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Il racconto del vangelo dell’in-
fanzia in Luca è scandito da tre 
cantici; il Magnificat è il primo; 

ed è insieme l’unico testo evange-
lico che proponga un discorso e-
steso di Maria; solitamente, nel 
vangelo ella si esprime soltanto a 
monosillabi. I racconti evangelici 
abitualmente riferiscono soltanto 
fatti; i pensieri e i sentimenti dei 
personaggi rimangono impliciti. 
D’altra parte, accade sempre così 
nella storiografia antica. Accade 
però che di tanto in tanto lo sto-
rico interrompa la narrazione e in-
troduca un discorso: esso non ha 
l’ambizione di fissare parole effet-
tivamente pronunciate dai perso-
naggi, ma è uno stratagemma a cui 
ricorre per suggerire l’interpreta-
zione dei fatti narrati. Appunto ad 
una funzione simile assolvono i tre 
cantici di Luca (il Magnificat, il Be-

nedictus, il Nunc dimittis). E tutta-
via… Lutero, nel suo commento al 
Magnificat spesso e da molti cele-
brato, afferma che il valore di quel 
cantico dipenderebbe dallo stretto 
legame con l’esperienza personale 
della Vergine: 

Per comprendere bene que-
sto santo canto di lode, biso-
gna precisare che la benedet-
ta Vergine Maria parla in base 
alla sua esperienza, essendo 
stata illuminata e istruita dal-
lo Spirito Santo; nessuno, in-
fatti, può capire correttamen-
te Dio e la Sua parola, se non 
gli è concesso direttamente 
dallo Spirito Santo. Ma riceve-
re tale dono dallo Spirito San-
to, significa farne l’esperienza, 
provarlo, sentirlo; lo Spirito 
Santo, insegna nell’esperienza 
come in una scuola, all’infuo-
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ri della quale nulla s’impara se 
non parole e chiacchiere. 

Per Lutero esperienza e sentimen-
to valgono come indicatori qualifi-
canti della verità di ogni discorso 
religioso. In questo senso si po-
trebbe dire che oggi noi siamo un 
po’ tutti “protestanti”. Tutti noi 
diffidiamo tendenzialmente delle 
formule dottrinali fissate nel cate-
chismo, che si presumono defini-
te e note a monte dell’esperienza 
personale. Specie quando si trat-
ta di religione le esperienze assu-
mono un valore dirimente; sol-
tanto quel che è sperimentato 
appare attendibile. Soltanto quel 
che è sperimentato, che è vissuto 
nel registro del sentire, appare per 
ciò stesso come opera dello Spiri-
to Santo. Dal punto di vista della 
forma letteraria, il Magnificat è in 
effetti, almeno nel suo primo mo-
vimento, un discorso in prima per-
sona; Maria dice di sé, di quel che 
ha vissuto, e non di principi religio-
si di carattere generale: 
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva. (Lc 2, 46b-48)
E tuttavia già qui Maria usa una lin-
gua che non è quella sua esclusi-
va; è invece quella usata dalle ge-
nerazioni che l’hanno preceduta e 
che sarà usata poi dalle generazio-
ni che la seguiranno, quelle che la 
proclameranno beata. Usa, più pre-
cisamente, la lingua dei cosiddetti 
‘anawîm, dei “poveri” del Signore, 
di coloro che, marginali nella vicen-
da governata dai potenti di questo 
mondo, trovano fiducia e sicurez-
za in Dio loro salvatore. I corsivi 
della nostra citazione mettono in 
rilievo le parole del cantico che so-
no citate da altri libri biblici, da di-

versi Salmi e dal cantico di Anna in 
particolare (vedi 2 Samuele 2, 1-
11); appunto questo cantico di An-
na offre il modello complessivo del 
Magnificat, come pure numerose 
sue formule verbali. La lingua non 
è originale di Maria; anzi, alla let-
tera essa non è certamente quella 
usata da lei. Gli studiosi ritengono 
che il Magnificat sia un cantico cri-
stiano molto antico, che precede la 
composizione dei vangeli, di Luca in 
particolare. Se uno leggesse il Ma-
gnificat da solo, staccato dal con-
testo, a stento capirebbe che parla 
di Maria e del Figlio, o anche solo 
che si tratta di un testo cristiano. 
Non contiene il nome di Maria, e 
neppure quello di Gesù. La lingua è 
quella usata dai profeti per parlare 
alla vergine Figlia di Sion. Sì, come 
un giovane sposa una vergine, così ti 
sposerà il tuo architetto; come gioi-
sce lo sposo per la sposa, così il tuo 
Dio gioirà per te (Is 62, 5). L’anima 
di Maria magnifica il Signore, per-
ché ha guardato all’umiltà della sua 

serva. La ripresa di quella lingua in-
terpreta in qualche modo la veri-
tà stessa già espressa da quella lin-
gua. Il caso di Anna è illuminante. Il 
suo cantico è pronunciato nel gior-
no in cui ella presenta al tempio, o 
meglio alla tenda dell’alleanza, il fi-
glio miracolosamente ottenuto da 
Dio. Per molti anni non aveva po-
tuto generare. Tutti pensavano or-
mai che non lo avrebbe potuto mai. 
Ma ella non si arrese. Fece un voto 
davanti al vecchio sacerdote Eli: “Se 
Dio mi riterrà degna di avere un fi-
glio prometto che non considererò 
quel figlio come una cosa mia; sarà 
suo per tutti i giorni della sua vita”. 
Ebbe un figlio maschio, che chiamò 
Samuele, che vuol dire “Dio me lo 
ha dato”. E quando fu svezzato lo 
portò da Eli. Allora pronunciò il 
suo canto, che inizia pressappoco 
come quello di Maria: Il mio cuore 
esulta nel Signore, la mia fronte s’in-
nalza grazie al mio Dio.  La vicen-
da di Anna, come quella di tutte 
le donne che hanno trepidato per 
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Vita del quartiere

i loro figli, illumina quella di Maria; 
ma soprattutto quella di Maria illu-
mina e porta a pienezza l’esperien-
za di ogni donna che diventa ma-
dre. Quello che è detto per Anna 
vale, proporzionalmente, per tut-
ti gli ‘anawîm, per tutti i “poveri” 
del Signore, per tutti coloro che, 
vivendo ai margini del mondo gui-
dato dai potenti, pure conoscono 
una gioia e una certezza che i po-
tenti non conoscono. Il modo di 
sentire e di pensare moderno ritie-
ne che poesia autentica sia soltan-

to quella che dà voce ai sentimenti 
interiori. In realtà, i sentimenti in-
teriori prendono forma attraverso 
la memoria del passato e insieme 
attraverso la speranza di un futuro. 
Memoria e speranza configurano il 
vissuto interiore del singolo; esso a 
quel punto non è soltanto un mo-
do di sentire, ma un modo di vole-
re. E soltanto quando il sentire dà 
forma al volere dà forma insieme al 
mondo intero. Una poetessa por-
toghese ha recentemente espres-
so una tale convinzione in termini 

suggestivi, riferendosi precisamen-
te al Magnificat: «Penso, molte vol-
te, che il Magnificat è forse il più 
bel poema che esiste. È un poema 
che “annuncia”, e non canta sol-
tanto la terra come fa Omero. Fra 
due mondi, nel crocevia della sto-
ria, una donna si alza e pronuncia 
il poema della salvezza» (Sophia de 
Mello Breyner Andresen, 1982). I 
due mondi sono quello antico della 
preparazione e quello cristiano del 
compimento. 

Don Giuseppe Angelini

Recita comunitaria del Santo Rosario 
nel mese di maggio

Nella tradizione del-
la Chiesa il mese 
di maggio è cono-

sciuto come mese “maria-
no”, un tempo nel quale si 
intensifica la preghiera di in-
tercessione a Maria, in par-
ticolare attraverso la recita 
del Santo Rosario. In questo 
mese la nostra Comunità 
Pastorale propone la recita 
comunitaria del Rosario una 
sera ogni settimana. Preghe-
remo insieme i quattro “Mi-
steri”: Gaudiosi, della Luce; 
Dolorosi e Gloriosi.
Vogliamo ricordare tut-
te le persone della Comu-
nità decedute a causa del-
la pandemia e pregheremo 
per tutti coloro che vivono 
questo difficile tempo con 
fatica e apprensione. 
A Maria chiediamo di guidarci per en-
trare nel cuore dei misteri della vita 

di Gesù, per crescere nella comunio-
ne con Lui e accogliere la grazia dei 
suoi misteri di salvezza.

Il Santo Rosario  
comunitario
sarà ogni mercoledìdel mese di maggio
nella basilica di San Simpliciano

alle ore 20,45 all’altare della  
Madonna del Rosario

•	 MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 
mediteremo i misteri Gaudiosi. 
Guida la recita del Rosario  
Mons. Gianni Zappa
•	 MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 
mediteremo i misteri della Luce. 
Guida la recita del Rosario  
Mons. Giuseppe Angelini
•	 MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 
mediteremo i misteri Dolorosi. 
Guida la recita del Rosario 
Don Giuseppe Grampa
•	 MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 
mediteremo i misteri Gloriosi
Guida la recita del Rosario 
Don Paolo Alliata
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Carlo Baroni

    La lettera apostolica  
di papa Francesco su Dante
Il commento di Carlo Baroni

I Papi non gli portano ranco-
re. Anche se lui ne ha mandati 
quattro all’Inferno e tre se la so-

no cavata con la condanna più lieve 
del Purgatorio. Anzi, per i pontefici 
degli ultimi secoli, la Divina Com-
media è un libro che si merita so-
lo gli scaffali del Paradiso. Prima di 
Francesco altri due Papi si erano 
cimentati con Dante. Benedetto 
XV, nel 1921 con l’enciclica In Pra-
eclara summorum. E Paolo VI nel 
1965 con la lettera apostolica Al-
tissimi cantus del 1965, pubblicata 
la vigilia della chiusura del Concilio 
Vaticano II. Anche Francesco dedi-
ca al poeta fiorentino una lettera 
apostolica: Candor lucis aeterna. Si 
avverte una sintonia per tanti te-
mi che stanno a cuore a entrambi. 
Dante è un apripista alla moderni-
tà. Le donne, per esempio, hanno 
un ruolo centrale nella sua conce-
zione del mondo (la moglie Gem-
ma forse un po’ meno, ma quello 
capita…). Conosceva la cultura i-
slamica. Quasi fosse un precurso-
re del dialogo interreligioso. Non 
era un uomo dalle certezze asso-
lute. Aveva, persino, una sensibilità 
ambientalista in anticipo sui tem-
pi. Nella sua lettera papa France-
sco scrive che in Dante “possiamo 
quasi intravedere un precursore 
della nostra cultura multimedia-
le”. Insomma Dante aveva già an-
ticipato il linguaggio dei social. Ma 
non è tutto: «Dante non ci chiede 
oggi - scrive il pontefice - di esse-
re semplicemente letto, commen-

tato, studiato, analizzato. Ci chie-
de piuttosto di essere ascoltato, di 
essere in certo qual modo imita-
to, di farci suoi compagni di viag-
gio, perché anche oggi egli vuole 
mostrarci quale sia l’itinerario ver-
so la felicità, la via retta per vivere 
pienamente la nostra umanità, su-
perando le selve oscure in cui per-
diamo l’orientamento e la dignità”. 
Francesco sottolinea proprio la ca-
pacità, la voglia di Dante di farsi ca-
pire da tutti. “Se Dante racconta 
«tutto questo - e lo fa in modo mi-
rabile - usando la lingua del popo-
lo - spiega il Papa - è perché ha un 
messaggio importante da trasmet-
terci, una parola che vuole toccare 
il nostro cuore e la nostra mente, 
destinata a trasformarci e cambiar-

ci già ora, in questa vita”. Un Dan-
te che ha colto l’essenza vera del 
cristianesimo, sgravandolo dalle 
zavorre di una certa teologia arida 
e poco innamorata della Parola. E 
poi c’è l’altro Francesco. Il ragazzo 
di Assisi. Papa Bergoglio ne porta 
il nome. E questo spiega tante co-
se. Anche la sua passione per Dan-
te. Nella sua Candor lucis aeterna 
sottolinea la «profonda sintonia tra 
San Francesco e Dante: il primo, 
insieme ai suoi, uscì dal chiostro, 
andò tra la gente, per le vie di bor-
ghi e città, predicando al popolo, 
fermandosi nelle case; il secondo 
fece la scelta, incomprensibile all’e-
poca, di usare per il grande poema 
dell’aldilà la lingua di tutti e popo-
lando il suo racconto di personaggi 
noti e meno noti, ma del tutto u-
guali in dignità ai potenti della ter-
ra». Dante con Manzoni è un au-
tore da sempre sul comodino di 
papa Francesco. A leggere tra le ri-
ghe dei suoi interventi se ne scor-
gono le tracce. Per il poeta Bergo-
glio prima che ammirazione prova 
gratitudine. E non poteva fare elo-
gio più profondo.

Carlo Baroni
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Dal Consiglio Pastorale

Nello spirito della “Evangelii Gaudium”

L’amico Franco Bagnoli, mem-
bro del Consiglio Pastorale e 
del CAEP, ha voluto rilanciare 

le riflessioni che stiamo sviluppando 
nel Consiglio Pastorale, riprendendo 
e riproponendo la lettura della Esor-
tazione di papa Francesco “Evangelii 
Gaudium”. Lo ringrazio perché ci ri-
corda la centralità di quel testo per il 
cammino di evangelizzazione al qua-
le tutti, da cristiani, siamo chiamati a 
partecipare da protagonisti. L’Evan-
gelii Gaudium è un testo che non va 
letto soltanto una volta, ma va ripre-
so; non è un testo del passato ma u-
no stimolo vivissimo per il presente e 
per l’indirizzo del futuro anche della 
nostra Comunità.

Don Gianni - Parroco

Se un elemento costante accom-
pagna, come un sottile filo rosso, 
l’Evangelii Gaudium, così come l’ho 
potuta cogliere in questa prima let-
tura, è che l’evangelizzazione può 
avvenire solo attraverso una testi-
monianza personale dove il fasci-
no dell’incontro con Cristo passa 
attraverso l’incontro di due cuo-
ri aperti all’ascolto reciproco. Vedi 
punti 7 e 8: dove papa Francesco 
fa sue le parole di Benedetto XVI 
“All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o u-
na grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una 
Persona, che dà alla vita un nuo-
vo orizzonte e, con ciò, la dire-
zione decisiva”. Ancora punto 99: 
“Ai cristiani di tutte le comuni-
tà del mondo desidero chiedere 
specialmente una testimonianza 

di comunione fraterna che di-
venti attraente e luminosa. Che 
tutti possano ammirare come vi 
prendete cura gli uni degli altri. 
Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete a-
more gli uni per gli altri”. Questo 
imprime nella mia vita il desiderio 
irrefrenabile di testimoniare ciò che 
ho incontrato e che mi ha affascina-
to, una cosa bella di cui ho fatto e-
sperienza va comunicata e condivi-
sa con altri: (121) “Il tuo cuore sa 
che la vita non è la stessa sen-
za di Lui, dunque quello che hai 
scoperto, quello che ti aiuta a vi-
vere e che ti dà speranza, quel-
lo è ciò che devi comunicare agli 
altri”. Il fascino dell’evangelizzazio-
ne in un mondo scristianizzato, nar-
cisista, dove tutto tende a esclude-
re Dio dalla vita dell’uomo, non può 
più passare esclusivamente attra-
verso la proposta del Vangelo fatto 
in modo tradizionale perché trova 
un terreno non preparato ad acco-
glierlo, ma è necessario prima en-
trare in sintonia con l’altro facendo-
gli capire che i suoi problemi, le sue 
domande , il suo desiderio di felicità 
sono esattamente i miei problemi, 
le mie domande, il mio desiderio di 
felicità. Solo quando questa sintonia 
è raggiunta allora posso testimonia-
re che io la risposta alle domande 
l’ho incontrata, ed è Cristo stesso. 
Vedi punto 128: “Così, essa sentirà 
più chiaramente di essere stata 
ascoltata e interpretata, che la 
sua situazione è stata posta nel-
le mani di Dio, e riconoscerà che 
la Parola di Dio parla realmen-

te alla sua esistenza”. (167) “An-
nunciare Cristo significa mostra-
re che credere in Lui e seguirlo 
non è solamente una cosa vera 
e giusta, ma anche bella, capa-
ce di colmare la vita di un nuovo 
splendore e di una gioia profon-
da, anche in mezzo alle prove”. 
Questa gioia profonda, questa le-
tizia, la possiamo possedere e tra-
smettere non perché ce la diamo da 
noi attraverso uno sforzo volonta-
ristico ed etico, ma perché ci è da-
ta come dono nell’incontro che ab-
biamo fatto e che continuamente 
alimentiamo nell’Eucaristia e nella 
preghiera: (174) “La Parola di Dio 
ascoltata e celebrata, soprat-
tutto nell’Eucaristia, alimenta e 
rafforza interiormente i cristiani 
e li rende capaci di un’autentica 
testimonianza evangelica nel-
la vita quotidiana”. Evangelizzare 
non è una attività sociologica, non 
è rispondere a un bisogno materia-
le, che qualsiasi persona sensibile e 
buona può fare, ma è dare risposte 
ai bisogni di queste persone dove 
traspare la ragione di fondo che ci 
spinge all’azione, cioè: (110) «non 
vi può essere vera evangelizzazione 
senza l’esplicita proclamazione che 
Gesù è il Signore», e senza che 
vi sia un «primato della procla-
mazione di Gesù Cristo in ogni 
attività di evangelizzazione». 
(176) “Evangelizzare è rendere 
presente nel mondo il Regno di 
Dio”. Nel mondo, sì nel mondo, il 
Signore desidera la felicità dei suoi 
figli su questa terra e questa ricerca 
del bene comune ci chiama a un im-
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pegno nella società: (183) “Di con-
seguenza, nessuno può esigere 
da noi che releghiamo la reli-
gione alla segreta intimità delle 
persone, senza alcuna influen-
za sulla vita sociale e naziona-
le, senza preoccuparci per la 
salute delle istituzioni della so-
cietà civile, senza esprimersi su-
gli avvenimenti che interessano 
i cittadini”. Papa Francesco da un 
posto privilegiato ai poveri nel Po-
polo di Dio, spronandoci ad esse-
re loro vicini nell’accoglienza, nella 
condivisione, nell’accompagnamen-
to, con la convinzione che i poveri 
hanno molto da insegnarci e con le 
loro sofferenze conoscono bene il 
Cristo sofferente: (199) “Il nostro 
impegno non consiste esclusiva-
mente in azioni o in program-
mi di promozione e assistenza; 
quello che lo Spirito mette in 
moto non è un eccesso di atti-
vismo, ma prima di tutto un’at-
tenzione rivolta all’altro consi-
derandolo   come un’unica cosa 
con se stesso. Questa attenzio-
ne d’amore è l’inizio di una ve-
ra preoccupazione per la sua 
persona e a partire da essa de-
sidero cercare effettivamente il 

suo bene”. È in questa ricerca del 
bene dell’altro che trae motivazio-
ne un rinnovato impulso missiona-
rio: (264) “La prima motivazione 
per evangelizzare è l’amore di 
Gesù che abbiamo ricevuto, l’e-
sperienza di essere salvati da Lui 
che ci spinge ad amarlo sempre 
di più. Però, che amore è quel-
lo che non sente la necessità di 
parlare della persona amata, di 
presentarla, di farla conosce-
re? Se non proviamo l’intenso 
desiderio di comunicarlo, ab-
biamo bisogno di soffermarci 
in preghiera per chiedere a Lui 
che torni ad affascinarci”. Dun-
que l’incontro di due cuori toccati 
dall’amore di Cristo ci permette di 
dire “quello che abbiamo veduto 
e udito, noi lo annunciamo (1 Gv 
1,3)”, e di affermare che, ciò di cui 
gli altri hanno bisogno, anche se non 
lo riconoscono: (265) “Colui che, 
senza conoscerlo, voi adorate, 
io ve lo annuncio (At 17;23). Il 
missionario è convinto che esi-
ste già nei singoli e nei popoli, 
per l’azione dello Spirito, un’at-
tesa anche se inconscia di cono-
scere la verità su Dio, sull’uomo, 
sulla via che porta alla libera-

zione dal peccato e dalla mor-
te. L’entusiasmo nell’annunziare 
il Cristo deriva dalla convinzione 
di rispondere a tale attesa”. Mi 
rendo conto che troppo spesso so-
no assillato dall’ansia da prestazio-
ne, anche nell’evangelizzazione, dal 
desiderio di raggiungere i risultati 
desiderati come se tutto dipendes-
se da me, tradendo in questo ego-
centrismo una fragilità di fede. Papa 
Francesco bene ci accompagna nel-
la sua Esortazione anche in questa 
mancanza, mostrando come la mi-
sericordia del Signore sa accogliere 
e spronare anche questo mio limite: 
(279) “A volte ci sembra di non 
aver ottenuto con i nostri sfor-
zi alcun risultato, ma la missio-
ne non è un affare o un progetto 
aziendale, non è neppure un’or-
ganizzazione umanitaria, non 
è uno spettacolo per contare 
quanta gente vi ha partecipato 
grazie alla nostra propaganda; è 
qualcosa di molto più profondo, 
che sfugge ad ogni misura. For-
se il Signore si avvale del nostro 
impegno per riversare benedi-
zioni in un altro luogo del mon-
do dove non andremo mai. Lo 
Spirito Santo opera come vuo-
le, quando vuole e dove vuole; 
noi ci spendiamo con dedizio-
ne ma senza pretendere di ve-
dere risultati appariscenti. Sap-
piamo soltanto che il dono di noi 
stessi è necessario. Impariamo a 
riposare nella tenerezza delle 
braccia del Padre in mezzo alla 
nostra dedizione creativa e ge-
nerosa. Andiamo avanti, mettia-
mocela tutta, ma lasciamo che 
sia Lui a rendere fecondi i nostri 
sforzi come pare a Lui”. Grazie 
a papa Francesco per quanto mi ha 
regalato con la sua Esortazione.

Franco Bagnoli
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Focus

Il Magnificat dà forma compiuta 
al disegno di Dio su Israele. 
Maria si riconosce come lo 

strumento di questo compimento; 
riferendo a sé la lingua dei poveri 
ne porta a compimento la verità. 
Come quel cantico dia forma al 
mondo nuovo comprendiamo più 
precisamente considerando la sua 
articolazione in tre brevi stro-
fe successive; a procedere dall’e-
sperienza personale della Vergine 
(prima strofa), esse allargano poi 
l’orizzonte, prima alla condizione 
di tutti i singoli (seconda strofa), 
e infine al destino di tutto Israe-
le (terza strofa). La grazia fatta alla 
Vergine appare in tal modo come il 
pegno e insieme come la profezia 
della grazia che raggiunge tutti co-
loro che come lei credono. 
La prima strofa proclama la ricono-
scenza di Maria per il suo destino 
personale; la lode di Dio è espres-
sa alla prima persona singolare:

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore. 
Perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome. 
(Lc 1, 46-49)

Un canto aveva segnato anche gli 
inizi stessi del cammino di Israe-
le. penso al cantico di Maria, su-
bito dopo il passaggio miracoloso 

Maria, voce del popolo degli anawim
del mar Rosso. I figli tutti di Isra-
ele intonarono un inno. Maria in 
particolare, la profetessa sorella 
di Aronne (la comunanza del no-
me con la Madre del Signore non 
pare casuale), prese in mano un tim-
pano: dietro a lei uscirono le donne 
con i timpani, formando cori di dan-
ze. Maria le coinvolse facendo lo-
ro cantare il ritornello: «Cantate 
al Signore perché ha mirabilmente 
trionfato: ha gettato in mare 
cavallo e cavaliere!» (Es 15, 20-21). 
Un canto scandì poi anche l’inizio 
della storia di Davide come re; più 
precisamente, accompagnò il tra-
sporto dell’arca dell’alleanza fino a 
Gerusalemme. Davide cantò e an-
che danzò, suscitando il disprezzo 
della moglie Micol, figlia di Saul. La 
processione dell’arca a Gerusalem-
me (narrata in 2 Samuele 6, 12-23) 
e la danza dell’arca offrono la tra-
ma segreta di tutta la narrazione 
di quella visita di Maria a santa E-
lisabetta, che è la cornice narrati-
va entro la quale è iscritto il Ma-
gnificat. Maria stessa appare come 
l’arca dell’alleanza, della nuova ed 
eterna alleanza, che fa visita alla 
vecchia parente, figura dell’antica 
alleanza; il bambino che balza di 
gioia nel grembo di Elisabetta rin-
nova la danza di Davide. L’esultan-
za di Maria e la sua umiltà trova-
no una silenziosa interpretazione 
attraverso questi riferimenti sot-
tesi alla narrazione. Quell’esultan-
za conferma, e insieme interpreta, 
la beatitudine che su di lei appena 

prima ha pronunciato Elisabetta: 
E beata colei che ha creduto nell’a-
dempimento delle parole del Signore 
(Lc 1, 45).   
La seconda strofa del Magnificat 
legge la grazia che Maria ha per-
sonalmente conosciuto come do-
cumento e rivelazione compiuta 
del disegno da sempre e per sem-
pre seguito da Dio suo nel governo 
delle vicende dei singoli di Maria 

Di generazione in generazione 
la sua misericordia
si stende su quelli 
che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo 
braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote 
i ricchi. (Lc 1,50-53)

Dio ha operato nel caso di Ma-
ria così come Egli opera sempre. 
E tuttavia il suo modo di operare 
abitualmente rimane nascosto. Es-
so è deliberatamente nascosto ad 
opera dei superbi e dei potenti; la 
grazia concessa all’umile serva del 
Signore rende possibile la rivela-
zione di quel che prima appariva 
nascosto. Maria con il suo canto 
interpreta la voce di tutti i timo-
rati di Dio, gli umili, il popolo de-
gli ‘anawîm. 
Al Magnificat della Madre corri-
sponde il grido di giubilo del Figlio: 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cie-
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lo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli. Così Gesù si è 
espresso, secondo Matteo (11, 25), 
nel giorno in cui i discepoli torna-
rono gioiosi dalla missione in Gali-
lea ad essi affidata da Gesù; erano 
sorpresi del fatto d’essere stati a-
scoltati da molti; più precisamente, 
dai piccoli. La loro meraviglia è in-
terpretata da Gesù; egli approfitta 
della loro testimonianza per chia-
mare a sé tutti coloro che sono af-
faticati e stanchi: 

«Venite a me, voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi 
ristorerò. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, 
e troverete ristoro per le vostre 
anime. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio carico leggero». 
(Mt 11, 28-30)  

L’invito di Gesù dà illustrazione ef-
ficace di quel popolo degli ‘anawîm, 
di cui Maria si fa voce nel suo can-
tico. Quel popolo è l’Israele vero, 
quello che porta a compimento le 
promesse fatte al nostro padre A-
bramo: 

Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericor-
dia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discenden-
za, per sempre. (Lc 54-55)

Questi due versetti conclusivi, ter-
za strofa del cantico, propongono 
l’immagine della serva del Signore 
quale modello del popolo santo. Il-
luminano in tal senso il significato 
del testamento di Gesù in croce: 

Gesù, vedendo la madre e accan-
to a lei il discepolo che egli ama-
va, disse alla madre: «Donna, ecco 
tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quel mo-
mento il discepolo la prese nella 

sua casa. (Gv 19, 26-27)
A Cana di Galilea Gesù era par-
so respingere la intercessione del-
la Madre per gli sposi senza vino. 
Che ho da fare con te, o donna? Non 
è ancora giunta la mia ora (Gv 2, 
4). Sulla croce l’ora è venuta e la 
Madre, salutata ancora una volta 
come donna, è promossa a Madre 
non solo di Giovanni, ma di ogni 
discepolo amato come l’unico dal 
Maestro. Sulla croce Gesù racco-
glie intorno alla Madre i figli di Dio 
dispersi. Realizza la profezia del 
Magnificat. 
Questo nesso ha di che sorpren-
dere. Pare contraddittorio il rifiuto 
dell’intercessione della donna/ma-
dre a Cana e l’accettazione invece 
della sua presenza presso la croce. 
Come riconoscere presso quella 
croce i colori della gioia e dell’e-
sultanza del Magnificat? 
Ci aiuta a tessere questo nesso la 
considerazione della folla dei di-
scepoli che sul monte degli uli-
vi accolse esultante l’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme. Essa comin-
ciò a lodare Dio a gran voce, per tutti 
i prodigi che avevano veduto, dicen-
do: «Benedetto colui che viene, il re, 

nel nome del Signore. Quella festa 
e quella gioia erano forse da giu-
dicare soltanto come un equivo-
co? In effetti, non si vede traccia di 
quella folla nel racconto della pas-
sione del Signore. E tuttavia, all’o-
biezione di alcuni farisei tra la folla 
che raccomandavano al Maestro di 
rimproverare i suoi discepoli Gesù 
rispose: Vi dico che, se questi tace-
ranno, grideranno le pietre (cfr. Lc 
19, 39-40).
Come accade nel caso di Maria, an-
che nel caso di Gesù, anzi prima di 
tutto nel caso di Gesù, accade che 
dando voce alla gioia dei discepoli 
Egli insieme interpreti quella gioia 
e le assegni una verità, che va mol-
to al di là della consapevolezza dei 
discepoli stessi. 
Il vangelo di Luca illustra molto ef-
ficacemente questo principio all’i-
nizio stesso del suo racconto del 
ministero pubblico di Gesù. Es-
so colloca un tale inizio a Naza-
reth, con deliberata trasgressione 
dell’ordine cronologico dei fatti; la 
predicazione di Gesù è iniziata a 
Cafarnao, come lo stesso raccon-
to di Luca poi segnala. La scelta di 
farlo iniziare nel paese in cui Gesù 
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era stato allevato mira a mettere in 
evidenza come il suo vangelo por-
ti a compimento la verità iscritta 
negli inizi grati e promettenti della 
vita; ma per accedere a quella veri-
tà occorra una conversione. Come 
era suo solito, Gesù entrò di saba-
to nella sinagoga; come non era in-
vece suo solito quella volta si alzò 
a leggere. Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaia; egli lo svolse e trovò 
il passo dov’è scritto:

Lo Spirito del Signore 
è sopra di me;
per questo mi ha consacrato 
con l’unzione,
e mi ha mandato per annunziare 
ai poveri un lieto messaggio,
per proclamare ai prigionieri 
la liberazione
e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà 
gli oppressi,
e predicare un anno di grazia del 
Signore. (Lc 4, 18-19)

Si tratta del capitolo 61 di Isaia. I 
prigionieri, i ciechi e gli oppressi di 
cui si dice sono i figli di Israele di-
spersi presso le nazioni nel perio-
do successivo all’esilio, o magari già 
tornati in terra di Israele, ma anche 
lì sempre come stranieri. Il profeta, 
rivestito dallo Spirito come lo sarà 
Maria, è inviato ad annunciare una 
buona notizia, alla lettera un vange-
lo. La lingua tutta della predicazio-
ne di Gesù è molto debitrice nei 
confronti della lingua del secon-
do e del terzo Isaia; il messaggio 
di questi testi profetici è, nei suoi 
tratti generali, un annuncio lieto. 
E tuttavia l’annuncio lieto prende 
forma in un contesto che lieto non 
pare proprio; la situazione pande-
mica è di miseria e di oppressione; 
coloro ai quali il profeta si rivolge 
sono i piccoli e gli umili; a stento 
pare possano essere definiti come 

un popolo. Essi tuttavia accolgono 
il messaggio del profeta, a differen-
za dei potenti. Lo accolgono, forse, 
perché prima ancora che esso sia 
pronunciato essi lo hanno atteso e 
desiderato.  
Anche a Nazareth il messaggio di 
Gesù lì per lì fu accolto. Fu accol-
to dagli umili e dai poveri, perché 
era da essi atteso.  Una tale attesa 
è mirabilmente descritta da Luca: 

Poi arrotolò il volume, lo conse-
gnò all’inserviente e sedette. Gli 
occhi di tutti nella sinagoga sta-
vano fissi sopra di lui. Allora co-
minciò a dire: «Oggi si è adem-
piuta questa Scrittura che voi 
avete udita con i vostri orecchi».  
(Lc 4, 20-21)

Importante è quel riferimento 
ai vostri orecchi: in essi il messag-
gio profetico risuona non più co-
me annuncio di eventi lontani, ma 
come messaggio oggi stesso com-
piuto. Il compimento è legato all’a-
scolto; soltanto per coloro che a-
scoltano con desiderio e con fede 
la parola si compie. La differenza 
tra credenti e non credenti non è 
riconoscibile con chiarezza da fuo-
ri; l’accoglienza esteriore parve, 
lì per lì, generalizzata in sinagoga: 
Tutti gli rendevano testimonianza ed 
erano meravigliati delle parole di gra-
zia che uscivano dalla sua bocca. La 
meraviglia è di tutti, ma alla meravi-
glia non tutti danno forma median-
te la fede. 
Molti obiettano alla meraviglia e di-
cono: Ma non è il figlio di Giuseppe? 
Il senso sotteso ad una tale obie-
zione è il desiderio di ricondurre 
Gesù al noto, alle persone note e 
alla vita già nota. Gesù allora com-
mentò: Nessun profeta è bene ac-
cetto in patria (cfr. Lc 4, 22-24); a 
documento di un tale principio ge-
nerale ricordò il caso di Elia e di 

Eliseo, essi furono mandati non ai 
figli di Israele secondo la carne, ma 
ad una vedova di Sidone e rispetti-
vamente a un generale Siro. Anche 
mediante questi riferimenti Gesù 
ribadisce la vicinanza al terzo Isaia; 
nella sua predicazione molto pre-
senti sono gli stranieri, che in real-
tà appaiono ormai non più tali.

Ci saranno stranieri a pascere i 
vostri greggi
e figli di stranieri saranno vostri 
contadini e vignaioli.
Voi sarete chiamati sacerdoti del 
Signore,
ministri del nostro Dio sarete 
detti.
Vi godrete i beni delle nazioni,
trarrete vanto dalle loro ricchez-
ze. (Is 61, 1-6)

La proclamazione del principio, 
nessun profeta è ben accetto in pa-
tria, scatena la reazione di rigetto 
della patria nei confronti del pro-
feta suo figlio: 

All’udire queste cose, tutti nella 
sinagoga furono pieni di sdegno; 
si levarono, lo cacciarono fuori 
della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte sul quale la loro 
città era situata, per gettarlo giù 
dal precipizio. Ma egli, passando 
in mezzo a loro, se ne andò. (Lc 
4, 28-30)

Alla raccolta del popolo degli ‘a-
nawîm corrisponde la dispersione 
dei superbi nei pensieri del loro 
cuore. A Nazareth si realizza si-
multaneamente la festa dei pove-
ri e la proscrizione del povero per 
eccellenza. Tale simultaneità aiuta 
a comprendere il paradosso per il 
quale la festa da Gesù rimandata a 
Cana di Galilea si compie proprio 
presso la croce; lì la donna/madre 
può finalmente raccogliere il popo-
lo degli ‘anawîm.

Don Giuseppe Angelini
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Maria nei Vangeli

Solo cinque le parole di Maria 
riferite dai Vangeli. Le prime 
due sono dette a Nazareth 

nel dialogo con l’Angelo Gabrie-
le.  Dialogo sorprendente non so-
lo per il contenuto dell’annuncio 
ma anche perché ci svela l’incer-
to e non facile cammino di fede di 
questa giovane donna, chiamata ad 
essere la madre del Messia. L’evan-
gelista non ci ha nascosto il turba-

mento che prende Maria alle paro-
le dell’Angelo che in Lei suscitano 
un interrogativo: “Ella fu molto 
turbata e si domandava che senso 
avesse un tale saluto”. E all’Angelo 
che le rivela il disegno di Dio su di 
lei, Maria replica con una domanda: 
“Come avverrà questo…?”: questa 
è la prima parola di Maria riferita 
dai Vangeli, una domanda carica di 
turbamento e che ci svela la fatica 

di una libertà che, interpellata da 
Dio, risponde non già con una im-
mediata adesione ma con una do-
manda. Forse noi ci aspetteremmo 
una risposta immediata, senza in-
certezze. Invece Maria domanda, 
vuol capire. Forse possiamo dire 
che il cammino di fede di questa 
giovane donna non è senza fatica, 
è segnato dal dubbio. Vi confesso 
che sento vicina Maria, anche Lei 
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partecipe delle fatiche che accom-
pagnano il mio itinerario di fede. 
Sono persuaso che i dubbi che at-
traversano la nostra fede sono una 
occasione propizia per approfon-
dirla e viverla in modo sempre più 
consapevole.  Il dialogo con l’Ange-
lo non si esaurisce nel turbamento 
e nel dubbio ma si conclude con la 
parola dell’affidamento a Dio e alla 
sua parola, affidamento di un cuore 
libero, un cuore segnato dalla fatica 
e dall’incerto interrogare. 
Dopo la prima parola dell’interro-
gazione, la seconda parola di Ma-
ria è quella dell’affidamento: “Ec-
co la serva del Signore…”. Forse 
vi è stato un attimo, tra le paro-
le dell’angelo e l’adesione di Maria. 
Solo un attimo che san Bernardo 
ha cercato di esprimere così: “L’an-
gelo aspetta la tua risposta o Ma-
ria. Stiamo aspettando anche noi. 
Rispondi presto, pronunzia la pa-
rola che cielo e terra aspettano. 
Apri il tuo cuore alla fede, le tue 
labbra alla parola, il tuo grembo al 
Creatore. Ecco, colui che l’umanità 
attende sta fuori e bussa alla porta. 
Alzati, corri, apri, rispondi di sì”.  
Ancora una parola di Maria rife-
rita da Luca. Gesù dodicenne per 
la prima volta sale a Gerusalem-
me per l’annuale pellegrinaggio e 
rimane nel Tempio. Qui Giuseppe 
e Maria lo ritrovano e Maria si ri-
volge a Gesù con una parola che 
sembra solo voce di apprensione 
e di rimprovero: “Figlio, perché fa-
cesti a noi così? Ecco il padre tuo 
ed io angosciati ti cercavamo”. 
Dobbiamo leggere l’intera scena 
e la parola di Maria, non come un 
piccolo incidente nella vita di una 
famiglia ma come misteriosa anti-
cipazione del futuro di questo do-
dicenne. “Dopo tre giorni…” av-
viene il ritrovamento, così come 

dopo tre giorni i discepoli trove-
ranno Gesù, vivente, risorto. In 
questa pagina i Genitori sono mi-
steriosa anticipazione della comu-
nità dei discepoli che cercheranno 
Gesù, tra i morti, senza trovarlo. 
Anche Giuseppe e Maria invano 
cercano Gesù nella carovana che 
ha lasciato Gerusalemme e solo 
facendo ritorno nella città dimo-
ra dell’Eterno, troveranno il Figlio 
che, come dice “devo essere pres-
so il Padre mio”.  I Genitori non 
comprendono questa parola del 
Figlio (v.50): ancora lungo sarà il 
cammino della loro fede. 
Anche la pagina di Cana può sem-
brare, a prima vista, solo una alle-
gra festa di nozze che non finisce 
nell’astinenza per mancanza di vi-
no. Decisiva è la presenza di Ma-
ria. L’evangelista annota che è Lei 
la prima invitata e, di conseguenza, 
anche Gesù è invitato con i suoi di-
scepoli.  Due le parole di Maria. La 
prima: “Non hanno più vino”, può 
sembrare solo una osservazione 
tutta femminile propria di una don-

na di casa. E invece questa parola 
ci svela la fisionomia di questa don-
na che, sola tra tutti i commensali, 
intuisce il disagio degli sposi.  Ma-
ria è uno sguardo attento, intuiti-
vo che sa leggere il nostro bisogno, 
ciò che manca per la nostra gioia. 
E infatti istintivamente ci rivolgia-
mo a Lei nei momenti del bisogno, 
della sofferenza, certi della sua in-
tercessione. Con la seconda paro-
la, rivolta ai servi: “Fate quello che 
vi dirà”, Maria ci indica il suo Figlio, 
a Lui dobbiamo volgerci. Qui Maria 
appare davvero come la grande e-
ducatrice della nostra fede invitan-
doci ad ascoltare le parole del suo 
Figlio per realizzarle nella nostra vi-
ta. E la gioia di Cana dilagherà nei 
nostri giorni. Dopo queste parole 
di Maria l’evangelista Giovanni che 
aveva accolto presso di sé Maria, 
non ci ha trasmesso altre sue paro-
le. Ma queste sono così decisive da 
non aver bisogno di aggiunte. Basti-
no anche a noi per il nostro filiale 
amore a Maria.

Don Giuseppe Grampa
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Elisabetta Bettega

A colloquio con Elisabetta Bettega,  
catechista del gruppo di quinta elementare

“È stato un anno molto lungo 
e faticoso”. Comincia così a 
raccontare Elisabetta Bet-

tega, catechista della comunità pasto-
rale per la classe quinta elementare, 
quella che a maggio riceverà il sacra-
mento della Cresima. “Inizialmente ci 
siamo accorti subito che non eravamo 
equiparabili alla scuola e non poteva-
mo garantire tutto quello che garanti-
va la scuola”.
In che senso?
“I bambini si ritrovavano in un unico 
gruppo, anche se appartenenti a clas-
si scolastiche diverse. Capitava anche 
che un’unica classe di catechesi radu-
nasse bambini di sezioni diverse e di 
scuole diverse”.
Che cosa avete deciso di fare?
“Le nubi avevano cominciato ad ad-
densarsi all’orizzonte. Per garantire la 
sicurezza dei bambini e dare maggior 
protezione, abbiamo deciso di divide-
re ogni classe in due sottogruppi. Ma 
questi piccoli gruppi si sono incontrati 
fisicamente solo due volte. Poi siamo 
passati in zona rossa…”
Quando la Lombardia è di-
ventata rossa la prima vol-
ta (a novembre 2020), non c’e-
ra effettivamente più libertà di 
spostamenti…
“Esatto. Da novembre 2020 siamo 
passati alla modalità online per lo svol-
gimento degli incontri di catechesi. E 
non siamo più tornati in presenza. Ma 
abbiamo avuto comunque un’occasio-
ne per incontrarci fisicamente…”
La messa domenicale?
“Proprio così. La partecipazione è stata 
entusiasmante. Negli anni passati non e-
ra facile vedere i bambini e le loro fami-
glie a messa la domenica. Da novembre 

a marzo molti trascorrevano il weekend 
sulla neve. Quest’anno le limitazioni e 
le privazioni a cui siamo stati sottoposti 
hanno fatto sì che i bambini e i loro geni-
tori riscoprissero la bellezza della parte-
cipazione alla messa domenicale. I bam-
bini avevano tanta voglia di partecipare, 
andare al microfono e leggere la propria 
preghiera”.
Come avete vissuto il mese di 
marzo, quando i bambini sono 
stati a casa da scuola?
“È stato il mese più difficile. Duran-
te l’anno vedersi al computer per la 
catechesi era un divertimento. Ma a 
marzo abbiamo proprio notato che la 
fatica era tanta. I bambini erano col-
legati tutte le mattine e qualche ora 
al pomeriggio per le lezioni scolasti-
che. Incontrarsi anche per la catechesi 
è stato impegnativo. Ma la costanza è 
stata ammirevole”.
E come hanno risposto i bam-
bini?
“Loro sono stati bravissimi. Ormai 

con il mezzo tecnologico dimostrava-
no sicurezza e agilità: problemi di con-
nessione, il microfono… tutti aspetti 
a loro ben noti. Da parte nostra, ab-
biamo cercato tutte le modalità per 
rendere quel momento più diverten-
te possibile. Soprattutto grazie al sup-
porto di don Davide…”
Cioè?
“Don Davide è stato un punto di ri-
ferimento molto importante per noi. 
Ci ha rasserenato quando con il suo 
tono pacato ci ha detto: “Facciamo 
quello che riusciamo a fare. Portia-
mo i bambini ai sacramenti, accompa-
gnandoli al nostro meglio senza l’ansia 
da prestazione”. È stato liberante. Ha 
supportato tutti noi organizzando an-
che incontri di formazione per cate-
chisti e catechiste. Ci siamo sentiti ac-
compagnati e non lasciati soli. La sua 
presenza è stata molto utile, soprat-
tutto quest’anno dove era necessario 
impostare un lavoro molto più strut-
turato dell’anno scorso”.
Per quanto la modalità online 
abbia i suoi limiti, vi ha permes-
so di entrare nelle case delle fa-
miglie…
“Sì, nella situazione difficile questo 
è stato un aspetto molto bello. Sia-
mo entrati in contatto con le famiglie 
che normalmente facevamo fatica a 
raggiungere. Questo forse è un mo-
do che non avremmo mai immagina-
to per comunicare anche ai grandi. La 
circostanza ci ha imposto questa mo-
dalità ed è stata efficace”.
Parliamo della celebrazione del-
la Cresima. Quando si svolgerà e 
in che modo?
“Abbiamo scelto il weekend del 22-23 
maggio. I bambini che partecipano alla 

oratorio e gioVani



Comunità Pastorale Paolo VI maggio 2021 13

catechesi sono circa 70 a San Simpli-
ciano, una ventina all’Incoronata e u-
na dozzina in San Marco. Il folto grup-
po di San Simpliciano sarà suddiviso 
in due turni, il sabato pomeriggio e la 
domenica pomeriggio. Mentre gli al-
tri due gruppi, insieme, la domenica 
mattina. Come l’anno scorso ci sono 
alcune limitazioni alla partecipazione. 
Purtroppo le famiglie vivono ancora 
nell’incertezza riguardo alla possibilità 
per qualche parente che vive fuori re-
gione di partecipare alla celebrazione. 
Abbiamo poche certezze, ma certa-
mente tanto ottimismo”.
Forse è stato proprio questo ot-
timismo che vi ha permesso di 
vivere quest’anno al meglio, no-
nostante le numerose difficoltà 
che avete affrontato…
“Penso di sì. Abbiamo mantenuto i 
rapporti tra di noi e con i sacerdo-
ti della comunità. Il rischio era quello 
di isolarsi. E poi credo che don Gian-
ni abbia visto lungo: invitare le fami-
glie alla messa, permettendo loro di 
animarla così energicamente è stata la 
mossa vincente. Era l’unico momen-
to di vera comunità reale che poteva-
mo vivere”.
Se dovessi scegliere un ricordo 
di quest’anno così particolare, 
che cosa diresti?
“Il segno per la Quaresima. Ci è sta-
to chiesto dalla Caritas della comuni-
tà un aiuto perché ogni classe di ca-
techesi portasse un uovo di Pasqua o 
una colomba per le famiglie in difficol-
tà. Sono andata con i miei bambini a 
comprare le uova e le colombe. Lo-

ro hanno portato i loro risparmi, han-
no scelto le uova più belle e abbiamo 
consegnato tutto insieme in oratorio 
al punto di raccolta. È stato emozio-
nante vedere i bambini offrire quello 

che avevano risparmiato, non acqui-
stando pacchetti di figurine o rispar-
miando sulla paghetta, per consentire 
alle famiglie più povere di festeggiare 
come si deve a Pasqua”.

Prime Comunioni (con 3 battesimi)

San Simpliciano: domenica 9 maggio ore 10
San Simpliciano: domenica 9 maggio ore 16

San Marco: domenica 16 maggio ore 16

Santa Maria Incoronata: domenica 16 maggio ore 16

Ritiro per ragazzi: sabato 8 e sabato 15 maggio ore 9  
in San Simpliciano

Incontro per genitori: lunedì 3 maggio ore 20.45  
in San Simpliciano
e lunedì 10 maggio ore 20.45 in San Simpliciano
 

Cresime

San Simpliciano: sabato 22 maggio ore 16
San Simpliciano: domenica 23 maggio ore 16
San Marco: domenica 23 maggio ore 10

Ritiro per ragazzi: sabato 22 maggio ore 9  
in San Simpliciano e ore 10 in S. Marco

Incontro per genitori: martedì 18 maggio ore 20.45  
in San Simpliciano e anche in S. Marco

“Nonostante l’allontanamen-
to fisico i bambini stanno 
arrivando molto preparati 

alla celebrazione della Cresima (previ-
sta per maggio) così come sono arrivati 
preparati al sacramento dell’Eucarestia 
l’autunno scorso”. 

Com’è stato quel momento? 
“Molto emozionante. Le catechiste so-
no state davvero brave a prepararli. È 
stato un momento intimo e sobrio. 
Non c’era troppa gente e i bambini si 
sono concentrati più su quello che sta-
va accadendo che su quello che li cir-

condava”.
Dopo la festa di tutti i santi a no-
vembre è stata approfondita la fi-
gura di Carlo Acutis negli incontri 
di catechesi di quest’anno. Per lei 
ha significato qualcosa di più che 
per gli altri…

Marta, mamma di Gabriele
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Maria Vittoria, mamma di Delfina

“Già, Carlo Acutis era un ragazzino del-
la mia parrocchia. Era più piccolo di me, 
ma l’avevo incrociato diverse volte e me 
ne aveva parlato il parroco. Diceva che 
era un bambino eccezionale. Mi ha fat-
to piacere che quest’anno mio figlio e 
i suoi compagni abbiano parlato della 
santità. Il santo non è quello disegnato 
sull’immaginetta mentre guarda il cielo. 
Può essere anche un ragazzino come 
tutti loro. Sono felice che possano ve-
dere la bellezza di personaggi santi più 
affascinanti”.
In che modo Gabriele ha vissuto 
la catechesi negli ultimi mesi?
“Gabriele ha bisogno di muoversi tan-
to. Soprattutto in quest’ultimo perio-
do ha fatto fatica a seguire l’incontro di 
catechesi a distanza. Stava troppe ore 

davanti al tablet per le lezioni di scuola 
e arrivava con poca carica all’incontro 
settimanale di catechesi. Nonostante 

questo credo sia stata la modalità adat-
ta per mantenere almeno le relazioni 
basilari”. 
Le classi di catechesi sono state 
protagoniste durante la celebra-
zione della Messa in Quaresima. 
Che cosa ne pensa di questa ini-
ziativa?
“Gabriele è chierichetto e già frequen-
tiamo abitualmente la celebrazione del-
la Messa domenicale. Credo che l’ini-
ziativa che è stata avviata in Quaresima 
sia stata molto bella e utile. General-
mente la Messa delle ore 10 è poco fre-
quentata dai bambini. Questo è stato 
un bell’espediente per “rimpolpare” il 
gruppo dei bambini e renderli davvero 
partecipi ed entusiasti. Così si crea dav-
vero la comunità”.

“Le catechiste sono state dav-
vero bravissime: non è scon-
tato sapersi riadattare così 

come è stato chiesto loro. Dalla scuola 
ce lo aspettavamo quasi di diritto, ma 
per le catechiste è stato un lavoro enor-
me, tutto in gratuità. Durante le lezioni 
online hanno letto un libro ai bambini 
sulla storia di Chiara Luce Badano (be-
atificata nel 2010). Mia figlia Delfina e 
tutti i suoi compagni si sono interessa-
ti molto” così racconta Maria Vittoria, 
mamma di Delfina che a maggio rice-
verà la Cresima, insieme ai suoi com-
pagni di quinta elementare. “La fatica è 
arrivata soprattutto nel mese di mar-
zo, con la scuola in didattica a distanza. 
Delfina finiva le lezioni alle 16.00 e alle 
17.00 aveva l’incontro di catechesi. So-
lo una volta è capitato che non volesse 
partecipare, per la stanchezza. Mi sem-
brava davvero troppo il carico e tutte 
quelle ore trascorse davanti al compu-
ter cominciavano a pesare”.
Come si svolgevano gli incontri 
di catechesi online?
Le lezioni erano molto interattive: le 
catechiste hanno trovato modi mol-

to originali per coinvolgere i bambi-
ni. Quello che mi ha colpito mag-
giormente è che il focus spesso era 
su come stessero i bambini. Le cate-
chiste puntavano tantissimo sul pun-
to di vista umano.
In che modo Delfina si sta av-
vicinando al giorno della Cre-
sima?
È consapevole del momento, mi 
sembra molto preparata. Ma anche 

loro sono pieni di incognite. A vol-
te mi chiede: “Mamma, ma se ho il 
Covid il giorno della Cresima?!”. So-
no preoccupazioni legittime, ma io 
sono molto ottimista e sono sicura 
che andrà tutto bene, come ci sia-
mo abituati a ripetere in quest’ulti-
mo anno.
Una giusta conclusione di un 
percorso che può proseguire 
anche nei prossimi anni in ora-
torio con i gruppi per i ragazzi 
delle medie…
Certo! Noi abbiamo proprio deciso 
di far partecipare i nostri figli alla vi-
ta della comunità e dell’oratorio. Io 
non sono cresciuta a Milano, ma ve-
nendo in questa città ho scoperto 
la realtà dell’oratorio e sono rima-
sta colpita di quanto fosse attivo e 
coinvolgente con giovani, ragazzi e 
bambini. È stato per me un luogo 
di incontro e di relazioni belle. So-
no molto legata all’oratorio e sono 
grata che questa realtà mi abbia ac-
colta nella città.
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consigli di lettura

Niente di nuovo sul fronte occidentale
di Erich Maria Remarque

“Nella mia camera, dietro 
il tavolo, c’è un sofà di 
cuoio scuro: mi siedo. 

Alle pareti sono fissate con puntine 
molte immagini che ho ritagliato un 
tempo da riviste illustrate, e carto-
line e disegni che mi erano piaciuti. 
Nell’angolo c’è una piccola stufa di 
ferro. Sulla parete di fronte, lo scaf-
fale dei miei libri. Qui ho vissuto pri-
ma di diventare un soldato. Quei li-
bri me li sono comperati uno a uno 
con il denaro che guadagnavo dando 
ripetizioni”. 
Il ventenne Paul, soldato tede-
sco al fronte durante la Grande 
Guerra, è tornato per la prima 
volta in licenza a casa. È a disa-
gio. Cerca la sua vita di prima. “È 
ancora presente in questa stanza, 
lo sento subito, le pareti l’hanno 
conservata”. Ma i minuti passano, 
e Paul si sente come sospeso. Ri-
mane come lontano. “Sono inquie-
to: ma non vorrei esserlo, perché 
non è giusto. Voglio invece risenti-
re dentro di me quella silenziosa at-
trazione, quel fascino potente e mi-
sterioso che provavo sempre quando 
mi avvicinavo ai miei libri. Voglio che 
la ventata di desideri, che si levava 
dalle loro copertine colorate, mi in-
vesta come allora, e sciolga questo 
gravoso, plumbeo, morto peso che 
porto dentro di me, non so dove, per 
restituirmi l’impazienza dell’avveni-
re, l’alata gioia di fronte al mondo 
del pensiero... e mi ridoni il perdu-
to slancio della mia giovinezza”. È 
una chiave di lettura fondamenta-

le del romanzo autobiografico di 
Remarque, pubblicato tra le due 
guerre. Una generazione intera è 
stata uccisa dal conflitto.
“Questo romanzo […] non è che il 
tentativo di raccontare di una gene-
razione la quale – anche se sfuggì 
alle granate – venne distrutta dalla 
guerra”. Sono le parole che il let-
tore trova sulla soglia del raccon-
to. Giovani privati della loro gio-
vinezza. “Siamo diventati vecchi”, 
“io penso che siamo perduti”, “ci 
hanno sparato al cuore”: ritorna 
come un doloroso singhiozzo il 
lamento di protesta di una gene-
razione che accusa i suoi padri di 
averla condotta all’assurdo macel-
lo. Il libro venne bollato dal regi-
me nazista, e non poteva essere 
altrimenti. Chi scende con Re-

marque nelle trincee della Som-
me può non uscirne intatto. Entra 
in uno sguardo sulla vita in cui non 
c’è più modo di essere sicuri che 
la distanza tra le trincee (e chi vi 
brulica) sia reale. Non siamo for-
se tutti sdraiati nello stesso fango 
del mondo? Il romanzo è anche il 
resoconto di uno sguardo che si 
apre a smascherare il grande in-
ganno della retorica nazionalista e 
le colpe di adulti ingannevoli o i-
naffidabili. “Mi alzo e, stanco, guar-
do fuori dalla finestra. Poi prendo in 
mano uno dei libri e lo sfoglio con 
l’intenzione di leggere. Ma subito lo 
ripongo e ne prendo un altro. Vi so-
no dei brani sottolineati. Cerco, sfo-
glio, prendo sempre nuovi libri; or-
mai ne ho un mucchio vicino a me. 
Ne prendo altri, affannosamente, e 
carte, quaderni, lettere. E davanti 
a tutto ciò me ne sto muto, come 
davanti a un tribunale. Scoraggiato. 
Parole, parole, parole, che non mi 
raggiungono più. Lentamente ricol-
loco i libri nello scaffale. È finita. In 
silenzio esco dalla camera”. Si può 
uscire da una camera, si può usci-
re da una vita.

Don Paolo Alliata

N.B.: Nell’ambito del percor-
so di letteratura e spiritualità 
“Dove Dio respira di nasco-
sto”, la serata di giovedì 6 Mag-
gio sarà dedicata al romanzo di 
Remarque.
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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

mailto:sanmarco@chiesadimilano.it
mailto:sansimpliciano@libero.it
mailto:sanbartolomeo@chiesadimilano.it
mailto:sansimpliciano@libero.it

