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I sommi sacerdoti e gli scribi, ve-
dendo le meraviglie che faceva e i 
fanciulli che acclamavano nel tem-
pio: «Osanna al figlio di Davide», si 
sdegnarono e gli dissero: «Non sen-
ti quello che dicono?». Gesù rispose 
loro: «Sì, non avete mai letto: Dalla 
bocca dei bambini e dei lattanti ti sei 
procurata una lode?». Matteo 21, 

Nel bellissimo inno dei vespri per 

il tempo di Avvento, Conditor alme 
siderum, la nascita del Dio bambi-
no è annunciata quasi come la me-
dicina che rimedia alla vecchiaia del 
mondo. La traduzione italiana ine-
vitabilmente smorza la suggestione 
del testo latino: 
Vergénte mundi véspere,  
Mentre scendeva la sera del mondo,
uti sponsus de thálamo,  
come uno sposo dal letto nuziale,
egréssus honestíssima  
sei uscito dal grembo castissimo
Vírginis matris cláusula.  
della Vergine Madre.
La metafora della sera del mondo 
è di grande efficacia: il mondo ap-
pare oggi soprattutto vecchio, e 
orientato alla morte. Oggi come 
sempre. Così appariva nel perio-
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Vita del quartiere

    Admirabile signum
Una buona ragione per fare il presepio in casa

do tardo giudaico, nella notte in 
cui in una grotta della campagna di 
Betlemme venne alla luce il Figlio 
di Maria. Così appariva anche nel 
mondo imperiale romano (roma-
no era l’impero, ma la cultura e il 
costume erano assai più indefiniti), 
quando il vangelo di Gesù comin-
ciò a camminare per le strade del 
mondo. Così appariva anche nel 
VII secolo, quando fu scritto l’in-
no; il mondo era ormai già cristia-
no, ma pareva stravolto dalle inva-
sioni dei nuovi popoli, non a caso 
definiti “barbari”. 
Vecchio e orientato al tramon-
to appare il mondo a titolo tutto 
particolare in questo anno stre-
mato del Covid. I pensieri sul fu-
turo sono, non si dice catastrofici, 
ma minimalistici. Il massimo che u-
no riesce a immaginare è che fini-
sca il contagio. Si parla talora di u-
na nuova nascita; ma lo si fa quasi 
obbedendo a un dovere di stato. 
Quel pensiero appare molto lonta-
no dalla convinzione di tutti. Spe-
riamo soltanto di cavarcela. 
Il progressivo invecchiamento del 
mondo non può non far pensare 
alla sua fine, o – per usare una lin-
gua più schietta – alla sua morte. 
Ma di morte non si deve parlare. 
E neppure di colpa. Il libro della 
Sapienza professa espressamente 
la convinzione che la morte non 
dovrebbe esserci: Sì, Dio ha cre-
ato l’uomo per l’immortalità; lo fe-
ce a immagine della propria natura; 
e tuttavia essa c’è, è entrata nel 
mondo per invidia del diavolo; e ne 
fanno esperienza coloro che gli ap-
partengono (Sap 2, 23-24).
La vecchiaia del mondo è indice 
di un contagio, quello che proce-
de appunto dalla invidia del diavo-
lo. Fin dall’origine il serpente sug-
gerì alla donna e al suo compagno 

il desiderio di diventare come Dio; 
mangiando dell’albero della cono-
scenza del bene e del male si sa-
rebbero emancipati dalla condi-
zione infantile, dalla necessità di 
chiedere il permesso prima di 
muovere ogni passo. Mangiarono e 
scoprirono d’essere nudi. Per ap-
parire decenti furono costretti a 
coprirsi, a fingere. 
La finzione stanca, e anche invec-
chia. Costringe infatti a reprimere 
ciò che è spontaneo, e a ripetere 
cliché scontati. Il mondo in cui noi 
viviamo appare oggi molto vecchio 
appunto per questo: esso soprat-
tutto ripete cliché scontati. Sanno 
evitare la recita soltanto i bambini, 
perché obbediscono. Possono ob-
bedire, ad essi è permesso; addirit-
tura debbono obbedire; sono infat-
ti assolutamente certi che soltanto 
grazie all’obbedienza possono tro-
vare la strada della vita. La loro ob-
bedienza non è spenta e servile, ma 
attraversata dall’attesa di trovare fi-
nalmente la verità della promessa 
che sta all’origine della vita.
Essi soltanto riconoscono il Figlio di 
Dio nato in questo mondo, quan-
do egli entra nel tempio. Sacerdo-
ti e scribi sono infastiditi dai segni 
compiuti da Gesù, e ancor più dai 
suoi insegnamenti; non cercavano la 
via della vita e quando Gesù la mo-
strò lo respinsero irritati. Invitaro-
no Gesù a far tacere i fanciulli che 
acclamavano nel tempio: «Osanna al 
figlio di Davide»; ma Gesù li invitò a 
ricordare le parole salmo, dalla boc-
ca dei bambini e dei lattanti ti sei pro-
curata una lode (cfr. Mt 21, 14-17). 
Sacerdoti e scribi sono i fedeli in-
terpreti di quei figli di Israele di cui 
Dio si lamenta, secondo le paro-
le del profeta: Ho allevato e fatto 
crescere figli, ma essi si sono ribel-
lati contro di me (Is 1, 2-3). Me-

glio di essi sono il bue l’asino; ap-
punto essi sono presenti presso la 
mangiatoia nella quale è deposto 
il Bambino: il bue infatti conosce il 
proprietario e l’asino la greppia del 
padrone a differenza di Israele. 
Il bue e l’asino, come i fanciulli di 
cui tengono il posto, sanno rico-
noscere il loro padrone e Signore 
già nel tempo in cui egli è bambi-
no senza parole: «Il Verbo, senza 
il quale è muta l’umana eloquenza 
– scrive infatti sant’Agostino – ha 
vagito nella mangiatoia come bam-
bino che non sa ancora parlare». 
E invita tutti i cristiani a imparare 
dal Verbo già dal momento in cui è 
bambino muto:
Considera, uomo, che cos’è diven-
tato Dio per te: accogli l’insegna-
mento di tanta umiltà, impara da un 
maestro che ancora non parla. U-
na volta, nel giardino terrestre, fo-
sti tanto loquace da imporre il nome 
ad ogni animale; il tuo Creatore in-
vece per te giaceva bambino in una 
mangiatoia e non chiamava per no-
me neanche la madre. In un vastis-
simo giardino ricco di alberi tu ti sei 
perduto, perché non hai voluto ob-
bedire; lui per obbedienza è venuto 
come creatura mortale in un angu-
stissimo riparo, così che morendo 
ritrovasse te che eri morto. Eri uo-
mo, hai voluto diventare Dio e sei 
morto; era Dio ha voluto diventa-
re uomo per ritrovare colui che era 
morto. La superbia umana ti ha tan-
to schiacciato, che ti poteva ormai 
sollevare soltanto l’umiltà divina. (dal 
Sermone 188, nel Natale del Signore)
Possa il Natale del 2020, celebrato 
quasi alla sera del mondo, segna-
re il nostro distacco dalla super-
ba saccenteria dei figli di Adamo e 
il ritorno all’umiltà dei bambini. E 
con essa alla loro vivace speranza.    

Don Giuseppe Angelini     

Con queste due parole - se-
gno ammirabile - inizia la 
lettera che papa France-

sco ha indirizzato a tutta la Chiesa 
il 1° dicembre 2019, dal Santuario 
del presepe a Greccio nella valle di 
Rieti. Tommaso da Celano, uno dei 
biografi di san Francesco racconta: 
“E’ degno di perenne memoria e di 
devota celebrazione quello che il 
Santo realizzò nel Natale del 1223, 
tre anni prima della sua morte”. 
Francesco si rivolse a Giovanni, un 
suo amico di quel luogo, chieden-
dogli di approntare nel luogo desi-
gnato tutto l’occorrente: “Se vuoi 
che celebriamo a Greccio il Na-
tale di Gesù, precedimi e prepara 
quanto ti dico: vorrei rappresen-
tare il bambino nato a Betlemme 
e in qualche modo vedere con gli 
occhi del corpo i disagi in cui si è 
trovato per la mancanza delle cose 
necessarie a un neonato, come fu 
adagiato in una greppia e come gia-
ceva sul fieno tra il bue e l’asinel-
lo”. “E giunse il giorno della letizia, 
il tempo dell’esultanza. Per l’oc-
casione sono qui convocati molti 
frati da varie parti; uomini e donne 
arrivano festanti dai casolari della 
regione portando ciascuno secon-
do le sue possibilità, ceri e fiaccole 
per illuminare quella notte nella 
quale s’accese splendida nel cielo 
la Stella che illuminò tutti i giorni 
e i tempi. Arriva alla fine France-

sco: vede che tutto è predisposto 
secondo il suo desiderio ed è rag-
giante di letizia. Ora si accomoda 
la greppia, vi si pone il fieno e si 
introducono il bue e l’asinello. In 
quella scena commovente risplen-
de la semplicità evangelica, si loda 
la povertà, si raccomanda l’umil-
tà. Greccio è divenuta come una 
nuova Betlemme... Questa notte è 
chiara come pieno giorno e dolce 
agli uomini e agli animali. La gente 
accorre e si allieta di un gaudio mai 
assaporato prima, davanti al nuovo 
mistero. La selva risuona di voci e 
le rupi imponenti echeggiano i cori 
festosi. I frati cantano scelte lodi al 
Signore e la notte sembra tutta un 
sussulto di gioia. Il Santo è lì esta-
tico di fronte al presepio, lo spirito 

vibrante di compunzione e di gau-
dio ineffabile. Poi il sacerdote ce-
lebra solennemente l’Eucaristia sul 
presepio e lui stesso assapora una 
consolazione mai gustata prima... 
Francesco, che è diacono, canta 
con voce sonora il santo Vangelo: 
quella voce forte e dolce, limpida 
e sonora rapisce tutti in desideri 
di cielo. Poi parla al popolo e con 
parole dolcissime rievoca il neona-
to Re povero e la piccola città di 
Betlemme”. Così il primo presepe, 
il termine latino praesepium indica 
la mangiatoia.
Scrive papa Francesco: “Non è im-
portante come si allestisce il pre-
sepio... ciò che conta è che esso 
parli alla nostra vita”. Ricordo, in 
anni ormai lontani, certi prese-

12_PaoloVI_2020.indd   2-312_PaoloVI_2020.indd   2-3 27/11/2020   14:18:1827/11/2020   14:18:18



4 dicembre 2020 Comunità Pastorale Paolo VI dicembre 2020 5Comunità Pastorale Paolo VI

che trabocca dalle pagine della Sa-
cra Scrittura”. In questi giorni che 
ci preparano al Natale ho riletto 
i grandi messaggi che in questi 
anni papa Francesco ha rivolto alla 
Chiesa e all’intera umanità. Li ho 
riletti per scoprire come il papa 
vive il Natale, il mistero cristiano 
dell’Incarnazione. E mi è sem-
brato di scoprire un poco la sua 
sensibilità di uomo del continente 
sudamericano e la sua fede mol-
to concreta, oso dire materiale, 
quella di un credente che conosce 
e condivide le sofferenze dei po-
veri. E così capisco la ‘devozione’ 
del Papa per il presepe, per que-
sto ‘segno ammirabile’ eppure così 
semplice, un segno ‘infantile’. Una 
parola ritorna con insistenza ne-
gli scritti di Francesco, parola che 
dice il Natale. Parola concreta anzi 
materiale: ‘carne’. La incontriamo a 
Betlemme, incisa sulla grande stel-
la d’argento che indica il luogo che 
la tradizione vuole sia quello della 
nascita di Gesù. Quante volte mi 
sono inginocchiato ad accarezzare 
e baciare quella stella e le parole 
“Qui il Verbo si è fatto carne da 

Il primo bilancio di missionepi che direi ‘militanti’. Il presepe 
ambientato in una baraccopoli, in 
certe squallide periferie o in una 
fabbrica occupata dagli operai in 
lotta per il posto di lavoro... Erano 
anni ‘caldi’ e collocare il Presepe in 
quelle situazioni voleva dire con-
dividere bisogni e preoccupazioni. 
Oggi dove dovremmo collocare il 
Presepe? In un Pronto Soccorso? 
Sotto le tende di un Ospedale da 
campo? Anche papa Francesco 
nella sua Lettera ricorda l’abitudi-
ne di aggiungere al presepe altre 
statuine che sembrano non ave-
re alcuna relazione con i racconti 
evangelici: “Eppure questa immagi-
nazione intende esprimere che in 
questo nuovo mondo inaugurato 
da Gesù c’è spazio per tutto ciò 
che è umano e per ogni creatura. 
Dal pastore al fabbro, al fornaio ai 
musicisti, dalle donne che portano 
le brocche d’acqua ai bambini che 
giocano... tutto ciò rappresenta la 
santità quotidiana, la gioia di fare 
in modo straordinario le cose di 
tutti i giorni, quando Gesù condi-
vide con noi la sua vita divina… Il 
presepe è come un Vangelo vivo 

Maria”.  Parole che leggiamo nella 
prima pagina del Vangelo di Gio-
vanni e che racchiudono il miste-
ro dell’Incarnazione, il farsi carne 
del Figlio di Dio come ripetiamo 
nel Credo. Scrive papa Francesco: 
“Alcuni vorrebbero un Cristo pu-
ramente spirituale, senza carne e 
senza croce... (invece) il Vangelo ci 
invita sempre a correre il rischio 
dell’incontro con il volto dell’al-
tro, con la sua presenza fisica che 
interpella, col suo dolore e le sue 
richieste, con la sua gioia conta-
giosa in un costante corpo a cor-
po. L’autentica fede nel Figlio di 
Dio fatto carne è inseparabile dal 
dono di sé, dall’appartenenza alla 
comunità, dal servizio, dalla ricon-
ciliazione con la carne degli altri. Il 
Figlio di Dio, nella sua incarnazione 
ci ha invitato alla rivoluzione della 
tenerezza” (Evangelii gaudium 88). 
Allora prepariamo nella nostra 
casa il presepe e lasciamo che dallo 
stupore nasca una preghiera umile: 
il nostro ‘grazie’ a Dio che ha vo-
luto condividere con noi tutto per 
non lasciarci mai soli.

Don Giuseppe Grampa

La nostra Comunità pasto-
rale pubblica per la prima 
volta il bilancio della gestio-

ne delle quattro parrocchie che la 
compongono. L’idea dell’iniziativa 
nasce da un lato dal dovere di tra-
sparenza nei confronti della comu-
nità; dall’altro dal voler portare in 
evidenza che la gestione economi-
ca e la realizzazione delle iniziative 
sono possibili per il coinvolgimen-
to e la generosità dei membri della 
Comunità. 
Le entrate economiche delle no-
stre parrocchie, solo in parte so-
no date dall’affitto di ambienti. Le 
maggiori entrate vengono dalla ge-
nerosità dei fedeli. Sono le offer-
te domenicali, le offerte per la ce-
lebrazione dei Sacramenti e per le 
Messe che ricordano una persona 
cara, le offerte per i ceri e le of-
ferte liberali di persone che con-
tribuiscono a specifici progetti o 
che vogliono sostenere la gestio-
ne delle parrocchie. È opportuno 
precisare che le parrocchie, tutte 
le parrocchie, non ricevono finan-
ziamenti né dalla Diocesi, tanto 
meno dal Vaticano. Anche gli in-
terventi di restauro sono a carico 
della comunità. Molto è dovuto al-
la sensibilità di benefattori, come è 
esemplarmente avvenuto per l’im-
portante restauro del prestigioso 
organo di San Marco.
Tantissime attività della nostra 
Comunità sono rese possibili dal-
la disponibilità di volontari. È so-
prattutto la loro azione che ren-
de viva la vita comunitaria. Senza 
il loro contributo la Comunità sa-
rebbe sterile e non attuerebbe il 
compito di portare il Vangelo del-
la speranza. A tutti loro va la no-

stra riconoscenza per il servizio e 
per la testimonianza di un vissuto 
di Chiesa da protagonisti. Le par-
rocchie non sono dei preti, ma del-
la Comunità e queste persone con 
i fatti dimostrano un grandissimo 
senso di responsabilità e di parte-
cipazione attiva. 
Presentiamo il bilancio del 2019. Si 
è rispettato il fatto che ogni par-
rocchia della Comunità è e rimane 
Ente autonomo. Tuttavia il cammi-
no come Comunità pastorale por-
ta a condividere molte iniziative, 
che pertanto sono sostenute da 
tutte le parrocchie, e a prendersi 
cura reciprocamente con maturo e 
responsabile spirito di solidarietà, 
aiutandosi per le necessità più ur-
genti. Un esempio tra i più evidenti 
di condivisione è l’attività oratoria-
na che comporta significative spe-
se per la struttura e la gestione.
Nel corso del 2019 si sono soste-
nute diverse spese non ripetibili, 
legate alla messa in sicurezza di am-
bienti e impianti nonché all’otteni-
mento delle necessarie certifica-
zioni mancanti. Si sono sostenute 
spese anche di natura straordinaria 
per interventi di restauro. Questi 
ultimi sono costi che in buona par-
te sono stati coperti grazie alla ge-
nerosità di molti privati. 
Il bilancio viene pubblicato men-
tre si sta concludendo il 2020. 
Nessuno poteva immaginare 
quanto è successo. La situazione 
è ancora molto difficile e incide 
pesantemente sulla qualità della 
vita di tantissime persone. La no-
stra Comunità si è impegnata a 
mantenere molte delle sue atti-
vità, a partire da gesti concreti di 
solidarietà verso chi si è trovato 

nel bisogno. È emerso in partico-
lare lo spirito positivo dei tanti 
volontari, dalle catechiste agli o-
peratori della carità, che si sono 
impegnati a non far venire meno 
le relazioni. Sono veramente e-
semplari.
Il 2020 è stato un anno difficile dal 
punto di vista economico anche 
per le nostre parrocchie. Se da un 
lato abbiamo voluto mantenere fe-
de agli impegni, dall’altro registria-
mo un calo significativo delle en-
trate. Specificheremo tutto a suo 
tempo, quando presenteremo il bi-
lancio del 2020. Tuttavia, vogliamo 
subito rimarcare la comprensione 
e la solidarietà di tante persone 
che con molta generosità ci sono 
venute incontro con contributi e-
conomici straordinari.
Confidiamo che questo piccolo 
strumento trovi accoglienza e che 
contribuisca ad alimentare un sen-
so vivo di appartenenza e di corre-
sponsabilità per la vita della nostra 
Comunità.
Mons. Gianni Zappa, Parroco

CAEP Comunità pastorale
Luciano Broggi, Segretario 

Consiglio pastorale

Giovedì 19 novembre 2020 è 
tornato alla casa del Padre don 
Pier Giorgio Perini. Era nato a 
Milano il 17 gennaio 1929 e ordi-
nato sacerdote il 27 giugno 1954. 
È stato vicario parrocchiale nella 
parrocchia di san Marco dal 1958 
al 1977. La comunità di san Mar-
co lo ricorda con affetto ed è ri-
conoscente a don Pier Giorgio 
per tutti gli anni trascorsi qui, 
per il bene di questa comunità.
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Benedizioni delle Famiglie

Quest’anno la situazione di emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo non ci permette la tra-
dizionale visita alle famiglie. Vogliamo in ogni caso assicurarvi la nostra vicinanza e il costante 
nostro ricordo nella preghiera. In particolare, preghiamo per le persone sole e per gli ammala-

ti. Ricordiamo che comunque, per qualsiasi necessità, siamo disponibili ad incontrarvi. A partire da do-
menica 13 dicembre, al termine delle Sante Messe, cominceremo a distribuire un’immagine natalizia con 
una preghiera di benedizione. È significativo che questa sia una proposta di tutto il Decanato del Centro 
Storico. La proposta è che questa preghiera sia recitata insieme nella propria casa e che uno dei membri 
benedica tutta la famiglia. Invitiamo a portare questa immagine anche ai vicini e agli amici come segno di 
benedizione e di comunione di noi sacerdoti e di tutta la comunità. Sempre a partire dal 13 dicembre, 
nelle nostre chiese saranno anche disponibili copie della lettera dell’Arcivescovo per il Natale dal titolo: 
“Benedetto pranzo di Natale”. In occasione della visita alle famiglie, molti lasciavano un’offerta per le ne-
cessità della Comunità. Pur nella particolarità del momento che stiamo vivendo e con la consapevolez-
za delle difficoltà che ciascuno di noi deve affrontare ogni giorno, ci affidiamo alla vostra generosità per 
venire incontro ai numerosi bisogni delle nostre parrocchie, per gli aiuti alle famiglie e alle persone in 
difficoltà, le spese di gestione, la salvaguardia e la conservazione dei beni immobiliari e artistici delle no-
stre chiese. Vi ringraziamo per quanto potrete fare. Le offerte possono essere consegnate direttamente 
ai sacerdoti o messe nella cassetta ad esse dedicata posta in chiesa. A tutti rinnoviamo il nostro augurio 
con le parole della Scrittura che San Francesco ha fatto proprie: “Il Signore di benedica e ti custodisca, 
mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace”.

Don Gianni e i sacerdoti della Comunità pastorale

A Natale tutti capaci di benedire

Il rito ambrosiano custodisce 
una pratica davvero significati-
va: portare in ogni casa la be-

nedizione di Dio nel tempo che 
prepara al Natale. Il rito romano 
invece, nel tempo dopo la Pasqua, 
porta nelle case la benedizione 
con l’acqua benedetta nella notte 
pasquale. Il nostro uso si ispira a 
quella parola della prima pagina 
del vangelo di Giovanni che dice: 
“Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi”. Più esat-
tamente: “Ha posto la sua tenda 
in mezzo a noi”. Quante volte, 
ancor oggi, fuori dai centri abitati 
di Palestina e Israele si vedono le 
tende dei pastori che si sposta-
no con i loro greggi alla ricerca di 
pascoli erbosi. Nel Natale il Dio 
altissimo che i cieli non possono 
racchiudere si fa a noi vicino nel 
grembo di una donna. Portare la 
benedizione nelle case vuol dire 
ricordare questa decisione di Dio 
di abitare la nostra casa, la nostra 
esistenza quotidiana. Le doverose 
ragioni di prudenza suggeriscono, 
per questo anno, di non compiere 
questa visita, ma ogni famiglia, an-
che se composta da una sola per-
sona, può invocare la benedizione 
di Dio sulla sua casa e quanti la 
abitano. Questa invocazione, pro-
nunciata dai genitori o dalla per-
sona più anziana o da uno dei figli 
ripete il gesto del Creatore all’al-
ba del mondo, quando contempla 
l’intera creazione ed esclama: “È 
molto buona” e volgendosi all’uo-
mo e alla donna, “li benedisse”. La 
creazione, uscita dalle mani di Dio, 
è molto buona e segnata dalla sua 
benedizione. In principio, all’origi-
ne, vi è solo una creazione buona, 

molto buona, perché buona, ingua-
ribilmente buona, è l’intenzione 
del Creatore. Dio benedice, dice 
bene dei suoi figli, dice il bene per 
i suoi figli. Perché il dire bene, il 

benedire di Dio non è vuota parola 
ma parola efficace, parola che crea, 
che suscita, parola che fa cammi-
nare i sogni. E che Dio dica bene, 
che benedica i suoi figli, le sue figlie 
e questa terra, è davvero la buo-
na notizia, è l’evangelo racchiuso 
già in questa prima pagina della 
Scrittura sacra. E la benedizione 
accompagnerà il cammino di Dio 
con il suo popolo: “Ti benedica 
il Signore e ti protegga. Il Signore 
faccia brillare il suo volto su di te 
e ti sia propizio. Il Signore rivolga 
su di te il suo volto e ti conceda 
pace” (Num 6,24ss.). La benedi-
zione più che gesto della mano è 
sguardo, non un volto corrucciato, 
sdegnato o minaccioso, ma un vol-
to luminoso che risplende. Tale è 
il volto di Dio. E benedizione sia 
il nostro volto per la benevolenza, 
l’accoglienza che lo abitano. Sia 
una benedizione il mio volto per 
te, il tuo volto per tutti. E ne ab-
biamo grande bisogno, perché l’a-
ria che respiriamo non è solo por-
tatrice di contagio, è come intrisa 
di paura, di diffidenza. Quanti visi 
spenti, delusi dallo spettacolo del 
degrado quotidiano, come rasse-
gnati a una realtà grigia, percepita 
come immodificabile, sentita come 
una maledizione. Notizia buona, 
evangelo, è che Dio non si stan-
ca di dire bene dei suoi figli e della 
terra e il suo volto brilla su di noi. 
Per questo non sarebbe notizia 
buona una Chiesa che dimenticas-
se la benedizione, una Chiesa che 
avesse sulle labbra parole intrise di 
sconforto, peggio di maledizione. 
Che ce ne faremmo di una Chiesa 
che dicesse che il nostro tempo è 
un tempo maledetto e che usasse 

il nome di Dio per scagliare ma-
ledizioni? E invece “Dio ha tanto 
amato il mondo”. C’è in questa 
straordinaria parola dell’evangelo 
di Giovanni la rivelazione del volto 
autentico di Dio. Dobbiamo quin-
di sconfiggere le deformazioni, le 
caricature che di Dio sono state 
prodotte. Troppe volte il volto di 
Dio è quello di implacabile giu-
stiziere, faraone onnipotente, di-
stante e indifferente, e invece Dio 
è questa irrevocabile decisione di 
amare il mondo, di guardarlo con 
benevolenza. E perciò niente di ciò 
che esiste deve essere guardato 
con disprezzo. Né il mondo, né 
l’umanità, né la natura, né il cor-

po troppo spesso avvilito, niente 
deve esser disprezzato. La vita, 
vita della natura e vita dell’uomo, 
esce inguaribilmente buona dalle 
mani del Creatore. Se questo è il 
volto di Dio, allora quando l’uomo 
si curva con intelligenza sul mon-
do per conoscerlo, migliorarlo, 
trasformarlo partecipa di questo 
stile di Dio che ha tanto amato il 
mondo e lo ha affidato all’uomo 
perchè lo “coltivi e custodisca”. 
E per questo tutti i gesti di amo-
re, di tenerezza, di dedizione, di 
amicizia, di cura premurosa di cui 
gli uomini e le donne sono capaci, 
sono rivelazione di questo Dio che 
ha tanto amato il mondo. Quan-

to distante da questo stile di Dio 
l’atteggiamento di quanti si dico-
no credenti, ma sono capaci solo 
di giudizio e condanna! In questo 
Natale di pandemia, da ogni casa, 
da ogni famiglia, da ogni persona 
salga l’invocazione della benedizio-
ne di Dio. Non è necessario che 
sia un prete a farlo. Ricordo una 
carissima amica: ogni anno quando 
al termine delle vacanze in Sarde-
gna lasciavo la sua casa, mi poneva 
la mano sul capo, invocando la be-
nedizione del Signore. Negli ultimi 
anni non ho potuto andarci e quel 
gesto mi manca.

Don Giuseppe Grampa
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Mons. Renzo Marzorati

Non è un modo di dire, 
ma il suo ultimo pensie-
ro è stato per la lezione 

di storia della musica che avreb-
be dovuto tenere nel pomeriggio. 
Sono le 9,30 di lunedì 16 novem-
bre. Don Renzo è caduto a ter-
ra dentro casa; gli è accanto la 
domestica e stanno aspettando 
l’ambulanza. 
La signora Micheli, quasi mossa 
da un presentimento, gli telefona. 
Risponde la domestica e quando 
don Renzo capisce chi è che sta 
chiamando, dice con il suo abitua-
le tono perentorio: «Passa, passa! 
Augusta, credo di non potere te-
nere la lezione oggi pomeriggio». 
La signora Micheli replica: «Pensa 
per ora a rimetterti bene in salu-
te e recupererai la lezione a suo 
tempo!». 
È l’ultimo scambio di parole. Poco 
dopo, quando le campane stanno 
annunciando l’Angelus di mez-
zogiorno, don Renzo si spegne 
nell’astanteria dell’ospedale Fate-
benefratelli. 
È repentinamente uscito di scena, 
con quel piglio sbrigativo con 
cui, apparentemente, prendeva le 
decisioni. Chissà quali pensieri lo 
avranno assalito in quel momento? 
Chissà se è vero che, come 
affermano i filosofi, avvicinandosi 
la fine, si vede scorrere la propria 
vita come in un film e la visione 
ce ne rivela il senso? Una volta, a 
un amico con cui condivideva un 
viaggio a Bruxelles disse: «Io ho 
solo motivi di gratitudine a Dio 

per quello che sono». 
Don Renzo nasce a Cantù, la ca-
pitale del mobile, dove il padre ha 
uno stimato e redditizio laborato-
rio artigianale. Terminata la scuo-
la media, frequenta il liceo classi-
co a Como e tutti i giorni prende 
il filobus che collega la capitale 
del mobile al capoluogo lariano. 
Supera brillantemente l’esame di 
maturità e quando torna a casa 
con il diploma in mano comunica 
ai genitori di voler entrare in se-
minario. I genitori restano senza 
parole: è figlio unico. In una con-
versazione personale rivelerà che 
quello è stato il primo dispiacere 

Ricordando mons. Renzo Marzorati
Rettore dell’università Cardinale Colombo per la terza età,
in San Marco a Milano

che ha dato ai suoi genitori. Essi, 
molto a malincuore, alla fine dan-
no il loro consenso. 
Il giovane Renzo, esuberante e in-
tellettualmente fervido entra nel 
corso teologico del seminario di 
Venegono, non senza qualche pro-
blema di adattamento alla discipli-
na clericale. Trova sfogo nel fumo 
delle sigarette, abitudine contrat-
ta al liceo che il rettore Giovan-
ni Colombo, futuro arcivescovo 
di Milano, molto sagacemente gli 
permette di coltivare: «Con misu-
ra, mi raccomando!» esortazione 
che mai fu tanto retorica. 
Nei ministeri che ha espleta-
to a santa Francesca Romana, a 
san Giovanni Crisostomo, a Mel-
zo, don Renzo ha annodato te-
naci amicizie, ha lasciato uma-
nissimi ricordi e indelebili tracce 
della sua attività sacerdotale. Sì, 
perché prima di essere cultore di 
arte e di musica, prima di esse-
re studioso delle filosofie orien-
tali, don Renzo era sacerdote di 
Cristo. “Farò passare davanti a te 
tutta la mia bontà” (Es 33,19), era 
il motto del suo sacerdozio. Ben-
ché non provasse grande attratti-
va per la concezione pessimistica 
dell’uomo di Pascal, tuttavia pro-
vava sintonia con l’agro autore dei 
Pensieri quando manifestava com-
prensione per le umane debolez-
ze. 
L’ultimo impegno di don Renzo, a 
parte gli incarichi svolti all’inter-
no del venerando capitolo me-
tropolitano, è stato l’ufficio di 

rettore dell’università “Cardina-
le Colombo” che ha sede in san 
Marco. L’arcivescovo Tettaman-
zi un giorno lo chiama. È l’anti-
co compagno di studi al quale, in 
privato, dà del tu. Una confidenza 
maturata davanti alla consolle del 
grande organo della basilica del 
seminario, dove il chierico Dioni-
gi e il chierico Renzo si sfidano a 
eseguire ardite variazioni su temi 
di Bach. «Don Renzo, devo chie-
derti un favore». Quando un su-
periore chiede un favore, in gene-
re è un ordine camuffato, anche 
se viene da un caro compagno di 
studi. «Dovresti fare da assistente 
spirituale al Movimento della ter-
za età e… e contestualmente da 
rettore dell’università di san Mar-
co. È un ambiente che conosci be-
ne perché fin dall’inizio dei corsi 
accademici il cardinale Colombo 
stesso ti aveva affidato il corso di 
storia della musica, interrotto so-
lo quando sei andato a Melzo. A-
vrai la signora Micheli come col-
laboratrice e tu per tanti anni sei 
stato grande amico del dottor 
Micheli. Sarà come un ritorno a-
gli anni giovanili!» conclude un po’ 
maliziosamente il cardinale il qua-
le si è ben documentato per non 
lasciare scappatoie al povero don 
Renzo. 
Inizia così una lunga attività di 
direzione e di docenza, con fre-
quenti viaggi all’estero per rap-
presentare l’università “Cardinale 
Colombo” nelle assise interna-
zionali. Un anno, dal Belgio, dalla 
Catalogna, dal Regno Unito e dal 
Lussemburgo giungono insisten-
ti richieste perché la “Cardinale 
Colombo” entri a far parte del 
programma europeo Grundtvig 
per la formazione continua degli 
adulti. Il programma è di grande 

interesse culturale, gli inviti si fan-
no pressanti, ma l’agenzia italiana 
dell’UE per i programmi di ricerca 
esige una fideiussione per poter 
presentare la candidatura. L’uni-
versità non se lo può permettere. 
È il 17 agosto. Prima di inviare il 
telegramma di rinuncia, la signo-
ra Micheli telefona al rettore per 
informarlo. Sta facendo gli eser-
cizi spirituali sul lago di Pusiano. 
Con il piglio che lo distingue, in-
tima di andare presso la sua ban-
ca, di farsi dare tutti i documen-
ti necessari e: «Venite oggi stesso 
a portarmeli». La sera, poco pri-
ma della chiusura della banca, la fi-
deiussione è concessa, don Renzo 
ha impegnato i suoi risparmi per-
sonali, la scadenza del 31 agosto 
è rispettata.
Così, grazie a lui, per cinque an-
ni, la “Cardinale Colombo” ha 
fatto parte di un circuito di cin-
que università per anziani d’Euro-
pa, scambiando idee, esperienze, 
progetti; condividendo difficol-
tà e successi; riscuotendo ovun-
que grande apprezzamento e pre-
stigio, avendo sempre in vista il 
raggiungimento dell’obiettivo i-
stituzionale dell’opera voluta dal 
cardinale Colombo: migliorare la 
qualità di vita degli anziani trami-
te lo studio. 
Gli allievi, come ricordano il ret-
tore che hanno visto aggirarsi nel 
foyer amabile, sorridente, sempre 
pronto alla benevola battuta, a-
borriva la retorica e i complimen-
ti. «Era diretto, ma non aggres-
sivo». «Era molto colto, ma non 
metteva mai a disagio chi aveva di 
fronte». «Talvolta gli anziani sono 
un po’ lamentosi, ma lui incorag-
giava a vedere il lato positivo delle 
questioni». «Amava la compagnia 
sincera, anche conviviale, ma ave-

va un grande rispetto della digni-
tà sacerdotale». «Non c’era argo-
mento di conversazione che non 
suscitasse il suo interesse, purché 
non fossero banalità». «Mi ha fat-
to capire il Credo, tuttora quan-
do lo recito, non posso non pen-
sare a lui». 
Un giorno, don Renzo si reca al 
castello Sforzesco per visitare una 
mostra di Rouault di eccezionale 
interesse perché si espongono ol-
tre sessanta opere del pittore, a-
mico dei Maritain. Casualmente, 
incontra un vecchio compagno di 
scuola. Dopo i primi allegri saluti, 
don Renzo riprende la visita. Di 
fronte all’interesse che egli mo-
stra per le opere, spostandosi da 
un quadro all’altro, ritornando sui 
suoi passi per rivedere un partico-
lare, per cambiare una prospetti-
va, per osservare un cono di luce, 
il compagno gli dice al momento 
di lasciarsi: «Renzo, hai mantenu-
to la curiosità di un ragazzo, ma di 
un ragazzo intelligente». 
Quale migliore lascito del loro 
antico rettore agli anziani dell’u-
niversità “Cardinale Colombo”? 
Don Renzo riposa nel cimitero 
di Melzo accanto ai genitori. Pri-
ma della tumulazione, ha chiesto 
di sostare nella chiesa parrocchia-
le per “sentire” un’ultima volta le 
note dell’organo monumentale 
che aveva realizzato e di cui par-
lava volentieri con malcelata sod-
disfazione. Alla domanda di un a-
mico perché mai avesse scelto 
di riposare a Melzo, ha risposto 
con sicurezza: «Perché ci tengono 
molto a ricordare i morti». 
Essere ricordato! Vi è qualcosa di 
più bello e di più lecito per chi, 
avanti negli anni, vorrebbe lascia-
re come pegno di una vita spe-
sa bene?
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“Abbiamo ricevuto messaggi com-
moventi, nati dalla soddisfazione e 
dalla gioia di poter essere ancora in 
contatto, nonostante le restrizio-
ni, di poter continuare a studiare 
ed essere supportati dai docenti”.
Com’è il loro umore quest’an-
no soprattutto in relazione 
alla pandemia?
“I nostri studenti hanno vissuto 
un momento difficile in primavera, 
quando il rischio e la paura erano 
all’ordine del giorno. Ma abbiamo 
puntato a mantenere i rappor-
ti personali. Mandavamo messaggi, 
facevamo telefonate, ci siamo pre-
occupati che i docenti chiamassero 
i propri studenti e non li facesse-
ro sentire soli. L’anno scorso ave-
vamo 600 iscritti: non se ne è am-
malato nemmeno uno”. 
Che progetti ci sono per il 
futuro dell’Università della 
Terza Età?
“Dovremmo riaprire il 1° febbraio, 
se va tutto bene e se ce lo permet-
teranno. Tutti desiderano tornare. 
La piattaforma è molto efficace, ma 
tutti preferiscono le lezioni in pre-
senza. Noi siamo pronti. Abbiamo 
capito che ciò che conta è poter se-
guire le lezioni e non interrompere 
lo studio. Nel caso in cui non fosse 
possibile tornare in presenza, pro-
seguiremo con la piattaforma”.

Augusta Micheli, il nuovo de-
creto che prevede la chiusura 
delle attività in presenza, co-
me quelle proposte dall’Uni-
versità della Terza Età, vi ha 
preso alla sprovvista?
“Assolutamente no. Mi sono por-
tata avanti molto prima dell’ulti-
mo decreto, quando è cominciato 
il nuovo anno accademico. Abbia-
mo creato una piattaforma nuo-
va, in modo che le lezioni potes-
sero continuare anche da remoto. 
Avevamo già deciso che nei mesi 
più freddi (dicembre e gennaio) a-
vremmo chiesto agli studenti di 
stare a casa. Non era bene che u-
scissero, soprattutto con i rischi di 
contagio che ci sono quest’anno. 
Quando poi in effetti è arrivato il 
nuovo decreto, abbiamo chiuso le 
attività in presenza e siamo partiti 
tutti con l’online”.
Come sta andando?
“Siamo soddisfattissimi. Le lezioni 
si svolgono regolarmente da calen-
dario. Dalla piattaforma possiamo 
controllare tutte e quattro le aule 
(aula 2, aula 3, auditorium e Aula 
5), dove normalmente si svolgeva-
no le lezioni. Ora tutti sono a casa 
propria, studenti e docenti”.
Chi si occupa degli aspet-
ti tecnici legati alla gestione 
della piattaforma?
“La nostra professoressa di Infor-
matica, la dott.ssa Antonella Cep-
po, e il nostro tecnico, Cristiano 
Cavagnano. Due persone meravi-
gliose e sempre disponibili. Con 
loro monitoriamo e rileviamo 
com’è l’andamento delle lezioni. 
Per qualunque interferenza o dif-
ficoltà con il mezzo informatico, 
loro sono pronti a supportare gli 
studenti”.
Gli studenti hanno apprezza-
to questa modalità?

Università della Terza Età 
“Giovanni Colombo”:  
la storia, il legame con la 
Cattolica, i tre dipartimenti
L’Università della Terza Età “Gio-
vanni Colombo” è la prima e l’u-
nica che attualmente dipenda 
direttamente dalla diocesi di Mila-
no: il rettore è nominato proprio 
dall’Arcivescovo. L’Università è na-
ta nel 1984 dall’intuizione profeti-
ca del cardinale Giovanni Colom-
bo, a cui intitolata. “La prima sede 
è stata in corso Venezia, perché il 
Cardinale viveva lì” ricorda Augu-
sta Micheli, da sempre legata all’U-
niversità, che oggi ha sede nel com-
plesso della chiesa di san Marco. Il 
legame con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore è sempre stato 
molto stretto. “In genere i nostri 
docenti sono cattedratici che ven-
gono proprio dalla Cattolica, con 
cui negli ultimi anni abbiamo atti-
vato diverse collaborazioni”. Molti 
i volontari che sostengono le atti-
vità dell’Università della Terza Età 
“Giovanni Colombo”, tre i dipar-
timenti (storico - letterario, medi-
co-scientifico e quello relativo al-
le scienze religiose), per un’offerta 
complessiva di decine e decine di 
corsi e laboratori di arte, teatro, 
lingue straniere.

La lettura dei profeti nel 2021
Don Paolo Alliata: «Continuiamo a leggere la Parola di Dio»

La diocesi di Milano, attraver-
so l’Ufficio per l’Apostolato 
Biblico, propone quest’anno 

tre percorsi di lettura continuata 
dei testi sacri: il Nuovo Testamen-
to, i libri sapienziali e i profeti. Tutti 
e tre i percorsi cominciano il gior-
no di Natale e termineranno nel-
la seconda metà del 2021. Un ca-
pitolo al giorno, tra i cinque e gli 
otto minuti al giorno, tutti i gior-
ni, compresa la domenica. La let-
tura del nuovo Testamento e dei 
libri sapienziali sarà guidata da don 
Claudio Stercal, mentre la lettura 
dei profeti da don Paolo Alliata. 
Che ha deciso di proporre proprio 
questo percorso a tutti i membri 
della comunità pastorale Paolo VI 
e a tutti coloro che hanno appena 
concluso il percorso di lettura del 
Nuovo Testamento, iniziato il pri-
mo marzo e concluso lo scorso 15 
novembre. “Iniziamo con Isaia fino 
ad arrivare a Malachia: prima i pro-
feti maggiori e poi minori” intro-
duce don Paolo Alliata. 
Come si è sviluppato il per-
corso sul Nuovo Testamento, 
che si è appena concluso?
“Durante i primi mesi del lockdown 
molte persone mi facevano do-
mande via mail su quello che ognu-
no stava leggendo a casa propria, 
ma che insieme stavamo affron-
tando. Io stesso favorivo la possi-
bilità di porsi delle domande. Per 
accompagnare il gruppo, ogni set-
timana inviavo una mail al sabato e 
pubblicavo un video al mercoledì. 
Entrambi servivano per sottolinea-
re qualche chiave di lettura, per so-

stenere l’approfondimento di qual-
che episodio. Poi, finito il lockdown, 
mi sono limitato a un solo video 
settimanale”.
Hai ricevuto un ritorno da 
chi ha partecipato? Quali so-
no stati i punti di forza e quali 
quelli di criticità?
“Gran parte delle persone ha sot-
tolineato la bellezza di poter fare 
il percorso insieme ad altri. Molti 
hanno apprezzato il fatto di essersi 
cimentati con una piccola attività 
impegnativa. Qualcuno si sorpren-
deva di esserci riuscito, di esse-
re arrivato fino in fondo. Buona 
parte delle persone si è ritrovata 
stupita dai Vangeli letti continua-
tivamente e non solo ascoltati du-
rante la liturgia. E’ stata una gradi-
ta sorpresa. Molto spesso si sono 
riscontrate difficoltà nella lettura. 
Comprensibile: stiamo parlando di 

testi scritti venti secoli fa! Soprat-
tutto le lettere di Paolo e l’Apo-
calisse hanno segnato i punti più 
critici. Capisco bene perché sono 
state anche le mie fatiche”.
A quali conclusioni sei arrivato?
“Mi sono reso conto che è op-
portuno invitare a fare questo 
percorso. Il confronto con i testi 
fondamentali della nostra fede è 
essenziale”.
Quindi, ognuno sceglie un 
momento della giornata che 
preferisce, ma sa di farlo in-
sieme ad altri che quello stes-
so giorno stanno leggendo le 
medesime pagine…
“Sì, ognuno vive il suo confronto 
con la sacra scrittura a modo pro-
prio: c’è chi legge il testo sempre 
al mattino presto, chi alla sera, chi 
preferisce variare di giorno in gior-
no. Qualcuno si appunta delle fra-
si per poter ragionarci su e magari 
anche pregarci su. Per altri è sem-
plicemente una lettura. Questo è 
un percorso che si potrebbe fare 
anche senza approfondimenti. Tan-
ta gente non capirà tutto quello 
che sta leggendo, però sono paro-
le che rimangono dentro. Questo 
è il principio di fondo. Ecco per-
ché non sono previste condivisioni 
di spunti. Tutti sono partecipi del 
percorso, ma non c’è scambio tra 
le persone”.
Chi partecipa fa parte della 
comunità pastorale?
“No, molte persone vivono al di 
fuori della comunità pastorale. 
L’anno scorso a febbraio ne ho 
parlato a un incontro di formazio-

Don Paolo Alliata
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ne per gli animatori dei gruppi di 
ascolto. Qualcuno ha aderito, altri 
l’hanno suggerito ad amici. In tota-
le sono state 400 le persone che 
hanno vissuto insieme questo per-
corso”.
Può essere una proposta an-
che per giovani?
“Faccio fatica a identificare la cate-
goria dei giovani. Sicuramente so-

no coinvolti studenti dell’Universi-
tà Cattolica, tramite il contatto di 
don Claudio Stercal. A tutti i docen-
ti e gli studenti della Cattolica vie-
ne proposto questo percorso. Un 
giovane può iscriversi, se c’è un in-
teresse culturale o un cammino di 
fede. Certamente, non è una cosa 
di grande richiamo per un giovane. 
Credo che un giovane riesca a par-

tecipare a un’iniziativa, qualunque 
essa sia, se si fida di qualcuno, cioè 
se trova qualcuno che renda plausi-
bile e interessante l’iniziativa. Se ci 
sono giovani che vivono con curio-
sità e intelligenza e vogliono affron-
tare un percorso di lettura di testi 
fondamentali per la cultura occiden-
tale, questa è sicuramente una pro-
posta interessante per loro”.

Dicono che si capisca il 
valore di una cosa solo 
quando questa viene 

a mancare. Ci confrontiamo 
con Lionello Cerri, produtto-
re cinematografico e ammi-
nistratore delegato di Anteo, 
sulla chiusura dei teatri, dei 
cinema e delle sale in tutto il 
territorio nazionale.
“Noi che facciamo questo lavoro, 
operatori culturali dello spettaco-
lo, cinema e teatro, crediamo che 
sia altamente importante la sala 
come luogo e valore culturale, so-
ciale, ma anche urbanistico”.
Perché urbanistico?
“La sala è un luogo di forte attra-
zione per un quartiere, una città 
o anche un territorio più vasto. E’ 
un segno evidente rispetto ai citta-
dini. La sala è un luogo di ritrovo, 
di socialità per persone che non si 
conoscono, ma che hanno obietti-
vi e gusti in comune. Un luogo per 
persone che riconoscono la cultu-
ra come bisogno primario e valore 
fondamentale per la propria cre-
scita. C’è un’esigenza da parte del 
cittadino di ritrovarsi con persone 
che condividono gli stessi interessi 
e le stesse modalità di vivere il pro-
prio tempo libero. 
Si percepisce di più il valore 
di un luogo quando è chiuso 
per cause di forza maggiore. 
Vale anche per il teatro e il ci-
nema, ora?
“Negli ultimi tempi si è valorizza-
to molto il ruolo culturale di alcu-
ne attività. Anteo, insieme ad altri 
operatori culturali, si è fatto pro-

motore di una petizione con più di 
50.000 firmatari contro la chiusu-
ra di luoghi di spettacolo. Sono il 
luogo di inter-generazionalità per 
eccellenza. Il cinema, e lo spetta-
colo in generale, rappresentano u-
na proposta trasversale dal punto 
di vista della socialità: non lascia-
no indietro nessuno, da una gene-
razione all’altra si tramandano va-
lori”.
In realtà per fare teatro, ci-
nema e spettacolo in genera-
le occorre una grande prepa-
razione: tanto studio e tanta 
dedizione. Questo sarà sicu-
ramente un tempo di forma-
zione per tutti gli artisti. Cre-
de che assisteremo a grandi 
spettacoli, una volta vinta 
davvero la pandemia una vol-
ta per tutte?
“Non vedo solo gli artisti, ma tutto 
il mondo della cultura e dello spet-

tacolo lavorare sodo in questo pe-
riodo: registi, artisti, imprenditori 
culturali, scrittori. Questa occasio-
ne ci deve permettere di porre le 
basi per un immediato futuro. Do-
po la Seconda Guerra Mondiale il 
cinema è ripartito con grande en-
tusiasmo ed è nato il neorealismo. 
Sono nate storie molto più vicine 
alla realtà con tutta la drammatici-
tà del presente, la leggerezza, l’iro-
nia… e sono emersi grandi capola-
vori cinematografici. La stessa cosa 
è avvenuta nel teatro. Ora occorre 
proprio questo: porre le basi per 
ripensare il futuro dell’industria ci-
nematografica”.
Ad esempio?
“Smettere di pensare a comparti-
menti stagni. Occorre pensare un 
percorso comune senza demoniz-
zare l’online e le piattaforme. Il 
primo luogo di socialità e di frui-
zione è la sala. Ma poi arrivano gli 
altri luoghi con altre forme di par-
tecipazione, diverse ma ugualmen-
te importanti. Dobbiamo inoltre 
consentire alle giovani generazio-
ni di emergere e fare le loro spe-
rimentazioni. Quando 41 anni fa 
abbiamo aperto l’Anteo, abbiamo 
fatto una grande scommessa, da 
giovani, facendo anche tanti errori. 
Abbiamo imparato da questi erro-
ri per portare avanti una proposta 
professionale. Adesso spero che 
con una vera ripartenza, possa ve-
nire lo stesso bel periodo che ab-
biamo vissuto noi, da giovani”.
In che modo i cittadini mila-
nesi possono dimostrare la 
loro vicinanza e il loro soste-

Chiusura dei teatri. Parla Lionello Cerri
A colloquio con il fondatore del Palazzo del cinema Anteo

Lionello Cerri

Tre anni fa, partendo dal-
la semplice constatazio-
ne che i capitoli che com-

pongono il Nuovo Testamento 
sono 260, abbiamo provato a pro-
porre a un gruppo di amici la let-
tura personale, con un calendario 
comune, di un capitolo al gior-
no del Nuovo Testamento. Circa 
centocinquanta gli aderenti all’ini-
ziativa. Abbiamo iniziato il 1° gen-
naio 2018 e abbiamo terminato il 
17 settembre dello stesso anno. 
Il percorso è stato accompagnato 
da brevi mail settimanali per scan-

Perché leggere “insieme” la Bibbia?

dire il cammino e sottolineare al-
cuni dei temi incontrati. Alla fine è 
stato organizzato un incontro per 
leggere insieme l’ultimo capitolo 
della Bibbia (Apocalisse 22), valu-
tare l’esperienza e celebrare l’Eu-
caristia. Il buon risultato ottenuto 
ci ha spinti a estendere l’iniziati-
va all’Antico Testamento. Lo ab-
biamo diviso in quattro parti che 
possano essere lette nell’arco di 
un anno: Pentateuco (187 capito-
li), libri storici (310), libri poeti-
ci e sapienziali (313), libri profe-

Don Claudio Stercal

tici (258). Al momento, perciò, 
la proposta è così articolata: nel 
primo anno si consiglia la lettura 
del Nuovo Testamento; negli anni 
successivi si lascia la scelta tra la 
rilettura del Nuovo Testamento, 
la lettura della parte dell’Antico 
Testamento indicata per quell’an-
no e, per i più volenterosi, la let-
tura sia dell’Antico che del Nuovo 
Testamento. In cinque anni, quin-
di, si può leggere l’intera Bibbia. 
Un obiettivo non da poco e, for-
se, neppure così comune. Due i 
frutti più frequentemente segna-
lati dai partecipanti: l’aiuto a tro-
vare un momento quotidiano di 
preghiera e riflessione, quasi un 
“antidoto” alla fretta delle proprie 
giornate; l’aiuto a dare un fonda-
mento più solido alla conoscen-
za di Gesù e delle prime comuni-
tà cristiane e, quindi, alla propria 
fede. Molti dicono anche di ave-
re provato più volte, in preceden-
za, a leggere la Bibbia, senza mai 
riuscirvi. Sembra invece bastare 
un pur tenue legame comunita-
rio, come quello di un gruppo di 
persone che legge personalmente 
“in contemporanea” la Bibbia, per 
“fare la differenza”.

don Claudio Stercal
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gno al cinema Anteo, ma an-
che agli artisti e a tutti coloro 
che lavorano nel mondo dello 
spettacolo?
“Adesso occorre compattezza, ri-
spetto delle regole, ma anche la 
consapevolezza che la ripartenza 
deve avvenire per un meccanismo 
di fiducia. Vi garantisco che le sale 
sono sicure, perché abbiamo fatto 
investimenti importanti e le rego-
le sono state rispettate: i cinema 
hanno registrato dalla riapertura a 
giugno, fino al 25 ottobre, più di 
5,6 milioni di ingressi (90% in me-
no del 2019); grazie al tracciamen-
to adottato in tutte le sale di spet-
tacolo, è stato verificato che non 
c’è stato neanche un caso di po-
sitività dovuto all’accesso in sala. 
Sono luoghi sicuri. Il cittadino de-
ve fidarsi e rompere gli indugi. La 
paura ci sarà sempre, ma la fiducia 

Focus
La vita oltre la sopravvivenza

La paura e la fede

Mons. Giuseppe Angelinisarà essenziale per una vera ripar-
tenza”.
Come sconfiggere davvero 
questa pandemia, dal punto 
di vista non solo medico-sa-
nitario?
“Oltre alla fiducia, la vera cura per 

questo periodo è trovare il modo 
di stare bene con sé stessi e con 
gli altri e aumentare la propria co-
noscenza. La salute è la cosa più 
importante, ma anche la cultura 
è sostegno fondamentale per la 
mente”.

Perché parlare di paura pro-
prio nel mese di dicembre, 
alla vigilia di Natale? Non do-

vrebbe la fede cristiana, specie in 
questo tempo di misteri gaudiosi, 
proporre soltanto temi lieti e inco-
raggianti? 
La qualità dei tempi da noi vissuti 
non è decisa dal calendario liturgi-
co. La qualità di quei tempi pare, al-
meno in prima battuta, quella fissata 
dispoticamente da circostanze non 
decise da noi. A quella qualità la fe-

de cristiana non deve, certo, sem-
plicemente soccombere; contro gli 
annunci tristi e non lieti (non van-
geli) proposti dai tempi dobbiamo 
combattere; ma il combattimento i-
nizia dal riconoscimento franco del-
la loro consistenza. Non è possibile 
scavalcare i tempi con euforiche, 
precipitose e futili grida di speran-
za e di gioia. 
Torna alla memoria una formula fe-
lice, usata da Dietrich Bonhoeffer: 
la “grazia a caro prezzo”, contrap-

posta alla “grazia a buon mercato”.   

La grazia a buon mercato è il ne-
mico mortale della nostra chie-
sa. Noi oggi lottiamo per la gra-
zia a caro prezzo. Grazia a buon 
mercato è annunzio del perdo-
no senza pentimento, è battesi-
mo senza disciplina di comunità, 
è santa Cena senza confessione 
dei peccati, è assoluzione senza 
confessione personale. Grazia a 
buon mercato è grazia senza se-

quela. Grazia a caro prezzo inve-
ce è il tesoro nascosto nel campo, 
per amore di esso l’uomo va e 
vende tutto ciò che ha, con gio-
ia; è la perla preziosa, per com-
prarla il commerciante dà tutti i 
suoi beni. Grazia a caro prezzo è 
il vangelo che si deve sempre di 
nuovo cercare, il dono che si de-
ve sempre di nuovo chiedere, la 
porta alla quale si deve sempre 
di nuovo picchiare. (da Sequela)

Per conoscere, anche in quest’anno 
visitato da un devastante contagio, 
la grazia del Natale e la consolazio-
ne che viene dalla visita di Dio al 
suo popolo è necessario misurarsi 
con la paura. Il vangelo non deve es-
sere subito e solo strillato, ma mes-
so a confronto con quell’innegabile 
paura che respiriamo nell’aria. Può 
la fede esorcizzare la paura?
La paura non è soltanto l’effetto del 
virus, non è solo la risposta alla co-
noscenza dei suoi modi di opera-
re e dei guai che procura. È anche 
un’aria che si respira. La paura as-
somiglia al virus: si contrae il con-
tagio respirando. È stato ripetuto 
fino alla noia, specie al tempo del 
primo lockdown, che di questo vi-
rus sappiamo assai poco. L’ignoran-
za alimenta l’incertezza, e appunto 
attraverso l’incertezza si produce il 
contagio psicologico del virus. La 
paura nei confronti di un nemico 
sfuggente assume facilmente la for-
ma del panico. 

La paura e il panico

L’aggettivo “panico” viene da Pan, 
il nome di un dio silvano, o meglio 
selvatico, metà uomo e metà capro-
ne, che viveva nei selvaggi boschi 
d’Arcadia, dove zufolava leggiadro; 
cercava sfogo per la propria esube-
ranza sessuale; era il terrore delle 

ninfe e si divertiva anche a spaven-
tare i passanti che attraversavano i 
boschi urli terribili. Il panico è un 
terrore improvviso, incontrollato, 
una paura che annebbia la ragione. 
Molti segni dicono quanto il panico 
abbia potuto sugli italiani. Pensiamo 
alle file infinite ai supermercati da 
marzo scorso; considerate retro-
spettivamente esse appaiono esa-
gerate; sono state in effetti esage-
rate, frutto del panico appunto. Ma 
il panico è il prevedibile riflesso che 
l’insicurezza produce in un mondo 
come il nostro che ha fatto della si-
curezza sociale addirittura un pro-
gramma politico. Un programma 
strillato, certo, assai più che perse-
guito; ma anche così lo strillo entra 
dentro e, come già faceva quello di 
Pan, alimenta il terrore.
I “politici”, o meglio gli imbonito-
ri pubblici, a rimedio dell’insoppor-
tabile panico, gridano, contro il go-
verno ovviamente, che è sempre in 
ritardo con i suoi “ristori”. Al risar-
cimento dei danni del virus, o me-
glio al ristoro del lucro cessante, 
dovrebbe provvedere appunto il go-
verno. È o non è il lavoro un diritto 

naturale? È o non è il cibo un diritto 
naturale? È o non è la salute stessa 
un diritto naturale? A tutte queste 
domande la risposta della ragione, 
prima ancora che quella della fede, 
dovrebbe essere ovviamente: no! 
Ma la cultura pubblica coltiva l’idea 
superstiziosa secondo cui la dignità 
della persona poggerebbe sui dirit-
ti soggettivi, la cui tutela sarebbe in 
capo ai governi. Questa è ormai u-
na nuova religione, che ha sostitui-
to l’antica, quella che credeva nella 
grazia a caro prezzo. 

Dal panico all’euforia

Il panico, tuttavia, alla lunga stan-
ca. È venuta l’estate; i numeri del 
contagio sono diminuiti, le misure 
di distanziamento sociale si sono 
attenuate. Gli imbonitori pubblici 
hanno cambiato il contenuto dello 
strillo; il nuovo diritto da difende-
re, soprattutto in favore dei giova-
ni, era divertirsi. È andata in vacanza 
la mascherina e anche la ragione, o 
meglio il buon senso. Il contagio 
è ripreso – come tutti avevano 
previsto (in realtà la previsione non 
era stata affatto così univoca) – e 
la colpa ovviamente è stata del go-
verno.     
Mi dicono che Gabriele D’Annun-
zio ha introdotto un nuovo signifi-
cato per l’aggettivo “panico”: non 
paura parossistica, ma sentimento 
d’intensa partecipazione alla vitali-
tà della natura, alla sua forza esube-
rante, al suo delirio di onnipoten-
za. Con l’estate il panico è parso 
passare dall’una all’altra accezione: 
in mezzo alla selva oscura del virus 
molti, invece che da cieco timor pa-
nico, sono stati ora presi – così è 
parso – da una sorta di esperienza 
mistica, quasi un prodigioso rinasci-
mento; il dio si chiama ancora Pan, 
ma è il pan di panteismo, della reli-
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gione entusiasta. 
Mi sono parse come le parole ap-
propriate per questa religione pa-
nica quelle di Rinascerò, la canzo-
ne che Roby Facchinetti e Stefano 
D’Orazio hanno scritto in occasio-
ne della pandemia: anche una bel-
la canzone, ma le parole appaiono 
decisamente figlie della religione 
panica. «Siamo nati per combatte-
re la sorte, ma ogni volta abbiamo 
sempre vinto noi»: non è vero, ma è 
incoraggiante. «Questi giorni cam-
bieranno i nostri giorni, ma stavolta 
impareremo un po’ di più»: non è 
vero, soprattutto non è automati-
co, ma è incoraggiante. E alla fine la 
menzione esplicita del Dio panico, e 
della grazia a buon mercato: «Rina-
scerò, rinascerai, abbracciati da cieli 
grandi torneremo a fidarci di Dio»: 
non è vero, non è affatto così scon-
tato, ma suona incoraggiante. Tanto 
basta per affermarlo. 
Dal panico non si esce attraverso la 
porta dell’entusiasmo. Si esce attra-
verso la porta della fede, e la fede 
non è entusiasmo. Ha ragione a tale 
riguardo Lutero che violentemente 
si oppone alla Schwärmerei. Il termi-
ne si traduce “entusiasmo”, ma an-
che “fantasticheria”, o addirittura 

così si prospetta nelle forme del di-
battito pubblico del nostro tempo. 
Illustra bene il senso di questo 
passaggio l’affermazione della psi-
cologia quale ottica dominante 
nei discorsi sull’umano. Iniziatore 
è Freud, ovviamente; egli si cura 
dell’anima (psyché in greco), certo; 
ma nella prospettiva a della malat-
tia, o del disagio. La cura dell’anima 
è intesa appunto come cura in sen-
so clinico. Il disagio appare connes-
so alle forme della civiltà. Appunto 
a Il disagio della civiltà (1929) Freud 

dedica il suo saggio più maturo sulla 
condizione dell’anima nella società 
tardo moderna. Le ragioni del disa-
gio sono cercate da Freud nel con-
flitto tra legge e pulsione. La legge 
è disposta a presidio della città; la 
civiltà è appunto la filosofia sottesa 
alla vita sociale; la legge è, inevitabil-
mente, repressiva per rapporto alla 
pulsione; da tale conflitto appunto 
nascerebbe il disagio dell’anima. 
I tempi sono ormai maturi per ri-
conoscere che il disagio non è più 
quello di una morale civile troppo 

repressiva. È al contrario quello che 
deriva dall’assenza di una morale ci-
vile, che propizi il passaggio dalla di-
pendenza succube dai bisogni all’au-
dacia dei desideri, o addirittura della 
speranza. Appunto su questo fron-
te è atteso l’impegno della fede e 
della Chiesa: la ricostruzione di una 
morale civile. Per dirlo in una lingua 
meno indisponente, la ricostruzio-
ne di un’immagine della vita buona, 
che consenta di dedicarsi ad altro 
che alla salute.     

Don Giuseppe Angelin 

“mistica”. Nell’uso di Lutero diven-
ta il nome della deprecata religione 
del cuore. Egli lo usò per qualifica-
re – o meglio squalificare – il mo-
vimento travolgente degli anabatti-
sti, fautori di un cristianesimo senza 
macchia assolutamente alternativo 
a quello esistente. Essi coltivava-
no l’illusione che si potesse rifare il 
mondo a procedere dal Vangelo, i-
gnorando il mondo effettivo. Ma il 
vangelo che avevano in mente era 
quello inventato dalla ispirazione in-
teriore, che distrugge ogni autorità 
e ogni freno imposto dalle leggi e 
dalla tradizione; guida dispotica del-
la Riforma sognata è l’esaltazione 
individuale e collettiva; Dio non si 
rivela altro che nelle tempeste. 

Il compito della fede:  
la vita oltre la sopravvivenza  

La via di fuga dalla paura panica non 
è quella offerta dall’entusiasmo di u-
na religione panteista, ma quella cer-
cata a caro prezzo, attraverso il di-
scernimento dei segni del tempo. La 
pandemia ha lo straordinario potere 
di portare in luce più chiara, addirit-
tura abbagliante, le malattie del no-
stro tempo; quelle che si diffondo-
no attraverso gli strilli delle piazze, 

e anche quelle che invece non so-
no strillate in pubblico, ma erodono 
dentro, silenziosamente, la fiducia 
che è indispensabile alla vita. Il virus 
incoraggia a mirare ad un obiettivo 
basso, non vivere ma solo soprav-
vivere. Questo effetto del virus ri-
prende e mette in chiara luce un’in-
clinazione che è iscritta in maniera 
profonda nel nostro tempo; proprio 
perché profonda, anche inconscia, e 
dunque remota dalle grida delle pub-
bliche piazze. L’inclinazione è appun-
to quella di sostituire alla cura della 
vita la cura della sopravvivenza. 
Si può descrivere tale inclinazione 
anche in questi altri termini, più vi-
cini alla lingua da tutti parlata: alla 
cura dell’anima si sostituisce la cura 
del corpo; alla cura intesa in senso 
personale e morale si sostituisce la 
cura intesa in senso clinico. C’è or-
mai un’abbondante letteratura che 
segnala questo passaggio, nell’arco 
del Novecento, della visione dell’u-
mano da una prospettiva morale e 
spirituale ad una prospettiva clinica. 
L’obiettivo non è più la vita buona, 
ma la vita sana, serena, non si di-
ce addirittura felice, ma in ogni caso 
sostenibile. Appunto un passaggio 

Perché un bambino dovrebbe 
venire a messa? Non è trop-
po piccolo per capire, per 

gustare veramente le cose? Qual-
cuno forse pensa che la fede sia 
una cosa da grandi e quindi resta 
perplesso davanti all’invito di ac-
compagnare il figlio in chiesa.
Perché un genitore dovrebbe an-
dare a messa? Non è troppo gran-
de per stare a perdere tempo con 
certi giochi di linguaggio d’altri 
tempi? Qualcuno, infatti, pensa che 
la fede sia una stampella che all’ini-
zio ti aiuta a camminare, ma poi, 
quando stai in piedi da solo, non 
ti serve più e te ne puoi tranquil-
lamente liberare perché la patente 
di vita ormai l’hai presa.
Domande di tal genere si uniscono 
alle tante osservazioni di genitori 
e figli raccolte nelle prime settima-

    L’importanza della Messa
Don Davide Galimberti «Credere è una storia d’amore con Dio
e con la comunità

oratorio e gioVani

ne di questo memorabile anno ca-
techistico. Ne ricordo qui veloce-
mente alcune: perché devo andare 
a messa se mamma e papà non ci 
vanno? Se mio figlio non frequen-
ta il catechismo (ma non la messa) 
in tempo di covid perde l’anno o 
può fare la comunione? Attivere-
te anche voi la didattica a distan-
za? Io verrei anche a messa ma ho 
la partita o peggio i compiti e non 
posso proprio don! E potrei conti-
nuare a lungo nell’offrire i più sva-
riati esempi.
Qui c’è un equivoco, anzi, due. 
Il primo malinteso è pensare al ca-
techismo come a una lezione sco-
lastica e alla fede come a una cosa 
dal collo in su, che coinvolge solo 
i ragionamenti, i pensieri, i concet-
ti o le procedure per svolgere u-
na cerimonia. Credere invece è fa-

re esperienza di una comunità che 
cammina dietro a Gesù con Gesù. 
Si tratta di ascoltare le sue parole, 
di imitarlo, di invocare il suo aiuto 
e di accogliere i suoi grandi doni. 
Il secondo macro-equivoco è quel-
lo della fede come un training di ga-
lateo, dove ti insegnano le buone 
maniere: non metterti le dita nel 
naso, non dire le parolacce. Indi-
cazioni importanti per amor del 
cielo! Una volta però appreso co-
sa sia conveniente fare, tutto fini-
sce lì: basta messa, basta preghiera, 
basta trovarsi all’oratorio e sacrifi-
ci simili. Per sfatare questa secon-
da opinione scorretta e più insidio-
sa della prima vorrei dirvi, invece, 
che credere è una storia d’amore 
con Dio e con la comunità, fatta di 
piccoli e grandi slanci, follie, delu-
sioni, tradimenti. Se le cose stan-
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Don Davide Galimberti

In questo mese, durante le lezio-
ni al Liceo Parini e negli incon-
tri di catechesi, rigorosamente 

online, ho avuto modo di ascolta-
re molte ragazze e ragazzi. Vi vo-
glio allora raccontare un po’ come 
gli adolescenti stanno vivendo que-
sto nuovo confinamento in corso. 
Come al solito ho imparato tanto 
da loro e tante sono le suggestioni, 
i sentimenti, le confidenze ricevu-
te. Provo a ordinarle qui in qualche 
modo dando voce a uno strato, u-
na vena preziosa della miniera del-
la nostra comunità che rischia di 
essere troppo spesso ignorata per 
varie ragioni. Percepisco anzitutto 
uno sfondo generale, un buon mi-
sto di stanchezza e senso di ma-
turazione. Da una parte, infatti, la 
fatica è palpabile e prende il so-
pravvento nella comunicazione. Se 
l’altra volta la tonalità era spesso il 

diesis della reazione con cori, flash 
mob, messaggi del tipo “ce la fare-
mo” o “andrà tutto bene”, ora la 
musica è diversa. Siamo più in una 
sonata in bemolle. L’atmosfera è si-
curamente più autunnale e inver-
nale ed è segnata da un certo disin-
canto. Eppure, la stanchezza (così 
come l’autunno e l’inverno) non è 
di per sé un dato negativo, perché 
a volte è solo il segno di aver fat-
to tanto, patito tanto, camminato 
tanto e non importa se dentro o 
fuori casa. Ciò che voglio dirvi qui 
e che ho visto coi miei occhi dell’a-
nima è una generazione più matu-
ra, che ha in sé uno straordinario 
potenziale di vita, ma spesso non 
se ne rende conto e bisogna dir-
glielo e farglielo vedere. Certo, oc-
corre fasciare ferite profonde che 
sanguinano ancora, ci sono man-
canze incolmabili e persino frattu-

re scomposte di sogni e di proget-
ti a breve termine naufragati, ma è 
evidente già oggi che questo non è 
accaduto e non accade invano. At-
traversare il deserto del lockdown 
ha profondamente cambiato e ri-
dimensionato i nostri adolescenti. 
Cercherò qui di seguito di indicare 
alcuni punti fondamentali nei qua-
li qualcosa è cambiato. La prima 
costante di tanti racconti è stata 
la vita in famiglia. Vi riporto delle 
belle armonie: “Finalmente passo 
tempo con papà e mamma che di 
solito lavoravano dalla mattina alla 
sera” oppure “Ho finalmente co-
nosciuto davvero mia sorella e so-
no contento di poter condividere 
questo tempo con lei”. Un sospi-
ro: “mi mancano i nonni”. Stonatu-
re e grida di sfogo: “Non sopporto 
più queste quattro mura, il clima 
è insostenibile e l’aria irrespirabi-

I nostri adolescenti ci chiamano. 
Siamo pronti a rispondere?

no così, certamente sono capitati, 
capitano e capiteranno momen-
ti di ribellione, lontananza, aridi-
tà, dove non si frequenta. Come 
in ogni storia d’amore, però, non 
ci sono le mezze misure e o ti but-
ti con tutto te stesso o è meglio 
non cominciare neanche, perché 
non possiamo barare con i ragazzi 
e persino con noi stessi. Già ci a-
vevano provato i farisei a compor-
tarsi così, ma Gesù a suo tempo 
fece notare che la cosa non fun-
ziona: se non ci credi veramente 
si vede. 
Che fare allora? Non siamo qui ad 
arruolare talebani, non ci piaccio-

no i cristiani duri e puri che non 
hanno mai un dubbio, un cedimen-
to, un’incertezza. Vogliamo essere 
semplicemente autentici, onesti 
e consapevoli delle nostre scelte 
coi nostri limiti e punti di forza. 
Non esiste il genitore, il ragazzo, il 
prete perfetto. Esiste il prete che 
cerca di spendersi al meglio per 
la sua comunità, il genitore che ci 
prova a educare i figli e il ragaz-
zo che inizia a credere sapendo 
che la vita poi avrà le sue tempe-
ste.  Il mio allora non è tanto un 
richiamo all’ordine, un’adunata al-
la messa ma il tentativo di condi-
videre con voi l’idea che la fede è 

un’esperienza che abbraccia tutto 
il nostro essere e, se la vogliamo 
vivere, dobbiamo viverla con tutto 
quello che noi siamo dalla punta 
del piede fino a quella dei capelli 
(rimasti); anche con il nostro pas-
sato ingombrante, con i progetti 
per il nostro futuro. Questo e non 
altro vuol dire celebrare la mes-
sa con tutta la sua carica esplosi-
va esistenziale. La fede non solo la 
si annuncia, si imparano le formu-
le ma anche si celebra. Celebrare, 
fare festa, esultare, cantare, fare 
gesti rituali sono parte integrante 
del cammino che stiamo facendo 
insieme. Ci state?

le”. Sono contento di far risuonare 
nella comunità queste voci perché 
sono appelli al nostro mondo di a-
dulti. Non c’è vocazione cristiana 
alla famiglia senza queste voci dalla 
vita dei nostri adolescenti. Chiedo-
no adulti che sanno sedersi accan-
to e ascoltarli, persone che accet-
tano l’urto dei loro spigoli e non 
muri di gomma; c’è la voglia di farsi 
carico anche di fratelli e sorelle e 
un sano protagonismo. Mi hanno 
colpito molto poi le uscite di alcu-
ni circa l’importanza di stare bene 
con se stessi. Qualcuno lo manife-
sta come un suo punto forte, men-
tre altri confessano di fare molta 
fatica. Come biasimarli? La came-
retta in questi casi diventa luogo 
delle più grandi battaglie o delle 
dolcezze del proprio spazio invio-
labile e protettivo, dove si sta bene 
e in alcuni casi si trova anche Dio, 
più intimo a noi di noi stessi. Devo 
dire che questo punto mi ha par-
ticolarmente stupito; non me l’a-
spettavo così presente. È emersa 
poi la fame di relazioni e contat-
ti vivi in carne e ossa, di una so-
cialità leggera e ricreante. Eppure, 
qualcuno ha notato con sorpresa 
la selezione naturale, o meglio, la 
purificazione dei legami preceden-
ti. Nel tempo della prova ti rendi 
conto di chi ti è veramente ami-
co ed essenziale. Alcune dipenden-
ze affettive si ridimensionano e ca-
pisci come il digiuno di abbracci e 
baci non sia mutismo degli affetti, 
ma la sua purificazione. Qualcuno, 
però, in questo ambito ha fatto e-
mergere l’ombra di una solitudine 
profonda che ha dentro e che so-
prattutto c’era anche prima: “Va 
bene, prof, perché per me non 
è cambiato nulla; ero solo prima 
senza amici e lo sono ancora”. E 
magari chi lo dice ti appariva pri-

ma come una persona bella e vin-
cente. Evidentemente i nostri ra-
gazzi hanno un profondo bisogno 
non di relazioni, ma di relazioni ve-
re. Intendo legami che rimangono. 
Questa ombra nasconde tanta lu-
ce, ma come fare a farglielo capire? 
In realtà l’abbiamo tutti imparato 
col tempo e soprattutto quando ci 
siamo scrollati di dosso i panni del-
la vittima e abbiamo cominciato ad 
andare noi per primi verso l’altro. 
“Assenza più acuta presenza” scri-
veva il poeta Bertolucci e questo 
verso riassume il desiderio di tan-
te delle cose che prima si facevano 
normalmente: sport (i più sofisti-
cati ho scoperto), uscire con gli a-
mici, weekend al mare e in monta-
gna, la visita quotidiana ai nonni… 
E la messa no? Chiede il don. La 
messa no – rispondono tra le ri-
sate – testimoniando la loro spen-
sieratezza e forza profonda di vita, 
ma questo è un altro articolo della 
rivista che state leggendo. In con-
clusione, vorrei riprendere l’im-
magine con cui ho iniziato, perché 

veramente la nostra comunità ha 
negli adolescenti una miniera pre-
ziosa che purtroppo non si fa ve-
dere spesso, ma c’è e ha una forza 
vitale potente che sta lì pronta per 
essere liberata. Il metallo prezioso 
andrà certo sgrezzato e raffinato, 
ma per questo occorre pazienza e 
perseveranza. Soprattutto fonda-
mentale sarà l’offerta di un grup-
po in cui crescere insieme. Mi ha 
molto colpito il fatto che i ragaz-
zi del Roveto Ardente – gruppo a-
dolescenti della nostra parrocchia 
– abbiano selezionato, tra tante, 
due parole rappresentative del lo-
ro percorso: “sentirsi accettati” e 
“confronto”. Nonostante la fatica 
di tante ore passate al computer 
vogliono ancora incontrarsi al gio-
vedì sera e noi volentieri continu-
iamo a custodire questo spazio. In 
breve, domandano un luogo fisico 
e spirituale, una comunità cristia-
na come la nostra di cui loro sono 
niente di meno che il futuro.

Don Davide Galimberti
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PARROCCHIA SAN MARCO 
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO

Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it

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

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
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