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Editoriale

L’uomo e la malattia:
il paradosso

I

l paradosso è questo: cresce vertiginosamente il potere della medicina contro la malattia, ma insieme cresce vertiginosamente il
potere della malattia sull’uomo. In
nessuna stagione civile del passato
la cura della salute ha assunto un
peso così grande sui pensieri umani
come oggi; e dunque mai come oggi
l’uomo ha dovuto occuparsi anche
di malattia. Mai come oggi è stato
in tal senso malato. Le possibilità di
diagnosi precoce sono enormemente cresciute. Esse determinano conseguenti necessità di cura, addirittura di prevenzione. Della gran parte
di malattie, connesse all’età e classificate clinicamente come cronico
degenerative, non si muore; neppure si guarisce. Diventa sempre più
evidente il fatto che la vita intera

è nel segno della malattia. Di essa
i contemporanei si occupano come
mai ci si era occupati prima. Il paradosso è appunto questo; l’accresciuto potere che la medicina concede all’uomo sulla malattia dispone
le condizioni per un accresciuto potere della malattia su di lui. Questa
pervasiva presenza della malattia
nella nostra vita assume a tratti consistenza addirittura spettrale; essa è
nota a tutti; è spesso descritta nella
letteratura e in tutte le espressioni estetiche. È nota soprattutto agli
psicologi, coloro che sono ormai diventati i medici dell’anima. Più cautamente, della psiche. Dell’anima
vera e propria, di quella che pensa e
che vuole, ma anche teme e patisce,
si occupano ormai in pochi. Tradizionalmente, tale compito era asse-
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gnato ai pastori, ai padri spirituali, ai
maestri dello spirito in genere; oggi,
a quanto vedo, essi poco si occupano dei compiti che la lievitazione
del peso della malattia nella vita di
noi tutti propone alla coscienza. Per
la verità, pochi documenti abbiamo
anche dai secoli passati di un interesse dei maestri dello spirito per
il tema della malattia. Tra le poche
eccezioni al silenzio, nota e spesso
ricordata è la Preghiera per il buon
uso delle malattie scritta in età assai
precoce (aveva 18 anni) da un grande filosofo e grande cristiano, Blaise
Pascal. Ne riporto un frammento:
Fate Signore che sappia, come
sono ridotto, conformarmi alla
vostra volontà: malato come sono, vi glorifico con le mie sofferenze. Senza di esse non potrei
raggiungere la gloria; anche voi,
mio Salvatore, ci siete arrivato così. È dai segni delle vostre
sofferenze che siete stato riconosciuto dai vostri discepoli. Ri-
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conoscetemi come vostro discepolo attraverso i mali che devo
sopportare sia nel corpo che
nello spirito a causa delle mie
offese. (...) Entrate nel mio cuore e nella mia anima, per condividere il mio dolore.
“Sappia, così come sono ridotto”:
appunto questo è lo scandalo, che
la malattia abbia il potere di ridurre
l’anima umana alla paralisi. Quando
Pascal scrive siamo a metà del XVII
secolo, proprio agli inizi dell’epoca moderna; appunto in quegli anni la ricerca scientifica inizia il suo
grandioso cammino ed esso mette
in luce la scandalosa fragilità dell’uomo. È di Pascal stesso l’immagine
dell’uomo come canna pensante; la
canna è fragile, agitata da ogni vento; e tuttavia essa pensa; sotto tale
profilo è sovrana nei confronti dei
venti che si abbattono su di essa e
l’agitano; può, anzi deve comandare
ad essi. La richiesta di Pascal, “fate
che sappia, così come sono ridotto,

conformarmi alla vostra volontà”, è
la parafrasi del Padre nostro: “Sia
fatta la tua volontà”. I progressi della medicina rendono l’uomo assai
fragile nei confronti della malattia
perché minacciano di semplicemente espropriare l’uomo del compito
più vero che la malattia propone:
non quello di liberarsene – questo
è il compito dei medici, finché possono – ma quello di liberarla, di viverla cioè come tempo di libertà,
e non come una paradossale “vacanza”, nella quale null’altro si può
che questo, aspettare che passi.
Per precisare questa sommaria indicazione occorre porsi nell’ottica
della coscienza del soggetto malato. A una tale ottica invece è accordata fino a oggi attenzione soltanto sporadica e incerta nelle forme
correnti della riflessione e del dibattito pubblico. Gli apprezzamenti
più frequentemente avanzati a tale
riguardo sono di genere psicologico; difficilmente è raggiunto il profilo propriamente morale. Che cosa
sia poi profilo propriamente morale, d’altra
parte, non è per nulla chiaro nell’orizzonte della cultura corrente. Appare come
un paradosso il fatto
che il crescente potere della medicina determini una crescente
debolezza del soggetto malato. Tentiamo di
entrare un poco più a
fondo nelle regioni di
tale paradosso nel focus, alle pagine interne
di questo stesso numero.
Mons.
Giuseppe Angelini
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del quartiere

Consiglio per gli Affari economici della Comunità
Mons. Gianni Zappa: “Vogliamo promuovere e favorire una concreta
solidarietà tra le parrocchie che formano la comunità pastorale”

U

na comunità ecclesiale
non è certamente un’impresa economica, tuttavia
non può esimersi dal trattare con
rigore responsabile l’amministrazione e la gestione dei beni. Sono
beni della comunità gli edifici (anzitutto l’edificio chiesa) e tutto ciò
che riceve dalle offerte dei fedeli.
Secondo l’ordinamento italiano ogni parrocchia è un Ente civilmente riconosciuto ed è direttamente
responsabile dei suoi beni. I beni
di una parrocchia, quindi, non sono della Curia, tanto meno del Vaticano. È importante fare chiarezza
perché molte persone ritengono
che gli interventi strutturali di una
parrocchia, in particolare il restauro dei beni artistici, siano finanziati
dalla Diocesi o dal Vaticano. Sono
invece a carico e sono finanziati direttamente dalla comunità.
Tutto ciò che forma l’insieme dei
beni di una comunità deve essere
gestito per il bene della comunità
stessa. C’è anzitutto una responsabilità conservativa dei beni immobili. Spesso si tratta di un importante patrimonio artistico che va
gestito sotto il controllo e l’approvazione della Diocesi e della Soprintendenza. C’è soprattutto una
responsabilità pastorale che impegna un utilizzo dei beni finalizzato a perseguire l’azione missiona-

ria della comunità. In questo senso
sono importanti voci di spesa: la
carità, la formazione e l’educazione
alla fede dei ragazzi e dei giovani,
la catechesi, la liturgia, la proposta
di iniziative culturali e formative, la
comunicazione.
Legale rappresentante dei beni di
una parrocchia è il parroco il quale
tuttavia deve essere coadiuvato da
un Consiglio per gli Affari Economici (CAEP). Il Consiglio è formato da persone competenti in materia economica e giuridica e devono
essere dotate di una buona sensibilità pastorale. Per la nostra Comunità Pastorale abbiamo ritenuto
opportuno formare un unico Consiglio con una rappresentanza di
tutte le parrocchie. Il senso dell’istituzione di un unico Consiglio è
quello di voler rendere più condivisa, collaborante e unitaria l’amministrazione di ciascuna parrocchia
nel quadro e in funzione dell’unica
missione pastorale della Comunità
pastorale. Ciò significa che si condivideranno la valutazione dei bisogni, le scelte di indirizzo, le priorità di interventi e di spese. Verrà
promossa e favorita una concreta
solidarietà tra le parrocchie e condivisa l’attenzione a realtà che già
oggi operano a dimensione di Comunità pastorale (l’oratorio, l’iniziazione cristiana, la carità, la co-

municazione e altro ancora).
È ferma intenzione dimostrare
a tutta la comunità la massima
trasparenza circa l’uso dei beni.
Per questo entro la prima metà
del 2020 pubblicheremo il bilancio
delle nostre quattro parrocchie.
Ma non sarà una semplice
elencazione di numeri. È invece
importante che tutta la comunità
sia consapevole che molte delle
nostre attività si svolgono con il
grande supporto di persone che
mettono a disposizione tempo
e competenze. Esse sono una
grandissima ricchezza per la chiesa
e costituiscono un bene primario e
insostituibile.
Don Gianni Zappa

Elenco dei membri della
Comunità Pastorale eletti:
– Erminio Beretta
– Enrico Lainati
– Enrico Lodigiani
– Dario Steiner
– Giulio Tredici
– Luigi Roth
– Paolo Notari
– Franco Bagnoli
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Parte l’iniziativa la prima domenica di Quaresima

Nuovo Testamento: un capitolo al giorno insieme
Don Alliata: “Bastano pochi minuti al giorno.
La lettura è personale, ma sapere di affrontarla insieme ad altri
è un incentivo a continuare a camminare”

A

lzi la mano chi ha letto per
intero la Bibbia. O almeno
il Nuovo Testamento. O
anche solo i quattro Vangeli?
Con l’ingresso nel tempo di Quaresima vorremmo dare avvio, nella nostra Comunità pastorale, alla
lettura integrale del Nuovo Testamento. Lettura personale, ognuno
a casa sua o dove preferirà (meglio se un luogo silenzioso, magari
in chiesa, ma va benissimo la camera da letto). Un capitolo al giorno,
per un totale di 260 capitoli. Cominciando Domenica 1 Marzo, prima Domenica di Quaresima, arriveremo a concludere la lettura
(capitolo 22 di Apocalisse) il 15
Novembre, la prima Domenica di
Avvento: giusto all’inizio di un nuovo anno liturgico.
Seguendo una bella intuizione di

don Claudio Stercal, mio simpatico professore di Teologia Spirituale in Seminario, vogliamo anche noi avventurarci per i sentieri
sempre sconosciuti della grande
foresta delle Scritture. A partire
dai Vangeli, mettendoci sulle tracce del Maestro per le vie di Galilea e Giudea, per approdare agli
Atti degli Apostoli, accompagnando la Chiesa primitiva nei suoi travagli e il rabbino Paolo di Tarso nei
suoi viaggi. Ci addentreremo nei
tornanti meditativi delle Lettere
che i pastori delle chiese più antiche hanno scritto alle loro comunità, e nella meditazione apocalittica di Giovanni sul presente e il
futuro della storia. Si sente spesso dire che la Bibbia è il testo più
venduto e meno letto della storia
letteraria dell’umanità. Che ripo-

si un sonno corrucciato nelle retrovie delle nostre librerie, o che
occhieggi da qualche spiraglio attraverso la vetrina del salotto, un
primo semplice modo di ridurre la
distanza dalla Scrittura è di aprirla e affondarci gli occhi. Di natura
sua, quella Parola vuole accendere lo sguardo e risvegliare il cuore
di chi l’ha in mano. Bastano pochi
minuti al giorno. È un inizio. Ogni
sentiero comincia con un passo.
La lettura è personale, ma sapere
di affrontarla insieme ad altri è un
incentivo a continuare a camminare. Dalle pagine della Parola il respiro del Signore della vita vuole
nutrire il lettore. Ogni lettore trova, nella Bibbia, quel che cerca. Ma
dal fondo di quelle pagine il Mistero del Dio vivente preme per farsi
incontro, per accostare di persona,
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il coraggioso che si affaccia alla Sua
soglia. Gli scritti del Nuovo Testamento si trovano in qualunque edizione della Bibbia. Per chi la dovesse comprare, è consigliabile La
Bibbia di Gerusalemme, Bologna, E-

DB (edizione 2009 o successiva).
Esiste anche una edizione, più piccola, del solo Nuovo Testamento:
Il Nuovo Testamento. Da “La Bibbia
di Gerusalemme”, EDB. Chi volesse
partecipare all’avventura può se-
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gnalare la sua adesione scrivendo a
donpaoloalliata@gmail.com. Saprà
così di camminare insieme ad altri
e riceverà di tanto in tanto qualche indicazione e breve spunto per
la lettura.

Perché leggere “insieme” la Bibbia?
Don Claudio Stercal: “Per contagio stanno nascendo
gruppi di lettura in varie parti d’Italia e in Argentina”

T

re anni fa, partendo dalla semplice constatazione
che i capitoli che compongono il Nuovo Testamento sono
260, abbiamo provato a proporre
a un gruppo di amici la lettura personale, con un calendario comune,
di un capitolo al giorno del Nuovo
Testamento. Circa centocinquanta
gli aderenti all’iniziativa. Abbiamo iniziato il 1 gennaio 2018 e abbiamo terminato il 17 settembre dello stesso anno. Il percorso è stato
accompagnato da brevi mail settimanali per scandire il cammino e
sottolineare alcuni dei temi incontrati. Alla fine è stato organizzato
un incontro per leggere insieme
l’ultimo capitolo della Bibbia (Apocalisse 22), valutare l’esperienza e
celebrare l’eucaristia.
Il buon risultato ottenuto ci ha
spinti a estendere l’iniziativa all’Antico Testamento. Lo abbiamo diviso in quattro parti che possano
essere lette nell’arco di un anno:
Pentateuco (187 capitoli), libri storici (310), libri poetici e sapienziali
(313), libri profetici (258).
Al momento, perciò, la proposta è
così articolata: nel primo anno si
consiglia la lettura del Nuovo Te-

Don Claudio Stercal

stamento; negli anni successivi si
lascia la scelta tra la rilettura del
Nuovo Testamento, la lettura della parte dell’Antico Testamento indicata per quell’anno e, per i più
volenterosi, la lettura sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. In
cinque anni, quindi, si può leggere l’intera Bibbia. Un obiettivo non
da poco e, forse, neppure così comune.
Nel 2019 abbiamo proposto la lettura del Nuovo Testamento e del

Pentateuco e hanno partecipato
circa 300 persone. Nel 2020 è in
corso la lettura del Nuovo Testamento e dei libri profetici e hanno aderito circa 400 persone. Nel
frattempo, per “contagio”, sono
sorti altri quattro o cinque gruppi
di lettura in varie parti d’Italia. Abbiamo notizia anche di un gruppo
che, ispirandosi a questo semplice
modello, ha preso avvio in Argentina.
Due i frutti più frequentemente
segnalati dai partecipanti: l’aiuto
a trovare un momento quotidiano di preghiera e riflessione, quasi
un “antidoto” alla fretta delle proprie giornate; l’aiuto a dare un fondamento più solido alla conoscenza di Gesù e delle prime comunità
cristiane e, quindi, alla propria fede.
Molti dicono anche di avere provato più volte, in precedenza, a leggere la Bibbia, senza mai riuscirvi. Sembra invece bastare un pur
tenue legame comunitario, come
quello di un gruppo di persone
che legge personalmente “in contemporanea” la Bibbia, per “fare la
differenza”.
don Claudio Stercal
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Artigiani di giustizia e di pace
Lino Duilio commenta il messaggio di papa Francesco
per la Giornata mondiale della Pace

P

ace ai lontani e ai vicini”, il grido profetico di
Isaia (57, 19-21); “Gloria
a Dio nell’alto dei cieli e pace agli
uomini di buona volontà”, il canto
che Luca (2, 1-14) registra quando gli angeli annunciano ai pastori la nascita di Gesù; “La pace sia
con voi”, il saluto ai discepoli di
Cristo risorto riferito da Giovanni (20, 19-23), con il quale inizia la
Liturgia. “Pace”: una costante del
discorso cristiano! Una parola che
risuona, attualissima, nel messaggio papale per la giornata della Pace del 1° gennaio 2020. Un messaggio dal titolo programmatico,
che parla della pace come “cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”.

“

La prima sottolineatura è quella
del “dialogo”, richiamato come
esercizio fondamentale per “perseguire una reale fratellanza” e coltivare Il desiderio di pace “profondamente inscritto nel cuore dell’uomo”.
Si coglie, qui, l’idea della pace come umana, naturale disposizione
allo sforzo di comprensione della
verità dell’altro, a rischio di frustrazione nella lite, quando la parola è
muta e la forza prende il sopravvento per imporre la propria verità. La pace come coscienza del
fatto che si è persona nel rapporto con altre persone, concetto ben indagato dalla filosofia occidentale contemporanea (penso a
Emmanuel Lévinas, per tutti), ben
espresso nella stessa cultura afri-

Lino Duilio

Martini: «La pace è
solo apparentemente
un tema pacifico,
è un tema che mette a
disagio, che fa soffrire,
per le conflittualità
di ogni genere»
cana con il termine ubuntu, che sta
proprio per “una persona è una persona tramite altre persone” (cfr. “La
via africana alla felicità”, di Mungi Ngomane, Rizzoli ed., novembre 2019, ”, p. 17). È un cammino
di “riconciliazione”, prosegue il
Papa. La quale (riconciliazione) ci
chiede di trovare “la forza del per-

dono”, perché “imparare a vivere nel
perdono accresce la nostra capacità
di diventare donne e uomini di pace”. Ecco, la riconciliazione come
capacità di perdonare, cosa possibile solo se si è capaci di dimenticare. Al di là dei rimandi teologici
e magisteriali, avendo il Papa conosciuto di persona Jorge Luis Borges, poeta e scrittore argentino tra
i grandi della letteratura mondiale,
sembra qui risuonare lo stupendo
epilogo di un aneddoto borgesiano
di esplicita ascendenza biblica, nel
quale si racconta di Abele e Caino,
che si ritrovano nella spianata del
Paradiso, con Abele che chiede al
fratello “Non ricordo più, ma sono
io che ho ucciso te o sei tu che hai
ucciso me?”, e Caino che risponde “Adesso sono certo che mi
hai perdonato, perché hai dimenticato!” (l’episodio è rintracciabi-
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le in “Quel diavolo di un trillo”, di
Uto Ughi, Einaudi ed., 2013, ripreso da Gianfranco Ravasi in “Jorge
a lezione da Jorge”, su Il Sole 24
Ore del 7 luglio 2013). È un cammino di “conversione ecologica”, quello raccomandato da papa Francesco. Il quale, dopo aver
richiamato gli abusi e il rischio di
una dissipazione della natura, invita
“a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e che
ci richiama alla gioiosa sobrietà della
condivisione”. Invito che chiama in
causa l’attuale modello di sviluppo,
dunque le responsabilità della politica, dell’economia e della cultura
dominante. “Si ottiene tanto quanto
si spera”: comincia così l’ultimo paragrafo del messaggio papale. Che
si chiude, dunque, con il richiamo
alla virtù teologale della speranza.
Una speranza che incontra “ostacoli e prove”, dunque un percorso
irto di difficoltà, un processo non
facile, perché attiene al nodo dei
rapporti tra uomo e uomo e provoca, a un tempo, accettazione e
rifiuto, come è oggi tragicamente
dimostrato dai fatti che ci circondano. Risuonano, in proposito, alcune parole del cardinal Martini,
pronunciate alla fine della giornata
del 31 dicembre 1982, che vide sfilare a Milano la marcia della pace,
“La pace è solo apparentemente un
tema pacifico, è un tema che mette
a disagio, che fa soffrire, per le conflittualità di ogni genere. La pace è
una sfida, una sfida al prurito che c’è
in noi, di essere più bravi e più forti,
di farla vedere agli altri, una sfida a
quel formicolio delle mani e del cuore che vorrebbe farla finita presto e
subito con chi la pensa diversamente
da noi. È la sfida delle beatitudini, la
beatitudine della povertà, della mi-

tezza, della fame e sete della giustizia, verso ogni forma di consenso e
plauso (…), accettando il dialogo come strumento e via alla pace, dialogo senza frontiere, come accettazione dell’altro” (Il discorso integrale,
“Un capodanno per la pace”, appena pubblicato, è reperibile in immagini, audio e testo dattiloscritto sul sito della Fondazione Carlo
Maria Martini). Ma, avverte papa
Francesco, “non si ottiene la pace
se non la si spera”, aggiungendo che
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“si tratta prima di tutto di credere
nella possibilità della pace, di credere
che l’altro ha il nostro stesso bisogno
di pace”. Concludendo con l’invocazione dell’amore di Dio, “amore
liberante, illimitato, gratuito, instancabile”, affinché gli uomini, dunque
tutti noi, assistiti dallo Spirito, si
possa diventare “artigiani di giustizia di pace”.
Lino Duilio
presidente Fondazione Verga
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Focus

La malattia, questione morale

N

ella cultura del nostro
tempo è operante l’intempestiva riduzione della
malattia ai due profili dell’inabilità e
della sofferenza. Gli obiettivi perseguiti dalla cura intesa in senso clinico sono il recupero delle forze e il
sollievo dalle sofferenze. Ma la cura
per l’uomo più vera, che dovrebbe
essere coltivata a margine della malattia, è il rimedio alla crisi di speranza, o addirittura di senso per la
vita, che la malattia facilmente alimenta. La sofferenza non sarebbe
così grave, se fosse possibile vederne la ragione e il possibile rimedio.
Grave diventa nel caso di una malattia proporzionalmente grave, che
manifesta la scandalosa fragilità della vita “normale”. Sofferenza e paralisi delle attività abituali accendono allora un interrogativo radicale,
che si riferisce appunto addirittura
al senso della vita. Con formula icastica Nietzsche sentenzia: «L’assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino ad oggi è dilagata su tutta l’umanità». E subito di seguito aggiunge:
«l’ideale ascetico offrì ad essa un
senso» (Genealogia della morale, I, §
28). Egli intendeva in tal modo riconoscere – malgré soi – il merito storico dei tanto deprecati ideali ascetici della tradizione cristiana. La sofferenza come la gioia, meglio la sofferenza dopo la gioia, è all’origine
della domanda: che cos’è? «Le conoscenze fondamentali scaturiscono dalla meraviglia», riconosce l’enciclica Fides et ratio (n. 4a). Ciò che

Mons. Giuseppe Angelini

suscita meraviglia è in prima battuta
appunto la gioia; e solo poi è anche
il dolore. La meraviglia suscitata dalla sofferenza ha il volto dello spavento. Essa dissolve le certezze ordinarie della vita; premuto dalla
prova della sofferenza il soggetto è
costretto a riconoscere che quelle
certezze hanno un prezzo, che non
vedeva. Il prezzo è quello della fede,
e della speranza. Parlo di prezzo,
per sottolineare che quelle virtù
comportano una decisione, un atto
libero. A meno di tanto, fede e speranza sono fragili. In tempi ordinari
sono propiziate dalla salute. Quando sopraggiunge la malattia il soggetto si stupisce della considerazione troppo scarsa nella quale ha tenuto sempre la salute, quasi fosse
cosa scontata. Soltanto quando
vien meno appare con tutta evidenza quale gran bene essa sia, e quan-

to arcano. Soltanto allora appare
con chiarezza come sia necessario
chiedersi: che cos’è? e non fruirne
sconsideratamente quasi si trattasse di bene abbondante e sempre disponibile. La malattia pone la questione del senso, non solo della malattia, ma prima ancora della salute.
Il volto umanitario della cura medica si rivolge unicamente all’obiettivo dell’anestesia, non risponde alla
domanda posta dalla sofferenza.
Stupisce che una tale mortificazione del compito posto al cristiano
dalla sofferenza si produca anche
nella diffusa pratica della carità cristiana; essa è spesso ridotta all’opera
di misericordia, al sollievo dunque
dal bisogno e dal dolore; non alla rigenerazione della speranza. La malattia è una prova della libertà, non
perché priva della possibilità di fare,
né soltanto perché comporta pena,
ma perché deprime. La tanto deprecata depressione non può essere ridotta alla figura di uno stato
d’animo spiacevole; ha il volto più
radicale dell’incapacità a volere; in
tal senso può trovare rimedio soltanto nella speranza. La malattia è
una sfida alla libertà umana. Al messaggio scoraggiante che essa trasmette non è possibile resistere altro che attingendo a risorse morali,
che consentano di volere. Non
pensiamo subito e solo a risorse di
volontà come quelle pensate da
certo stoicismo, che apprezza sempre e comunque il controllo delle
emozioni come prova di volontà
forte. Pensiamo invece a risorse di
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senso, più precisamente di speranza; esse sole possono alimentare una volontà che non si riduca alla figura scadente di un atletismo ascetico. Risorse morali sono quelle che
consentono al soggetto, più esplicitamente, di volere contro la malattia,
e prima ancora nonostante la malattia. Di volere, per riferimento a un
orizzonte di speranza non oscurato
dall’effetto deprimente della malattia stessa. Risorse morali sono quelle che sole consentono di vivere la
malattia e non soltanto patirla; sono quelle che consentono una speranza altra e migliore rispetto a
quella che la malattia passi. Le risorse morali, delle quali un tempo l’uomo fruiva per vivere il tempo della
malattia e non lasciare ch’esso scorresse come tempo vuoto, erano legate al costume in genere, al rito in
particolare. Il costume consentiva
quell’ovvia prossimità che nella società tradizionale legava tutti. Essa
non era garantita subito e solo da
sentimenti di amicizia e solidarietà,
da virtù del singolo; era garantita
dal fatto che sussisteva una casa comune, definita dal consenso circa le
forme della vita buona. Nella società complessa le forme della solidarietà sociale assumono carattere
discriminato, e anche discriminante;
si definiscono per riferimento a beni parziali, che non hanno una relazione visibile con l’orizzonte della
vita buona. Che nel quadro della
singola relazione sia possibile ‘ospitare’ ogni evento del vivere non è
affatto scontato. Non tutto può diventare oggetto ovvio di comunicazione, e quindi anche di rinnovata
alleanza. Un’esperienza come la
malattia appare tendenzialmente esclusa dal novero dei temi di conversazione consentiti nel dialogo
ordinario tra colleghi, o anche tra

amici. Tali forme di relazione hanno
codici di comportamento che impongono censure. La malattia non
può essere ignorata nei rapporti familiari; ma la qualità fondamentalmente affettiva di tali rapporti sembra non offrire ad essi grandi risorse in ordine all’elaborazione del significato dei vissuti di malattia. Con
difficoltà il costume odierno offre
risorse utili in ordine alla realizzazione del compito di vivere la propria malattia. Ancora più improbabili sono divenute oggi le risorse un
tempo offerte dal rito. Esse sono
tendenzialmente assenti nelle forme ordinarie della vita sociale; sono
addirittura tenute distanti come false. Se già le considerazioni di carattere morale appaiono non pertinenti, suonano moralistiche, ancor
più forte è il sospetto per riguardo
ai riti, alla preghiera anzi tutto.
Quando si prospetti il suo ingresso
nei tempi secolari della vita, in quelli sociali ma anche in quelli e familiari, esso è sentito come finto, ritualistico appunto e ipocrita. Negli appartamenti di oggi, anche se abitati
da cristiani, non pare possibile pre-
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gare. Tanto meno lo si può fare in
luoghi laici e asettici, come gli ospedali. L’impossibilità di ricorrere ovviamente al gesto rituale – tipicamente alla preghiera comune – fa
mancare una risorsa assolutamente
imprescindibile per accedere alla
prospettiva religiosa di approccio
alla malattia. Mentre proprio questo era un tempo l’approccio ovvio
e accomunante, a fronte di esperienze limite, come quelle connesse
alla malattia e al timore della morte.
L’uomo contemporaneo è assai povero di risorse simboliche per affrontare il cimento con l’emergenza
malattia. La sua povertà ha di che
rinforzare il credito concesso al potere medico. Il paziente facilmente
maggiora tale potere: si sente senza
risorse nei confronti del ‘nemico’, si
consegna dunque nelle mani dell’esperto. La malattia – notano gli psicologi – comporta sempre aspetti
di ‘regressione’ infantile. Il malato,
avvertendo la propria difficoltà a
volere in qualsiasi direzione a fronte
di questa cosa oscura, sceglie facilmente di fare tutto quello che gli diranno – gli ‘esperti’, appunto. Il caso
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della malattia è simile ad altri. Pensiamo al caso dell’educazione: il ricorso a un esperto sembra esonerare dalla necessità di un’interrogazione su se stessi, che parrebbe
troppo ardua. Oppure pensiamo
anche al caso stesso della religione:
i comportamenti relativi, necessari,
appaiono insieme vaghi e indecifrabili. L’auspicio facile è di trovare l’esperto, che prescriva la ricetta. La
malattia pone dunque all’uomo non
soltanto un compito tecnico, come
quello della medicina, ma anche e
soprattutto una questione morale.
La questione non è come toglierla,
ma come viverla. Le risorse che l’abitante della metropoli ha per assolvere a questo compito sono
scarse. Egli stenta anche solo a
comprendere che cosa voglia dire
compito morale. La tradizione dottrinale definisce il profilo morale
dell’agire come quello risultante
dalla comparazione dell’agire stesso
con la legge. Ma la considerazione
morale nasce, prima ancora, dalla
considerazione del nesso tra l’agire
e il soggetto. Per volere davvero
quel che si fa occorre scorgere che,
e scorgere come, mediante l’azione
si realizzi la disposizione del soggetto stesso. Facendo questo o
quest’altro io insieme dispongo di
me. La gran parte dei nostri comportamenti sono oggi di natura tecnica; quel che conta è il risultato; il
soggetto rimane dietro, nascosto
dietro alle cose che fa. Il numero
delle cose che fa, d’altra parte, è
molto alto, il ritmo concitato; appare quasi inevitabile che il soggetto le
viva tutte con riserva, se non addirittura con radicale distacco. Illuminante al riguardo è l’immagine proposta da Robert Musil nel romanzo
L’uomo senza qualità. L’uomo moderno per agire si affida di volta in
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volta a uno dei suoi nove caratteri
sociali; ha poi un decimo carattere,
l’unico davvero suo, l’unico che lo
identifica. Ma esso è fatto soprattutto di immaginazione, e non di realtà e di azioni effettive. L’uomo di
Cacania infatti vive soprattutto di
immaginazione, di realtà soltanto
immaginate. Vive soprattutto del
non ancora avvenuto; all’effettivo facilmente si rapporta con disinvoltura tanto maggiore, quanto minore è
l’impegno ch’esso chiede alla sua identità personale, quanto più chiara è dunque per lui la possibilità della ritrattazione. Il decimo carattere
«permette all’uomo tutte le cose
meno una: prendere sul serio ciò
che fanno i suoi altri nove caratteri
e ciò che accade di loro». La descrizione paradossale suggerisce con
efficacia la consistenza del problema morale nel nostro tempo: qual è
la buona causa, per la quale è
possibile anche dare la vita? Esiste
una causa di questo genere? A meno di trovarla, diventa impossibile
per l’uomo volere. L’incapacità di
volere è sperimentata con più evidenza nel tempo di malattia: non si
vede in alcun modo che cosa ci sia
da volere. La malattia è semplicemente consegnata ai medici: pare
che essi soli possano fare qualche
cosa. La questione proposta dalla
malattia è strettamente connessa
alla crisi di evidenza che conoscono
i significati ordinari della vita a fronte della nuova condizione. Non accade soltanto che non si possa più
fare; sfugge anche il senso di attività,
che pure prima apparivano convincenti. Il mondo intorno sembra non
esprima più alcuna attesa nei confronti del malato, non solleciti alcuna sua risposta. La prima e più indeterminata prova che la malattia propone è appunto quella della ‘svoglia-

tezza’. Questo è il minimo che possa accadere. La svogliatezza può
certo essere una disposizione emotiva superficiale, passeggera e del
tutto comprensibile. Ma può anche
diventare il principio di un progressivo scollo della coscienza dalla realtà. Distinguere tra svogliatezza
soltanto psicologica e svogliatezza
spirituale esige una notevole maturità morale. Più radicalmente, esiste
mai una svogliatezza soltanto psicologica? Esiste, più in generale, un
vissuto emotivo che sia soltanto emotivo? Non comporta invece ogni
emozione una provocazione a volere? Soltanto a condizione di riconoscere il senso dell’emozione e rispondere al suo messaggio è
possibile vivere la stessa emozione
– o passione – in atteggiamento libero. Come poi determinare il senso morale della svogliatezza, e come si possa e si debba reagire ad
essa, è meno facile dire. In ogni caso
a procedere da questo interrogativo è necessario istituire la questione del senso della malattia e del
compito che essa propone alla libertà.
Mons. Giuseppe Angelini

NB - Per
uno svolgimento più
articolato dei temi
qui accennati vedi G. Angelini,
La malattia, un tempo per volere.
Saggio di filosofia morale, Vita e
Pensiero, Milano 2000
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Il medico e il malato

I

n occasione della XXVII giornata mondiale del malato, che
si celebra l’11 febbraio 2020,
nel messaggio intitolato «Venite
a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt
11, 28) il Papa così scrive al n° 3:
“Diverse sono le forme gravi di sofferenza: malattie inguaribili e croniche,
patologie psichiche, quelle che necessitano di riabilitazione o di cure palliative, le varie disabilità, le malattie
dell’infanzia e della vecchiaia… In
queste circostanze si avverte a volte una carenza di umanità e risulta perciò necessario personalizzare
l’approccio al malato, aggiungendo al
curare il prendersi cura, per una guarigione umana integrale. Nella malattia la persona sente compromessa non solo la propria integrità fisica,
ma anche le dimensioni relazionale,
intellettiva, affettiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, sollecitudine, attenzione…
insomma, amore. Inoltre, accanto al
malato c’è una famiglia che soffre e
chiede anch’essa conforto e vicinanza.” Questo richiamo al “contesto” in cui si viene a trovare la Persona Malata è un forte stimolo per
ogni soggetto coinvolto nell’ assistenza sanitaria (medico – infermiere - operatore tecnico – amministratore...) a interrogarsi con
costanza su perché e come stare
accanto al malato. Viviamo un tempo frenetico, del “tutto e subito”,
siamo incapaci di attendere lo svolgersi degli avvenimenti e si è portati a vedere anche la malattia come
un fatto che, tanto quanto rapidamente si manifesta, altrettanto
rapidamente deve essere diagno-

stica, trattata e risolta. Le stesse agenzie di comunicazione spingono
(sbagliando!) a vedere questo tempo come qualcosa che deve trovare in qualcuno un responsabile al
quale chiedere un risarcimento! Inoltre la cura della salute è diventata, in una società consumistica,
un vero e proprio affare e la cronaca, frequentemente, ci riporta episodi di malaffare legati a questa
perversa logica che diffonde corruzione, disinteresse per il bene
pubblico, corsa al profitto a ogni
costo. Nonostante questo scenario non dobbiamo dimenticare le
migliaia di donne (soprattutto!) e
uomini che ogni giorno si dedicano (con professionalità e dedizione
che vanno ben oltre quanto richiesto dal loro contratto di lavoro) ad
assistere bimbi prematuri, anziani
soli, talvolta indementiti dalla malattia, donne violentate, ragazzi adolescenti migrati in Italia senza
famiglia, vittime degli incidenti sul
lavoro o per causa stradale. A tutti questi bisogni e urgenze non si
può rispondere con la sola logica mercantile della classificazione

secondo criteri assicurativi di una
malattia: la persona deve sempre
venire prima! Ascoltare i bisogni
talvolta inespressi, rispondere sollecitamente a necessità fisiologiche
prima che compilare moduli informatizzati, offrire tempi distesi nel
praticare le terapia sono piccoli segni che fanno la differenza anche rispetto a quadri patologici che magari si sa già potranno trarre poco
beneficio dalle terapie anche più avanzate. Nella sua lettera “Stimato
caro dottore” l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, così scrive a
questo proposito: “Da molte parti, raccolgo racconti che comunicano
anche a me, che non posso averne
esperienza diretta, segnali di fatiche
di bravi medici. L’organizzazione del
servizio sanitario esaspera procedure e protocolli e contingenta il tempo da dedicare al singolo paziente:
il medico è così indotto ad applicare
attenzioni standard che non lasciano spazio alle singolarità delle persone e delle situazioni, sia in ambito ospedaliero sia nell’ambito delle
prestazioni del medico di famiglia.
La preoccupazione per far quadrare
i conti o per garantire ai proprietari
delle case di cura il profitto sperato
sottopone medici e personale sanitario a ritmi di lavoro troppo logoranti
perché rimangano energie per curare
le relazioni personali con la calma e
l’attenzione a ciascuno, come auspicato.” Il problema del burn-out del
personale è un campanello d’allarme al quale si deve prestare la giusta attenzione.
Gianluigi Pizzi
medico specialista
GOM – Ospedale Niguarda Milano
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Focus sulla cappella all’interno dell’ospedale

A tu per tu con il cappellano del Fatebenefratelli

F

“

ino a qualche anno fa esisteva solo il cappellanoprete che amministrava i
sacramenti. Oggi si parla di cappellania con altre figure: diaconi e laici,
collaboratori e corresponsabili. Viene privilegiata l’evangelizzazione che
inizia con la vicinanza, l’ascolto, l’amicizia” così spiega don Alessandro
Villa, cappellano presso l’ospedale
Fatebenefratelli.
Ma chi è il cappellano di un ospedale?
“È un prete chiamato dal Vescovo a
svolgere l’opera pastorale a servizio
del malato e di tutti coloro che lo
circondano: parenti, personale sanitario, tecnico e amministrativo e
volontari. Con i suoi collaboratori
è ministro della consolazione: uomo fragile, consolato da Gesù per
portare la medesima consolazione a
uomini e donne fragili. È il senso del
messaggio di papa Francesco per la
Giornata Mondiale del Malato 2020,
dal titolo “Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi e io vi ristorerò” (Mt. 11,28). Mi immedesimo
nell’albergatore della parabola del
buon samaritano, stupito, perché gli
viene chiesto di prendersi cura dello
sventurato. Gesù, il buon samaritano, mi affida i malati e dice: “Prenditi cura di loro”. È un mistero: essere scelti da Gesù per portare la sua
consolazione”.
Don Alessandro, com’è la sua
giornata?
“Apro la chiesa molto presto per
dare la possibilità al personale di poter pregare prima di prendere servizio. Prego anch’io. Mattino e sera
trasmetto una preghiera ai reparti
via circuito interno. Leggo, mi aggiorno, preparo prediche, mi incontro con i miei collaboratori e poi

Don Alessandro Villa

vado nei reparti (mattino e pomeriggio). Alle 17.30 celebriamo la S.
Messa. In questa normalità si inseriscono gli imprevisti: chiamate urgenti dai reparti, benedizioni salme,
funerali, confessioni, incontri con
uffici, aggiornamenti con convegni
proposti dall’Ufficio per la Pastorale
della Salute della Curia”.
Qual è il suo rapporto con i
malati?
“Il rapporto varia a secondo delle
diverse tipologie di malattie e dai
tempi di degenza. Il mio rapporto
con il malato è prevalentemente di
vicinanza, amicizia, consolazione e
di cogliere, al di là del volto e dello
sguardo, i valori interiori, che, fatti
emergere, possono essere “medicina” per una ripresa. Il malato è una persona con un suo vissuto, che
non può essere ignorato. Quindi,
con umiltà devo essere in ascolto
della mia umanità fragile, che si incontra con quella del malato. Ascolto le sue paure, le ansie per il futuro, per il lavoro, per la famiglia, per
il senso di inutilità, per la scoperta
improvvisa della sua fragilità. Devo

ascoltare in silenzio i suoi sfoghi e le
sue ribellioni. Ascolto anche per imparare, perché il malato è un educatore. Insegna a me e ai suoi familiari
come affrontare la sofferenza, insegna la fragilità della vita, che cosa sia
la pazienza”.
Che cosa dice di solito ai malati?
“Chi va a far visita al malato non deve fare prediche, né fare il moralista:
non dirgli di avere pazienza, perché
siamo noi a dover pazientare con lui:
è lui che soffre. E non dirgli nemmeno che Dio fa soffrire quelli che ama,
perché è un’assurdità! Se poi il malato è capace di mettere la propria vita
nelle mani di Dio, mi insegna la sua
fede incarnata in un corpo sofferente. E non è né poco, né facile. Allora
gli posso dire che la sua sofferenza
non è inutile, perché Gesù ha salvato specialmente quando era in croce
e non poteva più muoversi. Non si è
sentito inutile, anzi… Numerosi malati e badanti sono stranieri cattolici. Possiamo vivere nella concretezza
“La Chiesa dalle genti”.
Ci sono malati di altre religioni? Se sì, come si relaziona con
loro?
“Si, con una società multietnica e
multireligiosa come l’attuale! Ci relazioniamo con loro senza difficoltà,
perché la malattia non ha religione e
il malato prima di essere cattolico, ebreo, induista, musulmano… è una
persona che soffre. Il primo approccio
è quello di rispettare le loro idee, di
divenire amico, di ascoltare anche
loro. Non ho mai ricevuto un rifiuto.
Se non me lo dice, non so nemmeno che appartiene a un’altra religione. Siamo disponibili ad avvisare il
ministro di culto della loro religione.
Un problema invece reale è la lingua,
perché molti non conoscono l’italiano
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e noi non conosciamo la loro lingua.
Spesso comunichiamo con gesti,
sguardi e una stretta di mano”.
Come si rapporta ai parenti
dei malati?
“Per quanto riguarda il rapporto
con i parenti, generalmente è positivo. Vivono anch’essi nella paura,
nella preoccupazione per il futuro
se la malattia è cronica o se si tratta di una dipendenza. Hanno paura
di come parlare al malato della sua
malattia. Cambiano i ritmi della famiglia, specialmente se i suoi componenti vanno al lavoro. Nel rispetto della sofferenza, consoliamo anche loro. Infine sorge il “problema”
delle badanti: bisogna pensare anche
a loro. Il numero maggiore dei malati è sul territorio, non in ospedale.
Chi si interessa di loro e a sostenere la famiglia?”
All’interno dell’ospedale c’è una cappella con una storia significativa. Ce la racconta?
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“L’Architetto Giulio Aluisetti ha
progettato l’Ospedale “Fate bene
sorelle” (ora “Fatebenefratellli”) e
anche la cappella annessa, che ebbe vicende edilizie complesse sin dal
1840. Il semplice e sobrio portone
d’ingresso immette nella cappella a
tre navate, ricca di dipinti, affreschi
e alte colonne con capitelli ionici di
fine fattura. La primitiva cappella era più corta dell’attuale e terminava dove ora inizia il piano dell’altare.
Nel retro c’era la cappella delle suore, l’attuale sacrestia, anch’essa con
le medesime colonne della chiesa
e finissime decorazioni floreali con
teste di angeli. Con la necessità di
posizionare la grande tela che domina l’altare, nel 1850 fu ingrandita
la chiesa, come è attualmente, ma il
presbiterio fu ristretto per dar spazio a due piccoli corridoi. La tela del
pittore Giuseppe Penati rappresenta i titolari della Chiesa: Maria (col
Bambino), S. Vincenzo de’ Paoli, S.

Oratorio

Giovanni di Dio e una Suora di Maria Bambina. Il grande arco, dovuto
all’ampliamento, venne decorato da
Carlo Giovanni Fontana con figure
di angeli, sulla volta e attorno all’altare. Sua è anche la finta “cassonettatura” del catino dell’abside (come
in S. Satiro). Più interessanti appaiono gli affreschi della cupola di Baldassare Verazzi (1855) che rappresentano l’Assunzione di Maria e nei
pennacchi i quattro evangelisti. Nelle lunette, raffinate nella loro monocromia, vengono raffigurate due
suore di Maria Bambina, una intenta a insegnare, l’altra a soccorrere
un bisognoso. Nel matroneo l’organo è inserito in una elegante cassa dorata di stile ottocentesco costruito dall’organaro Natale Morelli
nel 1857. Subì diversi adattamenti,
fino al suo restauro del 1988, quando venne riportato al primitivo progetto. È considerato uno strumento
pregevole”.

e giovani

Puntomedie: la storia e i sogni per il futuro

Lunedì e mercoledì due ore di studio insieme per i ragazzi delle medie

P

“

untomedie è un luogo
per ragazzi e ragazze della scuola secondaria di
primo grado. Qui essi incontrano adulti che li accolgono e che rispondono ai loro bisogni senza chiedere
nulla in cambio” racconta così Daniela Broggi, ex insegnante di elementari, tra le promotrici di questa
iniziativa, che sin dal 2008 garantisce
la propria presenza all’interno della
comunità pastorale Paolo VI. “Puntomedie si caratterizza per un atteggiamento di gratuità comune a tutti

gli adulti – genitori e insegnanti del
quartiere – che stanno con i giovani e se ne prendono cura”. Sono una

ventina gli adulti che si prendono a
cuore i ragazzi iscritti a Puntomedie.
Ma non sono soli. Anche molti studenti universitari (provenienti dalla Statale e dall’Accademia di Brera)
dedicano qualche ora alla settimana
a questo servizio, in totale gratuità,
come Clara, Cristina, Lorenzo, Hela,
Andrea e Guglielmo. “Viviamo con
continuità e serietà questo impegno,
innanzitutto perché è educativo per
noi. Non veniamo perché siamo bravi, ma perché cresciamo anche noi,
insieme a più piccoli” dicono.
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Come nasce Puntomedie?
“Vedevamo ragazzi giovanissimi giocare sui marciapiedi, con la bicicletta
o il monopattino, e abbiamo pensato
di dedicare loro il nostro tempo e il
nostro affetto” racconta Daniela, insieme a Anna, Luigi e Annabella. Luigi
in particolare sostiene: “Bisogna dare credito alla realtà. Se c’è qualcuno che chiama, io rispondo. Quando
mi è stato proposto questo servizio,
non ho esitato a dire di sì, pur non
avendo competenze professionali né
particolari doti con i ragazzi. Ho lavorato per anni nella gestione delle
risorse umane. Ma mi rendo conto
sempre di più che i giovanissimi hanno bisogno di una figura maschile che
li accompagni, anche nello studio”.
Che tipo di rapporto si è instaurato tra voi e i ragazzi?
“Puntomedie non è la scuola, ma è
un luogo dove i ragazzi possono parlare, possono sentirsi accolti. Sicuramente il bisogno più grande per loro
è quello di riuscire negli studi” spiega
Daniela. “Ma scopriamo ben presto
la loro esigenza di fare esperienza di
verità e bellezza di sé e delle cose”.
“I ragazzi stanno volentieri con noi”
dice Anna, ex docente in Bocconi
e psicopedagogista “pongono tante
domande, si confrontano volentieri, perché percepiscono in noi una
autorevolezza derivata dalla vicinanza e dalla fiducia che abbiamo in loro”. “Puoi anche prenderli duramente, ma se è per il loro bene, loro ti
cercano e chiedono il tuo aiuto” racconta Annabella, laureata in lingue,
per anni segretaria presso la clinica
pediatrica De Marchi.
Come funziona concretamente
Puntomedie?
Ci sono due segretari che si occupano dell’iscrizione dei ragazzi, che
deve essere firmata dai genitori. Gli
adulti di Puntomedie gestiscono l’en-
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trata e l’uscita di ogni ragazzo iscritto. Il servizio è offerto tutti i lunedì
e tutti i mercoledì, dalle ore 15.00
alle ore 17.00, nelle aule dell’Oratorio dei Chiostri. Quest’anno sono 25 i ragazzi effettivamente iscritti. “A volte i ragazzi sono residenti
nel quartiere, a volte hanno i genitori che lavorano qui, altri ancora vengono nelle scuole della zona. C’è un
ragazzo che viene addirittura da Abbiategrasso” racconta Daniela. “Proponiamo un momento di preghiera
iniziale, per far capire che c’è un’identità, pur rispettando tutte le diversità di religione e di cultura”.
Un’attenzione particolare viene rivolta alle famiglie.
“Assolutamente sì” risponde con
entusiasmo Anna. “Daniela è la referente dei rapporti con le famiglie e
con le scuole limitrofe. Generalmente tramite l’insegnante di religione
cerchiamo di offrire il nostro servizio ai ragazzi che ne hanno bisogno”.
“Tutto funziona se c’è continuità”
sottolinea Daniela. “Il nostro lavoro
è basato sulla conoscenza reciproca.
Chi è fedele all’impegno preso, nello studio e nell’esercizio, raggiunge
i risultati migliori, soprattutto all’esame finale di terza media. A Puntomedie si impara un metodo di studio, nell’organizzazione dei compiti,
soprattutto in vista delle scuole superiori”.
Qualche storia.
Luigi: “Ricordo una ragazza, che stava preparando la tesina per l’esame di terza media. Voleva affrontare il tema della luce. Domanda
dopo domanda, siamo giunti a parlare dell’universo, del Big Bang. E io
le ho consigliato di porre tutte queste domande anche ai professori, ai
catechisti, ai genitori. Guardandomi,
lei mi rispose: “Ma io di queste cose
posso parlare solo con lei”.

Anna: “Un pomeriggio stavamo studiando la seconda guerra mondiale.
E io raccontavo come fosse Milano
nel primo dopoguerra, come faticosamente cercava di rialzarsi una città,
che ora i ragazzi vedono così diversa
da come si racconta nei libri di storia. Mentre studiavamo, una ragazza
ha chiuso il quaderno, ha messo giù
la penna e mi ha chiesto: ‘Ma come
avete fatto a rialzarvi?’ Ho capito che
quell’argomento non era più solo una materia scolastica. Le era entrato
nel cuore”.
Annabella: “Non abbiamo mai chiesto un contributo economico a chi
partecipa a Puntomedie. Ma alla fine dell’anno chiediamo a tutti un gesto molto significativo: versare una
somma in piena libertà in una busta
chiusa per l’oratorio che ci accoglie
lungo tutto l’anno. Abbiamo pensato anche di utilizzare questi soldi per
realizzare un’adozione a distanza. Da
anni, come Puntomedie, abbiamo adottato Tala, una bambina siriana (ora sedicenne) che vive in Giordania e
frequenta una scuola cattolica”.
Il futuro.
“Sogniamo un confronto all’interno
della comunità pastorale con tutti
coloro che hanno un impegno educativo con i ragazzi, per condividere
l’esperienza e mettere in comune i
punti fermi, sui quali siamo certi di
costruire la società di domani” dice
Daniela. “Sicuramente vivere la propria realtà, il proprio impegno singolarmente, in totale autonomia dal resto della comunità non è bene per
nessuno” sostiene Luigi. “Sarebbe
bello lavorare insieme, educatori, catechisti, sacerdoti, laici e laiche. L’unità della comunità pastorale deve
crescere nei prossimi anni. E noi siamo molto desiderosi di scoprire come sarà possibile in futuro migliorare
ciascuna proposta educativa”.

Comunità Pastorale Paolo VI

Consigli

febbraio 2020 15

di lettura

Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa
“Il Principe era grato delle chiacchiere, e gli stringeva la mano con grande
sforzo ma con trascurabile risultato.
Era grato, ma non lo stava a sentire. Faceva il bilancio consuntivo della sua vita, voleva raggranellare fuori
dall’immenso mucchio di cenere delle passività le pagliuzze d’oro dei momenti felici”.
Fabrizio Corbera, Principe di Salina,
sta morendo. L’abbiamo accompagnato lungo i sentieri narrativi de Il
Gattopardo, gettando occhiate oltre
l’orlo del suo cuore profondo e inquieto, respirando con lui la malinconia di un mondo che sta inesorabilmente cambiando. Il suo mondo,
il fulgido apparato delle casate aristocratiche siciliane ottocentesche
e di antico lignaggio, è avviato all’inevitabile tramonto.
Il romanzo di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa ci fa respirare sole e
malinconia. Il sole, il grande imperatore di Sicilia, che tutto schiaccia con il suo insopportabile fulgore nelle giornate estive e risucchia
il vigore dai polmoni di uomini e
donne, occhieggia anche dalle finestre della stanza dove il Principe si sta spegnendo. La malinconia
vi ristagna, attraversata debolmente dal far di conto del nobile: la sua
vita è come quella di ognuno, un
cumulo di cenere in cui, sul limitar
del buio, immergere le mani, alla ricerca conclusiva di qualche guizzo
di valore. Le pagliuzze d’oro di momenti in cui egli abbia vissuto veramente, in pienezza, il tempo che gli
era dato, anziché dissiparlo in vuote occupazioni di un cuore affanna-

to e vanitoso.
Chi gli tiene la mano, sul letto
dell’agonia, è il nipote più amato,
Tancredi. Anche di Tancredi abbiamo conosciuto il sentiero: gli ardori politici rivoluzionari, le passioni
dell’amore giovanile. Lo ritroviamo
accanto allo zio, alla fine del romanzo, adulto e più posato, sempre orientato al futuro, ma con la
consapevolezza che anche quello
scivolerà presto in cenere.
Il grande romanzo è attraversato spesso da questa sommessa intuizione: la vanità di tanto affaccendarsi, la piccolezza di ciò che
appare grande. Una scena memorabile racconta del Principe che
medita sopra un formicaio:
“Ma se una fucilata aveva ucciso il
coniglio, se i cannoni rigati di Cialdini
scoraggiavano già i soldati napoletani,
se il calore meridiano addormentava

gli uomini, niente invece poteva fermare le formiche. Richiamate da alcuni chicchi di uva stantia che don Ciccio
aveva risputato via, le loro fitte schiere
accorrevano, esaltate dal desiderio di
annettersi quel po’ di marciume intriso di saliva di organista. Si facevano
avanti colme di baldanza, in disordine
ma risolute: gruppetti di tre o quattro
sostavano un po’ a parlottare e, certo,
esaltavano la gloria secolare e la prosperità futura del formicaio n. 2 sotto il sughero n. 4 della cima di monte
Morco; poi insieme alle altre riprendevano la marcia verso il sicuro avvenire;
i dorsi lucidi di quegli insetti vibravano di entusiasmo e, senza dubbio, al
di sopra delle loro file, trasvolavano le
note di un inno”.
È lo stile tipico di Tomasi di Lampedusa: ironia, eleganza, una saggezza sorniona a far le fusa come
un gatto.
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” gli
aveva detto il giovane Tancredi in
partenza per la ventura delle armi.
In realtà il mondo cambia e basta. E
il cambiamento si traduce in polvere e marciume. Come nel finale del
romanzo: “Poi tutto trovò pace in un
mucchietto di polvere livida”.
Don Paolo Alliata

N.B.: nell’ambito del ciclo di
letture “Dove Dio respira
di nascosto”, la serata del 13
febbraio (chiesa di santa Maria
Incoronata, ore 20-21.30) sarà
dedicata a Il Gattopardo.
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PARROCCHIA SAN MARCO
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO
Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it

ORARI SANTE MESSE
feriali:

7.45 9.30 18.30

sabato:

9.30 18.30

domenica:

9.30 12.00 18.30

Orari segreteria:
mercoledì - venerdì 14,30 - 17,30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7
20121 MILANO

ORARI SANTE MESSE
feriali: 		 7.30 18.00

Tel. 02.862274
Mail: sansimpliciano@libero.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9,30-11,30 e 15,00-18,00

festivi: 8.00 10.00 11.30 18.00
sabato e prefestivi

: 18.00

mercoledì: 12.45 (tranne nei
mesi di luglio e agosto)

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: 		 9.00 18.30
prefestiva: 			18.30
festive;

10.00 11.30 18.30

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6
20121 MILANO
Tel. 02.6592063
Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9,30-11,30

ORARI SANTE MESSE
feriale: 			18.30
prefestiva: 			18.30
domenica e festivi: 		11.30

