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Editoriale

Parole autorevoli
su pace e guerra

S

crivo queste righe nel novantesimo giorno di guerra.
Quando, cari lettori, le leggerete, saranno già più di cento i
giorni di guerra o forse potremo
vedere l’avvio di una trattativa che
prenda, finalmente, il posto delle
armi? Qui voglio solo ricordare alcune autorevoli parole dei recenti
Pontefici per orientarci in questo
conflitto. Il giudizio cristiano sulla
guerra è stato dominato fino agli
anni di papa Giovanni XXIII dalla dottrina della cosiddetta ‘guerra giusta’, formula che può indurre
a pensare ad una sorta di legittimazione del ricorso alla guerra,
ma che in verità intendeva ricondurre il ricorso alla guerra da parte di sovrani che non godevano di

alcun controllo democratico, entro confini non del tutto arbitrari. Scriveva sant’Agostino: “Fare la
guerra è una felicità per i malvagi,
ma per i buoni una necessità. È ingiusta la guerra fatta contro popoli
inoffensivi, per desiderio di nuocere, per sete di potere, per ingrandire un impero, per ottenere ricchezze e acquistare gloria. In tutti
questi casi la guerra va considerata
un brigantaggio in grande stile” (De
Civitate Dei IV, 6). Bisognerà attendere Giovanni XXIII che nella Pacem in terris (11 aprile 1963) scrive: “Nell’era atomica è irrazionale
pensare che la guerra possa essere
utilizzata come strumento di riparazione dei diritti violati” (n. 127).
E il Concilio Vaticano II, dopo aver
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ricordato che “il progresso delle
armi scientifiche ha enormemente accresciuto l’orrore e l’atrocità della guerra” dichiara “ogni atto
di guerra che indiscriminatamente
mira alla distruzione di intere città
o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro
la stessa umanità e con fermezza e
senza esitazione deve essere condannato” (Gaudium et spes, 1965,
n. 80). Tale condanna è propiziata
anche dal progressivo consolidarsi
di una istanza sovranazionale, l’ONU oggi unico ambito, per quanto gracile, di mediazione politica.
Nel suo discorso alle Nazioni Unite, Paolo VI nel 1965 aveva detto:
“Il bene comune universale pone
ora problemi a dimensioni mondiali che non possono essere adeguatamente affrontati e risolti che
ad opera di poteri pubblici aventi
ampiezza, strutture e mezzi delle
stesse proporzioni, di poteri pubblici cioè che siano in grado di operare in modo efficiente sul piano
mondiale. Chi non vede il bisogno
di giungere così, progressivamente,
a instaurare un’autorità mondiale,
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capace di agire con efficacia sul piano giuridico e politico?”. Accanto
al progressivo superamento della
legittimazione della guerra, il riconoscimento del principio della ‘legittima difesa’. L’invasione dell’Ungheria nel 1956 da parte delle
truppe del Patto di Varsavia viene
così giudicata da Pio XII nel Radiomessaggio natalizio: “È manifesto
che nelle presenti circostanze può
verificarsi in una nazione il caso in
cui, risultato vano ogni sforzo per
scongiurarla, la guerra, per difendersi efficacemente e con speranza
favorevole di successo da ingiusti
attacchi, non potrebbe essere considerata illecita”. Giovanni Paolo II,
rivolgendosi al Corpo Diplomatico
il 16 gennaio 1993, ha formulato il
principio dell’ “ingerenza umanitaria” con parole che suonano attualissime: “Una volta che tutte le
possibilità offerte dai negoziati diplomatici, i processi previsti dalle
convenzioni e dalle organizzazioni internazionali sono stati messi
in atto e che, nonostante questo,
intere popolazioni sono sul punto
di soccombere sotto i colpi di un

ingiusto aggressore, gli Stati non
hanno più il ‘diritto all’indifferenza’.
Sembra proprio che il loro dovere
sia di disarmare questo aggressore, se tutti gli altri mezzi si sono
rivelati inefficaci”. Concludo con
le parole del cardinale Martini nel
Discorso per sant’Ambrogio del
1983. Dopo aver ripercorso gli interventi del Magistero della Chiesa
sulla guerra, afferma: “In questi interventi della Chiesa vedo emergere sempre più chiaramente quell’aspetto critico e progettuale della
libertà che viene favorita dalla fede. Dal punto di vista critico è importante cogliere l’evoluzione che
è intervenuta nel giudicare la guerra e gli armamenti. Prima delle armi nucleari e chimiche il principio
della legittima difesa poteva in certi casi condurre a parlare di ‘guerra
giusta’. Ora invece si è convinti della tragica inutilità e immoralità di una guerra condotta con i nuovi tipi
di armamenti. Dobbiamo augurarci
che la coscienza critica dei cristiani e di ogni uomo faccia ancora dei
passi ulteriori”.
Don Giuseppe Grampa
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del quartiere

Il 13 giugno Santa Messa con l’Arcivescovo
Grande festa nel Santuario di Sant’Antonio in via Carlo Farini
IL SANTUARIO
DI SANT’ANTONIO
La Basilica Santuario di Sant’Antonio gestito dai Frati Minori di Milano è un santuario particolare, perché va al di là delle connotazioni
classiche dei santuari. Non è particolare meta di pellegrinaggi, ma un
luogo cittadino situato all’interno
della metropoli di Milano. Non lontano dal Cimitero monumentale e
dalla stazione di Porta Garibaldi, il
santuario si trova in via Carlo Farini 10 ed è aperto con orario continuato dalle 6.30 alle 19.30 perché
le persone possano avere l’opportunità di frequentare un luogo di silenzio all’interno delle frenetiche e
caotiche giornate milanesi.
LA FESTA
La festa di Sant’Antonio a Milano è
molto antica, appartiene alla tradizione popolare. La devozione per
sant’Antonio è diffusa in tutto il
mondo e anche nella nostra realtà
raccoglie fedeli di tantissime nazionalità diverse, anche non appartenenti alla religione cristiana. Infatti
sant’Antonio è molto conosciuto
anche dai musulmani, che lo venerano e lo pregano. La caratteristica
peculiare della nostra comunità è
la presenza massiccia di un gruppo di fedeli provenienti dallo Sri
Lanka, che essendo una ex colonia
portoghese è venuta a conoscere la figura di sant’Antonio grazie
a missionari giunti in quelle terre
per evangelizzarle. Essere oggi un

luogo che permette l’incontro e il
dialogo tra diverse culture e tradizioni religiose è importantissimo,
soprattutto nella città di Milano.
IL PROGRAMMA
La festa di Sant’Antonio cade come ogni anno il 13 giugno. Ma le
celebrazioni iniziano sabato 11 giugno con la S. Messa in lingua srilankese alle ore 20:00. A seguire la

processione con statua del Santo.
Domenica 12 giugno le Ss. Messe saranno alle 7:30, alle 9:00, alle 10:30, alle 12:30 e alle 18:00. Le
confessioni mezz’ora prima della
celebrazione di ogni messa. Lodi
alle 8:30 e Vespri alle 18:45. Lunedì 13, nella solennità di Sant’Antonio, le Ss. Messe saranno alle 7:00,
alle 9:00, alle 10:30, alle 12:00, alle 16:30 e alle 18:30. Quest’ultima
sarà celebrata dall’Arcivescovo di
Milano, Mons. Mario Delpini. Lodi
alle 8:00 e Vespri alle 18:00. Il percorso di devozione a Sant’Antonio
nella ex chiesa dell’Immacolata (ingresso via M. Quadrio) si svolgerà
domenica 12 giugno, dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
Lunedì 13 giugno dalle ore 7:00 alle
19:30 con possibilità di accendere i
ceri all’immagine del Santo, il giglio
e il pane di Sant’Antonio ordinare
ss. Messe, donare offerte e richiedere benedizione delle persone.
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Ascende colui che è disceso

F

orse è facile sorridere quando ascoltiamo il racconto
dell’Ascensione di Gesù al
cielo, come un volo libero nello
spazio, come l’aquilone che sfuggito alla mano di un bambino si
perde a poco a poco nelle nuvole.
Certo, per gli Antichi poteva risultare facile situare nei cieli la dimora di Dio: in alto rispetto alla terra,
dimora degli uomini.
Oggi le conoscenze che abbiamo
della natura ci impediscono di ritenere il cielo come la residenza
privilegiata di Dio. Ricordo quando il cosmonauta sovietico Jurij
Gagarin rientrò dal primo viaggio
nello spazio nel 1961 e dichiarò di
non aver incontrato Dio nei cieli. Il cielo sarebbe disperatamente
vuoto. Lasciamoci istruire dal simbolo dell’Ascensione. Non mancano nelle pagine della Scrittura Sacra racconti di ascensione. La più
grandiosa è quella di Elia (2Re 2,113): “Elia disse a Eliseo: Domanda
che cosa io debba fare per te, prima che io sia portato via da te. Eliseo rispose: Due terzi del tuo spirito siano in me. Elia soggiunse:
Tu pretendi una cosa difficile! Sia
per te così, se mi vedrai quando
sarò portato via da te; altrimenti
non avverrà. Mentre continuavano
a camminare conversando, ecco
un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia
salì nel turbine verso il cielo. Eliseo
guardava e gridava: Padre mio, Padre mio, carro di Israele e suoi destrieri! E non lo vide più”.
Il racconto dell’ascensione di Gesù
che Luca riferisce nel libro degli
Atti è, al confronto, di singolare

sobrietà: “Detto questo, mentre
lo guardavano, fu elevato in alto e
una nube lo sottrasse ai loro occhi.
Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco
due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero; Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo” (1,911).
Notiamo la varietà dei verbi per
esprimere l’evento: elevato in alto;
se ne andava; assunto in cielo. Importante la nube, segno della presenza di Dio. Così nel racconto del
cammino nel deserto del popolo
uscito dall’Egitto: “Il Signore marciava alla loro testa di giorno con
una colonna di nube, per guidarli
sulla via da percorrere… di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo” (Es
14,21). Ritroviamo la nube in un’altra pagina, precisamente nel rac-

conto della Trasfigurazione: “Venne una nube che coprì Gesù, Elia
e Mosè con la sua ombra e dalla
nube uscì una voce: Questi è il Figlio mio l’amato, ascoltatelo” (Mc
9,2-8).
Questa immagine spaziale, salire
al cielo, andare in alto, indica anzitutto l’esaltazione del Signore
Gesù. Quest’uomo che ha vissuto fino in fondo la nostra condizione umana, discendendo dal cielo per incarnarsi nella nostra umanità, quest’uomo che ha lavorato
con mani d’uomo, amato con cuore d’uomo, quest’uomo che ha
sofferto ed è stato messo a morte
è ora esaltato, portato in alto alla
destra del Padre, perché tutti riconoscano in lui il vertice dell’intera
umanità.
San Paolo lo afferma con chiarezza: “Ma che cosa significa che ascese, se non che prima era disceso
quaggiù sulla terra?” L’ascensione è
solo la traccia visibile di una realtà
ben più grande: Cristo è il verti-
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ce - in alto appunto - della storia
umana.
L’Ascensione è come il compimento, la verità della passione e della croce. E infatti l’evangelista Giovanni per indicare la crocifissione
adopera un verbo singolare: il verbo elevare, innalzare. Gesù stesso
così annuncia la sua morte imminente: “Quando sarò elevato-innalzato da terra, attirerò tutti a
me” (Gv 12,32). L’elevazione da
terra, sul patibolo della croce, è
innalzamento, glorificazione. Il patibolo è addirittura cantato come
“albero bello e splendente”. Una
volta Gesù, sempre alludendo alla
sua morte, aveva detto: “Se il chicco di grano, caduto in terra, muore, produce molto frutto” (Gv
12,24).
L’Ascensione esprime visibilmente questa certezza: solo chi dà la
sua vita, chi la perde, chi si abbassa, chi scende nei solchi bui della
sofferenza umana, sarà elevato, innalzato, sarà principio di salvezza.
Chi discende, nella logica del condividere, del perdersi dentro, chi
non teme di abbassarsi in un movimento di partecipazione con chi
è al fondo, questi solo ascende ed
è l’innalzato.
L’Ascensione è la risposta luminosa al più oscuro discendere. Gesù,
leggiamo nel testo odierno, “veniva portato su, in cielo” (24,50).
Il cielo, non la terra, è l’ultimo approdo della vita di Gesù, il cielo è
anche il nostro ultimo, definitivo
approdo.
Eppure noi amiamo appassionatamente la terra, la abitiamo, la trasformiamo. Sempre più spesso,
purtroppo, la deturpiamo e sfruttiamo. Eppure la terra non è la nostra ultima e definitiva dimora. La
abitiamo provvisoriamente, anche

se giorno dopo giorno in essa affondiamo le nostre sempre più tenaci radici. Per molti questa certezza è sorgente di tristezza e
anche disperazione. Dobbiamo apprendere a coltivare e custodire la
terra, sapendo che non è la nostra
definitiva abitazione, che non è cosa nostra: sarà dei nostri figli e dei
figli dei nostri figli; noi siamo solo
inquilini provvisori. Siamo tutti dei
clandestini su questa terra e non
solo quei poveri disperati che ricacciamo nei loro paesi.
Infine il simbolo dell’Ascensione: il
gesto dell’uomo che in piedi volge
lo sguardo al cielo racchiude una
verità profonda. Guardare in alto,
verso il cielo è l’espressione di un
desiderio, di un bisogno: non a caso questo gesto istintivo si manifesta soprattutto nei momenti di difficoltà, quando il chiuso orizzonte
immediato non basta. L’uomo è se
stesso solo de-centrandosi. L’uomo è se stesso solo uscendo da
sè per andare verso il mondo, verso gli altri, per andare alla ricerca
di una ragione e di un significato
per la sua esistenza. È nell’apertura e nel dono all’altro - esperienza dell’amicizia e dell’amore - che
il mio io trova la sua piena realizzazione.
Ha scritto un filosofo contemporaneo, Ernst Bloch: “Senza le strade
interiori dell’anima non si riesce a
percorrere, eretti e con dignità, le
strade esteriori del mondo”.
Ha scritto il nostro sant’Ambrogio: “Dove è la fede, lì è la libertà”. È questa libertà il dono della
Pasqua: essere diritti, non più piegati verso la terra, ma secondo la
stupenda espressione del profeta
Osea, “chiamati a guardare in alto” (11,7).
Don Giuseppe Grampa
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ESERCIZI SPIRITUALI ESTIVI
dal 3 al 7 Luglio 2022

LA PAROLA CRESCEVA
L’avventura dei discepoli di Gesù
Eupilio – Padri Barnabiti
Domenica:
Arrivo per le 18.00
1. MEDITAZIONE INTRODUTTIVA (don Paolo): At 1,1-8
Lunedì:
2. ASCENSIONE e PENTECOSTE (don Giuseppe Grampa):
At 1,9-2,41
3. PIETRO E GIOVANNI
(don Paolo): At 3,1-4,31
ore 18.45: don Giuseppe accompagna la lettura di passi di Lumen
Gentium
Martedì:
4. ANANIA E SAFFIRA
(don Paolo): At 5,1-11
5. LA VITA DELLA COMUNITÀ
(don Giuseppe Grampa):
At 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16
ore 18.45: don Paolo accompagna la lettura di un racconto
Mercoledì:
6. STEFANO (don Giuseppe):
At 6,1-7,60)
7. SAULO DI TARSO
(don Paolo): At 8,1-4; 9,1-31
18.45: don Gianni
Giovedì:
8. CORNELIO (don Paolo):
At 10,1-11,18
a Messa lettura di At 15 sul
CONCILIO DI GERUSALEMME
(don Giuseppe)
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Armida Barelli e don Mario Ciceri:
la Chiesa ambrosiana in festa
Il Comune di Milano approva una mozione per celebrare
la figura della Barelli

L

o scorso 30 aprile a Milano
sono stati beatificati Armida
Barelli e don Mario Ciceri, in
un Duomo gremito di 1800 fedeli,
nel rito solenne presieduto dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause
dei Santi e rappresentante di Papa
Francesco, concelebranti il cardinale Francesco Coccopalmerio, l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, e
altri 26 vescovi. Un evento di grande importanza per la chiesa ambrosiana, a cui ha guardato con attenzione anche il Sindaco e la Giunta
di Milano. Sì, perché la consigliera
Alice Arienta, vicepresidente della
Commissione cultura, laureata in
Università Cattolica, ha presentato
una mozione, approvata nella seduta di Consiglio comunale lo scorso
16 maggio. «Organizzare momenti di valorizzazione e celebrazione
della figura di Armida Barelli, dedicare eventualmente una targa nella
città di Milano possibilmente nelle
zone della Città dove ha vissuto e
lavorato, intitolare una scuola milanese». «Tra i fondatori dell’Università Cattolica c’è una donna, una
milanese protagonista eccezionale
in anni delicati e complessi – spiega Arienta -. Lei si chiama Armida
Barelli, è a lei che dobbiamo l’istituzione culturale della Cattolica, la
costituzione del primo convitto per
le studentesse provenienti da tutte le parti d’Italia. Ma non si fermò

a Milano e nel 1920 arrivò perfino
nel Sud della Cina. Sabato 30 aprile è stata proclamata beata. Penso
sia opportuna una sua celebrazione civile e perciò ho proposto una
targa (una via esiste già a Milano) e
un momento di valorizzazione istituzionale a lei dedicato».

Parla Ernesto Preziosi,
biografo di Armida Barelli
“Da lei nascerà una vera e
propria teologia del laicato”
La recente beatificazione ha portato all’attenzione della Chiesa e della società italiana una figura tra le
principali della storia del Novecento: Armida Barelli. Una biografia
tanto importante quanto dimenticata. Il suo apostolato si è este-

so, a partire dalla diocesi di Milano, nell’intera Penisola e non solo.
Rientrata dal collegio svizzero dove aveva completato gli studi, verrà
chiamata dal cardinal Ferrari a fondare la Gioventù Femminile Cattolica (1918). Sarà l’inizio di un impegno formativo e educativo tra le
giovani donne che darà un contributo determinante all’emancipazione femminile nella prima metà
del Novecento. La sua personale
ricerca vocazionale la porta a vivere una consacrazione nel mondo
che maturerà nella forma di un Istituto secolare: le Missionarie della
Regalità (1919). Si inserisce nel solco dell’Azione Cattolica portando
una decisiva novità nel mondo giovanile con un apostolato popolare. Milano rimane sempre la base
delle sue varie attività, pur comin-
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ciando a viaggiare per l’intero Paese per organizzare quella che sarà
la più numerosa e capillare associazione femminile. È spesso in viaggio tra mille disagi, tanto da sentirsi come “una zingara del buon
Dio”. Protagonista della nascita
dell’Università Cattolica (1921),
affianca Gemelli, in un progetto di
ampio respiro che unisce l’alta formazione all’apostolato popolare: è
lei ad animare l’associazione degli
Amici dell’Università e la Giornata
Universitaria facendo sì che l’Università del Sacro Cuore diventi in
pochi anni l’Ateneo dei cattolici italiani. Con l’Opera della Regalità
(1929) contribuisce a rinnovare la
partecipazione liturgica del popolo di Dio. Di fronte alla sua beatificazione le Opere da lei fondate
o animate hanno oggi una responsabilità in più, quella di rivisitare il
proprio essere alla luce delle finalità avute all’origine. Delle varie opere in cui si impegna e dove profonde le sue non comuni capacità,
l’AC è la principale, perché è qui la
radice, la dedizione per l’apostolato, come allora si diceva, lo spendere l’intera vita per l’annuncio di
salvezza, per l’avvento del Regno
di Dio. Un impegno che assume i

Ernesto Preziosi

contorni, tutt’altro che attivistici o
esteriori, ma che si fonda su di una vera e propria vocazione laicale, che offrirà lo spunto per numerosi pronunciamenti magisteriali e
approfondimenti, da cui nascerà una vera e propria “teologia del laicato”. Un ideale capace di riempire
l’intera vita. Armida Barelli interpella anche le donne e gli uomini
di oggi: il suo profilo spirituale ci
restituisce un’esperienza esemplare
di fede e impegno ecclesiale che –
appunto perché vissuta nella normalità, nella vita quotidiana, con
fatica, con quel realistico senso di
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inadeguatezza rispetto alla “maternità spirituale” – poteva essere
proposta e seguita da tante giovani
donne appartenenti alle più diverse condizioni che la vedevano come un modello alto e allo stesso
tempo accessibile. Come ha scritto Papa Francesco nella Prefazione
al volume “La zingara del buon Dio.
Armida Barelli, storia di una donna
che ha cambiato un’epoca” (San Paolo 2022): «La Chiesa ora la indica
come modello di donna che nella propria umanità, con l’intelligenza e i doni che Dio le ha donato,
ha saputo testimoniare l’amore di
Dio. Un amore che diviene passione per gli uomini e le donne del
nostro tempo perché possano fare e far fare esperienza di Chiesa
come comunità accogliente, impegnata e gioiosa». La sua esperienza
associativa interpella l’AC di oggi,
la sua capacità di essere presenza
missionaria in una Chiesa in uscita, a partire da una capacità formativa delle coscienze. Interpellata è
anche l’Università a cui è chiesto
di non far mancare ai credenti e agli uomini di buona volontà del nostro tempo un’elaborazione culturale, in luce di fede, sui grandi temi.
Ernesto Preziosi
MATTINATA DI RITIRO
18 Giugno 2022
Basilica di san Simpliciano
L’ACQUA DEL MESSIA
la samaritana e il cieco nato
Ore 8.45 lodi
Ore 9.00 prima meditazione
(don Paolo)
Ore 10.00 silenzio personale
Ore 11.00 seconda meditazione
(don Giuseppe Grampa)
Ore 12.00 conclusione
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“Sante subito”: pronti a vivere il decimo
Incontro Mondiale delle Famiglie
Sabato 18 giugno a Milano laboratori, stand e animazione
nelle piazze del centro

L

“

’amore familiare: vocazione e via di santità”.
È questo il titolo del X
Incontro Mondiale delle Famiglie,
che si terrà a Roma da mercoledì
22 a domenica 26 giugno prossimi.
Un’occasione a cui Papa Francesco
invita tutte le famiglie del mondo ad essere “vivaci, attive e creative”, dopo il periodo di forzata
impossibilità ad incontrarsi dovuta
alla pandemia. L’incontro, rimandato di un anno, vuole essere “multicentrico e diffuso” e – a differenza
degli anni passati – non sarà solo
un evento mediatico da seguire in
streaming o in tv, ma, nelle intenzioni del Pontefice, potrà essere
declinato dalle singole diocesi attraverso manifestazioni le più diverse per permettere a quante più
famiglie possibile di sentirsi pienamente protagoniste nel cammino
di santità che il Signore Gesù, attraverso la famiglia di famiglie, che
è la Chiesa, offre e propone a ciascuna “chiesa domestica”. Si sono
fatti tanti passi in avanti in questa
consapevolezza di fede e pastorale e il Papa ne è stato un artefice
convinto, anche magisterialmente,
attraverso due fondamentali Esortazioni Apostoliche: l’Amoris Laetitia sull’amore nella famiglia, di cui
si sta celebrando il quinto anno
dalla pubblicazione, e la Gaudete
et Exsultate, del 2018, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. È necessario che le

famiglie cristiane prendano coraggio e si rendano davvero parte viva
e pulsante della Chiesa, sentendosi chiamate a vivere la fede in pienezza, desiderando, quindi, di farsi
sante nella quotidianità del loro amore. Ad esse più che a chiunque
altro, per loro stessa natura, è affidata la sfida dell’evangelizzazione
di una Chiesa “in uscita”, nel mondo, fraterna, empatica e solidale
con le gioie e i dolori di tutti gli
uomini e le donne, incontrati nelle strade comuni, nella condivisione del lavoro o della vita ordinaria.
Il programma dei cinque giorni è
densissimo (www.romefamily2022.
com) e si compone di un Festival e
di un Convegno Teologico che vedrà coinvolte 2000 famiglie delegate da tutto il mondo. I temi dei
panel coprono tutti gli aspetti della vita familiare, dalla vocazione alla
santità, alla scuola della quotidianità con la sacra famiglia di Nazareth;

dal tema della genitorialità a quello
dei nonni e degli anziani. La domenica conclusiva, il Papa darà a tutte
le famiglie un mandato al termine
dell’Anno per la Famiglia Amoris Laetitia. Per il direttore della Pastorale familiare della Cei, padre Marco
Vianelli ofm “la dimensione coniugale della santità è la provocazione
che la famiglia può consegnare al
mondo […] Il nucleo fondamentale
della famiglia, la coppia di sposi, dimostra che attraverso il sacramento del matrimonio le due singole
vocazioni degli sposi convergono in
un’unica con-vocazione per diventare santi insieme. Il cammino di
santificazione in famiglia non è una
corsa a ostacoli o a chi arriva primo
sgomitando per occupare il posto
migliore, né, tantomeno, un esercizio solitario di perfezione, bensì
un traguardo da raggiungere insieme, in un percorso talvolta anche
impervio, a piccoli passi e con piccoli gesti quotidiani, perché la santità dell’uno è con-vocata insieme a
quella dell’altro”. Dunque, c’è tanta strada che si può percorrere insieme e l’invito viene ribadito anche da Gigi De Palo, Presidente
del Forum delle Famiglie, da mesi
coinvolto con sua moglie a motivare ed invitare all’evento le parrocchie romane. “Ci sono famiglie in
tutto il mondo che farebbero carte false per essere a Roma nei giorni dell’Incontro Mondiale per poter
riunirsi e incontrare il Santo Padre;
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a noi famiglie italiane e romane in
particolare è offerto un grande privilegio di cui è bello poter approfittare”. Possiamo, allora, fare nostre
le parole conclusive della preghiera
scritta in occasione dell’Incontro:
“Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla
santità nella Chiesa, come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e
alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. Benedici
l’Incontro Mondiale delle Famiglie”.
FOCUS SU MILANO
Anche la Diocesi di Milano ha ac-

colto l’invito del Papa e si prepara ad una giornata in preparazione all’Incontro Mondiale (www.
chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo).
Con il titolo accattivante “Sante
subito!” sabato 18 giugno le famiglie saranno protagoniste in piazza
Duomo, dalle 19 alle 21, con molte
testimonianze introdotte dall’attore Giovanni Scifoni (preso in prestito ai fratelli romani!) Non mancheranno momenti di animazione:
flash mob, intermezzi musicali e
teatrali… Uno spazio sarà anche
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dedicato al ricordo del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi proprio a Milano nel 2012. La
riflessione e la preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la serata. In
altre tre piazze di Milano (San Fedele, Santo Stefano, e Sant’Alessandro) dalle 17, vi saranno altre
proposte, laboratori, stand e momenti di animazione. Si metteranno a tema alcune dinamiche della
vita familiare: il rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia, per
poi confluire tutti in piazza Duomo.
Giovanni Capetta

Focus

Lo Spirito che non si vede
e una Chiesa che si vede troppo
“Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene
né dove va: così è chiunque è nato
dallo Spirito”. (Gv 3, 17)

L

e parole sopra riportate sono
quelle con cui Gesù risponde a Nicodemo e alla sua difficoltà a capire la necessità di una
seconda nascita, dall’alto. Come si
può nascere di nuovo, quando si
hanno ormai cinquant’anni? Ne bastano anche meno, quaranta o magari trenta, perché prenda forma
nell’anima una convinzione tacita:
ricominciare da capo è impossibile. Le abitudini sono consolidate,
la vita ormai si ripete. “Non sai immaginare come sia possibile? – dice
Gesù – ma neppure sai immaginare il vento; ne odi la voce, ma non

ne vedi il movimento; la stessa cosa accade di chi nasce dallo spirito”. L’immagine della vita religiosa
come una rinascita dall’alto, dallo
spirito, suona molto attraente per
la sensibilità moderna. La cultura pubblica, decisamente secolare,
senza Dio e senza religione, confina la presenza di Dio nel segreto
dell’anima, nella vita dei singoli. Essa è nobilitata quale vita “interiore”; essa sarebbe in ipotesi la vita
secondo lo Spirito. Gesù in realtà parla di una doppia origine della
nuova nascita, insieme allo Spirito
l’acqua, e dunque il sacramento, e
dunque la Chiesa.

Dalla religione alla spiritualità
Uno dei riflessi più significativi
del tratto decisamente “interio-

re” della religione dei moderni è
la tendenziale cancellazione della
Chiesa, più in generale della religione. Il termine “religione” è ormai in tutti i modi evitato; per dire di quella cosa si preferisca dire
“spiritualità”. Nel mondo di lingua
inglese (dunque nel mondo intero) la “spiritualità” ha ormai sostituito la “religione”. La “religione”
cancellata è quella intesa nell’accezione moderna del termine. Una volta “religione” era il nome di
una virtù, di una disposizione interiore, del timore di Dio o della pietas. Nella lingua dei moderni invece “religione” è il nome di
un sistema di rapporti sociali, di
quel complesso di credenze, riti e
norme morali, mediante le quali si
concreta il rapporto di ciascuno
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con Dio. La religione è la forma
storica del rapporto con Dio. Nel
caso del cristianesimo, è la Chiesa stessa. Appunto la necessità di
qualche cosa come una chiesa è
tendenzialmente negata dalla celebrazione recente della spiritualità. La necessità di dare un nome
alla religione quale sistema sociale
si afferma all’inizio dell’epoca moderna, ed è strettamente legata
a due tratti della nuova stagione:
per un lato la pluralità delle religioni, per altro lato la complessità sociale. Nella lingua antica non
c’era la religione quale sistema sociale a parte; religiosa era la vita
comune nel suo insieme. Nella
lingua moderna invece la religione
è diventata una provincia del continente sociale. Proprio perché
fenomeno sociale, la religione appare di necessità plurale: non c’è
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la religione, ci sono le molte religioni. Prima ancora, proprio perché fenomeno sociale, la religione appare di natura sua un fattore
di divisione. Alla differenza tra le
molte religioni corrisponde il litigio, addirittura la guerra. Le guerre di religione segnano gli inizi della stagione moderna e accelerano
il fenomeno della secolarizzazione
civile. Se nel nome di Dio si combattono guerre, meglio rinchiudere Dio nell’anima, nel privato, nella vita interiore. La vita civile sarà
nel segno del principio etsi deus
non daretur, come se Dio non ci
fosse (Ugo Grozio, 1583-1645).
Non sorprende in tal senso che
il termine stesso di “religione” sia
sempre più evitato. Al suo posto,
per dire del rapporto con Dio, si
dice “spiritualità”. Il ritorno alla
spiritualità rende possibile il dia-

logo tra le diverse religioni, e anche tra le diverse chiese cristiane; propizia il dialogo ecumenico,
dissolve i conflitti antichi. Non è
forse così propiziato un avvicinamento all’ottica di Gesù, alla concezione dunque del rapporto con
Dio come rapporto spirituale, subito e solo spirituale?

Il rischio dello spiritualismo
Il primato dello Spirito è a rischio;
minaccia d’essere inteso in senso
spiritualistico. Nella congiuntura
storica e religiosa presente il rischio appare molto consistente.
Esso è alimentato per un lato dalla
comprensibile e anche giusta reazione ai tratti temporalistici della
tradizione religiosa cristiana; la verità cristiana è infatti apparsa per
lungo tempo forma del consenso
civile in Occidente (il Sacro Ro-
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mano Impero). Per altro lato è alimentata dal desiderio di un dialogo
religioso, che consenta di staccarsi da secolari controversie divenute oggi a stento comprensibili. La
comprensione spiritualistica del
cristianesimo condanna alla cancellazione pura e semplice della Chiesa. Essa separa la voce interiore
dalla parola che risuona nel mondo. La voce dello Spirito è staccata dalla parola di Gesù, quindi da
quella tradizione apostolica che
sola consegna la memoria di Gesù
a tutti i popoli e a tutte le generazioni. La voce dello Spirito che
dobbiamo ascoltare è invece precisamente quella che rende testimonianza a Gesù. Lo Spirito Santo
in cui crediamo è quello che rende
gloria a Gesù e porta a compimento il suo insegnamento. Non insegna altro da quello che Gesù stesso ha insegnato; non è un maestro
interiore, subito e solo interiore,
che possa istruire senza rimandare
al primo Maestro, quello che Nicodemo incontra di notte. L’altro
Consolatore non parla da sé stesso, ma guida alla verità della parola
del primo, e cioè Gesù stesso:
Quando però verrà lo Spirito di
verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e
vi annunzierà le cose future. Egli
mi glorificherà, perché prenderà
del mio e ve l’annunzierà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio;
per questo ho detto che prenderà
del mio e ve l’annunzierà. (Gv 16,
13-15)
Il rischio che una pretesa testimonianza dello Spirito possa semplicemente sostituire la parola di
Gesù, del Figlio di Dio venuto nella carne, si è manifestato in tempi
precoci nella storia della Chiesa. È

segnalato, in particolare, dalla prima lettera di Giovanni, tutta segnata dalla polemica contro le comprensioni “gnostiche” del vangelo;
esse dissolvono l’annuncio cristiano in una conoscenza (gnôsis in
greco), e più precisamente nella
conoscenza di principi di carattere
generale, senza tempo e senza luogo. Nella lettera di Giovanni viene
raccomandato di non concedere
credito a tutti gli spiriti o a tutte le
aspirazioni, ma di verificarle attraverso il criterio offerto dalla storia
di Gesù:
Carissimi, non prestate fede a ogni
ispirazione, ma mettete alla prova
le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete
riconoscere lo spirito di Dio: ogni
spirito che riconosce che Gesù
Cristo è venuto nella carne, è da
Dio; ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo
è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel
mondo. (1 Gv 4, 1-3)
Le comprensioni gnostiche del
messaggio cristiano eludono il
confronto con il Verbo di Dio fatto carne; mentre la fede nel vangelo ha proprio la forma del consenso alla testimonianza resa al Verbo
fatto carne. Così è detto, usando
espressioni addirittura scandalose,
nella solenne apertura della lettera:
Quello che era da principio, quello
che noi abbiamo udito, quello che
abbiamo veduto con i nostri occhi,
quello che contemplammo e che le
nostre mani toccarono del Verbo
della vita – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il
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Padre e che si manifestò a noi –,
quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi. (1 Gv 1, 1-3)
Quello che Giovanni dice per riferimento a se stesso, e ai discepoli
testimoni del Verbo dalla prima ora in genere, vale per riferimento
alla Chiesa di tutti i tempi. Essa è
come la sposa che unisce la propria voce allo Spirito nell’invocazione dello Sposo, secondo quanto detto in conclusione del libro
dell’Apocalisse:
Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vieni!».
Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l’acqua della vita.
(Ap 22, 17)
Chi ascolta è il singolo credente.
Mediante l’ascolto della Parola,
fatta risuonare dalla testimonianza della Sposa e insieme dalla voce
interiore dello Spirito, egli attinge
alle sorgenti della vita. Per chiarire
la forma che assume la cospirazione tra lo Spirito e la Sposa è indispensabile smentire la lettura carnale della prima nascita. In quella
prima nascita è nascosta una verità che soltanto il Verbo fatto carne porta alla luce. Il messaggio del
Verbo non può essere compreso
riferendosi subito e solo alla lettera del libro sacro e all’ispirazione
interiore. Per essere compreso ha
bisogno dell’altra testimonianza,
quella a Lui resa appunto da ogni
nato di donna.

Lo Spirito e il bambino
Illuminante a tale riguardo è un
tratto singolare dei racconti del
vangelo: ogni volta che Gesù deve correggere i suoi discepoli – e
accade molto spesso – lo fa appellandosi alla testimonianza dei bam-
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bini; essi soltanto conoscono la
verità del suo vangelo; soltanto a
condizione di diventare come loro è possibile entrare nel regno
dei cieli (cfr. Mc 9, 33-37; 10, 1316 e passi paralleli). La verità del
vangelo come conosciuta dai bambini appare però assai vulnerabile;
non a caso, Gesù è straordinariamente duro nella condanna di chi
scandalizza i bambini. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono,
è meglio per lui che gli si metta una
macina da asino al collo e venga gettato nel mare (Mc 9, 42). E d’altra
parte, è inevitabile che avvengano
scandali (Mt 18, 7). Proprio a tutela dei piccoli che credono Gesù
vuole la sua Chiesa. È suggestivo
notare che il capitolo 18 di Matteo, dunque quello che è comunemente chiamato discorso ecclesiastico, cominci appunto dalla parola
di Gesù sul bambino:
Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno
dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei
cieli. (Mt 18, 2-4)
La nascita dallo Spirito è, appunto, una rinascita; proprio perché
ripete la prima, non può ignorarla. L’annuncio del vangelo ad opera
della Chiesa deve trovare sempre
da capo alimento attraverso l’ascolto del messaggio iscritto nella
prima nascita, quella dal grembo di
una donna. Detto in altri termini,
deve trovare sempre da capo alimento attingendo alle forme umane dell’esperienza. Quelle forme
sono gravide di una verità religiosa, che non può trovare articolazione altrimenti che mediante la
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memoria di Gesù, dei suoi gesti e
delle sue parole. La mediazione ecclesiastica del rapporto con Dio è
oggi tendenzialmente rifiutata. Le
ragioni di fondo sono da cercare
nei processi di secolarizzazione civile, che cancellano i rimandi religiosi iscritti nella esperienza di tutti i giorni. Ma su questo sfondo si
aggiunge il difetto della predicazione della Chiesa: essa manca di sapienza, e cioè di una consistente
ripresa in chiave cristiana della verità nascosta nell’esperienza umana di tutti i giorni. Tale difetto dispone allo spiritualismo, e cioè alla
mera giustapposizione della verità
interiore dello spirito alla finzione inesorabile che connota la vita

quotidiana. Quel che manca, perché la Chiesa che si vede anche
troppo cospiri con la voce dello
Spirito che non si vede, è proprio
questo: una sapienza cristiana che
metta a frutto la verità del vangelo in ordine alla comprensione del
messaggio nascosto nell’esperienza immediata, in tal senso qualificabile come infantile. Un tempo era la cultura tutta sottesa alla vita
comune che dava parola ai presagi
dell’infanzia; essa era infatti connotata religiosamente. Oggi la Chiesa è lasciata sola in questo compito. Per questo il compito appare
particolarmente arduo, ma insieme
anche particolarmente necessario.
Don Giuseppe Angelini
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e giovani

Due settimane di oratorio feriale
e dieci giorni in montagna

N

el nostro oratorio fervono i preparativi per le
attività estive. Da settimane Beppe, gli educatori e altri
volontari, con tanta – è il caso di
dirlo – buona volontà, stanno raccogliendo forze e progetti per organizzare al meglio le due settimane di oratorio feriale e i dieci
giorni dell’esperienza al Brunino in
Valsassina che caratterizzeranno il
mese di giugno e l’inizio di luglio.
Quest’articolo è allora anche l’occasione per sensibilizzare la comunità perché sempre più persone
possano collaborare e mettere in
comune i loro talenti a vantaggio
di tutti. Buona è stata la risposta
di alcuni adolescenti dei primi anni
delle superiori che, da mondi diversi, stanno costituendo la squadra degli animatori sotto la sapiente conduzione di Beppe, aiutato da
Marco e Riccardo. Un po’ vengono dal cammino del Roveto ardente,
ma anche dal gruppo Scout, dalle
squadre del San Simpliciano e dal
liceo Parini. Toccherà a loro animare le prime giornate estive di una sessantina di bambini dalla prima elementare alla seconda media.
Vorremmo davvero che animare
non consista soltanto nel far divertire, ma nel dare un’anima a un
tempo come quello dell’estate che
rischia di essere una parentesi di
dispersione e noia. La nostra proposta sarà invece al Batticuore, per
citare il tema che la FOM ha scelto per gli oratori estivi di quest’an-

don Davide Galimberti

no e che noi seguiremo. È un itinerario dedicato alle emozioni e
alla loro forza propulsiva nella vita.
Andremo però anche in cerca della verità di quel che si muove nel e
dal nostro cuore, percorrendo vari testi della Sacra Scrittura e, come dice il programma del volantino della FOM, «Animatori, adulti
e responsabili accompagneranno i
ragazzi a riconoscere le proprie e
altrui emozioni, educandoli a dare
loro un nome e gestirle alla luce
del Vangelo». Le mattinate dell’oratorio estivo saranno dedicate
per lo più a giochi di squadra e tornei sportivi mentre il pomeriggio
sarà caratterizzato da laboratori e
attività per sviluppare la creatività
dei ragazzi. Sono previste poi due
uscite a settimana, una più milane-

se e l’altra verso mete fuori porta,
care ai ragazzi. Diversa è invece la
prospettiva del Brunino che prevede la condivisione della vita 24 ore
su 24 in un contesto di montagna.
Sarà insieme un salire sulle cime
dei monti per vedere meglio le cose della vita da una certa distanza
e nel contempo un’immersione nel
mondo delle relazioni. Lontani dal
frenetico ritmo cittadino e con lo
scenario stupendo della Valsassina, le giornate saranno scandite da
preghiera, gioco, gite all’aria aperta e da un itinerario di riflessione
che aiuterà i ragazzi a crescere non
solo in età, ma anche in sapienza e
grazia. Sia coi più piccoli che con
gli adolescenti vorremmo fare un
cammino che li renda consapevoli
del loro valore e delle potenzialità
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che possono mettere a disposizione per il bene di loro stessi e delle
persone che amano. Seguiamo qui
tra l’altro la tradizione delle precedenti esperienze già fatte al Brunino che hanno lasciato dietro di
loro quasi la scia di un mito. Chissà se saremo all’altezza delle precedenti?
Di sicuro come diceva Lewis nelle
Cronache di Narnia «le cose non
capitano mai due volte allo stesso
modo» e per noi sarà l’occasione
di vivere un’esperienza di comunità mettendo al centro Gesù. Vogliamo davvero puntare su queste
esperienze estive con la consapevolezza della loro importanza per
rinsaldare e costituire i gruppi
dell’anno prossimo. Questo aspetto è mancato molto negli anni della pandemia e per noi è una grande
grazia poter ripartire da lì. Pensando soprattutto ai ragazzi delle medie e delle superiori sia vero quello
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che ha detto l’arcivescovo Delpini all’incontro animatori in piazza
Duomo lo scorso 13 maggio: «…
la vostra libertà, versatela al momento giusto. Le scelte improvvisate e sbagliate sprecano la vita.

Vivere senza scegliere spreca la vita. Voi siete liberi, scegliete il momento in cui consegnarvi alla verità del Signore, gioia piena alla tua
presenza».
Don Davide Galimberti
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di lettura

Pinocchio: la storia dove il narratore
rimarca l’ordinario

C

“

’era una volta... - Un re! diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi,
avete sbagliato. C’era una volta un
pezzo di legno. Non era un legno di
lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per
accendere il fuoco e per riscaldare le
stanze”. L’attacco del racconto di
Collodi incuriosisce per la sua reticenza a farci varcar la soglia della
fiaba. Se è una fiaba ci vuole un re,
o almeno qualcosa di distante dalla
normalità che si aggruma davanti ai
nostri piedi tutti i giorni. Ma Collodi insiste: non solo non c’è il re,
non solo c’è un ciocco di legno, ma
quel legno non ha niente di straordinario, e manco di inusuale. “Un
semplice pezzo da catasta”, di quelli buoni per guizzar la fiamma, destinati a rallegrare le stanze nelle
mogie giornate d’inverno. E cosa
potrà mai venir fuori da tanta ovvietà? Quale racconto meritevole
d’ascolto potrà mai sorgere da un
legno? Trovo che la bellezza del
racconto di Pinocchio stia anzitutto nell’insistenza con cui il narratore rimarca l’ordinario. E prepara
così la sorpresa di chi constata che
“una vocina sottile” si leva proprio
dalla materia di tutti i giorni. “Questo legno è capitato a tempo; voglio
servirmene per fare una gamba di tavolino”, aveva ragionato tra sé mastro Ciliegia, cui il ceppo era piovuto chissà come in bottega. Vuoi
fartene un sostegno, e poi scopri
che c’è una vita più misteriosa lì

nascosta, una creatività debordante che spinge per essere ascoltata.
La grande avventura umana è di imparare ad ascoltare la vocina, la vita
nascosta delle cose, il sussurro in
canto della materia. Le cose chiedono di essere ascoltate. C’è un
gemito dello Spirito che attraversa atomi e molecole, vibrando nel
faticoso lavoro di esistere, che dà
massa ad ogni energia sotto il cielo. “Dio dorme nella pietra, sogna
nel fiore, si desta nell’animale, e sa
di essere desto nell’uomo”, dice il
noto proverbio d’altri lidi. È un po’
il percorso del burattino, che nelle lunghe peripezie di quelle pagine
dovrà imparare passo passo a diventare consapevole di sé, capace
di sottrarsi ai fili che imprigionano
- le pulsioni incontrollate, le cattive compagnie, l’ostinazione con
cui allontana la fatica di diventare
grande. A tutto quanto si è scritto
sulle intenzioni di Collodi di rac-

contare per altre immagini i tratti salienti della visione cristiana del
mondo non aggiungerò altre righe,
perché non mi convince. Solo noterò che le immagini viaggiano nei
cuori, accendono l’immaginazione,
si radicano come i fiori nella sensibilità degli esseri di genio. Non mi
sorprende che Pinocchio diventi un figlio affidabile, cui Geppetto
può aggrapparsi come Anchise ad
Enea, proprio nell’abisso della pancia di un pesce. Anche Giona rinacque nelle profondità del cetaceo, e
l’immagine è potente e suggestiva:
ha certo acceso il cuore di Collodi,
e lui ne ha fatto uno snodo del racconto. E che un creatore si metta
d’impegno a plasmare una creatura e subito se ne innamori fino a
riconoscervi un figlio, non è visione che ci portiamo nel sangue fin
da quando impariamo a dir papà e
mamma? E allora mi piace leggere
Pinocchio e ritrovare tracce di immagini antiche, che hanno nutrito
generazioni fin dai tempi della Bibbia, che già tesseva i suoi racconti
con fili dipanati da altre mani. E curiosare su come Carlo Lorenzini (il
vero nome di Collodi) abbia fatto
di quelle immagini qualcosa di nuovo, conquistando il mondo.
Don Paolo Alliata
Nel contesto del percorso “Dove Dio respira di nascosto. Passeggiate nella Letteratura”, Pinocchio verrà affrontato giovedì
9 giugno alle ore 20:00 nella chiesa di Santa Maria Incoronata.
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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

