luca si riferiscono immediatamente ad atteggiamenti dell’animo, abbandonando
in tal senso il riferimento a precedenti situazioni sociologiche e psicologiche; e tuttavia anche nel loro
caso è facile intuire il riferimento
implicito alle figure tipiche dei seguaci di Gesù. I miti avranno in eredità la terra; coloro che in nessun
modo sarebbero disposti ad appropriarsene con la forza e con la
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prepotenza la otterranno in regalo; e proprio perché la terra sarà
dato loro in regalo sarà loro proprietà reale. A meno d’essere ricevuta in dono la terra non potrà mai
essere il giardino ospitale di Eden,
concepito all’inizio come dimora
dell’uomo e della donna. I misericordiosi troveranno misericordia;
coloro invece che, spaventati dalla
vulnerabilità alla quale la misericordia inevitabilmente espone, avranno trattenuto quel sentimento –
che pure appare tanto naturale – non
riusciranno poi neanche ad invocarla dagli altri; la misericordia apparirà loro come un sentimento
troppo di lusso, che non si può ragionevolmente chiedere ad altri.
Soltanto i puri di cuore potranno
vedere Dio: e puri di cuore sono
coloro che non hanno un cuore
doppio. Lo sdoppiamento del cuore si produce facilmente, senza che
uno neppure se ne accorga, a motivo del timore che, mettendo
sempre e comunque il cuore in
tutto quello che si fa, esso venga
alla fine ferito e senza rimedio
compromesso. I figli di Adamo imparano tanto presto e tanto ostinatamente a rendere il cuore doppio, che poi neanche ricordano più
qual sia il loro cuore vero, quello
che solo può vedere Dio. Vide Dio
la donna emorroissa, che pure si era abituata a vivere nascosta e anche a Gesù aveva chiesto la guarigione di nascosto, toccandogli di
nascosto il mantello. Vide Dio
quando Gesù la scoprì. Davvero la
scoprì? No, soltanto la cercò, e essa pur molto tremante e confusa
rispose all’appello.
Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla
dicendo: «Chi mi ha toc-
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cato il mantello?». I discepoli gli dissero: «Tu vedi la
folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?». Egli intanto guardava
intorno, per vedere colei
che aveva fatto questo. E la
donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era
accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta
la verità. Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita
dal tuo male». (Mc 5, 3034)
Il vangelo, e dunque il volto benevolo di Dio, è in tal modo manifestato non soltanto a quella donna,
ma mediante quale donna a tutti
color che ne sentono notizia. Come già la donna “impura” che aveva unto il capo di Gesù a Betania nella casa di Simone il lebbroso,
o quella (la stessa? cfr. Lc 7, 3650)
che aveva unto i piedi di Gesù sempre nella casa di un fariseo, anche
l’emorroissa entra nel vangelo e illustra il senso di una beatitudine
– quella riservata ai puri di cuore
– che sarebbe stato arduo, e anzi impossibile, articolare soltanto
mediante le parole. L’ottava beatitudine di Matteo è forse quella
oggi più frequentemente citata almeno a livello di discorsi pubblici,
ma è insieme la più fraintesa. Come nel caso della fame e della sete di giustizia, anche gli operatori di
pace sono intesi come coloro che
si impegnano a livello sociale per
la pace del mondo. Ma della pace
nel mondo così come della giustizia sociale Gesù proprio non si occupa. Un tale rilievo non autorizza
certo a concludere, troppo precipitosamente, che non se ne deve
occupare neppure il cristiano. Ma
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Commemorazione dei defunti

Al sicuro nelle mani di Dio

S

l’impegno per la pace nel mondo o
per la giustizia sociale viene molto
dopo quello per la pace nei rapporti quotidiani e per la giustizia
del cuore. Operatori di pace e testimoni della pace annunciata dagli
angeli nella notte di Natale a tutti
gli uomini oggetto della buona volontà di Dio sono coloro che rinunciano ad ottenere giustizia con
la forza, fosse pure quella legale.
Sono quelli che perdonano. Quando Pietro, stupito e preoccupato a
motivo della insistenza con la quale Gesù raccomandava il perdono,
chiese a Lui di fissargli un limite:
Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di
me? Fino a sette volte?» si sentì rispondere che non c’era un limite:
«Non ti dico fino a sette, ma fino a

settanta volte sette»; di più, Gesù
aggiunse la parabola dei due servi
(cfr. Mt 18, 2130), che dice del
prezzo della pace a cui il discepolo
di Gesù deve aspirare attingendo
chiaramente alla casistica dei
rapporti sociali. Anche in questo
caso sono i “santi” che rendono il
vangelo di Gesù accessibile a tutti.
Paradossalmente, proprio nel tempo in cui i santi paiono scomparire
dalla pietà cattolica la Chiesa moltiplica i processi di canonizzazione.
I santi sono proclamati, ma non sono narrati. Soprattutto, non sono
riconosciuti come gli interpreti del
vangelo che restituiscono ad esso
quell’evidenza che prima minacciava e fino ad oggi minaccia d’essere persa.
Mons. Giuseppe Angelini

i rinnova nel mese di novembre la memoria dei defunti,
una memoria che oggi tentiamo di rimuovere in molti modi:
il progressivo abbandono di qualsiasi segno esteriore di lutto; l’allontanamento di coloro che si incamminano verso la morte verso
luoghi che non sono quelli della vita di ogni giorno. Certo decisive
ragioni terapeutiche favoriscono
questa sorta di cordone sanitario
che isola malati, anziani, morenti. Ma forse il segno più chiaro è
la incapacità a parlare di morte, a
preparare alla morte coloro che
ad essa sono vicini. E infatti le cosiddette ‘pietose bugie’ sono le uniche parole che sappiamo dire.
Ai nostri figli siamo giustamente
preoccupati di far conoscere tutto quanto riguarda il sorgere della
vita, senza finzioni, mentre abbiamo una gran paura a far loro apprendere l’esperienza del morire.
Attorno alla morte la congiura del
silenzio. Non meravigliamoci se i
nostri ragazzi sono fragili di fronte alle prove, incapaci di affrontare
fatica e dolore. L’esperienza della
condizione finita, mortale dell’esistenza è una via necessaria per crescere nella responsabilità e nella
solidarietà. La memoria dei nostri
morti rivela e in un certo modo
anticipa il nostro morire. La morte
d’altri, dei nostri cari, che in questi giorni ci fa compagnia, è già in
qualche misura il nostro morire.
Anche Gesù ha vissuto questa esperienza. L’evangelo di Giovanni
riferisce che di fronte al sepolcro

dell’amico Lazzaro Gesù scoppia in
pianto, tanto da far dire alla gente: ‘Vedi come lo amava’. Per questo il pianto di Gesù per l’amico
morto è un segno rivelatore. Non
è solo indizio di una emozione psicologica che è di tutti noi. È manifestazione di un Dio partecipe e
vulnerabile, ben lontano da quella
‘divina indifferenza’ che già gli Antichi attribuivano alla divinità: “Gli
Dei liberi da ogni cura, al pianto
condannano il mortale”. Così Omero, ma non così Gesù, vulnerabile fino al pianto, quel pianto
che lo scuoterà pochi giorni dopo
quando sarà di fronte alla sua morte imminente nell’Orto degli ulivi,
quando chiederà d’essere liberato
da quella morte. Anche noi stiamo
di fronte alla morte che ci ha strappato o ci strapperà come un ladro
il tesoro di un volto, di una presenza. Ma che cosa vuol dire credere
quando si è di fronte alla morte? E’
come tendere le braccia e al di là

delle esitazioni e delle paure afferrare la mano di Dio che sappiamo
definitivamente tesa verso di noi.
Credere vuol dire poter ripetere
le parole di Gesù morente: “Padre
nelle tue mani affido la mia vita”.
La fede è la certezza di questa mano tesa verso di noi, è la confidenza che ci porta ad affidarci ad essa, è la pace che nasce dal fondo
del nostro essere e che dissolve le
paure e le ansie. Tra le esperienze
più ardue e insieme più consolanti
vi è certamente quella di accompagnare chi è incamminato verso
la sua morte. Quando non vi sono
più risorse per la scienza medica vi
è ancora molto da fare. Si può, anzi
si deve stare accanto, accompagnare, tenere la mano, stringere la mano di chi si appresta a lottare con
la grande tribolazione del morire.
Come se lo si volesse condurre
con tutta sicurezza perché superi
le paure e non sia angosciato dalla solitudine. Davvero felici coloro
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e giovani

Riparte l’oratorio dei Chiostri
Finora 30 volontari in un gruppo per supportare le attività quotidiane

L
che hanno potuto sperimentare il
miracolo di pace che può compiere
una mano amica che tiene la nostra
mano in un momento in cui ogni
parola è inutile. Ma se già la fragile mano dell’uomo può operare un
tale prodigio in forza della tenerezza di colui che stringe la nostra mano, che cosa non potrà fare la mano potente e misericordiosa di Dio
se sappiamo afferrarla e stringerla?
La fede è la certezza di questa mano irrevocabilmente rivolta verso
di noi. Ritrovo questa fede in alcune parole che ho avuto la grazia
di raccogliere dalle labbra del cardinale Martini visitandolo nei mesi
che hanno preceduto la sua morte. Ricordava i suoi genitori: “Sono morti già da molto tempo ma
non li dimentico, sono loro grato,
posso parlare con loro. È una bella usanza accendere un cero per i
morti”. “Perché la morte?” si domandava il cardinale “Perché Dio
vuole che tutti gli uomini muoiano?
Con la morte di suo Figlio avrebbe

potuto risparmiare la morte agli altri uomini”. Ed ecco la sua risposta
maturata, confessa, in un travaglio.
“Senza la morte non saremmo in
grado di dedicarci completamente
a Dio. Terremmo aperte delle uscite di sicurezza, non sarebbe la
nostra vera dedizione. Nella morte, invece, non possiamo riporre
la nostra speranza che in Dio solo
e credere in Lui. Nella mia morte
spero di riuscire a dire questo sì a
Dio”. Confessava, con parole niente affatto perentorie: “Spero che la
mia fede in Dio sia abbastanza salda da vincere anche l’infelicità della
malattia e la solitudine della morte…Infatti, un buon cristiano si distingue perché crede in Dio, ha fiducia in Lui”. E continuava: “Spero
che in punto di morte possa dire
a Dio: Tu mi sostieni, mi proteggi,
mi accogli”. In questo suo avvicinarsi alla morte il cardinale non aveva nulla di eroico. Spesso si pensa che il credente debba andare
incontro alla morte sicuro, sereno:

piuttosto dalle parole del cardinale traspariva la paura. Lui stesso lo
confessa in una delle sue parole più
emozionanti: “Chiedo che angeli,
santi e amici mi tengano la mano
e mi aiutino a superare la paura…
Forse in punto di morte qualcuno
mi terrà la mano, mi auguro di riuscire a pregare, pregare mi fa sentire di essere al sicuro vicino a Dio.
La morte non può privare di questa sensazione di sicurezza”. E raccontava di un teologo evangelico
che in punto di morte diceva alla moglie: “Per tutta la vita ho riflettuto su Dio e sull’al di là, ora
non so più nulla, eccetto che, perfino nella morte, sono al sicuro”. E
il cardinale concludeva: “Questa è
anche la mia speranza”. Chiediamo
in questi giorni, facendo memoria
dei nostri morti, anche per noi il
dono d’esser al sicuro, nelle mani
di Dio adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Don Giuseppe Grampa

a scorsa primavera, dopo i
lunghi e duri mesi del lockdown e dell’altalena tra zona rossa e arancione, quando finalmente Milano si riaffacciava
timidamente in zona gialla, abbiamo cominciato a riappropriarci dei
nostri spazi normali di vita. Ripensandoci, sembra trascorso un tempo lunghissimo, ma sono solo pochi mesi da quando sembra già una
conquista poter riprendere un caffè veloce insieme dopo la Messa
della domenica. Proprio durante
uno di questi caffè mi sono trovata
con un piccolo gruppo di amiche,
attive nel catechismo e nel consiglio pastorale, e abbiamo condiviso
un sentimento comune: il bisogno
di ritrovare le persone con cui avevamo camminato e collaborato
nel tempo pre-Covid in oratorio e
in parrocchia. Chiacchierando insieme, ci siamo accorte di quanto
fosse stata importante la vita che
avevamo potuto condividere nelle
attività della comunità e dell’oratorio sia per noi che per le tante famiglie incontrate attraverso il
catechismo, le feste, le castagnate. Ciò che prima della pandemia
ci sembrava quasi scontato ora era
diventato un obiettivo da raggiungere. Ognuna di noi ha parlato con
le persone più vicine con cui aveva
condiviso esperienze e cammino e
abbiamo proposto un incontro per
riunirci e discutere suggerimenti e
proposte da mettere a servizio dei
nostri sacerdoti e dei responsabi-

Elisabetta Bettega

li dell’oratorio. La risposta è stata
davvero sorprendente, perché più
di trenta persone si sono fatte avanti! Piano piano questo piccolo
gruppo sta cercando di raccogliere
intorno all’oratorio quanti più volontari possibili per garantire, man
mano che se ne presenta la possibilità, un pezzetto in più di normalità. Siamo felicissimi che - grazie al
costante impegno di don Davide,
Beppe e Luciana - finalmente l’oratorio, pur con le necessarie cautele, abbia riaperto non solo per
le attività strutturate (catechismo,
calcio, ecc) ma anche per il gioco
libero. Siamo ancora più orgogliose di aver potuto dare un aiuto per
la festa di apertura il 2 e 3 ottobre
scorsi con il supporto degli “Amici
dell’Oratorio”. Ci sono tante ini-

ziative che stiamo cercando di portare avanti, dalle merende pomeridiane per i bimbi del catechismo
al sito web, fino all’organizzazione
di momenti comunitari come la castagnata e tante altre grazie all’incrollabile forza di volontà di Carolina Negroni, che è la vera anima
di questo gruppo. Il pensiero di
fondo che ci anima è quello di poter trasmettere a chi non ha potuto viverlo appieno – a causa della
pandemia – il senso di casa che si
respirava in oratorio e di dare un
piccolo aiuto perché, poco alla volta, possa tornare ad essere il luogo
di accoglienza e crescita che ci ha
accompagnato in questi anni.
Elisabetta Bettega

Dal punto di vista
dello studente universitario
Manfredi Pirajno, studente all’ultimo anno di Filosofia in Università Cattolica: “In parrocchia sono
catechista in una classe di seconda elementare, il primo anno di
catechesi, molto importante per
gettare le basi affinché lo Spirito Santo possa dare frutti durante il percorso. Da quando è stato
possibile tornare in presenza, l’oratorio ha sempre avuto una grande volontà di far vivere Cristo nella comunità e per farlo ha ritenuto
opportuno, giustamente, dal mio
punto di vista, mantenere il distanziamento e la regolamentazione
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fuori casa e non ci sia una doppia
vita tra oratorio e famiglia”.

Speranza

A tu per tu
con una mamma,
Silvia Limandri

Manfredi Pirajno

delle entrate. La cosa più importante che ho imparato in questi
ultimi mesi è che le persone non
sono scontate: ciascuno ha una
propria specificità che va accolta.
Per il futuro della comunità credo
sia necessario puntare sui genitori
dei ragazzi, in modo tale che la vita
cristiana sia qualcosa che si possa
vivere in casa anzitutto e poi anche

“Collaboro in oratorio solo da pochi mesi. Frequentavo la comunità
come genitore, perché i miei figli
sono scout nel gruppo Milano 45 e
stanno facendo il percorso di catechesi. Avevo sentito che per l’anno
della IV elementare ci sarebbero
stati moltissimi bambini alla catechesi e mi sono offerta di aiutare,
proprio come aiuto-catechista, nel
gruppo del giovedì”.
Come sono ripartite le attività oratoriane?
“Molto bene. Ovviamente ci sono
ancora diverse misure Covid da rispettare e anche per il catechismo
abbiamo le entrate scaglionate e il
controllo della temperatura. Ma soprattutto i ragazzi sono ancora suddivisi in piccoli gruppi. Non si è potuto ripartire esattamente come nel
periodo pre-Covid, ma con qualche
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di lettura

U

“

Silvia Limandri

accorgimento riusciamo ad avere
tutti i bambini presenti ogni giovedì. E di questo siamo molto contenti, perché è un anno importante per
questi ragazzi che vivranno a novembre le prime confessioni e a maggio
le prime comunioni. Sicuramente c’è
più voglia di ripresa. C’è tanta voglia
nei bambini e anche nelle famiglie
di partecipare in presenza, stare insieme, parlarsi, giocare, condividere
momenti in gruppo”.
Quali sono le iniziative più interessanti, secondo lei, proposte quest’anno?
“Sono partite tante iniziative proprio per ritrovare questa condivisione tanto desiderata da tutti.
Penso al coro per i bambini, per
cui sono previsti degli incontri sia
per imparare i canti che per animare le messe dedicate. Ma penso anche agli incontri serali per i genitori sui passi della fede. O anche solo
ai momenti in oratorio per bambini e famiglie. Sono tutte iniziative
molto utili per uscire gradualmente dall’isolamento, riaprirsi e trovare finalmente la comunità”.

n nemico del popolo”: è
l’accusa rivolta a Tomas
Stockmann, il protagonista della commedia che Ibsen scrive nel 1882. Tomas lavora come sanitario dello stabilimento termale della
sua cittadina, il sindaco della quale è
Peter Stockmann, il suo algido fratello maggiore. La cittadina sta conoscendo anni floridi, un confortante
sviluppo socio-economico, grazie alle sue acque, che l’intuizione del medico e l’intraprendenza del sindaco
hanno fatto incanalare nell’impianto
termale. La fama della cittadina si sta
diffondendo nei dintorni. Si intuisce
dall’inizio che il carattere dei due fratelli li rende distanti, anche se Tomas
cerca, nella sua giovale bontà d’animo, di attenuarla. Resta però il fatto
che il sindaco è orgoglioso, calcolatore, freddo elaboratore di strategie
orientate al bene economico della
città. Tomas risulta fin da subito generoso, aperto alla relazione, fiero di
poter fare il suo mestiere, grato di
impegnarsi per il bene comune. Non
che manchi qualche ombra nel buon
taglio del suo carattere: già nel primo
atto, in più di un passaggio, emerge
un certo desiderio di rivincita rispetto a qualche torto che sente di aver
subito. Lo scontro tra i due protagonisti non tarderà a deflagrare. Una serie di casi patologici occorsi alla popolazione accende nel medico
il sospetto che qualcosa, nell’acqua,
non vada. Senza nulla dire al fratello,
si dà da fare perché le acque siano
analizzate da laboratori competenti,
ed ecco emergere il dato di fatto: le
terme sono pesantemente inquinate. Lo stabilimento è stato costruito

(contro il deciso parere di Tomas) in
una zona sbagliata, e lo scarico delle aziende situate più a monte le ha
contaminate. Unica possibilità di rimediare è chiudere lo stabilimento e
ricostruirlo in altro luogo: solo così
la cittadina potrà scampare al pericolo. Il secondo atto mette in scena la sorda, glaciale opposizione del
sindaco, e quelli successivi vedranno
l’isolamento di Tomas farsi progressivamente più drammatico. La stampa
locale prima promette fuoco e fiamme per diffondere la verità, e poi si
tira indietro al primo sentore di danno per i propri interessi. Il Comitato
dei proprietari di Case va nella stessa
direzione. Anche in famiglia non tutti condividono la determinazione di
Tomas a voler dire la verità sull’affare
delle acque. E così si delineano via via
sulla scena personaggi contradditto-

ri, parolai che si smentiscono non appena rischiano qualcosa, e pavidi borghesotti preoccupati solo di lasciar le
cose come stanno. Tutti saldamente
in pugno alla ferrea determinazione
del sindaco. Come evolverà la vicenda? I temi della ricerca della verità,
della corruzione del potere e della contaminazione ambientale sono,
naturalmente, oggi più di ieri urgenti
e cruciali. E la crisi della democrazia,
il pericolo che la società democratica corre quando il suo modo di stare
al mondo è inquinato, come le acque
che beve. Ecologia e politica s’intrecciano come metafore, nel testo di Ibsen, con una modernità pressante
oggi più di quando fu scritto. La parola vera ha un prezzo. Dire la verità costa. Fino a dove sei disposto a
spingerti perché essa non resti soffocata? Tomas affronta il suo cammino,
anche quando si fa tremendamente
solitario, e “la maggioranza compatta”, che come uno spettro s’aggira
sulla scena dall’inizio alla fine, gli si rivolge contro con la violenza del pachiderma stizzito. “Ho scoperto che
l’uomo più forte del mondo è quello
che è più solo”, conclude Tomas con
un moto di fierezza. Qualcuno aveva
detto, molti secoli prima di lui, che la
verità rende liberi. Tomas e quell’altro in qualche modo si assomigliano.
Don Paolo Alliata

Nel contesto delle Passeggiate nella letteratura, la serata di giovedì 25
novembre sarà dedicata a
“Un nemico del popolo”.
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PARROCCHIA SAN MARCO
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO
Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30 - 13.30
mercoledì - venerdì 14.30 - 17.30

ORARI SANTE MESSE
feriali:

7.45 9.30 18.30

sabato:

9.30 18.30

domenica:

9.30 12.00 18.30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7
20121 MILANO

ORARI SANTE MESSE
feriali: 		 7.30 18.00

Tel. 02.862274
Mail: sansimpliciano@libero.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30-11.30 e 15.00-18.00

festivi: 8.00 10.00 11.30 18.00
sabato e prefestivi: 		18.00
mercoledì: 12.45 (tranne nei
mesi di luglio e agosto)

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO
Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30-13.00
Il giovedì anche 16.00-18.00

ORARI SANTE MESSE
feriali: 		 9.00 18.30
prefestiva: 			18.30
festive;

10.00 11.30 18.30

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6
20121 MILANO
Tel. 02.6592063
Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30-11.30

ORARI SANTE MESSE
feriale: 			18.30
prefestiva: 			18.30
domenica e festivi: 		11.30

