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La celebrazione della Pen-
tecoste, il mistero del 50° 
giorno, ha sigillato il com-

pimento del tempo pasquale. Al-
la Pentecoste è intitolato un lun-
go arco di settimane 
dell’anno liturgico. È in-
titolato, più radicalmen-
te, il tempo tutto della 
Chiesa, e quindi anche 
della vita cristiana. La 
Chiesa è definita infat-
ti da Paolo, con formula 
assai concentrata e sug-
gestiva, come una lette-
ra scritta con lo Spirito 
Santo nei cuori dei credenti per 
essere letta da tutti gli uomini: 

È noto infatti che voi siete u-
na lettera di Cristo composta 
da noi, scritta non con inchio-

stro, ma con lo Spirito del Dio 
vivente, non su tavole di pietra, 
ma sulle tavole di carne dei vo-
stri cuori. (2 Cor 3, 3)

L’immagine è assai suggestiva, ma 
anche assai remo-
ta dal senso comu-
ne. Per essere letta 
da tutti gli uomi-
ni – così oggi molti 
pensano – la lettera 
dev’essere scritta, 
non su di un sup-
porto tanto nasco-
sto come sono i 
cuori, ma sulla car-

ta, su manifesti appesi in pubblico, o 
meglio ancora su documenti messi 
in rete. Paolo stesso, d’altra parte, 
quasi spaventato dalla grandiosità 
delle sue affermazioni aggiunge: 
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Questa è la fiducia che abbiamo 
per mezzo di Cristo, davanti a 
Dio. Non però che da noi stessi 
siamo capaci di pensare qualco-
sa come proveniente da noi, ma 
la nostra capacità viene da Dio, 
che ci ha resi ministri adatti di 
una Nuova Alleanza, non della 
lettera ma dello Spirito; perché 
la lettera uccide, lo Spirito dá vi-
ta. (2 Cor 3, 4-6)

Come già l’Antica Alleanza, anche 
la Nuova ha una legge; essa non 
sopporta però d’essere scritta in 
lettere e con inchiostro sulla carta; 
può essere scritta soltanto dallo 
Spirito e nei cuori. La qualità spiri-
tuale della legge nuova non pre-
giudica la possibilità e la necessità 
ch’essa preveda ministri e ministe-
ri. Tenere insieme i due aspetti – 
l’interiorità della nuova alleanza e 
la necessità ch’essa ha di ministeri 
e ministri – è assai arduo. 
La sensibilità diffusa nella stagione 
moderna inclina decisamente alla ri-
nuncia a tenere insieme; sceglie di 
attenersi esclusivamente all’interio-
rità dello Spirito e assegna il compi-
to di discernere quel che viene dallo 
Spirito esclusivamente all’insindaca-
bile sensibilità dei cuori. 
Lo spiritualismo moderno minac-
cia di approdare allo psicologismo, 
e cioè alla sostituzione della psyche 
allo pneuma, dell’anima allo Spiri-
to. Il rischio interessa tutto l’arco 
della storia del cristianesimo occi-
dentale. Era già operante infatti in 
movimenti di radicalismo evangeli-
co già presenti nell’età antica (ve-
di il movimento di Montano nel II 
secolo) e del medioevo (vedi Gio-
achino da Fiore, e poi tra gli eredi 
di Francesco gli Spirituali e i Fra-
ticelli). Ma nell’età moderna, dal 
Cinquecento ad oggi, assume con-
sistenza sistemica, soprattutto a 

seguito della Riforma protestante.
Il rischio di confondere lo Spirito 
con l’anima si aggrava con la fine 
del moderno e il passaggio al co-
siddetto post moderno. Quando 
nel Cinquecento Lutero proclamò 
il principio del libero esame, e 
cioè l’esenzione del cristiano da 
ogni soggezione al ministero del-
la Chiesa nella lettura delle Scrit-
ture, la lettura ecclesiale rimane-
va ancora profondamente iscritta 
nel costume e nella lingua cristia-
na da tutti parlata. Anche quando 
Cartesio proclamò nel Seicento il 
principio del dubbio metodico la 
tradizione cristiana continuava a 
segnare lingua e costume condivi-
si; il dubbio era in tal senso molto 
meno radicale di quanto i procla-
mi terroristici dei filosofi preten-
devano. Oggi invece, quando ap-
pare ormai largamente operante il 
postmoderno, il libero esame di-
venta libero uso che delle Scrit-
ture per immaginare se stessi. Ad 
esse il singolo ricorre per rimedia-
re al difetto di identità.
I tratti inediti dello spiritualismo 
nella nuova situazione civile sono 
legati all’altro fenomeno, il passag-
gio dalla visione morale del mondo 
e della vita alla visione psicologica. 
I segni di un tale passaggio sono 
macroscopici; esso scuote il mon-
do dalle fondamenta, ma gli uomi-
ni paiono non accorgersene. Nep-
pure i cristiani, e la Chiesa stessa. 
La lingua della visione morale del 
mondo, quella delle virtù, va in di-
suso. Non scompare del tutto; non 
se ne può fare a meno; e tuttavia 
ha perso ogni senso univoco a tutti 
accessibile. Ciascuno ne fa uso per 
articolare le proprie emozioni, non 
per giudicare del bene e del male. 
Qualche cosa di simile accade del-
la religione; la lingua religiosa serve 

oggi soltanto ad esprimere i senti-
menti soggettivi, non a confessare 
la fede. 
Quando Alasdair MacIntyre dia-
gnosticò il fenomeno della fine 
delle virtù (Dopo la virtù, del 1981) 
coniò, non a caso, il termine “e-
motivismo”; esso definisce la con-
cezione della morale propria del 
postmoderno. Già nel 1966 Phi-
lip Rieff aveva segnalato come Gli 
usi della fede dopo Freud sancisse-
ro Il trionfo della terapeutica, l’uti-
lizzo cioè della tradizione religiosa 
per drammatizzare i vissuti emoti-
vi, che nella società secolare tro-
vano sempre meno le risorse per 
articolarsi; essi rimangono impre-
cisi e per dirsi ricorrono alla lin-
gua antica. 
Appunto il passaggio dall’antica e 
condivisa visione morale del mon-
do alla visione psicologica dispone 
le condizioni propizie allo spiritua-
lismo contemporaneo. Esso minac-
cia di rendere la religione un sem-
plice modo di sentire, e non più un 
modo di agire e quindi anche un 
modo di vivere l’alleanza fraterna. 
L’interiorità religiosa non appare 
più come frutto maturo di un pro-
cesso di interiorizzazione del primo 
cammino della vita giunto a compi-
mento, ma come fuga dal tempo già 
vissuto e apparso deludente.
A questo rischio spiritualista è ur-
gente il ministero cella Chiesa reagi-
sca, e può farlo soltanto attestando 
la diversa “terapeutica” dello Spiri-
to Santo. C’è una preghiera, la se-
quenza Veni Sancte Spiritus di Pen-
tecoste, che bene descrive questa 
funzione medicinale dello Spirito: 
Egli non propone un’altra vita, ma 
rimedia alle malattie dell’unica vita 
che abbiamo, quella di nati da don-
na e figli di Adamo.  

Don Giuseppe Angelini
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Vita del quartiere

Il soffio dello Spirito
Ritiro di Pentecoste - 12 giugno

La numerosa partecipazio-
ne alla mattinata di ritiro 
di sabato 20 marzo, in pre-

parazione alla celebrazione della 
Pasqua, ci incoraggia a ripropor-
re l’esperienza in occasione della 
Pentecoste.
L’invito è a ritrovarci sabato 12 
giugno in san Simpliciano, dalle o-
re 9 alle ore 12.
Due meditazioni saranno propo-
ste da don Paolo Alliata e don 
Giuseppe Grampa.
La prima meditazione: Lo Spirito 
Santo è lo Spirito di Gesù. Una 
domanda guida la riflessione: chi è 
lo Spirito Santo? Qual è la fisiono-
mia di questa misteriosa presenza, 
che vibra al fondo delle cose? At-

traverso la promessa del suo Do-
no, Gesù spalanca ai discepoli, co-
sternati dalla prospettiva della sua 
morte, orizzonti nuovi sotto il cie-
lo. Lo Spirito renderà presente ai 
suoi discepoli, quando il Maestro 
non sarà più fisicamente con lo-
ro, la potenza sorgiva e rinnova-
trice dell’Amore. Per raccontarne 
in qualche modo l’identità, Gesù 
ricorre ad alcune immagini. Ad e-
sempio, quella dell’avvocato difen-
sore (Paraclito, in greco). Perché? 
Quali altre immagini, poi?
La seconda meditazione: Lo Spi-
rito è l’anima della Chiesa. At-
traversando alcuni passi delle let-
tere paoline e del racconto degli 
Atti degli apostoli, saremo accom-

pagnati a conoscere l’azione dello 
Spirito nella vita delle prime co-
munità cristiane. Esse, impegnate 
nella grande avventura di diventa-
re discepole nella vita, e non so-
lo nelle intenzioni, hanno molto 
da raccontare alla Chiesa di ogni 
tempo, e quindi anche a quella dei 
nostri tempi.
Programma:
ore 9: preghiera di un Salmo
A seguire: prima meditazione
Tempo di silenzio personale
Ore 11.15: seconda meditazione
Alle 12 è offerta la possibilità, per 
chi lo desidera, di una “condivisio-
ne nella fede” fino alle 12.30.
Consigliamo di portare il testo del 
Nuovo Testamento.

Il filo conduttore dei tempi di 
ritiro che ci stiamo regalando 
nel corso di quest’anno è quel-

lo delle domande di Gesù. Il Mae-
stro è un uomo che pone molte 
domande, sul suo cammino. Ai di-
scepoli e agli antagonisti, alla fol-
la che ne ascolta le parabole e a 
quelli che non si decidono mai su 
cosa fare, se seguirlo oppure no. 
Anche nei giorni del ritiro estivo 
vogliamo passeggiare dentro alcu-
ne sue domande. 
QUANDO? 
Da Domenica 4 Luglio (per 
cena) a Mercoledì 7 Luglio 
pomeriggio.

DOVE?
Nella suggestiva cornice di Eupi-
lio (CO), presso la spaziosa ed 
accogliente casa di Spiritualità dei 
padri Barnabiti.
QUANTO?
La quota complessiva è di 175 
euro. Chi avesse problemi non 
ha che da segnalarlo, e troviamo 
il modo: non ci saranno problemi. 
Per il versamento della quota si 
procederà in loco.
ISCRIZIONI FINO A ESAU-
RIMENTO POSTI scrivendo a 
Laura Cerullo (lauranicoletta@g-
mail.com).
Le meditazioni saranno tenute da 

don Giuseppe Grampa e don Pa-
olo. Le giornate di un ritiro sono 
cadenzate dalla preghiera comuni-
taria, dall’ascolto della Parola, dal 
silenzio personale e dalla condi-
visione fraterna. Siamo tutti con-
sapevoli di quanto profondo sia il 
nostro bisogno di riattivare rela-
zioni fraterne e “in presenza”, do-
po un anno e mezzo di faticoso 
distanziamento…
Chiediamo la presenza a tutto il 
percorso del ritiro, per garantire 
il clima necessario. Sono possibi-
li eccezioni, ma per quanto possi-
bile cerchiamo di regalarci tutto il 
tempo a disposizione!

Tempo di ascolto - Esercizi spirituali estivi
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mazione grazie al 
contributo di mol-
ti, di chi “ci si met-
te e si rimbocca 
le maniche”, na-
to qui o da Pae-
si lontani: Milano 
ha la creatività nel 
sangue, sa essere 
madre e non ma-
trigna.
Per due anni Il 
Sole 24 ore aveva 
proclamato Mila-
no “Città ideale”, 
quando è arriva-
to il COVID 19. Il 
virus ha messo in 
discussione stili di vita, mete, tem-
pi, anche valori e ha imposto una 
“cultura terapeutica”. Nuove tra-
sformazioni in vista? Sì, ma “per 
cambiare la storia prima che la sto-
ria cambi noi”, Garzonio sostiene 
la prospettiva che si avvii una ve-
ra ricostruzione di Milano, al fine 

di evitare il brutto 
vizio che vorreb-
be tutto tornasse 
come prima per 
non cambiare nul-
la. L’immagine de 
La città che sale, 
il quadro del futu-
rista Boccioni (da 
cui il volume mu-
tua il titolo) così 
milanese e così 
internazionale, è 
metafora della in-
sopprimibile vo-
glia di vita; è come 
una bussola per 
ripensarsi dopo la 

Un bel libro di MARCO 
GARZONIO, “La città che 
sale – Edizioni San Paolo 

2021, ci invita a leggere la nostra 
città di Milano, compiendo un viag-
gio nei suoi ultimi trent’anni. Gar-
zonio è Presidente della Fondazio-
ne culturale “Ambrosianeum” che 
dal 2000 ad oggi redige ogni an-
no un documentato e apprezzato 
“Rapporto sulla città”. 
Il libro non si limita alla cronaca 
convulsa dei mutamenti della città 
ma vuole collocare gli eventi in una 
prospettiva di senso. Così ci aiuta a 
conoscere più in profondità la cit-
tà nella quale viviamo e della quale 
tutti noi siamo protagonisti.
Nella prima parte il volume ricostru-
isce le vicende che hanno cambiato 
il volto e l’immagine di una città ve-
nutasi a trovare da “Capitale mora-
le” a protagonista della tormentata 
stagione di “Tangentopoli”. Nella se-
conda parte, riprendendo alcuni te-
sti del “Rapporto sulla città”, l’auto-
re mostra passo 
dopo passo le tap-
pe del percorso 
che hanno portato 
Milano ad essere 
più bella, interna-
zionale e possibi-
le motore di una 
ripresa nazionale. 
Ed emerge la pro-
spettiva di una Mi-
lano “laboratorio” 
più che “modello” 
perché il “model-
lo” è qualcosa di 
statico mentre Mi-
lano è una realtà in 
continua trasfor-

grave crisi pande-
mica. Perché so-
lo individuando le 
basi su cui la città 
ha avviato il cam-
biamento da pro-
tagonista negli 
ultimi anni sarà 
possibile attrez-
zarsi e ripartire, 
capitalizzando le 
migliori esperien-
ze, coinvolgendo 
i giovani, valoriz-
zando i modelli 
culturali che si so-
no mostrati più i-
donei a disegnare 

il futuro, così da superare anche gli 
errori e rimediare a disuguaglianze, 
ingiustizie ed emarginazioni.
Di singolare efficacia è la parte fina-
le del libro: un “piccolo dizionario 
delle virtù ambrosiane”, 21 parole 
chiave che fanno da ponte tra le ra-
dici e la tradizione, da una parte, e 
il futuro di una cittadinanza attiva.
Ciascun lettore potrà trovare in 
questo libro un pezzo di sé, del 
suo ambiente, del suo lavoro, dei 
suoi ideali, delle sue critiche, delle 
sue piccole e grandi battaglie, delle 
sue appartenenze. Fare memoria 
con le testimonianze dirette prima 
che si perdano è una delle ambizio-
ni del libro di Garzonio. 
Tra pochi mesi saremo chiamati al-
le urne per la nuova amministrazio-
ne della città e anche questo testo, 
accompagnandoci a conoscere più 
in profondità la città e la sua sto-
ria degli ultimi trent’anni, ci aiuta a 
prepararci.

Don Gianni Zappa 

La città che sale di Marco Garzonio

Marco Garzonio
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    Don Giuseppe Grampa è il nuovo rettore 
dell’Università della Terza Età

don Giuseppe Grampa

Il Vicario generale, mons. Fran-
co Agnesi, ha nominato don 
Giuseppe Grampa nuovo ret-

tore dell’Università della Terza 
Età “Cardinal Giovanni Colombo”, 
dopo la scomparsa improvvisa di 
mons. Renzo Marzorati, avvenuta il 
16 novembre 2020. Don Giuseppe 
Grampa (classe 1942), è prete dal 
1965. Dopo alcuni anni di attività 
pastorale, si è dedicato allo studio 
della filosofia delle religioni a Parigi 
e all’insegnamento nell’Università 
Cattolica di Milano, nell’Università 
degli Studi di Padova e nell’Istituto 
filosofico-teologico di Scutari (Al-
bania). Dal 2020 è residente nella 
parrocchia di San Simpliciano, con 
incarichi pastorali nella comunità 
pastorale S.Paolo VI. Sulla recen-
te nomina a rettore, don Giusep-
pe Grampa si esprime così: “Ho 
trascorso gran parte della mia vi-
ta nelle aule universitarie, a Mila-
no in Cattolica, a Padova e anche 
in Albania nel seminario regionale. 
Sono a mio agio perché ritorno a 
occuparmi di insegnamento ed è 
stata questa la grande dominante 
passione della mia vita. Credo che 
non vi rinuncerò e terrò un corso 
alla UTE ma devo soprattutto pen-
sare, con i Collaboratori e in par-
ticolare con la signora Augusta Mi-
cheli, che da sempre si prende cura 
della UTE, di un progetto che inte-
ressi questi davvero singolari stu-
denti. Adesso il lavoro è nuovo. Ci 
provo, con entusiasmo: siamo certi 
che l’offerta formativa che stiamo 
mettendo a punto incontrerà il fa-
vore dei nostri studenti”. 

UTE
L’Università della Terza Età “Gio-
vanni Colombo” è la prima e l’uni-
ca che attualmente dipenda diret-
tamente dalla Diocesi di Milano. 
Si tratta di un ateneo di altissimo 
profilo accademico e di profondo 
significato sociale. L’Università fu i-
naugurata il 29 ottobre 1983 e si 
articolava in tre corsi: igienico-sa-
nitario; giuridico-amministrativo 
e storico-letterario. “Il Cardinal 
Colombo, non senza difficoltà, ha 
realizzato questo sogno: istituire 
un’università che servisse alle par-
rocchie per formare le persone” 
ricorda Augusta Micheli, da sem-
pre legata all’Università.

IL CARDINALE GIOVANNI 
COLOMBO
Nell’autunno 1983 l’arcivescovo e-
merito Giovanni Colombo scrive-
va: “Ho varcato da poco il mio 81° 

anno di età e, sospinto da un prov-
videnziale disegno d’amore verso i 
miei amici, mi sono trovato a esse-
re il promotore di una Università 
per loro”. Già nel 1973 il cardinale 
Colombo aveva dedicato una let-
tera pastorale alla Terza età, che 
destò vasta eco in tutto il Pae-
se. “L’anziano – scriveva nel 1981 
– è sì a volte spettatore silenzio-
so degli avvenimenti del mondo, 
ma è spettatore costretto: il suo 
desiderio è di vivere in mezzo al-
la gente, la sua aspirazione e la sua 
speranza sono di rimanere cittadi-
no efficiente, protagonista penso-
so che ha idee e metodi e consigli 
da suggerire e proporre. Occorre 
che l’anziano possa approfondire e 
rivisitare la propria cultura, pena il 
disadattamento sempre più spicca-
to agli accelerati mutamenti della 
società in cui vive”.

ANNO ACCADEMICO 
2021/2022
Con il prossimo anno accademi-
co 2021-22 la nostra Università 
compirà 38 anni. Si presenta ric-
ca dell’esperienza di questi anni e 
insieme rinnovata nelle proposte 
formative suggerite dal mutamen-
to epocale che stiamo vivendo. A 
questo rinnovamento lavora il Co-
mitato di indirizzo formato dal 
nuovo rettore, il prof. don Giusep-
pe Grampa, la signora Augusta Mi-
cheli, la prof. Manuela Fogliadini e 
il prof. Luigi Carena. 
Oggi sono quasi 600 gli studenti i-
scritti. “Un numero molto elevato, 
se pensiamo alla quantità di inizia-
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quest’anno:  
- L’energia, il clima e noi (prof. 

Pippo Ranci, Università catto-
lica); 

- La condizione anziana (prof. 
Carlo Annoni e dr. Ludovica 
Caputo del Policlinico); 

- Nuovi nonni per nuovi nipoti 
(prof. Silvia Vegetti Finzi, Uni-
versità di Pavia); 

- Maometto e l’Islam nel mondo 
e a Milano (don Gianpiero Al-
berti, incaricato diocesano per 
il dialogo con l’Islam); 

- Chiesa cattolica nell’unità d’I-
talia 1861-1929 (prof. Guido 
Formigoni, IULM); 

- il Concilio sessant’anni dopo 
(S.E. mons. Giacomo Grampa, 
vescovo emerito di Lugano).

Ai consueti laboratori di lingua in-
glese, informatica e disegno si ag-
giungerà un nuovo laboratorio di 
acquarello.
La grande caratteristica dell’Uni-

tive per la terza età che col tem-
po si sono moltiplicate, promosse 
da vari enti, istituzioni e organizza-
zioni”. I corsi più frequentati sono 
quelli che riguardano la storia e la 
politica. 
Gli studenti della nostra Università 
potranno scegliere di frequentare i 
corsi che meglio rispondono ai lo-
ro interessi, scegliendo tra circa 40 
corsi distribuiti in 8 settori: 
- scienze umane,
- scienze religiose,
- scienze politiche,
- arte,
- filosofia,
- letterature,
- musica,
- storia. 
Entro giugno sarà disponibile l’an-
nuario della Università con l’indi-
cazione dei corsi e la loro durata, 
i nomi e le qualifiche dei docenti.
Indichiamo alcuni dei nuovi cor-
si che potranno essere seguiti 

versità è quella di non offrire cor-
si di intrattenimento, ma corsi 
formativi parauniversitari, con un 
programma di livello e contenuti 
molti alti. L’età media degli iscrit-
ti si aggira attorno ai 60-65 an-
ni. “Accogliamo persone di ogni 
cultura e religione, che abbiano il 
desiderio di studiare e conosce-
re” specifica la signora Micheli.
Da quest’anno la comunità pasto-
rale san Paolo VI, e in particolare 
la parrocchia di san Marco, non so-
lo continua ad offrire gli spazi per 
le attività universitarie, ma si fa ca-
rico anche della gestione ammini-
strativa, grazie alla disponibilità e 
collaborazione del parroco mons. 
Gianni Zappa.
L’Università della Terza Età “Card. 
Giovanni Colombo” è pronta per 
ripartire con il nuovo anno acca-
demico 2021/2022. Sarà possibile 
iscriversi a partire dal 1° settem-
bre.



Comunità Pastorale Paolo VI giugno 2021 7

Focus

Lo Spirito Santo, medicina dei cuori

La sequenza Veni Sancte Spiri-
tus è stata da sempre mol-
to apprezzata, dai maestri di 

vita spirituale in specie. L’apprez-
zamento trova espressione nel-
la qualifica di “sequenza aurea”. È 
stata composta tra la fine del XII 
e l’inizio del XIII secolo; è attribu-
ita a Stefano Langton, vescovo di 
Canterbury dal 1207, consacrato 
da papa Innocenzo III, quel Lota-
rio di Segni con il quale Stefano è 
stato a contatto a Parigi negli anni 
di studio. Siamo proprio agli inizi 
della stagione moderna; le riforme 
monastiche certosina e cistercen-
se promuovono una pietà interiore 
e cordiale, che si distanzia in ma-
niera significativa dalla tradizione 
decisamente comunitaria del mo-
nachesimo benedettino. La lectio e 
la preghiera individuale prevalgono 
rispetto alle forme della vita comu-
ne; alla scuola del servizio del Si-
gnore realizzata dalla vita comune 
(Regola di Benedetto, prologo 45) si 
sostituisce la scuola del Libro. La 
sequenza Veni sancte Spiritus nasce 
per la preghiera personale; entra 
ufficialmente nella liturgia soltan-
to con il Messale Romano di Pio 
V (1570). 
La sequenza è articolata in cinque 
sezioni, ciascuna delle quali com-
posta di due brevi terzine.
La prima sezione ha la forma 
dell’invocazione: “Vieni, Santo Spi-
rito”. L’invito apre la sequenza e 
torna poi per tre volte nella se-

conda terzina; essa dà il segno di 
fondo di tutta la sequenza. Una ta-
le invocazione inaugura un’attesa; 
questa definisce il rapporto di base 
tra il credente e lo Spirito: occorre 
attendere. 
Come suggerisce con efficacia 
Giovanni, la qualità di fondo dello 
Spirito promesso da Gesù è d’es-
sere l’altro Consolatore, quello 
che viene dopo il primo cammino 
della vita. Per i discepoli di Gesù 
il primo cammino è quello inaugu-
rato dalla vocazione di Gesù; es-
so è poi sempre da Lui guidato; 
finisce però, e segue un secondo 
cammino. Il primo Consolatore 
lascia il posto al secondo: Ora io vi 
dico la verità: è bene per voi che io 
me ne vada, perché, se non me ne 
vado, non verrà a voi l’altro Consola-
tore (Gv 16, 7). Con sorpresa e di-
sappunto Gesù constata che il suo 
annuncio non ha l’effetto di alzare 
gli occhi e il desiderio dei disce-
poli verso l’alto, ma quello di im-
malinconirli: Ora vado da colui che 
mi ha mandato e nessuno di voi mi 
domanda: Dove vai? Anzi, perché vi 
ho detto queste cose, la tristezza ha 
riempito il vostro cuore (Gv 15, 5-6). 
L’eventualità che appunto la ma-
linconia segni il cammino della vita 
di noi tutti è assai facile, appunto 
perché la nostra anima si attacca 
in maniera feticistica al presente 
e vive quindi il passare del tem-
po come un tramonto, ineluttabi-
le e laborioso. Perché non sia così, 

è necessario rinunciare alla dife-
sa del presente e invocare luce sul 
futuro. Appunto questa luce sul 
futuro è legata alla promessa del-
lo Spirito. 
Alle parole pronunciate da Gesù 
durante la cena secondo Giovanni 
corrispondono quelle che secondo 
Luca il Risorto pronuncia al qua-
rantesimo giorno; anche allora gli 
Undici cercano di trattenere il Ma-
estro e chiedono: Signore, è questo 
il tempo in cui ricostituirai il regno di 
Israele? Gesù risponde: 

Non spetta a voi conoscere i 
tempi e i momenti che il Padre 
ha riservato alla sua scelta, ma 
avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi e mi sa-
rete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samaria 
e fino agli estremi confini della 
terra. (At 1, 6-8)

L’opera dello Spirito Santo consi-
ste nel fatto di staccare i discepoli 
dalla smania di conoscere tempi e 
momenti, di verificare così la regia 
della propria vita. La vita del disce-
polo ha la forma della testimonian-
za resa al vangelo di Gesù. L’idonei-
tà a un tale compito è legata alla 
presenza operante nei cuori di una 
regia più alta di quella garantita dal-
la propria coscienza. 
Non stupisce dunque che la pre-
ghiera allo Spirito Santo assuma 
anzitutto la forma di un’invocazio-
ne: «Vieni, Spirito Santo, e manda 
dal cielo un raggio della tua luce»; 
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soltanto dal cielo può fluire la vita 
come da fonte inesauribile; posso-
no giungere i doni capaci di alimen-
tare la vita per sempre; può venire 
la luce capace di illuminare i cuori.
La seconda sezione svolge il sen-
so dell’immagine dello Spirito qua-
le Consolatore perfetto. La forma 
non è più quella dell’invocazione, 
ma quella della confessione. L’ani-
ma, visitata da questo dolce ospi-
te, non si agita più come fa di solito 
quando c’è una visita; prova invece 
un dolce sollievo. Tutto quel che 
l’uomo intraprende di sua iniziativa 
appare in fretta interminabile; per 
questo motivo mette agitazione e 
stanca. L’ingresso dell’ospite dolce 
dona invece un sollievo dolcissimo: 
dissolve la fatica, ripara dall’ardo-
re del sole, conforta l’anima che 
piange. 
Nella terza sezione della sequenza 
la forma letteraria torna ad essere 
quella dell’invocazione. La richie-
sta che l’orante rivolge allo Spirito 
non è più quella ancora troppo ge-
nerica di venire, come accade nella 
prima sezione; ma è quella più au-
dace di entrare dentro. Lo Spirito 
deve riempire il cuore, di scendere 
nelle sue zone più intime, mutarne 
le disposizioni radicali. 
Anche in questo caso per rendere 
parlanti le immagini, la cui densità 
simbolica è assai contratta, convie-
ne richiamare alla memoria un mo-
mento singolo della storia della sal-
vezza. Lo Spirito Santo infatti non 
ha, nella prospettiva cristiana, la fi-
gura di un vento extra terrestre, 
come accade invece nelle diverse 
forme dello spiritualismo orienta-
le risuscitato dalla religione post-
moderna; ha invece la forma di una 
sorgente di acqua viva che è aperta 
sulla terra appunto grazie agli even-
ti della storia della salvezza. Il mo-

mento della storia più parlante per 
rapporto a questa sezione della 
sequenza è l’annuncio dell’angelo 
a Maria; ella credette all’annuncio 
e in tal modo concepì il Figlio per 
opera dello Spirito Santo. L’anima 
credente chiede qui che lo Spirito 
la riempia, in modo che anch’essa 
possa concepire il Verbo. Già allo-
ra all’angelo Maria oppose lì per lì 
un’obiezione: non è possibile, dal 
momento che non conosco uomo. 
Anche il fedele, raggiunto dal van-
gelo di Gesù e in tal modo invitato 
alla conversione, lì per lì protesta 
la propria palese e irrimediabile in-
capacità; tutto quel che da dentro 
di lui procede porta il segno ine-
vitabile della colpa; egli appare ai 
suoi propri occhi sterile per rap-
porto ad ogni possibile opera di 
giustizia. Per correggere il difetto 
originario occorre che intervenga 
la grazia di Dio, il suo numen, che è 
l’equivalente della potenza dall’al-
to, di cui parlava il Risorto secondo 
la testimonianza di Luca. 
Senza di me non potete far nul-
la, così dice francamente Gesù a-
gli Undici durante la cena. Perché 
i discepoli possano rimanere in Lui, 
perché possano essere come tralci 
dell’unica vite, è indispensabile che 
lo Spirito di Gesù porti dentro il 
loro cuore tutto quel che Gesù ha 
insegnato da fuori, con le risorse 
dei fatti e delle parole; soltanto se 
fatti e parole entreranno dentro di 
loro il vangelo di Gesù riuscirà ad 
esprimere la sua verità compiuta. 

Molte cose ho ancora da dir-
vi, ma per il momento non sie-
te capaci di portarne il peso. 
Quando però verrà lo Spiri-
to di verità, egli vi guiderà al-
la verità tutta intera, perché 
non parlerà da sé, ma dirà tut-
to ciò che avrà udito e vi an-

nunzierà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà 
del mio e ve l’annunzierà. (Gv 
16, 12-15)

La quarta sezione della sequenza 
precisa la qualità interiore dell’o-
pera che lo Spirito Santo conside-
ra, più precisamente, il suo aspet-
to medicinale. È proposto in tal 
senso un elenco delle malattie del 
cuore umano; un elenco breve ma 
assai efficace; per rapporto a cia-
scuna di quelle malattie è chiesto 
allo Spirito di costituirsi come una 
medicina. Per nominare le malat-
tie la sequenza ricorre ad immagini 
tratte, di necessità, dal repertorio 
delle esperienze sensibili; e tutta-
via le singole esperienze nominate 
suggeriscono in maniera assai effi-
cace la qualità della corrisponden-
te malattia dello spirito, o del cuo-
re. Il cuore è sporco, allo Spirito è 
chiesto di lavarlo; è arido, allo Spi-
rito è chiesto di bagnarlo; è feri-
to, allo Spirito è chiesto di sanar-
lo; è rigido, allo Spirito è chiesto 
di piegarlo; è freddo, allo Spirito è 
chiesto di scaldarlo; e finalmente è 
storto, allo Spirito è chiesto di rad-
drizzarlo. 
Giungiamo in tal modo alla quin-
ta e ultima sezione, che si riferisce 
appunto al compimento dell’ope-
ra ricreatrice dello Spirito Santo. 
La richiesta espressa riguarda anzi 
tutto l’attrezzatura dei fedeli per la 
vita presente, riguarda poi la sal-
vezza escatologica. L’attrezzatura 
per la vita presente è rappresenta-
ta dai sette doni dello Spirito; es-
si assumono la fisionomia di virtù 
della vita cristiana. Nella prospet-
tiva dei filosofi pagani la virtù è l’a-
bito buono che scaturisce dall’e-
sercizio pratico; nella prospettiva 
della fede cristiana la virtù è inve-
ce, originariamente, un dono dello 
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Spirito; esso è concesso a chi cre-
de nel vangelo. 
I sette doni dello Spirito non sono 
qui espressamente indicati; il loro 
elenco è, come si sa, quello sugge-
rito dal Isaia in uno dei più impor-
tanti oracoli messianici: 

Un germoglio spunterà  
dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà  
dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito 
del Signore,
spirito di sapienza  
e di intelligenza,
spirito di consiglio  
e di fortezza,
spirito di conoscenza e di ti-
more del Signore. (Is 11, 1-2)

Il timore del Signore consentirà 
al Messia di misurarsi con la com-
plessità scoraggiante delle situazio-
ni umane senza perdersi. Gli con-
sentirà di giudicare non secondo le 
apparenze e per sentito dire, ma 
ascoltando la voce di tutti, soprat-
tutto dei miseri che non hanno vo-
ce, e di rendere loro finalmente 
giustizia. 
All’opera regale del Messia par-
tecipa anche chi crede in Lui e ha 
parte al suo regno. Il discepolo di 
Gesù non cerca affannosamente 
un luogo segreto e appartato, in 
cui sottrarsi alla scoraggiante e di-
sorientante complessità della vita; 
avendo parte al suo Spirito, ha par-
te anche ai suoi doni. La recupe-
rata fermezza del cuore, procurata 
dal suo Spirito, gli consente di fre-
quentare la città e i suoi complica-
ti traffici senza perdersi. La pratica 
del comandamento nuovo diventa 
non solo possibile, ma lieta: Que-
sto vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena 
(Gv 15, 11). 

Don Giuseppe Angelini 

I Vieni, Santo Spirito,
e manda dal cielo
un raggio della tua luce.
 
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore di doni,
vieni, luce dei cuori.
 
II Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
 
Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.
 
III O luce beatissima,
riempi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
 
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
 
IV Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che è ferito.
 
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch’è storto.
 
V Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano
i sette santi doni.
 
Dona virtù e merito,
dona il porto che salva, 
dona la gioia eterna.
Amen.

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cælitus
lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum, 
veni, dator múnerum, 
veni, lumen córdium. 

Consolátor óptime, 
dulcis hospes ánimæ, 
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima 
tuórum fidélium.
 
Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum, 
riga quod est áridum, 
sana quod est sáucium. 

Flecte quod est rígidum, 
fove quod est frígidum, 
rege quod est dévium. 

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus, 
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium. 
Amen
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essere anche un autentico stile reli-
gioso che riconoscendo la terra co-
me dono del Creatore a tutta l’u-
manità di tutti i tempi ci impegna ad 
una giustizia che oggi non riservi a 
pochi i beni della terra e non dimen-
tichi le generazioni future alle quali 
non dobbiamo lasciare una immen-
sa pattumiera! Lo Spirito rinnova il 
volto della terra e quindi ogni gesto 
che custodisce la bellezza del vol-
to della terra è partecipazione all’a-
zione dello Spirito. Il secondo capi-
tolo della lettera è uno sguardo su 
talune emergenze di questi ultimi 
due anni. La pandemia ha infatti fat-
to emergere non solo serie caren-
ze della nostra organizzazione so-
ciale ma ci ha anche indicato nuove 
prospettive: non dovremo tornare 
a come eravamo ‘prima’.  La pande-
mia ci ha insegnato che è certo ne-
cessario un qualificato sistema sa-
nitario ma che è altresì necessario 
‘prendersi cura’ dell’altro non solo 
‘curarlo’. Ci ha insegnato ancora il 
valore del lavoro. La fine del bloc-
co dei licenziamenti potrà deter-
minare per molti il venir meno del 
posto di lavoro, con conseguenze 
drammatiche per l’intera società, 
ma non solo sul piano economico. 

Quest’anno il nostro vesco-
vo Mario ha rivolto alla 
sua e nostra chiesa am-

brosiana tre lettere: la prima in pre-
parazione del Natale, la seconda in 
quaresima in vista della Pasqua e la 
terza che ci accompagnerà nei pros-
simi lunghi mesi dopo la Penteco-
ste. Questa lettera è anzitutto un 
aiuto per riconoscere il dono dello 
Spirito Santo. Lo nominiamo ogni 
volta dopo il Padre e il Figlio facen-
do il segno della croce ma temo che 
raramente ci rivolgiamo allo Spirito 
Santo, invocandolo così come inve-
ce invochiamo il Padre e Gesù. Dav-
vero utile questa breve lettera in 
tre capitoli. Il primo svolge il titolo 
stesso della lettera: Del tuo spirito 
è piena la terra. Il Vescovo riprende 
un tema molto presente nella co-
municazione pubblica e che trova 
sempre più diffusa consapevolezza. 
Papa Francesco ha dedicato due let-
tere, Laudato sii e Querida Amazonia 
al tema ecologico, meglio alla salva-
guardia del creato. Il vescovo Mario 
ci suggerisce di usare questo termi-
ne: IL CREATO in luogo di univer-
so, mondo, cosmo…Dire: IL CRE-
ATO vuol dire riconoscere che non 
è opera delle nostre mani, alle no-
stre mani è affidato perché, come 
dice il creatore all’origine dei giorni, 
l’uomo “lo coltivi e lo custodisca”. 
Preziosi questi due verbi che stabi-
liscono la responsabilità dell’umani-
tà nei confronti della madre Terra. 
Certamente abbiamo soprattutto 
coltivato, anzi sfruttato fino a de-
sertificare molte terre. Oggi, forse, 
cominciamo a custodirla, consape-
voli dei danni irreparabili che stiamo 
compiendo. Una ‘ecologia integrale’ 
come ama dire papa Francesco può 

Perché in questi due anni abbiamo 
riconosciuto che il lavoro determi-
na la dignità della persona. Il Vesco-
vo richiama ancora due emergenze 
che forse non sono adeguatamente 
riconosciute: quella educativa che 
coinvolge ragazzi e giovani privati 
troppo a lungo del percorso scola-
stico e del suo apporto formativo. 
E infine l’emergenza spirituale. Il Ve-
scovo ci ricorda che pur stretti nella 
morsa della sofferenza e della mor-
te di tanti, non dobbiamo smarrire 
la certezza di una Presenza affidabi-
le alla quale volgerci nell’invocazio-
ne. Nel terzo capitolo il Vescovo ci 
invita a guardare i nostri giorni, tanti 
o pochi che siano, come luogo della 
nostra vocazione. E non solo come 
cornice del nostro vivere faticoso in 
questi due anni. Questa parola, vo-
cazione, appartiene a tutti, non solo 
a preti, religiosi, suore…ma a tutti, 
anche a chi dice di non aver fede. 
Possiamo dire che è una parola lai-
ca perché indica la consapevolezza 
di un fine, di una meta e quindi di 
un senso per il nostro vivere. Nel 
quinto atto del Macbeth Shakespe-
are ha una parola dura, drammatica: 
“La vita è solo un’ombra che cam-
mina, un povero istrione che si agita 
e si pavoneggia la sua ora sul palco e 
poi non se ne sa più niente. Favola 
raccontata da un idiota, tutta piena 
di strepito e furore, che non vuole 
dire niente”.   Parola dura, dispera-
ta alla quale rispondere scoprendo 
nella trama talvolta indecifrabile dei 
nostri giorni una vocazione, ricono-
scere una strada e quindi la forza, 
ogni mattina di mettersi in cammi-
no. Di una strada abbiamo bisogno 
tutti.

Don Giuseppe Grampa

Del tuo spirito Signore è piena la terra
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Oratorio estivo 2021: parla Beppe Bellanca
Orari e proposte degli oratori nel centro storico di Milano

oratorio e gioVani

La progettazione delle propo-
ste estive da parte dell’ora-
torio dei Chiostri è ancora 

in una fase liquida” spiega Beppe 
Bellanca, educatore professionale 
dell’oratorio. “Rispetto ai conte-
nuti e la missione pastorale, aggre-
gativa e sociale siamo pronti, ma 
la forma definitiva delle proposte 
dipenderà dalle norme a livello na-
zionale e dai protocolli attuativi a 
livello locale che a oggi sono anco-
ra in definizione”. 

Per esempio?
Su alcuni aspetti siamo in attesa 
di ricevere delle linee alle quali at-
tenerci scrupolosamente, ma ciò 
non toglie che il desiderio e l’im-
pegno comune ci porta a realizzare 
un progetto.

Come vivete l’incertezza del-
le normative e la rigidità dei 
protocolli?
Questa è la fase che siamo chiama-
ti a vivere: lo spirito che ci guida ci 
porta a metterci in gioco e affron-
tare la sfida di una nuova estate 
facendo del nostro meglio. L’ora-
torio estivo rappresenta un’occa-
sione preziosa per accogliere i più 
piccoli attraverso l’opera e il ser-
vizio dei ragazzi più grandi che vo-
gliamo assolutamente cogliere, è 
un momento importante per la 
nostra comunità e oggi lo è anco-
ra di più!

Come l’anno scorso l’orato-
rio sarà organizzato insieme 
alla parrocchia di S. Maria del 
Carmine?
Sì, l’impegno è comune, sia nel no-
stro oratorio, che oltre alla Comu-
nità Pastorale Paolo VI coinvolge 
anche la parrocchia di S. Maria del 
Carmine, sia come Decanato del 
Centro Storico. Anche quest’an-
no la proposta dell’oratorio esti-
vo è unitaria. Per i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle medie 
si svilupperà presso i vari oratori 

con modalità diversificate che mi-
rano a rispondere al meglio ai biso-
gni di ogni realtà. Per i ragazzi più 
grandi (scuole superiori), impegna-
ti nel ruolo di animatori, ci saran-
no anche delle proposte comuni di 
eventi settimanali.

Lo scorso 17 maggio a tut-
te le famiglie della comunità 
pastorale è stata spedita una 
lettera da parte di don Gian-
ni, padre René, don Davide, 
padre Jonas e lo staff dell’o-
ratorio.
Sì, ci tenevamo tanto a comunica-
re alle famiglie come “questa esta-
te la proposta estiva dell’oratorio 
vuole essere un primo passo ver-
so un ritorno graduale alla norma-
lità dei nostri bambini e ragazzi”. 
I sacerdoti e i responsabili dell’o-
ratorio si sono rivolti ai genitori 
di bambini e ragazzi hanno condi-
viso l’importanza di un “momen-
to di aggregazione più tradiziona-
le capace di rinforzare e rilanciare 
i legami e le relazioni che in que-
sto periodo sono state messe a 
dura prova”, come si legge nella 
lettera stessa. L’obiettivo è quello 
di “ricostituire quel tessuto di co-
munità locale, che si è sfilacciato 
in questi mesi, rispondendo non 
solo al bisogno sociale ma anche 
al bisogno relazione, dando spa-
zio sia ai più piccoli sia ai ragazzi 
più grandi”.

Beppe Bellanca
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Orari 
apertura

Settimana 
9-11/6

Settimana 
14-18/6

Settimana 
21-25/6

Settimana 
28/6-2/7

S. Ambrogio Mattina Animatori 
e educatori

Elementari 
e medie

Elementari 
e medie

Elementari 
e medie

S. Vittore Mattina Animatori 
e educatori

Elementari 
e Medie

Elementari 
e Medie

Elementari 
e Medie

S. Simpliciano Mattina 
e Pomeriggio

Animatori 
e educatori

Elementari 
e Medie

Elementari 
e Medie

3° Media 
Adolescenti

S. Maria  
del Carmine

Mattina 
e Pomeriggio

Animatori 
e educatori

Elementari 
e Medie

Elementari 
e Medie

3° Media 
Adolescenti

S. Eustorgio Mattina 
e Pomeriggio

Animatori 
e educatori

Elementari 
e Medie

Elementari 
e Medie

Campo estivo 
(montagna)

S. Francesco 
di Sales

Mattina / 
Pomeriggio (?)

Elementari 
e Medie

Elementari 
e Medie

Elementari 
e Medie

Elementari 
e Medie

Santa Maria 
della Passione

Mattina Elementari Elementari

Pomeriggio Medie Medie

PROPOSTA ORATORIO ESTIVO 2021  
ORATORI DEL DECANATO CENTRO STORICO



14 giugno 2021 Comunità Pastorale Paolo VI

           

Oratorio dei Chiostri - via dei Chiostri, 8

Settimana dal    9/6 al 11/6: Staff (animatori & educatori)
Settimana dal 14/6 al 18/6: Elementari & Medie
Settimana dal 21/6 al 25/6: Elementari & Medie
Settimana dal 28/6 al   2/7: 3° media e adolescenti

► Ore     8.30 -    9.00: ingresso a gruppi, accoglienza dei ragazzi; 
► Ore     9.15 - 12.00: preghiera, attività, giochi e laboratori; 
► Ore 12.00:  pranzo;
► Ore 13.00: attività, giochi, laboratori; 
► Ore 16.00: uscita a gruppi; 

Pre-iscrizioni entro il 24/5 (ore 20:00)

compilare il modulo sul link: https://forms.gle/v4AsJ4HK1jXjX6gW7

o sul sito:    www.oratoriodeichiostri.it

oppure QR CODE 

Per informazioni: eventi@oratoriodeichiostri.it

PERIODO

TEMPI E ORARI DELLA GIORNATA

Quota settimanale d’iscrizione: in definizione (€. 60/100)*
* in caso di difficoltà la quota è trattabile – previsto sconto fratelli/sorelle 
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consigli di lettura

«Padrone e servo»
di Lev Tolstoj

Vassili Andréic è il padrone, 
Nikita il servo. Sono i due 
protagonisti del raccon-

to di Tolstoj. La vicenda è presto 
raccontata: partiti in slitta un po-
meriggio nonostante il tempo che 
volge al peggio, con l’incombere di 
una tormenta di neve, perché il pa-
drone vuol concludere un affare, 
i due si perdono ripetutamente e 
rischiano la morte. Tolstoj, da par 
suo, ci accompagna nell’esplorazio-
ne di cuore e pensieri dei due, così 
distanti e così uniti, incamminati 
verso il loro destino, fino al finale a 
sorpresa. Vassili Andréic ha quello 
che nella Bibbia si chiama un cuore 
indurito¸ incapace di riconoscere la 
qualità morale delle proprie azioni. 
Ha bisogno di essere destato dal 
suo sonno morale, dall’indurito suo 
torpore. Quale intervento gli sarà 
tanto amico da offrirgli un’oppor-
tunità di liberazione dai lacci che 
lo stringono? E saprà, lui, coglier-
la? Il cuore di Vassíli Andreic è ot-
tuso perché avido. È in preda alla 
frenesia dell’accumulo, alla bramo-
sia dell’affare. Dall’inizio del raccon-
to il suo pensiero è orientato all’ac-
quisto del boschetto per il quale è 
in trattative da qualche tempo. “A-
veva fretta di partire, poiché temeva 
i mercanti della città, che avrebbero 
potuto portargli via un affare vantag-
gioso”. Il ricorrente modo di proce-
dere di Vassíli Andreic è la contrat-
tazione, a partire dalla tendenza a 
dare meno di quel che dovrebbe e 
a prender più del giusto. “Il giovane 

pomiétcik chiedeva diecimila rubli e 
Vassíli Andreic gliene offriva settemi-
la, somma che rappresentava la ter-
za parte del valore reale del bosco”. 
E Tolstoj fa intendere al lettore che 
i modi di Vassili Andréic non son 
sempre onesti e cristallini. Guarda il 
mondo e le persone e le vede nella 
prospettiva degli averi. Non che sia 
meschino, non lo è affatto, ma il suo 
sguardo ha il riflesso della brama. 
Guarda il figlio e vede il suo erede, 
parla con la moglie “con quella ten-
sione innaturale delle labbra che ave-
va quando parlava coi venditori e coi 
compratori, articolando distintamen-
te ogni sillaba”. Non ci sorprende 
che anche a Nikíta, il servo, si rivol-
ga allo stesso modo, “con quel to-
no di voce che usava coi venditori e 
coi compratori”. Vassíli Andreic non 
si ferma davanti a nulla, ha l’ostina-
ta determinazione di chi vede so-
lo l’obiettivo e non gli ostacoli che 
si frappongono sul sentiero, se non 
per lasciarseli alle spalle. Si prepara 
la tragedia, o comunque si corre un 
rischio serio: il lettore lo sente. I 
personaggi lo sanno. Si perdono u-
na prima volta, confusi dal turbinio 
fittissimo della neve. Si ritrovano in 
un villaggio fuori strada. “Il vecchio, 
che accompagnò Vassíli Andreic nel 
vestibolo, portava una lanterna per 
fargli luce. Ma la lanterna si spense. 
Fin dal cortile si sentiva che la tempe-
sta infuriava più che mai. “Che tem-
po! – pensò Vassíli Andreic -. Sarei 
ben contento di rimanere. Ma non è 
possibile. Gli affari… e poi mi son de-

ciso a partire. E hanno attaccato il 
cavallo. Arriveremo, se Dio ci aiuta” 
[…] Nihita non aveva punto voglia di 
partire, ma era abituato da un pezzo 
a non aver volontà e a servire gli al-
tri”. Ripartono quando è già sera e 
si perdono ancora. Nel cuore della 
notte si preparano a resistere fino 
al mattino. Il gelo è insopportabile. 
Nikita si sistema nella neve, il pa-
drone sulla slitta, il cavallo sopporta 
con pazienza. Passano lentissime le 
ore. Ma Vassili Andréic non è uomo 
che sappia pazientare. La paura lo 
spinge a far qualcosa. “Non poteva 
star fermo. Avrebbe voluto far qual-
che cosa per soffocare la paura che lo 
dominava e contro la quale si sentiva 
impotente […] Fu preso da una tale 
agitazione che non potè più star fer-
mo”. Guarda con nuovo disprezzo 
a Nikita: “A lui non importa nulla di 
morire. Che vita fa! Non rimpiangerà 
questo mondo… ma io, per grazia 
del Signore, ho da vivere”. Prende 
Muchórty, il cavallo, e lascia Nikita 
al suo destino. “Se si stesse ad a-
scoltare voialtri scemi… Che? Morire 
così, senza ragione…”. Che cosa ac-
cadrà? Vi ho raccontato i due terzi 
della storia. Il meglio lo lascio all’av-
ventura della lettura di ognuno.

don Paolo Alliata

N.B.: Nell’ambito del percorso 
di letteratura e spiritualità “Do-
ve Dio respira di nascosto”, la 
serata di giovedì 10 Giugno sarà 
dedicata al racconto di Tolstoj
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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


