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La festa di Natale appare, 
nell’immaginario corrente, 
come una festa dell’infan-

zia. È in effetti la festa del Bambi-
no Gesù. È inoltre una festa la cui 
magìa è associata per tutti noi ai 
ricordi dell’infanzia. Minaccia in tal 
senso di apparire come una festa 
segnata dalla nostalgia, viziata dal 
desiderio di un ritorno impossibi-
le. I luoghi e i tempi dell’infanzia 
sono quelli nei quali la vita ci è ap-
parsa assolutamente certa e con-
vincente; quei luoghi e quei tempi 
costituiscono la nostra vera casa; 
ma essa appare oggi ormai lonta-
na e irraggiungibile. Il desiderio di 
tornarvi rimane, intenso, ma irre-
alizzabile. Addirittura inconfessa-
bile, infantile. Il ritorno a casa è 

impossibile, non soltanto perché 
il tempo non può tornare indie-
tro; ma anche per un’altra ragio-
ne: nel tempo presente i bambini 
sono diventati rari, e i pochi che 
ci sono vivono lontani dai luoghi 
della vita comune, almeno nelle 
grandi città. Per raccomandare la 
verità del suo vangelo ai suoi di-
scepoli, Gesù ha fatto ricorso an-
che a questa formula, ritornare 
come bambini. Lo ha potuto fare, 
perché di fatto sulla sua strada E-
gli incontrava i bambini; i discepo-
li cercavano di scansarli, quasi fos-
sero un inutile inciampo. Ma Gesù 
li corresse: 

Gli presentavano dei bambi-
ni perché li accarezzasse, ma i 
discepoli li sgridavano. Gesù, 
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Vita del quartiere

Il Signore ti benedica e ti custodisca
A proposito delle benedizioni nelle famiglie

al vedere questo, s’indignò 
e disse loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a me e non 
glielo impedite, perché a chi è 
come loro appartiene il regno 
di Dio». (Mc 10, 13-14)

Oggi ancora, perché sia possibile 
celebrare la festa di Natale, è indi-
spensabile la presenza di bambini, 
come possiamo facilmente verifi-
care tutti. Quando essi manchi-
no, manca l’ingrediente essenziale 
della sua magìa. Non è possibile 
aspettare regali dal cielo, da Bab-
bo Natale, né si possono scrive-
re letterine credibili che articoli-
no buoni propositi di novità per 
l’anno che sta per cominciare. Il 
tratto infantile e magico del Na-
tale è stato potentemente enfa-
tizzato da quella rinnovata inven-
zione che la festa ha conosciuto 
in epoca moderna; mi riferisco 
al Natale di Dickens. La magìa è 
presente già nel racconto di Luca, 
propiziata dalla presenza degli an-
geli sulla terra. 
Ma la grande risonanza che la fe-
sta fino ad oggi ha nella memoria 
e nei sentimenti di molti è legata, 
per molta parte, a tradizioni che 
nascono non dalla liturgia, ma dal 
presepio, dalle musiche (Tu scendi 
dalle stelle, Astro del ciel, o maga-
ri anche Jingle Bells), dalle letteri-
ne dense di buoni propositi messe 
dai piccoli nel tovagliolo dei geni-
tori, dai gesti di solidarietà, dalle 
cene per i poveri, e da altre tradi-
zioni popolari simili. In epoca mo-
derna il fascino del Natale è sta-
to plasmato in misura decisiva dai 
Racconti di Natale di Dickens assai 
più che dal vangelo di Luca; essi 
celebrano la ‘favola’ della bontà u-
mana, assai più che l’incarnazione 
del Figlio di Dio. Davvero di può 

distinguere tra le due cose? Si de-
ve addirittura opporre le due co-
se? La sensibilità diffusa di fatto le 
sovrappone; non senza qualche 
ragione. Nella stagione più recen-
te però vengono progressivamen-
te a mancare i bambini, e vengono 
a mancare anche altre realtà in-
dispensabili a propiziare le tradi-
zioni popolari. La famiglia affettiva 
della metropoli vede, di necessi-
tà, una progressiva rarefazione del 
rapporto tra le generazioni; i non-
ni spesso sono lontani; la parroc-
chia poi, il luogo nel quale la fami-
glia potrebbe e dovrebbe cercare 
la propria espansione, e il rappor-
to tra bambini e vecchi potrebbe 
essere più facile, ha cessato d’es-
sere un luogo di vita. Delle tradi-
zioni popolari del Natale si è ap-
propriata l’industria dei consumi 
e della comunicazione pubblica in 
genere. Gestite dalla pubblicità, 
quelle tradizioni acquistano un sa-
pore finto e di plastica, che le ren-
de insignificanti per i bambini, e 
per gli adulti addirittura fastidiose. 
Non stupisce che sempre più 
spesso sacerdoti e laici più impe-
gnati respingano con sufficienza e 
fastidio le tradizioni popolari del 
Natale, come una paccottiglia in-
sopportabile. 
Ma ridurre quelle tradizioni al lo-
ro aspetto deteriore è ingiusto. Il-
lustra il senso buono e autentica-
mente evangelico delle tradizioni 
popolari il Presepio, la più antica 
di tali tradizioni. Anch’esso giunge 
fino a noi infatti grazie alla tradi-
zione popolare, non certo grazie 
alla liturgia. Come si sa, l’invenzio-
ne risale a san Francesco. 
Nel 1223, giunto ormai al termi-
ne della propria vita (morirà dopo 
tre anni), gli viene voglia di rap-
presentare in maniera visibile la 

notte di Natale. Istruisce l’amico 
Giovanni, uomo nobile e facolto-
so di Greccio, e soprattutto uo-
mo semplice: «Vorrei rappresen-
tare il Bambino nato a Betlemme, 
e in qualche modo vedere con gli 
occhi del corpo i disagi in cui si è 
trovato per la mancanza delle co-
se necessarie a un neonato, co-
me fu adagiato sulla greppia e co-
me giaceva sul fieno tra il bue e 
l’asinello» - così racconta la Vita 
Prima di Tommaso da Celano (n. 
84). Francesco vuole vedere con 
gli occhi; appunto quest’attesa sta 
al centro della tradizione popola-
re del Presepio. Sarebbe ingiusto 
obiettare che occorre credere e 
non pretendere di vedere. Il mi-
stero dell’incarnazione del Figlio 
di Dio comporta proprio questo, 
che Egli si faccia vedere. Occorre 
però che la rappresentazione sia 
vivente. 
Nel caso del primo presepio di 
Greccio fu vivente perché non re-
alizzato con le statuine, ma con la 
gente vera. Nel caso nostro sarà 
vivente se le statuine, pur com-
prate al mercato, giungeranno ai 
bambini attraverso le mani e il 
racconto dei grandi. Il luogo tipi-
co di tale racconto ovviamente è 
la casa, e non la Chiesa. La magìa 
degli angeli è quella interpretata 
dalla mamma e da papà, che sono 
notoriamente come angeli. Noto-
riamente? Per i bambini l’identità 
appare del tutto evidente. Ma per 
dare a quell’evidenza figura visibi-
le è indispensabile fare il presepio. 
Se la storia di Natale è raccontata 
dalla mamma e da papà, la com-
mozione e il fervore saranno poi 
infallibilmente aggiunti dai piccoli. 
Ma ci vogliono loro perché la ma-
gìa si rinnovi.

Mons. Giuseppe Angelini

Sembra di nuovo crescere la 
preoccupazione per una e-
mergenza sanitaria che fatica 

a risolversi. I contagi da Coronavi-
rus hanno ripreso a salire. A tutti 
viene chiesto un rinnovato senso di 
responsabilità e di prudenza verso 
se stessi e verso gli altri, un appello 
che dobbiamo decisamente acco-
gliere e vivere con la maggiore se-
renità possibile.
È tradizione che nel tempo di 
Avvento e in prossimità del Natale, 
si proponga la benedizione delle fa-
miglie e i sacerdoti spesso passano 
casa per casa. Diciamo subito che 
la situazione anche per quest’anno 
non ci permette tale visita. Ma non 
vogliamo lasciar mancare una paro-
la di conforto e di speranza. La gio-
ia del Natale, infatti, non è legata 
solo ad un avvenimento del passa-
to, ma ci ricorda la vicinanza di Dio 
qui ed ora, nel nostro oggi di sal-
vezza. Il Figlio di Dio che si fa figlio 
dell’uomo crea nuovi legami di fra-
ternità tra noi e ci invita a farci cari-
co del mondo in cui viviamo, come 
continua a ricordarci Papa France-
sco. Non possiamo tacere la forza 
di questo annuncio.
Anche nei momenti di prova che 
abbiamo vissuto insieme, la Comu-
nità cristiana non ha smesso di por-
tare tale annuncio di salvezza, cer-
cando di affrontare le comprensibili 
situazioni di timore e di paura e le 
incombenze del distanziamento so-
ciale attraverso la vicinanza nella 
carità, l’impegno nell’educazione e 

l’accompagnamento dei cammini di 
fede di ciascuno, perché a tutti sia 
data la possibilità di incontrarsi con 
il Signore Gesù e di vivere il Van-
gelo. Per quanto è stato ed è pos-
sibile, vogliamo con determinazio-
ne offrire momenti di formazione e 
di incontro “in presenza”, pur con 
tutte le necessarie precauzioni. 
Anche per le visite alle famiglie, 
quindi, se non è possibile passare di 
casa in casa, noi sacerdoti ci rendia-
mo disponibili ad andare là dove sia-
mo chiamati, sia nelle case che negli 
uffici. Occorre telefonare alle segre-
terie delle parrocchie per prendere 
l’appuntamento. 
In occasione della visita alle famiglie, 
molti lasciavano un’offerta per le 
necessità della Comunità. Pur nel-
la particolarità del momento che 
stiamo vivendo e con la consapevo-
lezza delle difficoltà che ciascuno di 
noi deve affrontare ogni giorno, ci 
affidiamo alla vostra generosità per 
venire incontro ai numerosi bisogni 
delle nostre parrocchie, per gli aiuti 
alle famiglie e alle persone in diffi-
coltà, le spese di gestione, la salva-
guardia e la conservazione dei beni 

immobiliari e artistici delle nostre 
chiese. Quest’anno, in particolare, 
abbiamo dovuto sostenere costi 
straordinari per le coperture di San 
Marco e San Simpliciano. Vi ringra-
ziamo per quanto potrete fare. Le 
offerte possono essere consegnate 
direttamente ai sacerdoti o messe 
nella cassetta ad esse dedicata po-
sta in chiesa.
A tutti offriamo un’immagine na-
talizia con una preghiera di bene-
dizione. La proposta è che questa 
preghiera sia recitata insieme nella 
propria casa e che uno dei membri 
benedica tutta la famiglia. Invitiamo 
le persone più sensibili a portare 
questa immagine anche ai vicini e a-
gli amici, come segno di comunione 
e di benedizione di noi sacerdoti e 
di tutta la comunità.
A ciascuno rivolgiamo il nostro au-
gurio con le parole della Scrittura 
che San Francesco ha fatto proprie: 
“Il Signore di benedica e ti custodi-
sca, mostri a te il suo volto e abbia 
misericordia di te. Rivolga verso di 
te il suo sguardo e ti dia pace”.

Don Gianni e i sacerdoti  
della Comunità pastorale
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Senza dubbio la pandemia ha 
segnato in modo forte non so-
lo le famiglie o le persone sole, 

gli anziani e gli adolescenti, ma an-
che le attività commerciali della città 
di Milano. Ne parliamo con Lorenzo 
Pacini, 25 anni, laureato in Giurispru-
denza e Assessore del Municipio 1 
con delega al Verde, Strade, Casa, E-
dilizia scolastica e Politiche giovanili. 
“Faccio politica da quando fre-
quentavo il Liceo Classico Manzoni 
e nel 2016 sono stato eletto con-
sigliere di Municipio 1. Sono sta-
to riconfermato a queste elezioni 
amministrative, risultando il consi-
gliere più votato di tutto il Muni-
cipio. Svolgo anche attività di mi-
litante nel Partito Democratico e 
sono segretario regionale dei Gio-
vani Democratici Lombardia, l’or-
ganizzazione giovanile”.
 
Per quanto riguarda in parti-
colare la zona 1, quali sono i 
numeri delle attività che han-
no faticato in modo impor-
tante durante la ripresa post 
lockdown? Quante attività 
hanno chiuso? 
 “I dati di Gennaio 2021 ci indica-
no 579 negozi che hanno chiuso 
battenti a Milano, di questi diver-
se decine erano ubicati nel Munici-
pio 1. Il centro della città ha subi-
to in modo particolarmente grave 
la pandemia dal punto di vista e-
conomico e commerciale. Pensia-
mo a tutti i negozi, bar e ristoranti 
che vivevano dei flussi collegati agli 

Effetto Covid su negozi e case popolari
del centro di Milano
A colloquio con Lorenzo Pacini, assessore municipio 1

Lorenzo Pacini

uffici, alle università o al turismo 
che attraversava il centro storico. 
Il prezzo che hanno pagato queste 
attività è stato altissimo”. 

Ha in mente un caso in par-
ticolare?
“Sì, penso a via Festa del Perdono, 
dove diversi commercianti hanno 
dovuto aspettare il ritorno delle 
lezioni in presenza dell’Universi-
tà Statale per tornare a lavorare, 
o alla “street food” per eccellen-
za di Via Paolo Sarpi che ha visto 
un crollo devastante del numero di 
clienti e visitatori. Un numero pre-
ciso è incalcolabile ma tocchiamo 
il centinaio di attività solo nel Mu-
nicipio 1”.

In che direzione si è mosso il 
Comune?

“Il Comune di Milano ha predispo-
sto una serie di fondi per gli eser-
cizi commerciali, ma il vero aiuto, 
arrivato soprattutto per i locali le-
gati al mondo della ristorazione, è 
consistito nella possibilità di occu-
pare il suolo pubblico senza costi. 
Parlo di tavolini, sedute, dehors, 
plateatici che in questi mesi sono 
stati posizionati su strade, piazze, 
aiuole e parcheggi del nostro terri-
torio. In particolare nel Municipio1 
si è assistito a una vera moltiplica-
zione esponenziale del fenomeno. 
Provvedimento più che giusto, co-
perto dal punto di vista finanziario 
da parte del governo, che ha mes-
so anche a dura prova l’uso dello 
spazio pubblico e la convivenza tra 
diritto a lavorare e diritto al riposo 
dei residenti. In ogni caso: in tem-
pi straordinari si adottano misure 
straordinarie”.

Ci sono attività che si sono 
“reinventate”?
“Sì, tantissime. E questo per alcu-
ni ha proprio consentito di soprav-
vivere ed evitare la chiusura. Non 
solo parliamo di decine di bar e ri-
storanti che si sono giostrati con 
l’asporto di bevande e cibarie, ma 
anche negozianti e artigiani che 
tramite social e piattaforme online 
hanno potuto garantire lo stesso 
lavoro “di vicinato” che facevano 
prima. Non tutti ce l’hanno fatta 
questo è da dire, ma molti sì”.

Dal punto di vista delle ca-

se popolari, invece, quali so-
no ancora attive in zona 1 e in 
particolare nel quartiere Bre-
ra e Garibaldi?
Il territorio del Municipio 1 ha di-
versi caseggiati di edilizia residen-
ziale pubblica, per l’esattezza 37, 
per un totale di più di 700 allog-
gi ospitanti più di 1000 abitanti. La 
quasi totalità degli edifici è affida-
ta alla gestione di Milano Metro-
politana (MM), partecipata del Co-
mune che da diversi anni ha preso 
i caseggiati che prima erano sot-
to la gestione di A.L.E.R., l’azien-
da regionale. Nel complesso la si-
tuazione è buona, non abbiamo 
particolari e gravi casi di struttu-
re fatiscenti. Come in tutte le case 
popolari registriamo diversi pro-
blemi riguardanti le fragilità delle 
persone, sia economica che socia-
le. Molte persone anziane, spesso 
sole e isolate”. 
In corso Garibaldi, via Paler-
mo e via Statuto si registra 
buona parte dell’edilizia re-
sidenziale pubblica sul nostro 
territorio. 

“Sì, questi sono quartieri caratte-
rizzati da una forte presenza di fa-
miglie benestanti e abbienti, tanti 
ristoranti, luoghi di vita notturna, 
locali e in generale un benessere 
economico al pari dei centri del-
le grandi città europee. Come am-
ministrazione e come politica dob-
biamo lavorare affinché il contrasto 
tra chi abita in una casa popolare e 
vive con la pensione minima non si 
senta escluso da un quartiere che 
invece viaggia su parametri diversi. 
Le differenze vanno colmate”.

In che modo sta evolvendo il 
quartiere Garibaldi da punto 
di vista abitativo?
“Il quartiere di Garibaldi si è ormai 
negli anni trasformato in un quar-
tiere alla moda e complessivamen-
te caro della città di Milano. Il ri-
cordo delle case di ringhiera - con 
i bagni in comune e senza l’acqua 
corrente - ormai appartiene al pas-
sato. Il fatto che esistano - e re-
sistano - alcuni edifici di case po-
polari permette di mantenere un 
certo livello di accessibilità anche 

alle fasce economicamente più in 
difficoltà”. 

È necessario mantenere edi-
lizia popolare nel quartiere 
Garibaldi?
“Personalmente penso che difen-
dere e conservare gli ambiti di e-
dilizia popolare nel quartiere Ga-
ribaldi sia fondamentale non solo 
per il bene del territorio specifico 
e di un generico principio di ugua-
glianza, ma per tutta la città. I mo-
delli di quartieri popolari “ghetto” 
non funzionano. L’idea che in un 
quartiere vivano solo i ricchi o so-
lo i poveri è sbagliatissima e crea 
solo più disuguaglianze e ingiusti-
zie (e più criminalità nei quartieri 
più disagiati). Serve invece garan-
tire la convivenza tra le persone, 
con servizi di prossimità pubbli-
ci o privati che siano alla portata 
di tutti. Il quartiere Garibaldi sta 
mantenendo parte di questa iden-
tità, con tutte le difficoltà di que-
sto mondo, ma lo sta facendo e 
noi come Municipio 1 faremo la 
nostra parte”.

In un condominio di via san 
Marco a Milano viene periodi-
camente fatta una raccolta a-

limentare a favore del Centro di 
raccolta situato presso la parroc-
chia di Santa Maria Incoronata in 
corso Garibaldi. Questa iniziativa 
non è stata imposta dall’alto, né 
pianificata dalla comunità pastora-
le. Si tratta di un’iniziativa di un sin-
golo, un parrocchiano, Franco Ba-
gnoli, che abbiamo incontrato e a 

cui abbiamo chiesto di raccontare 
l’origine e lo scopo di un’iniziativa 
così interessante.
Com’è nato il vostro progetto 
di raccolta di generi alimen-
tari in condominio?
L’iniziativa nasce in occasione di un 
Consiglio Pastorale del 2014, an-
no in cui le crisi economiche del 
2008 e 2012 avevano lasciato il 
loro strascico di povertà diffusa 
persino nella nostra ricca Milano, 

arrivando a toccare anche un quar-
tiere centrale come il nostro. Ta-
le povertà si evidenziava attraver-
so un sempre maggior numero di 
persone e famiglie che si presenta-
vano ai centri di ascolto delle par-
rocchie per chiedere un aiuto, non 
solo alimentare, ma anche per far 
fronte al pagamento di bollette, af-
fitto, mutui che la perdita di lavoro 
di uno, e a volte di entrambi i co-
niugi, aveva reso impossibile soddi-

Raccolta di generi alimentari in un condominio
Così raggiungiamo persone lontane dalla parrocchia
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sfare. La domanda che venne for-
mulata in quel Consiglio Pastorale 
fu: ma noi, io, cosa posso fare per 
contribuire a superare questo bi-
sogno crescente? Ed è su questa 
domanda che è nata l’idea di una 
raccolta alimentare da fare una vol-
ta al mese tra i condomini della mia 
scala, sull’esperienza che ogni anno 
il Banco Alimentare fa attraverso 
la giornata della Colletta effettua-
ta presso i vari supermercati del-
la città. 
Lei partecipa al Banco Ali-
mentare?
Sì, sono coinvolto con tanti volon-
tari e amici in questa esperienza 
che, nella condivisione di un gesto 
concreto di gratuità, cerca di dare 
una risposta ad un bisogno diffuso. 
Sentiti un paio di condomini che 
sapevo particolarmente sensibili, è 
partita la proposta, con la prepara-
zione di una lettera che - dando le 
ragioni del gesto - illustrava le mo-
dalità della raccolta, lettera che è 
stata distribuita a tutti i condomini 
della scala. Da allora, e con l’inter-
ruzione di un anno in concomitan-
za con il Covid, che aveva di fatto 
resa impossibile la distribuzione, 
tutti i primi sabati del mese espon-
go un avviso nella bacheca del con-
dominio e con estrema libertà chi 
desidera contribuire può lasciare il 
suo pacco, in forma assolutamen-
te anonima, fuori dalla mia porta 
in un cesto. Quanto raccolto viene 
conferito al centro di raccolta ali-
mentare della parrocchia dell’Inco-
ronata che provvede a distribuirlo 
a coloro che ne hanno bisogno.
Come hanno risposto i con-
domini a questa proposta?
Devo dire che inizialmente non 
ho pensato a quale sarebbe stata 
le risposta e l’esito nel tempo di 
questo gesto, ma se il gesto mi era 

Franco Bagnoli

stato ‘suggerito’, meritava di esse-
re portato avanti, nella consapevo-
lezza che le speranze di un buon 
esito non potevano essere riposte 
solo nelle mie forze ma qualcun 
Altro avrebbe fatto la Sua parte. 
La risposta c’è stata e si è ripetu-
ta, con sorprendente fedeltà, per 
questi sette anni, con il coinvolgi-
mento nel tempo anche di nuovi 
condomini che nel frattempo sono 
venuti ad abitare nel nostro con-
dominio. Tutti i mesi vengono rac-
colti 20-25 kg di generi alimentari 
comprendenti: olio, zucchero, pa-
sta, riso, pelati, omogeneizzati, le-
gumi, tonno, caffè ecc., tutti pro-
dotti non deperibili.
Perché, secondo lei, è neces-
sario cominciare a organizza-
re questo tipo di iniziative e 
non passare necessariamente 
dalle proposte ufficiali della 
parrocchia o della comunità?
La parrocchia e la Chiesa più in ge-
nerale non devono essere lascia-
te fuori da queste iniziative ed è 
la storia che ce lo racconta quan-
do constatiamo che gli ospedali, gli 
orfanotrofi, i centri di accoglien-

za e la quasi totalità delle iniziati-
ve di carità sono nate e cresciute 
dal cuore pulsante della Chiesa e 
dei suoi fedeli. Se non parti dalla 
consapevolezza che tutto ciò che 
hai è dono, ed è il dono di un Pa-
dre che ti vuole bene, difficilmente 
puoi permanere in un tuo proget-
to, perché prima o poi un fallimen-
to ti fa desistere. Mentre solo l’es-
sere in cammino con un Altro ti 
supporta e da fiducia e speranza 
anche in seguito ad un fallimento. 
La parrocchia, la Chiesa con la sua 
comunità, i suoi sacramenti, sono 
l’alimento che consentono di pro-
cedere nel cammino e per questo 
magari un’iniziativa può partire dal 
singolo, ma se non trova sostegno 
nella comunità difficilmente pro-
cede. Per questo è necessario il 
contributo di idee dei parrocchiani 
che, attraverso la conoscenza del 
proprio quartiere e dei bisogni che 
in esso si evidenziano, possono di-
ventare proposte concrete che a-
iutano la comunità parrocchiale a 
crescere e a rispondere a questi 
bisogni.
Crede che con queste iniziati-
ve si raggiungano più persone 
rispetto a quelle che frequen-
tano la parrocchia o parteci-
pano alla messa domenicale?
Certamente un gesto come la rac-
colta alimentare interroga tante 
persone lontane dalla fede, perso-
ne sensibili e consapevoli della do-
manda di aiuto che cresce intorno 
a loro, attraverso i media e per co-
noscenza personale, e che quindi 
con generosità sentono di aderire 
ad iniziative come questa. Queste 
iniziative possono raggiungere an-
che molte persone che non fre-
quentano la parrocchia e che pos-
sono essere non credenti, ma che 
hanno dentro di sé una domanda 

di senso che anche il piccolo gesto 
della colletta può aiutare a fare e-
mergere. Quando ho occasione di 
confrontarmi con qualcuno che mi 
chiede il perché di questa iniziati-
va, è li che ho l’occasione di testi-
moniare ciò che mi muove, di di-
re loro che la bellezza incontrata, 
la fede, portando una sovrabbon-
danza di bene ha dato un senso di-

verso alla mia vita, e questo dono 
ricevuto non posso tenerlo solo 
per me, ma devo a mia volta do-
narlo, farlo circolare. Vedere co-
me alcune volte da questa piccola 
fessura la luce del Signore può tro-
vare la strada per giungere al cuo-
re della persona mi ricorda, come 
amava dire Santa Madre Teresa di 
Calcutta, che noi possiamo esse-

re solo una matita nelle mani del 
Signore, ma è Lui che scrive. Per 
questo organizziamoci nel nostro 
condominio, magari coinvolgendo 
i nostri figli che con il loro ingenuo 
entusiasmo e generosità naturale 
ci possono aiutare a superare le 
nostre timidezze, le nostre paure 
e a volte anche i nostri pregiudizi. 
Buona raccolta a tutti!

Natale è dunque una festa 
infantile? In certo senso, 
sì. Occorre intendere be-

ne in quale senso e non prendere 
invece i bambini a pretesto per tra-
sformare il mistero dell’incarnazio-
ne in una favoletta infantile. Se quel 
senso è inteso bene, occorre rico-
noscere che il bambino assume ad-
dirittura la consistenza di criterio 
supremo di verità di tutte le cose. 
Quando Gesù, sulla strada di Geru-
salemme, cominciò a parlare della 
sua passione imminente, i discepo-
li non capirono, e per non dover a 
tuti i costi capire rimasero qualche 
passo indietro; staccati dal Maestro 
cominciarono a discutere tra loro. 

E quando fu in casa, chiese loro: 
«Di che cosa stavate discutendo 
lungo la via?». Ed essi tacevano. 
Per la via infatti avevano discusso 
tra loro chi fosse il più grande. 
Allora, sedutosi, chiamò i Dodi-
ci e disse loro: «Se uno vuol es-

Focus

La testimonianza del bambino 
ignara ed eloquente

sere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servo di tutti». E, preso un 
bambino, lo pose in mezzo e ab-
bracciandolo disse loro: «Chi 
accoglie uno di questi bambini 
nel mio nome, accoglie me; chi 
accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato».  
(Mc 9, 33-37)

Per essere il primo, uno deve farsi 
ultimo di tutti, e servo di tutti. La 
formula suona come criptica. Spie-
garla a parole sarebbe stato difficile 
per Gesù. Il riferimento alla figura 
presente di un bambino gli con-
sente una via di uscita. L’esperien-
za lieta, e insieme assai impegnativa, 
della presenza dei bambini consen-
te di apprendere quella verità. L’ac-
coglienza del bambino è spontanea 
e facile; è però insieme anche im-
pegnativa, moralmente necessaria. 
Per il genitore – e per l’adulto in 
genere – le attese del bambino so-
no come un imperativo categorico; 

non ci si può in alcun modo sottrar-
re. Accogliere quelle attese è atto 
di spessore religioso; in tal senso, 
chi accoglie il bambino accoglie ad-
dirittura Dio stesso. 
Per comprendere il Natale dobbia-
mo passare attraverso la testimo-
nianza del bambino. Non è un ca-
so che Gesù raccomandi il bambino 
come modello ai discepoli. La fede 
dei piccoli conferisce al vangelo di 
Gesù un’evidenza, che senza la lo-
ro testimonianza non si saprebbe 
come realizzare. I piccoli non sono 
soltanto un modello, ma dei disce-
poli stessi Gesù parla come di pic-
coli: Chi scandalizza anche uno solo 
di questi piccoli che credono in me – 
dice -, sarebbe meglio per lui che gli 
fosse appesa al collo una macina gira-
ta da asino, e fosse gettato negli abissi 
del mare (Mt 18, 6). Appunto a mo-
tivo di questa parentela dei bambi-
ni con i discepoli dobbiamo ricono-
scere come la presenza dei bambini 
sia indispensabile alla celebrazione 
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del Natale: essi conferiscono al mi-
stero un’evidenza che, senza di loro, 
non sarebbe possibile realizzare. Ci 
aiuta ad intendere il concorso dei 
bambini alla comprensione del mi-
stero del Natale un preciso episo-
dio del vangelo, l’ingresso di Gesù 
a Gerusalemme, ormai alla vigilia 
della sua passione. La liturgia del-
la processione nella domenica del-
le palme prevede anche un’antica 
antifona in canto gregoriano, nel-
la quale i discepoli sono espressa-
mente chiamati bambini, o fanciulli 
(παιδία), pueri hebraeorum. Ne ri-
porto la traduzione: 

I fanciulli ebrei,
recando rami di ulivo,
andàrono incontro al Signore,
acclamando e dicendo:
Osànna nell’alto dei cieli.

Le istruzioni che san Francesco dà 
all’amico Giovanni possono essere 
accostate alle istruzioni che Gesù 
stesso dà a due dei suoi discepoli, 
per preparare il suo ingresso a Ge-

rusalemme. 
L’accostamento appare non solo 
persuasivo, ma anche illuminante; 
aiuta a intendere il gesto di Fran-
cesco, e anche il racconto del van-
gelo. Andate nel villaggio che vi sta di 
fronte – dice Gesù ai due discepoli 
– e subito entrando in esso troverete 
un asinello legato, sul quale nessuno 
è mai salito. Scioglietelo e conducete-
lo. I due obbediscono, docili e ignari 
come bambini; prendono l’asinello, 
lo conducono da Gesù. Il loro gesto 
è inconsueto, pare addirittura arbi-
trario; a chi chiede loro una spie-
gazione rispondono come Gesù ha 
loro suggerito: il Signore ne ha bi-
sogno. Tutti prontamente consen-
tono. Gli eventi si susseguono con 
naturalezza ovvia, e insieme magi-
ca (cfr. Mc 11, 1-6). La successiva 
accoglienza esultante della folla – si 
tratta della folla dei discepoli venuti 
dalla Galilea per acclamare a Geru-
salemme il Messia –, il canto gioio-
so al Figlio di Davide, l’acclamazione 

con rami d’ulivo, e tutto il resto va 
da sé; tutti quei gesti paiono segre-
tamente e magicamente autorizza-
ti dall’obbedienza pronta ed ignara 
dei due discepoli alle parole del Ma-
estro. La folla è ignara come lo sono 
anche i due discepoli; è ignara come 
lo sono i bambini; ignara, e tuttavia 
testimone efficace di quella verità 
che non conosce. Immagine di quel-
la folla ignara sono anche i fanciul-
li che – secondo Matteo (21, 13ss) 
acclamavano nel tempio: «Osanna al 
figlio di Davide». Con arbitrio nar-
rativo audace, ma con verità spiri-
tuale del tutto persuasiva, Matteo 
colloca nel tempio la guarigione di 
ciechi e storpi; e nel tempio colloca 
anche lo sdegno di sacerdoti e scribi 
per il canto dei fanciulli: «Non senti 
quello che dicono?». Ad essi Gesù 
risponde: «Sì, non avete mai letto: 
Dalla bocca dei bambini e dei lattanti 
ti sei procurata una lode?». Da capo, i 
credenti sono rappresentati come i 
bambini dalla cui bocca esce la lode 
di Dio, secondo le parole del salmo 
8. Anche l’amico di Francesco, Gio-
vanni, dunque eseguì fedelmente le 
disposizioni ricevute dal santo, e il 
resto venne poi da sé. La sua obbe-
dienza accese una celebrazione del 
Natale vibrante di gioia. Quel pri-
mo presepio fu un presepio ‘viven-
te’, fatto cioè non con le statuine, 
ma con gente vera. Il grande con-
corso di gente, l’esuberante letizia 
di Francesco, l’ammirazione devo-
ta di tutti produssero il miracolo. 
Effettivamente fu possibile vede-
re con gli occhi il mistero di Nata-
le. «In quella scena commovente – 
scrive ancora il Celano – risplende 
semplicità evangelica, si loda la po-
vertà, si raccomanda l’umiltà. Grec-
cio è divenuto come una nuova Bet-
lemme» (Vita prima, n. 85). 
Non si trattò di una ‘liturgia’, ma di 

un’espressione della devozione po-
polare. In quel caso apparve per al-
tro molto evidente come la liturgia 
eucaristica del Natale abbia biso-
gno della devozione popolare per 
diventare viva e luminosa. Il Natale 
non è certo soltanto espressione 
della fede popolare; non è anche, e 
prima di tutto, espressione di fede 
popolare. La celebrazione del mi-
stero principale della fede prevista 
dal calendario liturgico preparata 
da una lunga tradizione, nutrita da 
profonda riflessione dottrinale. Ma 
la data scelta è suggerita dall’inten-
to di riprendere e correggere pre-
cedenti feste popolari pagane, per 
il solstizio d’inverno. Il 25 dicembre 
non fu scelto infatti in omaggio ad 
una presunta data della nascita di 
Gesù; quella data era ed è del tutto 
sconosciuta. Fu scelto in omaggio 
alla precedente celebrazione del 
solstizio d’inverno. Esso interrom-

pe, finalmente, il lungo e preoccu-
pante declino della luce del giorno. 
I giorni appaiono sempre più corti, 
e le notti sempre più lunghe. Ad un 
certo punto, finalmente, il tempo 
della luce torna a crescere; il so-
le vince la minaccia dell’oscurità in-
vadente. Il rinnovato inizio dell’an-
no è inteso come presagio felice. 
La gente pagana celebra tale inver-
sione del tempo con espressioni di 
euforia, e addirittura con ebbrezza 
e trasgressioni di ogni genere. La 
tradizione cristiana riprende que-
sto segno dei tempi astrali e lo ri-
legge nell’ottica della fede. Il presa-
gio che autorizza la speranza non è 
dunque il sole che si alza sull’oriz-
zonte; è un altro sole, quello che 
viene a visitarci dall’alto, che sorge 
per rischiarare quelli che stanno nel-
le tenebre e nell’ombra della morte, 
che finalmente potrà dirigere i no-
stri passi sulla via della pace; un so-

le mandato dalla bontà misericordio-
sa del nostro Dio – come cantiamo 
nel cantico del Benedictus di Zacca-
ria (Lc 1, 78-79). Il Natale cristia-
no nasce in tal senso per correg-
gere una tradizione popolare. Ma 
per correggerla, la fede cristiana ha 
dovuto prima di tutto appropriar-
sene. Quasi a dire: il tempo scor-
re ormai in una direzione diversa; i 
giorni che seguono si allungano; la 
conversione della direzione in cui 
scorre il tempo ha però una veri-
tà diversa da quella che voi, paga-
ni, celebrate. Il sole che torna final-
mente ad allungare i vostri giorni, 
il sole che allunga il tempo tutto 
della vostra vita, non è quello che 
sorge dalla terra, ma nasce dall’al-
to. Il tempo ch’esso inaugura non 
è quello che voi già avete vissuto e 
che vorreste vedere sempre da ca-
po ricominciare. È invece un tempo 
che conoscono soltanto i bambini, 
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coloro che non ricordano un pas-
sato, ma cercano soltanto un futu-
ro. Appunto dalla loro bocca Egli 
si è procurata una lode. I bambini 
rendono lode con la bocca, e non 
ancora con la mente e con il cuore. 
La folla di discepoli, che accolse e 
celebrò il Figlio di Davide al suo in-
gresso a Gerusalemme, non aveva 
un’idea realistica di quel che di lì a 
poche ore sarebbe successo a Ge-
rusalemme; ma aveva un’idea vera 
della gloria di Figlio di Davide. I sa-
cerdoti e gli scribi avrebbero voluto 
che Gesù facesse tacere quella folla 
ignara; Gesù rispose che, se i fan-
ciulli suoi discepoli avessero taciu-
to, avrebbero gridato le pietre (cfr. 
Lc 19, 40). Nella notte di Natale 
discepoli/fanciulli furono i pastori; 
ad essi gli angeli annunciarono la 
grande gioia, destinata a diventare 
di tutto il popolo: oggi vi è nato nel-
la città di Davide un salvatore, che è il 
Cristo Signore. Essi videro il segno, il 
Bambino avvolto in fasce, che giace 

in una mangiatoia. Andarono fino a 
Betlemme a vedere l’avvenimento 
annunciato dagli angeli. Riferirono 
a Maria e a Giuseppe ciò che del 
bambino era stato loro annunciato. 
Le loro parole accesero lo stupore 
di molti; tutti quelli che udirono, si 
stupirono delle cose che i pastori dice-
vano e attraverso lo stupore di mol-
ti la notizia cominciò a viaggiare per 
le strade del mondo. Al di là del-
la voce dei pastori e dello stupore 
di molti rimane la verità dell’even-
to, quella cercata da Maria, che da 
parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. Soltanto 
passando per il fervore dei fanciulli 
la verità del mistero torna sempre 
da capo e interpellare la fede della 
Madre, della Chiesa.  L’antica anima 
pagana, alla quale attinge la stessa 
celebrazione del Natale, minaccia 
sempre da capo di rispuntare nel-
le forme concrete della celebrazio-
ne. Le celebrazioni latine del Sol in-
victus (il sole che non tramonta) 

si iscrivevano entro la cornice dei 
Saturnali; essi avevano inizio con 
grandi banchetti e sacrifici. I parte-
cipanti usavano scambiarsi l’augurio 
accompagnandolo con piccoli doni 
simbolici, detti strenne. Durante i 
festeggiamenti era sospeso e ad-
dirittura sovvertito l’ordine socia-
le, gli schiavi potevano considerarsi 
temporaneamente uomini liberi. La 
festa diventava una baldoria. Senza 
i bambini, e senza la verità magica 
che i vangeli dell’infanzia acquistano 
soltanto grazie ai bambini, anche il 
nostro Natale minaccia di diventa-
re come quello pagano, una gran 
baldoria, una provvisoria baldoria. 
Lo si è notato e denunciato più vol-
te. Il rimedio a questo inconvenien-
te non può essere quello radicale, 
di cancellare del tutto il desiderio 
di ‘vedere’, di esprimere dunque 
sensibilmente il senso della festa. 
Occorre invece che i segni visibili 
siano realizzati, e poi subito in fret-
ta cancellati, per cercarne la veri-
tà nel segreto della camera. Parlo 
di quella camera di cui Gesù dice: 
Tu invece, quando preghi, entra nella 
tua camera e, chiusa la porta, prega 
il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
Soltanto passando per quella stan-
za sarà possibile tornare dal Natale 
alla vita quotidiana portandone con 
noi la verità. I pastori poi se ne torna-
rono, glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro, dice il van-
gelo (Lc 2, 20): questo loro cammi-
no di ritorno rappresenta bene la 
forma che deve assumere il nostro 
stesso ritorno dalla festa di Natale. 
Finita la festa che si vede, nutrita 
da segni infantili, il cuore deve esse-
re rapito nell’amore delle cose che 
non si vedono. 

Don Giuseppe Angelini

Avvento ricco di iniziative
Proposte per bambini, adolescenti e famiglie

oratorio e gioVani

Da quando è iniziato l’Avvento so-
no state tante le iniziative pensate 
soprattutto per i bambini dell’ini-
ziazione cristiana. 

TESTIMONIANZE
Sono state organizzate testimo-
nianze di persone attive nella co-
munità nel Centro d’Ascolto Cari-
tas e nell’Associazione InVetta.

LA SPESA SOTTO CASA
Con i genitori è stata condivisa 
la buona pratica della “spesa sot-
to casa”, la proposta di Franco Ba-
gnoli di una raccolta alimentare nel 
proprio condominio (vedi pagine 
5-6-7 di questo numero).

IL PANETTONE 
I bambini sono invitati a rinunciare a 
qualcosa di loro per comprare un pa-
nettone da consegnare alle famiglie 
povere della comunità, scrivendo lo-
ro un biglietto, perché sia proprio un 
gesto loro e non qualcosa che delega-
no ai genitori o ai nonni.

CANTARE LA FEDE
Durante gli incontri di catechesi è 
stato attivato un laboratorio mu-
sicale: mezz’ora di canti in prepa-
razione alle celebrazioni della do-
menica. Il laboratorio, denominato 
“cantare la fede”, piace tantissi-
mo ai bambini, che stanno facen-
do esperienza concreta di come 
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«Ragazzi, non perdete il centro del tempo»
Parla don Davide Galimberti

don Davide Galimberti

Ecco un altro Avvento e un 
altro Natale! La nascita di 
Gesù è un istante fissato 

nella storia, come quando pianti la 
punta di un compasso su un foglio. 
C’è un centro da cui tutto prende 
forma e che però poi non si vede. 
Tutti guardano il cerchio, la sua 
perfezione, ma chi sta lì a guarda-
re il centro? Chi si ricorda di Gesù 
che nasce nel Natale? Il cammino 
di queste settimane somiglia a u-
na sveglia che suona perché ci ac-
corgiamo di quel centro che c’è, 
c’è sempre stato e sempre ci sarà. 
Ragazzi non perdete il centro del 
tempo perché senza esso non po-

l’incontro di catechesi non sia 
scolastico, ma partecipativo ed en-
tusiasmante. 

CASTAGNATE
Domenica 21 novembre e dome-
nica 28 novembre sono state or-
ganizzate due castagnate (+ cioc-
colata), in occasione delle prime 
confessioni, un’occasione per tro-
varsi in oratorio, non solo per i 
bambini della prima confessione, 
ma anche per tutti gli altri, invita-
ti a festeggiare con loro per que-
sto momento così significativo. La 
mattina di quelle domeniche, dopo 
la messa delle 10, è stato propo-
sto ai genitori un incontro, men-
tre i bambini erano coinvolti dagli 
animatori con un gioco in oratorio.

ADOLESCENTI
Gli adolescenti vengono coinvol-
ti per l’animazione dei più piccoli 

nelle domeniche dedicate alle pri-
me confessioni. Per loro è previsto 
un momento di preghiera a inizio 
dicembre nei loro giorni fissati per 
gli incontri.

NOVENA
Da lunedì 13 a giovedì 16 dicembre 
sono proposti incontri di preghie-
ra e canti imparati negli incontri di 
catechismo.

DOMENICA 19 DICEMBRE
Domenica 19 dicembre viene ri-
proposto un pomeriggio in orato-
rio, rispettando le norme anti-Co-
vid e le disposizioni che saranno 
effettive in quel giorno. La propo-
sta attualmente prevede la messa 
delle ore 10:00, un caffè per i geni-
tori dopo la celebrazione e un po-
meriggio di gioco per bambini in o-
ratorio.

tete più disegnare tutto il resto. 
Gesù bambino è la statuina più 
piccola del presepe, quasi invisibi-
le, ma è la più importante. E co-
me si ritrova questo centro? Il po-
polo d’Israele per ritrovarsi esce 
dai confini e torna nel deserto. 
Sembra di sentire l’invito del papa 
ad andare nelle periferie, a uscire 
dalle nostre sicurezze. Sì, occor-
re scrollarsi di dosso tante cose 
inutili e recuperare l’essenziale, le 
radici che danno vita e tengono in 
piedi. La Parola di Dio è una di 
queste; è quella radice che dona 
sempre la vita, il senso del cam-
mino. La sentiamo ogni domeni-
ca nella prima parte della messa 
– per questo è importante arri-
vare puntuali! – la sentiamo negli 
incontri di catechismo, la sentire-
mo nella novena in preparazione 
al Natale. La parola dell’Avvento 
è spesso una parola di profeti che 
danno voce a una promessa: il Si-
gnore verrà a visitarci. Ci fa bene 
sentire una promessa in mezzo a 
tante minacce sul nostro futuro. 
La promessa di Dio, infatti, va a 
destare i nostri desideri più pro-
fondi. Quando scrivi la lettera a 
Babbo Natale metti i tuoi desideri 
e talvolta ti verrebbe da esagera-
re. Non essere timido nemmeno 
con Dio che è più grande di tutti 
anche di Santa Klaus. Manifesta i 
tuoi desideri che Lui risveglia con 
la sua la sua promessa. Essi ci ri-
cordano che il nostro centro non 
siamo noi, che non siamo felici da 
soli, ma che siamo fatti per stare 
con gli altri, per giocare e cantare 
insieme. Per questo abbiamo pre-
parato il Natale con il laboratorio 
musicale Cantare la fede. Spero ti 
sia piaciuto e ti abbia insegnato la 
bella arte del desiderare insieme 
ai tuoi amici qualcosa di grande 

che sia una gioia per tutti. Allora 
se è fondamentale la condivisione 
voglio ricordarti che per ritrova-
re il centro della nostra vita che 
è Gesù occorre essere attenti ai 
bisogni del fratello che ci vive ac-
canto e che magari non ha tutte 
le fortune che noi abbiamo. Ci so-
no persone che soffrono. Spesso 
non le vediamo, tanto siamo con-
centrati su noi stessi, ma esistono. 
Ritrovare il centro non vuol dire 
guardarsi l’ombelico. Prova a cam-
minare così: perderesti subito l’e-
quilibrio, il baricentro che ti tiene 
su, e andresti a sbattere. Gli atle-
ti e i saltimbanchi che camminano 
sulla corda esposti all’abisso guar-
dano avanti e procedono saldi. 
Così incroci gli sguardi degli altri 
e arrivi lontano. Per questo ti ab-
biamo chiesto di rinunciare a qual-
cosa a cui tieni per comprare un 
bel panettone per qualche famiglia 
in difficoltà. Non dire sempre ‘ci 
penseranno mamma e papà’ per-
ché certe cose le puoi fare solo 
tu. Non pensare che sia una cosa 
da bravo bambino, ma è un gesto 
tuo per ritrovare quel baricentro 
che ti fa andare avanti veloce nella 
vita. Certo gli altri ti possono a-
iutare ma mettici qualcosa di tuo. 
Non scordare di scrivere su un bi-
glietto il tuo augurio, di rivolgere 
una parola di amore a coloro che 
riceveranno il tuo dono. Non ser-
vono troppe parole, servono pa-
role che si fanno carne. Così l’e-
vangelista Giovanni racconta la 
nascita di Gesù: una parola che si 
fa carne, una promessa che si re-
alizza, un sogno che si avvera. Sai 
che di queste parole che si fanno 
carne è piena la nostra comunità 
pastorale? Il tempo del Natale e 
dell’Avvento è anche infatti l’oc-
casione per farti ascoltare le te-

stimonianze di persone che sotto 
i nostri occhi tutti i giorni fanno 
tanto bene. Abbiamo incontrato 
chi ci ha proposto la spesa sotto 
casa, chi porta avanti il centro di 
ascolto Caritas, chi tutti i martedì 
sera cucina e consegna un pasto 
caldo ai senza tetto. Nella novena 
di Natale poi ascolteremo le sto-
rie di tanti personaggi della Bibbia 
la cui vita è completamente cam-
biata dall’incontro con Gesù bam-
bino. Pensate a Maria, ai pastori 
ma soprattutto a Giuseppe. Papa 
Francesco ha pensato di dedicare 
quest’anno specialmente a lui, un 
santo dal cuore di padre. Il vero 
padre infatti non è quello che sa 
tutto, ma quello che sa indicare 
ai suoi figli il centro della vita che 
è Gesù. Giuseppe non ha posto 
l’attenzione al suo progetto di vita 
ma ha lasciato spazio a Dio. Dice 
papa Francesco: «Giuseppe, […] 
si fida del progetto di Dio sulla 
sua giovane promessa sposa e su 
di lui, ricorda alla Chiesa di fissare 
lo sguardo su ciò che il mondo i-
gnora volutamente, a non guarda-
re tanto le cose che il mondo lo-
da, guarda agli angoli, guarda alle 
ombre, guarda alle periferie, quel-
lo che il mondo non vuole” […]» 
(Papa Francesco, Udienza genera-
le del 17 Novembre 2021). Sembra 
strano, ma è così. Per ritrovare il 
centro non dobbiamo rovistare in 
camera nostra e nemmeno parti-
re per terre lontane. Ti aiuterà in-
vece chiudere gli occhi per ascol-
tare la promessa di Dio; riscoprire 
i tuoi desideri più profondi e can-
tare; donare un sorriso a chi è in 
difficoltà. Allora il compasso del-
la tua vita sarà ben centrato e ti 
potrai divertire a disegnare infini-
ti cerchi.

Don Davide Galimberti
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consigli di lettura

Lettere a Theo
“Non si sa sempre ricono-

scere che cosa è che ti 
rinchiude, che ti mura 

vivo, che sembra sotterrarti, eppure 
si sentono non so quali sbarre, quali 
muri. Tutto ciò è fantasia, immagina-
zione? Non credo, e poi uno si chiede: 
«Mio Dio, durerà molto, durerà sem-
pre, durerà per l’eternità?». Sai tu ciò 
che fa sparire questa prigione? È un 
affetto profondo, serio. Essere amici, 
essere fratelli, amare spalanca la pri-
gione per potere sovrano, per grazia 
potente. Ma chi non riesce ad avere 
questo rimane chiuso nella morte”.
Luglio 1880. Vincent Van Gogh, ven-
tisettenne, scrive al fratello Theo, il 
principale corrispondente dell’inte-
ra sua vita (a noi sono giunte quasi 
700 lettere del pittore) raccontan-
dogli del senso di estraneità al mon-
do che lo stringe al cuore. Un sen-
so di prigionia, di triste angosciosa 
solitudine, al quale l’amore soltanto 
può dar sollievo, nelle molte forme 
in cui l’amore sorprende e nutre u-
na vita: intimità, amicizia, fraternità, 
amore sessuale, compagnia.
“Be’, cosa vuoi, quello che uno ha den-
tro traspare anche al di fuori. Uno ha 
un grande fuoco nel suo cuore e nes-
suno viene mai a scaldarcisi vicino, e i 
passanti non vedono che un poco di fu-
mo in cima al camino, e poi se ne van-
no per la loro strada. E ora che fare, 
mantenere quel fuoco interno, atten-
dere pazientemente eppur con tanta 
impazienza, attendere il momento in 
cui qualcuno vorrà sedersi davanti, e 
magari fermarsi? Chiunque crede in 
Dio, attende che venga la sua ora, un 

momento o l’altro”.
Pochi mesi dopo si inna-
mora della cugina Kee. 
“Theo, se tu fossi inna-
morato come lo sono io – 
e perché dovresti esserlo 
diversamente? – scopri-
resti in te qualcosa di 
assolutamente nuovo. Tu 
ed io, che di solito trattiamo con la gen-
te e svolgiamo un determinato lavoro 
(tu in grande, io in piccolo), siamo abi-
tuati a lavorare soprattutto col cervello 
– con una certa diplomazia, con un cer-
to calcolo. Ma il giorno in cui t’innamo-
rerai, ti accorgerai con stupore dell’esi-
stenza di un’altra forza che ti spinge ad 
agire – e sarà la forza del cuore” (No-
vembre 1881).
Kee gli oppone però un netto ri-
fiuto. Quel parente dall’aria un po’ 
stranita, quell’artista in cerca di se 
stesso, sempre in attesa di maturare 
per qualcosa, pare inquietarla. Vin-
cent insiste, diventa ossessivo; in-
tervengono le due famiglie, anche 
Theo gli scrive di piantarla. Vincent 
gli risponde difendendo il suo amo-
re impetuoso e ostinato:
Prima di tutto, devo chiederti se ti stu-
pisce che possa esistere un amore tan-
to serio e appassionato da resistere a 
ripetuti e decisi rifiuti. […] «Ma ti tro-
vi di fronte a un chiaro rifiuto!» obiet-
terai. Rispondo: «Vecchio mio, per il 
momento considero quel rifiuto come 
un blocco di ghiaccio che mi stringo al 
cuore, sperando di riuscire a scioglier-
lo». Prevedere chi vincerà, se il gelo di 
quel blocco di ghiaccio o il calore del 
mio cuore – ecco la delicata questione 

sulla quale non posso 
ancora pronunciarmi 
() Luglio 1881).
E protesta il dato 
di fatto che l’amore 
per Kee, per quanto 
non ricambiato, abbia 
acceso la sua arte di 
nuova fiamma.

“Colui che ama, vive; colui che vive, la-
vora; colui che lavora, ha pane. Così ri-
mango calmo e fiducioso, e ciò influen-
za il mio lavoro, che mi attrae sempre 
più appunto perché sento che riuscirò. 
Non aspiro a diventare qualcuno di 
‘straordinario’; mi basta essere ‘ordina-
rio’ nel senso che il mio lavoro sia ra-
gionevolmente buono, che abbia il di-
ritto di esistere e che possa servire a 
uno scopo. Penso che nulla più del vero 
amore possa svegliarci alla realtà della 
vita. E non credo che chi è veramente 
consapevole della realtà della vita pos-
sa trovarsi sulla strada sbagliata”.
L’amore accende i sensi e sveglia l’im-
maginazione, dice Vincent. Anche 
quelli interiori, la capacità di percepi-
re i movimenti segreti delle cose, le 
parole nascoste al fondo. Pare che la 
sua arte sia scaturita da questo amo-
re incandescente. Per alcune donne, 
per i miseri, per le cose.

Don Paolo Alliata

Nel contesto del percorso “Dove 
Dio respira di nascosto. Passeg-
giate nella Letteratura”, “Lette-
re a Theo” di Van Gogh verrà af-
frontato giovedì 16 dicembre alle 
ore 20.00 presso la chiesa di San-
ta Maria Incoronata.

“Sentiamo tutti la mancanza 
di normalità, soprattutto 
coloro che già prima e-

rano parte attiva in oratorio”. Ini-
zia a raccontare così Riccardo Bella, 
presidente dell’associazione InVetta 
e tra gli adulti che si sono resi di-
sponibili a collaborare per le attivi-
tà in oratorio. “La situazione rende 
più difficile la ripresa: è sotto gli oc-
chi di tutti e questo ci rende scon-
solati. Ma abbiamo dimostrato che 
– quando cominciano ad esserci le 
condizioni per la ripresa – siamo in 
tanti a dare ciascuno la propria di-
sponibilità in oratorio”.
Perché si è resa necessaria 
questa vostra dichiarazione 
ufficiale di disponibilità?
“La pandemia ha creato una grande 
difficoltà nel cambio generaziona-
le: generalmente negli anni i genito-
ri dei bambini “nuovi” si rendevano 
disponibili per ridare linfa al gruppo 
degli adulti attivi in oratorio. La pan-
demia ha creato un buco che ha ge-
nerato una mancanza significativa. È 
così che la vecchia guardia si è senti-
ta responsabile e necessaria per fa-
cilitare la ripresa”.
In che modo vi siete organiz-
zati?
“Abbiamo mandato un messaggio pri-
ma dell’estate a tutti coloro che po-
tevano essere interessati e disponibili 
per i vari servizi in oratorio. Questo 
messaggio è stato molto ben recepi-
to da un nutrito numero di persone. 
Ci siamo sentiti chiamati a mettere 
sul tavolo la nostra esperienza. Senza 
chiudere gli occhi sui due grandi rischi 

di questa situazione…”
Quali rischi?
“Innanzitutto che i nuovi genitori 
non si sentano integrati e in secon-
do luogo che i genitori più attempa-
ti considerino l’oratorio come cosa 
propria e fatichino a lasciar andare 
responsabilità e impegni, diventan-
do invadenti e poco inclusivi. Credo 
però sia un rischio che vada corso, 
non ci sono alternative, altrimenti 
ci ritroveremmo in uno stallo in-
sopportabile”. 
Che cosa avete organizzato?
“Finora abbiamo pensato a occasio-
ni molto semplici, ma che siano in 
grado di coinvolgere tutti. La rispo-
sta è stata molto positiva. Anche 
per domenica 19 dicembre abbia-
mo già pensato a una festa in ora-
torio, se le condizioni ce lo consen-
tiranno. E credo proprio ci saranno 
dei buoni risultati”.
La vostra è una grande dimo-
strazione di come il contribu-
to dei laici in parrocchia sia 
quantomai essenziale. Non si 
può più delegare tutto al coa-
diutore o al parroco…
“I laici devono essere pronti a svol-
gere un ruolo di grande importan-
za nella parrocchia. I preti sono 
sempre meno numerosi e credo 
debbano focalizzarsi sul mandato 
sacerdotale in senso stretto, de-
mandando sulle attività organizzati-
ve. Questo sta già avvenendo, ma è 
una grande sfida”. 
Qual è uno dei punti più cen-
trali in questa sfida?
“La richiesta di una maggiore disponi-

bilità di altre risorse. I volontari pos-
sono garantire in modo inferiore una 
partecipazione costante. Prendersi 
delle responsabilità nel tempo non è 
semplice e finchè ci si affida solo a vo-
lontari, dobbiamo aspettarci di non 
essere esattamente al primo posto 
nel gioco di priorità di ciascuno. Ma 
la sfida non può che essere questa”.
Viviamo in tempi in cui – no-
nostante la “lezione” della 
pandemia – la gente ha sem-
pre meno tempo e la sua pre-
senza in chiesa e in oratorio 
non è scontata…
“Sono perfettamente d’accordo. 
L’altro tema in questo gioco di in-
tegrazione riguarda il rapporto tra 
laici e sacerdoti. Sarà importantis-
simo quanto il mondo ecclesiastico 
riuscirà ad affidarsi ad altri. Ho im-
parato negli anni come la delega sia 
un aspetto importante della vita, e-
stremamente concreto. Nel mondo 
del lavoro, se si dà una delega, oc-
corre lasciare libero e indipendente 
il delegato nel perseguire il manda-
to ricevuto. Spero che questo pos-
sa avvenire tra laici e preti”.
La collaborazione è certa-
mente più stretta col passare 
degli anni. Cosa manca ora?
“C’è bisogno di un po’ di tempo 
perché questa nuova modalità di re-
lazione tra laici e preti venga assimi-
lata. Non ci sono altre soluzioni, a 
meno che papa Francesco istituisca 
qualche soluzione epocale…”
Ad esempio?
“Una maggiore presenza e autono-
mia a livello femminile nella Chiesa!”

La vecchia guardia dei genitori 
scende in campo per l’oratorio
Intervista a Riccardo Bella, presidente InVetta
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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


