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I santi e la presenza  
del Verbo fatto carne
Mons. Angelini: “Come dei genitori, i santi
ci insegnano la lingua cristiana”
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La parola di Dio s’è fatta car-
ne, ed ha preso dimora in 
mezzo a noi nascendo dalla 

beata Vergine Maria. Dal momen-
to della sua incarnazione Egli vive 
per sempre nel tempo. La sua pre-
senza reale è celebrata nell’Euca-
ristia, nel gesto della frazione del 
pane e della benedizione del calice 
fatte in memoria di Lui. Quella me-
moria non è memoria di un passa-
to, ma di un presente: Ecco, io so-
no con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo, promette agli undici il 
Risorto. La promessa accompagna 
il comandamento, che immediata-
mente precede: Andate dunque e 

ammaestrate tutte le nazioni, bat-
tezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito santo, insegnan-
do loro ad osservare tutto ciò che vi 
ho comandato (Mt 28, 19-20). La 
memoria, mediante la quale si rea-
lizza la presenza della Parola di Dio 
fatta carne a tutti i popoli e a tut-
te le generazioni, passa attraverso 
i Vangeli e le Scritture tutte. Il Ri-
sorto, pur presente e vivo oltre la 
morte, non poteva essere ricono-
sciuto dai due discepoli sulla stra-
da di Emmaus. Li rimproverò come 
duri di cuore e lenti a comprende-
re le parole dei profeti. Poi, comin-
ciando da Mosè e da tutti i profeti 
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spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Soltanto grazie 
alle parole del Libro riconobbero 
il Signore presente allo spezzare 
del pane. Ma neppure bastano le 
parole del Libro per realizzare la 
memoria che rivela la presenza. La 
memoria del Signore vive attraver-
so i secoli anche grazie alla testi-
monianza dei santi. Non basta dire 
anche grazie a quella testimonian-
za, ma prima di tutto e soprattutto 
grazie ad essa. La vita dei santi non 
è soltanto un esempio da imitare; 
non è prima di tutto un esempio 
da imitare. È invece, prima di tut-
to, una testimonianza che illumina 
la verità del Santo per eccellenza, il 
Figlio di Maria. Per chiarire la qua-
lità di questo apporto dei Santi al-
la vita di tutti i cristiani, appare il-
luminante la considerazione della 
prime testimonianze alle quali at-
tinge la vita di ogni nato da don-
na, quelle offerte da una madre, da 
un padre e (auspicabilmente) da 
molti fratelli. Anche se l’eventua-
lità di avere molti fratelli si realiz-
za sempre più raramente nell’espe-

rienza dei figli di oggi, essi di fatto 
adottano come fratelli tutti i pic-
coli che incontrano, soltanto che 
abbiano qualche anno più di loro. 
Dalla madre, dal padre e dai fratel-
li il piccolo apprende, non solo e 
non subito che cosa deve fare, ma 
il nome di tutte le cose, e il senso 
di tutte le cose. Apprende da loro 
molto di più di quanto essi sanno, 
e soprattutto molto più di quanto 
essi si rendono conto di insegna-
re. Attraverso la testimonianza dei 
genitori e dei fratelli è Dio stesso 
che parla ai bambini. E i genitori 
stessi apprendono quello che sono 
e quello che ci si attende da loro 
grazie alla comprensione che i figli 
mostrano di avere dei loro gesti e 
delle loro parole. I Santi possono e 
debbono essere per noi come dei 
genitori. Possono e debbono gene-
rare in noi la comprensione del Fi-
glio di Maria, della sua presenza alla 
nostra vita, del suo vangelo. Il lo-
ro aiuto diventa tanto più urgente, 
quanto meno evidente è il senso 
cristiano delle testimonianze bio-
graficamente più vicine. Essi dan-

no sempre da capo voce allo Spiri-
to, in un mondo che invece zittisce 
lo spirito. L’uomo, si sa, non vive 
di solo pane. Quel che sta oltre il 
pane, il vestito e ogni altro con-
forto materiale è oggi concepito e 
vissuto come affetto. Ma l’affetto 
non basta. Perché nutra la speran-
za, occorre che esso si traduca in 
parola, in promessa. Appunto a ta-
le traduzione serve la testimonian-
za dei santi. Nei tempi moderni, e 
poi soprattutto in quelli recentis-
simi, la coscienza cristiana è par-
sa divenire sempre più sospettosa 
nei confronti dei santi. La diffiden-
za è stata alimentata inizialmente 
da una letteratura agiografica fiabe-
sca, mirabolante, che invece di illu-
minare le Scritture, minacciava di 
sostituirle. All’inizio della stagione 
moderna la Riforma luterana pro-
pose perentoriamente il canone 
sola scriptura, e criminalizzò la ve-
nerazione dei santi. La diffidenza fu 
alimentata, per altro aspetto, dal-
la forma “tragica” della fede: tan-
to più presenti a Dio, quanto più 
assenti da questo mondo. La fede 
è vissuta come un salto fuori del 
mondo; non servono modelli uma-
ni. In realtà, già all’origine della pre-
dicazione di Gesù è accaduto che il 
vangelo non potesse essere da Lui 
annunciato altro che attingendo al-
le immagini offerte dai poveri, dai 
miti, dai piangenti, dai puri di cuo-
re, dagli affamati e dagli assetanti 
di giustizia. La considerazione della 
voce dei santi, di coloro che attra-
verso i secoli più hanno concorso 
a generare la lingua cristiana della 
Chiesa tutta, ha di che offrire un 
contributo essenziale a compren-
dere la lingua cristiana che in gran 
parte ancora parliamo, ma della 
quale sempre più ci sfugge il senso.

Mons. Giuseppe Angelini
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Dal mese di ottobre si svolgo-
no incontri nella Basilica di 
San Simpliciano che appro-

fondiscono sette figure di santi, dalla 
stagione patristica fino alla stagione 
moderna, e attraverso i loro scritti 
vengono illustrati i diversi volti del 
cristianesimo dell’antico continente. 
Si tratta di lettura di testi (a cura di 
mons. Giuseppe Angelini) affiancati 
a testi letterari (letti da Raffaella Pri-
mati, attrice). La parola sarà accom-
pagnata da meditazioni con organo.
In particolare domenica 17 novembre 
alle ore 17.00 il focus sarà su sant’A-
gostino. Organista: Antonio Frigè.
 “La memoria dei santi e della testi-
monianza da essi offerta al vangelo di 
Gesù Cristo è una strada imprescin-
dibile per tornare sempre da capo al 
Maestro interiore. Alla memoria dei 
santi sono dedicate le mensili medi-
tazioni con l’organo di quest’anno 
in San Simpliciano. In questo mese 
di novembre il santo ricordato è il 
grandissimo sant’Agostino. Grandis-
simo certo anche per quanto riguar-
da la santità (ma su questa materia 
le nostre possibilità di misurare so-
no timide e scarse), ma sicuramente 
grandissimo per quanto si riferisce al 
rilievo della sua figura sulla tradizio-
ne del cristianesimo occidentale di 
lingua latina. 
Anche attraverso la lingua può es-
sere misurata la sua grandezza; mol-
te delle parole più qualificanti della 
tradizione cristiana sono sue. Suo è 
in particolare il lessico dell’interiori-
tà. In Occidente ormai molti hanno 

anche dimenticato il Maestro Gesù 
Cristo; ma anch’essi non hanno di-
menticato la cifra dell’interiorità e 
la tengono ben stretta. Al punto di 
confondere addirittura la religione 
con l’interiorità, o con la spiritualità. 
Il momento religioso della vita, as-
sai più che con il lessico della religio-
ne, è oggi indicato con quello della 
spiritualità. Pare volare per l’aria un 
terrore sacro della religione, che su-
bito rimanda al sistema delle istitu-
zioni ecclesiastiche; mentre gode di 
un credito indiscusso la figura di una 
vita interiore che finalmente strappi 
alla ossessionante superficialità della 
comunicazione pubblica. 
Maestro per eccellenza in mate-
ria di interiorità è appunto Agosti-
no. L’imperativo riportato nel titolo 
di questa nota è la sintesi breve del 
suo insegnamento; è contenuto nel-
la sua opera Sulla vera religione (39, 
72): «Non uscire fuori, rientra in 
te stesso: nell’uomo interiore abita 
la verità. E se scoprirai mutevole la 
tua natura, trascendi anche te stes-
so. Tendi là dove si accende la stessa 
luce della ragione. Ma la trattazione 
più distesa e autobiografica è nelle 
Confessioni (VI, 10, 18):

Stimolato a rientrare in me 
stesso, sotto la tua guida, en-
trai nell’intimità del mio cuo-
re, e lo potei fare perché tu ti 
sei fatto mio aiuto. Entrai e vi-
di con l’occhio dell’anima mia, 
qualunque esso potesse esse-
re, una luce inalterabile sopra 
il mio stesso sguardo interiore 

e sopra la mia intelligenza. Non 
era una luce terrena e visibile 
che splende dinanzi allo sguar-
do di ogni uomo. Direi anzi an-
cora poco se dicessi che era so-
lo una luce più forte di quella 
comune, o anche tanto inten-
sa da penetrare ogni cosa. Era 
un’altra luce, assai diversa da 
tutte le luci del mondo creato. 
Non stava al di sopra della mia 
intelligenza quasi come l’olio 
che galleggia sull’acqua, né co-
me il cielo che si stende sopra 
la terra, ma una luce superiore. 
Era la luce che mi ha creato. E 
se mi trovavo sotto di essa, era 
perché ero stato creato da es-
sa. Chi conosce la verità cono-
sce questa luce.

Appunto a procedere da questa cifra 
dell’interiorità sant’Agostino legge il 
vangelo e la figura di Gesù, descrit-
to non a caso come Maestro inte-
riore. Il dialogo de Magistro con il fi-
glio Adeodato, scritto subito dopo 
la conversione, è una lunga riflessio-
ne sul rapporto tra i segni esteriori 
e il significato a cui essi rimandano, 
la verità che di sua natura è interio-
re. Grande esercizio di interiorità è 
la preghiera, così come egli ne parla 
nella Lettera a Proba: non fatta per 
far conoscere a Dio i nostri bisogni, 
ma per rendere la nostra anima ca-
pace di conoscere la sua grazia e la 
sua attesa. Soltanto dicendo e invo-
cando il credente plasma il deside-
rio confuso che da sempre lo costi-
tuisce.

Sant’Agostino: “Non uscire fuori,  
ma ritorna in te stesso”
Le parole dei santi e la voce dello Spirito. 
Meditazioni con l’organo in San Simpliciano
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“Sentieri ambrosiani”: appuntamenti a novembre e dicembre

Perché riscoprire Milano e i suoi luoghi di culto
Incontriamo Sergio Rebora, curatore artistico e scientifico  
del Cimitero Monumentale, che terrà l’incontro del 24 novembre

Vita del quartiere

Da settembre a dicembre 
nella Sacrestia monumen-
tale di San Marco si svol-

gono cinque appuntamenti del ci-
clo Sentieri ambrosiani, un’iniziativa 
nata nella comunità pastorale, con 
l’obiettivo di far conoscere meglio 
il patrimonio artistico inestimabi-
le della città di Milano, soprattutto 
nei suoi luoghi di culto. “Se l’arte è 
verosimilmente un tratto ben pre-
sente nei luoghi di culto, l’introdu-
zione allo spazio sacro non può es-
sere lasciata all’iniziativa di soggetti 
indistinti, ma deve essere assunta 
come compito specifico della co-
munità cristiana” spiega don Lui-
gi Garbini. “Gli obiettivi di Sentieri 
ambrosiani sono due: innanzitutto 
offrire delle chiavi di lettura per 
leggere le scelte architettoniche e 
il corredo iconografico, non solo a 
partire dal loro valore artistico, ma 
dalla loro implicazione nelle vicen-
de legate alla pietà popolare, alle 
scelte pastorali degli episcopati mi-
lanesi o alle linee carismatiche dei 
singoli ordini religiosi. In secondo 
luogo, mostrare come il rinnovato 
interesse per l’arte, l’architettura 
e la storia della città di Milano na-
sconda una domanda ben più pro-
fonda che riguarda la qualità del-
la vita e la ricerca di appartenenza, 

mettendo in luce che gli edifici di 
culto, a dispetto della dispersione 
urbana, si sono sempre proposti 
come ambienti di concentrazione, 
di inclusione e quindi di apparte-
nenza”. 

Ogni incontro del ciclo “Sentie-
ri ambrosiani” si tiene la domeni-
ca pomeriggio alle ore 16.30 e vie-
ne accompagnato da un momento 
musicale. Si sono già svolti gli ap-
puntamenti di domenica 15 set-
tembre con “La città di Milano 
in epoca alto-medievale. Le reli-
quie dei santi e i pellegrinaggi” con 

Mons. Marco Navoni, vice prefet-
to della Biblioteca ambrosiana, del 
6 ottobre “Ambrogio. Iconografia 
e lettura della basilica ambrosiana” 
con Paola Strada, storica dell’arte 
della Soprintendenza Archeologica 
e del 27 ottobre “Le chiese di S.
Giuseppe e S.Antonio abate. L’età 
di Carlo e Federico Borromeo nel 
quadro della riforma spirituale e 
pastorale” con Simonetta Coppa, 
storia dell’arte, vicedirettore del-
la Pinacoteca di Brera e docente 
presso l’Università Cattolica.
Prossimi due incontri: domeni-
ca 24 novembre “Il tema della se-

Sergio Rebora
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poltura. Il cimitero monumentale” 
con Sergio Rebora, curatore ar-
tistico e scientifico del Cimitero 
Monumentale; e domenica 15 di-
cembre “Presidio dei confini pre-
alpini: una mappa dei Sacri Mon-
ti” con Silvano Colombo, storico 
dell’arte e direttore emerito dei 
Musei Civici di Varese.

Incontriamo Sergio Rebora, che 
dagli anni Ottanta svolge la pro-
fessione di storico dell’arte, col-
laborando con istituzioni culturali, 
pubbliche e private, come curato-
re di mostre, catalogazioni e mo-
nografie inerenti all’Ottocento e 
al primo Novecento italiano, con 
particolare riferimento all’area 
settentrionale. A seguito di una 
selezione da bando pubblico del 
Comune di Milano, nel 2017 ha ri-
cevuto l’incarico biennale di cura-
tore artistico e scientifico del Ci-
mitero Monumentale.
Il suo intervento all’interno 
del ciclo “sentieri ambrosia-
ni”, previsto per il 24 novem-
bre, sarà proprio incentrato 
sul Cimitero Monumentale. 
Come nasce il Cimitero Mo-
numentale e quali sono le sue 
caratteristiche attuali? 
“Il Cimitero è stato fortemente 
voluto dall’amministrazione del-
la città di Milano dopo l’unità na-
zionale, soprattutto per affiancare 
e gradatamente andare a sostitu-
ire i precedenti cimiteri dei se-
stieri urbani, a quel tempo dive-
nuti insufficienti e inadeguati alle 
nuove necessità. Inoltre il ceto e-
mergente – la borghesia delle im-
prese e dei commerci – avvertiva 
l’esigenza di un luogo monumen-
tale dal punto di vista artistico e 
in senso lato culturale in cui po-
tersi autorappresentare e celebra-

re anche dopo la morte attraver-
so tombe di famiglia. Il progetto 
dell’architetto Carlo Maciachini ri-
spondeva pienamente a tali aspet-
tative, facendo ricorso allo stile 
neomedievale, ispirato alla tradi-
zione lombarda: un linguaggio sto-
rico eclettico nel quale la commit-
tenza era in grado di riconoscersi. 
Con l’apertura del nuovo Cimite-
ro Maggiore a Musocco, avvenuta 
negli anni Novanta dell’Ottocento, 
Milano fu poi dotata di un campo-
santo estremamente ampio, in mo-
do che il Cimitero progettato da 
Maciachini – a quel punto denomi-
nato Monumentale – assunse una 
funzione più elitaria, riservata ai 
cittadini più abbienti e, soprattut-
to, popolato da sculture e architet-
ture eseguite da grandi artisti. Tra 
gli altri ricordiamo gli scultori Giu-
seppe Grandi, Ernesto Bazzaro, 
Enrico Butti, Medardo Rosso, Pao-
lo Troubetzkoy, Leonardo Bistolfi, 
Adolfo Wildt, Francesco Messina, 
Arturo Martini, Giacomo Manzù, 
Lucio Fontana e gli architetti Giu-
seppe Sommaruga, Ulisse Stacchi-
ni, Luca Beltrami, Giò Ponti, Emilio 
Lancia, Luigi Caccia Dominioni, lo 
Studio BBPR.

Perché vale la pena visitare 
oggi il Cimitero Monumenta-
le? 
“La presenza di un numero stermi-
nato di opere d’arte al suo inter-
no fa in modo che il Monumenta-
le possa davvero definirsi “museo 
a cielo aperto”: percorrerlo più 
volte permette quindi di ripercor-
rere la storia delle arti figurative 
in Lombardia e in Italia negli ulti-
mi 150 anni: ogni volta si scopro-
no aspetti nascosti, dimenticati o 
del tutto sconosciuti. Ma non so-
no soltanto le pur pregevolissime 

eccellenze storico artistiche a mo-
tivare una visita. Il Monumentale 
racconta infatti la storia della città 
e delle persone attraverso molte 
modalità: il Famedio - l’edificio al 
centro del prospetto che si affac-
cia sul piazzale d’ingresso – ospi-
ta le salme dei milanesi illustri, da 
Alessandro Manzoni a Carlo Cat-
taneo, da Francesco Hayez a Sal-
vatore Quasimodo, fino a Giorgio 
Gaber ed Enzo Jannacci, Alda Me-
rini e Giovanni Raboni, Dario Fo 
e Franca Rame. E anche nei ripar-
ti interni si incontrano numerose 
celebrità, tra cui Arturo Toscanini 
e Filippo Tommaso Marinetti, per 
non ricordarne che un paio. Emer-
gono poi i nomi degli imprendito-
ri che hanno fatto grande Milano e 
il Paese attraverso le loro imprese 
commerciali, come i Pirelli, i Falck, 
i Borletti, i Bocconi, i Bernocchi, i 
Campari, i Motta, gli Alemagna. E 
poi, attraverso le innumerevoli e-
pigrafi e i ritratti in fotoceramica è 
possibile ripercorrere anche le vi-
cende delle persone comuni attra-
verso due secoli.
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Il mese di novembre e la commemorazione dei defunti

La visita al cimitero
Mons. Gianni Zappa: “Un’occasione per ricordare che nella vita  
non c’è nulla più importante dell’amore”

Durante il mese di novem-
bre, in particolare, è con-
suetudine per molti u-

na visita al cimitero. Novembre è 
per tradizione il mese della com-
memorazione dei defunti. Anche 
la natura abbassa i toni della sua 
vivacità: gli alberi sono spogli; vie-
ne buio presto; si respira la neb-
bia. Nelle campagne era il tempo 
in cui si stava volentieri in casa e si 
raccontavano le storie del passato. 
Qui in città è tutto diverso perché 
la natura non la viviamo più dialo-
gando con essa e un po’ abbiamo 
appiattito il tempo. 
Però ci sono i cimiteri e sono im-
portanti. C’è silenzio e avvolgono 
con un’atmosfera che tocca le cor-
de degli animi provocando un tur-
bamento meditativo. Si alza il velo 
del presente e si è ricondotti al-
la memoria, alle relazioni, alla vita 
condivisa dei parenti e degli amici 
che ora sono morti. 
I cimiteri non sono luogo di assen-
za bensì di presenza. Ci ricordano 
anche che la città che viviamo oggi 
porta scritti indelebili i segni della 
storia di chi l’ha costruita e l’ha vis-
suta prima di noi.
Entriamo nel cimitero per anda-
re sulla tomba dei nostri morti. 
Ma prima sarebbe importante uno 
sguardo di insieme, uno sguardo 
che spazia tutto intorno, lo sguar-
do dei pellegrini che, varcata la so-
glia del santuario, si lasciano stupi-
re dalla solennità e dalla sacralità 

del luogo. Poi bisognerebbe cam-
minare sui viali con passo lento, 
con gli occhi che incrociano nomi 
e date incise sulle tombe, volti seri 
o sorridenti che vogliono fermare 
per sempre almeno un tratto di e-
sistenza vissuta. I volti dei morti si 
guardano sempre con quella pietà 
che smuove l’animo e un po’ lo in-
terroga portando in superficie l’es-
senzialità degli affetti e delle rela-
zioni che si vivono. Il cimitero è un 
luogo adatto per far ricordare che 
nella vita non c’è nulla più impor-
tante dell’amore.
Ai nostri cari defunti portiamo 
spesso dei fiori. Ci sono i fiori 
dell’ultimo minuto, i crisantemi. Ma 
i migliori sono quelli colorati, quel-
li che si regalavano anche quando i 

parenti o gli amici oggi defunti era-
no vivi. Perché i fiori parlano, sono 
già una preghiera. Dicono un lega-
me, raccontano una storia, ricorda-
no un momento vissuto insieme, in-
tensamente. I fiori sono il linguaggio 
delicato che dice al defunto: “Sei 
sempre vivo nel mio cuore e con-
tinuo a volerti bene”.
I cristiani vanno al cimitero con 
la fede in Gesù e con la speran-
za interrogante nella risurrezione. 
“Credo la risurrezione della car-
ne e la vita eterna”. Queste paro-
le del Simbolo apostolico le pro-
nunciamo sempre con un certo 
timore. Sono parole che agitano 
e possiamo seriamente pronun-
ciarle solo affidandole al Signore e 
si accompagnano alla domanda in-
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cessante: “E’ vero, Signore, che ci 
hai promesso la vita per sempre? 
Che cosa rimarrà di loro, di noi, al 
di là della cenere del corpo?”. Ri-
mane l’amore, rimane quel frutto 
dell’esistenza che ha creato ener-
gia di vita, ha inventato nomi nuo-
vi, ha costruito tracce di bellezza, 
ha saputo andare incontro all’invi-
to di Dio di fare comunione con 
Lui. Questo ci dice la Parola di Dio. 
Quando siamo davanti alla tomba 
dei nostri cari per prima cosa pro-
nunciamo di nuovo quelle parole 
del Simbolo apostolico. Poi pos-
siamo cominciare a raccontare co-
me in un dialogo le cose belle che 
abbiamo vissuto insieme: l’amore 
condiviso, le parole di speranza ri-
cevute e date, i momenti di fatica 

vissuti insieme, le gioie contagiose. 
Così, dalle ceneri si estrae una vita 
che vuole continuare nel segno di 
una relazione che comincia a dura-
re per sempre nel grande mistero 
della vita di Dio. 
È quanto viene pienamente 
affermato quando per i nostri 
defunti preghiamo nell’Eucaristia. 
Quando una persona viene a 
chiedere di celebrare una Messa 
per un caro defunto, un po’ mi 
commuovo. Sento la comunicazio-
ne viva di una speranza e di un af-
fidamento al Signore attraverso le 
mani del sacerdote e la preghiera 
dei fratelli. Lo leggo come un at-
to di grande fiducia nella comunità 
che prega. Una volta, ero un gio-
vane prete, vennero delle prostitu-

te e portarono un’offerta per far 
celebrare una Messa per una loro 
“collega” defunta. Non sapevo co-
sa fare e chiamai il mio parroco. Lo 
vidi commuoversi e assicurò che 
quella Messa l’avrebbe celebrata 
con particolare intensità. Fu lui a 
spiegarmi il peso della fiducia data 
da chi chiede di celebrare una Mes-
sa per i defunti.
Quando si esce dal cimitero si fa il 
segno della croce. Si riprendono i 
ritmi della vita quotidiana ma forse 
anche con qualche stimolo in più, 
cioè spinti nell’animo dall’incorag-
giamento dei defunti che siamo an-
dati a trovare: “Continua a vivere, 
continua ad amare, affinché la no-
stra comunione continui”.

don Gianni Zappa

Citando il suo predecessore 
Benedetto XVI, Papa Fran-
cesco afferma che “esiste 

una ecologia dell’uomo perché anche 
l’uomo possiede una natura che deve 
rispettare e che non può manipolare 
a piacere” (LS 155). 
Fino a che punto siamo consape-
voli del valore del nostro corpo e 
che anch’esso risponda a delle re-
gole iscritte nella sua natura? Prima 
ancora che “Tempio dello Spirito”, 
come è chiamato dalla Scrittura, il 
corpo e ciò che ci mette in relazio-
ne con l’ambiente esterno e con 
gli altri. “L’accettazione del proprio 
corpo come dono di Dio è necessaria 
per accogliere e accettare il mondo 
intero come dono del Padre e casa 
comune” (LS 155) 
Chi vive secondo una logica di do-
minio sul proprio corpo esercita in 
qualche modo una tendenza di do-

minio anche sul creato. “Imparare 
ad accogliere il proprio corpo, ad a-
verne cura e a rispettare i suoi signi-
ficati è essenziale per una vera eco-

logia umana” (LS 155). 
Questa verità si applica in famiglia 
non appena i figli e le figlie si affac-
ciano all’età dell’adolescenza. Cosa 

Rispettare il corpo
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Incontriamo Viola Marchi, uno 
dei capi scout del gruppo Mi-
lano 45, che ha sede nella co-

munità pastorale Paolo VI e che è 
composto da due “branchi” che 
comprendono bambini dagli 8 ai 
12 anni, due “reparti” (da 12 a 16 
anni), un noviziato (16-17 anni) e 
infine un “clan” per giovani dai 17 
ai 20 anni, per un totale di 170 tra 
bambini e ragazzi.
“Essere scout vuol dire essere per-
sone aperte al prossimo e pronte 
a impegnarsi nella realtà in cui si è 
inseriti, per lasciare il mondo mi-

gliore di come l’abbiamo trovato. 
È un percorso educativo che fa 
crescere bambini e ragazzi all’inse-
gna dell’essenzialità, per imparare 
a riconoscere quanto di superfluo 
abbiamo nelle nostre vite e cosa 
invece realmente conti. Educa al 
servizio, ovunque siano evidenzia-
te delle situazioni di bisogno, e al-
la scelta politica, ovvero all’essere 
cittadini attivi e informati di quan-
to succede intorno a noi. Questo 
nel completo rispetto delle opinio-
ni di tutti, purché non ledano la di-
gnità umana. Lo scoutismo educa a 

Iniziative per tutto l’anno

Il gruppo scout “Milano 45” educa 170 bambini  
e ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Luca Foschi, Viola Marchi e Carolina Spingardi sono i capi gruppo 

Viola Marchi

succederebbe se non ci fossero i 
genitori a consolare, ridimensiona-
re e relativizzare quando allo spec-
chio una figlia o un figlio si vedo-
no brutti, grassi e pieni di brufoli? 
Quante lacrime in più andrebbero 
versate se un papà o una mamma 
pazienti non si sostituissero al ver-
detto autodistruttivo di un figlio 
e sapessero ricucire in lui l’auto-
stima necessaria per affrontare il 
mondo? Purtroppo spesso la buo-
na volontà dei genitori non basta e 
in questi anni d’età si consumano 
i drammi di patologie anche gravi 
(penso alle forme più violente di 
anoressia e bulimia) che sono pro-
prio l’esito di un rifiuto del proprio 
corpo, come di un compagno sco-
modo che non si riconosce più. È 
in questi casi che senza temporeg-

giare le famiglie devono rivolgersi 
a chi può aiutarli. Ma anche senza 
arrivare a questi casi limite, dob-
biamo ammettere che tutti ci con-
frontiamo con il nostro corpo e 
abbiamo con esso un rapporto più 
o meno conflittuale. Basti pensare 
a tutto il fenomeno delle diete, che 
talvolta sembra seguire l’andamen-
to di una moda. Vi è una cura del 
corpo che è sacrosanta e impone 
dei sacrifici, ma vi sono anche delle 
esagerazioni in cui l’obbiettivo da 
raggiungere non è la salute, ma un 
ipotetico criterio di bellezza, spes-
so dettato da modelli consumisti-
ci che sono lontani dal benessere 
corporeo. La stessa chirurgia este-
tica spesso sembra rincorrere dei 
prototipi di bellezza che non si a-
dattano all’età delle persone che vi 

si sottopongono. La stessa tenden-
za, che va crescendo, di tatuarsi su 
zone sempre più vaste della pelle 
sembra rientrare in quel bisogno 
di comunicare agli altri, attraver-
so questi segni applicati, significa-
ti e messaggi diversi e alternativi 
a quelli che il corpo stesso offri-
rebbe. Riconoscersi creature, ac-
cettarsi anche nelle proprie im-
perfezioni, accogliere il dono della 
propria sessualità, maschile e fem-
minile, tutto questo avviene prin-
cipalmente fra le mura domestiche 
ed è fondamentale non perdere le 
occasioni di dialogo e confronto 
perché chi sta diventando uomo o 
donna non si senta solo, ma matu-
ri una sempre più solida consape-
volezza di sé. 

Giovanni M. Capetta
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fare scelte consapevoli e, quando 
serve, anche a prendere posizione. 
Altro valore cardine è quello del ri-
spetto della natura a cui si collega 
quello della responsabilità verso se 
stessi e la propria comunità perché 
consci che le azioni di ognuno pos-
sono fare la differenza”.
Le attività settimanali del gruppo 
Milano 45 vengono svolte sia in 
San Marco che in San Simpliciano. 
“Tutti i ragazzi si ritrovano setti-
manalmente e ogni gruppo svolge 
attività mirate alla propria fascia 
d’età. Il principio seguito per tut-
ti è che si impara facendo, quindi 
le attività tendono a essere molto 
pratiche. Per i bambini si usa prin-
cipalmente lo strumento del gio-
co, per gli adolescenti si punta a 
sviluppare le competenze manua-
li tramite laboratori di vario tipo, 
mentre i ragazzi più grandi scelgo-
no autonomamente i temi che vo-
gliono affrontare e durante l’anno 
si organizzano incontri o possibili-
tà di servizio in diverse realtà. O-
gni mese poi si va in uscita sempre 
fuori Milano così da poter stare in 
mezzo alla natura per un po’ e fa-

re vita comunitaria. È compreso il 
pernottamento in case scout e o-
ratori. In queste occasioni i più pic-
coli si misurano con lo stare via da 
casa senza le comodità a cui sono 
abituati, ad essere autonomi nella 
gestione di sé e delle proprie cose 
e a giocare nella natura. I ragazzi di 
“reparto” passano due giorni all’in-
segna dell’avventura imparando a 
cucinare sul fuoco e montare la 
tenda. I più grandi invece cammina-
no in montagna o prestano servi-
zio in realtà in cui c’è bisogno. Du-
rante l’anno poi ci sono dei campi, 

a Pasqua e d’estate, che costitui-
scono i momenti cardine della vita 
del gruppo”.
Per avere informazioni circa le i-
scrizioni si può consultare il sito 
www.milano45.org alla sezione ‘I-
scriviti’ oppure mandare una mail 
a milano45@lombardia.agesci.com. 
L’intero percorso educativo va da-
gli 8 ai 20 anni, ma è possibile en-
trare a far parte di un gruppo a 
qualsiasi età, qualora ci siano po-
sti disponibili. I Capi Gruppo da 
quest’anno sono Luca Foschi, Vio-
la Marchi e Carolina Spingardi.
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Costruito tra il 1506 e il 1507 e recentemente restaurato

Sabato 16 novembre l’inaugurazione dell’organo
A colloquio con il maestro Riccardo di San Severino, 
organista di san Marco dal 1989

“Il restauro è stato impo-
sto dall’organo stesso nel 
momento in cui ha comin-

ciato a non funzionare e i conti-
nui interventi di manutenzione 
non sortivano effetto: ne uscivano 
suoni imbarazzanti...” così il mae-
stro Riccardo di San Severino co-
mincia a raccontare le vicissitudini 
che hanno portato al restauro in-
tegrale dell’organo nella chiesa di 
san Marco. “Essendo una presenza 
molto sentita nella nostra chiesa, 
la decisione di restaurarlo è nata 
spontaneamente e ha incontrato 
l’unanimità oserei dire istantanea. 
È una macchina che produce alle-
gria, forse l’oggetto storico che i 
parrocchiani amano di più poiché 
molto caratterizza lo stile della no-
stra comunità”.

Quali sono state le tappe del 
restauro?
“Il primo passo è stato ritrovar-
ci e riconoscere questa urgenza: 
don Luigi Garbini ha preso molto 
a cuore l’impresa e ne è stato il 
massimo propugnatore. Il secon-
do passo è stato rivolgerci all’Au-
torità competente, nella persona 
della Dott.ssa Beatrice Bentivo-
glio-Ravasio, per avere consigli e 
direttive da seguire in concordia 
con i Beni Culturali. La Dottores-
sa ci ha seguiti con perizia e pas-
sione. Sono seguite le ricerche do-
cumentali da un lato e dall’altro la 

ricognizione del materiale fonico 
dello strumento, portando alla lu-
ce reperti sorprendenti che han-
no dettato la linea del restauro. 
Capita spesso che nelle chiese più 
antiche si trovino notizie di orga-
ni, organari e organisti di epoche 
remote: mai più però ci saremmo 
aspettati che tutto questo fosse 
tuttora esistente e sussistente, lì 
sotto i nostri occhi. Da subito è 
risultato evidente che per recu-
perare lo strumento non sarebbe 
bastato il restauro conservativo i-
nizialmente previsto: non sarebbe 
stato cumulativo al precedente re-
stauro del 1973. Ci siamo orien-
tati quindi a un intervento inte-
grale che ha comportato anche il 

restauro della cassa, aprendo così 
una terza fonte di preziosi ritrova-
menti. Più che un restauro è sta-
to per molti aspetti un avvincente 
scavo archeologico”.
Come la comunità pastorale 
ha risposto all’esigenza di un 
restauro per l’organo? E che 
cosa vuol dire avere nella pro-
pria chiesa uno strumento di 
questa portata, storica e cul-
turale?
“I nostri parrocchiani, residenti ed 
elettivi, amano il nostro organo: 
lo sentono come elemento carat-
terizzante del nostro culto e della 
nostra identità proprio per il fat-
to di essere così “connotato”, né 
mancano di informarsi continua-
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mente circa lo stato del restau-
ro, di ammirare o commentare la 
nuova foggia della cassa restau-
rata: chi la trova bella ora, chi la 
preferiva prima. Quando l’organa-
ro suona qualche tasto come pro-
va acustica, si fermano incantati a 
sorbire questi scampoli di ritorno. 
L’organo ci manca molto, come u-
no di famiglia che parte per un lun-
go viaggio, e indubbiamente anche 
questo restauro è stato occasione 
per rafforzare la coesione della no-
stra comunità. Ma la dimostrazio-
ne del loro affetto è stata anche 
molto concreta: in un momento in 
cui eravamo ancora senza parroco, 
don Luigi si è occupato di reperi-
re i fondi con sorprendente effica-
cia e, complice l’entusiasmo della 
comunità, in breve tempo le spe-
se avevano trovato copertura, né i 
benefattori hanno mancato di soc-
correrci prontamente all’insorge-
re dei molti imprevisti. Su tutto la 
mano protettiva del nostro nuovo 
parroco, Mons. Gianni Zappa che, 
pur essendosi ritrovato questo o-
neroso restauro sulle spalle, lo ha 
sostenuto con fiducia. Quando poi 
hanno cominciato a diffondersi le 
prime notizie dell’antichità e del 
pregio del nostro organo, da tutti 
ho riscontrato un grande orgoglio 
di appartenenza: è peccato, ma fa 
tanto bene”. 
Quando si svolgerà l’inaugu-
razione?
“La data dell’inaugurazione, che ha 
subito parecchie dilazioni a causa 
dei problemi emersi durante il re-
stauro, è fissata per sabato 16 no-
vembre alle ore 21.00. Programma 
a sorpresa, musica inedita, l’orga-
no sarà il protagonista assoluto in-
sieme al repertorio per cui è stato 
creato: tutto all’insegna della sor-
presa, perché un organo così a Mi-

lano non lo ha mai sentito nessuno 
e sono certo che stupirà”.
Che cosa sogna lei, come or-
ganista, per questo strumen-
to e per il futuro della musica, 
soprattutto in contesto reli-
gioso?
“Il restauro sull’organo mi ha fat-
to accarezzare il progetto di rico-
struire la seconda cassa e canto-
ria che furono smontate nel 1915 
e che ancora si conservano: que-
sto restituirebbe al nostro tempio 
una monumentalità perduta che e-
ra una caratteristica delle nostre 
grandi chiese: oggi i doppi organi 
sopravvivono solo in Duomo, al-
la Passione, in san Simpliciano, san 
Sebastiano, san Vittore, mentre in 
molte altre chiese se ne è perduto 
uno o entrambi o non esiste più 
neanche l’edificio. Noi però quel-
la cassa e cantoria le possediamo 
ancora e si tratta solo di rimontar-
le. Per non parlare di tutti i mano-
scritti di musica per doppio coro o 
per due cori e organo che conser-
viamo in Archivio… E, già che ci 
sono, una cassa con cantoria e va-
no per i mantici: nulla vieterebbe di 
ricostruirci dentro l’organo di Leo-
nardo e Costanzo, sfruttando sia la 
sopravvivenza di materiale fonico 
unico al mondo sia la fortuna di u-
na così esaustiva documentazione 
d’archivio. Una coincidenza di oc-
casioni così uniche e irripetibili ve-
rificatasi proprio in san Marco, tra 
i luoghi musicalmente più significa-
tivi della città, è un segno! Quanto 
al futuro della musica nelle nostre 
chiese, più che a sognare mi limito 
ad apprendere dal mio parroco e 
dal mio viceparroco: dal primo ho 
imparato che il buon parroco può 
avere intenzioni chiare e idee pre-
cise, ma sa rispettare e promuove-
re le tradizioni che trova nella par-

rocchia in cui si insedia. Il secondo 
invece lo studio direttamente sui 
suoi libri di storia della Musica Sa-
cra. Di mio posso solo aggiungere 
poche osservazioni: in questa tem-
perie di caos mediatico dove tut-
to è consumo, anche l’organista 
rischia di diventare una sorta di 
scimmietta che compie numeri da 
circo, tanto più apprezzati quanto 
più funambolici: mi piace pensare 
che il buon interprete non sia sol-
tanto colui che mette tante dita su 
tanti tasti nel minor tempo, ben-
sì colui che esprime il più possibi-
le della molta cultura sottesa ad o-
gni brano, testuale e contestuale. 
Oggi dove tutto è opinione e dove 
l’argomentare in stile calcistico in-
veste tutti gli ambiti, dalla politica 
al sapere, trovo opportuno che si 
riconosca un qualche caposaldo e-
pistemico almeno nei fatti storici: 
l’organo, specie se antico ma non 
solo, è un fatto storico in quanto 
determinato da una precisa tradi-
zione che non fu limitata e non è 
limitabile all’opinione del parroco 
o dell’organista o del sagrestano 
di turno: come tale va restaurato 
senza opinioni, come tale andreb-
be usato con discrezionalità tanto 
più efficace quanto più contenuta, 
e come tale andrebbe inteso quale 
punto orientante per una espres-
sione liturgica in cui la sua verità 
storica sia di per sé suffragante. 
Ciò colmerebbe la dicotomia cre-
atasi da decenni tra la Conserva-
zione dei beni storici, organo in 
primis, e il loro uso liturgico. Il cri-
stianesimo, che è stata la prima ci-
viltà ad avere il lume di raccogliere 
le istituzioni e le architetture del-
le culture precedenti anziché farne 
piazza pulita, ora non deve sentire 
l’urgenza di cancellare le tradizioni 
proprie”.
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LA STORIA DELL’ORGANO 
IN SAN MARCO

La storia del nostro organo è argo-
mento non da poco, visto che ha 
passato il mezzo millennio di vita. 
Direi che la fortuna che lo rende 
un caso così unico è la gran copia 
di reperti documentali, decorativi e 
fonici che perfettamente coincido-
no alla sua realtà attuale. Quando 
fu restaurato nel 1973 e proclama-
to Monumento Nazionale per via 
dei suoi preziosi contenuti, si sa-
peva che racchiudeva materiale im-
portante, ma mancavano molti tas-
selli alla conoscenza documentale e 
pertanto l’identificazione di questo 
materiale restò generica. L’organo 
era noto da secoli per via della fon-
damentale pubblicazione che il suo 
costruttore, Costanzo Antegnati, 
diede alle stampe nel 1608. In que-
sta “Ars Organica” l’organaro de-
scriveva minutamente l’organo di 
San Marco come il primo in cui a-
dottò caratteristiche che sarebbero 
state costitutive di tutta la succes-
siva organaria italiana fino ai giorni 
nostri. 
Nell’Archivio di Stato il compianto 
Dott. Mischiati reperì a colpo sicu-
ro l’atto notarile della costruzione 
dello strumento, datato 1604, più 
altri documenti del 1611 riguardan-
ti nuovi interventi del medesimo co-
struttore per migliorare la sua ope-
ra. Documenti che riportano una 
minuziosissima descrizione canna 
per canna dello strumento, di tutti 
gli elementi componenti, dei mate-
riali e delle misure impiegate, ma che 
comunque lasciavano una incognita: 
Costanzo Antegnati dichiarava infat-
ti di aver ricostruito uno strumento 
già esistente e ne elencava il mate-
riale conservato e quello sostituito. 
Risultò facile negli anni Settanta pre-

sumere che, vista la notorietà e l’or-
goglio di quella esimia casata di orga-
nari, Costanzo avrebbe solo potuto 
accettare di ricostruire un organo 
dei suoi avi, al punto che si diffuse 
una vulgata secondo cui Benedetto 
Antegnati avrebbe costruito questo 
strumento nel 1564: notizia di cui 
non si è mai trovato riscontro. Ma 
molte delle canne cinquecentesche 
presenti nell’organo di San Marco 
non corrispondono alla fattura de-
gli Antegnati. 
A colmare questa lacuna è recente-
mente venuto alla luce un prezioso 
documento che dobbiamo all’acri-
bia del M° Ghielmi di San Simpli-
ciano rinvenuto insieme al Dott. 
Mischiati pochi anni fa presso l’Ar-
chivio di Stato: si tratta della minu-
ta notarile del progetto di costru-
zione del nostro organo nel 1507 
ad opera di Leonardo d’Allemania. 
In questo documento ancora una 
volta l’organo viene descritto con 
puntigliosa minuzie canna per can-
na, materiali e misure. L’unico ele-
mento che si desidera è l’originaria 
collocazione, dal momento che lo 
strumento si trova ora nel sito in 
cui fu spostato nel 1711. Questo 
documento, incrociato con i due 
di Costanzo Antegnati, ci consen-
te oggi di conoscere con precisio-
ne assoluta lo stato dello strumen-
to nel 1611, ancora una volta canna 
per canna, materiali e misure. 
Sappiamo dunque che le due cas-
se e cantorie del complesso deco-
rativo dell’organo rinascimentale 
furono spostate nell’attuale sede 
nel 1711 e che in questa occasione 
le componenti lignee vennero im-
piegate come materiali di recupe-
ro per la edificazione di un nuovo 
complesso settecentesco anch’es-
so comprendente due casse e due 
cantorie: elementi che sono stati e-

spunti, restaurati e che oggi si pos-
sono ammirare nel Museo parroc-
chiale, con il loro prezioso apparato 
pittorico. In questa occasione furo-
no costruiti due vani in muratura 
per i mantici su entrambi i lati della 
chiesa, con l’evidente intenzione di 
costruire un secondo organo anche 
nella cassa di fronte all’attuale, che 
fu però inopinatamente smobilitata 
nel 1915, ma i cui elementi ancora 
si conservano in San Marco, varia-
mente sparsi. All’interno della cas-
sa dell’organo è ancora presente la 
scritta dell’organaro Carlo Antonio 
Somigliana che dichiara di avere rin-
novato lo strumento nel 1745: l’or-
ganaro Daniele Giani, cui va rico-
nosciuta una impareggiabile perizia 
nella lettura degli strumenti, ha re-
centemente identificato i tre man-
tici costruiti dal Somigliana, con il 
suffragio di materiale cartaceo mu-
sicale settecentesco usato come fo-
dera delle pelli dei mantici. Questo 
era l’organo che Mozart suonò nel 
1770 durante il suo celebre sog-
giorno milanese. 
San Marco uscì male dall’invasione 
napoleonica: spogliata dei suoi arre-
di, usata come stalla e dormitorio; 
ma appena tornata al culto, il pri-
mo pensiero della nuova fabbriceria 
fu l’ammodernamento dell’organo. 
Venne chiamato l’organaro Birol-
di, molto apprezzato nel Milanese, 
che dopo alterne vicende protratte-
si per un ventennio finalmente fornì 
alla nostra chiesa un organo di tut-
to rispetto: quello che Padre Davi-
de da Bergamo dovette suonare per 
tre giorni di fila, poiché tale evento 
richiamò più pubblico di quanto la 
non piccola San Marco potesse con-
tenere. Infine il rifacimento di Nata-
le Balbiani nel 1875, in una temperie 
culturale meneghina che gli studi di 
don Luigi stanno rivelando sempre 
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più avvincente: questo organaro e-
sordiente costruì uno strumento an-
cora una volta avveniristico, molto 
lodato dai giornali e dai collaudatori 
del tempo, che è quello che oggi noi 
restauriamo con il fine di riportarlo 
allo stato originario dopo numerosi 
interventi poco felici. 

In tutta questa lunga storia la cosa 
che più colpisce è come i tanti or-
ganari succedutisi nei cinque seco-
li di costruzione dell’organo di San 
Marco abbiano rispettato chi li ave-
va preceduti al punto da conservar-
ne l’opera, cosa che capitava assai 
di rado. Io ci vedo quel medesimo 

amore per le cose del nostro tem-
pio che ancora oggi ci permette di 
tenerlo in piedi, pur con tutte le e-
sigenze di un edificio di siffatte pro-
porzioni. C’è una certa anima del 
tessuto sociale creatosi nei secoli 
intorno a taluni luoghi storici che 
in un certo senso non muore mai.

“Nella nostra città gli or-
gani abitano da tempo 
gli edifici di culto, svol-

gendo con umiltà il loro compito. 
Alcuni hanno dimensioni e pro-
prietà più rilevanti di altri assi più 
modesti, ma tutti indistintamente 
rappresentano un aspetto impre-
scindibile della storia di quell’edifi-
cio. Se non sono stati travolti in-
sieme alle sorti toccate alle chiese 
che li ospitavano, raccolgono an-
cora oggi una quantità di materia-
le preziosissimo per ricostruire e 
comprendere appieno l’atteggia-
mento spirituale con cui si è parte-
cipato al culto cattolico. La tipolo-
gia costruttiva degli strumenti e le 
sue trasformazioni subite nel cor-
so del tempo hanno accompagnato 
e assecondato la prassi liturgica e i 
suoi mutamenti. E così è avvenu-
to anche per lo strumento sito in 
san Marco” così don Luigi Garbini 
racconta la storia dell’organo che 
in san Marco ha visto una delica-
ta e accurata fase di restauro inte-
grale. “È a partire da questa consa-
pevolezza che durante il tempo di 

Avvento il nostro organo – come 
da sempre peraltro accade – aiu-
terà la partecipazione all’eucaristia, 
utilizzando il repertorio prodotto-
si a partire dagli anni in cui lo stru-
mento che noi oggi apprezziamo al 
termine del restauro ha compiuto 
il suo passo decisivo, e cioè negli 
anni in cui anche la città di Milano 
cercava di mostrare la propria ani-
ma meneghina attraverso una ri-
nascita edilizia e rappresentativa. 
Se gli autori che ascolteranno ben 
rappresentano lo spettro espres-
sivo di una religiosità genuina, as-
solutamente italiana, alcuni di essi 
hanno più di un legame con il no-
stro strumento: il francescano Da-

vide da Bergamo, al secolo Felice 
Moretti, riempì la nostra chiesa per 
ben tre volte negli anni in cui Amil-
care Ponchielli e Polibio Fumagalli 
– che faranno in seguito il collaudo 
dell’organo di san Marco – erano 
allievi del Conservatorio di Milano, 
prima ancora di divenire docenti. 
Ma prima che il legame con gli au-
tori, o gli interpreti, questa scelta 
musicale mostrerà quanto la musi-
ca, soprattutto in questo periodo, 
non sia mai stata estrinseca al culto 
e alla cultura, offrendo forse più di 
oggi gli strumenti necessari per av-
vicinare la ritualità, per se stessa ri-
petitiva, alla ricerca di novità, tipica 
della vita spirituale”. 

San Marco, il ritorno dell’organo 
nel palinsesto liturgico
In Avvento, a partire da domenica 17 novembre, una rassegna  
accompagnerà le celebrazioni eucaristiche delle 12.00 e delle 18.30

Le esecuzioni si terranno durante la celebrazione della Messa del-
le ore 12.00, mezz’ora prima della Messa delle 18.30 e durante la 
celebrazione.
Domenica 17 novembre (padre Davide da Bergamo) – Fabio Nava
Domenica 24 novembre (Eugenio Pozzoli) – Paolo Bottini
Domenica 1 dicembre (Girolamo Barbieri) – Mattia Marelli
Domenica 8 dicembre (Vincenzo Petrali) – Enrico Viccardi
Domenica 15 dicembre (Amilcare Ponchielli) – Marco Ruggeri
Domenica 22 dicembre (Polibio Fumagalli) – Giovanni Feltrin
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Focus

Il tempo di Avvento accelera i no-
stri sentimenti, i nostri pensieri e 
la vita tutta verso il compimento. 

Questo è il suo intento, accendere 
la speranza. E la speranza vera non è 
quella a cui pensa l’uomo secolare – 
“Io, speriamo che me la cavo” –, non 
è quella che tutto rimanga com’è o-
ra, non è quella di tenere fermo il 
presente. È invece quella che corre 
verso nuovi cieli e una nuova terra, 
in cui abita la giustizia. Ce lo ricor-
da l’arcivescovo Mario Delpini nel-
la sua lettera pastorale per l’anno 
pastorale 2019-2020; meglio, nella 
seconda delle sei lettere che com-
pongono quel documento, dedicata 
appunto al tempo di Avvento e inti-
tolata “Verso la meta”. Essa è posta 
sotto il segno di una citazione della 
lettera ai Filippesi:

Fratelli, io non ritengo ancora 
di esservi giunto, questo sol-
tanto so: dimentico del pas-
sato e proteso verso il futuro, 

corro verso la mèta per arriva-
re al premio che Dio ci chiama 
a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
(Fil 3, 13-14) 

Le forme nelle quali si esprime 
questa necessità di accelerare il 
nostro tempo verso il suo com-
pimento, e per converso le forme 
nelle quali si esprime la tentazio-
ne opposta, chiudersi nel presen-
te come in un bozzolo sicuro, so-
no molteplici. Tra le altre c’è quella 
suggerita dal libro dell’Apocalisse, 
che sarà oggetto delle meditazioni 
di Avvento in san Simpliciano. Mi 
riferisco a quella mezz’ora di silen-
zio in cielo, che segue all’apertura 
del settimo sigillo. Quella mezz’o-
ra è indispensabile, per riaccende-
re un’attesa della parola. La parola 
facilmente invecchia e diventa so-
lo un seguito di parole che si ripe-
tono prevedibili, prolisse e inutili. 
Perché si riaccenda, è indispensa-
bile un intervallo di silenzio. 
Lo scorrere del tempo minac-
cia di propiziare soltanto l’invec-
chiamento, quello nostro, e anche 
quello delle nostre parole. Per ri-
generarsi, la parola ha essenziale 
bisogno di silenzio; esso riaccende 
l’attesa. È non c’è parola vera senza 
un’attesa che la preceda. Mentre il 
segreto timore che la parola sia già 
oggi estinta induce spesso a mol-
tiplicare le parole per allontanare 
il silenzio che appare pericoloso. 
Moltiplicate all’infinito, le parole 
diventano chiacchiere. 

I tre settenari dell’Apocalisse (sette 
lettere alle sette Chiese, sette sigil-
li, sette trombe) riferiscono di fat-
ti onirici molto rumorosi. Ma prima 
che intervenga il settimo sigillo – è 
l’ultimo – la visione di Giovanni an-
nuncia una mezz’ora di silenzio. È 
indispensabile che intervenga quel 
silenzio, per fermare rumori e gri-
da, per disporre lo spazio entro il 
quale soltanto può essere udita la 
Parola, l’ultima parola, la sola vera. 

Silenzio
e parola all’inizio
L’alternanza tra silenzio e parola 
corrisponde ad una legge in molti 
modi illustrata in tutta la tradizio-
ne biblica. Nell’esperienza corren-

Quando l’Agnello 
aprì il settimo 
sigillo, 
si fece silenzio  
in cielo  
per circa mezz’ora
(Ap 8, 1)

La parola e il silenzio
Inizia il tempo di Avvento: “Non c’è parola vera  
senza un’attesa che la preceda”
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te la parola appare come una cosa 
normale; in realtà, la parola vera è 
possibile soltanto a condizione che 
intervenga un miracolo, e come per 
miracolo essa nasca dal silenzio. 
In principio era la Parola, dice il Pro-
logo di Giovanni (1, 1), che intende 
riprendere in tal modo, con tutta 
evidenza, l’inizio della Genesi e del-
la Bibbia tutta: In principio Dio creò 
il cielo e la terra. Ma la creazione è 
un atto; per essere detta, ha dun-
que bisogno d’essere raccontata, 
come sono raccontate le vicende 
distese nel tempo. Di fatto, la no-
tizia dell’atto creatore si sviluppa 
in racconto. Ora la terra era infor-
me e deserta e le tenebre ricoprivano 
l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». 
E la luce fu (Gen 1, 1-3): appunto 
questo è l’inizio del racconto. All’i-
nizio c’è l’abisso, ci sono le acque 
informi, nelle quali non è possibile 
la vita; un argine al caos è posto 
dalla parola; essa esce dallo spirito 
di Dio e accende la luce. Nel rac-
conto delle origini appunto la pa-
rola dà forma a tutte le cose. E alla 
fine Dio vide quanto aveva fatto, ed 
ecco, era cosa molto buona. Fu sera e 
fu mattina: sesto giorno (Gen 1, 31). 
Mediante la parola Dio dà forma 
al cielo e alla terra. E gli umani da 
parte loro mediante la parola dan-
no forma alla civiltà. Essi però non 
vedono il compimento della loro 
opera; né tanto meno vedono che 
la loro opera è buona, solo buona, 
tutta buona. La loro opera al con-
trario a Babele (Gen 11) decreta 
la fine della lingua, di quella lingua 
comune che sola consente la com-
prensione universale.
La parola umana si accende nell’in-
contro di Adamo con la compagna, 
l’aiuto a lui corrispondente dispo-
sto da Dio nel sonno, in silenzio. 

Soltanto al risveglio Adamo parlò 
e disse: Questa sì, è carne dalla mia 
carne e osso dalle mie ossa (Gen 2, 
23). La parola sigilla un’alleanza, le 
cui condizioni sono disposte in si-
lenzio dal Creatore; che per venire 
alla luce quell’alleanza ha bisogno 
di confessione. Appunto da quel-
la prossimità nasce la lingua. Ma 
quell’alleanza appare in fretta co-
me fragile e precaria, addirittura 
come una fonte di inganno. Adamo 
e la compagna subito si vergogna-
rono d’essere nudi e si nascosero 
tra gli alberi. Le parole comincia-
rono ad assolvere a un compito si-
mile a quello delle tuniche di pelle: 
nascondere i pensieri e i sentimen-
ti, piuttosto che esprimerli.  

Silenzio 
e parola nei profeti
La lingua che dice la verità rinasce 
mediante l’opera dello Spirito, che 
ispira i profeti. E anche in quel caso 
la parola nasce passando attraver-
so un intervallo di silenzio; il pro-
feta, per diventare tale, deve prima 
di tutto essere zittito. 

Quando Isaia nel tempio vide il Si-
gnore seduto su un trono alto ed 
elevato anzi tutto si zittì; capì che 
ogni sua parola sarebbe stata fuo-
ri luogo. Le parole che il racconto 
del libro gli mette in bocca dico-
no il silenzio inesorabile a cui sono 
condannate le sue labbra impure:

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

Impure sono le labbra che mentono. 
E come potrebbe non mentire Isa-
ia, dal momento che ha imparato a 
parlare con una lingua che da sé sola 
mente? Isaia vive in mezzo ad un po-
polo finto, e non può che mentire.
Ancor più eloquente appare il mu-
tismo di ritorno di Ezechiele. An-
che nel suo caso il primo effetto 
che produsse la visione della glo-
ria di Dio fu di farlo cadere a terra 
ammutolito; poi udì la voce di uno 
che parlava e gli disse: Figlio dell’uo-
mo, alzati, ti voglio parlare (Ez 2, 1). 
Il messaggio a lui affidato è però 
incomprensibile agli interlocutori, 
dal momento che gli Israeliti sono 
un popolo di ribelli. Questa non è 
una ragione sufficiente per tacere: 

Quelli ai quali ti mando sono 
figli testardi e dal cuore indu-
rito. Tu dirai loro: Dice il Si-
gnore Dio. Ascoltino o non 
ascoltino - perché sono una 
genìa di ribelli - sapranno al-
meno che un profeta si trova 
in mezzo a loro.
(Ez 2, 4-5)

Mons. Giuseppe Angelini
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È pressappoco la situazione nella 
quale ci troviamo tutti fino ad og-
gi. La parola dei profeti, incompre-
sa dai contemporanei, è caduta nel 
libro; oggi da capo la leggiamo, ma 
essa rimane anche per noi incom-
prensibile. Per accedere alla com-
prensione occorre passare per il 
silenzio. 
Ezechiele predicava in terra d’esi-
lio, in Babilonia, e raccomandava di 
convertirsi, per ritrovare la capacità 
di ascoltare la parola di Dio. Ma gli 
esuli non capivano proprio di che 
conversione ci fosse bisogno; es-
si aspettavano semmai che si con-
vertisse Dio e mutasse il destino di 
Gerusalemme. Le prediche del pro-
feta, incomprese, suonavano molto 
fastidiose. Finché un giorno improv-
visamente il profeta tacque. Lì per lì 
gli esuli si rallegrarono; poi comin-
ciarono a preoccuparsi. 
Il silenzio del profeta era opera 
di Dio: «Ti farò aderire la lingua 
al palato e resterai muto; così 
non sarai più per loro uno che li 
rimprovera, perché sono una genìa 
di ribelli» (Ez 3, 26); quel mutismo 
non era disposto per far riposare i 
ribelli, ma per convertirli. Avevano 
già cominciato a preoccuparsi del 
silenzio del profeta, quando giunse 
da Gerusalemme un messaggero: 

Il cinque del decimo mese 
dell’anno decimosecondo della 
nostra deportazione arrivò da 
me un fuggiasco da Gerusalem-
me per dirmi: La città è presa. 
La sera prima dell’arrivo del 
fuggiasco, la mano del Signore 
fu su di me e al mattino, quan-
do il fuggiasco giunse, il Signo-
re mi aprì la bocca. La mia boc-
ca dunque si aprì e io non fui 
più muto. 
(Ez 33, 21-22)

La notizia è densa di suggestio-
ne. La notizia della caduta di Ge-
rusalemme è la notizia del silenzio 
che pone fine al chiasso inutile del-
la città e del suo tempio, di quel 
tempio che pure è orgoglio della 
vostra forza, delizia dei vostri occhi 
e amore delle vostre anime (Ez 24, 
21). Gerusalemme era già caduta, 
quando ancora le parole degli esu-
li in Babilonia la celebravano con i-
gnaro entusiasmo; lo scarto tra le 
loro celebrazioni e la desolazione 
ormai consumata sanciva la vanita 
delle parole pronunciate da labbra 
impure. 
A posteriori fu possibile ricono-
scere che il profeta aveva cono-
sciuto la caduta della città già da 
prima dell’arrivo del messaggero; 
egli aveva attestato la distruzio-
ne della città senza parole, attra-
verso il suo sorprendente silenzio. 
La caduta della città diventò insie-
me caduta delle loro chiacchiere e 
delle loro illusioni proprio grazie 
a quell’intervallo di silenzio pro-
posto dal profeta. Esso accende-
va un interrogativo, e dunque an-
che un’attesa; soltanto grazie a 
quell’attesa la notizia della distru-
zione del tempio, da semplice no-
tifica di una sventura, diventa invito 
perentorio alla conversione. 
Il messaggio espresso dal silenzio 
di Ezechiele è ulteriormente illu-
strato dalla vicenda biografica del 
profeta. Delizia degli occhi degli e-
suli è il santuario lontano; delizia 
degli occhi del profeta è la sposa, 
che però gli è tolta, senza che egli 
possa fare lutto: 

Mi fu rivolta questa parola del 
Signore: «Figlio dell’uomo ec-
co, io ti tolgo all’improvviso 
colei che è la delizia dei tuoi 
occhi: ma tu non fare il lamen-

to, non piangere, non versa-
re una lacrima. Sospira in si-
lenzio e non fare il lutto dei 
morti: avvolgiti il capo con il 
turbante, mettiti i sandali ai 
piedi, non ti velare fino alla 
bocca, non mangiare il pane 
del lutto». 
(Ez 24, 15-17)

Il silenzio dl profeta dovrà essere rin-
forzato dalla ripetizione dei gesti abi-
tuali; essi cancellano ogni traccia di 
lutto, ma anche ogni traccia di veri-
tà alla vita normale. In effetti, dopo 
che al mattino il profeta avevo parla-
to al popolo, alla sera la moglie morì 
e il profeta fece come gli era stato co-
mandato. Il suo comportamento ac-
cese un interrogativo stupito: «Non 
vuoi spiegarci che cosa significa quello 
che tu fai?». Soltanto allora il profe-
ta aggiunge al gesto la parola; Dio di-
struggerà il santuario e voi farete co-
me ho fatto io: non vi velerete fino alla 
bocca, non mangerete il pane del lutto 
(24, 22). 

Silenzio e parola di Gesù 
Anche Gesù, come i profeti, arti-
cola il suo messaggio attraverso si-
lenzi, oltre che attraverso parole. 
È facile immaginare che i suoi si-
lenzi siano stati molto più numero-
si di quelli espressamente ricordati 
nei vangeli. Nei vangeli il silenzio 
di Gesù è ricordato con insistenza 
soltanto nell’ultima ora. Gesù tace 
in tribunale, davanti al sinedrio e 
anche davanti a Erode e Pilato. Pila-
to è stupito e irritato dal silenzio di 
Gesù: «Non mi parli? Non sai che 
ho il potere di metterti in libertà 
e il potere di metterti in croce?»; 
soltanto a quel punto Gesù rispo-
se e rivelò a Pilato quanto limitato 
fosse il suo potere: «Tu non avresti 
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nessun potere su di me, se non 
ti fosse stato dato dall’alto. Per 
questo chi mi ha consegnato nelle 
tue mani ha una colpa più grande» 
(Gv 19, 10-11).
Il silenzio di Gesù, espressamente 
menzionato nella cronaca dei pro-
cessi, induce a rilevare i molti suoi 
silenzi in tutta la vicenda preceden-
te. Tutta la sua vita infatti fu come 
un ininterrotto processo; e agli in-
terrogatori egli mai rispose. Come 
fa Dio stesso, anche Gesù si na-
sconde a chi istruisce nei suoi con-
fronti un interrogatorio; risponde 
invece a chi lo invoca.  
C’è tuttavia almeno un silenzio, 
molto eloquente, espressamente 
menzionato nei racconti della vita 
pubblica, quello con il quale Gesù 
arresta il processo indegno con-
tro l’adultera colta in flagrante a-
dulterio. «Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?», chiedeva-
no gli scribi e i farisei; ma in realtà 
non chiedevano nulla, questo dice-
vano per metterlo alla prova e per 
avere di che accusarlo. Associarono 
Gesù al processo contro la donna, 
cercarono il motivo che consentis-
se di accusarlo come trasgressore 
della Legge di Mosè. Gesù rimase 
ostinatamente silenzioso e chinato-
si, si mise a scrivere col dito per terra. 
Con il suo silenzio accese l’attesa 
che consentì al suo giudizio di ap-
parire convincente: «Chi di voi è 
senza peccato, scagli per primo la 
pietra contro di lei». E tutti si al-
lontanarono, a cominciare dai più 
anziani (cfr. Gv 8, 1-11).  
Gesù si comporta in quella circo-
stanza come raccomanda il saggio.  
La sapienza già nell’Antico Testa-
mento raccoglie e mette in forma 
proverbiale il messaggio dei profe-
ti. Il Siracide in particolare sottoli-

nea come non sia sempre il tempo 
per dire; chi riempie ogni silenzio 
con parole è un chiacchierone, non 
un saggio; il saggio vero sa che in 
certi momenti solo il silenzio di-
ce la verità:

C’è chi tace 
ed è ritenuto saggio,
e c’è chi è odiato 
per la sua loquacità.
C’è chi tace, perché non sa 
che cosa rispondere,
e c’è chi tace, perché conosce 
il momento propizio.
L’uomo saggio sta zitto 
fino al momento opportuno,

il millantatore 
e lo stolto lo trascurano. 
(Sir 20, 5-7)

Non nella moltiplicazione delle pa-
role, non in discorsi che possono 
essere sempre fatti si manifesta 
la sapienza, ma soltanto in parole 
che intervengono soltanto al mo-
mento opportuno, e a procedere 
dall’ascolto silenzioso. Il tempo di 
Avvento è appunto il tempo dedi-
cato a questo ascolto silenzioso, 
che deve disporre la proclamazio-
ne dell’ultima parola, quella final-
mente vera.     

Mons. Giuseppe Angelini
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Maschere, costumi, ricette, 
tutto si trasforma e diventa 
Halloween’s verso fine otto-

bre! 
Feste di Halloween ingombrano i giorni 
a cavallo con novembre e la loro pre-
parazione ci fa capire che l’attesa non 
è solo dei più piccoli - che si adope-
rano tra un dolcetto e uno scherzet-
to - , ma alberga nei cuori dei grandi 
che, sotto sotto, un pizzico di curiosi-
tà per questa ricorrenza nutrono ogni 
anno senza esporsi troppo. Festa dalle 
origini celtiche, la notte di Halloween si 
presenta come un appuntamento in cui 
la contaminazione di leggende più varie 
ha portato alla costruzione della festa 
così come la conosciamo noi oggi. Le 
zucche imperano dalla scuola al super-
mercato, dal negozio di giocattoli al pa-
nettiere, per non parlare delle pasticce-
rie che sfornano golosità di Halloween 
in men che non si dica! Tanto smuo-
ve questa festa anche per i sostenitori 
della sua abolizione, per chi intravede 
percorsi un po’ tenebrosi che lasciano 
spazio alla nube del timore e del miste-
ro. Anche le dayly news, purtroppo, ci 
raccontano spesso di alcune brutture 
che questa occasione lascia emergere, 
senza che la luce della nostra intelligen-
za faccia ordine alla mente. Sarebbe in-
teressante invece rispolverare le origini 
etimologiche di questa festa. Ripulendo 
lo spazio affollato da storie la cui gene-
si è complicata da afferrare, potremmo 
ritrovare un luogo interessante e ferti-
le per il nostro tempo, occasione di ri-
flessione per noi e per i nostri ragazzi. 

Il nome Halloween rappresenta una va-
riante scozzese dell’inglese arcaico “All 
Hallow’s Eve”, che tradotto sarebbe 
“La notte della Vigilia di tutti gli spiriti 
santi”, cioè la vigilia della Festa di Ognis-
santi, che la Chiesa celebra, per l’ap-
punto, l’1 novembre. La notte di Hal-
loween sarebbe dunque la notte della 
Vigilia della festa di tutti i Santi, festa 
solenne per tutti, religiosi e laici, che 
mette al centro della celebrazione la 
storia di uomini e donne che ci hanno 
preceduto. Tornare alle origini dunque 
ci farebbe rimettere al centro di que-
sta festa la dimensione dell’attesa vigi-
lante, la veglia per l’appunto, e la dignità 
della storia di ciascuno di noi, con luci 
e ombre. Nell’antichità le veglie erano 
quelle notti passate in attesa, per ren-
dere presente la memoria ricordata e 
per aspettare il sorgere del giorno del-
la festa per risorgere insieme nel cuo-
re, con quella gioia intima di un amico 
che aspetta sveglio il tuo arrivo al mat-
tino presto. Lo sappiamo che “l’attesa 
aumenta il desiderio” (Piccolo Principe) 
e sappiamo anche quanto sia difficile 
“attendere svegli anche solo un’ora” 
(Gesù ai suoi nell’orto degli Ulivi), ed è 
proprio da qui che si potrebbe riparti-
re per un gusto diverso nell’incrociare 
la festa di Halloween. Se guardassimo 
a questa festa come l’occasione per ri-
mettere al centro il valore dell’attesa, 
il gusto di chi cammina in ricerca di un 
compimento che deve ancora venire, 
guardando alle storie di uomini e don-
ne che, come noi, hanno faticato e su-
dato nel sentiero della loro vita! I santi 

non sono nati tali, e tanto meno han-
no sempre saputo di esserlo durante 
la loro esistenza. Cercare di inseguire 
la loro storia per camminare nel buio 
delle nostri notti con il lume acceso 
della speranza, sarebbe già un grande 
guadagno. E questo per i nostri ragaz-
zi avrebbe un valore enorme. Durante 
la notte del 31 ottobre l’anno scorso 
la nostra diocesi ha proposto ai ragaz-
zi una “Notte dei Santi”, per seminare 
una buona pratica per questa sera. So-
no stati presenti circa mille ragazzi di 
tutta Milano tra i 15 e i 18 anni, per una 
notte di “caccia al tesoro” per le vie del 
centro, in cui si era all’inseguimento 
di tante storie di diversi santi e sante 
che ci hanno preceduto, pezzi delle lo-
ro biografie o scritti, il tutto condito da 
momenti di condivisione e scambio a 
gruppi sul tema, per poi ritrovarsi at-
torno alla Basilica di Sant’Ambrogio. 
Una notte di festa, ma di quella sana, 
senza eccessi. I ragazzi erano divisi in 
gruppi, ognuno col proprio percorso 
da seguire, per poi concludere con un 
momento comune. Si è parlato di do-
mande sulla vita e sulla fede, di tempo, 
di futuro e tanto altro, per intuire che 
l’attesa è il tempo buono dove lasciare 
emergere i nostri sogni. Non tanto fare 
la guerra, ma seminare delle buone pra-
tiche perché i ragazzi possano vedere 
che è possibile anche un’altra via. Rin-
novare spesso, vuol dire semplicemen-
te tornare alle origini e, forse anche per 
Halloween, potrebbe essere una buona 
intuizione. 

Don Emmanuel Santoro

Storia e origine di una festività nata nel mondo anglosassone

Halloween o, meglio, la Notte dei Santi
Una valida alternativa a mostri e fantasmi proposta a tutti i giovani 
della Diocesi di Milano
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consigli di lettura

Fahrenheit 451 di Ray Bradbury
Ambientato in un futuro dove è vietato sondare il senso 
delle cose e un Regime impedisce la lettura a ogni suddito

“Una volta mio zio comin-
ciò a guidare piano, era 
sull’autostrada. Andava 

a sessanta all’ora e lo misero in cel-
la due giorni. Non è una cosa diver-
tente e anche triste? […] Ha visto i 
cartelloni lunghi sessanta metri, fuori 
città? Lo sa che una volta non esiste-
vano cartelloni più lunghi di sei metri? 
Il fatto è che le macchine sono veloci 
e hanno dovuto allungare la pubblici-
tà, se volevano che la gente leggesse”.
Chi parla è Clarisse. Il protagonista 
del romanzo, Guy Montag, ne rima-
ne incuriosito: una ragazza “strana”. 
La sua stranezza fondamentale è di 
essere davvero viva. “In tanti anni – 
dirà Montag alla moglie, parlando di 
Clarisse, misteriosamente scompar-
sa – è stata la prima persona che mi 
sia veramente piaciuta. La prima che 
mi abbia guardato francamente, co-
me se contassi qualcosa”. La stranez-
za di Clarisse è che guarda davvero, 
guarda senza fretta. Il suo sguardo è 
uno spazio di accoglienza, perché chi 
entra in quello sguardo si senta ri-
conosciuto, senta a sua volta di es-
sere vivo. Il titolo allude alla tempe-
ratura con la quale la carta prende 
spontaneamente fuoco. Montag è 
un pompiere. Ma non spegne incen-
di: nel futuro in cui è ambientato il 
romanzo il compito dei pompieri è 
di accenderli, i roghi. Per bruciare i 
libri, e al limite le persone che non 
se ne vogliono staccare. Incenerire 

ogni resistenza al normale modo di 
pensare, consumare qualsiasi istin-
to sovversivo, mandare in fumo ogni 
pensiero che si discosti dalla piattez-
za della massa. I libri sono pericolosi: 
danno spazio a voci diverse da quella 
del Regime. C.S. Lewis scriveva, par-
lando della letteratura: “Noi cerchia-
mo un ampliamento del nostro esse-
re […] Vogliamo vedere anche con 
occhi diversi dai nostri, immaginare 
con immaginazioni diverse dalle no-
stre, sentire con cuori diversi dai no-
stri. Non ci accontentiamo di essere 
soli e chiusi su noi stessi. Chiediamo 
delle finestre: la letteratura è una se-
rie di finestre, o addirittura di porte 
[…] perché l’uomo che si acconten-
ta di essere solo se stesso è come in 
prigione”. Il futuro che il romanzo di 
Bradbury porta in scena è un tempo 
in cui ognuno è chiuso nella sua ottu-

sità, non si permette nessuno sguar-
do al di fuori delle convenzioni, né 
immaginazioni che scavalchino la ba-
nalità del presente. Si corre veloce, 
non si guardano né il cielo né gli al-
beri del parco, perché non c’è tempo 
né ragione di farlo. È vietato sondare 
il senso delle cose. In un dialogo che 
ci è raccontato a mo’ di flashback, 
Montag si sente dire da uno scono-
sciuto anziano al parco: “Io non par-
lo di cose, signore. Io parlo del signi-
ficato delle cose. Siedo qui e so  di 
essere vivo”. Quell’anziano signore 
– Montag se ne è accorto – sta na-
scondendo nella giacca un libro. Ciò 
che torna a più riprese nel romanzo 
è l’anelito a diventare vivi, o la riven-
dicazione di essere davvero vivi. La let-
tura di libri è vitale. Se mi impedisce 
di leggere, il Regime spegne la mia 
possibilità di guardare fuori, di varca-
re la soglia del troppo angusto mon-
do in cui sono costretto. Fretta di-
sperata e povertà di immaginazione, 
piattezza di pensiero e omologazio-
ne culturale. Fahrenheit 451 è uscito 
nel 1953, ma descrive tempi che non 
paiono lontani dal nostro. 

N.B.: nell’ambito del ciclo di letture 
“Dove Dio respira di nascosto”, 
la serata del 21 novembre (chie-
sa di santa Maria Incoronata, ore 20-
21.30) sarà dedicata al romanzo di 
Ray Bradbury.

Don Paolo Alliata
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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

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


