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FEBBRAIO 2012

L’autorità dei genitori
nella società democratica
E

re a proposito del mestiere di vivere è possibile apprenderlo soltanto a procedere dalla relazione con il padre e
la madre, dalla relazione che sta all’origine stessa della
vita.

’ giunto ormai a conclusione nella nostra Parrocchia
il breve ciclo di incontri dedicati al rapporto tra le
generazioni, e dunque alle grandi difficoltà che incontrano i genitori di oggi a trasmettere la fede ai figli, e a
trasmettere ad essi più in generale una visione di tutte le
cose. Il tema è raccomandato dalla scadenza prossima,
il VII Incontro mondiale delle Famiglie nel prossimo
mese di maggio. La partecipazione agli incontri del lunedì non è così estesa. Torno sul tema anche su questo
informatore: suggerisco un’ulteriore riflessione intorno
alle difficoltà che incontra la relazione tra genitori e figli a divenire luogo di tradizione dei significati elementari della vita da una generazione all’altra. Luogo di tradizione della fede, ma anche luogo di tradizione della
sapienza.

Cosi afferma, con formula breve e incisiva, Mosè nel
decalogo: Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga
e tu sii felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dá (Dt
5,16). La possibilità che la tua vita abbia un futuro – così possiamo parafrasare il comandamento –, che nell’età
adulta tu possa riconoscere il compimento delle promesse iscritte nel primo cammino infantile della vita, tale possibilità dunque è legata a questa precisa condizione, che tu continui a onorare il padre e la madre, come
hai fatto con tutta naturalezza nella tua infanzia.

Che cos’è “sapienza”? Come distinguere la sapienza dalla scienza? Per trovare risposta a tutti gli interrogativi
posti dalla vita comune il nostro mondo si affida soprattutto alla scienza, come ben sappiamo. Ma a proposito del mestiere di vivere, e dunque del bene e del male, della speranza e della disperazione, della verità e della menzogna, la scienza non sa proprio nulla. Un sape-

Il comandamento è dato per gli adulti, ovviamente, non
per i bambini. I bambini infatti non hanno alcun bisogno di alcun comandamento per onorare il padre e la madre. Hanno una capacità straordinaria, spesso addirittura sorprendente, a trovare i motivi per riconoscere degni di onore genitori, che pure agli occhi di tutti gli al1
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tri appaiono poco onorevoli. Il comandamento è dato per
gli adulti, dunque; appunto nel loro caso si fa viva la tentazione di non onorare affatto i genitori. Non che agli
occhi i genitori appaiano come tutti gli altri; no, certo i
genitori continuano ad apparire impegnativi; ma proprio
perché appaiono così, essi sono tentati di evitarli. Continua certo l’affetto; ma accordare ad essi addirittura onore appare imbarazzante e anche un po’ infantile. I figli grandi si occupano certo dei genitori; magari danno
loro una mano per sovvenire alla loro debolezza; evitando tuttavia il troppo impegnativo onore.

L’onore che il bambino spontaneamente accorda al padre può rimanere per sempre? esso può durare nel tempo soltanto a una condizione, che prenda progressivamente figura quella terra promessa che in maniera per
così dire magica il bambino intuisce attraverso la persona del padre.
***
Un tempo l’autorità del padre era il modello di ogni autorità sociale. In tal senso, era largamente condivisa una visione ‘paternalistica’ del rapporto sociale.

***

Merita di ricordare a questo riguardo che un tempo nei
formulari catechistici, disposti per aiutare l’esame di coscienza dei fedeli, i doveri nei confronti dei cosiddetti
‘superiori’ erano trattati sotto il titolo del quarto comandamento, onora il padre e la madre. Oggi suscita istintivo fastidio il semplice fatto che si parli di ‘superiori’. Rapporti gerarchici esistono ancora, certo; essi sono intesi però come rapporti disposti per motivi di carattere solo funzionale, tecnocratici o burocratici. In tal
senso non ci sono più ‘superiori’, né tanto meno ‘padri’,
né autorità.

Per riferimento ai bambini, che vuol dire onorare i genitori? Non è facile rispondere. Il tema dell’autorità ha
conosciuto una rimozione abbastanza rigida nella cultura moderna, per riferimenti ai genitori come per riferimento ad ogni altro rapporto; tale rimozione fa sì che
manchino ormai anche le parole per dirne. E tuttavia l’onore che i figli bambini accordano ai genitori è un ingrediente assolutamente essenziale della loro crescita
nella competenza circa il mestiere di vivere, o della loro sapienza.
Che vuol dire dunque per il bambino onorare il padre e
la madre? Obbedire? Sì, certo, anche obbedire; ma non
solo e non subito obbedire. Onorare vuol dire accordare ad essi un grande credito, quello d’essere addirittura
gli interpreti affidabili del senso della vita, della speranza che essa dischiude, e delle leggi che essa impone.
I piccoli poi certo anche ubbidiranno; la loro non sarà
però un’obbedienza servile; sarà invece un’obbedienza
sempre attraversata dall’attesa di scoprire, appunto attraverso l’obbedienza, la via della vita.

La presa di distanza moderna e democratica dalle rappresentazioni paternalistiche dei rapporti sociali gerarchici ha alimentato, ai suoi inizi, prevedibili resistenze
nella Chiesa e nella coscienza cattolica. Oggi, specie dopo le impegnative dichiarazioni programmatiche di pace con il mondo moderno proposte dal Vaticano II, la
stessa lingua cattolica decisamente inclina a recepire una visione soltanto funzionale dell’autorità; cos’ è in specie per la lingua della comunicazione pubblica ecclesiastica,. Anche sotto questo profilo trova alimento la
solitudine dei padri, e dei genitori in genere. Essi rimangono i soli a fruire di un’autorità, che per un lato
stentano a giustificare, per altro lato e più decisivo lato
stentano a esercitare.

La letteratura psicologica e sociologica s’è occupata spesso, negli anni recenti, della figura del padre e della sua
evanescenza nei costumi della famiglia affettiva contemporanea. Spesso è stata ripetuta in particolare questa denuncia: i padri di oggi non saprebbero più opporre divieti ai figli; a motivo di tale incapacità sarebbero
anche incapaci di tramettere ai figli la cosa che più importa, e cioè veri desideri, o addirittura passioni, e non
languidi e indistinti bisogni, i quali attendono sempre da
capo conferma o smentita attraverso la fruizione effettiva del loro oggetto. Soltanto passando attraverso e oltre la siepe del divieto, il bisogno ha la possibilità di crescere e diventare appunto un grande desiderio, un desiderio ‘spirituale’.

Davvero dobbiamo rinunciare in radice a riconoscere al
rapporto tra genitori e figli, e in particolare tra padri e
figli, ogni valenza di paradigma per rapporto al resto dei
rapporti sociali? Il riconoscimento di tale valenza è stato così insistito e profondo per secoli e secoli, da rendere facile una previsione: sarà difficile cancellarla in radice. Ma forse neppure di deve cancellarla in radice.
D’altra parte, la valenza di paradigma per riferimento ad
ogni altro rapporto umano, e addirittura per rapporto alla figura stessa dell’autorità di Dio, è riconosciuto ai genitori dai testi stessi della Scrittura; ancor meno probabile appare dunque l’ipotesi che la lingua cristiana possa negare in radice quel valore di paradigma.
Sollecitato da tali interrogativi, ho tentato una verifica:
come il Catechismo della Chiesa Cattolica parla del quarto comandamento, onora il padre e la madre? Quel Catechismo è abbastanza recente; è stato pubblicato da Gio-

Quest’apologia del divieto appare un po’ patetica. Il divieto non ha il potere di far crescere soltanto perché è un
divieto. Fa crescere soltanto se è sotteso da una promessa che gli conferisce valore. Il divieto appare di fatto persuasivo al bambino appunto perché egli vede nel padre
il testimone di una terra promessa. Appunto questo modo di vedere gli consente anche di onorare il padre.
2
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vanni Paolo II nel 1997; esso intende ancora il quarto
comandamento come riferito a tutti i cosiddetti ‘superiori’, o soltanto ai genitori? Debbo dire che la lettura
dei paragrafi del Catechismo ha suscitato in me qualche
piacevole sorpresa. Per un primo aspetto essi riconoscono molto espressamente il rilievo fondamentale che
il rapporto tra genitori e figli assume per rapporto al resto dei rapporti sociali. Per altro aspetto la giustificazione che danno di tale tesi si basa su una lettura proporzionalmente sofisticata sotto il profilo esegetico del
testo biblico. Riporto e brevemente commento i tre numeri del Catechismo che interessano, con qualche breve commento.

tuo Dio ti dá. Una motivazione così vale, in realtà, per
tutti i precetti della legge; anche per questo motivo il sospetto è che questo precetto sia come una sintesi di tutti i doveri morali dell’uomo. Conseguentemente, non pare arbitrario riconoscere ad esso un rilievo architettonico per rapporto al sistema sociale tutto, alla alleanza che
sta alla base della vita di un popolo.
Questa valenza sintetica è attestata in maniera ancor più
esplicita nel successivo articolo del Catechismo, che non
si riferisce precisamente al tema delle autorità, ma agli
ordinamenti sociali nel loro complesso:
2198 Questo comandamento è espresso nella forma
positiva di un dovere da compiere. Annunzia i comandamenti successivi, concernenti un rispetto particolare della vita, del matrimonio, dei beni terreni,
della parola. Costituisce uno dei fondamenti della
dottrina sociale della Chiesa.

***
2197 Il quarto comandamento apre la seconda tavola della Legge. Indica l’ordine della carità. Dio ha voluto che, dopo lui, onoriamo i nostri genitori ai quali dobbiamo la vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. Siamo tenuti ad onorare e rispettare tutti coloro che Dio, per il nostro bene, ha rivestito della sua autorità.

L’ultima affermazione appare molto impegnativa: il comandamento dell’onore al padre e alla madre sarebbe
addirittura «uno dei fondamenti della dottrina sociale
della Chiesa». Come si debba intendere questa famosa
‘dottrina sociale’ della Chiesa non saprei dire; di essa mi
pare si parli tanto più facilmente quanto meno ne è chiara la natura; in ogni caso l’affermazione è assai impegnativa. È possibile tradurla in questi termini: il quarto
comandamento indica uno dei pilastri della concezione
che la Chiesa propone del rapporto sociale.

Del quarto comandamento è suggerita, come subito si
vede, una comprensione abbastanza impegnativa, che
suscita facili obiezioni. Esse sono alimentate anzi tutto
dalla nostra mentalità democratica; per altro lato sono
alimentate dal desiderio di aderenza alla lettera del testo biblico. Davvero il comandamento di Mosè dice che
«siamo tenuti a onorare e rispettare tutti coloro che Dio,
per il nostro bene, ha rivestito della sua autorità»?

L’estensione del comandamento che alla lettera è riferito ai genitori a tutti i rapporti sociali che abbiano connotazione gerarchica diviene ancor più esplicita nel successivo paragrafo:

Per se stesso, il comandamento non ha certo un significato tanto largo. E tuttavia sussistono argomenti che incoraggiano a riconoscere al comandamento un rilievo
architettonico importante per riferimento a tutto il decalogo. Il quarto comandamento ha anzi tutto una collocazione strategica: è posto all’inizio della seconda tavola, all’inizio dunque della serie dei comandamenti morali. Inoltre, è l’unico comandamento della seconda tavola che viene motivato. Finalmente, è anche l’unico comandamento della seconda tavola che abbia formulazione positiva e non di divieto.

2199 Il quarto comandamento si rivolge espressamente ai figli in ordine alle loro relazioni con il padre e con la madre, essendo questa relazione la più
universale. Concerne parimenti i rapporti di parentela con i membri del gruppo familiare. Chiede di tributare onore, affetto e riconoscenza ai nonni e agli
antenati. Si estende infine ai doveri degli alunni nei
confronti degli insegnanti, dei dipendenti nei confronti dei datori di lavoro, dei subordinati nei confronti dei loro superiori, dei cittadini verso la loro patria, verso i pubblici amministratori e i governanti.

Questi tre aspetti insieme suggeriscono una congiunzione stretta tra il quarto comandamento e il terzo, ricordati del giorno di sabato per santificarlo; anche quello è formulato in positivo e non come un divieto; anche
quello è motivato. Questa relazione stretta con il terzo
comandamento suggerisce di leggere nel quarto il fondamento e quasi l’anticipazione dei comandamenti successivi; esso appare quasi una sintesi degli altri sette precetti della seconda tavola.

Ha fondamento una tale estensione del comandamento?
Se stiamo alla lettera, pare di no; se consideriamo però
il contesto sociale e culturale, entro il quale il comandamento ha trovato formulazione, si deve riconoscere
che in effetti in quelle società arcaiche ogni autorità era
concepita e vissuta, effettivamente, a immagine dell’autorità parentale.

La motivazione del quarto comandamento, oltre tutto, è
data nella forma di una promessa per il futuro: perché la
tua vita sia lunga e tu sii felice nel paese che il Signore

***
3
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La valenza sintetica che l’autorità parentale assumeva
un tempo per rapporto ad ogni altra forma di autorità sociale sembra decisamente condannata alla obsolescenza, a misura in cui procede la secolarizzazione del rapporto sociale, e quindi la riduzione del rapporto di autorità a figura di rapporto funzionale. La logica sottesa
cessa d’essere quella simbolicamente densa di significato, che consente di parlare di ‘superiori’ e di ‘onore’,
ma quella meramente burocratica, che suppone un deciso scorporo tra la persona e il suo ruolo sociale.

La scelta stessa della parenesi apostolica di adottare la
“tavola domestica” quale schema dei doveri del cristiano comporta il riconoscimento di questa circostanza: la
vita morale del cristiano tutta si articola intorno a questo centro costituito appunto dalla casa. La “casa” non
è certo la famiglia nucleare moderna; è il casato di cui
dice il decimo comandamento (non desiderare la casa
del tuo prossimo…): E tuttavia al centro della casa così
intesa stanno effettivamente le relazioni moglie/marito
e genitori/figli. Esse dispongono le fondamenta per la
costruzione successiva di tutte le altre relazioni sociali.
In esse prima e più che nelle altre relazioni sociali si
rende percepibile il rimando della relazione umana alla
relazione religiosa.

Merita di sottolineare come il comandamento di Mosè
prescriva l’onore, e non l’obbedienza. E tuttavia già nelle tavole domestiche del Nuovo Testamento il precetto
del decalogo è ripreso in termini di obbedienza: Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Un’altra novità di Paolo è il fatto che al dovere dei
figli nei confronti dei genitori egli quello correlativo dei
genitori; Paolo procede nel caso del rapporto genitori e
figli così come procede nel caso di tutti gli altri rapporti umani; ad ogni dovere del singolo nei confronti di altri è subito accostato il dovere correlativo di altri nei suoi
confronti; il dovere dei padri è espresso così: Voi, padri,
non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino
(Col 3, 20-21). Il fatto di proporre sempre i doveri a due
a due – mogli e mariti, genitori e figli, padroni e servi –
è tipico della tavola domestica del Nuovo Testamento;
non accade così né nelle tavole domestiche dei filosofi
pagani, né in quelle giudaiche, siano esse ebraiche o ellenistiche.

La famiglia vive oggi come appartata; ad essa non è riconosciuta alcuna missione per rapporto alla società tutta. Di questa marginalità sociale soffre la famiglia stessa; i genitori stentano a confermare con la loro testimonianza la promessa fatta ai figli attraverso le forme della relazione precoce con loro. Ma soffre anche la società,
la quale, priva ormai di autorità morale, diventa un meccanismo complesso sempre più difficile da gestire.
La famiglia cristiana deve reagire a questa marginalità
e deve accettare un compito di testimonianza sociale.
Ma per far questo ha bisogno di aiuti che solo nel rapporto con molte altre famiglie può trovare; e rispettivamente nel rapporto con una Chiesa che sappia venire incontro alla coscienza troppo sola dei genitori.
Don Giuseppe

Nei giorni 28-29 febbraio si terrà presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale un Convegno
sul tema che è stato oggetto anche della nostra catechesi parrocchiale. Il Convegno è aperto a tutti.
Ne riportiamo qui il programma.

Chiara GIACCARDI (Università Cattolica, Milano)
I figli digitali: relazioni affettive, comunità virtuali
Maurizio CHIODI (Facoltà Teologica, Milano)
Bioetica e biopolitica: è possibile rimanere umani?

Di generazione in generazione

29 febbraio

La questione della continuità dell’umano

MATTINO
Emmanuel TOURPE (Faculté de théologie, Bruxelles)
Essere del Principio e amore per la vita: metafisica del generare

28 febbraio
MATTINO
Massimo RECALCATI (Università Statale, Milano)
Il padre senza società: una trasmissione interrotta?
Francesco BOTTURI (Università Cattolica, Milano)
Generazione e generatività

Alberto COZZI (Facoltà teologia, Milano)
Il mistero del Figlio: generazione di Dio, destinazione dell’uomo

POMERIGGIO

Giuseppe ANGELINI (Facoltà Teologica, Milano)
I figli della promessa: fede / cultura nella trasmissione dell’umano

Sergio UBBIALI (Facoltà Teologica, Milano)
L’unità del genere umano come problema culturale

4
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Di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono
Sant’Anna, la Vergine, il Bambino, tre figure distinte
ma in totale relazione tra di loro. E’ come se da una stessa materia, da uno stesso blocco di argilla emergessero
pian piano, prima una, poi l’altra.
Si avverte che le figure nascono da un idea, da qualche
cosa che le precede. Sono immerse nella natura, che
nelle opere del maestro ha sempre un carattere affascinante; una natura fatta di singoli elementi che sono fotografati dall’acuta osservazione scientifica del dato reale e insieme sono come plasmati in un sistema che appare sempre primordiale. La natura e la sua realtà, prima ancora che dati da riprodurre, sono per Leonardo fenomeni da investigare e sempre in divenire; il disegno
per lui, a differenza che per gli altri artisti a lui coetanei, non è ricerca di uno stile e espressione della propria estetica. Per Leonardo il segno (il disegno, la pittura) è principalmente un linguaggio, un linguaggio, immediato e universale, capace di fermare, anche solo per
un istante, e raccontare i fenomeni della natura che sta
esplorando, della realtà che ama indagare con estrema
curiosità. Il segno non esprime l’idea di Leonardo, ma
il fenomeno che vuole conoscere, anche se, naturalmente, nella mediazione delle capacità del soggetto che
lo esplora. Un fenomeno che Leonardo riconosce ed espone come sempre mutevole e segnato dal tempo e dal
movimento.

M

i capita spesso di associare le cose, di trovare suggestioni comuni in esperienze diverse. Il pensiero in questi casi viaggia veloce, libero e certamente un
po’ superficiale, disancorato da un serio procedimento
critico. A questo proposito, pur consapevole della loro
inconsistenza, mi piace gustare alcune emozioni, e provo, per quanto sia possibile, a condividerle con voi che
mi leggete o semplicemente a suggerirvi un possibile
accostamento che potete fare.

Questo modo così moderno di procedere ha portato Leonardo ad indagare delle sue figure le emozioni e la relazione. Poco dopo aver dato vita alle reazioni dei dodici nel Cenacolo, disegna il cartone con la Vergine,
sant’Anna, Gesù bambino e san Giovannino.
Le figure abitano uno spazio unificato e abitano nello
spazio, nascono dalla terra, dalle rocce, da un disegno
che le precede. Ciò che esplora Leonardo è la relazione tra di loro.
Sant’Anna volge il suo saggio sguardo alla figlia e alza l’indice sinistro a rivelare il Cielo. La Vergine, nell’età serena della prima maturità e nella gioia della maternità, siede tranquilla in braccio a sua madre, e tiene
in braccio il Figlio con un gesto carico di affetto e di
tensione per questo nuovo e straordinario impegno. Gesù dalle braccia della mamma si protende verso Giovanni, accarezzandolo sotto il mento, per benedirlo.

Leonardo (mi sto preparando per accompagnare un gruppo a Londra dove si tiene una straordinaria mostra sul
maestro) e la riflessione di don Giuseppe sono i termini della questione:
il cartone della sant’Anna e la catechesi sul rapporto tra
le generazioni; una splendida immagine che mi pare
possa venirci incontro come icona capace di dare figura al pensiero di don Giuseppe.
Siamo a cavallo tra il Quattro e il Cinquecento, Leonardo ha probabilmente appena lasciato Milano, invasa dai Francesi, lavora a questa immagine che verrà apprezzata, ripresa e rielaborata da moltissimi artisti dopo di lui.

La posizione di Maria appare qui del tutto particolare.
Non è al centro, anche se è insieme nel centro; di lato
ad Anna, tiene in braccio il suo bambino con grande affetto, tenerezza e trepidazione. Il bambino sembra vo5
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ler da subito distinguersi dalla madre, allontanarsi, ma
senza distaccarsi. Ha un altro compito, o meglio un proprio compito, che è si distinto, ma nasce ed è possibile
solo partendo dall’abbraccio amoroso di Maria. Maria
sua madre sembra che possa a sua volta svolgere il suo
ruolo di madre, solo stando seduta in braccio a sant’Anna. Anna guarda la figlia, in questo momento tutta presa dal suo ruolo di mamma, le indica il Padre dei cieli,
ragione e principio della vita che si muove.
Giovanni è figura distinta dal gruppo, ma che intesse
con esso una relazione molto famigliare.

accende una speranza. (don Giuseppe, Segno gennaio)
La speranza che viene da Dio, così sembra dirci Anna
con il suo indice rivolto al Cielo. Maria è tutta occupata ora per accorgersi di quell’indice, così come distratti paiono anche Gesù e Giovannino: “distratti dal loro
vissuto”. Certamente la consapevolezza di Anna già sta
scorrendo dal suo volto e, attraverso lo sguardo e il gesto di Maria, raggiunge il Bambino, il quale a sua volta, con generoso e forse inatteso slancio, nella figura di
Giovanni accarezza e benedice tutto il mondo.
Perché egli sa di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.
Come l’erba sono i giorni dell’uomo,
come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste
E il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono;
la sua giustizia per i figli dei figli,
per quanti custodiscono la sua alleanza
e ricordano di custodire i suoi precetti. (dal salmo 103)

Le figure, sono tutte in movimento, sono in divenire;
siamo spettatori della bellezza e della verità del mondo in una visione della natura sospesa e inafferrabile.
La verità e la bellezza del mistero dell’incarnazione di
Dio, del Dio che si è fatto relazione con gli uomini nel
mondo. Un mistero che si coglie osservando la semplice gestualità di questa famiglia, un sentimento di speranza e di pace che si impone gustando questa splendida opera d’arte che ci parla dell’amore di Dio attraverso il vissuto delle nostre relazioni famigliari.
Spontaneo, credo, per ogni madre riconoscersi nel gesto, fiducioso e trepidante, di Maria, richiamare con affettuosa e riconoscente dolcezza il ricordo della propria
madre, origine e sede della sapienza e della stabilità possibile su cui imparare e ancorare il proprio mestiere di
madre.

Luisa

…attraverso il rapporto tra una generazione e l’altra,
si rinnova la rivelazione della misericordia di Dio, e
quindi anche la rivelazione della speranza della nostra
vita.
La nostra speranza non nasce certo da parole, fossero
pure parole pronunciate dagli angeli. La nostra speranza non nasce da discorsi che in ipotesi ci informino
a proposito di un futuro felice riservato a noi da Dio
stesso. La nostra speranza è possibile soltanto grazie a
effettive esperienze, le quali risuonino dentro di noi come una promessa. Tra queste esperienze rilievo assolutamente fondamentale ha appunto quella della generazione. Il figlio, nascendo, e prima ancora di nascere,

cremazioni - vestizioni
inumazioni - trasporti

Via Pezzotti 54
via C. Baroni 14 / c
diurno - notturno - festivo

cartoleria

I poveri della Parrocchia
hanno bisogno di noi

F.lli PAGANI

Aiutaci anche tu ad assisterli!
Le offerte possono essere depositate
– in busta con l’indicazione “per i poveri” –
nell’apposita cassetta
all’ingresso della Chiesa

via statuto, 13 - Tel. 02/65.54.240
Forniture complete
per uffici e scuola
GIOCATTOLI - TIPOGRAFIA

La Conferenza di San Vincenzo
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Ci ha lasciato precocemente

Gina Dalboni Lechiancole
A

lla gran parte di noi più nota come la moglie di Gerardo. I parrocchiani più maturi la ricordano come
la sacrestana della Basilica di san Simpliciano. Tra il
1984 e il 1994 infatti Gerardo era ancora impegnato
per metà della giornata nel suo lavoro al mercato generale ortofrutticolo di Milano; era Gina che custodiva la Chiesa. Realizzava questa sua funzione con grande fedeltà e precisione, come ci aspettiamo da ogni sacrestano. La sua presenza dev’essere costante, praticamente infallibile; ma insieme deve essere molto discreta. In tal senso il sacrestano diventa un’immagine
eloquente di quel che dovrebbe essere ogni fedele, e anzi desidera essere. Di tutti infatti è il desiderio tanto bene espresso dal salmo:

abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario. (Sal 27,4)
Un altro salmo esprime lo stesso desiderio, ma con una sottolineatura speciale.
Anche il passero trova la casa,
la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi! (Sal , 84, 4-5)

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:

Sì, certo, ogni giorno nella sua casa; ma come ci sta il
passero che ha costruito il suo nido sotto la gronda.
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Effettivamente dopo dieci anni Gina s’è ritirata verso
la gronda della Basilica. Intervenne poi, nell’estate del
duemila, la morte improvvisa e dolorosa della figlia
Monica; e la vita di Gina divenne ancora più ritirata e
segreta. Nell’ultimo anno poi una malattia misteriosa
e inesorabile l’ha progressivamente consumata, rendendola ancor più simile al passero che ha costruito il
nido sotto la gronda del tempio.

Eventi tristi
del mese di GENNAIO 2012
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)

Esprimiamo a Gina la nostra riconoscenza e per lei rivolgiamo una preghiera al Padre dei cieli: dalla gronda del suo tempio sulla terra la porti nella casa spaziosa del cielo, dove il volo può essere libero e lieto per
sempre.

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

Esprimiamo poi anche da queste pagine le nostre condoglianze a Gerardo e a Luca; rinnoviamo l’impegno
ad essere per loro come una grande famiglia.

Marcello Berni, di anni 44
Fabrizio Mittiga, di anni 41
Amleto Cocchi, di anni 81

Don Giuseppe

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:
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