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Lo scorso gennaio, per una 
settimana, sono ritornato a 
Gerusalemme per vivere l’e-

sperienza degli Esercizi spirituali. 
Eravamo una trentina laici e preti 
guidati dal nostro don Giampiero 
Alberti. Gli Esercizi sono un tem-
po di silenzio, ascolto della Parola 
di Dio, meditazione. Per me è sta-
to un tempo di ascolto delle pie-
tre, da questo ascolto è scaturita la 
mia preghiera. La prima pietra che 
mi ha parlato è stata quella, impo-
nente, del cosiddetto ‘Muro del 
pianto’, quanto resta del grandioso 
Tempio, più volte costruito e sem-
pre distrutto. Guardando la città 
racchiusa nella cinta delle sue mu-
ra, Gesù stesso ha pianto pensan-
do alla sua imminente distruzione. 
Accanto a me tante persone tut-

te in preghiera, in gran parte Ebrei, 
ma non solo. Quel muro è muto 
testimone delle violenze di eserciti 
nemici sulla città e la sua gente nel 
corso dei secoli per finire con i sei 
milioni di figli di Israele passati nei 
campi di sterminio nazisti. Anch’io, 
come molti, ho lasciato in una fes-
sura tra le pietre la mia preghiera 
per la pace. La mia seconda pre-
ghiera è nata con le mani appog-
giate sul grande frammento di roc-
cia dove un tempo era l’orto egli 
ulivi, il Gethsemani. Forse proprio 
quella pietra ha raccolto le lacrime 
e il sudore di sangue che hanno ac-
compagnato la preghiera di Gesù al 
Padre perché lo liberasse da quel-
la morte imminente e preghiera ri-
volta ai discepoli perché vegliassero 
con Lui quella notte. Sono torna-
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te alla mia memoria le parole di un 
grande credente, il pastore lutera-
no Dietrich Bonhoeffer, messo a 
morte per la sua opposizione a Hit-
ler: “Gli uomini vanno a Dio nella 
loro miseria, domandano soccorso, 
pregano per la felicità e per il pa-
ne… i cristiani stanno vicini a Dio 
nel suo dolore”. Davvero singolare 
questa preghiera di Gesù rivolta ai 
discepoli e anche a noi perché sap-
piamo vegliare con Lui e con quan-
ti sono nella solitudine e nell’ango-
scia. Anche la mia terza preghiera 
è stata accompagnata da un gesto 
del braccio e della mano che cerca 
di toccare ancora una pietra, quella 
che la tradizione indica come luo-
go dove sarebbe stata conficcata la 
croce. Nell’anno 1002 il Califfo Al 
Hakim fece demolire gli edifici vo-
luti dall’imperatore Costantino e 
spianare la roccia dove si trovava 
la sepoltura di Gesù, risparmiando 
solo la piccola altura poco lontana 
del Golgota. Restano alcune rocce 
memoria della Crocifissione e  da 
quel lontano giorno la croce è di-
ventata, almeno per l’Occidente, il 
segno più eloquente di tutte le vit-
time oppresse dall’arbitrio dei po-
tenti. La croce di Gesù, segno del 
suo amore, raccoglie questo im-
menso male compiuto dall’uomo 
e che sembra non avere fine. Ab-
biamo alle spalle un intero anno di 
guerra in Ucraina. L’ultima preghie-
ra mi ha accompagnato attenden-
do il momento per poter entrare 
nell’angusto sacello dell’Anastasis. 
Con questo termine greco, che 
vuol dire levarsi, alzarsi, star ritti, 
i nostri fratelli delle chiese d’O-
riente salutano il giorno di Pasqua: 
Christos anesti, Cristo si è levato, 
è risorto. Talvolta la fila dei pellegri-
ni è tanto lunga da richiedere tem-
po, molto tempo, che ho utilizzato 

richiamando alla memoria nomi e 
volti di quanti mi hanno chiesto di 
pregare per loro, proprio lì. Quan-
do poi, per brevi istanti, si accede 
all’angusto spazio sul lato destro, 
una lastra di marmo indica il luo-
go del sepolcro vuoto. Le mani e 
la fronte su quella pietra, ecco la 
mia muta preghiera. E quante mani 
e quanti volti su quella pietra prima 
di me: in quel momento mi sentivo 
come portato dalla fede di queste 
mani e di questi volti. Credevo gra-
zie a quanti prima di me avevano 
creduto, credevo sostenuto dalla 
loro fede. In quegli stessi giorni ho 
ricevuto in dono un libro che, do-
po aver passato in rassegna l’inte-
ra storia di Gerusalemme, così dice 
del luogo dell’Anastasis: “…le ripe-
tute demolizioni e i radicali cambia-
menti avvenuti nei secoli rendono 
l’identificazione positiva del luogo 
completamente illusoria (…). I vi-
sitatori sono per lo più condotti da 
guide che recitano testi imparati a 
memoria in varie lingue; altri uomi-
ni e donne in abiti religiosi offro-
no candeline, spingono, chiamano, 
invitano, sorridono con caramello-
sa dolcezza. Ci si sente angoscio-
samente sopraffatti dal professio-
nismo della Fede” (Fosco Maraini, 
Le pietre di Gerusalemme, Il Muli-
no 2022, pp. 236s.). Rispetto le im-

pressioni dell’autore che non con-
divido affatto: sono stato almeno 
una dozzina di volte nell’Anastasis 
e sono stato sempre sopraffatto 
dal misterioso attaccamento di in-
numerevoli pellegrini di tutte le età, 
razze, condizioni sociali, a quel luo-
go, a quelle pietre. Nessuno è stato 
testimone oculare di quel risveglio 
dal sonno della morte nel chiaro-
re incerto dell’alba di quel primo 
giorno dopo il sabato. Gli evange-
listi che sono redattori onesti non 
ci hanno nascosto la tenace incre-
dulità degli undici apostoli quando 
apprendono dalle donne la notizia 
della tomba vuota e del loro incon-
tro con il Signore risorto. A poco 
a poco si scioglie il grumo di incre-
dulità e proprio quegli uomini che 
erano fuggiti nell’ora della morte 
ne diventano i testimoni tanto co-
raggiosi da rischiare e dare la vita 
per l’Uomo della croce. Non so se 
le ricerche archeologiche potran-
no darci la certezza che le pietre 
di Gerusalemme hanno sostenuto 
i passi di Gesù, raccolto le sue la-
crime, il suo sangue e per un so-
lo istante risplendere di una nuo-
va luce mentre appena sorgeva il 
sole quel mattino. Non so, ma vo-
glio augurare a voi e a me: “L’anno 
prossimo, a Gerusalemme”.

Don Giuseppe Grampa
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Vita del quartiere

Il Vangelo di Luca per il tempo di Quaresima

Per il tempo di Quaresima 
proponiamo la lettura per-
sonale del Vangelo di Luca. 

Riteniamo significativo proporre 
questa lettura nell’anno pastorale 
che il nostro Arcivescovo ha volu-
to dedicare al tema della preghiera. 
È infatti di grande rilievo l’attenzio-
ne che Luca dedica al tema della 
preghiera, decisamente più ampia 
di tutti gli altri evangelisti. Qualcu-
no ha rilevato che Gesù aveva tre 
tempi nella sua vita: il tempo per la 
gente, il tempo per gli amici, il tem-
po per Dio. 

Anche solo scorrendo il Vangelo di 
Luca, si scoprono con facilità que-
ste cadenze. Per Luca la preghiera 
di Gesù era centrale nella sua mis-
sione, come una componente del-
la missione stessa. Non è raro che 
egli si ritirasse in luoghi deserti a 
pregare. E Gesù insegnerà ai suoi 
discepoli a pregare con perseve-
ranza, per chiedere il dono dello 
Spirito Santo. Ricordiamo poi che 
in questo Vangelo è centrale il te-
ma della misericordia. 
Questo Vangelo è un racconto ca-
rico di misericordia ed è costante 

l’istruzione ai discepoli ad esse-
re misericordiosi come il Padre. È 
Luca che riporta la parola di Gesù 
sulla croce “Padre, perdonali per-
ché non sanno quello che fanno” 
(Luca 23, 34). 
Auguriamo che la lettura di questo 
Vangelo non solo aiuti a conoscere 
meglio Gesù, ma anche e soprat-
tutto ad accorgerci che Gesù prega 
con noi e per noi; cammina ancora 
con noi, al nostro fianco; guarda il 
nostro cuore e lo ama, con gran-
dissima misericordia.

Don Gianni Zappa 

Il vangelo di Luca dedica un’at-
tenzione particolare al tema 
della preghiera. Essa è rilevata 

da tutti i commentatori. In par-
ticolare, soltanto il terzo vange-
lo menziona la preghiera di Gesù 
in diverse occasioni. La prima oc-
casione è quella del battesimo del 
Giordano; Luca menziona il bat-
tesimo di Gesù soltanto per inci-
so, in maniera sorprendentemen-
te fugace; quel che conta per lui 
non è il battesimo, ma la preghie-
ra: Quando tutto il popolo fu battez-
zato e mentre Gesù, ricevuto anche 
lui il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì e scese su di lui lo Spi-

Gesù maestro di preghiera secondo Luca
Lectio di Quaresima con don Giuseppe Angelini  
in basilica di San Simpliciano
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rito Santo (3, 19-20). La preghiera 
di Gesù è poi menzionata da Luca 
per dire dell’argine che Egli poneva 
alla comprensione del suo messag-
gio ad opera delle folle; per contra-
stare una tale comprensione assai 
dubbia Gesù si ritirava e pregava: 
La sua fama si diffondeva ancor più; 
folle numerose venivano per ascoltar-
lo e farsi guarire dalle loro infermità. 
Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari 
a pregare (5, 15s). Soltanto in Luca 
la stessa scelta dei Dodici è pre-
ceduta e introdotta dalla menzio-
ne della preghiera di Gesù: In quei 
giorni Gesù se ne andò sulla monta-
gna a pregare e passò la notte in o-
razione. Quando fu giorno, chiamò a 
sé i suoi discepoli e ne scelse dodi-
ci, ai quali diede il nome di aposto-
li (6, 12s). Nel momento di svolta 
del cammino di Gesù, quando egli 
risolutamente si sottrae all’asse-
dio delle folle, decide di dedicarsi 
soltanto all’istruzione dei disce-
poli, comincia a parlare loro del 
suo destino di passione a Gerusa-
lemme, soltanto Luca menziona la 
preghiera di Gesù. L’interrogazio-
ne dei discepoli presso Cesarea di 
Filippo (il luogo però in Luca non è 
menzionato) è preceduta appunto 
dalla menzione della preghiera del 
Maestro: Un giorno, mentre Gesù 
si trovava in un luogo appartato a 
pregare e i discepoli erano con lui, 
pose loro questa domanda: «Chi so-
no io secondo la gente?» (9, 18). In 
quel luogo appartato egli si trova-
va per pregare, e non per parlare 
a tu per tu con i discepoli, come 
invece pare dal racconto di Mar-
co. In tutti questi casi la menzio-
ne della preghiera di Gesù segnala, 
certo in maniera rapida e soltanto 
allusiva, la distanza tra l’intenzione 
che guida Gesù e le attese che nei 
suoi confronti mostrano di avere 

gli altri, le folle ma anche i disce-
poli. In due distinti momenti del 
suo cammino verso Gerusalemme 
poi (vedi Lc 9, 51), Luca introduce 
poi un’istruzione esplicita di Gesù 
ai discepoli sul tema della preghie-
ra; i due momenti sono collocati 
quasi all’inizio (11, 1-13) e verso il 
termine (18, 1-14) di quel viaggio. 
Nel primo caso, l’occasione per l’i-
struzione è offerta dalla richiesta 
dei discepoli stessi. Nel momento 
in cui il Maestro si ritira in preghie-
ra essi si sentono oziosi ed inutili; 
gli chiedono dunque: Signore, inse-
gnaci a pregare, come anche Gio-
vanni ha insegnato ai suoi discepoli. 
Gesù risponde insegnando la for-
mula del Padre nostro, leggermen-
te più concisa rispetto a quella di 
Matteo. L’istruzione di Gesù sulla 
preghiera, alla proposta delle paro-
le per parlare al Padre nascosto nei 
cieli, aggiunge poi la raccomanda-
zione della perseveranza. Le imma-
gini che Gesù usa a tale riguardo 
sono audaci, quasi irriverenti nei 
confronti di Dio, ma insieme anche 
molto efficaci. Per intendere l’insi-
stenza di Gesù sul tema della per-
severanza occorre ricordare come 
la pratica della preghiera sia facil-
mente scoraggiata, nell’esperienza 
di tutti noi, dalla sua apparente i-
nutilità. Non si vedono risultati, e 
per tale motivo la preghiera è facil-
mente abbandonata. Ma la preghie-
ra non serve ad ottenere risultati. 
Soprattutto, non serve ad ottene-
re risultati a noi noti e da noi ap-
prezzati a monte della preghiera 
stessa. Un tratto qualificante della 
preghiera vera è questo: essa non 
si aggiunge alle altre attività della 
vita, quasi a cercare aiuto in cielo 
per perseguire risultati decisi sulla 
terra. Essa deve invece dare forma 
ai desideri del credente. E può da-

re forma a tali desideri unicamen-
te grazie alla perseveranza. Soltan-
to attraverso la prolungata attesa 
colui che prega diventa capace di 
riconoscere la grazia di Dio quan-
do essa accade nella sua vita. Nel 
capitolo 11 la raccomandazione 
della perseveranza è proposta da 
Gesù mediante una parabola, quel-
la dell’amico importuno che vie-
ne di notte a chiedere pane (11, 
5-8), e poi anche mediante un’e-
sortazione accorata che si appella 
alla testimonianza dei padri terre-
ni: pure se sono cattivi essi sanno 
dare cose buone ai figli (11, 9-13). 
La raccomandazione alla perseve-
ranza ritorna ancora nel c. 18, con 
un’altra parabola, ancora esclusi-
va di Luca: quella del giudice ingiu-
sto che non teme nessuno e tutta-
via dà retta alla vedova importuna 
per levarsela d’intorno (18, 1-8). I 
personaggi della parabola sono al-
tamente “tipizzati”; appartengono 
al repertorio simbolico della tradi-
zione profetica, ricca di vedove so-
le e di giudici ingiusti. Non a caso, 
proprio la vedova e l’orfano sono 
i destinatari privilegiati dell’amo-
re del prossimo nella predicazio-
ne dei profeti. E proprio i giudici 
iniqui offrono il paradigma privile-
giato per la comprensione ipocri-
ta della legge; giudici iniqui sono 
quelli che pronunciano i loro giu-
dizi in maniera venale, magari non 
proprio per soldi, ma in ogni caso 
per un ritorno vantaggioso che la 
loro sentenza procura; questi giu-
dici non hanno motivo per ascolta-
re la voce dell’orfano e della vedo-
va. La parabola ha di che apparire, 
ancora una volta, scandalosa; pare 
infatti attribuire a Dio il tratto o-
dioso di un giudice iniquo. Ma si 
tratta di una parabola, non di un 
discorso edificante; non descrive i 
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Febbraio: mese dedicato alla cura del malato
A colloquio con don Nicola Lamberti, cappellano del Fatebenefratelli

modi di sentire nascosti di Dio, ma 
l’esperienza faticosa della preghie-
ra, che deve misurarsi con la prova 
del silenzio di Dio. Non a caso si 
conclude con una sentenza sibilli-
na a proposito del carattere arduo 
e improbabile della fede. Alla pro-
va che il silenzio di Dio propone al 
credente il fariseo si sottrae riem-
piendo il silenzio mediante le pro-
prie parole: O Dio, ti ringrazio per-
ché non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure co-
me questo pubblicano. Digiuno due 
volte alla settimana e pago le decime 
di tutto quello che possiedo (18, 11-
12). Anche la parabola del fariseo 
e del pubblicano a tempio istrui-
sce, a suo modo, a proposito della 
preghiera e degli inganni che la in-

sidiano. Ma il Figlio dell’uomo, quan-
do verrà, troverà la fede sulla terra? 
Il dubbio di Gesù, espresso in ap-
pendice alla parabola della vedova 
insistente, illustra in maniera mol-
to chiara il nesso stretto della fede 
con la preghiera. Il dubbio è acceso 
infatti a margine dell’affermazione 

che Dio farà giustizia ai suoi elet-
ti che gridano giorno e notte verso 
di lui, certo non li farà aspettare 
a lungo. E tuttavia li farà aspettare 
per tutto il tempo che esige la pre-
ghiera; i giusti per essere tali deb-
bono gridare giorno e notte.

Don Giuseppe Angelini

Programma degli incontri

27 marzo 2023 La preghiera di Gesù in Luca
3 aprile 2023 Insegnaci a pregare: il Padre nostro
10 aprile 2023 La parabola dell’amico importuno
17 aprile 2023 La parabola del padre cattivo che dà cose buone al figlio
24 aprile 2023 La parabola del giudice ingiusto

Gli incontri si tengono sempre di lunedì nella Basilica di san Simplicia-
no, dalle ore 21 alle ore 22.  

Don Nicola, che cosa si-
gnifica vivere tutti i 
giorni in ospedale?

Significa imparare che siamo in un 
luogo molto particolare. Ci sono dei 
reparti che sono proprio un suolo 
sacro, dove si dovrebbe girare scal-
zi, secondo me. Sono cappellano o-
spedaliero da un anno e mezzo: non 
è un lasso di tempo particolarmente 
ampio, ma mi sembra di essere qui 
da quattro anni per l’intensità degli 
incontri. Vivere in ospedale mi porta 
a vivere le relazioni in modo molto 
profondo. Si va subito al cuore della 
questione, non ci si gira attorno. Nei 
colloqui emergono le domande prin-
cipali della vita: perché sono malato? 
Perché devo morire? Perché esiste il 
dolore? Perché proprio io? Questo 
è principalmente il mio quotidiano, 
con benedizioni quotidiane a defunti, 

visita ai malati in hospice o a chi è in 
attesa di un intervento.
Com’è cambiata la concezio-
ne della malattia e l’idea della 
morte dopo il Covid?
Non so se sia cambiata. La malattia 
e la morte sono e restano un gran-
de spavento. Le domande – sia prima 
del Covid che dopo – sono sempre 
le stesse, quelle umane. Ogni perso-
na vive la malattia e il distacco della 
morte in modo soggettivo.
Che risposte dà lei?
Non offro risposte, cerco di provo-
care verso qualcun altro. Come si 
può rispondere alla grande domanda 
grande sul perché dobbiamo morire? 
Quando, però, la domanda si fa pres-
sante e i malati esigono che io parli, 
faccio riferimento al Dio che muo-
re sulla croce per risorgere: questo 
è un invito alla vita eterna. Certo, 

non placa il dolore o la delusione per 
una fine non compresa, ma apre u-
no squarcio su una realtà che non è 
quella terrena.
Possiamo solo immaginare 
quanta intensità e quanta ric-
chezza di relazioni lei viva ogni 
giorno…
È una ricchezza sempre rinnovata. Ci 
sono nuovi incontri quasi quotidiana-
mente. Considerando che il prete è 
un uomo che vive di relazioni, qui c’è 
campo aperto. La missione è ampia e 
accoglie racconti di vita che le perso-
ne sono pronte a consegnare, nelle 
difficoltà, nelle fatiche, ma anche nei 
momenti di gioia e di speranza.
Che tipo di incontri avvengono 
in ospedale?
L’incontro è un’accoglienza: l’amma-
lato accoglie me e io accolgo l’am-
malato, quando vuole parlare. Gli 
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incontri, anche se intensi e molto 
forti, non sempre sfociano in qualco-
sa di verbale. Ci sono silenzi, incro-
ci di sguardi, intese tacite e implici-
te. Mi accorgo quando è il momento 
di dire una preghiera o quando inve-
ce proprio no. Incontro persone lie-
te di vedere un prete che chiedono 
la confessione, la comunione e l’un-
zione degli infermi, ma vedo anche 
tante altre che – in apparenza – non 
hanno quelle domande di cui parla-
vamo prima, pur sapendo che stan-
no per morire. Sono indimenticabili 
le ultime confessioni di persone che 
avevano piena coscienza che si stava-
no spegnendo. Ci sono incontri che 
mi hanno lasciato a bocca aperta per 
lo stupore della fede del malato. Poi 
ci sono persone che non cercano il 
prete, ma cercano Dio. 
Perché?
La malattia suscita tanta rabbia, che 
emerge umanamente. Ma mi accor-
go sempre di più che quando il mala-
to si sfoga ed esprime la propria rab-
bia, misteriosamente trova pace e ne 
sente giovamento. Attenzione, par-
lo di pace, non di rassegnazione. È 
un po’ come se si facesse pace con 
il Signore.
Incontra anche malati di altre 
religioni?
Sì, certo, mi capita. Mi accorgo che 
quando c’è una donna musulmana, la 
mia presenza non è gradita. Mentre 
con gli uomini musulmani posso dia-
logare di più. Ecco, non sono occa-
sioni per sperimentare il dialogo in-
terreligioso o ecumenico. Parliamo 
proprio della vita spiccia, quotidiana.
Che differenza c’è tra dialoga-
re con i malati e dialogare con i 
parenti degli ammalati?
Paradossalmente è più difficile parla-
re con i parenti. I malati si giocano 
nella relazione, quindi parlare diven-
ta spontaneo, naturale. Sono loro a 

guidare la conversazione. I parenti in-
vece sono costretti a fare i conti con 
un distacco che li stordisce. Spesso 
ammettono di non essere pronti alla 
malattia o alla morte di un caro. 
Come si comporta allora?
Lascio che siano loro a guidare la re-
lazione, se desiderano parlare. Io mi 
faccio prossimo, cerco di essere pre-
sente. Do delle indicazioni pratiche. 
Spesso capita che chiedano una be-
nedizione veloce al defunto, senza 
soffermarsi troppo. Ricordo che una 
volta un parente, senza che io avessi 
fatto o detto niente, mi ha abbrac-
ciato. Mi sono sentito sorpreso, non 
me l’aspettavo. In fondo ero lì solo 
per cercare di richiamare il buon Dio. 
E quella volta credo proprio di esser-
ci riuscito. 
Com’è la sua preghiera?
Prego per me, ma prego tanto anche 
per gli altri. Avverto il peso spirituale 
di portare con me nella messa e nel-
la preghiera quelli che muoiono in o-
spedale con cui ho avuto uno scam-
bio profondo. 
Ricordo ogni giorno una giovane 
donna di 45 anni che ci ha lasciati a 
dicembre 2021.
Le capita mai di arrabbiarsi con 
Dio?
Certo! Negli ultimi mesi mi capita 
spesso di chiedere in preghiera qual-
che segno di resurrezione. Mi sem-
bra che siamo pieni di morte, malat-
tia, sofferenza. Per fortuna celebro la 
messa tutti i giorni. Colgo lì il sen-
so del mio essere prete in ospedale. 
Lì vengo richiamato - io per primo - 
che la morte non è l’ultima parola. Mi 
arrabbio spesso quando mi accorgo 
che le persone più sane sono indiffe-
renti. L’indifferenza è qualcosa di ter-
ribile per me. Forse perché ho vissu-
to per tanti anni in questo modo. Se 
c’era o non c’era Dio, non mi inte-
ressava. Certo, l’indifferenza dell’uo-

mo non è una colpa di Dio, ma è la 
mia è una rabbia che nasce dalla con-
sapevolezza della mia impotenza a 
scuotere le coscienze.

Chi è don Nicola Lamberti
Ordinato nel giugno del 2016, don 
Nicola è cappellano ospedaliero del 
Fatebenefratelli – Oftalmico da set-
tembre 2021. È stato prete dell’O-
ratorio presso la C.P. “San Giovanni 
evangelista” a Opera. Originario 
della parrocchia San Martino e l’Im-
macolata in Cusano Milanino, oggi 
C.P. “Madonna della Cintura”, prima 
di entrare in seminario, a 37 anni, 
ha lavorato nell’ambito legale come 
consulente. 
“Provengo da una famiglia cattolica 
solo sulla carta” dice don Nicola “e, 
nonostante gli studi svolti prima dai 
frati e poi dalle suore, mi son sem-
pre tenuto abbastanza distante dalla 
chiesa. Per tanti anni ho giocato a 
nascondino con il Signore, pensan-
do di vincere nella vita restando a 
Lui nascosto, ovvero indifferente, 
e pensando così di essere libero di 
fare le scelte più convenienti e avvin-
centi. Fino a quando ho scoperto di 
essere amato e cercato dal Signore e 
soprattutto che era tremendamente 
bello lasciarsi trovare da Lui!”.
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Lourdes, dove si parla la stessa lingua
L’esperienza della dottoressa Anna Gabriella Perdomini

Lourdes è energia, si respira 
e si avverte ovunque, incro-
ciando le migliaia di malati e 

pellegrini. Lourdes, come credo in 
ogni santuario, è orazione e pre-
ghiera, ma lì si veste della luce della 
grotta e, per chi crede o no, è un 
richiamo silenzioso e forte che ti 
porta a pensare, promettere, chie-
dere, per portare a casa non so-
lo un ricordo, ma un nuovo Bat-
tesimo. Lourdes è miracolo, ma il 
vero miracolo è la folla che canta 
e prega con le fiaccole, durante la 
sera al flambeau, la folla che assi-
ste alla Messa internazionale, dove 
tutto il mondo con bandiere, ves-
silli in tante lingue è coinvolto nel-
la preghiera, nella chiesa sotterra-
nea “Pio X”, quasi uno stadio, dove 
tanti seguono in ogni momento il 
dono di Gesù sull’altare, visibile a 
360 gradi, insieme a tanti, troppi 
in carrozzina. Commovente il fat-
to che tutti si tengano per mano. 
In questa chiesa ci sono due set-

tori riservati ai sacerdoti e ai me-
dici, con un lasciapassare dato dal 
bureau medicale. Non è un privi-
legio, ma un modo di trovarci su-
bito reperibili per casi di urgenza. 
Lourdes è miracolo. In circa 160 
anni dalla prima apparizione, i mi-
racoli certificati da una commissio-
ne molto severa, rappresentata da 
medici, tecnici e sacerdoti, sono 
solo 70 e solo su adulti. Da otto 
a dieci dichiarazioni al giorno, pro-
venienti da tutto il mondo di even-
ti straordinari, vengono proposti al 
Bureau Medical, in questo periodo 
diretto da Sandro De Franciscis, i-
taliano. Lourdes è diretta al mala-
to, dall’assistenza medica in ogni 
sua necessità alle urgenze all’assi-
stenza di volontari: barellieri, da-
me, medici, infermieri, farmacisti, 
fisiatri e soprattutto sacerdoti. Il 
grande impegno di Lourdes è ac-
coglienza, dal vecchio ospizio Saint 
Frais, ora ne esistono diversi nuo-
vi, come il SALUS dell’UNITALSI e 

quello nuovo francese dove, senza 
le sale operatorie, c’è tutto: came-
re con l’ossigeno, ambulatori con 
servizio farmaceutico gestito dal-
le varie associazioni, che si alter-
nano come Unitalsi, Oftal, Cava-
lieri di Malta e molte altre di ogni 
paese europeo e non. Per le ur-
genze a Lourdes c’è un ospedale 
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che, affiancato a quello della vicina 
Tarbes, copre ogni necessità clini-
ca e chirurgica ed essendo vicino 
all’aeroporto garantisce il collega-
mento in ogni città in caso di situa-
zioni urgenti. Nella quotidianità il 
malato vive comunque in sicurez-
za, sempre attivo è il pronto soc-
corso sull’Esplanade, e durante le 
funzioni, se ne attiva un secondo 
nella chiesa “Pio X”, meno attrez-
zato. Fuori dal santuario esistono 
e si scoprono ogni volta nuove ric-
chezze, posti dove isolarsi, prega-
re e pensare. Qui si respira l’aria 
di Bernadette, con i suoi timori e 
la sua sorpresa all’apparizione del-
la Madonna. Un altro appuntamen-
to immancabile è la Via Crucis sul-
la montagna, respirarne la terra, 
soffrire vedendo il succedersi del-
le statue sopra la grotta. Proprio 
qui si trova la statua di una cieca 
con questa epigrafe: “Sono venu-
ta a Lourdes non vedente. I miei 
occhi sono ancora nel buio, ma fi-
nalmente vedo”. Ci si sente picco-
li leggendo queste parole. Questa 
è Lourdes, l’energia del Gave, uno 
dei fiumi più studiati al mondo per 

il suo alto contenuto di idrogeno, 
che scorre silenzioso e si dimen-
tica di chi trova sul tuo cammino, 
comunque saranno sempre tanti e 
i più fortunati saranno quelli a cui è 
sfuggita l’essenza della loro ricerca 
spirituale e ora la ritrovano. Ricor-
do un episodio curioso, lo chiame-
rei la voce del silenzio. Non sapevo 
che fosse la settimana dei ciechi, 
pur avendo visto girare per Lour-
des molti cani di ogni razza. Nel 

pomeriggio, dopo la processione, 
si entra nella chiesa sotterranea 
dove malati e pellegrini attendo-
no ordinatamente allineati intor-
no all’altare, aspettando l’entrata 
del Santissimo, cui seguono per ul-
timi i sacerdoti e i medici. Intor-
no all’altare, ci sono i malati con 
le carrozzine, quel giorno davanti a 
loro c’erano due file di ciechi con 
il loro cani, seduti, diritti, silenzio-
si, immobili e disciplinati: nessuno 
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UTE “Cardinale Giovanni Colombo”

Riprendono le attività accademiche nel 2023 

La dottoressa Anna Gabriella Perdomini (classe 1940) è laureata 
in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Milano, e 
specializzata in Endocrinologia e Medicina Interna presso l’Università 
degli Studi di Torino. Ha sempre svolto attività in ambito ospedaliero 
di reparto e negli ambulatori. Vinto il concorso per diabetologia ha 
coperto l’incarico di specialista ambulatoriale presso gli Ospedali San 
Paolo, Niguarda e infine Istituto Auxologico nella sezione di diabeto-
logia, interesse prevalente per il quale ha sempre partecipato ad ogni 
congresso nazionale, spesso come relatore, e internazionale. È stata 
consulente per la diabetologia nell’Ospedale Gaetano Pini e Istituto 
Neurologico Besta. È autore di numerose pubblicazioni in ambito dia-
betologico, internistico e cardiologico.

Le lezioni dell’Università 
per studenti della terza età 
“Cardinale Giovanni Colom-

bo” proseguono nel
2023, per il secondo semestre del-
le attività accademiche. Gli attuali 
iscritti all’Università sono 467,
con un significativo incremento ri-
spetto all’anno precedente. “Desi-
deriamo offrire a tutti coloro che 
volessero conoscere la nostra U-
niversità l’opportunità di iscriver-
si ora per seguire i corsi già avvia-
ti da ottobre e i nuovi corsi che 
inizieranno a gennaio” spiega don 
Giuseppe Grampa, da due anni 
rettore dell’Università. Quanti si i-

scriveranno ora potranno godere 
di una quota di iscrizione ridotta 
(200 euro). In particolare si segna-
la il corso dedicato all’Europa, che 
sarà tenuto dal dottor Marco Luca 
ONIDA, funzionario della Comu-
nità europea per l’ambiente e le fo-
reste. Il corso è iniziato venerdì 27 
gennaio, con una lezione dedicata 
ai gravissimi episodi di corruzione 
che hanno coinvolto parlamentari 
europei, italiani in particolare.
Nel nuovo anno inizieranno anche 
i seguenti corsi:
• Letteratura Inglese (prof.ssa M. 
Giulietti);
• Arte del Cristianesimo orientale 

(prof.ssa E. Fogliadini);
• Cultura filosofica: letture filosofi-
che (prof. G.B. Gori);
• Medicina antica e medievale (dr. 
G. Torti);
• Lo zazen: la meditazione Zen 
(prof. padre L. Mazzocchi).

Don Giuseppe Grampa, così di-
chiara: “Siamo felici di proseguire 
le nostre attività nel 2023, ripren-
dendo il cammino di amicizia e di 
ricerca del sapere. Rinnovando gli 
auguri per il nuovo anno, condivi-
do la speranza di poter accogliere 
tanti altri studenti nella nostra U-
niversità”.

neppure muoveva il muso, solo un 
po’ infastiditi quando girò il fumo 
dell’incenso. Finita la benedizione, 
obbedienti al guinzaglio si alzaro-
no e, in silenzio assoluto, usciro-
no. Eravamo senza parole. Lourdes 
è energia. Conosci le persone più 
diverse, si lavora in sintonia, ci si 
rivede e si parla la stessa lingua. Ri-

cordo una infermiera cristiana, che 
veniva dall’India: mi raccontò che, 
nel suo paese, la Grande Madre del 
malato è la Madonna di Lourdes. In 
segno di amicizia, ci scambiammo i 
nostri rosari, lasciandoci con il de-
siderio di non perderci.

Anna Gabriella Perdomini
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Sono in fase di ultimazione i 
lavori all’esterno della chiesa 
dell’Incoronata. 

Sono stati tolti i ponteggi della fac-
ciata e si può ammirare il buon ri-
sultato ottenuto. Devono ancora 
essere ultimate le opere sulla par-
te laterale della chiesa dove abbia-
mo dovuto intervenire per mette-
re in sicurezza il sotto tetto a causa 
della presenza di eternit. I proventi 
della pubblicità ci hanno permesso 
anche di programmare altri lavori 
all’interno della chiesa. Abbiamo i-
niziato con un progetto di rinnovo 
dell’illuminazione, sia per miglio-
rarla, sia per sostituire i corpi il-
luminanti. 
Il progetto è che tutta l’illumi-
nazione sia con corpi illuminanti 
a LED. Il primo passo è già stato 
compiuto con una nuova illumina-
zione del presbiterio. Da diverse 
persone è stata rilevata la poca ef-
ficienza dell’impianto audio. Racco-
gliamo il rilievo e ci impegniamo a 
trovare quanto prima una adeguata 
soluzione. 
Sarà comunque necessario u-
no studio previo per le oggetti-
ve difficoltà che la chiesa presenta 
su questo aspetto. Sappiamo che 
quello dell’audio all’Incoronata è 
un problema di antichissima data. 
Continuano i lavori nella chiesa di 
San Marco. 
Sono stati conclusi i lavori di re-
stauro dei paramenti murari del 
tamburo della cupola e la revisio-
ne del manto di copertura della 
cupola. 
Sono stati conclusi anche gli in-
terventi di restauro e risanamen-
to conservativo del fronte late-

Lavori all’Incoronata e a San Marco

rale della navata centrale e dei 
serramenti del lato interno al cor-
tile mentre sono ancora in corso 
i lavori del fronte verso strada. La 
presenza dei ponteggi ha poi con-
sentito di verificare, a distanza rav-
vicinata, lo stato di conservazione 
dei coppi rilevando un avanzato 
stato di degrado unitamente al ce-
dimento di numerosi ganci in ra-
me e l’assenza di adeguati ancorag-
gi dei ganci di tenuta alla struttura 
lignea sottostante. 
La valutazione di tale situazione ha 
evidenziato la necessità, in intesa 
con la Soprintendenza, del rifaci-
mento dell’intero manto di coper-
tura, sostituendo nel contempo i 
pannelli di polistirolo utilizzati co-
me sottomanto. 
La previsione è che questi inter-
venti vengano conclusi entro il di-
cembre 2023. 
Il costo dei lavori sarà interamente 
coperto dai proventi della pubbli-

cità. L’impegno della cura e dell’ac-
compagnamento di questi lavori è 
consistente ma possiamo contare 
su professionalità molto qualifica-
te. Riteniamo comunque necessa-
rio prenderci cura delle strutture 
delle nostre parrocchie. 
È una responsabilità di servizio che 
ha l’obiettivo di conservare e di 
aggiornare la funzionalità degli am-
bienti affinché meglio possano cor-
rispondere alla missione della Co-
munità. 
In particolare questo riguarda le 
nostre chiese che sono un inesti-
mabile patrimonio anche artisti-
co che ci è stato affidato da secoli. 
L’ambizione, oltre alla loro conser-
vazione, è che le nostre chiese si 
offrano nel loro splendore e che si-
ano accoglienti di tutti coloro che 
nel nostro quartiere ricercano se-
gni di bellezza e luoghi di preghie-
ra e di pace.

Don Gianni Zappa
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Focus

L’eredità del papa teologo 
e del teologo papa

Prevedo che il ministero di 
papa Benedetto, ora ch’e-
gli è entrato nel grande si-

lenzio, sia destinato ad esprimere 
un impatto molto più forte sulla 
vita della Chiesa tutta. Più forte 
di quello espresso negli otto anni 
del suo pontificato, e ancor più di 
quello espresso nei dieci anni del 
suo ritiro nel monastero Mater Ec-
clesiae. Prevedo, oppure soltan-
to auspico? Certo il mio è anche 
un auspicio; ma è prima di tutto 
una previsione. Quasi un presagio 
di questo futuro ritorno del mes-
saggio di papa Benedetto XVI mi 
è parso di vedere nelle forme as-
sunte dalla celebrazione delle sue 
esequie. Forme sobrie, come s’è 
detto e come egli stesso aveva au-
spicato. Ma non solo sobrie, an-
che caute, quasi trattenute da un 
dubbio, così interpreto. Il dubbio 
è quello di non aver ancora capi-
to questo papa. C’è una spiegazio-
ne di questo dubbio che è facile, è 
troppo facile ed è per questo data 
in fretta da molti. Papa Benedet-
to è stato un papa anomalo perché 
teologo. Teologo è stato non sol-
tanto prima del suo ministero pa-
storale, ma anche nelle forme del 
suo ministero petrino. Egli avreb-
be conservato in tal senso le carat-
teristiche di uomo di pensiero, un 
poco astratto, remoto dalle urgen-
ze pratiche della vita quotidiana, 
attento in maniera privilegiata alla 
dottrina, alla sua difesa, piuttosto 

che alle persone, e alle persone del 
nostro tempo; agli uomini “moder-
ni”. In realtà, penso che Benedetto 
XVI non sia stato affatto un papa a-
nomalo perché teologo; semmai è 
stato un papa anomalo perché pri-
ma di tutto teologo anomalo. Gli a-
spetti della sua anomalia sono mol-
teplici; non si possono riassumere 
in poche parole. Fa parte della sua 
“anomalia” anche il fastidio per le 
formule brevi e sbrigative. Un pri-
mo aspetto della sua anomalia è 
l’attenzione privilegiata al pensie-
ro di Agostino rispetto a quello di 
Tommaso, preferito dalla teologia 
di scuola. Fin dai tempi della forma-
zione, Ratzinger perseguì l’obietti-
vo di una svolta in teologia, nella 
direzione storico-biblica rispetto a 
quella scolastica. La sua tesi di li-
bera docenza nel 1955 ebbe co-

me tema La teologia della storia di 
san Bonaventura; venne accusata 
dal correlatore, Michael Schmaus, 
addirittura di «pericoloso moder-
nismo». Le idee teologiche espres-
se da Ratzinger avrebbero potuto 
portare – questa l’obiezione – a u-
na concezione troppo soggettiva 
dell’idea di rivelazione. Connessa a 
questa decisa attenzione alla sto-
ria, e più precisamente alla forma 
storica della rivelazione tutta e ri-
spettivamente della fede, è anche 
la sua spiccata attenzione al testo 
biblico. Non conosco alcun altro 
teologo del Novecento che abbia 
prodotto, come invece ha fatto lui, 
una rilettura sintetica testo bibli-
co decisamente personale; la sua 
ermeneutica di prima mano non 
dipendeva in alcun modo dai luo-
ghi comuni dalla letteratura esege-
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tica di carattere specialistico. Egli 
ha letto la Bibbia interrogandola a 
proposito di Dio, cosa che gli e-
segeti si professione di solito non 
fanno. Grazie a questa rilettura te-
ologica del testo biblico la sua teo-
logia tutta ha assunto la fisionomia 
di teologia biblica. A tale riguardo 
la sua opera più facilmente citata 
dalle cronache giornalistiche è la 
trilogia su Gesù di Nazareth (2007-
2012); un’opera certo pregevole, 
ma sostanzialmente frutto di una 
compilazione di riflessioni prece-
denti, non di un ripensamento di 
carattere sintetico. Opera nuova e 
assai interessante è invece, a mio 
giudizio, la sua Introduzione allo spi-
rito della teologia del 2001; essa co-
pre un vuoto vistoso di teologia; 
nella tradizione scolastica della te-
ologia mancava la categoria stessa 
di liturgia. Di quest’assenza molto 
ha sofferto la riforma liturgica pro-
gettata dal Vaticano II; e più ancora 
ha sofferto la riforma realizzata dai 
liturgisti del dopo concilio, spesso 
in maniera abbastanza sgangherata; 
essi erano esperti (?!) di filologia 
o magari di antropologia del rito, 
non certo di Bibbia. Già nel titolo 
l’opera di Ratzinger ricorda quella 
di Romano Guardini, Lo spirito della 
liturgia; il saggio è rimasto famoso 
perché ha segnato nel 1919 l’ini-
zio del movimento liturgico giova-
nile in Germania. L’opera di Rat-
zinger ricorda quella di Guardini 
non soltanto nel titolo, ma anche 
e soprattutto nei contenuti. L’una 
e l’altra opera registrano la sostan-
ziale incomprensione dell’uomo 
moderno per il momento ritua-
le della religione, quando non an-
che l’allergia; affrontano dunque i 
problemi suscitati da una tale al-
lergia. Decenni di sperimentazioni 
liturgiche nella stagione postconci-

liare hanno propiziato un ulterio-
re distanza dei cattolici dalla litur-
gia, e più precisamente dallo spirito 
della liturgia. Appunto a propiziare 
il ritorno allo spirito mira l’opera 
di Ratzinger, come già faceva quel-
la di Guardini; egli intende aiutare i 
fedeli, resi insicuri dalle sperimen-
tazioni, a ritrovare la liturgia quale 
fonte nascosta della vita ecclesiale. 
Non mancano spunti di polemica, 
proposti con l’abituale franchezza; 
essi appaiono per altro giustifica-
ti e in ogni caso non costituiscono 
il nocciolo dell’opera, decisamente 
edificante e non polemica.

* * *
Assai più che un papa anomalo 
perché teologo, Ratzinger è stato 
dunque un teologo anomalo. Ano-
malo perché profondamente mo-
derno, quanto allo spirito; e tut-
tavia non prostrato in adorazione 
della modernità e dei suoi luoghi 
comuni. La sua anomalia consi-
ste appunto in questo: a differen-
za della gran parte dei teologi suoi 
contemporanei, e ancor più a dif-
ferenza dei teologi delle generazio-
ni successive, egli non ha in alcun 
modo ‘adorato’ la modernità; né si 

è piegato ai suoi sbrigativi diktat. 
Nell’arco del suo ministero roma-
no, quale prefetto della Congrega-
zione della fede prima, poi anche 
quale Papa, egli ha elaborato con 
progressiva chiarezza un’interpre-
tazione della modernità alternati-
va a quella illuminista, che domina 
sulle tribune pubbliche. L’interpre-
tazione alternativa è quella bene-
dettina. Quella che accorda rilievo 
decisivo in ordine alla nascita del-
lo spirito moderno alla tradizione 
monastica. Le premesse remote 
di tale interpretazione sono quel-
le già chiaramente proposte dalla 
lectio magistralis tenuta a Subiaco il 
1° aprile del 2005, alla vigilia della 
morte di Giovanni Paolo II, pochi 
giorni prima del conclave che lo a-
vrebbe eletto papa. La lectio è te-
nuta a Subiaco, in occasione della 
assegnazione a lui del “Premio San 
Benedetto per la promozione del-
la vita e della famiglia in Europa”; 
anche tale circostanza concor-
se ad attribuire a quel discorso il 
valore di discorso programmatico 
del suo futuro ministero pontificio 
“benedettino”. La lectio ha il titolo 
“L’Europa nella crisi delle culture” 
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e propone una lettura della mo-
dernità alternativa rispetto a quel-
la proposta dal pensiero illumini-
sta, e quindi dalla retorica vincente 
nel confronto pubblico contem-
poraneo. Egli segnala la crescente 
sproporzione tra l’incremento del 
potere tecnico dell’umanità e il di-
fetto di una parallela crescita della 
forza morale.   

La forza morale non è cresciu-
ta assieme allo sviluppo della 
scienza, anzi, piuttosto è dimi-
nuita, perché la mentalità tecni-
ca confina la morale nell’ambito 
soggettivo, mentre noi abbiamo 
bisogno proprio di una morale 
pubblica, una morale che sappia 
rispondere alle minacce che gra-
vano sull’esistenza di tutti noi. 
Il vero pericolo di questo mo-
mento, il più grave, sta proprio 
in questo squilibrio tra possibi-
lità tecniche ed energia morale. 
La sicurezza, di cui abbiamo biso-
gno come presupposto della no-
stra libertà e della nostra dignità, 
non può venire in ultima analisi 
da sistemi tecnici di controllo, 
ma può, appunto, scaturire sol-
tanto dalla forza morale dell’uo-
mo: laddove essa manca o non è 
sufficiente, il potere che l’uomo 
ha si trasformerà sempre di più 
in un potere di distruzione.

La tecnica confina la morale 
nell’ambito soggettivo, mentre noi 
abbiamo bisogno di una morale 
pubblica. Morale pubblica non si-
gnifica certo morale garantita dal-
le leggi umane, ma morale capace 
di suggerire criteri di discernimen-
to del bene e del male per riferi-
mento alle forme concrete e pub-
bliche della vita comune. Subito di 
seguito il cardinal Ratzinger rileva-
va la nascita di “un nuovo morali-
smo”, che però non è una mora-

le; le parole-chiave di questa nuova 
morale sono “giustizia, pace, con-
servazione del creato, parole che 
richiamano dei valori morali essen-
ziali di cui abbiamo davvero biso-
gno”. Si tratta di un moralismo e 
non di una morale, perché le in-
dicazioni ch’esso offre sono assai 
vaghe; soprattutto, esprimono im-
perativi rivolti agli altri e davvero 
poco istruiscono a proposito dei 
doveri personali della nostra vita 
quotidiana. Morale non moralisti-
ca è quella che forma la coscienza 
del singolo, e non quella che presu-
me di disciplinare i comportamen-
ti pubblici senza cimentarsi con il 
compito di formare la coscienza. 

Il moralismo politico, come l’ab-
biamo vissuto e come lo vivia-
mo ancora, non solo non apre 
la strada a una rigenerazione, ma 
la blocca. Lo stesso vale, di con-
seguenza, anche per un cristia-
nesimo e per una teologia che 
riducono il nocciolo del messag-
gio di Gesù, il “Regno di Dio”, 
ai “valori del Regno”, identifi-
cando questi valori con le gran-
di parole d’ordine del moralismo 
politico, e proclamandole, nello 
stesso tempo, come sintesi del-
le religioni.   

Quelli del Regno non sono “valo-
ri”. L’annuncio che il Regno è vici-
no è annuncio di un evento. Dio 
accade nella vita degli uomini; ac-
cadendo, pone fine ai tempi della 
sua distanza, ai tempi vuoti della 
sua presenza. Il moralismo stigma-
tizzato da Ratzinger – non a caso 
caratterizzato come “politico” – è 
interessato alla giustizia della polis 
e arreso invece al carattere insin-
dacabile della giustizia del singolo. 
Alla radice di tale resa sta la can-
cellazione di Dio e insieme del-
la storia. Più precisamente, sta la 
cancellazione delle grandi tradizio-
ni civili, che non a caso sono tut-
te religiose. Da sempre la vita co-
mune è stata possibile unicamente 
sullo sfondo del riferimento al sa-
cro, che sta all’origine e al fonda-
mento dell’imperativo morale. «Il 
rifiuto del riferimento a Dio – dice 
ancora Ratzinger – non è espres-
sione di una tolleranza che vuole 
proteggere le religioni non teisti-
che e la dignità degli atei e degli a-
gnostici, ma piuttosto espressione 
di una coscienza che vorrebbe ve-
dere Dio cancellato definitivamen-
te dalla vita pubblica dell’umanità e 
accantonato nell’ambito soggetti-
vo di residue culture del passato». 
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Il rifiuto del riferimento a Dio si 
converte in tal senso nella procla-
mazione della “dittatura del relati-
vismo”. Il concetto è già presente 
nel discorso di Subiaco, ma l’e-
spressione letterale appare soltan-
to nell’omelia pronunciata da Ra-
tzinger nella Messa per l’elezione 
del romano pontefice il 18 aprile 
dello stesso anno 2005:

Quanti venti di dottrina abbiamo 
conosciuto in questi ultimi de-
cenni, quante correnti ideologi-
che, quante mode del pensiero... 
La piccola barca del pensiero di 
molti cristiani è stata non di rado 
agitata da queste onde – gettata 
da un estremo all’altro: dal mar-
xismo al liberalismo, fino al liber-
tinismo; dal collettivismo all’indi-
vidualismo radicale; dall’ateismo 
ad un vago misticismo religioso; 
dall’agnosticismo al sincretismo 
e così via. Ogni giorno nascono 
nuove sette e si realizza quanto 
dice San Paolo sull’inganno degli 
uomini, sull’astuzia che tende a 
trarre nell’errore (cf Ef 4, 14). A-
vere una fede chiara, secondo il 
Credo della Chiesa, viene spesso 
etichettato come fondamentali-

smo. Mentre il relativismo, cioè 
il lasciarsi portare “qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina”, ap-
pare come l’unico atteggiamen-
to all’altezza dei tempi odierni. 
Si va costituendo una dittatura 
del relativismo che non ricono-
sce nulla come definitivo e che 
lascia come ultima misura solo il 
proprio io e le sue voglie.

La modernità, così come interpre-
tata dal pensiero illuminista, fa del-
la tolleranza lo strumento di una 
indeliberata condanna del singo-
lo alla solitudine, e quindi anche 
all’arbitrio. Fa in tal senso della 
tolleranza la legittimazione del fa-
natismo. Privato d’ogni possibilità 
di verificare il senso e il valore del-
le proprie scelte pratiche attraver-
so le forme del rapporto con altri, 
attraverso dunque i criteri offerti 
dall’ethos, il singolo vive di scelte 
arbitrarie. Appunto per rapporto 
a quest’uomo fatalmente solo la 
Chiesa ritroverà il suo valore. Ma 
lo potrà trovare soltanto a prez-
zo di un lungo e faticoso proces-
so di transizione. Esso comporterà 
prevedibilmente anche il passaggio 
attraverso massimalismi assurdi, 

quali quelli già conosciuti al tempo 
della rivoluzione francese, «quan-
do anche per i vescovi era diven-
tato di moda mettere in ridicolo i 
dogmi». Così scriveva Ratzinger già 
nel 1969, nell’ultima delle cinque 
conferenze sul tema Fede e futuro. 
Egli prevedeva allora, per la Chiesa 
del duemila, una consistenza ridu-
zione numerica e la perdita di ogni 
privilegio sociale; prevedeva che a 
quella Chiesa sarebbe stato possi-
bile appartenere soltanto in forza 
di una scelta personale.

Essa come piccola comunità sol-
leciterà molto più fortemente l’i-
niziativa dei suoi singoli membri. 
Certamente essa conoscerà an-
che nuove forme di ministero e 
ordinerà sacerdoti dei cristiani 
provati, che esercitano una pro-
fessione: in molte delle comunità 
più piccole e in gruppi sociali omo-
genei la cura d’anime sarà esercita-
ta normalmente in questo modo. 

Le profonde trasformazioni della 
Chiesa e la drastica riduzione del-
le sue risorse faranno sì che «essa 
non potrà più riempire molti de-
gli edifici, che aveva eretto nel pe-
riodo della congiuntura alta». Ma 
dopo lunghe prove e profonde di-
visioni «da una chiesa interiorizza-
ta e semplificata uscirà una grande 
forza». Una chiesa così sarà tanto 
più apprezzata, quanto più gli uo-
mini saranno, in un mondo total-
mente pianificato, indicibilmen-
te soli. La speranza che nutriamo 
– e insieme la preghiera che for-
muliamo – è che, anche grazie alla 
rinnovata meditazione dell’eredità 
spirituale e intellettuale che Bene-
detto XVI ci lascia, la chiesa effet-
tivamente divenga quella che cin-
quanta anni fa egli aveva previsto 
per gli anni duemila.          

 Don Giuseppe Angelini
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Ho Visto cose… / recensioni di Film

Le otto montagne

Chi ama la montagna e l’amici-
zia corra al cinema a vedere 
Le otto montagne e poi, però, 

si prepari a vivere due ore e mezza 
ad un ritmo diverso dal solito. È nel-
la lentezza, infatti, che si dipana que-
sto bellissimo racconto che ha per 
protagonisti Pietro, un bambino to-
rinese di 12 anni, che passa le esta-
ti a Grana di Brusson, in Val d’Aosta, 
e Bruno, l’unico suo coetaneo che vi-
ve tutto l’anno in quel piccolo paese. 
Una lentezza fatta di esperienze con-
divise a stretto contatto con una na-
tura amica, capace con la sua voce di 
rivelare ai protagonisti, la verità di sé 
stessi. Fra Pietro e Bruno nasce un le-
game come forse solo negli anni puri 
dell’infanzia può accadere; un legame 
che, loro malgrado, viene bruscamen-
te interrotto dagli adulti, incapaci, per 
orgoglio, di trovare un mutuo soccor-
so. I due protagonisti non si vedono 
per anni, ma intanto Pietro rompe col 
papà che, frustrato da un lavoro in cit-
tà che gli impedisce di frequentare i 
monti quanto vorrebbe, muore pre-
maturamente. Quando Pietro rincon-
tra Bruno, questi, indurito dal lavoro 
di operaio, gli rivela di essere stato per 
il padre dell’amico il figlio che egli ave-
va smarrito e di avergli promesso che 
ricostruirà la baita che quegli avreb-
be sempre voluto abitare. I due ami-
ci, di nuovo affiatati, realizzano, sasso 
dopo sasso, “la casa della riconciliazio-
ne”, con la soddisfazione corroboran-
te che i progetti condivisi sanno cu-
stodire. Purtroppo, però, i due, ormai 
adulti, si separano ancora. Bruno ha 
una figlia da una donna che, dopo es-
sere stata legata fugacemente a Pie-
tro, sceglie di affiancare il pastore nel 
lavoro di un alpeggio, mentre Pietro 
parte per il Nepal in cerca di risposte 
a domande troppo grandi per rimane-

re nel piccolo paese di Grana. Quan-
do l’attività di Bruno fallisce e si trova 
affogato dai debiti, il giovane valdosta-
no chiede a Pietro di tornare in Italia, 
ma nonostante questi abbia raggiunto 
l’heimat sulle Alpi, appena ha potuto, 
Bruno sceglie di assecondare il richia-
mo della montagna, che è più forte an-
che del legame con l’amico. Ciò che 
rende il film speciale è la capacità di 
far percepire allo spettatore le stesse 
sensazioni vissute dai protagonisti. La 
fatica della salita, il luccicante crepac-
cio di un ghiacciaio, il crepitare di un 
falò, l’odore di una stalla, l’acqua gelida 
del lago: ogni elemento della grande 
protagonista che è la montagna stes-
sa, arriva al pubblico come se lo per-
cepisse con più sensi, in una sorta di 
sinestesia. Il merito va sicuramente al 
bellissimo romanzo di Paolo Cognetti, 
vincitore del Premio Strega nel 2017, 
ma la coppia di cineasti belgi che si è 
cimentata nell’opera – ritrovando, fra 
l’altro, sul set alpino un amore che si 
era spento - ha saputo riproporre sul-
lo schermo l’intensità dell’opera let-
teraria con efficacia. Luca Marinelli e 
Alessandro Borghi, due dei più inte-

ressanti giovani attori italiani, animano 
i loro personaggi non solo con i dialo-
ghi (per Borghi è una prova anche l’in-
flessione dialettale), ma soprattutto 
con il linguaggio non verbale, fatto di 
silenzi eloquenti e di condivisione pro-
fonda. Assistiamo al dramma di due fi-
gli che non accettano l’incomprensio-
ne dei loro padri e superano il dolore 
chi fuggendo lontano, chi restando 
ostinatamente dov’è nato. Quando 
i due scoprono che sono rimasti u-
niti, il legame si salda come le pietre 
che assemblano per edificare la baita. 
Con una metafora himalayana, Pietro 
percorre le otto montagne in Nepal, 
mentre Bruno resta ai piedi del suo 
unico monte, ma entrambi trovano 
il senso dell’esistenza nell’essere uno 
per l’altro. Dove è malato il rapporto 
col padre, la fecondità dell’amore vive 
in un legame quasi fraterno che solo 
la morte pare interrompere. Un’asce-
sa verso la vetta dell’amicizia più pura, 
che ci fa desiderare relazioni che duri-
no “per sempre”.

Giovanni Capetta

DOVE DIO  
RESPIRA DI NASCOSTO

Prosegue il percorso di don Paolo 
Alliata, “Dove Dio respira di na-
scosto”. Prossimo appuntamento 
giovedì 16 febbraio alle ore 20:00 
nella chiesa di Santa Maria Inco-
ronata, con “Nudi e Crudi” di A. 
Bennett. “È un romanzo breve, 
spiritoso, umoristico” spiega don 
Paolo. “Una coppia torna a ca-
sa la sera e trova l’appartamen-
to svaligiato: è la metafora della 
vita matrimoniale che si è svuo-
tata perché la coppia non se ne 
è occupata”.
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PARROCCHIA SAN MARCO 
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO

Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it

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

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7

20121 MILANO

Tel. 02.862274

Mail: sansimpliciano@libero.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30 e 15.00-18.00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6

20121 MILANO

Tel. 02.6592063

Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO

Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it

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

ORARI SANTE MESSE

feriali:    7.30 18.00

festivi:  8.00 10.00 11.30 18.00

sabato e prefestivi:    18.00

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

ORARI SANTE MESSE

feriali:  7.45 9.30 18.30

sabato:  9.30  18.30

domenica:   9.30 12.00  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriali:   9.00  18.30

prefestiva:    18.30

festive;  10.00  11.30  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriale:    18.30

prefestiva:    18.30

domenica e festivi:   11.30


