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Parroco: MONS. GIUSEPPE ANGELINI

Per la Pastorale Giovanile
Don Paolo Alliata, 02.91.70.87.17

Segreteria Parrocchiale: tel. 02.86.22.74
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00

sansimpliciano@libero.it 
www.sansimpliciano.it

ORARIO SS. MESSE
Giorni Festivi:

ore 8 - 10 - 11.30 - 18
Giorni Feriali: 7.30 - 18

Vigilia: ore 18

Vivere la Settimana Santa
Il cuore dell’anno liturgico, e della vita cristiana

La Settimana Santa costituisce vertice di tutto
l’anno liturgico. Non solo il vertice, anche il

paradigma a procedere dal quale soltanto è possi-
bile intendere ogni altra settimana dell’anno, e
ogni altra celebrazione liturgica. In tal senso quel-
la settimana è chiamata anche autentica. Ad essa
dobbiamo guardare per comprendere il senso del
ritmo settimanale, che scandisce il nostro tempo;
esso ha infatti origine liturgica. 

La centralità della Settimana Santa per rapporto
all’anno liturgico corrisponde alla centralità della
Pasqua – della passione, morte e risurrezione di
Gesù Cristo dunque – per rapporto ai racconti dei
vangeli. È spesso ripetuta una sentenza ad effetto
di Martin Kähler, secondo la quale i vangeli sareb-
bero, non biografie di Gesù, ma appunto «racconti
della passione con un’estesa introduzione».
Effettivamente soltanto nelle pagine dedicate alla
passione di Gesù i vangeli assumono la consisten-
za di racconti continuati; nelle pagine precedenti
ogni singolo gesto, ogni sentenza e ogni parabola

di Gesù pare come un frammento a sé stante. Il rac-
conto del cammino supremo di Gesù assume uno
stile decisamente diverso, quasi i vangeli volesse-
ro indicare anche in tal modo che il segreto di Gesù
trova soltanto lì la sua rivelazione. 

Il cammino supremo della passione assume
insieme la consistenza di meta per tutti i cammini
precedenti. Nel vangelo di Marco in specie appare
molto chiaro l’intento di mostrare come Gesù si sia
diretto con intenzione libera e precoce verso
Gerusalemme, mentre i discepoli lo seguivano
ignari, addirittura con una più o meno consapevo-
le resistenza: Mentre erano sulla strada per salire
a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro
ed essi erano sgomenti; coloro che lo seguivano
erano impauriti (Mc 10,30). Lungo quel cammino
verso Gerusalemme per tre volte Gesù prese in di-
sparte i Dodici, parlò loro di tutto quello che stava
per accadergli, ma senza che essi riuscissero a ca-
pire; soprattutto, senza che si accendesse in essi il
desiderio di capire. 



Al termine di quel cammino, giunti finalmente a
Gerusalemme, Gesù con i suoi entrò nella stanza
della Cena e disse: Ho tanto desiderato mangiare
questa Pasqua con voi, prima della mia passione
(Lc 22, 14); ma neppure durante la Cena essi capi-
rono il senso di quel suo desiderio; neppure capi-
rono il senso del gesto misterioso da lui compiuto,
la frazione del pane e la benedizione del calice;
come non capirono il senso della lavanda dei pie-
di. Gesù, riferendosi in particolare a Pietro, rilevò
espressamente questa loro impossibilità di capire;
Pietro resisteva alla sua volontà di lavargli i piedi
e Gesù gli disse: Quello che io faccio, tu ora non lo
capisci; lo capirai dopo (Gv 13, 7). L’impossibilità
di capire al presente il gesto della lavanda dei pie-
di è strettamente legata all’impossibilità di prolun-
gare in quel momento la sequela di Gesù: Dove io
vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più
tardi (Gv 13, 36). Di fatto, la profezia di Gesù mol-
to in fretta trovò conferma; nel giardino del
Getsèmani, tutti lo abbandonarono e fuggirono
(Mc 14,50).  

Il tempo della passione è quello nel quale si con-
suma un’interruzione del rapporto tra Gesù e i
discepoli; all’inizio del cammino essi, abbando-
nato tutto, lo seguirono; al termine invece essi ab-
bandonandolo fuggirono. E tuttavia proprio in quel
tempo, in quella che Giovanni chiama la sua ora,
Gesù portò a compimento la sua opera per loro:
sapendo che era venuta la sua ora di passare da
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che
erano nel mondo, li amò fino alla fine (Gv 13,1). I
gesti che compì e le parole che pronunciò in quel-
l’ora rimasero come sospese in aria, assunsero la
forma di una sorta di testamento, il nuovo testa-
mento, il testamento della nuova ed eterna allean-
za, che i discepoli avrebbero dovuto aprire poi. 

* * *

Noi siamo i discepoli, a noi dunque spetta il
compito di aprire quel testamento. Apriamo quel
testamento ogni volta che spezziamo il pane in
memoria di Lui, certo; ma lo apriamo con più chia-
ra e penetrante evidenza appunto celebrando la
Settimana Santa. 

Nonostante il suo grande rilievo per rapporto
all’anno liturgico, il valore della Settimana Santa
stenta ad essere percepito dalla coscienza del cri-
stiano. Anche la Settimana Santa paga il prezzo di
quell’obiettiva marginalità che affligge ogni tempo
liturgico nell’economia della nostra vita secolare.

La secolarizzazione civile comporta infatti anche
questa conseguenza: sono i calendari del lavoro,
della scuola e rispettivamente delle vacanze, quel-
li che qualificano il tempo della nostra vita, assai
più che i tempi liturgici. Per rapporto alla
Settimana Santa, appare assai più significativo alla
coscienza dei singoli il fatto che essa sia la setti-
mana nella quale comincia una lunga vacanza, ri-
spetto al fatto che sia la settimana in cui si celebra
la passione e risurrezione del Signore nostro Gesù
Cristo. 

A una considerazione più attenta tuttavia la per-
cezione del tempo propria della coscienza del sin-
golo appare decisamente più sottile e articolata
rispetto a quella suggerita da un’alternativa tanto
piatta come quella tra lavoro e vacanza. I tempi
della nostra vita appaiono certo qualificati da mol-
te altre circostanze. Ma le molteplici qualità del
tempo rimangono, per così dire, “affogate” nei
sentimenti segreti del cuore e non si saprebbe
come trovare per esse espressione sociale. 

Certo c’è anche un tempo indifferenziato, come
quello del lavoro; esso scorre sempre uguale e ci si
può mettere dentro di tutto; è un tempo quantitati-
vo piuttosto che un tempo qualitativo, un tempo
cronologico che si misura con orologi e calendari,
piuttosto che un  tempo definito da quel che lo
riempie. Siccome le cose da fare sono sempre trop-
pe, d’altra parte, il tempo cronologico appare sem-
pre e soprattutto come un tempo scarso. 

C’è però anche un altro tempo, che non scorre
indifferente, appare invece pieno e quasi come fer-
mo; esso è soprattutto il tempo riempito dalla pre-
senza e dalla compagnia delle persone care; essa
satura il tempo presente e accende il desiderio qua-
si di fermare il tempo. Di questo genere appare ai
tre discepoli privilegiati – Pietro, Giacomo e
Giovanni – il tempo che li vede sul monte davanti
a Gesù trasfigurato, Mosè ed Elia; essi dicono:
Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia (Lc
9, 33). Il vangelo nota che Pietro non sapeva quel
che diceva; eppure nel suo desiderio ingenuo era
nascosta anche una verità, che egli ancora non riu-
sciva a precisare. Mosè ed Elia, apparsi nella loro
gloria, parlavano con Gesù del suo esodo che
avrebbe portato a compimento a Gerusalemme
(9,31). La luce del Tabor si spegne e una nube li
avvolge; la voce che esce dalla nube dice che
occorre scendere dal monte e proseguire il cammi-
no al seguito del Figlio prediletto verso l’altro
monte, quello del Golgota. E tuttavia la luce del
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monte già annuncia la verità della Pasqua. La cele-
brazione della Settimana Santa assume in tal senso
la figura di un  cammino per raggiungere quel
monte, sul quale Mosè ed Elia, dunque la Legge e
i Profeti, parlavano con Gesù del suo esodo, del
suo cammino da questo mondo al Padre, che
avrebbe portato a compimento il cammino dei
padri usciti dalla casa di schiavitù nel deserto,
avrebbe portato a compimento il cammino stesso
di Elia nel deserto fino al monte di Dio, l’Oreb. 

C’è poi un tempo qualificato non dal desiderio
di trattenere il presente, ma dal desiderio che final-
mente avvenga quel che deve ancora accadere.
Esso appare come un tempo polarizzato dall’attesa
di eventi imminenti, percepiti come decisivi, al
punto che la vita presente non appare neppure vita
del tutto vera fino a che quegli eventi non si pro-
ducono. Appunto questa appare la figura più ordi-
naria del tempo della nostra vita. La liturgia euca-
ristica ci fa ripetere più volte la confessione di
vivere nell’attesa della sua venuta; questa espres-
sione spesso esce dalla nostra bocca senza essere
accompagnata da alcun preciso sentimento del
cuore. E dire che, senza quell’espressione, senza
alcuna espressione, senza che troviamo le parole
adatte per dirlo, esattamente l’attesa di eventi
imminenti e fatali è il sentimento di fondo della
nostra vita. Nel coro del dramma teatrale di
T.S.Eliot, Assassinio nella cattedrale, le donne di
Canterbury confessano il carattere solo parziale e
incompiuto della loro vita ordinaria; esse conosco-
no il terrore della notte, ma sanno che per fortuna
esso termina con il riprendere operoso e affrettato
dell’azione del giorno; conoscono anche il terrore
del giorno, quando eventi estremi come l’assassi-
nio del loro arcivescovo si prospetta all’orizzonte;
ma sanno che anche il terrore del giorno termina
finalmente nel sonno; esse contano soprattutto sul-
la fine di ogni tempo estremo; preferiscono il tem-
po ordinario, quello che consente di vivere solo in
parte: «chiacchierare sulla piazza del mercato, con
la mano sulla scopa, ammucchiare le ceneri al
cadere della sera, porre l’esca sul fuoco allo spun-
tar del giorno, questi gli atti che segnavano un
limite al nostro soffrire», questi sono gli atti che
consentono vivere solo in parte, e di tenere così
alta la diga contro il compimento di tutte le cose. 

* * *

Celebrare la Settimana Santa impegna appunto a
rompere questa diga, che noi come le donne di
Canterbury e come i discepoli di Gesù cerchiamo

di erigere contro gli eventi estremi. Senza che nep-
pure ce ne rendiamo conto, vorremmo difendere il
confortevole tratto parziale della nostra vita; non
siamo fatti, così pare, per eventi estremi. E invece
Gesù espugna le resistenze dei discepoli e cammi-
na con coraggio incontro alla città incredula.
Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su
di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in
questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata
nascosta ai tuoi occhi (Lc 19, 41-42). All’ingresso
della città, i discepoli l’accolsero con gioia, e addi-
rittura con un temerario applauso; ma le loro grida
si spensero in fretta. Nella liturgia della domenica
delle Palme, la giornata d’ingresso della Settimana
Santa, alla processione gioiosa dei bambini subito
segue la Messa del giorno con la testimonianza
dell’accoglienza di Gesù ad opera di Maria di
Magdala; un’accoglienza più silenziosa certo, e
tuttavia ancor più clamorosa delle grida dei disce-
poli al Figlio di Davide. Ella unse i piedi di Gesù
con profumo prezioso di nardo e dal suo gesto
Giuda si sentì minacciato ancor più di quanto si
fosse sentito minacciato dall’accoglienza festosa
alle porte della città. L’accoglienza di Gesù da par-
te di Maria a Betania, dove si trovava Lazzaro che
egli aveva risuscitato dai morti, in occasione della
cena organizzata per lui sei giorni prima della
Pasqua (Gv 12,1), illustra con grande efficacia
l’atteggiamento di fede con la quale noi tutti do-
vremmo celebrare la Settimana Santa. Essa do-
vrebbe essere quasi come una settimana di eserci-
zi spirituali. In questi termini l’ho vissuta io stesso
negli anni della mia giovinezza. Eravamo ai tempi
ancora precedenti il Concilio Vaticano II, diciamo
negli anni 1956 e seguenti; la liturgia ordinaria era
ancora in lingua latina; durante la Messa spesso le
pie donne recitavano il Rosario. Le letture, anche
se talora proposte in traduzione italiana da un let-
tore laico mentre il sacerdote le sussurrava solita-
rio in latino, erano molto ripetitive; mancava an-
cora lo schema triennale. Dalla povertà comples-
siva della celebrazione liturgica si staccava la Set-
timana Santa, già rinnovata dalla riforma di Pio
XII. Appunto attraverso la liturgia della Settimana
Santa la mia generazione si è introdotta alla com-
prensione complessiva del mistero cristiano, e del-
lo stesso mistero liturgico. 

Nei primi anni del mio ministero sacerdotale,
quando seguivo la pastorale giovanile, tentai di
proporre anche ai giovani della mia parrocchia di
Monza quel modello di celebrazione sella Setti-
mana Santa. Parte delle meditazioni proposte ad
essi nei tre giorni santi sono raccolte nel volumetto
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Meditazioni di Quaresima

La Passione del Signore 
Secondo il vangelo di Giovanni

più volte edito, che ancora oggi è in vendita in
Basilica, Li amò sino alla fine (uscì in prima edi-
zione nel 1980, è stato poi riedito da Glossa nel
1991). Non ho mai tentato di proporre qualche
cosa di simile a san Simpliciano, perché nei giorni
della Settimana Santa l’esodo dalla città è quasi
generale. 

L’anno scorso però ho visto un lieve incremento
nei numeri, e soprattutto mi è parso di rilevare un
incremento nella qualità della partecipazione ai riti
della Settimana Santa. In qualche caso ho avuto
l’impressione che la presenza ai riti fosse quasi
fortuita, ma determinasse poi un interesse e un’in-
tensità nella partecipazione che prima non sareb-
bero stati sospettati. 

Appunto questi piccoli segnali mi hanno sug-
gerito quest’anno di segnalare tempestivamente ai
parrocchiani la Settimana Santa come una meta di
tutto il cammino quaresimale. Non è da escludere
neppure una modifica dei programmi di vacanza,
per poter partecipare alla liturgia di quei giorni in
Parrocchia. Distribuiremo in Basilica all’inizio
della Quaresima un dépliant che possa servire
come breve guida alle celebrazioni della Settimana
Santa. Nelle meditazioni del lunedì sera in Basilica
poi leggeremo e mediteremo la Passione del
Signore nostro Gesù Cristo, nella versione di
Giovanni, che la liturgia ambrosiana mai propone
nel quadro delle celebrazioni.

don Giuseppe

Il quarto vangelo anche nel racconto della pas-
sione come in tutto il resto del suo racconto,
mostra alcune spiccate singolarità. E tuttavia
in questo caso le analogie con i racconti sinot-
tici sono decisamente maggiori. Non a caso. 
La passione del Signore è stata la prima memo-
ria di lui ad essere fissata in un racconto pro-
porzionalmente preciso. I discepoli del
Signore, e prima di tutti i Dodici, dovettero sen-
tire con rammarico e dolore profondo il fatto di

non essere stati accanto al maestro in quelle
ore decisive; ne raccolsero dunque con tempe-
stività e amore i ricordi, e li fissarono perché
non andassero perduti, e per giungere proprio
attraverso la memoria di quel cammino doloro-
so a tessere da capo la comunione con il
Maestro interrotta nel giardino. Anche se si
debbono escludere dipendenze letterarie diret-
te di Giovanni da Marco o dagli altri sinottici,
è probabile che il quarto vangelo abbia avuto
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25 Marzo l’ Annunciazione

fonti letterarie comuni a Marco. Ci sono alcuni
tratti sintetici che appaiono decisamente quali-
ficanti di Giovanni. Ne segnalo tre in partico-
lare. Il primo tratto è questo: molto più precisa
che negli altri vangeli è in Giovanni la tesi che
imputa ai Giudei soltanto la responsabilità del-
la condanna di Gesù; Pilato, pure condannato
come debole e perdente nella sua funzione di
garante della giustizia, è sostanzialmente con-
siderato vittima di poteri più grandi del suo
piuttosto che colpevole. Il secondo tratto è l’as-
soluta signoria di Gesù anche nel momento in
cui egli è paziente e – si direbbe – perdente.
Finalmente, specie nella scena della croce
Giovanni  aggiunge particolari narrativi ai
quali accorda grande rilievo teologico. 
La scansione delle meditazioni segue le grandi
scansioni del testo; questo costringe a prende-

re in considerazione, di volta in volta, brani di
diversa estensione e anche di diversa densità.
Ci riserviamo la possibilità di apportare picco-
le correzioni nella realizzazione effettiva. 

14 marzo
Il racconto della cena (cap. 13)

21 marzo
La cattura nel giardino (18, 1-11)

28 marzo
Il processo davanti ad Anna e Caifa (18, 12-27)

4 aprile
Il processo davanti a Pilato (18,28 ?19,16)

11 aprile
La crocifissione (19, 17-42)



L’immagine spoglia delle pareti in mattoni della
basilica, come ben sappiamo, è frutto di un recen-
te restauro che ha eliminato la devastante decora-
zione ottocentesca che aveva trasformato le pareti
interne di San Simpliciano con un motivo orna-
mentale in stile romanico pisano. 

Purtroppo poco rimane delle testimonianze pit-
toriche parietali precedenti.

Certamente il Trecento per iniziativa di alcune
nobili famiglie, come anche nella vicina San
Marco o nella chiesa domenicana di
Sant’Eustorgio, aveva dato vita a vivaci e fresche
pitture murali di tipo narrativo.

Una lunetta frammentaria situata nello spazio
che congiunge il coro al sacello della basilica è
un’importante testimonianza di questa felice sta-
gione pittorica a Milano.

Si tratta di una Annunciazione attribuita a
Anovelo da Imbonate, miniatore e pittore attivo nel-
l’ultimo Trentennio del Trecento. Un momento
caratterizzato dall’elaborazione di  uno stile partico-
lare che avverte il passaggio dalla cultura giottesca
(quella felice dei frescanti che facevano capo a
Giotto giunto a Milano all’epoca di Azzone
Visconti), al raffinato gusto del Tardogotico cortese.

La pittura di Anovelo è caratterizzata dalla pre-
dilezione per i toni chiari, trasparenti e luminosi,
dalla raffinatezza delle forme e da un certo espres-
sionismo.

L’Annunciazione è ciò che rimane di una più
vasta decorazione che doveva svilupparsi su più
registri con le Storie della Vergine.

Anche se molto rovinata, possiamo ancora vede-
re Maria, elegantemente avvolta in una veste e
manto rosa e pettinata con una sofisticata treccia
bionda, all’interno di un’ ambientazione  che
richiama lo spazio monastico della vita dei chiostri
adiacenti la basilica: la cinta muraria cittadina con
le sue torri, l’architettura goticheggiante del mona-

stero, ricca di pinnacoli, bifore e cuspidi, la panca
e l’inginocchiatoio elegantemente elaborati. La
Vergine viene visitata dall’angelo mentre sta nella
sua “cella” in preghiera.

L’Arcangelo Gabriele occupa uno spazio diverso,
è presentato fuori dalle mura;  della figura rimane
solo una piccola parte, ma si possono scorgere le ali,
la testa aureolata, il giglio bianco, segno di purezza
- che allude allo straordinario concepimento virgi-
nale - e una mano in segno di benedizione.

In alto un terzo livello spaziale: il cielo. Nel cie-
lo si apre una mandorla col profilo dell’arcobale-
no, vi è il Padre che, accompagnato dagli angeli, ri-
volge lo sguardo alla Vergine, con una mano la
benedice e con l’altra sfora il perimetro della man-
dorla in un gesto di apertura al mondo sottostante.   

Il cielo ha deciso di abitare la terra e Maria, con
le mani incrociate sul petto in un umile gesto di
preghiera e consegna di sé, accoglie, un poco atto-
nita, lo Spirito Santo, nella forma di una bianca
colomba, che scende su di lei.  

Luisa
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Nel periodo di Quaresima ogni anno, per il ciclo
“Meditazioni con l’organo in San Simpliciano”, si
svolge un concerto straordinario, dove voci e stru-
menti si affiancano al grande organo Ahrend.
Quest’anno il concerto quaresimale sarà Venerdì
25 marzo alle ore 21. 

Nella prima parte verranno eseguiti all’organo
tre composizioni di Bach: il preludio e fuga in mi
minore, uno fra i brani più drammatici e carichi di

tensione dell’opera organistica del musicista tede-
sco, e due corali tratti dalla raccolta del-
l’Orgelbüchlein (piccolo libro d’organo). Si tratta
di due brevi pagine che rappresentano la visione di
Cristo in croce e la meditazione dolorosa sulla pas-
sione e morte di Cristo. Nel primo corale i simboli
sono difficili da cogliere: le figure che rappresen-
tano la croce sono originate visivamente sulla par-
titura dalla scrittura d’alcune note disposte a croce

Concerto di Quaresima
Nella Basilica di San Simpliciano

Venerdì 25 marzo    ore 21
mezzosoprano Marta Fumagalli

organista  Lorenzo Ghielmi
ensemble strumentale “la Divina Armonia”

ingresso libero

cartoleria

F.lli PPAGANI
via statuto, 13 - Tel. 02/65.54.240

Forniture complete per uffici e scuola
GIOCATTOLI - TIPOGRAFIA
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Eventi tristi 
del mese di 

FEBBRAIO 2011

Sono stati chiamati alla Cena eterna
dell'Agnello che toglie il peccato del
mondo i nostri fratelli: 

Silvia Nobili, di anni 71
Amedeo Grasso, di anni 77
Teresa Lacamera, di anni 76

Ecco, io sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia  voce 

e mi apre la porta, 
io verrò da lui 

e cenerò con lui ed egli con me"
(Ap 3, 20)

ma sfuggono al solo ascolto. Il secondo corale è
invece fra i più espliciti nella sua espressività dolo-
rosa: già la scelta della tonalità costituisce un effet-
to particolare: dopo il corale “da Jesu an dem
Kreuze stund” in mi minore, “O Mensch bewein’”
inizia in mi bemolle, abbassandosi di un semitono,
a rappresentare l’inginocchiarsi di Bach davanti
alla croce. La pagina riporta le indicazioni “adagio
assai” e “adagiosissimo” ad esprimere l’abbando-
no sconsolato al dolore. La melodia del corale è
ricoperta d’ornamenti fino quasi a renderla irrico-
noscibile. La stessa melodia sarà riutilizzata da
Bach nella Passione secondo S. Matteo, nel coro
che conclude la prima parte.

La seconda parte del concerto vedrà protagonisti
l’ensemble “la Divina Armonia” e il mezzosopra-
no Marta Fumagalli. Un’aria inedita del musicista
Francesco Gasparini, tratta da un’oratorio compo-
sto da vari autori nel 1727, presenta il dolore
davanti alla croce. Il manoscritto riporta la curiosa
dicitura “composta otto giorni avanti la sua malat-
tia e morte”.

Lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi è sicura-
mente, fra le sue composizioni sacre, una delle più
note. Il manoscritto è conservato presso la
Biblioteca Nazionale di Torino e presenta nove
brevi movimenti che musicano la prima parte del-
la celebre preghiera di Jacopone da Todi. La com-
posizione è nella patetica tonalità di fa minore.
Tutti i movimenti, con l’eccezione del breve
Amen, sono in un andamento lento. Il paragone
con il celebre Stabat pergolesiano è d’obbligo: le
due composizioni sono fra i più riusciti esempi
d’intima relazione fra il bellissimo testo e la musi-
ca del barocco italiano.

Maestro Lorenzo Ghielmi

Via. F. Sforza, 43
Telefono 02/551.30.26

Fax 02/59.900.827

Piazza Osp. Maggiore, 6
Telefono e Fax
02/64.27.552

Esperta organizzazione di fiducia - Provvede a tutto.
Già fornitrice del Comune di Milano per gli autofurgoni

SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO: Telef. 02/551.30.26/27
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