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L’emergenza sanitaria costrin-
ge al “distanziamento socia-
le”, così si dice. L’espressio-

ne è vivacemente contestata. Tutte 
le contestazioni oggi sono mol-
to vivaci, ma spesso riguardano le 
parole assai più che i fatti. In que-
sto tempo di emergenza sul pro-
scenio pubblico soprattutto si gri-
da, si proclamano sentenze senza 
appello. Parlare davvero, dialoga-
re, parlare in due cioè, addirittu-
ra in tre, appare impossibile. Nei 
talk show parlano molti, ma non 
l’uno con l’altro; gridano rivolti a 
una folla assente; da essa è atteso 
l’applauso, e non l’ascolto. Del tri-
tacarne mediatico dunque è sta-
ta vittima anche l’espressione “di-
stanziamento sociale”. L’OMS ad 

esempio, maestra in fatto di cor-
rettezza politica, dichiara con sus-
siego che è ora di abbandonare or-
mai quest’espressione e sostituirla 
con “distanziamento fisico”. Per 
combattere il Covid-19 occorre 
infatti incentivare i legami sociali, 
pur rispettando il distanziamento 
fisico. Il mutamento lessicale aiu-
terebbe a interrompere la conno-
tazione negativa della “socialità”. 
Il rafforzamento dei legami socia-
li, d’altra parte, sarebbe possibile 
grazie ai nuovi mezzi di comunica-
zione mediatica. Ragionamenti di 
questo tipo illustrano efficacemen-
te il nominalismo del dibattito pub-
blico, clamoroso e insieme vuoto; 
esso produce rassicurazioni retori-
che dei pregiudizi assai più che ap-
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profondimento comune della veri-
tà dei fatti. Anche per rapporto al 
distanziamento sociale l’emergen-
za sanitaria esaspera problemi che 
certo non sono nuovi; sono molto 
antichi, e tuttavia in tempi norma-
li essi potevano rimanere (relati-
vamente) nascosti; o forse meglio, 
erano oggetto di tendenziale ri-
mozione. Con la pandemia la ri-
mozione diventa impossibile; es-
si assumono evidenza spudorata, 
che non è possibile nascondere. 
Uno di questi problemi è appunto 
il cosiddetto distanziamento socia-
le. Molto prima d’essere decretato 
dai governi quale misura preventi-
va alla diffusione del contagio, es-
so è un tratto dei comportamenti 
dell’uomo moderno, praticato sen-
za neppure essere scelto, sotto la 
pressione di sollecitazioni ambien-
tali, connesse alle nuove forme del-
la convivenza sociale nella metro-
poli. L’uomo della metropoli vive 
una vita affollata, di presenze e di 
impegni. Fa moltissime cose, ma è 
tendenzialmente staccato dalle co-
se che fa. Pare che tante cose pos-
sa fare soltanto a una condizione, 
non metterci l’anima. L’anima rima-
ne oziosa, staccata, distanziata. E 
staccato appare anche dalle molte 
persone che frequenta, quasi che 
soltanto un proporzionale distac-
co consenta di tenere insieme tan-
te presenze. Descriveva in maniera 
molto efficace il distacco dell’uo-
mo metropolitano già un seco-
lo fa uno dei padri fondatori del-
la sociologia, Georg Simmel. Nel 
breve saggio La metropoli e la vita 
dello spirito (del 1903), egli descri-
ve lo stile di fondo della vita della 
metropoli come quello dell’homme 
blasé, della persona che appare so-
prattutto staccata e anche un po’ 
annoiata. Pare che l’abitante della 

città avverta lo strano bisogno di 
mostrare sempre, in ogni luogo e 
in ogni occupazione, il suo distac-
co da quello che fa. Fino a pochi 
anni fa, per qualificare quello sti-
le, e anche biasimarlo, si usava la 
formula l’uomo ‘borghese’. Oggi 
l’aggettivo è sempre meno usato; 
la verità però è la stessa. Lo stile 
‘borghese’ separa rigorosamente 
vita privata e vita pubblica, senti-
menti interiori e opera delle ma-
ni. Il velo di noia ostentato serve 
appunto a difendere questa sepa-
razione. Il velo consente all’uomo 
della città di trasmettere un tacito 
messaggio: la mia persona, le mie 
passioni, i miei affetti, sono altrove 
rispetto a quello che fanno le mie 
mani. Il velo di noia consente an-
che di non rispondere più di tan-
to di quello che si fa, di quello che 
si dice, di quello per cui si ride (o 
soltanto si sorride), e di quello per 
cui si piange (per lo più però non si 
piange, si è soltanto un po’ scoccia-
ti e di cattivo umore). Il velo di no-
ia, in prima battuta solo ostentato, 
a poco a poco entra dentro, mi-
naccia di non essere più soltanto u-
na maschera, ma la verità profonda 

dello spirito. Spesso, d’altra parte, 
accade che l’uomo della metropo-
li non sappia neppure distinguere 
bene nella sua vita tra ciò che è ve-
ro e ciò che invece è solo recita-
to. Sempre egli infatti recita. Come 
potrebbe fare altrimenti?  Per non 
recitare, gli sarebbe necessaria una 
precisa ‘identità’. L’identità invece, 
come a tutti noto, è diventata un 
articolo sempre più raro e di lusso 
nella vita metropolitana. Il distac-
co da tutte le cose non impedisce 
che il tempo della giornata si riem-
pia in fretta, anche troppo in fretta. 
Si riempie però di cose fatte sen-
za persuasione; il singolo non ve-
de che cosa c’entri tutto quel che 
fa con la sua persona. Tutti questi 
tratti sono esasperati dal presen-
te distanziamento sociale, decreta-
to dai ripetuti “Dipiciemme”. Nei 
primi due o tre mesi è parso che 
il rallentamento dei rapporti socia-
li non fosse così grave; anzi, lì per 
lì esso è parso per certi aspetti ri-
posante e propizio alla riappropria-
zione dello spazio domestico. Nel-
la ripresa autunnale invece sono 
diventati evidenti gli aspetti “de-
pressivi” del distanziamento. De-
pressivi, non nel senso clinico, ma 
nel senso di accentuare il distacco 
della persona da tutto quello che 
fa. Quel distacco fa apparire la vita 
sempre più come sospesa. Per spe-
rare e fare progetti, mancano non 
solo le condizioni materiali, ma le 
motivazioni. Minaccia di rafforzarsi 
addirittura la paura di fare progetti, 
di sporgere in ogni modo con pen-
sieri e sentimenti oltre il presente. 
Riconoscere questo aspetto della 
prova presente e combattere con-
tro di essa è uno dei compiti mag-
giori della fede e quindi della testi-
monianza cristiana.

Mons. Giuseppe Angelini
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Vita del quartiere

    Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Dal 1908 un’iniziativa comune per cattolici, protestanti e ortodossi

Ogni anno dal 18 al 25 gen-
naio le Chiese cristia-
ne vivono la Settimana 

di preghiera per l’unità dei cristia-
ni, quella unità che nel corso dei 
secoli ha conosciuto drammati-
che rotture. L’idea di questo tem-
po di preghiera sorge alla fine del 
XVII secolo nelle Chiese nate dal-
la riforma luterana. Nel 1867 viene 
condivisa dalla Chiesa anglicana e 
da papa Leone XIII nel 1894. Il Pa-
triarca di Costantinopoli la condi-
viderà nel 1902. Infine nel 1908 a 
Graymoor (New York) il pastore 
episcopaliano Paul Wattson, pro-
ponendo la data della settimana 
dal 18 al 25 gennaio, darà inizio a 
questa iniziativa che continua an-
cora oggi. Dal 1968 il tema e i testi 
per la preghiera comune sono pre-
disposti congiuntamente dal Con-
siglio ecumenico delle Chiese per 
i Protestanti e gli Ortodossi e dal 
Segretariato per l’unione dei Cri-
stiani per i cattolici. Papa France-
sco nella sua ultima lettera enci-
clica “Fratelli tutti” del 3 ottobre 
2020 scrive: “Chiediamo a Dio di 
rafforzare l’unità nella Chiesa, uni-
tà arricchita da diversità che si ri-
conciliano per l’azione dello Spi-
rito Santo. Infatti “siamo stati 
battezzati mediante un solo Spiri-
to in un solo corpo” (1Cor12,13), 
dove ciascuno dà il suo apporto 
peculiare. Come diceva sant’Ago-
stino, “l’orecchio vede attraverso 

l’occhio, e l’occhio ode attraver-
so l’orecchio”. È urgente inoltre 
continuare a dare testimonianza 
di un cammino di incontro tra le 
diverse confessioni cristiane. Non 
possiamo dimenticare il desiderio 
espresso da Gesù: che “tutti sia-
no una sola cosa” (Gv 17,21). A-
scoltando il suo invito, riconoscia-
mo con dolore che al processo di 

globalizzazione manca ancora il 
contributo profetico e spirituale 
dell’unità tra tutti i cristiani. Ciò 
nonostante, “pur essendo anco-
ra in cammino verso la piena co-
munione, abbiamo il dovere di of-
frire una testimonianza comune 
all’amore di Dio verso tutti, colla-
borando nel servizio all’umanità” 
(n.280).

“Rimanete nel mio amore:  
produrrete molto frutto”
Il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 
è stato preparato dalla Comunità monastica di Grandchamp. Il te-
ma scelto dalla Commissione Internazionale del Pontificio Consiglio 
dell’Unità dei Cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione 

Papa Francesco con Bartolomeo
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del Consiglio Ecumenico delle Chiese, tratto dal 
Vangelo di Giovanni (15, 1-17), è: “Rimanete nel 
mio amore: produrrete molto frutto”. L’Istituto 
di Studi Ecumenici ha accolto, con gioia, l’invito 
del Gruppo di lavoro delle Chiese cristiane in Ita-
lia per la redazione di un sussidio, con il quale ac-
compagnare la preghiera per l’unità durante l’an-
no 2021. Alla redazione di questo sussidio hanno 
preso parte i seguenti docenti dell’Istituto di Stu-
di Ecumenici: Basile Alexandru Barbolovici, Ric-
cardo Burigana, Stefano Cavalli ofm, Marco Ze-
no Dal Corso, Natascia Danieli, Fulvio Ferrario, 
Simone Morandini, Yfantis Panaghiotis e Loren-
zo Raniero ofm. Le singole riflessioni rispecchia-
no competenze e sensibilità diverse, testimonian-
do quello spirito di unità nella diversità che, da 
sempre, ha caratterizzato la vita dell’Istituto di 

Studi Ecumenici. Alla fine di ogni riflessione viene 
proposto un brano biblico per una meditazione 
personale per sottolineare, ancora una volta, la 
centralità della preghiera nel cammino ecumeni-
co, che chiede conversione quotidiana nell’obbe-
dienza dell’ascolto della Parola di Dio.

Massimo Aprile è co-pa-
store insieme a sua mo-
glie, Anna Maffei, della 

Chiesa cristiana evangelica bat-
tista di Milano in via Pinamonte 
da Vimercate. Massimo, che tipo 
di comunità è la vostra?
La nostra è sostanzialmente una co-
munità di immigrati: raccoglie venti 
nazionalità diverse e conta 200 mem-
bri di chiesa. Bambini, ragazzi e ado-
lescenti fanno parte della comunità, 
ma non sono membri di chiesa. Poi 
ci sono i simpatizzanti: ne contiamo 
circa 350.
Dal 18 al 25 gennaio prossimi 
tutte le comunità cristiane sono 
in preghiera. Il tema di quest’an-
no è: “Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto” (Gv 
15, 5-9). Che cosa significa per 
voi questa espressione? 

    Per conoscere meglio la Chiesa Battista
A colloquio con Massimo Aprile, Pastore battista di Milano

La storia della vite di Giovanni 15 
porta un indicativo e un imperativo. 
Il primo è la buona notizia: noi sia-
mo innestati in Cristo, riceviamo tut-

ti la linfa vitale che ci fa essere quello 
che siamo. Custodire questo briciolo 
di fede insufficiente ma necessario è 
indispensabile per la nostra vita. Vo-
gliamo vivere una vita gioiosa per il 
fatto che questa vita si riceve per do-
no. L’imperativo invece è un’esorta-
zione a dimorare. 
La settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani è l’occasio-
ne per sentirsi davvero figli del-
lo stesso Padre. In che modo la 
vostra comunità celebra la set-
timana di preghiera per l’unità 
dei cristiani?
Se siamo tutti parte dello stesso al-
bero, siamo un ramo o una fronda, 
insomma un’umile parte dell’albero, 
di cui facciamo parte insieme a ra-
mi molto distanti dal nostro, ma che 
traggono linfa dalla stessa fonte. E’ dif-
ficile immaginare quale attività possa 

Massimo Aprile
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fare il tralcio per dimorare nell’albero. 
Non serve impegnarsi in un attivismo 
frenetico e spesso inconcludente. 
Occorre piuttosto lasciare che l’azio-
ne della grazia non vada dispersa. E 
che questa grazia non si squalifichi in 
atteggiamenti religiosi infantili e pue-
rili. È piuttosto un atto di responsabi-
lità di custodia e di cura della nostra 
fede. Questo è affidato a noi, questa 
è la responsabilità di cui farci carico.
C’è quindi speranza di una pri-
mavera che porti frutto…
Certamente. Ma questa metafora 
non ha solo a che vedere con la no-
stra comunione con Cristo, ma an-
che con l’abbondanza del frutto che 
viene offerto al mondo. Non si può 
professare una fede cristiana che vive 
nell’ansia identitaria della propria ge-
losia religiosa. Occorre un movimen-
to di apertura e incontro verso ogni 
creatura.
Come la vostra chiesa vivrà la 
settimana dal 18 al 25 gennaio?
A causa della pandemia, molto proba-
bilmente, gli incontri si terranno qua-
si interamente da remoto. Io ritengo 
che questa sia una condizione sop-
portabile. Il desiderio si alimenta di a-
stinenza. L’impossibilità di incontrarci, 
se coltivata nella fraternità, permette 
di desiderare di rivederci e riprendere 
il cammino insieme. Vivremo questa 
settimana di preghiera in preparazio-
ne al rivederci fisicamente. Soprattut-
to qui a Milano, la città più ospitale 
che abbia conosciuto.
Davvero?
Certo! Ho vissuto a Napoli, a Roma, 
a Firenze. Ma nessuna città è come 
Milano, a livello di accoglienza. Sfatia-
mo il luogo comune dei settentrionali 
freddi e i meridionali accoglienti. Mi-
lano ha una dimensione cosmopolita, 
con delle contraddizioni interne mol-
to forti, ma dove è possibile costruir-
si un futuro in serenità e in armonia.

La comunità battista a Milano
Siamo una Chiesa battista che fa par-
te dell’Unione Cristiana Evangelica Bat-
tista d’Italia (UCEBI). La nostra comu-
nità è presente a Milano dal 1873 e si 
riunisce in via Pinamonte da Vimercate 
da 60 anni. Siamo una chiesa cristiana 
e condividiamo le idee e i principi di 
quei cristiani che nel mondo sono più 
di mezzo miliardo: gli evangelici prote-
stanti. La nostra chiesa si può ormai 
definire multiculturale. Nata italiana, è 
ormai da molti anni arricchita dalla pre-
senza di fratelli e sorelle provenienti dai 
cinque continenti. Nei nostri locali si 
riuniscono varie chiese etniche. Il no-
me del movimento battista deriva dalla 
pratica neotestamentaria di battezzare 
coloro che hanno fatto una personale 
confessione di fede nel Signore Gesù 
Cristo. I Battisti, insieme ad altre chie-
se evangeliche fanno parte di un movi-
mento spirituale per il rinnovamento e 
la separazione tra stato e chiesa, il bat-
tesimo ai credenti e un impegno con-
sapevole alla fede personale in Cristo. 
Le prime chiese battiste sono sorte in 
Olanda e Inghilterra nel secolo XVII, 
all’interno della riforma protestante di 
tipo calvinista, raccogliendo l’eredità i-
deale degli anabattisti del secolo XVI. 
A differenza di altre chiese protestanti 
i battisti non si raccolsero intorno all’o-
pera di eminenti teologi, furono piut-
tosto un movimento popolare formato 
da chiese di laici che si confrontavano 
direttamente con la Bibbia. Maturano 
un impegno civile che si esprime nelle 
rivoluzioni inglese e Nord Americana, 
nelle lotte per la libertà religiosa e per 
la separazione tra stato e chiesa. Oggi 
i Battisti nel mondo sono circa 50 mi-
lioni con una popolazione complessiva 
di circa 100 milioni (contando anche i 
familiari dei credenti battezzati). Sono 
fortemente presenti negli USA, in Bra-
sile, in India e in Gran Bretagna.

Preghiere da asporto:  
l’iniziativa della Chiesa 
battista di Milano

Sul portone della chiesa battista di 
Milano in via Pinamonte è stato po-
sto un alberello di Natale con delle 
palline contenenti preghiere di in-
tercessione: i passanti sono invitati a 
prenderne una e portarla a casa
«Gentile passante, questo messaggio 
è per lei. Sull’alberello illuminato 
posto sul portone della chiesa vi sono 
delle palline di Natale. In ciascuna si 
trova una preghiera. La invitiamo, se 
vuole, a prenderne una e magari a 
metterla sul suo albero. Le preghiere 
sono scritte da varie persone che 
in questo periodo affrontano varie 
sfide a volte davvero impegnative. 
Consideri questo come un segno 
della nostra simpatia e della comune 
speranza per una città migliore e 
per un mondo più giusto. È questo 
il nostro modo semplice e sincero di 
augurarle Buon Natale!».
Massimo Aprile: «L’idea si è ispirata 
ad un’iniziativa intrapresa da un fra-
tello della nostra comunità, Salvatore 
Cuturi, un artista che nel suo negozio 
ha posto su un tavolino – a beneficio 
dei clienti – delle “poesie d’asporto”: 
poesie incoraggianti per il tempo 
che stiamo vivendo. Ci siamo detti 
che sarebbe stato bello condividere 
delle preghiere con questa formula. 
Ne abbiamo parlato un po’ nei gruppi 
Whatsapp comunitari, abbiamo con-
siderato anche le implicazioni di ca-
rattere sanitario, mettere ad esem-
pio dei foglietti poteva essere non 
igienico… e pian piano l’iniziativa ha 
preso forma: abbiamo deciso di por-
re sulla porta principale della chiesa 
l’illustrazione di un alberello di Nata-
le decorato con palline colorate den-
tro le quali inserire delle preghiere. 



6 gennaio 2021 Comunità Pastorale Paolo VI

In questa maniera la comunità vuo-
le esprimere il proprio augurio na-
talizio alle persone del quartiere. Le 
preghiere sono state scritte da fra-
telli e sorelle della comunità; ci sia-
mo dati il compito di scrivere pre-
ghiere di intercessione avendo in 
mente i bisogni, le paure, le speran-
ze che diverse categorie di persone 
hanno in questo momento, come ad 
esempio: gli anziani, le persone che 
hanno avuto il Covid o che hanno a-

vuto qualcuno in famiglia che ha avu-
to danni causati dal virus; chi non è 
stato toccato economicamente dal-
la pandemia o quanti hanno dovuto 
sospendere le proprie attività com-
merciali. Abbiamo portato l’alberello 
nella sala di culto e, al momento della 
celebrazione della Cena del Signore, 
abbiamo aperto a caso una pallina e 
abbiamo letto il biglietto: era la pre-
ghiera di una persona che non era 
stata colpita né fisicamente né eco-

nomicamente dal Covid e che, ren-
dendosi conto di avere un maggiore 
debito di solidarietà, chiedeva a Dio 
la forza di condividere le sue risor-
se per aiutare il prossimo. Man ma-
no che i passanti prendono le palline, 
queste vengono rimpiazzate da nuo-
ve. Abbiamo il “laboratorio di pre-
ghiera” ancora aperto. Ogni giorno 
mi giungono nuove preghiere, che 
stampo e che poi vengono inserite 
in nuove palline».

    La Chiesa Cristiana Anglicana a Milano

Al numero 17 di via Solferi-
no, in pieno centro a Mi-
lano, si trova la All Saints’ 

Anglican Church, l’unica chiesa an-
glicana milanese. La presenza di una 
Chiesa anglicana in Italia nasce nel 
1800 dall’esigenza delle persone che 
dall’Inghilterra si trovavano a vivere 
in Italia di avere un luogo in cui pre-
gare e celebrare le loro liturgie. Vi-
ckie Sims è la cappellana della chie-
sa e vicaria del vescovo anglicano di 
Bruxelles, l’unico vescovo anglicano 
per l’Europa continentale, per l’Ita-
lia e Malta. Non c’è una Chiesa an-
glicana unitaria, come quella catto-
lica, ci sono delle Chiese nazionali 
che si uniscono nella Chiesa angli-
cana mondiale. Esistono perciò del-
le Chiese anglicane a Milano, Firen-
ze, Venezia, Roma, Palermo, Napoli, 
e Genova. Quella di via Solferino 
a Milano, che fa parte della Chiesa 
d’Inghilterra, è una congregazione 
internazionale. Una parte della mis-
sione della Chiesa anglicana a Mila-
no è quella di fornire agli stranieri 
che si trovano in Italia un luogo in 
cui possano sentirsi a casa. Un se-
condo aspetto della missione della 

Chiesa anglicana di Milano, guidata 
dalla reverenda Sims, invece è l’in-
tegrazione con i progetti e bisogni 
della città. Questa prospettiva è 
abbastanza recente, quando ha as-
sunto l’incarico quattro anni fa la 
reverenda ha voluto dare questa 
impronta alla sua comunità, rivol-
gendosi verso l’esterno per stabili-
re legami con i “vicini di casa”. C’è 
infatti una collaborazione con la co-
munità di Sant’Egidio, per diverse i-
niziative verso i poveri, ad esempio 
l’aiuto agli “Amici di strada” presso 

la Stazione Garibaldi, oppure la “ce-
na siriana”, sponsorizzata da Islamic 
Relief, per raccogliere fondi da de-
stinare all’accoglienza dei profughi 
nei campi in Libano. Altri eventi so-
no stati organizzati con la comuni-
tà ebraica, in occasione del “giorno 
della memoria” per commemorare 
le vittime dell’olocausto. Singoli fe-
deli della Chiesa anglicana di Mila-
no partecipano, poi, come volontari 
presso la Caritas ambrosiana, oppu-
re presso l’Opera San Francesco.

(da fraternità Archè)
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    La Chiesa Cristiana Protestante a Milano

La Chiesa Cristiana Protestante 
in Milano (CCPM), in via Marco 
de Marchi 9, è la prima comu-

nità cristiana non cattolica della città 
di Milano. Nel 1850 alcuni credenti, ri-
formati e luterani svizzeri, tedeschi e 
alsaziani fondarono questa comunità, 
prendendo come motto: “Ubi spiri-
tus, ibi libertas” (dove regna lo spiri-
to vi è la libertà). È una comunità del-
la Chiesa Evangelica Luterana in Italia 
(CELI); inoltre è anche membro della 
Federazione delle Chiese Evangeliche 
Svizzere (FCES/SEK). Nel 1864 la co-
munità costruì la propria chiesa in sti-
le gotico-lombardo. La Chiesa Cristia-
na Protestante in Milano fa parte del 
Consiglio delle Chiese Cristiane a Mi-
lano e del Forum delle Religioni e col-
labora strettamente con altre chiese 
protestanti. Presso la Comunità sono 
collocate due sedi pastorali: una lute-
rana e una riformata. La comunità può 
considerarsi oggi bilingue (tedesco/ita-
liano). La CCPM offre numerose atti-
vità spirituali, sociali e culturali come 
ad es. il Gruppo delle Donne, catechi-
smo per ragazzi e adulti, conferenze e 
incontri ecumenici. La Comunità si è 

acquistata fama particolare per i suoi 
concerti d’Organo e non e i suoi Cori 
(Mailander Kantorei e Anna’s Angels). 
A Milano si celebra il culto ogni do-
menica alle ore 10 e nelle grandi fe-
ste. Tutti i culti vengono celebrati bi-
lingue: tedesco-italiano. Il nostro “filo 
rosso” è quello di una “casa aperta”. 
Essa pone le fondamenta sulla lieta no-
vella di Gesù Cristo e in un Dio ami-
co dell’umanità e vicino alla nostra vita. 
Noi esseri umani siamo pietre viventi 
di questa “casa aperta” che Dio erige 

con amore. Siamo convinti che possia-
mo vivere una vita cristiana solo se ci 
lasciamo liberare da Dio dalla clausura 
di noi stessi: sia a livello di personalità 
che nel modo in cui viviamo la fede. Il 
primo passo per una convivenza frut-
tuosa nella comunità e per un’apertu-
ra verso altre confessioni, religioni e il 
mondo è l’ascolto. Ascoltarsi a vicenda 
include consapevolezza e valorizzazio-
ne delle proprie radici e la conoscenza 
della propria tradizione teologica, ma 
anche la prontezza a imparare dagli al-
tri. L’orientamento alla “casa aperta” 
significa che diamo il benvenuto pres-
so di noi a tutte le persone di buona 
volontà. In tal senso ci guidano in par-
ticolare i principi del rispetto e della 
considerazione del prossimo, della sua 
fede e delle sue radici culturali. L’unità 
dei cristiani non può significare l’elimi-
nazione di ogni diversificazione. Signifi-
ca invece il vivere insieme delle chiese 
cristiane in cui regna il rispetto degli 
altri, l’amore fraterno e la consapevo-
lezza che solo insieme possiamo riflet-
tere la misericordia e l’amore di Dio 
per il mondo. 

Cornelia Möller, pastora

In piazza Mirabello 2\bis una scritta 
segnala la presenza della Chiesa cri-
stiana avventista del settimo gior-

no. All’origine di questa Chiesa è la 
Bibbia letta da William Miller, un con-
tadino statunitense che dal libro di 
Daniele, capitolo 8, ricava la certez-
za della venuta di Cristo per l’anno 
1843-4. Nello Stato del Michigan nel 
1863 questa Chiesa cristiana ha la sua 
fondazione con un legame con la tra-
dizione ebraica rappresentata anche 

dall’osservanza del sabato e soprat-
tutto dall’attesa dell’avvento di Gesù. 
Presente oggi in circa 216 Paesi rac-
coglie circa 18 milioni di fedeli. Par-
ticolarmente importante il compito 
educativo e assistenziale, con seimila 
Scuole fino all’Università e più di set-
tecento strutture sanitarie.  Gli av-
ventisti hanno una fitta rete di mezzi 
di comunicazione di massa: case edi-
trici, radio e televisioni. Allo scoppio 
della Guerra di secessione negli Sta-

ti uniti gli Avventisti maturarono una 
scelta non violenta riconosciuta dal 
Governo federale che assegnò loro 
compiti di assistenza sanitaria. Gli av-
ventisti praticano uno stile di vita sa-
no, naturale, vegetariano con asten-
sione dal tabacco e dall’alcool. Pur 
avendo rinunciato a fissare una data 
del ritorno di Cristo, gli avventisti ten-
gono viva l’attesa del suo ritorno. Una 
vigile attesa che deve essere di tutti 
veri discepoli di Gesù.

    La Chiesa Cristiana Avventista a Milano



8 gennaio 2021 Comunità Pastorale Paolo VI

Il 17 gennaio 2021 celebreremo 
la XXXII Giornata per l’appro-
fondimento del dialogo tra cat-

tolici ed ebrei. La Giornata è pro-
mossa dalla Conferenza episcopale 
italiana e si organizza sul nostro 
territorio da circa 25 anni. L’idea 
di fondo è per noi quella di tenere 
viva la sensibilità delle persone del-
la nostra comunità riguardo al dia-
logo ebraico-cristiano, frutto pre-
zioso del Concilio Vaticano II, che 
con la Dichiarazione Nostra Aetate 
si proponeva di aprire orizzonti di 
conoscenza sull’ebraismo proprio 
attraverso il dialogo. Secoli di sto-
ria di antisemitismo trovano un si-
gnificativo cambio di passo proprio 
nelle parole che i padri conciliari 
vollero scrivere, anche attraverso 
l’impegno pervicace e generoso di 
laiche come Maria Vingiani, colla-
boratrice di papa Giovanni XXIII e 
fondatrice del Segretariato attivi-
tà ecumeniche (SAE). In tale sce-
nario, diventa, anzitutto, priorita-
rio educarsi all’ascolto di un altro 
modo di leggere le Scritture - quel-
lo ebraico -, uscendo in tal modo 
dal pregiudizio di letture univo-
che. Affermare che Gesù Cristo 
è ebreo ed è ebreo per sempre, 
che la Nuova Alleanza non sosti-
tuisce la Prima, cambia le carte e 
la visuale alla radice. Il desiderio 
e la necessità di formazione del-
le coscienze, ha portato alla pro-
grammazione di questo percorso 
di approfondimento che si delinea 
come un tempo di riflessione co-
mune sul patrimonio comune del-
la Scrittura, in un’alternanza di te-
mi, volta a volta proposti. È stato 
scelto come giorno per “celebra-
re” tutto questo il 17 gennaio in 

    Favorire il dialogo tra cristiani ed ebrei

quanto vigilia dell’apertura della 
Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, nella consapevolez-
za che – come sosteneva il grande 
teologo Karl Barth – “esiste, in ulti-
ma analisi, un unico grande proble-
ma ecumenico, quello della nostra 
relazione con il popolo ebraico”. I 
primi incontri nel percorso svilup-
pato dalla nostra comunità si ten-
nero all’Incoronata con il parroco, 
don Enrico De Capitani, si pro-
seguì con padre Giuseppe Betto-
ni, don Paolo Alliata fino all’allar-
gamento della comunione con la 
Comunità pastorale attraverso la 
condivisione del progetto con don 
Luigi Testore e don Gianni Zappa, 
nell’auditorium S. Marco e, in alcu-
ne annate, in collaborazione profi-
cua con il Segretariato Attività e-
cumeniche di Milano. Studi biblici 
poderosi furono tenuti nel tempo 
dai rabbini Elia Kopciowski, Ales-
sandro Meloni, Elia Richetti, Alfon-
so Arbib. Un ricordo particolare 
dedico a Rav Giuseppe Laras che 
conobbi in Puglia accanto al vesco-
vo Mariano Magrassi e che in va-
rie occasioni ha riflettuto con noi. 
Letture bibliche e teologiche sin-
golari ci regalò la sapiente e ironi-
ca parola di Paolo De Benedetti. 
Donne studiose di ebraismo come 
Clara Kopciowski, Elena Bartolini, 

Claudia Milani ci hanno prospet-
tato con sguardo acuto profetico 
nell’arco degli anni le tematiche le-
gate alla Giornata, approfonden-
do il patrimonio comune che lega 
cristiani ed ebrei. Spunti letterari, 
teatrali e musicali non sono man-
cati anche grazie all’intervento di 
Miriam Camerini. Non cito tutti e 
tutte per ragioni di spazio, ma l’iti-
nerario è stato veramente ricchis-
simo. L’ebraicità di Gesù unanime-
mente riaffermata ci ha portato 
sempre a riflettere sulla Tradizio-
ne ebraica e su cosa significhi og-
gi per noi questa radice. Insieme 
siamo anche tenuti a costruire un 
nuovo linguaggio che ci aiuti a par-
lare alle nuove generazioni affinché 
crescano nel rispetto dell’altro e 
nella dedizione per il bene di tutti. 
In Milano le suore di Sion pensano 
ogni anno cicli di approfondimen-
ti per la conoscenza dell’Ebraismo 
anche per chi non volesse necessa-
riamente frequentare percorsi ac-
cademici. Per il 17 gennaio 2021 il 
tema scelto sarà Qohelet, richia-
mo alla fragilità e alla precarietà 
dell’esistenza per riscoprire nella 
ricerca di Dio il senso della vita. 
Condividere contenuti di qualità ci 
ha consentito e ci permette tutto-
ra di cogliere il senso più profondo 
dell’invito al dialogo della Nostra A-
etate, facendoci promotori di un 
nuovo modo di presentare l’ebrai-
smo nella predicazione, nella cate-
chesi, nell’insegnamento, affinché 
diventi cultura rinnovata e respiro 
per tutti e tutte.

Giuseppina Perrucci 
Azione Cattolica  

S. Maria Incoronata 
Noi siamo Chiesa
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Catechesi di gennaio
Cinque incontri per introdurre alla lettura del Libro del Siracide

Il libro biblico scelto dalla Dio-
cesi di Milano quale tema di ri-
flessione comune per l’anno 

pastorale in corso è il Siracide. Gli 
studiosi, riprendendo il titolo giu-
daico, preferiscono dire la Sapien-
za di ben Sirach. La formula è a-
naloga a quella usata per un altro 
libro biblico, la Sapienza di Salomo-
ne. Dà da pensare questa circo-
stanza: nel canone cristiano i libri 
sapienziali sono cinque e due di es-
si sono in lingua greca, e non e-
braica come tutti gli altri (o quasi). 
I due libri sapienziali in greco non 
sono contenuti nel canone ebrai-
co. Conviene ricordare che esso è 
stato definito soltanto dopo quel-
lo cristiano, e in polemica con i cri-
stiani. La lingua greca era diventata 
allora ormai agli occhi dei Giudei 
la lingua dei cristiani, responsabi-
li dello scisma dalla tradizione dei 
padri. Gli scritti del Nuovo Testa-
mento sono tutti in greco; non so-
lo, citano la Legge e i Profeti dal-
la traduzione greca dei Settanta. È 
significativo il fatto che i Settan-
ta comprendono nel canone delle 
scritture sante anche Siracide e Sa-
pienza. La lite tra cristiani ed ebrei 
a proposito del Siracide è una del-
le espressioni di una diversa ottica 
rappresentata dalle due tradizioni 
sul tema del rapporto tra fede e 
cultura. Tra i diversi generi lettera-
ri presenti negli scritti sacri quel-
lo sapienziale è certamente il più 
“laico”; nasce infatti da una rifles-
sione che, pur segnata dalla fede, 
non ha al suo centro le memorie di 
Mosè e il destino del popolo san-
to, ma il destino del singolo nella 

sua vita quotidiana nei suoi aspetti 
più concreti; essi, per loro natura 
accomunano i figli di Israele a tut-
ti gli altri uomini della terra. Al di 
là della lingua usata, la riflessione 
sapienziale è di sua natura inter-
nazionale. In tal senso non stupi-
sce troppo il fatto che l’anonimo 
nipote di Gesù, figlio di Sirach (da 
cui il nome di Siracide), quando si 
trovò a soggiornare in Egitto, nel-
la colta Alessandria, intorno al 132 
a. C., abbia avvertito l’opportuni-
tà di rendere accessibile anche ai 
greci l’opera del nonno, scritta cir-
ca cinquant’anni prima, intorno al 
190 a.C. circa. Egli vide che essa 
poteva interessare anche i greci e 
quei giudei della diaspora, che or-
mai a stento capivano la lingua e-
braica. D’altra parte, l’opera del 
nonno già nella sua forma ebraica 
realizzava una singolare sintesi tra 
sapienza antica dei padri e inter-
rogativi nuovi posti dalla situazio-
ne storico civile profondamente 

mutata. La Giudea viveva già da un 
secolo sotto il dominio dei Seleu-
cidi, a stretto contatto con la cul-
tura ellenistica. L’aspra resistenza 
iniziale opposta dai Maccabei alla 
pressione dei sovrani per l’omolo-
gazione dei Giudei a tutti gli altri 
popoli della terra aveva alimenta-
to una forma del Giudaismo rigi-
da e “fondamentalista”; ma poi il 
potere dei Seleucidi aveva assun-
to un volto più tollerante. Uno di 
loro, Tolomeo II Filadelfo, ordinò 
la traduzione dei Settanta in Ales-
sandria. Il Siracide dà espressione 
a una ripresa della tradizione dei 
padri non polemica, ma resa vivace 
dalla riscoperta della sua attualità. 
Il profilo dell’autore del libro è 
efficacemente suggerito dal c. 39, 
dedicato alla lode dello scriba: egli 
medita la legge dell’Altissimo, inda-
ga la sapienza di tutti gli antichi, si 
dedica allo studio delle profezie; ma 
non lo fa con lo zelo del difensore 
zelante del passato, piuttosto con 
la meraviglia del neofita; i detti an-
tichi degli uomini famosi, le sotti-
gliezze delle parabole, il senso re-
condito dei proverbi acquistano ai 
suoi occhi chiarezza nuova e sor-
prendente. Lo scriba che parla nel 
Siracide già realizza l’identikit trac-
ciato da Gesù per lo scriba divenu-
to discepolo del regno dei cieli: e-
gli è simile a un padrone di casa che 
estrae dal suo tesoro cose nuove e 
cose antiche (Mt 13, 52). La Chiesa 
dei primi secoli, ancora ignara della 
complessa storia che sta all’origine 
del libro del Siracide, non ebbe in-
certezze ad adottarlo quale libro 
di testo per l’istruzione morale dei 
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catecumeni. Il nome più usato per 
designare quel libro nella tradizio-
ne latina è Ecclesiastico; esso deriva 
dal termine latino ecclesia e si rife-
risce appunto all’uso corrente che 
del libro era fatto quale codice del-
la vita comune nelle prime assem-
blee cristiane. Il nome fu scelto da 
San Cipriano (III secolo), che lo u-
tilizzava molto nella sua predica-
zione apprezzandone il contenuto 
morale. Proprio il profilo morale 
mi sembra lo raccomandi alla no-
stra rinnovata attenzione. Il profi-
lo morale del libro, insieme alla sua 
lingua greca, rendeva il libro ostico 
a Lutero, fautore della veritas ebrai-
ca e della giustificazione mediante 
la fede e non le opere; lo ha reso a 
lungo ostico anche a molti cattoli-
ci, insofferenti del moralismo della 
predicazione ecclesiastica corren-
te. Oggi mi par di notare, attraver-
so le osservazioni raccolte dalla 
bocca di molti fedeli, che l’allergia 
antica è cessata; il Siracide si lascia 
facilmente apprezzare. La morale 
di cui si occupa infatti non ha la fa-
stidiosa forma di una casistica del 
lecito e dell’illecito; è invece l’arte 

che insegna a discernere i segni del 
tempo. Essa esclude ogni senten-
ziosità facile e precipitosa; esige in-
vece che si interroghi il cielo scru-
tandone i segni sulla terra:  

Non c’è da dire: «Che è questo? 
Perché quello?».
Tutte le cose saranno indagate 
a suo tempo.
Ogni azione umana  
è davanti a lui,
non è possibile nascondersi  
ai suoi occhi.
Il suo sguardo passa  
da un’eternità all’altra,
nulla è straordinario  
davanti a lui. (39, 16b.20)

PROGRAMMA 

1. Introduzione generale  (18 gennaio) 

2. Il timore del Signore, sorgente della sapienza  (25 gennaio)

3. La sapienza e la torah  (1° febbraio) 

4. Il tempo: ogni cosa sarà chiarita a suo tempo  (8 febbraio) 

5. La sapienza e la libertà dell’uomo  (15 febbraio)

Ogni cosa è conosciuta a suo tem-
po. E appunto in quel tempo deve 
entrare l’azione effettiva; essa sola 
ci rende manifesti ai suoi occhi, e 
insieme rende Lui manifesto ai no-
stri occhi. In tal senso è da ricono-
scere il nesso assai stretto che le-
ga il timore di Dio all’agire, e l’agire 
alla sapienza. 
Dedicheremo cinque incontri tra 
gennaio e febbraio a un’introdu-
zione sommaria al libro e alla il-
lustrazione dei suoi contenuti di 
fondo. 
Nei lunedì di Quaresima faremo 
invece oggetto di meditazione al-
cune sue pagine. Indichiamo di se-
guito il calendario degli incontri. 

Dal 1979 Paolo VI ha scel-
to di fare del Capodanno 
la Giornata mondiale del-

la pace, rivolgendo un messaggio a 
tutti, donne e uomini “di buona vo-
lontà”. In questo Capodanno papa 
Francesco continua questa consue-
tudine e ci presenta il suo ottavo 
messaggio per la Giornata mondia-

Prendersi cura... via della pace
Il messaggio di papa Francesco  
per la Giornata mondiale per la pace 2021

le della pace. Lo scorso anno il te-
ma era: La pace come cammino di 
speranza, dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica. Nel 2019: 
La buona politica è al servizio della 
pace. Nel 2018: Migranti e rifugia-
ti: uomini e donne in cerca di pace. 
Nel 2017: La nonviolenza: stile di u-
na politica per la pace. Nel 2016: 

Vinci l’indifferenza e conquista la 
pace. Nel 2015: Non più schiavi ma 
fratelli. E infine il suo primo messag-
gio nel 2014: Fraternità, fondamen-
to e via per la pace. E per quest’an-
no: Una cultura della cura come 
percorso di pace. 
Ritroviamo in questi titoli paro-
le che sono care a papa France-
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sco. Così il termine ‘cura’.  Proprio 
lo scorso 12 dicembre in un vide-
omessaggio, rivolto al Virtual Cli-
mate Ambition Summit, organizza-
to sotto l’egida delle Nazioni Unite, 
a cinque anni dall’accordo di Parigi 
sul clima, Francesco ha affermato: 
“L’attuale pandemia e il cambiamen-
to climatico che hanno rilevanza 
non solo ambientale ma anche eti-
ca, sociale, economica e politica, in-
cidono soprattutto sulla vita dei più 
poveri e fragili. In questo modo fan-
no appello alla nostra responsabilità 
di promuovere con un impegno col-
lettivo e solidale, una cultura della 
cura, che ponga al centro la dignità 
umana e il bene comune”. E all’An-
gelus in piazza san Pietro il 4 otto-
bre, presentando la lettera “Fratel-
li tutti”, firmata ad Assisi il giorno 
prima: “Fraternità umana e cura del 
creato formano l’unica via per lo 
sviluppo integrale e per la pace”. E 
nella lettera ritroviamo il tema di u-
na ‘cultura della cura’. Sono impor-
tanti anche i piccoli gesti quotidia-
ni, ma “l’amore sociale ci spinge a 
pensare a grandi strategie che arre-
stino efficacemente il degrado am-
bientale e incoraggino una cultura 
della cura che impregni tutta la so-
cietà” (n. 231). Il termine ‘cura’ ben 
esprime lo stile che dobbiamo ave-
re nei confronti degli uomini e delle 
donne, nostri fratelli e sorelle, così 
come nei confronti della Madre Ter-
ra. Lo stile di un Dio vicino a noi, 
alla nostra storia. “A me - dice pa-
pa Francesco - l’immagine che vie-
ne in mente è quella dell’infermiere 
o dell’infermiera, che in un ospeda-
le guarisce le ferite, una a una, ma 
con le sue mani. Dio si immischia 
nelle nostre miserie, si avvicina al-
le nostre piaghe e le guarisce con le 
sue mani, e per avere mani si è fatto 
uomo. È un lavoro di Gesù, perso-

nale: un uomo ha commesso il pec-
cato, un uomo viene a guarirlo… 
Dio non ci salva soltanto mediante 
un decreto, con una legge: ci salva 
con tenerezza, ci salva con carezze, 
ci salva con la sua vita per noi” (22 
ottobre 2013). Con il termine ‘cu-
ra’ Francesco legge il tema della pa-
ce nel contesto della pandemia che 
segna l’intero pianeta. E certamen-
te ha pensato a uno straordinario 
esempio di cura, meglio ancora e-
sempio del prendersi cura: il Sama-
ritano che “si prese cura” di quel 
poveretto caduto nelle mani dei bri-
ganti. E all’albergatore al quale affida 
il ferito dice: “Abbi cura di lui”. La 
pace si costruisce prendendosi cura 
di, la pace ha bisogno di una cultura 
della cura. Occorre cioè un modo 
di pensare, una mentalità, appunto 
una cultura che sia un modo di guar-
dare se stessi, gli altri e il mondo 
con gli occhi del Samaritano, gli oc-
chi di colui che non è passato dall’al-
tra parte, ma si è preso cura: “Si è 
fermato, gli ha donato vicinanza, lo 
ha curato con le sue stesse mani, 
ha pagato di tasca propria e si è oc-
cupato di lui. Soprattutto gli ha da-
to una cosa su cui in questo mon-
do frettoloso lesiniamo tanto: gli 
ha dato il proprio tempo” (Fratelli 
tutti, 63). La cura, meglio il ‘pren-
dersi cura’, domanda una dedizione 
personale che nasce dal riconosci-
mento dell’altro come persona, co-
me un TU che mi sta dinanzi e mi 
interpella. Un grande filosofo con-
temporaneo che ho avuto la felice 
opportunità di conoscere e ascol-
tare, Emmanuel Lévinas, ha scritto 
che nel volto dell’altro che mi sta 
di fronte è inscritto il comanda-
mento: ‘Tu non ucciderai’.  Ricono-
sco in quell’uomo non un nemico, 
non un estraneo, ma il mio pros-
simo. In questi mesi di pandemia 

quante persone hanno fatto la scel-
ta del buon Samaritano, anche a ri-
schio della propria incolumità. Sono 
quei costruttori di pace che Gesù 
ha detto ‘Beati’. La pace ha bisogno 
di questo sguardo e di questi gesti: 
riconoscere all’altro la mia stessa di-
gnità, l’altro non è più ‘altro’, è me 
stesso. Purtroppo, la realtà è tutt’al-
tra: il Papa osserva “con dolore le 
conseguenze drammatiche di una 
mentalità del rifiuto e della cultura 
dell’asservimento” (Discorso al Cor-
po Diplomatico accreditato presso la 
Santa Sede, 12 gennaio 2015) che e-
voca e sostiene la guerra “combat-
tuta a pezzi” (ib.) a fronte della qua-
le si colloca l’invito a intraprendere 
“un sincero cammino di fiducia re-
ciproca e di riconciliazione fraterna 
che permetta di superare l’attuale 
crisi” (ib.). La fraternità vista come 
antidoto alla guerra e come catego-
ria per determinare il superamen-
to di quell’egoismo quotidiano, che 
è alla base di tante guerre e tante 
ingiustizie: molti uomini e donne 
muoiono infatti per mano di fratelli 
e di sorelle che non sanno ricono-
scersi tali, cioè come esseri fatti per 
la reciprocità, per la comunione e 
per il dono” (Messaggio per la XLVII 
Giornata Mondiale). 
Da questa reciprocità nasce la cura, 
il prendersi cura.  Uno stile che de-
ve coinvolgere la terra che è vittima 
dei conflitti che fanno tanti, trop-
pi morti. Terra devastata dall’utiliz-
zo degli armamenti nucleari, pro-
prio quella terra che il Creatore ha 
affidato all’uomo perchè la “coltivi 
e la custodisca”. Questi due ver-
bi pronunciati dal Creatore all’alba 
del mondo non dicono forse la cu-
ra che l’uomo è chiamato ad avere 
proprio per la terra che invece ogni 
guerra devasta?

Don Giuseppe Grampa
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Ma allora mamma, cosa ci rimane?

Chiara Cabassi

Questa è la domanda che 
mi ha rivolto mio figlio 
dopo aver sentito tutto 

quello che non potevamo fare in 
queste feste. Ed è proprio così; 
questo Natale non arriverà come 
al solito, tra cene, pranzi e ritro-
vi. Niente recite, niente abbracci 
o auguri negli uffici, non potremo 
neanche andare a sciare e rivedere 
parenti lontani. Solo qualche re-
galo spedito con la speranza che 
arrivi il giorno giusto e saluti tra 
una chiamata e un video. Un Nata-
le asettico. Ma allora cosa rimane? 
Ci rimane il tempo. Ho sempre 
vissuto il periodo natalizio come 
una corsa contro il tempo, l’op-
portunità di quest’anno è viverlo 
invece con più semplicità e calma. 
Senza i fuochi d’artificio a cui sia-
mo abituati, ma cercando nel cuo-
re quella musica che è solo nostra, 
che suoniamo per il bimbo Gesù 
che ogni anno chiede di rinascere 
nel cuore di ognuno. Il tempo di 
guardarci intorno: forse c’è qualcu-
no che possiamo aiutare? qualcuno 

che non ne può più del freddo del-
la solitudine e dell’incertezza…
Ci rimane il silenzio. La pos-
sibilità di entrare in comunione 
profonda con noi stessi, per una 
volta di essere veramente pronti 
e accoglienti, provare a ascoltare 
con attenzione chi ci sta parlando 
dietro una mascherina, gioire per 

le piccole cose che capitano. 
Ci rimane il desiderio. A mio 
figlio che deve rinunciare a un viag-
gio, suggerisco di desiderarlo con 
più ardore che mai, di progettarlo, 
di immaginarlo, così quando arri-
verà sarà davvero una sua conqui-
sta. Anche un semplice incontro 
tra amici sarà un piacere nuovo, 
riscoperto e prezioso dopo averlo 
desiderato.
Ci rimane la preghiera. Che 
unisce tutti a distanza e crea la 
vera famiglia, la preghiera che ci 
aiuta a rimettere insieme i pezzi 
sparsi di un anno che sembra un 
puzzle incomprensibile. 
E chissà, magari tolto tutto ciò che 
con prepotenza aveva occupato il 
posto di Gesù nel cuore, questo 
Natale riusciremo a ritrovarci tutti 
nella stalla di Betlemme, portan-
do in dono al piccolo Gesù solo 
noi stessi, con il dolore, la gioia, la 
tristezza, l’amore, la gratitudine e 
la forza che abbiamo coltivato in 
questi mesi di vita intensa.

Chiara Cabassi
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Il Covid e la sindrome della tana
Focus

Il distanziamento sociale induce 
a vivere quasi come chiusi in una 
tana. Il prolungarsi nel tempo di 

quest’innaturale condizione di vita a-
limenta la percezione della vita sociale 
tutta come vita per se stessa perico-
losa. Alimenta un costante atteggia-
mento di allarme a fronte d’ogni in-
contro ravvicinato, che si prospetti 
come possibile. Il pericolo avvertito 
cresce sempre più con il prolungar-
si dei tempi di distanziamento. Tutto 
ciò che sta al di fuori della tana appa-
re pericoloso.
La tana dell’uomo moderno
La sindrome della tana appare ma-
croscopicamente evidente nei tempi 
di pandemia; essa aiuta a riconosce-
re una sindrome assai simile che è già 
da molto tempo operante in Europa. 
Anche così il contagio pandemico re-
alizza il profilo di grande metafora del-
la malattia che affligge la vita comune 
tutta nella stagione tardo moderna. 
L’uomo moderno, efficacemente e 
lungamente celebrato nella stagione 
liberale, fino ad oggi celebrato nei di-
scorsi pubblici, ha la figura del sogget-
to individuale solo, che ha finalmente 
realizzato la sua emancipazione dalla 
desueta (“medievale”, la si usa quali-
ficare) dipendenza dal sistema socia-
le di appartenenza, dalle sue autorità, 
dai suoi padri eterni, dall’appartenen-
za che esso chiede. Autonomia è il 
nome nuovo della libertà. Il principio 
di tale libertà è il coraggio di servir-
si della propria intelligenza, secondo 
il noto motto dell’illuminismo procla-
mato da Kant: 
L’illuminismo è l’uscita dell’essere uma-
no dallo stato di minorità di cui egli stes-

so è colpevole. Minorità è l’incapacità di 
servirsi della propria intelligenza senza la 
guida di un altro. Colpevole è questa mi-
norità, se la sua causa non dipende da un 
difetto di intelligenza, ma dalla mancan-
za di decisione e del coraggio di servirsi di 
essa senza essere guidati da un altro. Sa-
pere aude! Abbi il coraggio di servirti della 
tua propria intelligenza! Questo dunque 
è il motto dell’illuminismo.
L’uomo moderno presume che l’in-
telligenza – e quindi la sua figlia primo-
genita, la scienza – possa liberare da 
ataviche dipendenze. Esattamente l’i-
stanza dell’autonomia chiude l’uomo 
moderno in una tana. Di tutte le buo-
ne parole che gli vengono dette, delle 
promesse che gli vengono fatte, delle 
rassicurazioni che gli vengono offerte, 
quell’uomo non si fida; tutto vuol pas-
sare al vaglio della propria intelligenza, 
della propria consapevolezza riflessa. 
Illustrano bene il nesso tra l’istanza 
dell’autonomia e la sindrome della ta-

na i maestri del moderno, francesi ov-
viamente. Maestro precoce fu Michel 
de Montaigne; stanco delle troppe 
trepidazioni a cui lo esponeva la ricer-
ca della verità, e soprattutto la ricerca 
ossessiva della differenza tra il bene e 
il male, egli decise un certo giorno di 
sospendere una ricerca tanto ardua; 
si chiuse in una torre e si propose di 
osservare il mondo senza partecipare 
ai suoi giochi. Non avrebbe mai più 
giudicato alcuno, ma soltanto descrit-
to i fatti. Egli dichiara il suo con molta 
chiarezza all’inizio dei sui Saggi (1580): 
Gli altri formano l’uomo, io lo descrivo, e 
ne presento un esemplare assai mal for-
mato, e tale che se dovessi modellarlo di 
nuovo lo farei in verità molto diverso da 
quello che è. Ma ormai è fatto. 
Il minimalismo tanto spinto del pro-
getto era suggerito da un proposito 
preciso, sottrarsi alle ansie e alle infi-
nite oscillazioni, a cui pare condanna-
to chi la vita, invece di soltanto descri-
verla, la vive appunto. Si aspettava che 
il minimalismo del progetto potesse 
garantirgli una confortevole tranquil-
lità, e addirittura un’olimpica indiffe-
renza. Si accorse invece in fretta che 
le sue fantasie, inquiete e inquietan-
ti, si moltiplicavano all’impossibile. Il 
ritiro nella torre non lo difendeva. 
L’altro e più noto maestro del mo-
derno è Cartesio. Secondo la tradi-
zione biblica il principio della sapienza 
è il timore del Signore; egli sostenne 
invece la tesi che principio della 
sapienza è il dubbio. Nel suo famoso 
Discorso sul metodo (1637), propose 
il dubbio quale via sicura per passare 
dall’incerta opinione alla scienza sicu-
ra. Ma il dubbio impedisce di vivere 

Mons. Giuseppe Angelini
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– egli prese in considerazione la dif-
ficoltà; e la superò così: per un cer-
to tempo avrebbe vissuto per ipotesi, 
“come se” rimanessero valide le opi-
nioni nelle quali era stato educato e 
da tutti condivise. Per un certo tem-
po la sua sarebbe stata una vita guida-
ta dalla morale provvisoria. S’accorse 
poi, ma abbastanza in fretta, che quel-
la provvisorietà mai sarebbe uscita. E-
ra finito anche lui in una tana. Dell’an-
gustia della tana lì per lì non ci si rende 
conto; anzi, in essa si entra mossi dal 
desiderio di un rifugio; ma il rifugio di-
venta poi una prigione. 
La metafora della tana in Kafka
Il fenomeno si ripete in forme clamo-
rose nel tempo dell’emergenza Co-
vid: in tutti i modi cerchiamo un ri-
fugio e una tale ricerca minaccia di 
chiuderci sempre di più in una tana, 
che assume i tratti della prigione per 
nulla rassicurante. La solitudine re-
cente, quella imposta dal distanzia-
mento sociale, appare come il rin-
forzo, soltanto un rinforzo, della 
solitudine più antica, quella operante 
da decenni o addirittura da secoli in 
Europa, ma sempre rimossa. Mi rife-
risco appunto alla solitudine del sog-
getto moderno. Egli immagina d’es-
sere al sicuro soltanto entro le mura 
domestiche, o addirittura entro la 
propria anima. Immagina d’essere li-
bero soltanto perché finalmente e-
sonerato da ogni necessità di rende-
re conto di sé davanti ad altri. Ma la 
sicurezza cercata in quella direzione 
mostra d’essere in realtà una prigio-
ne. Tale solitudine ossessiva dell’uo-
mo moderno hanno trovato descri-
zioni insistenti nei narratori del XX 
secolo, interpreti precoci della fine 
del moderno, assai più che nei filosofi 
e nei teologi. Tra questi interpreti uno 
dei più grandi è Franz Kafka. Le sue 
favole, surreali, offrono una descrizio-
ne fedelissima, addirittura puntigliosa, 

dell’esperienza umana contempora-
nea e della paura che l’insidia. Per ri-
ferimento alla sindrome della tana il 
suo racconto più significativo è certo 
il racconto espressamente intitolato 
La tana (1923), scritto circa sei mesi 
prima della sua morte. «Ho assesta-
to la tana e pare riuscita bene». Così 
inizia il racconto; proprio il successo 
dell’impresa minaccia di trasformare 
quel che era stato concepito come 
un rifugio provvisorio in dimora de-
finitiva. Il protagonista si è costruito 
una dimora sotterranea, nella quale 
vivere in sicurezza, lontano dal mon-
do esterno. La costruzione ha chiesto 
una pazienza certosina; ha chiesto di 
scavare cunicoli labirintici, di puntel-
larli con cura, di prevedere uscite di 
sicurezza e ampi spazi per le provvi-
ste. Dalla tana egli si allontana soltan-
to per rifornirsi di cibo, «quanto basta 
ad una modesta sussistenza e senza 
lasciare soprattutto la mia tana». L’o-
stinazione con la quale l’animale sfug-
ge a ogni contatto con il mondo e-
sterno produce l’effetto paradossale 
di rendere quel mondo sempre più 
pericoloso. Esso è soltanto immagi-
nato, a procedere da rumori prove-
nienti da oltre le pareti della tana; ba-
sta un lieve scricchiolio o un fischio 
che viene da fuori della tana per met-
tere in allarme; ogni rumore getta nel 
panico. I rumori della tana molto as-
somigliano ai rumors attraverso i qua-
li noi, chiusi dalla paura del contagio 
entro le mura domestiche, conoscia-
mo il mondo esterno. La prolungata 
e attenta dedizione all’impresa di co-
struire la tana muta progressivamen-
te, giorno dopo giorno, la qualità della 
tana stessa: da rifugio provvisorio per 
tempi di eccezione, qual era all’inizio, 
essa minaccia di diventare la dimora 
spenta, ma fidata, destinata a funge-
re quale matrice delle nuove abitudi-
ni, o addirittura della nuova “normali-

tà” – così poco normale. Minacciamo 
di assuefarci al fortino casalingo e di 
percepire il mondo esterno non più 
così desiderabile. Là fuori tutto pare 
diventato ormai diverso, sconosciuto, 
gravido di minacce e ignoti pericoli. La 
voglia di uscire dalla tana e di ripren-
dere la vita nel mondo, inizialmente 
assai vivace, a poco a poco appare so-
spetta e meno sicura. E se anche la vi-
ta trascorre nella tana annoiata, apa-
tica, quasi soffocata, pare preferibile 
alle incertezze della vita in un mondo 
estraneo. Il desiderio stesso di ritro-
vare la libertà si affievolisce. «Non de-
vo proprio lamentarmi di essere solo 
e di non avere nessuno di cui fidarmi 
– dice la talpa –; così certamente non 
perdo alcun vantaggio e forse mi ri-
sparmio qualche danno. Fiducia pos-
so avere soltanto in me e nella tana». 
«È relativamente facile avere fiducia in 
qualcuno, se nello stesso tempo lo si 
sorveglia o almeno lo si può sorve-
gliare; forse è persino possibile avere 
fiducia a distanza; ma fidarsi dall’inter-
no della tana di uno che stia fuori mi 
sembra impossibile»: i pensieri del-
la talpa descrivono bene, non si dice 
proprio pensieri, ma umori e senti-
menti che facilmente attraversano la 
mente e il cuore. Chiusi in casa dalla 
paura, chiediamo certezze, addirittu-
ra le pretendiamo come chi rivendica 
un diritto. E invece a ogni nuovo no-
tiziario le nostre paure crescono e i 
sospetti si infittiscono. Il racconto di 
Kafka non finisce; il protagonista è an-
cora lì, in atteggiamento di difesa, sulla 
soglia della tana, in prolungato ascol-
to del pericolo, ma non ancora arreso 
al suo carattere interminabile. «Tutto 
invece è rimasto immutato…» con-
clude il racconto. Il compito di rom-
pere questa sospensione paralizzante 
ed evitare che la tana provvisoria di-
venti una prigione spetta a noi.

Mons. Giuseppe Angelini
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    Ma perché devo andare a messa?
oratorio e gioVani

Concluderei il ciclo sull’im-
portanza della messa, par-
lando di ciò che messa non 

è. Se è vero che non c’è vita cristia-
na senza eucaristia, è pur vero che 
non esiste solo quella. Se infatti uno 
andasse a messa e basta, non po-
trebbe dirsi cristiano. Mi sto con-
traddicendo rispetto agli altri arti-
coli? Non credo, perché vi sto solo 
facendo vedere un’altra faccia di 
quel magnifico prisma che è la vita 
del discepolo, dove ciascun aspetto 
o suona con gli altri o stona. Il pro-
blema è quando per noi esiste solo 
un lato, un punto di vista. C’è chi a-
ma la polisportiva e allora dice che 
l’oratorio è la sua squadra di calcio. 
C’è chi ama la carità e allora la par-
rocchia è il gruppo della caritas. C’è 
chi coltiva la spiritualità e allora tut-
ti in Chiesa. Piano! Curiamo l’insie-
me della comunità: le sue braccia 
i suoi piedi ma anche i suoi occhi, 
tutto il corpo insomma, come dice-
va San Paolo in 1Cor 12.
Ciò è stato confermato nel primo 
confinamento, dove era persino 
vietata la partecipazione alla messa 
per ragioni di salute pubblica. Qual-
cuno ha protestato lamentando un 
attacco alla libertà religiosa: un po’ 
troppo non vi pare? Non solo per-
ché la fede non salta l’umanità e il 
bisogno di curare, ma anche perché 
la religione stessa o, almeno, quel-
la cristiana ha anche altri canali per 
esprimersi, oltre alla celebrazione. 
Certamente questa è il vertice e 
l’inizio della fede, ma la tradizione 
della Chiesa conosce varie forme di 
preghiera. Conosce anche il digiuno 

eucaristico come segno di rispetto 
e valore dato al sacramento: nei ve-
nerdì di quaresima da noi, ad esem-
pio, non si celebra mai l’eucaristia. 
In tali casi scelgo di non cibarmi del 
pane eucaristico per alimentare il 
mio desiderio di Dio. Non si muo-
re solo per assenza di cibo, ma esi-
ste anche la bulimia spirituale. 
Vedo già i ragazzi (o forse i genito-
ri!?) che esultano dicendo: il don ha 
detto che non si deve andare a mes-
sa. No! Io non sto dicendo che non 
è fondamentale per chi crede la co-
munione della domenica. Sto sem-
plicemente dicendo che non è un 
talismano che ti salva, o una cosa 
che fai e sei a posto. 
Mi ha colpito positivamente la scel-
ta di alcuni confratelli che nei mesi 
difficili della scorsa primavera han-
no scelto di non celebrare messa, 
non tanto perché volessero pren-
dersi una vacanza, ma per condivi-
dere la fame di eucaristia della loro 
gente. Scelta opinabile ma interes-
sante! Si può condividerla o meno, 
resta il fatto che la loro fede come 
quella di tanti altri non si è spen-
ta perché si è nutrita della Parola 
di Dio, del Rosario, delle preghie-
re della nonna o della preghiera del 
cuore. Che dire poi della iperdiffu-
sione di messe online che se, da un 
lato, garantiscono la possibilità di u-
na preghiera e di un legame con la 
comunità, d’altro canto, rischiano 
di produrre l’effetto opposto met-
tendoci in testa che mentre “guar-
di” la messa puoi badare alla cucina, 
rifare il letto…?
Quanto poco, per esempio, cono-

sciamo o quanto ci farebbe bene 
conoscere la Bibbia, intendo pro-
prio l’Antico e il Nuovo Testamen-
to? San Tommaso diceva che davan-
ti all’eucarestia vedi ciò che ascolti. 
Se hai ascoltato le parole di Gesù 
puoi raccogliere e dare molto frut-
to, ma se non ti sei mai fermato a 
pensare la grandezza del mistero 
rischi di andare alla fonte della Vi-
ta con una tazzina di caffè. Certo 
ti nutrirai del corpo di Gesù, ma 
quanto questa esperienza saprà pla-
smarti?
E pensando al post-messa non so 
se avete in mente alcune scene di 
uscita da una celebrazione. Cosa 
penserebbe un passante ignaro ve-
dendoci provenire dalle porte del-
la Chiesa? Vedrebbe una gioia con-
tagiosa o piuttosto, preoccupato, si 
chiederebbe: perché sono così tri-
sti? Chissà che disgrazia è capita-
ta dentro lì? Anche in questo caso 
la messa non basta perché, se hai 
il cuore chiuso al fratello, pregare 
può persino peggiorarti. Ti migliora 
se apri la tua mano e doni qualcosa 
a chi ha fame, se ospiti lo stranie-
ro, se vai a trovare chi è carcera-
to e malato portando loro magari 
l’eucaristia, e via con le altre opere 
di misericordia. Si tratta dunque di 
danzare la vita cristiana come scri-
veva la Delbrel: Facci vivere la nostra 
vita, non come un giuoco di scacchi 
dove tutto è calcolato, ma come una 
festa senza fine, come un ballo, fra le 
braccia della tua grazia, nella musica 
che riempie l’universo d’amore. Signo-
re, vieni ad invitarci. (Noi delle Strade)

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


