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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

MAGGIO 2012

VII Incontro Mondiale delle Famiglie

Ritorno alla famiglia
per ritornare a se stessi
e al Padre dei cieli
L

possibile affermare che la famiglia è un mistero, o
addirittura il mistero?

L’affermazione suona paradossale. Per diversi motivi. Prima di tutto perché la famiglia appare assai
nota, e non misteriosa; coloro che ne fanno parte sono color che conosciamo di più; le abitudini della
vita comune, esse stesse assai note, rendono del tutto prevedibile e anche un po’ noiosa la vita. Com’è

L’affermazione appare paradossale anche per un altro motivo. Il mistero, nell’ottica della fede cristiana, è quello di Gesù Cristo, nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell’universo, e destinato
ad essere manifestato ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai Principati e alle Potestà; in Gesù Cristo soltanto si manifesta la multiforme sapienza di
Dio; lui soltanto ci dà il coraggio di avvicinarci in
piena fiducia a Dio mediante la fede (cfr. Ef 3, 912). Ora Gesù dice espressamente: Se uno viene a
me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo (Lc 14, 26).

’imminente celebrazione del VII incontro mondiale delle famiglie raccomanda di tornare ancora una volta alla riflessione cristiana sul mistero
familiare. Sì, perché quello della famiglia è un mistero, è addirittura il mistero, e cioè il luogo segreto nel quale è custodita la risposta alle domande più
radicali della vita. Alla famiglia occorre volgere lo
sguardo per trovare quello che si cerca; ad essa occorre volgere lo sguardo per trovare Dio stesso.
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Eppure… Eppure Paolo stesso, dal quale abbiano
appreso questo linguaggio, che designa Gesù Cristo come il mistero, anche scrive a proposito dell’uomo, della donna e quindi della loro comunione:
Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a
Cristo e alla Chiesa! (Ef 5,32)

bra però voglia in tutti i modi evitare domande a
proposito di sé stesso. Questa è un’inclinazione facile di tutti noi: se incontriamo un saggio, o addirittura un santo, lo interroghiamo a proposito delle
Scritture, dei dogmi, dei papi, ma non a proposito
di noi stessi. alla fine però quell’uomo fece al Rabbi questa incauta domanda: «Come mai Dio, che sa
tutto, chiese ad Adamo “dove sei?”. Non lo sapeva
forse benissimo Dio dove era Adamo?». Il Rabbi
risponde che la Scrittura eterna dà parola a quello
che accade in ogni tempo; ma in ogni tempo sembra rimanere come nascosto. In ogni tempo e ad ogni uomo - perché Adamo è ogni uomo – Dio chiede: dove sei? Ma nessuno questa domanda di Dio
pare rimanere nascosta, fino a che uno legge le parole della Scrittura.

Per capire in che senso si può dire, e anzi si deve dire, che la famiglia è il mistero, occorre considerare
questo: è caratteristica del mistero quella di essere
una verità nascosta, scritta tuttavia nelle cose da sempre note, che da sempre paiono arcinote. L’uomo
stesso è un mistero; eppure egli appare ai suoi propri occhi come cosa nota, tanto nota da addirittura
annoiare. In realtà, egli è cosa misteriosa e alla fine
dovrà confessare: soltanto, Signore, tu mi conosci
fino in fondo (Sal 139,14).

Il comandante delle guardie, che aveva già vissuto
quarantasei anni della sua vita senza capire quel versetto della Scrittura, capì che quella era la domanda che Dio rivolgeva proprio a lui soltanto nel momento in cui il Rabbi parlò appunto di un uomo di
quarantasei anni.
Il mistero, al quale le Scritture danno voce, è sempre nascosto dentro di te; e tu lo puoi scoprire soltanto nel momento in cui cogli nelle Scritture il segnale che ti induce a tornare a te stesso. Il comandante capì e anche confessò di avere finalmente capito. Ma il cuore gli tremava. Sempre trema il cuore quando capisci che il luogo in cui Dio abita è proprio quello in cui ora ti trovi: Certo, il Signore è in
questo luogo e io non lo sapevo, disse Giacobbe
quando vide in sogno la scala che congiungeva cielo e terra; anche lui ebbe timore e disse: «Quanto è
terribile questo luogo! (Gen 28, 16s).

Nella tradizione ebraica, più precisamente nella tradizione chassidica polacca raccolta da Martin Buber, c’è un racconto suggestivo a tale riguardo. È intitolato Ritorno a se stessi e lo riporto per esteso.
Rabbi Shneur Zalman, il Rav della Russia, era stato calunniato presso le autorità da uno dei capi dei
mitnagghedim, che condannavano la sua dottrina
e la sua condotta, ed era stato incarcerato a Pietroburgo. Un giorno, mentre attendeva di comparire davanti al tribunale, il comandante delle guardie entrò nella sua cella. Di fronte al volto fiero e
immobile del Rav che, assorto, non lo aveva notato subito, quest’uomo si fece pensieroso e intuì
la qualità umana del prigioniero. Si mise a conversare con lui e non esitò ad affrontare le questioni più varie che si era sempre posto leggendo
la Scrittura. Alla fine chiese: “Come bisogna interpretare che Dio Onnisciente dica ad Adamo:
«Dove sei?». “Credete voi - rispose il Rav - che
la Scrittura è eterna e che abbraccia tutti i tempi,
tutte le generazioni e tutti gli individui?”. “Sì, lo
credo”, disse. “Ebbene - riprese lo zaddik - in ogni tempo Dio interpella ogni uomo: ‘Dove sei nel
tuo mondo? Dei giorni e degli anni a te assegnati
ne sono già trascorsi molti: nel frattempo tu fin
dove sei arrivato nel tuo mondo?’. Dio dice per esempio: ‘Ecco, sono già quarantasei anni che sei
in vita. Dove ti trovi?’”. All’udire il numero esatto dei suoi anni, il comandante si controllò a stento, posò la mano sulla spalla del Rav ed esclamò:
“Bravo!”; ma il cuore gli tremava.

***
Trema il cuore, appunto perché è scosso dalle sue
abitudini, le quali, se anche appaiono talora un po’
noiose, sono soprattutto confortevoli. Rimedio alla
noia noi cerchiamo spesso in viaggi esotici, che sono obiettive evasioni, e tuttavia cercano la loro giustificazione in considerazioni culturali, o magari addirittura in considerazioni religiose, o spirituali.
L’interesse per la religione assume oggi spesso la
forma di un interesse esoterico. Che vuol dire “esoterico”? Destinato a essere conosciuto solo da una
stretta cerchia di iniziati – così suggerisce il dizionario. Una pastora valdese, un rabbino che viene
dall’Europa orientale, un filosofo di Parigi, o anche
solo di Venezia, appaiono a priori più credibili del

Il comandante delle guardie, affascinato dal volto
solenne del Rabbi, pone a lui molte domande; sem2
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prete della parrocchia. Un incontro biblico appare
più attraente che la celebrazione di una messa.

andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Eisik gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano paese. Il capitano scoppiò a ridere: “E tu, poveraccio, per dar retta a un sogno sei venuto fin qui a piedi? Ah, ah,
ah! Stai fresco a fidarti dei sogni! Allora anch’io
avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a
un sogno e andare fino a Cracovia, in casa di un
ebreo, un certo Eisik, figlio di Jekel, per cercare
un tesoro sotto la stufa! Eisik, figlio di Jekel, ma
scherzi? Mi vedo proprio a entrare e mettere a soqquadro tutte le case in una città in cui metà degli
ebrei si chiamano Eisik e l’altra metà Jekel!”. E
rise nuovamente. Eisik lo salutò, tornò a casa sua
e dissotterrò il tesoro con il quale costruì la sinagoga intitolata “Scuola di Reb Eisik, figlio di Reb
Jekel”. “Ricordati bene di questa storia - aggiungeva allora Rabbi Bunam - e cogli il messaggio
che ti rivolge: c’è qualcosa che tu non puoi trovare in alcuna parte del mondo, eppure esiste un luogo in cui la puoi trovare”.

Come interpretare questo tratto esoterico che assume facilmente oggi la ricerca religiosa? Un rilievo
indubbio ha il carattere scarso e deludente del ministero parrocchiale ordinario; esso alimenta il sospetto nei confronti del cattolicesimo convenzionale, nel quale siamo stati educati.
Si aggiunge però l’altra motivazione: il carattere secolare e piatto della nostra vita ordinaria, la quale
alimenta in noi l’illusione che altrove sia meglio.
Già ai tempi di san Benedetto antico era forte per i
monaci la tentazione di cambiare sempre da capo il
monastero, attratti dal sospetto che forse altrove è
meglio. Proprio per riferimento a questa tentazione
Benedetto fissò per i suoi discepoli la regola che
sancisce la stabilità del luogo e la conversione continua invece per ciò che si riferisce ai costumi. È soltanto un’illusione quella che induce a pensare che
altrove e altrimenti la fede sarebbe più facile. Appunto questa illusione alimenta la ricerca religiosa
fuori della famiglia e delle cose abituali.

Anni e anni di dura miseria non avevano scosso la
fiducia di rabbi Eisik in Dio. e tuttavia la miseria lo
aveva reso più sensibile alla suggestione dei sogni.
Quando udì in sogno per la terza volta quel suggerimento, anzi addirittura un ordine, si cercare un tesoro sotto il ponte di Praga che conduce al palazzo
reale non seppe resistere. L’idea che là potesse trovare il tesoro che gli mancava, per condurre a termine le iniziative progettate – iniziative buone e altruistiche, per altro – gli apparve molto attraente.

Il tratto esoterico che facilmente assume oggi la pratica religiosa, o più cautamente la ricerca religiosa,
trova finalmente la sua spiegazione nel fatto che tutte le tradizioni religiose, a seguito dei noti processi
di secolarizzazione civile, sono divenute estranee
alla vita quotidiana.
Eppure… Eppure Dio è presso di te, entro le mura
della tua casa, magari come un tesoro nascosto sotto il camino. Questa immagine suggestiva è proposta da un altro racconto chassidico, che appartiene
al numero di quelli raccolti e fatti conoscere da Buber. S’intitola Là dove ci si trova; lo proponiamo alla lettura.

Raggiunto quel luogo, per altro, dovette muoversi
con molta circospezione; non era il luogo suo, non
era la dimora sulla quale soltanto la sua vita poteva
trovare con certezza il proprio cammino. Il ponte era sorvegliato giorno e notte da sentinelle. Il suo
muoversi cauto e circospetto intorno al ponte non
poteva rimanere inosservato al capitano delle guardie, che di fatto lo notò e si avvicinò a lui. Certo egli allora tremò, come già aveva tremato il capo delle guardie dell’altro racconto, sentendosi scoperto
nella sua identità di quarantaseienne.

Ai giovani che venivano da lui per la prima volta, Rabbi Bunam era solito raccontare la storia di
Rabbi Eisik, figlio di Rabbi Jekel di Cracovia. Dopo anni e anni di dura miseria, che però non avevano scosso la sua fiducia in Dio, questi ricevette in sogno l’ordine di andare a Praga per cercare
un tesoro sotto il ponte che conduce al palazzo reale. Quando il sogno si ripeté per la terza volta, Eisik si mise in cammino e raggiunse a piedi Praga.
Ma il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle
sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare
nel luogo indicato. Tuttavia tornava al ponte tutte
le mattine, girandovi attorno fino a sera. Alla fine
il capitano delle guardie, che aveva notato il suo

In realtà, il suo timore non era giustificato; la guardia si avvicinò in atteggiamento del tutto amichevole. Gli chiese soltanto se avesse perso qualcosa o
aspettasse qualcuno. Spesso gli estranei che ci avvicinano nella città anonima – e ogni grande città è
diventata oggi anonima – ci spaventano; qualche
volta in effetti c’è di che essere spaventati; ma per
3
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anni, durante il quale Israele ha più volte dubitato
di poter giungere alla meta. In realtà, proprio le peripezie di quel cammino, dice il libro, debbono istruire il popolo a proposito della legge.

lo più non c’è proprio nulla di che essere spaventati. C’è solo questo, che perduti e senza nome nella
grande città troppo in fretta disperiamo di poter essere compresi nei nostri pensieri e nelle nostre intenzioni. Forse neppure noi sappiamo bene quali siano le nostre vere intenzioni, e la prospettiva di doverci spiegare con un estraneo ci spaventa.

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo,
perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? Non
è di là dal mare, perché tu dica: Chi attraverserà per
noi il mare per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina
a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la
metta in pratica. (Dt 30, 11-14)

Superato lo spavento e stando allo stile amichevole della domanda, Eisik raccontò sorridendo il suo
sogno e dunque il motivo della sua ricerca. Il capitano non si limitò a sorridere, ma addirittura scoppiò a ridere. Gli parve troppo comica questa cosa,
che per dar retta a un sogno uno venisse a piedi da
Cracovia fino a Praga. I sogni dicono spesso di luoghi lontani, ma la loro verità è sempre molto vicina. Di fatto, il sogno che quell’uomo sconosciuto
gli raccontò subito apparve ad Eisik come il racconto di cose molto note e vicine.

Il comandamento è scritto nel cuore appunto attraverso le forme dell’esperienza quotidiana, e anzi tutto mediante quelle della vita familiare. Non cercare il suo comandamento in regioni lontane; non pensare che occorra salire in cielo per conoscerlo; occorre soltanto cercare sotto la stufa di casa.

«Ricordati bene di questa storia – aggiungeva allora il Rabbi che la raccontava – e cogli il messaggio
che ti rivolge». Il tesoro più prezioso e necessario
alla tua vita: quello al quale sai pensare soltanto come a un sogno, ha invece un luogo nel quale si rende accessibile. E quel luogo è assai più vicino rispetto a quanto tu immagini. Un messaggio simile
è consegnato in un passo del Deuteronomio, nel quale il tesoro è la legge di Dio, Dio stesso parla al suo
popolo, al termine del lungo cammino di quaranta

Don Giuseppe
NB – I due racconti chassidici sopra riportati sono
tratti dalla piccola raccolta di sei racconti curata
da M. BUBER, Il cammino dell’uomo, Quiqajon, Magnano 1998.

29 Maggio: santi Sisinio,
Martirio e Alessandro
A

nche quest’anno a fine maggio avremo per qualche giorno alla sinistra dell’altare l’esposizione dell’urna con le reliquie dei Martiri Ananuensi.
Anche quest’anno, certo vale per me e credo anche
per molti altri, la celebrazione dei martiri ci coglierà
un po’ imbarazzati e impreparati.
Il culto dei martiri non sembra essere cosa adatta alla sensibilità moderna, certo non quello delle loro
reliquie, ma purtroppo forse neppure quello della
memoria della loro testimonianza.
Eppure la basilica è ricca di immagini che si ripropongono di risvegliare nel fedele che la abita tale
memoria.

Già all’esterno, come da disposizione tridentina, la
lunetta del portale sinistro dichiara la presenza dei
martiri in San Simpliciano.
I tre martiri videro la luce negli anni tra il 350/360
in Cappadocia, regione evangelizzata da molto tempo, andati prima in pellegrinaggio in Palestina e successivamente a Roma, arrivarono a Milano per visitare la tomba di Dionigi, già vescovo di Milano,
esiliato e morto in Cappadocia dove aveva eroicamente difeso il cristianesimo dall’eresia ariana. Qui
conobbero Ambrogio, il quale, accogliendo la richiesta del confratello Vigilio vescovo di Trento, li
inviò in quella Chiesa per iniziare la predicazione
4
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del vangelo alle genti ancora pagane delle valli.
La loro vicenda è narrata nelle vetrate della navata
sul lato sud, vetrate realizzate nel 1927 da Aldo Raimondi.Essi si dedicarono alla missione per dieci anni; costruirono una prima Chiesa, presso la quale
conducevano vita ascetica secondo il costume monastico. Il primo era diacono, il secondo lettore e il
terzo ostiario.
Nel maggio del 397, in occasione di una festa pagana di primavera, essi dovettero intervenire per
proteggere una famiglia appena convertita alla fede
dalla pressione su di essa esercitata perché offrisse
animali per i sacrifici pagani. La gente del luogo, irritata per tale offesa alla tradizione pagana, la sera

I martiri possono essere riconosciuti dal loro attributo. Il diacono Sisinio, avendo il compito di
servire il sacerdote si presenta con il calice in
mano, Martirio che ebbe il lettorato, cioè il compito di leggere le sacre Scritture, tiene un libro,
Alessandro, che ebbe l'ostiariato, il compito di
attendere al servizio del tempio, le chiavi.

Nella seconda vetrata vediamo in primo piano
i tre santi di spalle che su una strada lastricata
si dirigono verso il vescovo di Trento; Vigilio
li accoglie con gioia, ha in mano il pastorale e
le braccia allargate in segno di grande contentezza per il loro arrivo. Sullo sfondo i verdi
campi coltivati e le montagne in lontananza.

Ambrogio sul sagrato della chiesa di Milano
mentre invia Sisinio, Martirio e Alessandro alla loro nuova missione di evangelizzazione.
5

05_simpliciano_12.qxd

03/05/2012

15.58

Pagina

6

del 28 maggio percosse Sisinio, lasciandolo mezzo
morto. I due compagni si dedicarono nella notte alla cura del fratello; la mattina cantavano secondo la
consuetudine le lodi del Signore. La folla tornò con
violenza, per saccheggiare e distruggere la Chiesa;
infierì poi anche sui tre missionari, li trascinò per
terreni scoscesi, e finalmente bruciò i loro corpi davanti all’immagine di Saturno su di un fuoco acceso con le travi della Chiesa distrutta.
Prontamente avvertito del gesto crudele, il vescovo
Vigilio accorse, ma non poté far altro che raccogliere
le reliquie dei martiri e portarle nella Cattedrale di
Trento, dove esse sono fino ad oggi venerate. Le autorità civili romane aprirono l’inchiesta che condusse in fretta all’arresto e alla condanna a morte
dei colpevoli; per intercessione di Vigilio e della
gente cristiana del luogo essi furono però poi graziati.
Nello stesso anno 397 Vigilio inviò parte delle reliquie dei Santi Martiri al vescovo Simpliciano, succeduto nel frattempo ad Ambrogio, e a Giovanni
Crisostomo vescovo di Costantinopoli. La notizia
della morte di questi martiri suscitò molta commozione in tutte le Chiese dell’alta Italia; era infatti ter-

Mentre in basso ai piedi dell'immagine di Saturno bruciano i corpi dei Martiri, il cielo si oscura e si riempie di lampi e le genti pagane
scappano atterrite.
Sopra le nubi un altro cielo si apre per accogliere i tre santi nella gloria, a sinistra Martirio
con il libro, al centro Sisinio con il calice e Alessandro con le chiavi sulla destra.

cremazioni - vestizioni
inumazioni - trasporti

cartoleria

I poveri della Parrocchia
hanno bisogno di noi

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

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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minata ormai da tempo la stagione delle persecuzioni nei
confronti della Chiesa cristiana. I martiri fino ad allora conosciuti erano di generazioni
passate. “Non saprei dire perché - commenta san Massimo
vescovo di Torino - ma noi ci
sentiamo trasportati con più
intenso affetto verso quanti
abbiamo direttamente conosciuti, piuttosto che verso coloro che ci sono noti soltanto attraverso le memorie
del passato”.
Le parole di san Massimo mi invitano a pensare ai
martiri africani di questi giorni; credo che per noi abitanti dell’Europa cristiana sia molto difficile poter prendere atto di quello che ancora accade contro i cristiani in alcuni paesi di questo mondo e anche solo immaginare il coraggio della fede giovane
di questi fratelli così vicini in un mondo globalizzato e così lontani per il vissuto.
Se le vetrate in stile cartellonistico degli anni Venti non sono in grado di suscitare una viva e seria devozione nei nostri cuori, forse ci può venire in aiuto recarci in preghiera al sacello.

Per il Sacello lo scultore Pietrogrande ha realizzato
questo bel tabernacolo in bronzo: a sinistra le colombe (ricordo dell’intervento della protezione dei
martiri contro il Barbarossa) le palme, simbolo del
martirio, al centro l’Eucaristia e sulla destra le figure dei tre martiri che si avviano correndo, leggeri e decisi, verso la Croce.
Ripensando ai Martiri della Val di Non così come a
quelli a noi più vicini nel tempo, ci rivolgiamo al
Padre dei cieli, che mediante il fuoco del suo Spirito accese nella sua Chiesa come lucerna luminosa
la testimonianza di questi martiri, siano rese grazie
per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen
Luisa
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Eventi lieti e tristi
del mese di APRILE 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)

«Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio»
(Is 9,5)
Nel mese di aprile sono stati battezzati nella nostra Basilica, e dunque affidati alla cura di tutti
noi:

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

Pietro Bonomi
Eleonora Del Giudice
Riccardo Maria Fantin
Manuela Perego
Alice Scopece

Maria Teresa Castelli ved. Segala , di anni 101
Maria Soldà ved. Della Janna, di anni 97
Maria Croce Celentano ved. Perini, di anni 89

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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