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La nostra Comunità pastorale 
dedicata al Papa san Paolo VI 
non può dimenticare la sua 

scelta di dedicare il giorno di Ca-
podanno alla pace. Così dal 1969 
questo giorno è sempre accompa-
gnato da un messaggio del Papa de-
dicato alla pace. 
Breve e incisivo il messaggio di 
quest’anno: papa Francesco ci in-
vita a leggere questi ultimi tre an-
ni segnati dalla pandemia del Co-
vid 19. Ma che cosa imparare dalla 
pandemia? Perché non parlarci di 
pace e di quanto la nega, la guerra? 
Limpida la certezza di papa Fran-
cesco: i tre anni che abbiamo vis-
suto nella pandemia possono es-
sere una singolare occasione di 
conversione: “Anzitutto lasciamo-

ci cambiare il cuore dall’emergen-
za che abbiamo vissuto di permet-
tere cioè che attraverso questo 
momento storico Dio trasformi i 
nostri criteri abituali di interpreta-
zione del mondo e della realtà”. In 
altre parole: la ‘sciagura’ della pan-
demia deve darci occhi nuovi per 
guardare il mondo e la realtà. “Non 
possiamo più pensare solo a pre-
servare lo spazio dei nostri inte-
ressi personali o nazionali, ma dob-
biamo pensarci alla luce del bene 
comune, con un senso comunita-
rio, ovvero con un ‘noi’ aperto alla 
fraternità universale”. Non ‘chi so-
no io?’ ma ‘con chi sono io’. Emma-
nuel Mounier, pensatore francese 
ispiratore di non pochi Padri co-
stituenti che hanno redatto la no-
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stra Costituzione, ha scritto: “Il Tu 
e quindi il Noi è parola più origina-
ria dell’Io”. Leggendo il Messaggio 
mi sono come ritrovato quella se-
ra del 27 marzo 2020, quando in 
una piazza san Pietro deserta, bat-
tuta dal vento e dalla pioggia, pa-
pa Francesco ci ha convocati tutti 
ad una accorata preghiera davanti 
al Crocifisso: “Ci siamo resi conto 
di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati ma nello stes-
so tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vi-
cenda”.  Questo ci ha insegnato il 
Covid e non pochi hanno imparato 
a servire i propri fratelli soprattut-
to i più fragili, gli anziani e i mala-
ti. Francesco è persuaso che pro-
prio nelle situazioni di emergenza 
uomini e donne diano il meglio di 
sé ma talora anche il peggio. Ab-
biamo fatto in quei giorni l’espe-
rienza delle immense risorse di be-
ne di cui l’animo umano è capace. 
Eppure dopo quella ‘sciagura’ che 

non è ancora definitivamente de-
bellata, una “nuova terribile sciagu-
ra si è abbattuta sull’umanità: una 
‘sciagura’—la guerra in Ukraina—
solo in parte paragonabile al Co-
vid perché determinata da scelte 
umane colpevoli.  Per il Covid si è 
trovato il vaccino, per la guerra an-
cora non si sono trovate soluzioni 
adeguate. Il virus della guerra pro-
viene dall’interno del cuore umano 
corrotto dal peccato”. E come nei 
giorni del Covid l’umanità ha sapu-
to dare il meglio giungendo anche a 
scelte eroiche da parte del perso-
nale medico-sanitario, così in que-
sti nostri giorni Francesco chiede 
di “tracciare insieme sentieri di pa-
ce”. Ne enumera diversi perché 
tutti possiamo essere costrutto-
ri di pace. Eccoli e ognuno scelga 
quale di questi sentieri può e vuole 
tracciare o percorrere: garantire la 
salute pubblica per tutti; promuo-
vere azioni di pace per metter fine 
ai conflitti e alle guerre; prender-
ci cura della casa comune, la ter-

ra affidata alla nostra custodia e 
non alla devastazione e al degrado; 
combattere il virus delle disugua-
glianze; garantire cibo e lavoro di-
gnitoso per tutti; sostenere quan-
ti non hanno neppure un salario 
minimo: combattere la fame che 
devasta intere popolazioni; acco-
gliere e integrare i  migranti… Un 
libro dei sogni questo di papa Fran-
cesco? Direi proprio di no. E ne ho 
avuto la dimostrazione la mattina 
del giorno di sant’Ambrogio al Te-
atro Dal Verme ascoltando il rac-
conto di una quarantina di storie 
di solidarietà, dedizione, servizio. 
Quaranta storie di ordinaria bontà 
che fanno bella la nostra città. Due 
di queste storie abitano in mezzo 
a noi, proprio all’ombra della ba-
silica di san Marco e le raccontia-
mo come prima notizia di questo 
Notiziario perchè sono due bene-
dizioni: benedicono cioè dicono il 
bene e ci incoraggiano a entrare 
nel nuovo anno.

Don Giuseppe Grampa

«Ci sono modelli di so-
lidarietà che non 
funzionano in una si-

tuazione complessa come l’attuale. 
Soprattutto dal punto di vista della 
carità cristiana non sono credibili, 
trasparenti, rispetto a quella che 
deve essere la missione della 
Chiesa: il messaggio che tutti hanno 
la dignità di figli di Dio, quindi tutti 

meritevoli della possibilità di vivere 
una vita dignitosa senza distinzioni». 
Luciano Gualzetti, direttore del-
la Caritas ambrosiana, riflette sul 
Discorso alla città, su inquietudini 
e speranze che attraversano anche 
chi è impegnato al servizio degli ul-
timi.

Delpini parla del realismo del-

la speranza che guarda alla 
fraternità e smaschera l’illu-
sione dell’individualismo. Co-
me reagisce a questa afferma-
zione?
L’Arcivescovo parte dall’inquietu-
dine e dalla domanda: gli altri che 
posto hanno? Questo non può 
però creare sconforto, ma agende 
di speranza, responsabilità condi-

Vita del quartiere

Gualzetti: “Discorso alla Città,  
solidarietà principio rivoluzionario”



Comunità Pastorale Paolo VI gennaio 2023 3

Luciano Gualzetti

vise, azioni personali e organizza-
te per il bene comune e per l’in-
clusione. Quindi bisogna guardare 
con realismo questa inquietudi-
ne, gli altri che bussano alle mu-
ra della città. Come l’esempio di 
Sant’Ambrogio, che cercava di ri-
baltare una solidarietà solo tra i 
romani e quelli che erano già den-
tro le mura dimenticando gli “e-
sterni”, che si chiudeva in piccoli 
cerchi. Anche per una città come 
Milano è conveniente una solida-
rietà non solo tra chi sta bene, ma 
che considera gli ultimi, non inclu-
si nel benessere, come condizione 
perché sia di tutti. Questo modo 
di vedere gli altri è una condizione 
per capire cosa non va del sistema 
economico, di relazione, del no-
stro concepire la solidarietà, che 
a volte purtroppo paga il pegno 
a un modo di vedere le cose ri-
stretto ad alcuni che lo meritano, 
discriminando gli altri. Abbiamo 
assistito a queste forme di solida-
rietà che poi minano la sicurezza, 
la convivenza, la pace e l’amicizia 
all’interno della comunità e addi-
rittura tra i popoli.

L’Arcivescovo mette in guar-
dia dalla generosità del su-
perfluo, dal paternalismo ge-
neroso e dall’ostentata fi-
lantropia, in particolare di 
potentati imprenditoriali. U-
na critica molto forte…
Infatti, alcune modalità di solida-
rietà sono colpevolizzanti. Come 
quando lo straniero che arriva da 
noi diventa un clandestino, quindi 
colpevole di reato. Gli altri vengo-
no considerati i veri profughi, che 
meritano il nostro aiuto, questi 
non li dobbiamo neanche salvare. 
Arrivando persino a criminalizzare 
le Ong che sono impegnate a fa-

re quello che dovrebbero fare tut-
ti, comprese le istituzioni, cioè a 
salvare vite.

Delpini critica il neoliberismo 
e indica la solidarietà come 
principio rivoluzionario del 
sistema economico…
Il sistema economico deve usci-
re dalla logica predatoria riserva-
ta solo ad alcune categorie, a u-
na parte della comunità mondiale, 
a coloro che detengono i capitali. 
Senza cadere in un collettivismo 
altrettanto sterile, la dottrina so-
ciale della Chiesa ha sempre det-
to che la proprietà privata deve 
essere subordinata al benessere 
di tutti. È un principio rivoluzio-
nario, perché fa vedere le con-
traddizioni che il mercato e le ec-
cessive spinte al profitto possono 
provocare nelle vite delle perso-
ne escluse, relegate in un divario 
a volte scandaloso nell’accesso al-
le ricchezze. Quindi è necessario 
passare a una visione di respon-
sabilità, che porta beneficio ai la-
voratori e alle imprese, al rispet-
to dell’ambiente. Anche a livello 
istituzionale bisogna entrare nel-

la logica che è intollerabile per un 
Comune, una Regione, uno Sta-
to avere tra i propri cittadini per-
sone che non vivono con dignità, 
con un lavoro sufficiente per man-
tenere la propria famiglia, quindi 
poter avere quel minimo di con-
dizioni per poi poter dare il pro-
prio contributo al bene comune. 
È rivoluzionario, perché fa vedere 
il welfare non solo come un co-
sto, ma come un investimento sul-
le comunità e sul povero che deve 
essere aiutato a non avere più bi-
sogno di un aiuto, perché ripartito 
con il proprio lavoro.

Per la pace percorrere la via 
della diplomazia e la reazio-
ne popolare alla guerra: quale 
ruolo per i cattolici?
La guerra alle porte ci ha ripor-
tato all’ordine del giorno i tan-
ti conflitti già in corso (circa 260 
nel mondo). Se è imprescindibile 
denunciare e indignarsi davanti a 
un aggressore, che usa certi me-
todi e cattiverie come costringe-
re l’80% della popolazione civile al 
gelo e al buio, i credenti però de-
vono avere il coraggio di ribadire 
che la guerra non è una strada che 
possa garantire l’uscita dal conflit-
to con una pace duratura. Questa 
si basa invece sulla costruzione di 
condizioni di dialogo e una ricu-
citura delle ferite aperte prima e 
durante la guerra, perché non si 
ripresentino dopo. Come cristiani 
abbiamo il dovere di non lasciarci 
irretire da “armi sì, armi no”, da 
contrapposizioni ideologiche, ma 
nel dialogo proporre strumenti al-
trettanto efficaci che possono far 
vincere la pace.

(da chiesadimilano.it 
intervista di Pino Nardi)
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San Marco agli Ambrogini d’oro 2022
Benemerenza civica all’Università della Terza età 
e Medaglia d’oro a Sandra Bonaiti

Lo scorso mercoledì 7 dicem-
bre presso il Teatro Dal Ver-
me, l’Università della Terza 

Età “Cardinale Giovanni Colom-
bo” ha ricevuto l’attestato di be-
nemerenza civica della città di Mi-
lano. “L’Università, che accoglie in 
presenza e a distanza centinaia di 
studenti, è un’accademia per citta-
dine e cittadini senior, che in qua-
rant’anni di attività ha permesso a 
migliaia di anziane e anziani di re-
cuperare gli studi lasciati in gio-
ventù e coltivarne di nuovi con 
un’offerta formativa ampia e di al-
tissimo livello, formata da 56 corsi 
e 7 laboratori. Grazie a numerose 
collaborazioni illustri con profes-
sori universitari, economisti, giu-
risti, scrittori e teologi, conferma 
la vocazione di istituzione cultu-
rale permanente e luogo di con-
divisione e socialità”. Con queste 
parole è stata presentata l’Univer-
sità, premiata dal sindaco di Mila-
no, Beppe Sala. “Le benemerenze 
civiche di oggi racchiudono un pez-

zo di storia e di attualità milane-
se, mettendo in evidenza le azioni, 
i gesti e le idee che fanno progre-
dire la nostra città. Ciascuna be-
nemerenza descrive ciò che siamo, 
ciò che sappiamo fare e quello che 
vogliamo realizzare per migliorare 
la nostra vita in comune” ha sot-
tolineato Beppe Sala. Il premio è 
stato ritirato dal rettore, don Giu-

seppe Grampa. Oltre all’attestato 
di benemerenza civica, è stata an-
che consegnata la medaglia d’oro 
alla memoria a Alessandra (Sandra) 
Berlenghi Bonaiti, “punto di riferi-
mento nel volontariato milanese”, 
che lavora nel Centro di Acco-
glienza San Marco dalla fine degli 
anni Ottanta e da vent’anni ne è 
presidente.

Don Giampiero Alber-
ti, responsabile del 
CADR (Centro Am-

brosiano Dialogo con le Re-
ligioni), dal 2006 è residente 
presso la parrocchia di Santa 
Maria Incoronata, dove svol-
ge incontri per le coppie mi-

ste, che si rivolgono all’Ufficio 
matrimoni della Curia di Mi-
lano. Il consultorio del CADR 
offre loro consulenza legale, 
medica e sociologica.
“Negli ultimi anni i numeri delle 
coppie miste stanno decisamen-
te aumentando ed è un bellissimo 

Le coppie miste si ritrovano all’Incoronata
Loro sono profezia per tutti noi

segnale, perché si ha l’occasione 
concreta di conoscersi e integrar-
si davvero” racconta don Giam-
piero, che ogni tre mesi organiz-
za incontri presso la parrocchia 
dell’Incoronata. “Bisogna metter-
si nell’ottica che non si può pro-
grammare troppo con queste per-
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sone: occorre stare ai loro tempi 
e alle loro esigenze. Il mio deside-
rio è quello di fornire un piccolo 
aiuto per poter vivere il matrimo-
nio cristiano come sacramento, 
come occasione per vivere l’a-
spetto di grazia, che cambia radi-
calmente le cose”.
Le coppie seguono regolar-
mente il corso di prepara-
zione al matrimonio ciascuna 
nella propria parrocchia di ri-
ferimento con il proprio par-
roco. Quelle con il CADR so-
no occasioni di incontro sia 
per le coppie che si appre-
stano al matrimonio sia per 
le coppie già sposate con figli. 
Perché questa scelta?
“Ci tengo molto a seguire anche 
le coppie che hanno i bambini non 
più in tenera età, per sottolinea-
re la concretezza del cammino che 
non si conclude con una celebra-
zione, ma fa parte della vita”. 
Gli incontri, tra cui quello che 

si svolgerà a fine gennaio, in 
occasione della Festa della 
Famiglia, si incentrano sulla 
preghiera, sulla riflessione e 
su uno scambio di esperienze 
delle famiglie stesse…
“Sì, è un cammino di gioia e di spe-
ranza per tutti. Credo molto nel-
la loro presenza come profezia: 
saranno sempre più numerose le 
coppie come loro. Se sono capaci 
di valorizzare gli aspetti interni del-
la coppia e la relazione coi figli, io 
vedo una grande possibilità di ve-
ro incontro tra le religioni. Hanno 
l’occasione reale di scoprire i valo-
ri comuni”.
Per esempio?
“Il valore della preghiera, che altro 
non è se non il rivolgersi della cre-
atura al proprio creatore. Pregare 
allora è un segno di ringraziamento 
verso l’unico Dio che ci ha messi al 
mondo. Oppure penso a valori più 
sociali, come l’importanza di soc-
correre i poveri, elemento chiave 

sia nel Vangelo che nel Corano”.
Da qui l’importanza di coin-
volgere anche le coppie con 
bambini: per trasmettere lo-
ro questi messaggi?
“Esattamente. Il Natale da questo 
punto di vista ha aiutato molto. È 
la circostanza in cui far capire che 
non ci sono contrasti, ma occorre 
puntare sui valori che ci uniscono. 
Decidiamo quindi di rappresenta-
re la grotta con una palma, per ri-
spettare il racconto della nascita di 
Gesù in entrambe le religioni”.
In passato il CADR svolgeva 
anche attività nelle scuole in 
questo senso…
“Sì, l’obiettivo era quello di tra-
smettere il messaggio alle giovani 
generazioni che le religioni devo-
no collaborare insieme per il bene 
e per la pace, evitando divisioni e 
tensioni. Uno degli errori più gran-
di che possiamo fare è credere di 
essere troppo diversi e quindi che 
sia necessario vivere separati”.

“Non si può parlare di 
me, senza parlare di 
Giovanna. E vicever-

sa”. Inizia a raccontare così Lu-
ciano nel suo salotto una mattina 
di dicembre. Al suo fianco da cin-
quant’anni c’è Giovanna, insegnan-
te e madre dei loro quattro figli, due 
naturali, uno adottato e uno in affi-
do. “La scelta di sposarci in Chiesa 
è inscindibilmente legata al nostro 
contesto di vita religioso e sociale. 
Ciascuno di noi viveva la vita come 
vocazione. Sin da ragazzi ci chiedeva-
mo: qual è il disegno del Signore su 
di me? E a un certo punto è arrivato 

“Disponibilità, non progetto a tutti i costi”
La storia di Luciano e Giovanna

l’incrocio, tra la mia vita e la sua vita. 
Ecco perché non aveva senso spo-
sarsi se non in Chiesa. A chi dirlo se 
non a Lui? Sposarsi in Chiesa è dire sì 
nella strada in compagnia del Signo-
re. Ha un significato completamente 
diverso rispetto a qualunque altra u-
nione. La ricchezza che abbiamo a-
vuto nei nostri 47 anni di matrimo-
nio sarebbe stata ben poca cosa, se 
non avessimo vissuto il nostro ma-
trimonio insieme al Signore”.
“Io sono cresciuta in una famiglia 
credente e cattolica” dice Giovanna. 
“Questo ha voluto dire tanto per 
me. Ricordo che ero alle scuole ma-

gistrali e una compagna di classe mi 
propose di andare con lei a Carneva-
le ad incontrare un prete, don Gian-
ni Calchi Novati, sacerdote all’Inco-
ronata. Andai un po’ scettica, ma vidi 
le persone venirmi incontro per co-
noscermi. E sono rimasta colpita da 
questa accoglienza”.
Don Gianni è stata una figu-
ra che vi ha accompagnato per 
tutta la vita e tuttora lo fa. 
Quanto è importante circon-
darsi di persone, di amici, che 
condividono il cammino?
G: “I nostri incontri con don Gian-
ni erano di una semplicità incredibi-
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le, fondati essenzialmente sulla vita 
quotidiana. Lui ci aiutava a far emer-
gere la verità che c’era dentro ognu-
no di noi. Siamo convinti che seguire 
il Signore voglia dire credere in una 
Presenza, non in un sogno o un pen-
siero astratto. Senza una compagnia 
di persone che condividono un cam-
mino di fede e con me cercano di 
mantenere viva la Sua Presenza, la vi-
ta quotidiana potrebbe a poco a po-
co allontanarmi.
L: “Per molti anni abbiamo tenuto il 
corso di preparazione al matrimonio 
con don Enrico De Capitani. E un 
suggerimento che ci permettevamo 
di dare era proprio quello che ha ap-
pena detto Giovanna. L’altro consi-
glio, più importante, sono i momenti 
quotidiani di preghiera insieme”.
Secondo voi, quanto la vostra 
vita di sposi ha aiutato i sacer-
doti nella loro vocazione?
G: “Quando eravamo giovani, parte-
cipavamo alla vita dell’oratorio, an-
che durante campi estivi. I giovani e 
gli adulti erano un segno della dispo-
nibilità dei laici a servizio della chiesa 
locale. Oggi il nostro esserci ha pre-
so altre forme rispondendo alle nuo-
ve necessità che si sono presentate 
con don Gianni Zappa.
L: “Non c’è un’esplicitazione dell’a-
iuto alla vocazione dei sacerdoti: il 
fatto di essere amici è già un aiuto 
per tutti e quindi pensiamo anche 
per i sacerdoti”.
In che modo rinnovate il vo-
stro sì anche oggi?
L: “C’è un filo conduttore per cia-
scuno di noi due, che è nel dire sì o 
no al Signore che ci viene incontro 
attraverso persone e situazioni. At-
traverso questo sono successe cose 
incredibili e meravigliose. Il fatto di a-
ver preso in affido H.P. è stata un’oc-
casione che ci è venuta incontro, e-
ra un alunno di Giovanna presso la 

scuola Giusti. Oppure penso all’ac-
coglienza dei parenti dei malati all’I-
stituto dei Tumori. Ci è capitato di 
accoglierli in casa nostra e sono na-
te amicizie spettacolari. Ma il fatto di 
dire sì prevede di avere “il radar ac-
ceso”. Altrimenti ti passano davanti 
gli elefanti e non te ne accorgi. Se 
non vedi, non hai niente e nessuno 
a cui dire sì”.
Che cosa significa “apertura 
all’accoglienza”? 
L: “È una disponibilità, non un pro-
getto a tutti i costi. Per vivere que-
sto, occorre guardare la realtà e poi 
affidarsi, come abbiamo fatto per l’a-
dozione del nostro terzo figlio. Do-
po tante vicissitudini e la nostra ri-
nuncia, inaspettatamente si è aperta 
la strada giusta. A Natale abbiamo ri-
cevuto dall’India la foto del piccolo 
e ad aprile sono partito per andare 
a prenderlo con altre tre famiglie e 
… 18 grosse valigie. In quel viaggio 
ho scoperto l’universalità della Chie-
sa cattolica”.
Voi avete avuto due figli natu-
rali. Avete deciso di adottarne 
un terzo e avete intrapreso an-
che la strada dell’affido. In che 
modo si diventa genitori?

L: “Non si è mai finito di essere ge-
nitori. Papà e mamma non si nasce, 
lo si diventa insieme ai figli. Non devi 
essere pronto, se non alle sorprese. 
Il desiderio forte può essere proget-
to, ma il progetto a tutti i costi non 
va bene. Cadere in questa tentazio-
ne è facile. Soprattutto quando le 
cose si fanno difficili”.
Perché?
G: “Nelle cose grosse o gravi, rischi 
di prendertela con il Signore. Tutto 
diventa pesante, mi intristisco e per-
do la rotta”. 
L: “Nelle difficoltà non sempre si è 
pronti allo stesso modo e contem-
poraneamente. Ci sono momen-
ti difficili del singolo o della famiglia. 
Succede una cosa a me e introduco 
la difficoltà o è una cosa che già in-
veste tutta la famiglia. Con dispiace-
re ricordo che è successo che Gio-
vanna abbia vissuto un momento di 
prova, la mamma malata a lungo e 
destinata a mancare, e io per lavo-
ro e impegni non sono stato suffi-
cientemente vicino, anzi sono man-
cato. Quando me ne sono accorto, 
gliel’ho detto. Non ha risolto il pro-
blema, ma è stato liberante. Come 
se fosse caduta una barriera.
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In che modo allora si affronta-
no le fatiche, restando insie-
me?
G: “Condividendo e comunicando. 
Se non c’è comunicazione, non c’è 
condivisione. Dopo la condivisione 
può essere silente, comunicata con 
piccoli gesti di affetto. Ma non sem-
pre l’altro accetta quello che succe-
de al coniuge. Oggi c’è paura e le 

persone stanno sulla soglia, prima di 
andare in Chiesa sulla via della defi-
nitività. Forse non hanno ancora tro-
vato qualcuno che mostri loro che 
Dio è Padre”.
Allora è urgente più che mai 
un buon corso di preparazione 
al matrimonio…
G: “Sì, ma non basta. Quando colla-
boravamo ai corsi di preparazione, 

ci pareva che neanche alla fine del 
corso alcuni fossero pronti per il 
matrimonio in chiesa”.
L: “Perché sposarsi in chiesa?” do-
veva essere una domanda posta già 
prima del corso fidanzati. E bisogna 
avere il coraggio di dire: Aspettate a 
sposarvi in chiesa, fate un cammino. 
Questo significa voler davvero bene 
a una coppia di giovani”.

“Siamo diventati amici della famiglia Mandelli 
perché eravamo alla ricerca di amicizie pro-
fonde, avevamo bisogno di un gruppo di fra-

ternità con cui vivere i nostri incontri. Abbiamo co-
nosciuto così il gruppo di Brugherio, dove il priore 
era Sofia, sposata con Antonio Mandelli, genitori dei 
loro sette figli. Uno di loro, Andrea, era morto pro-
prio in quei giorni, il 29 novembre 1990. Siamo di-
ventati molto amici e abbiamo cominciato a frequen-
tarci” Un giorno in baita Giovanna chiede a Sofia e 
Antonio: “Non avete mai pensato di scrivere un libro 
su Andrea?” Per tanto tempo Antonio continua a in-
terpellare Giovanna, chiedendole la disponibilità per 
scrivere questo libro. Ma si rimanda, di anno in anno. 
Andata in pensione, Giovanna finalmente si mette al 

lavoro, cerca testimoni, legge gli appunti di Andrea, 
recupera le foto. E così viene alla luce “Ti regalo la 
mia molla”, un libro che non è solo l’insieme di testi-
monianze su un ragazzo morto a 19 anni. “Ho rifatto 
questo libro sei volte, dallo scrivere il resoconto sulla 
vita di Andrea alla storia ancora vivente di questo ra-
gazzo”. E in effetti è proprio così: il libro fa il giro d’I-
talia ed esce anche dai confini nazionali. In Portogal-
lo nasce un gruppo che si appassiona a questa storia 
e diffonde il libro in collaborazione con il Vescovo di 
Madeira, che ne scrive la presentazione. Il libro tra-
dotto in portoghese è una proposta che Comunione 
e Liberazione del Portogallo – il movimento di cui Lu-
ciano e Giovanna fanno parte dal 1969 – proporrà alla 
GMG 2023 di Lisbona.

Ricavo il titolo di questa Nota 
da una mail appena ricevuta: 
“Hai celebrato il nostro ma-

trimonio il 19 dicembre 2015 nella 
chiesa delle Abbadesse. Oggi è il no-
stro anniversario e ci sono così tante 
cose da ricordare di quel giorno. Ma 
un ricordo particolare va a te che ci 
hai così tanto aiutato e che ci hai dato 
quell’abbrivio che continua a muo-
verci in questo percorso bello, fatico-
so e bello nuovamente” (Carlo e Sil-
via). È la prima volta che il corso pre-

Quell’abbrivio che continua:  
il corso prematrimoniale in San Marco

matrimoniale viene chiamato da una 
coppia “abbrivio che continua a muo-
verci”. Una sorta di slancio che non 
smarrisce il suo dinamismo. Nei miei 
cinquantasette anni di sacerdozio ho 
avuto il singolare privilegio di accom-
pagnare diverse centinaia di giova-
ni che si preparavano al matrimonio. 
Non ho tenuto il conto ma nei do-
dici anni come parroco ogni anno le 
coppie erano almeno una quarantina, 
distribuite in due o tre corsi. È stata 
una delle esperienze più coinvolgen-

ti del mio ministero, esperienza che 
ho ripreso qui, in questi ultimi due 
anni, insieme al nostro parroco don 
Gianni Zappa. Al termine dell’ultimo 
corso così scrivono Mattia e Miriam: 
“Ti scriviamo per condividere il no-
stro pensiero rispetto al corso pre-
matrimoniale che abbiamo seguito a 
san Marco nei mesi di ottobre e no-
vembre. È stato bello e importante 
aver potuto apprendere i vari aspetti 
di questo passo importante per noi 
e per le altre quattordici coppie che 
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La comunità battista di Milano saluta  
i pastori Massimo e Anna Aprile 
Tutto pronto per accogliere la nuova pastora Antonella
e suo marito Ivano

Incontriamo Isabella Mica, la presi-
dente del consiglio di chiesa nella 
comunità battista, per conoscere 

meglio la loro realtà.
In che cosa consiste il consiglio 
di chiesa?
È un organo elettivo che amministra 
la comunità, dà esecuzione alle 
decisioni prese dall›assemblea di 
chiesa e supporta il pastore o la 
pastora nella sua missione.
Massimo Aprile e sua mo-
glie Anna sono stati trasfe-
riti. Chi verrà destinato alla 
comunità battista di Milano? 
Nelle chiese battiste vige la com-
pleta autonomia nella scelta della 
cura pastorale. L’assemblea di chie-
sa ha scelto e votato la sua nuova 
pastora, Antonella Scuderi, che at-

tualmente cura una delle maggiori 
chiese battiste di Roma. La pasto-
ra prenderà servizio a partire dal 1° 

settembre 2023. Si trasferirà con 
tutta la sua bella famiglia e con il 
marito il pastore evangelista, Ivano 
De Gasperis. La comunità ha scelto 
di nominare il pastore Ivano come 
ministro dedicato all’evangelizzazio-
ne, pensando insieme a lui un pro-
getto di predicazione rivolto ai gio-
vani e agli adolescenti.
In genere per quanto tem-
po i pastori restano in una co-
munità? C’è una regola fissa? 
Le chiese battiste che in Italia ade-
riscono all’Unione (UCEBI) si impe-
gnano a nominare i pastori per una 
durata di cinque anni e a rinnovare 
l’incarico per un massimo di due vol-
te. Quindi la permanenza di un pa-
store in una comunità varia da un 
minimo di cinque anni ad un massi-

Isabella Mica

con noi hanno compiuto il percorso. 
E questo sia dal punto di vista pret-
tamente religioso che da quello uma-
no. Ascoltare i vostri suggerimenti 
ed esempi pratici ha dato sicuramen-
te modo di conoscere ancora meglio 
oltre che averci fornito l’opportunità 
di confrontarci tra ragazzi adulti sui 
valori della quotidianità e sul valore 
dell’amore. A tal proposito vi ringra-
zio ancora per il tempo che ci avete 
dedicato. Tempo preziosissimo. Un 
grazie sincero per aver ascoltato le 
nostre situazioni specifiche, per aver-
ci aiutato a fare chiarezza sugli osta-
coli e sugli obbiettivi della vita di cop-
pia”. Il nostro corso non prevede una 
serie di lezioni ‘dalla cattedra’ ma un 

dialogo tra i partecipanti accompa-
gnati da don Gianni, dal sottoscritto 
e da una coppia (Lavinia e Giovanni 
Nanetti sposi da diversi anni e geni-
tori). Il dialogo è propiziato dalla let-
tura di un testo che suscita una pro-
blematica e aiuta la riflessione della 
coppia. Leggiamo e commentiamo 
una piccola antologia di testi del Pri-
mo e del Nuovo Testamento dedica-
ti alla scelta del matrimonio e ai suoi 
valori. Illustriamo il rito del matrimo-
nio perché gli sposi che ne sono i pri-
mi e principali ‘attori’ ne abbiano pie-
na consapevolezza. Due temi desta-
no particolare attenzione: il dialogo 
nella coppia come forma decisiva di 
ascolto dell’altro/a e riconoscimento 

del proprio limite. Ti ascolto perché 
tu e quanto pensi e dici è per me pre-
zioso; ti ascolto perché non possiedo 
soluzioni mie ma voglio trovarle con 
te. E il secondo tema cruciale: il cor-
po come linguaggio della relazione e 
dell’amore. E infine una serata è dedi-
cata a capire perché il matrimonio è 
‘sacramento’, cioè realtà umanissima 
fatta della vita quotidiana degli spo-
si e che svela attraverso l’amore di 
quest’uomo e di questa donna l’amo-
re stesso di Dio. I figli devono impa-
rare a conoscere quanto Dio ci ama 
proprio grazie all’amore di quell’uo-
mo e di quella donna che sono i loro 
genitori.

Don Giuseppe Grampa
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mo di quindici anni.
Che cosa significa alternare 
le figure dei pastori per una 
comunità? 
Qual è il valore aggiunto?
Ogni cambio nella conduzione pasto-
rale di una comunità è inizialmente 

Massimo Aprile Anna Maffei

Oggi, a due mesi dal nostro trasloco che da Milano 
ci ha riportati a Napoli, nostra città natale, ora 

che i mobili sono montati, gli scatoloni svuotati e i libri 
messi sugli scaffali della nuova casa, ci capita non di rado 
di ripensare a quanto abbiamo vissuto negli ultimi anni 
a Milano. I ricordi affiorano da soli, richiamati non dal 
sapore amaro del rimpianto, ma da quello dolce e buo-
no della gratitudine. Certo, i luoghi visitati sono rimasti 
scolpiti nella nostra mente, il verde dei parchi, la visio-
ne dei bimbi che vi giocavano, le bici che intrecciavano i 
loro itinerari sulle piste a loro riservate, l’inconfondibi-
le sagoma del Duomo, i bei palazzi del centro, le anatra 
e le tartarughe del laghetto del parco del Sempione… 
ma ancora e molto di più rimangono impresse nella no-
stra anima grata le relazioni di fraternità, amicizia, delle 
quali siamo stati arricchiti nella città che ci ha accolto 
nei nostri ultimi otto anni di ministero pastorale. Al pri-
mo posto c’è senza dubbio la bella comunità battista di 
via Pinamonte che abbiamo avuto il privilegio di servi-

re, quella comunità formata da persone di oltre venti 
nazionalità diverse – il mondo in una noce – che ci ha 
accolto, ascoltato, coccolato, consolato con un amo-
re bello e pieno di rispetto. E poi fra le cose più belle 
piantate e viste crescere in questi anni c’è sicuramente 
l’amicizia che ci lega a don Paolo Alliata e alla comunità 
di cui ha avuto cura. Un rapporto franco e arricchen-
te quello nato fra noi, una relazione che ha avuto il suo 
perno nel comune amore per le Scritture, quell’abitare 
non scontato le storie della Bibbia, sempre accostato 
all’abitare consapevole le contraddizioni del tempo che 
viviamo. Un ecumenismo dal basso che si è nutrito e si 
nutre di reciproca fiducia, della lotta ai pregiudizi, della 
convinzione che la chiesa di Gesù Cristo non conosce 
confini. Per questo vogliamo dirvi grazie, convinti co-
me siamo che ciò che è seminato nell’amore resta e 
resterà oggi, domani e dopodomani. Come? Lo scopri-
remo insieme. Grazie dal profondo del cuore! 

Massimo e Anna

un piccolo trauma, tuttavia il valore 
aggiunto è il rinnovamento, l’entusia-
smo e l’assicurazione contro derive 
autoritarie o carismatiche. Ogni per-
sona che arriva è in grado di esercita-
re uno sguardo esterno sulla comu-
nità e di cogliere dinamiche che pos-
sono sfuggire a chi la vive da tempo. 
Questo sguardo nuovo, unito a com-
petenze e doni che sono specifici di 
ogni persona, permettono spesso 
di aprire nuove possibilità alla predi-
cazione e alla crescita spirituale della 
comunità nel suo complesso.
Secondo lei, quali possono es-
sere i passi concreti per un 
cammino reale condiviso tra 
comunità cristiane all’interno 
della città di Milano?
Sono molto grata per la relazione di 
amicizia che esiste tra le nostre co-
munità e per tutte le volte che siamo 
riusciti a fare qualcosa insieme. Pen-
so che dobbiamo proprio lavorare in 
questa direzione di uno scambio di-

retto tra le comunità cristiane che 
operano in un medesimo quartiere. 
Studiare, pregare e agire insieme ci 
aiuta a camminare sulla stessa via a 
instaurare rapporti fraterni e a dare 
una comune testimonianza cristiana 
alla città di Milano.
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Focus

La preghiera, necessaria e difficile
Cinque incontri con don Giuseppe Angelini sul tema della preghiera

«Propongo di vivere nel pros-
simo anno pastorale – ma 
con lo scopo che diven-

ti pratica costante – una particola-
re attenzione alla preghiera. Non 
intendo proporre una enciclopedia 
della preghiera, ma incoraggiare a ve-
rificare il modo di pregare delle no-
stre comunità. Ho l’impressione che 
sia una pratica troppo trascurata da 
molti, vissuta talora come inerzia e 
adempimento, più che come la ne-
cessità della vita cristiana. Cioè della 
vita vissuta in comunione con Gesù, 
irrinunciabile come l’aria per i pol-
moni». Queste sono le parole con 
cui l’arcivescovo di Milano, mon-
signor Mario Delpini, introduce la 
Proposta pastorale per l’anno 2022-
2023, Kyrie, Alleluia, Amen. Pregare 
per vivere, nella Chiesa come discepoli 
di Gesù. Accogliamo la sua proposta, 
con questo ciclo di incontri, nei qua-
li tenteremo di entrare nelle ragioni 
profonde che stanno all’origine della 
difficoltà della preghiera. 
La preghiera è un ingrediente assolu-
tamente necessario della vita cristia-
na. La sua presenza, com’è stato più 
volte notato, costituisce il criterio 
decisivo per capire se io sia davvero 
credente o lo sia soltanto a parole. 
“Sono io davvero credente, oppu-
re semplicemente faccio come se lo 
fossi?”: alla domanda non posso dare 
risposta affidandosi all’opinione sog-
gettiva; occorrono criteri oggettivi. 
Credente, lo sono fin dalla mia nasci-
ta, senza necessità di scegliere. Così 
come sono nato senza necessità di 

scegliere. Ma poi ho dovuto sceglie-
re di essere nato, e anche di essere 
cristiano. Sono nato senza scegliere, 
e subito mi sono trovato di casa in 
questo mondo, grazie al nome con il 
quale sono stato chiamato; esso at-
testava l’evidente attesa di altri nei 
miei confronti; e anche grazie alle 
molte parole che ho ascoltato e in 
fretta ho pronunciato, documento di 
un’alleanza sicura. 
Tra queste parole pronunciate da 
sempre sono anche quelle del “Pa-
dre nostro” e quelle dell’“Ave Ma-
ria”; appartengono al numero di 
quelle con le quali ho imparato a 
parlare. Il mondo nel quale mi sono 
trovato di casa, da me riconosciuto 
come una dimora affidabile, è quel-
lo creato da Dio. Di Dio esso par-
la. Poi però, crescendo, ho scoperto 

che il mondo intorno era diventato 
ormai senza Dio. La frequentazione 
di esso ha conferito alla mia stessa 
vita un tratto mondano; la mia co-
scienza ha assunto un tratto riflessi-
vo, senza Dio.
Credo ancora il Lui? Non è possi-
bile rispondere in maniera troppo 
frettolosa. Certo, ancora dico il Pa-
dre nostro; ma che la recita di quelle 
parole siano documento di un rea-
le rapporto personale con Lui non 
è così certo. Che io possa, senza fin-
gere, dialogare con Dio è un’ipotesi 
che mi lascia qualche dubbio. Per re-
spingerlo, vorrei scoprirmi qualche 
volta con sorpresa, quasi guardan-
domi di spalle, in dialogo con Lui. La 
preghiera è invece per me sempre e 
soltanto un compito, arduo. Come 
si fa a parlare con Dio?
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La preghiera  
nasce dall’incontro
È scritto nel vangelo che un gior-
no, mentre Gesù usciva per mettersi 
in viaggio, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere la vita eterna?». E-
ra un giovane ben educato, religiosa-
mente educato, e anche moralmen-
te bene educato; osservava tutti i 
comandamenti fin dalla sua infan-
zia. E tuttavia aveva profondi dubbi 
a proposito dell’effettiva qualità reli-
giosa della sua vita. Vivace era il suo 
timore di sprecare gli anni della vita; 
voltandosi indietro, la vedeva come 
un tempo perso. 
Appunto per liberarsi da un tale 
dubbio fermò Gesù; si gettò in gi-
nocchio davanti a Lui, lo fermò con 
la mimica ancor prima che con le 
parole. Quel gesto era un’invoca-
zione, gettava una chiara luce sulla 
preghiera quale inizio della vita di fe-
de. La fede comincia dalla preghiera, 
nel senso che comincia da una paro-
la pronunciata da me e rivolta a Lui; 
essa comporta da subito la decisio-
ne, la disposizione di me. Con un ta-
le gesto quel tale si espone, prima 
ancora di sapere che risposta avrà. 
La sua richiesta, che cosa devo fare?, 
appare già come un atto di fede.  
Il racconto evangelico dice che poi 
egli si rattristò, se ne andò afflitto, poi-
ché aveva molti beni (cfr. Mc 10, 17-
22). L’iniziale fede, professata in for-
ma tanto convincente mediante la 
corsa incontro a Gesù, apparve poi 
come un’illusione. Egli non avrebbe 
potuto verificare la verità del suo 
desiderio di conoscere la volontà di 
Dio a suo riguardo guardandosi den-
tro, esaminando i suoi pensieri; oc-
correva invece che uscisse all’aperto, 
incontro al Maestro buono. 
Per verificare la consistenza della no-

stra fede, occorre che prima di tut-
to ci esponiamo, che usciamo da 
quell’atteggiamento cauto, defilato e 
dubbioso, dietro al quale facilmente 
ci nascondiamo. Occorre poi anche 
che alla sua parola, in tal modo sol-
lecitata, poi anche obbediamo con i 
gesti.

La preghiera nasce  
dalla trafittura
Un’altra pagina biblica, che illustra la 
realtà della preghiera e la sua effica-
cia, è quella della vocazione di Isaia. Il 
profeta abitava a Gerusalemme, an-
dava a palazzo reale ogni giorno, vi-
cino al Tempio; sembra che passasse 
spesso dal Tempio. Passava per che 
fare? Per pregare, ovviamente. Fino 
ad oggi molti passano in Basilica, ma-
gari anche tutte le mattine; e per che 
fare, se non per pregare. Ma davve-
ro pregano? Isaia passava ogni matti-
na, ma di solito non incontrava Dio. 
Il giorno in cui gli accadde di incon-
trarlo, rimase sconvolto. Caduto a 
terra disse:

«Ohimè! Io sono perduto,
perché un uomo dalle labbra 
impure io sono
e in mezzo a un popolo d 
alle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi  
hanno visto il re, 
il Signore degli eserciti».  
(Is 6, 5)

Un uomo dalle labbra impure è un uo-
mo che mente. Prima di quella visio-
ne nel tempio Isaia non aveva mai 
pensato di mentire e d’essere falso. 
Neppure mai aveva temuto di non 
poter sostenere la presenza di Dio. 
Se dal tempio passava ogni giorno, 
era proprio per cercare quella pre-
senza, così pensava. L’effettivo ac-
cadere di Dio, l’esperienza della sua 
presenza, all’improvviso gli mostrò 
quanto poco vera fosse la sua pre-

sunta dimestichezza con Dio.
In quell’occasione la presenza di Dio 
si annunciò attraverso segni sensibi-
li, addirittura clamorosi: il canto dei 
serafini, il fumo, lo scotimento del 
Tempio. Di solito i segni della sua 
presenza non sono così clamorosi. 
Sempre però essi hanno il potere di 
trafiggere. 
Nel giorno di Pentecoste, gli abitanti 
di Gerusalemme, all’udire le parole 
di Pietro, si sentirono trafiggere il cuo-
re e dissero a Pietro e agli altri apostoli: 
«Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» (At 
2,17). Quella domanda era già una 
professione di fede? Era soltanto l’i-
nizio della fede; ma l’inizio non è po-
co, è quasi tutto. 
All’inizio la fede sta una fitta al cuore, 
il risveglio da un sonno, come da una 
lunga distrazione. Essa dura addirit-
tura da secoli. Comincia da Adamo e 
dal suo nascondimento tra gli alberi 
del giardino.  Per dire di tale trafit-
tura, la tradizione monastica parla di 
“compunzione”; essa è l’ingrediente 
primo della preghiera, come suggeri-
sce la Regola di san Benedetto:

Sappiamo bene che esauditi da 
Lui noi non possiamo essere 
grazie alla moltiplicazione del-
le parole, ma soltanto grazie a 
un cuore puro e alla compun-
zione delle lacrime. Per questo 
la preghiera di solito dev’es-
sere breve e pura; può esse-
re prolungata soltanto quando 
lo raccomanda un sentimen-
to ispirato dalla grazia di Dio.   
(Regola dei monasteri, § 20)

Soltanto una trafittura del cuore ha il 
potere di far scaturire l’invocazione 
proprio da dentro, dal cuore e non 
soltanto dalle labbra. Se è necessaria 
la compunzione, perché la preghiera 
sia vera, si deve concludere che per 
pregare non basta deciderlo; deve 
invece accadere qualche cosa. Deve 
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addirittura accadere Dio. Soltanto il 
suo accadimento ha il potere di tra-
figgere il cuore e riscattarlo dal suo 
torpore. 

Fede e accadere di Dio 
Vale in tal senso per la preghiera un 
principio che vale, più in generale, 
per la fede. Anche così si mostra il 
nesso stretto tra fede e preghiera. 
Per credere non basta che noi lo de-
cidiamo; non basta che ascoltiamo 
un discorso persuasivo a suo riguar-
do. Perché io creda, proprio io cre-
da, deve capitarmi qualche cosa. De-
ve capitarmi Dio stesso. La mia fede 
è possibile soltanto nella forma del-
la risposta ad un tale accadimento. 
Addirittura la mia stessa identità è 
possibile soltanto nella forma della 
risposta alla sua chiamata.  
Nella vita dell’uomo secolare, 
dell’uomo della metropoli, dell’uo-
mo che vive senza patria e senza 

memoria, addirittura senza padre e 
senza madre, senza inizio dei giorni 
e senza fine, è assai difficile che Dio 
capiti. Di Lui si ha notizia in genera-
le, ma non attraverso eventi che tra-
figgano. Quanto meno, così sembra. 
Appunto per questo motivo appare 
ardua la fede, e appare ardua anche 
la preghiera.
Dire le preghiere si può, è addirittu-
ra facile, talvolta è anche cosa gra-
ta e consolante; ma pregare davve-
ro appare decisamente meno facile. 
Sempre da capo assale il timore di 
mentire, di recitare. Non a caso per 
le preghiere si usa appunto questa 
espressione, “recitare le preghiere”. 
Il timore della recita trattiene talora 
anche solo dal dire le preghiere. 
L’abbandono della pratica quotidiana 
della preghiera procede spesso ap-
punto da un timore come questo. La 
preghiera, per essere vera – si dice – 
deve scaturire dal cuore; se manca il 

desiderio della preghiera, di compa-
rire alla presenza di Dio, tanto vale 
neppure farla. La fedeltà volontaristi-
ca a quella pratica appare come una 
recita, un’osservanza dunque poco 
convincente.

La recita delle parole  
e la preghiera del cuore
E tuttavia senza l’inziale recita mai 
sarebbe possibile la preghiera vera. 
Così suggerisce il racconto del van-
gelo a proposito dell’insegnamento 
della preghiera del Signore. In Luca 
(11, 1) in particolare è scritto che un 
giorno Gesù si trovava in un luogo a 
pregare e quando ebbe finito uno dei 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha inse-
gnato ai suoi discepoli». 
Questa breve notizia segnala con 
chiarezza come il desiderio di pre-
gare nasca per i discepoli da un’e-
sperienza: sono stati testimoni della 
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preghiera di Gesù. Che cosa faccia 
Gesù quando prega, essi non sanno; 
tanto meno sanno come potrebbe-
ro pregare essi stessi. Pregare vuol 
dire chiedere a Dio? e che cosa chie-
dere? Della preghiera non sanno 
quasi nulla. E tuttavia vivace è in loro 
il desiderio di farlo. Da dove nasce 
quel desiderio? Dalla testimonianza 
di Gesù. A riprova del fatto che i de-
sideri che abbiamo dentro per veni-
re ad espressione hanno bisogno di 
cose che accadono fuori.
Per i cristiani adulti il desiderio di 
preghiera è alimentato, tipicamente, 
dal ricordo della preghiera infantile. 
In che cosa essa consistesse, sten-
tiamo a ricordare; le formule stesse 
spesso sono dimenticate. E tuttavia 
il ricordo di essa, anche soltanto e-
steriore, concorre in misura decisiva 
ad evocarne il desiderio. Il desiderio 
ha come oggetto una cosa interiore 
che al presente stentiamo ad imma-
ginare; il difetto di immagine non im-
pedisce tuttavia a quel desiderio di 
essere intenso.
Questo tratto di iniziale esteriorità 
della preghiera – se così possiamo 

dire – ci aiuta a capire il senso del 
fatto che la preghiera sia anzitutto 
recitata. E aiuta a capire anzi tutto il 
senso della recita dei salmi, che co-
stituisce da sempre la forma assolu-
tamente privilegiata della preghiera 
della Chiesa. 
Proprio la recita dei salmi offre un 
modello privilegiato per intendere il 
singolare rapporto che lega la pre-
ghiera del cuore alla preghiera del-
la bocca. Molte sono le parole dei 
salmi, e anche di qualità molto varia. 
Ai lamenti strazianti, che giungono 
addirittura all’accusa nei confronti di 
Dio, succedono inni di giubilo che 
danno voce ad una gioia incontenibi-
le. La recita delle parole di un reper-
torio tanto vario è ineluttabile che 
non sempre intercetti sentimenti 
di chi prega. E tuttavia abbastanza 
spesso accade che le parole del sal-
mo intercettino sentimenti del cuo-
re che, senza l’aiuto delle parole del 
salmo, non sarebbero mai venuti ad 
espressione.
Possiamo paragonare le parole dei 
salmi al secchio di cui si serve chi va 
ad attingere acqua ad un pozzo pro-

fondo; l’acqua è viva, è di sorgente; 
ma non si può attingere alla sorgente 
direttamente con la bocca; ci vuole 
un secchio. Appunti come un pozzo 
profondo è la nostra anima; premono 
in essa gioie e dolori, timori e speran-
ze, ma dare ad essi parola attraverso 
l’osservazione interiore è impossibi-
le. Che cosa si agiti nell’anima non si 
può capire attraverso l’analisi del pro-
fondo; si può capire mediante la reci-
ta dei salmi, che portano i sentimenti 
nascosti a parola. 
Lo scoraggiamento della preghie-
ra nasce spesso proprio dall’incau-
to tentativo di pregare con le nostre 
parole. Non troviamole parole per 
dire quello che c’è dentro; neppure 
sappiamo bene che cosa c’è dentro. 
La perseveranza nella recita dei salmi 
consente di portare a parola quello 
che proprio nella nostra vita perso-
nale accade, ma che la lingua comu-
nemente parlata non sa riconoscere. 
Consente di portare a parola l’acca-
dere di Dio che anche in un mondo 
secolare si realizza, ma che la lingua 
del mondo non sa riconoscere.

Don Giuseppe Angelini

Programma

16 gennaio La preghiera,  
  perché oggi così difficile?
23 gennaio Convertire il desiderio a Dio, 
  non Dio ai nostri desideri
30 gennaio I segni della sua presenza: 
  nella vita, prima che nell’anima
6 febbraio Ricerca di solitudine o ricerca 
  di una nuova alleanza?
13 febbraio Preghiera di ogni giorno e 
  preghiera nelle grandi emergenze

Gli incontri, tenuti da don Giuseppe AnGelini, si terranno nella 
Basilica di San Simpliciano, dalle ore 21 alle ore 22.

17 gennaio 2023
XXXIV Giornata 

del dialogo ebraico–cristiano
“Consolate, consolate il mio popolo” (Isaia, 40, 1)

La comunità pastorale Paolo VI e il Segretariato 
attività ecumeniche di Milano organizzano un in-
contro pubblico il 15 gennaio alle ore 16:00 pres-
so l’Auditorium di San Marco (piazza san Marco 
– Milano).
Saranno presenti il rabbino capo Alfonso Arbib 
con Maria Teresa Milano e i suoi musicisti.
Modererà Elza Ferrario, responsabile del Segreta-
riato attività ecumeniche di Milano. 
L’ingresso è libero. L’incontro potrà essere seguito 
anche online sul canale Youtube del Segretariato 
attività ecumeniche di Milano.
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Don Davide Galimberti

oratorio e gioVani

«La famiglia non va idealizzata,  
ma sostenuta»

Non è facile oggi celebrare 
la festa della famiglia. La si 
percepisce infatti o nei ter-

mini di un diritto da ottenere o in 
quelli di un baluardo di civiltà fis-
so da difendere. Famiglia è poi vi-
sta dai più giovani, teen e non solo, 
soprattutto come ‘famiglia d’origi-
ne’ e non come il desiderio di un 
futuro. È luogo caldo di affetti ri-
cevuti più che progetto, respon-
sabilità o una giusta logica per gli 
affetti i quali sono in ogni caso ‘li-
beri’; essi sono così queer che non 
creano appunto più legame e vin-
colo sociale. Mi sta davvero appas-
sionando la lettura dei libri di Sally 
Rooney talmente letta dai giovani 
da esser ritenuta la nuova Educa-
tion sentimentale 2.0. L’ho letta in-
sieme a un gruppo di preti e, per 
quanto le critiche a questo mondo 
fluido fatto di app di appuntamen-
ti etc. non siano mancate, vasto è 
stato il riconoscimento che que-
sta è l’aria che respiriamo. Tra l’al-
tro non si tratta solo del parco di-
vertimenti emotivo. Questo stile di 
vita ha un costo: la facilità con cui 
ci si prende e ci si lascia è indiret-
tamente proporzionali alla com-
plessità e alle sofferenze psicologi-
che patite. Il soggetto emotivo ha 
un peso enorme rispetto alla leg-
gerezza dell’io capace di sceglie-
re qualcosa e di mantenerlo. Que-
stione di equilibri energetici da 
riassestare? Anche con tutta pro-
babilità. Non siamo però né psico-
logi né sociologi o politici e il mes-

saggio da dire è scritto nel Vangelo 
di Luca: «questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiato-
ia […]. Andarono senza indugio e 
trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino adagiato nella mangiato-
ia» (Lc 2, 12; 16). I pastori trova-
no il segno, il bambino Gesù, in-
sieme a un uomo e a una donna 
uniti da un vincolo matrimoniale. 
La Famiglia è sacra perché custodi-
sce il segno sacro della gioia, della 
salvezza dell’umanità vera. Non è 
essa stessa il segno perché come 
a Cana il vino può finire (Gv 2), il 
matrimonio può e va in crisi, ma è 
prima depositaria di questa traccia 
di Dio nella storia. Per Gesù poi la 
famiglia va persino lasciata senza 
troppa cerimonia per andare ol-

tre, a vantaggio di una comunio-
ne più larga e promettente. Gesù 
non metterà su famiglia, perché il 
Padre vero è quello che sta in cie-
lo. I rari racconti della Sacra Fami-
glia trasmessi dagli evangelisti non 
fanno un quadretto romantico del 
bambino coi boccoli d’oro che a-
iuta papà Giuseppe a lavorare in 
bottega e mamma Maria a prepa-
rare la tavola, ma quello angoscia-
to dello smarrimento nel tempio, 
il piglio dell’adolescente che dice: 
lasciatemi in pace, non sapete che 
devo fare le cose del Padre mio? 
E poi un po’ imbronciato torna a 
Nazareth ubbidendo a mamma 
e papà. La famiglia quindi custo-
disce il segno. Così sono anche le 
nostre famiglie che ospitano e col-
tivano il segno più bello della pre-
senza di Dio nella nostra comunità 
ovvero i bambini. Io incontro per 
lo più quelle dell’Iniziazione cri-
stiana e tocco con mano la fatica 
di essere marito e moglie, madre e 
padre oggi. La famiglia non va ide-
alizzata ma sostenuta dalla comu-
nità cristiana. Troviamoci allora in 
tanti domenica 29 gennaio per fe-
steggiare, ballare e soprattutto per 
vedere anche noi il segno custodi-
to dalle nostre famiglie. Un segno 
che tante volte scalpita, come l’in-
fante Gesù, un segno che altre si ri-
bella come l’adolescente Gesù ma 
sempre un segno che si dona a chi 
lo cerca procurando gioia e pace 
nel cuore.

Don Davide Galimberti
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Chi non l’avesse ancora fat-
to, non perda l’occasione di 
“rintracciare” Chiara, il film 

dedicato alla santa di Assisi. Il pro-
getto si deve alla regista, Susanna 
Nicchiarelli, qui alla sua terza bio-
grafia femminile dopo Nico, 1988 del 
2017, sulla cantante dei Velvet Un-
derground, e Miss Marx del 2020. La 
cineasta romana, autrice anche della 
sceneggiatura, si ispira agli studi del-
la nota storica Chiara Frugoni che, 
con la sua consulenza poco prima di 
morire, ha dato un’impronta decisi-
va al film a lei dedicato. Il racconto 
prende avvio nel 1211 con la fuga 
notturna di Chiara, appena diciot-
tenne, dalla nobile casa paterna per 
seguire la scelta dell’amico France-
sco, offrendosi al Signore in pover-
tà e castità. Pur fortemente osteg-
giata dalla famiglia, Chiara mantiene 
fede al suo proposito e presto vie-
ne raggiunta da altre donne di diver-
sa età ed estrazione sociale, fra cui 
la sorella minore Agnese. Chiara è 
determinata nella sua opzione pre-
ferenziale per i poveri, ma le auto-
rità della Chiesa non sanno come 
accogliere questa radicalità ante lit-
teram per una donna. Solo, sotto 
finale, Papa Gregorio IX lascia in-
travvedere la possibilità che la sua 
Regola venga approvata. Ci si imme-
desima nella protagonista medievale 
come se fosse una ragazza contem-
poranea. Merito dell’intensità quasi 
magnetica di Margherita Mazzucco, 
già distintasi nella fiction tv L’amica 
geniale. Oltre a lei nel cast ben figu-
rano Andrea Carpenzano, che dà a 

Francesco un volto inedito rispetto 
ai tanti già visti sullo schermo, Luigi 
Lo Cascio nei panni del Papa, Car-
lotta Natoli e Paola Tiziana Cru-
ciani. Ma è con l’accuratezza della 
fotografia, lo studio del linguaggio 
a cavallo fra latino e volgare, non-
ché la colonna sonora che si avvale 
di esperti di musica medievale, ma 
non rinuncia ad una canzone finale 
pop, che il film punta ad un’origina-
lità mai banale e ne è prova lo sti-
le sobrio ma efficace in cui vengo-
no visualizzati gli eventi miracolosi, 
lontani da tanto didascalismo agio-
grafico. Sbaglieremmo nel cercare in 
Chiara la totale fedeltà al dettaglio 
storiografico che si esige da un do-
cumentario.  In merito, per esem-
pio, alla clausura come imposizione 
a Chiara (secondo il film) e non co-
me sua scelta spontanea, il dibatti-
to storiografico è ancora aperto e 

così, rappresentare la golosità del 
Papa davanti a Chiara che digiuna, 
è una stigmatizzazione eccessiva 
dell’opulenza pur disdicevole delle 
gerarchie ecclesiastiche del tempo. 
Quel che più conta è l’obbiettivo 
di avvicinare un pubblico non solo 
di ispirazione cristiana ad una figu-
ra dalla rilevanza sia storica che re-
ligiosa. Così la regista ha dichiarato: 
«La storia di Chiara e Francesco è 
entusiasmante, riscoprire la dimen-
sione politica, oltre che spirituale, 
della “radicalità” delle loro vite - la 
povertà; la scelta di condurre un’esi-
stenza sempre dalla parte degli ulti-
mi, ai margini di una società ingiusta; 
il sogno di una vita di comunità sen-
za gerarchie e meccanismi di potere 
- significa riflettere sull’impatto che 
il francescanesimo ha avuto sul pen-
siero laico, interrogandosi con ri-
spetto sul mistero della trascenden-
za». Ed è, proprio sul versante della 
trascendenza che si sarebbe deside-
rato un maggiore approfondimento 
della dimensione “verticale” dell’e-
sperienza di Chiara, ovvero la rela-
zione d’amore con Dio quale fonte 
della sua dedizione per i poveri, che 
avrebbe potuto evidenziarsi, per e-
sempio, nell’atto del pregare. Ciò 
detto, non si può non riconoscere 
il contributo di empatia e la spinta 
emulativa nei confronti della santa 
assisiate che questo lavoro offre agli 
spettatori, in particolare se giovani e 
da qui si comprende perché la criti-
ca, anche di ispirazione cattolica sia 
stata molto positiva.

Giovanni Capetta

Ho Visto cose… / recensioni di Film

Francesco e Chiara figure straordinarie
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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


