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T utti, proprio tutti lo de-
sideriamo: la vita deve ri-
prendere. Confessiamo 

ancora tanta incertezza; non man-
cano i timori e sappiamo che dob-
biamo ricominciare a muoverci 
con prudenza e vigilanza.
Ma non possiamo restare fermi, 
tanto meno come comunità cri-
stiana.
La dura lezione che abbiamo vis-
suto, quella che ha fatto emergere 
anche in maniera violenta la nostra 
fragilità e messo in discussione abi-
tudini consolidate, ci ha insegnato 
molto. Certamente ha modificato 
il nostro sguardo e ci ha riportato 

all’essenziale. Ricominciamo con la 
disponibilità a fare tesoro di tale 
lezione. È per questo che nella scia 
dell’esortazione del nostro Arcive-
scovo, il punto di partenza per tut-
ti è un’invocazione: “Donaci o Dio 
la sapienza del cuore”.
Prima ancora che una ripresa di ini-
ziative, ci viene chiesta una ripresa 
di spirito, di stile. La frettolosa e 
spesso abusata espressione “nien-
te sarà più come prima” è comun-
que uno stimolo a ripensarci. 

L’aver dovuto “restare a casa” ha 
obbligato a rileggere i rapporti fa-
miliari. Mai era successo che si do-
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Vita del quartiere
vesse restare tutti insieme per così 
tanto tempo. È stata un’occasione 
per approfondire dialoghi, affinare 
reciproche attenzioni, forse anche 
per conoscersi meglio. Siamo invi-
tati a fare tesoro di questa espe-
rienza, a non perderla.
Anche le relazioni tra i vicini di ca-
sa sono state vissute con una sen-
sibilità diversa. Ci siamo interessati 
di più gli uni degli altri e non sono 
mancati gesti di attenzione e di a-
iuto. È stato un grande stimolo a 
ripensare i rapporti con gli altri. 
Continuiamo a coltivare questo 
spirito di prossimità, di amicizia, di 
fraternità, di attenzione reciproca.
Non è venuta a mancare, anzi, è 
cresciuta una carità generosa nei 
confronti di coloro che si sono 
trovati nel bisogno e si è continua-
to a sostenere le persone sole. Lo 
spirito positivo della carità ha ac-
compagnato il tempo della pande-
mia. Anche questo è stato un inse-
gnamento: possiamo fare il bene.
Le nostre preghiere sono diventa-

Università della Terza Età “Giovanni 
Colombo”: una storia piena di cultura
Più di 600 iscritti ogni anno, 60 docenti e 67 tra corsi e laboratori

L’Università della Terza Età 
“Giovanni Colombo” è pronta 
a ripartire per un nuovo anno 

accademico, nel quale verranno 
offerte occasioni di formazione 
d’aula, ma anche conferenze, visite 
guidate a musei, mostre d’arte, 
spettacoli, gite culturali e tante altre 
iniziative. L’Università della Terza 
Età “Giovanni Colombo” è la prima 
e l’unica che attualmente dipenda di-
rettamente dalla Diocesi di Milano: il 
rettore è nominato proprio dall’Ar-
civescovo di Milano. L’Università è 
nata nel 1984 dall’intuizione profe-
tica del cardinale Giovanni Colom-
bo, a cui intitolata. “La prima sede è 
stata in corso Venezia, perché il Car-
dinale viveva lì” ricorda Augusta Mi-
cheli, da sempre legata all’Università, 
che oggi ha sede nel complesso della 
chiesa di san Marco. Oggi sono circa 
600 gli studenti iscritti. Il legame con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re è sempre stato molto stretto. “In 
genere i nostri docenti sono catte-
dratici che vengono proprio dalla 
Cattolica, con cui negli ultimi anni 
abbiamo attivato diverse collabora-
zioni. Alcuni nostri studenti hanno 
assistito a lezioni nella loro sede e i 
giovani accademici della Cattolica so-
no venuti da noi”. Tre i dipartimenti 
(storico-letterario, medico-scientifi-
co e quello relativo alle scienze re-

ligiose), per un’offerta complessiva 
di decine e decine di corsi e labo-
ratori di arte, teatro, lingue stranie-
re. “Il nostro è un programma pa-
rauniversitario, i contenuti molti alti 
sono desiderati e ricercati dai nostri 
studenti, che pretendono altissima 
qualità da parte dei docenti. Non ci 
sono barriere né limiti di età. I più 
giovani hanno 40 anni, ma l’età me-
dia si aggira attorno ai 60-65 anni. 
Accogliamo persone di ogni cultura 
e religione, che abbiano il desiderio 
di studiare e conoscere”.

LA VOCE DEL RETTORE, 
MONS. RENZO MARZORATI
“Esisteva in Svizzera una grande ab-
bazia in San Gallo, presso il lago di 
Costanza. Napoleone soppresse 
l’ordine benedettino, ma, per no-
stra fortuna, lasciò intatta la prezio-
sa e ricchissima biblioteca millenaria, 
ancor oggi visitabile. Sopra la gran-
de porta di entrata c’è una scritta in 
greco (forse, reminiscenza dell’an-
tica immensa biblioteca di Alessan-
dria): psuches iatreuon, ossia ospeda-
le, farmacia dell’anima. Lessi questa 
iscrizione molti anni fa quando, so-
lo, visitai quel luogo. Ancor oggi pen-
so a quelle parole, e alla verità che 
contengono. Aprire la mente, scopri-
re, ricordare, meravigliarsi del bello 
che arricchisce la storia e la natura 

del mondo in cui viviamo: una me-
ravigliosa possibilità, che ci è offerta 
anche nella stagione avanzata della 
nostra vita. Proprio per continuare 
ad aprire mente e cuore, per meravi-
gliarci e stupirci ancora di noi stessi, 
del mondo in cui viviamo e della sua 
storia è nata questa nostra Universi-
tà. È un dono, un’opportunità che ci 
viene offerta: allargare, con la guida di 
esperti docenti, le nostre conoscen-
ze, scoprire cose nuove, conoscere 
meglio le nostre radici, il mondo in 
cui viviamo, l’universo di cui siamo 
una infinitesima parte. E ancora, in-
dagare il pensiero filosofico e religio-
so attraverso i secoli, approfondire la 
nostra fede, imparare ad esprimerci 
con il disegno, la recitazione, la dan-
za. Quante possibilità! È una ricca 
mensa, e siamo tutti invitati a questo 
banchetto. Approfittiamone”.

S. MESSA DI APERTURA 
DELL’ANNO ACCADEMICO
La celebrazione della S. Messa per i-
naugurare l’anno accademico 2020-
2021 è in calendario per giovedì 1 
ottobre alle 10.30 e avrà luogo pres-
so la Basilica di S. Marco. Sarà presie-
duta da monsignor Renzo Marzorati, 
Rettore dell’Università, monsignor 
Gianni Zappa, responsabile del-
la Comunità pastorale Paolo VI, e 
mons. Giuseppe Grampa.

te più concrete, più essenziali. Ave-
vamo negli occhi scene drammati-
che di malattia e di morte, ci siamo 
sentiti fragili e abbiamo chiesto 
con forza la presenza del Signore. 
In tante case si è pregato molto, 
con la famiglia riunita.

Sono tutti aspetti che dobbiamo 
ripensare e coltivare come semi 
che porteranno frutti di sapienza 
nel cuore della vita che riprende.

Anche come Comunità cristiana 
siamo chiamati a ripensarci.
Ripensiamo anzitutto le nostre li-
turgie, le nostre Messe. Ne aveva-
mo sentito la mancanza e le abbia-
mo desiderate. Abbiamo intuito 
quanto siano importanti per la no-
stra vita. Insieme, rifletteremo sul 
senso del rito ma intanto ci im-
pegniamo affinché le nostre cele-
brazioni siano più accoglienti, più 
comunitarie. Noi sacerdoti ci sen-
tiamo stimolati a una particolare 
attenzione alle nostre omelie, cu-

rando un linguaggio che tocchi il 
cuore e la vita di oggi.
Nel corso di questo nuovo anno 
pastorale, non mancheranno pro-
poste di catechesi, di incontri for-
mativi, di iniziative culturali. Li ab-
biamo programmati pensando al 
tempo che abbiamo vissuto e che 
ancora stiamo vivendo. Vogliono 
essere un contributo al “discerni-
mento”, cioè alla lettura, alla com-
prensione e all’accoglienza della re-
altà alla luce della Parola di Dio e 
della Chiesa. Programmiamo con 
la speranza che davvero si possano 
riprendere le relazioni e che ritor-
nino le strette di mano. 

A tutti e a ciascuno spetta comun-
que una programmazione: quella di 
coltivare, curare e far crescere i se-
mi di sapienza che nei mesi scorsi 
sono stati sparsi nei nostri cuori. 
Iniziamo quindi con l’invocazione: 
“Donaci o Dio la sapienza del cuo-
re”. 

Don Gianni Zappa

Inizia il nuovo anno accademico
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Il Centro di Ascolto non si è fermato
Durante il coronavirus volontari e professionisti 
non hanno lasciato soli famiglie e anziani

Non è piuttosto questo di-
giuno che voglio: sciogliere 
catene inique, togliere i le-

gami del giogo, rimandare liberi gli 
oppressi e spezzare ogni giogo? Non 
consiste forse nel dividere il pane con 
l’affamato, introdurre in casa i mise-
ri, senza tetto, nel vestire uno che ve-
di nudo, senza trascurare i tuoi pa-
renti? Allora la tua luce sorgerà come 
l’aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto. Davanti a te camminerà la 
tua giustizia, la gloria del Signore ti 
seguirà (Isaia 58, 6-8).
Questo brano del profeta Isaia, 
che introduce alla Quaresima, si 
adatta bene al periodo di grande 

privazione che abbiamo vissuto in 
questi mesi di restrizione. Ci ri-
corda che cosa non deve mai ve-
nire meno nella vita dell’uomo: 
prendersi cura dei fratelli e delle 
sorelle, sentendosi reciprocamen-
te responsabili gli uni degli altri. La 
carità che promuove la qualità del-
la vita di chi è nel bisogno non è 
semplicemente un bel gesto di e-
lemosina, ma la trasparenza dell’i-
dentità dell’essere cristiani. Ce lo 
ricorda con forza San Giovanni nel-
la sua prima lettera: Chi non ama il 
proprio fratello che vede, non può a-
mare Dio che non vede. E questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: 

chi ama Dio, ami anche suo fratello 
(1 Giovanni 4, 20b-21).
Nella nostra Comunità pastorale 
Paolo VI, il Centro di ascolto, che 
ha la sua sede presso Santa Ma-
ria Incoronata, ha voluto essere 
nei mesi scorsi, nonostante la re-
strizione della maggior parte delle 
attività presenti da anni, un segno 
concreto di esercizio della carità 
verso i più bisognosi, grazie alla re-
te di relazioni che il CDA (Centro 
di Ascolto) ha messo in atto, con-
tando anche sulla collaborazione 
delle Istituzioni.   
Abbiamo contattato telefonica-
mente tutte le persone seguite 
dal nostro Centro con un’atten-
zione alle famiglie con bambini in 
età scolare e agli anziani, e ci siamo 
impegnate ad ascoltare col cuore, 
a rispondere ai bisogni e a cerca-
re con le nostre forze di accom-
pagnarli, per promuovere la loro 

dignità e per migliorare la qualità 
della loro vita, messa a dura prova 
in un periodo di grande difficoltà, 
come quello che abbiamo vissuto 
nei mesi primaverili.
Ci siamo messi a disposizione, per-
ché crediamo che il farsi prossimo 
all’altro sia lo stile per vivere il Van-
gelo. Sappiamo che esistono tan-
te forme di esercizio della carità: 
l’educazione è carità, l’evangelizza-
zione è carità, il dono della cultura 
è carità. La nostra forma è quella di 
rispondere a chi non ha i mezzi per 
sostenersi perché è stato sfrattato 
e non ha casa, non ha risorse per il 
cibo e per la cura della salute.
Siamo contenti di evidenziare e di 
far conoscere i nostri servizi di ca-
rità attivi, espressione di una sen-
sibilità e di ricchezza di bene che 
non vogliamo rimanga conosciuta 
solo da pochi. 
Auspichiamo oggi più che mai che 
quella rete di relazioni, che attra-
verso i molti servizi di carità, attivi 
nel nostro territorio, ci ha permes-
so di continuare la nostra attività di 
aiuto, non rimanga conosciuta solo 
a pochi, ma che generi una fecon-
da e solida rete di relazione fra le 
diverse realtà presenti e che tutti 

LE VOLONTARIE
Anna Leoni, laureata in Medicina, ha frequentato un corso in con-
sulente familiare a Firenze e si è sempre occupata di ascolto come 
volontaria.

Sonia, laureata in Matematica, fa la catechista e offre ripetizioni ai 
bambini di famiglie in difficoltà.

Bianca, laureata in Legge, si occupa da anni delle residenze in San 
Marco.

Anna Martinelli, professoressa di Italiano, ha sempre insegnato e 
da qualche anno è entrata nel Centro di Ascolto.

Rossana si occupa della distribuzione di viveri e Giulia della distri-
buzione di abiti.

insieme si possa mostrare un vol-
to di comunità e di quartiere bello 
e positivo, un volto amico genera-
tore di speranza. Vogliamo sotto-
lineare che dentro a ogni servizio 
offerto ci sono persone, volontari 
che mettono a disposizione tem-
po ed energie, indipendentemente 
dalla loro qualifica professionale e 
laurea. La carità ha sempre il volto 
di persone.
A tutta la comunità pastorale chie-
diamo di partecipare all’esercizio 
della carità attraverso il sostegno 

concreto con l’offerta di risorse 
sempre necessarie, ma anche con 
l’interesse, la curiosità di conoscere 
e, non ultimo, la preghiera e la fidu-
cia in chi opera con fede. Che que-
sto periodo che ci ha visto costretti 
chiusi nelle nostre case sia un tem-
po nel quale tutti ci siamo conver-
titi, affinché percorrendo la strada 
che scende da Gerusalemme a Ge-
rico, incrociando il povero, non pas-
siamo oltre, ma ci fermiamo come il 
samaritano della parabola.

Anna Leoni
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“Se il lettore non va in li-
breria, è il libraio che 
spedisce o consegna i 

libri a casa”. Così hanno scritto 
Deborah e Luca, i proprietari di 
Tempo Ritrovato di Libri (la libre-
ria di corso Garibaldi) che duran-
te il periodo di pandemia hanno 
istituito un servizio per consegna-
re i libri nella zona di Brera e limi-
trofe o per spedirli su richiesta. Sì, 
perché soprattutto nel lockdown 
le librerie indipendenti hanno do-
vuto trovare modalità intelligenti 
per garantire la propria cura e di-
sponibilità ai clienti. Nonostante il 
momento molto difficile, le picco-
le librerie del quartiere Garibaldi 
e Brera, hanno riaperto i batten-
ti, con le dovute precauzioni. Ora 
sta al cittadino premiarle per il lo-
ro instancabile impegno e per es-
sere riuscite ad attraversare mesi 

Le librerie indipendenti: presidio culturale  
nella città di Milano

Parole&Pagine: a tu per tu con la proprietaria, Alessandra

così complicati. La differenza tra 
le piccole librerie indipendenti ri-
spetto alle grandi catene sta pro-
prio nella presenza del libraio o 
della libraia. Si può chiudere il ne-

gozio a causa della diffusione del 
Coronavirus, ma non si può inter-
rompere il legame di fiducia, sti-
ma e spesso anche di amicizia che 
si instaura tra il cliente e il libra-
io. “Il nostro punto di forza siamo 
proprio noi, librai in carne e os-
sa, che leggono tutti i libri e che 
consigliano i testi in base ai gusti 
dei clienti” dice Alessandra Papet-
ti, la proprietaria della libreria Pa-
role&Pagine, nata nel 2010 come 
realizzazione di un sogno.
Proprio a settembre verran-
no festeggiati i primi dieci an-
ni di attività. Com’è nata “Pa-
role&Pagine”?
“Ho avuto per circa 25 anni un’a-
genzia di relazioni pubbliche che si 
chiamava Parole&Pagine, perché i 
libri sono sempre stati nella mia vi-
ta. Nel 2010, dopo aver seguito i 
corsi della Scuola per librai «Um-
berto ed Elisabetta Mauri», mi so-
no lanciata nell’impresa affiancata 
dalla collaborazione di due librai 
esperti. Adesso mi rendo conto 
che è stata una decisione molto 
impulsiva, perché il lavoro di “bot-
tegaio” è completamente diverso 
da un qualsiasi lavoro di ufficio e a 
maggior ragione fare il libraio in un 
Paese dove si legge molto poco è 
difficilissimo”. 
Tuttavia Alessandra non si è 
persa d’animo.
“Proponiamo tante attività, dagli 
incontri con i bambini ai concerti 
di musica Jazz, alle letture di poe-
sia fino alla proiezione di film, tut-

Alessandra Papetti

to sempre gratuitamente. La scelta 
di essere una libreria indipendente 
è stata determinata dalla volontà 
di essere liberi da ogni vincolo e-
ditoriale e quindi di poter sceglie-
re uno ad uno i libri che ci sono in 
libreria senza avere l’obbligo di se-
guire il “fenomeno” del momento 
se non ci sembra appropriato”. 
Ideali davvero nobili, ma co-
me rimanere in vita così? 
“Purtroppo la formula magica non 
esiste. Dovremmo far sì che le 
persone leggessero di più e non 
acquistassero solo online, come 
purtroppo ormai avviene molto 
spesso”.
Le librerie indipendenti sono un 
presidio culturale e umano impor-
tantissimo, soprattutto nella cit-
tà di Milano. Il loro non è solo un 

punto di vendita passivo e asettico, 
ma una proposta di senso. E pro-
prio la lettura, anche in tempo di 
Coronavirus, è stata per tanti la 
miglior medicina, per non lasciarsi 
andare alla disperazione.

Libreria Parole&Pagine
Via della Moscova 24
20121 Milano 
Tel. 02.655.60.781 
e-mail:
libreria@parolepagine.it

“Settembre presenta an-
cora diverse incognite. 
Abbiamo ancora dubbi 

per la ripresa dell’anno scolasti-
co. Il progetto di accoglienza, che 
di solito realizziamo per i piccoli 
che iniziano la prima dovrà essere 
modificato. Quando i bambini tor-
neranno a scuola dovremo preve-
dere un periodo di riadattamento 
alle regole scolastiche, perché si-
curamente non saranno più abitua-
ti a stare in classe. 
Tante le domande e ben po-
che le risposte. Quante ore 
potranno stare in classe nei 
primi giorni? Come recupe-

rare i bambini che per ragio-
ni linguistiche, culturali o lo-
gistiche hanno fatto fatica nel 
lockdown? In che modo aiu-
tare chi non ha lavorato con 
continuità? Come interagi-
ranno tra loro i bambini?
“Gli insegnanti hanno dedicato i 
mesi estivi, comprese le loro ferie, 
per capire come svolgere la didat-
tica da settembre. Non potremo 
fare lavori di gruppo. La didattica 
alla primaria si svolge molto a iso-
le, a gruppi di banchi, in team, con 
lavori di collaborazione tra gli stu-
denti. Tutto questo è vietato ora. 
Si ritorna forse a una aula con u-

L’inizio del nuovo anno scolastico  
tra leggi e rapporti umani
Incontriamo Valerio Cipollone, preside della primaria di via Palermo

Valerio Cipollone
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Ritorna Floralia il 26 e 27 settembre
Intervista a Alessandra Berlenghi, volontaria e presidente 
dell’Associazione “Centro di Solidarietà San Marco”

na disposizione “vecchio stile”, gli 
studenti rimangono fermi al loro 
banco e la maestra sarà limitata 
nell’avvicinamento ai banchi”.
In che modo le famiglie han-
no reagito alla didattica a di-
stanza?
“Non abbiamo molte famiglie in 
svantaggio socio-culturale, ma 

quelle poche hanno fatto una fatica 
enorme. Abbiamo dato dispositivi 
a chi ne aveva bisogno, consegnan-
do una quindicina di dispositivi su 
340 studenti. Non c’è stato un ve-
ro e proprio problema tecnologi-
co per noi. Dopo una prima diffi-
coltà iniziale, come tutti, tutte le 
classi della primaria hanno fatto vi-

deolezioni. Gli insegnanti sono sta-
ti molto disponibili e i genitori si 
sono messi a disposizione. Anche 
ora stanno facendo rete con le lo-
ro conoscenze in Comune o nelle 
associazioni che ci possono aiutare 
per aiutare la nostra scuola”.
Nella vostra struttura ci so-
no quattro classi prime, tre 
seconde, tre terze, tre quar-
te e tre quinte, per un totale 
di 340 studenti. Le classi sono 
troppo piccole per accogliere 
tutti i vostri studenti?
“No, anzi. Abbiamo 16 classi spa-
ziose, in alcuni casi di dimensione 
fino 70 mq. Non abbiamo proble-
mi di spazio, ma solo un proble-
ma di accesso. Nella struttura di 
via Palermo siamo in contatto con 
il Comune per gestire gli accessi 
e le uscite, in collaborazione con 
la dirigente della scuola dell’infan-
zia. Normalmente ci sono centi-
naia di persone sulla via Palermo 
all’ingresso e all’uscita dei bambini. 
Ora servirà pensare a nuove stra-
tegie per evitare assembramenti e 
far venire meno famiglie di fronte 
al portone”. 
Come sarà l’anno scolastico 
2020/2021?
“Temo che molto verrà scaricato 
sull’autonomia delle scuole, che 
tuttavia è monca. Io per esempio 
non sono autonomo di fare lavo-
ri di ristrutturazione nei miei loca-
li, perché lo spazio è del comune. 
Non sono autonomo nella gestio-
ne delle supplenze: l’autonomia 
non ci consente di rispondere a 
tutte le domande che abbiamo. E 
inoltre le comunicazioni che ven-
gono dall’alto non sono del tutto 
complete. Speriamo che si trovi 
presto un vaccino o che ci siano 
fattori esterni che ci semplifichino 
la vita”.

FLORALIA
CHE COS’È
Floralia è un mercatino benefi-
co per la raccolta fondi. Ha sem-
pre avuto due edizioni all’anno. 
Una l’ultimo weekend di marzo 
e l’altra l’ultimo weekend di set-
tembre. L’obiettivo è quello di so-
stenere le attività ordinarie e stra-
ordinarie del Centro Accoglienza 
san Marco. “Ci è sembrato il mez-
zo più amichevole e meno anoni-
mo per farci aiutare” spiegano dal 
Centro Accoglienza san Marco. “In 
questo modo si aiuta una cultura di 
scambio: non è più puro assisten-
zialismo, perché i nostri problemi 
hanno un volto, un nome, una sto-
ria. Il diverso diventa così meno di-
verso, perché Floralia è un evento 
che coinvolge tutti: ospiti, opera-
tori, volontari, espositori. E non 
solo durante l’esposizione a cui 
tutti partecipano, ma anche du-
rante l’anno, ad esempio per siste-
mare le cose che ci regalano o per 
andare a ritirarle da chi non può 
portarcele di persona”.

COM’È NATA
Floralia è nata circa vent’anni fa, 
nel 2002, da un piccolo gruppo di 
volontarie ed è sempre stata or-
ganizzata e gestita da Elisabetta 
Guicciardini. L’idea era di creare u-
na raccolta fondi che non fosse ba-
sata sempre su descrizioni di vite 
tristi e sfortunate. Il ricavato del-
le due edizioni annue copre il 35% 
delle spese del Centro d’Acco-
glienza San Marco.

DALLE PRIME EDIZIONI 
FINO A OGGI
“Alle prime edizioni hanno par-
tecipato solo i fiorai vivaisti che 
riempivano di colori tutto il sa-
grato di San Marco con i loro vasi 
fioriti. Lo spettacolo era così bel-
lo che da subito ci sono stati mol-
tissimi visitatori. Così altre Onlus 
che, come noi, avevano bisogno 
di raccogliere fondi ci hanno chie-
sto uno spazio per partecipare e 
anche piccoli artigiani, soprattut-
to giovani, che non trovano spazio 
nella grande distribuzione e non 
hanno la possibilità economica di 
aprire un’attività commerciale co-
me un negozio” spiega Alessandra 
Berlenghi, volontaria e presidente 
dell’Associazione “Centro di Soli-

darietà San Marco”. “Poco alla vol-
ta il mercatino ha riempito anche i 
due chiostri interni, i loro cortili e 
la grande sagrestia monumentale. 
Siamo stati molto contenti quando 
abbiamo avuto il permesso dal par-
roco di usare anche questi bellissi-
mi spazi interni, perché è un piace-
re poter condividere con gli altri le 
cose belle”.

QUANTI SONO 
GLI ESPOSITORI
Partecipano una novantina di e-
spositori suddivisi in floricoltori, 
Onlus e piccoli artigiani. Inoltre 
ci sono tre settori dell’usato (vin-
tage, brocantage e libri) e il cibo 
(torte, salumi, formaggi e vini) che 
sono gestiti direttamente da noi 
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volontarie con l’aiuto degli ospiti 
che raccolgono e smistano gli og-
getti durante tutto l’anno. “Abbia-
mo investito per un setting curato 
e piacevole. Abbiamo preso tova-
glie verdi e ombrelloni in tinta, ga-
zebi e tutti i volontari e gli ospiti 
che lavorano hanno un grembiule 
uguale alle tovaglie. Mentre i fio-
rai vengono scelti tra i vivaisti che 
hanno le coltivazioni più particola-
ri e specialistiche, gli artigiani ven-
gono scelti per le novità e il buon 
gusto: oltre ai mobili per giardino e 
terrazze ci sono anche sculture in 
ferro per giardini e cuscini e tessu-
ti colorati per tutti gli spazi aperti, 
giovani “gioiellieri” che fanno pic-
coli monili anche con fiori secchi 
rinchiusi in plastiche trasparenti, e 
poi cappelli, borse con tessuti ri-
ciclati e anche abbigliamento. Tal-
volta abbiamo avuto anche picco-
li produttori di specialità regionali 
come taralli pugliesi o cannoli si-
ciliani. Le onlus invece espongo-
no quello che viene loro regalato 
oppure quello che producono nei 
loro laboratori, come le borse a 
Scampia o la biancheria da casa ri-

camata in India. Questo mix è sta-
to collaudato ormai da molte edi-
zioni e speriamo sinceramente che 
possa restare così: un grazie col 
cuore a tutti quelli che ci aiuteran-
no a mantenerlo”.

IL CENTRO ACCOGLIENZA 
E IL CORONAVIRUS
“Il periodo del lockdown è passato 
senza problemi. Nessuno si è am-
malato né al Centro né negli alloggi 
protetti. Gli ospiti del Centro sono 
restati in casa tutto il giorno per-

ché, tranne due, tutti stanno facen-
do lavori saltuari. Tutti gli uffici pub-
blici hanno sospeso i servizi per cui 
non ci sono stati impegni per prati-
che o altro. Invece dal punto di vista 
economico la situazione è stata più 
pesante perché, mentre sono rima-
sti presso il Centro tutti gli ospiti a-
dulti, abbiamo invece avuto un tur-
nover con i ragazzini che è rimasto 
sospeso a metà. Infatti dall’inizio 
di marzo abbiamo un solo ragazzo 
perché gli altri non sono stati so-
stituiti. Quindi con tre rette in me-
no e l’edizione di marzo di Floralia 
saltata sentiamo abbastanza questo 
periodo sospeso in un empasse che 
non si sa bene come gestire” prose-
gue Alessandra Berlenghi.

FLORALIA 
A SETTEMBRE 2020
Dopo aver dovuto annullare l’edi-
zione a marzo 2020, Floralia torna 
il 26-27 settembre, in forma ridot-
ta, sul sagrato di san Marco e lungo 
la via san Marco dalle ore 10.00 alle 
ore 18.30 con la partecipazione dei 
florovivaisti in entrambi i giorni e 
delle Onlus solo la domenica.

CENTRO ACCOGLIENZA  
SAN MARCO
www.centrosolidarietasan-
marco.com
centroaccoglienzasanmar-
co@gmail.com
segreteria.cssm@gmail.com
Tel. 02.6599956
Cell: 338.6605392
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La sapienza biblica e il libro del Siracide
Don Giuseppe Angelini: “Se i proverbi antichi sono soltanto  
ripetuti a memoria, citati come cosa scontata, diventano come 
l’acqua stantia di una cisterna, imbevibile” 

Mons. Giuseppe Angelini

La parola conserva fino a og-
gi un’indubbia forza di sugge-
stione. Mi riferisco alla paro-

la “sapienza”. Essa raccomanda la 
virtù corrispondente all’apprezza-
mento di tutti. Ma di che virtù si 
tratta? Non è agevole precisarlo. 
Poco noto mi pare, soprattutto, 
il significato biblico della sapienza 
nella tradizione. Nel catechismo 
la sapienza figura tra i doni dello 
Spirito Santo; ma la sua definizione 
molto deve alla tradizione dei filo-
sofi greci assai più che alla Bibbia. 
La sapienza è definita come “pru-
denza”, come capacità di giudizio 
sui casi concreti. È certo anche 

questa un’accezione pertinente, 
non individua però ancora la verità 
radicale e paradossale della sapien-
za biblica.
Appunto per riferimento a 
quell’accezione radicale l’apostolo 
Paolo può dire che agli occhi dei 
greci la sapienza di Dio appare co-
me una follia: 

Tra i perfetti parliamo, sì, di sa-
pienza, ma di una sapienza che 
non è di questo mondo, né dei do-
minatori di questo mondo che ven-
gono ridotti al nulla; parliamo di u-
na sapienza divina, misteriosa, che 
è rimasta nascosta, e che Dio ha 
preordinato prima dei secoli per la 

te: ‘Farà caldo’. E così accade. Ipo-
criti, sapete valutare l’aspetto della 
terra e del cielo; come mai que-
sto tempo non sapete valutarlo? 
E perchè non giudicate voi stessi 
ciò che è giusto? (Lc 12, 54 ss.). La 
Lettera del Vescovo propone un 
esercizio di interpretazione e di-
scernimento di quanto è accaduto. 
Prima di programmare il percorso 
del nuovo anno, è necessario un 
serio ascolto delle domande che la 
tragedia ha suscitato. E ci suggeri-
sce uno stile per questo esercizio 
di interpretazione e discernimen-
to di quanto è accaduto. Uno stile 
di amicizia: “Io vorrei fare l’elogio 
dell’amicizia come grazia propizia 
per trovare la sapienza... Gli ami-

ci, se hanno una mèta comune e si 
sostengono a vicenda, con purezza 
di cuore e con intensità di affetti, 
sono invincibili”.
Seguendo il consiglio del nostro 
Vescovo, se le condizioni sani-
tarie lo consentiranno, anche la 
nostra Comunità pastorale si in-
terrogherà: quali scenari si apro-
no per le famiglie, la scuola, la sa-
lute, il lavoro, l’economia? “Dob-
biamo molto ascoltare per com-
prendere a quali condizioni il 
Vangelo possa esser annunciato 
e possa essere buona notizia per 
chi è travolto dalle cattive noti-
zie, possa esser speranza per chi 
accumula esperienze e motivi per 
disperare”. Questa la raccoman-

dazione del nostro Vescovo.
Don Giuseppe Grampa

Focus

Uno dei compiti del Vesco-
vo è quello di rivolgersi al-
la sua Chiesa con messag-

gi, lettere pastorali, testi che trac-
cino il cammino. Così hanno fatto 
i nostri Vescovi e così fa il vescovo 
Mario, anche quest’anno. L’esor-
dio di questo testo, “Infonda Dio 
sapienza nel cuore”, evoca la pe-
ste detta di san Carlo: nel 1576 si 
contarono diciottomila morti, un 
decimo della popolazione di Mila-
no. In quella circostanza san Car-
lo scrisse un Memoriale ai milanesi 
per sostenere la sua gente. E an-
che il vescovo Mario vuole aiutarci, 
proprio in questa epidemia, a co-
noscere Dio, conoscere noi stes-
si, conoscere che cosa sia capitato. 
E aggiunge: “Tanto soffrire, tanto 
morire, tutto sarebbe sperperato 
se i milanesi tornassero alla vita di 
sempre con la stoltezza di chi di-
mentica il dramma e il messaggio 
che la sapienza cristiana ne riceve”.
La lettera ha un sottotitolo che è 
proprio dello stile comunicativo 
del nostro Vescovo: Si può evitare 
di essere stolti.
Sarebbe stoltezza dissipare tut-
ta questa energia positiva che nei 
giorni del contagio è stata investi-
ta; sarebbe stoltezza  dimenticare 

i mesi di una vita quasi ‘sospesa’ 
nella distanza delle relazioni, nella 
conta dei tanti, troppi morti, par-
titi senza una carezza e senza un 
congedo fatto preghiera, nell’im-
possibilità per i nostri ragazzi di 
studiare o fare sport insieme, nel-
la pratica del lavoro da casa, nelle 
nostre chiese deserte e senza trac-
cia delle grandi celebrazioni che ne 
sono l’anima: senza Quaresima, 
senza rami di ulivo, senza annun-
cio pasquale... Proprio perchè so-
no stati mesi difficili ai quali era-
vamo impreparati, potrebbe esse-

re facile, come ha detto papa Fran-
cesco, ricevendo i Rappresentanti 
della Regione Lombardia, “scivola-
re”, dimenticare, rimuovere, come 
tentiamo di fare con le vicende che 
ci fanno soffrire.
Nell’Evangelo di Luca (12,20) 
c’è un uomo che è detto ‘stolto’. 
Quest’uomo, tutto preso dall’ec-
cellente andamento dei suoi rac-
colti, si fa delle domande, ma non 
quelle giuste. Si chiede come po-
trà custodire al sicuro tutti i suoi 
raccolti, di quanti nuovi granai avrà 
bisogno. Non lo sfiora il sospetto 
che i suoi giorni volgano al capoli-
nea, che anzi quella notte sarà per 
lui l’ultima e non potrà godere dei 
beni accumulati. Stolto, perchè “ha 
accumulato tesori per sé e non si 
è arricchito presso Dio” (vv.21). 
Quest’uomo non si è posto la do-
manda giusta, quella che aiuta a di-
scernere negli accadimenti che ci 
coinvolgono il senso e quindi la 
strada da percorrere. E ancora in 
Luca troviamo una parola che ben 
esprime il compito che il nostro 
Vescovo affida a tutte le nostre co-
munità.  “Quando vedete una nu-
vola salire da ponente, subito di-
te: ‘Arriva la pioggia’ e così acca-
de. E quando soffia lo scirocco di-

Presentazione della proposta pastorale di Delpini

“Infonda Dio sapienza nel cuore”
Don Giuseppe Grampa: “Prima di programmare 
il percorso del nuovo anno, è necessario un serio ascolto 
delle domande che la tragedia ha suscitato”

Don Giuseppe Grampa
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la sapienza biblica da tutte le altre 
tradizioni. Esso significa che non 
si può conoscere la via della vita 
attraverso regole generali di com-
portamento. Per trovare quella via 
occorre cercare Dio stesso, e non 
regole. 
L’impossibilità di ridurre la sapien-
za a una serie di proverbi è alla ba-
se della cosiddetta sapienza critica, 
rappresentata dai libri di Giobbe e 
del Qohelet; essi contengono sen-
tenze radicali, come questa: 

Ho deciso allora di conoscere la 
sapienza e la scienza, come an-
che la stoltezza e la follia, e ho 
compreso che anche questo è un 
inseguire il vento, perché molta 
sapienza, molto affanno. (Qo 1, 
17-18)

Il libro del Siracide viene tardi, do-
po la crisi della sapienza proverbia-
le. Esso è scritto in ebraico a Ge-
rusalemme nella stagione tardo 
giudaica (verso il 180 a.C.); dà e-
spressione a un ritrovato orgoglio 
della fede, della memoria, della sa-
pienza credente nel periodo del-
la dominazione ellenistica. Il libro 
sarà però ignorato dal Giudaismo, 
sarà trasmesso invece alla tradizio-
ne tutta dell’Occidente dalla fe-
de cristiana e attraverso una tra-
duzione greca fatta ad Alessandria 
d’Egitto intorno al 130. La lingua 
greca del testo e la sua assenza dal 
canone ebraico delle Scritture ha 
indotto Lutero a cancellarlo dal 
canone cristiano, dequalificandolo 
come apocrifo. Soltanto negli ul-
timi cent’anni le scoperte di nuo-
vi manoscritti hanno consentito di 
recuperare il testo ebraico quasi 
nella sua interezza (due terzi). 
Il ritorno del Siracide alla sapienza 
proverbiale non è da intendere co-
me un ritorno all’antico; rimane vi-
vacissima anche in Siracide la lezio-

ne dell’anti-sapienza: 
Non c’è da dire: «Che è questo? 
Perché quello?».
Tutte le cose saranno indagate a 
suo tempo. (Qo 39, 16b)

Una lunga sezione del c. 39 (vv. 
16-41) è scandita da questa sen-
tenza; non si può dire in genera-
le che cos’è meglio e che cosa è 
peggio; ogni cosa è buona nel suo 
tempo. Ma per conoscere il tempo 
è necessario sempre da capo cer-
care Dio. Soltanto nella luce di u-
na tale ricerca si illumineranno an-
che i proverbi antichi. Se essi sono 
soltanto ripetuti a memoria, citati 
come cosa scontata, diventano co-
me l’acqua stantia di una cisterna, 
imbevibile. Se riscoperti nell’otti-
ca della mai esausta ricerca di Dio 
torneranno in fretta ad essere co-
me acqua sorgiva. 
Il saggio che parla nel libro del Si-
racide ha i tratti dello scriba, che 
il libro stesso descrive e loda al c. 
39; di lui è offerto un bel ritratto 
nel libro:

Di buon mattino rivolge il cuore
al Signore, che lo ha creato, 

prega davanti all’Altissimo,
apre la bocca alla preghiera, 
implora per i suoi peccati.
Se questa è la volontà 
del Signore grande,
egli sarà ricolmato 
di spirito di intelligenza,
come pioggia effonderà 
parole di sapienza,
nella preghiera renderà lode 
al Signore.
Egli dirigerà il suo consiglio 
e la sua scienza,
mediterà sui misteri di Dio.
Farà brillare la dottrina 
del suo insegnamento,
si vanterà della legge dell’allean-
za del Signore. (Sir 39, 5-8)

Lo scriba è l’uomo del libro, certo; 
ma non di un libro imparato a me-
moria e recitato a pappagallo; piut-
tosto di un libro che, meditato e 
pregato, deve essere sempre da ca-
po scritto e diventa come una sor-
gente zampillante di acqua sorgiva. 
Appunto questo è il compito che 
l’Arcivescovo propone a tutti noi 
nel nuovo anno pastorale. 

Mons. Giuseppe Angelini

nostra gloria. (1 Cor 2, 6-7)
Nella stagione civile moder-

na alla sapienza si è sostituita la 
scienza, quale conoscenza vera per 
eccellenza e codice base della vi-
ta comune. La scienza è il frutto 
dell’esperimento e del ragiona-
mento, non certo della fede e del 
timore di Dio. Appunto per com-
parazione alla scienza e per diffe-
renza rispetto ad essa viene oggi 
spesso definita la sapienza. Essa è 
caratterizzata in tal senso attra-
verso criteri estetici, o per riferi-
mento ai modi di sentire del cuo-
re anziché ai modi di pensare della 
mente o addirittura per riferimen-
to allo Spirito di Dio. 

Nella tradizione biblica la sa-
pienza vera è caratterizzata invece 
per opposizione alla sapienza falsa 
e pagana. Danno espressione sin-
tetica a questa opposizione i due 
alberi del giardino (Gen 2, 9): l’al-
bero della vita rappresenta appun-
to la sapienza che nasce dalla fede 
e apre la via della vita; l’albero del-
la conoscenza del bene e del male 
rappresenta invece la sapienza sen-
za Dio, che conduce alla morte. La 
sapienza falsa è quella cercata me-
diante la prova. Più precisamente, 
mediante l’esperimento di tutto 
quel che è raccomandato dal desi-
derio degli occhi e della bocca. Sol-
tanto attraverso la prova di tutto 
l’uomo potrebbe emanciparsi dalla 
fastidiosa dipendenza da Dio: Dio 
sa che quando voi ne mangiaste, si 
aprirebbero i vostri occhi e divente-
reste come Dio, conoscendo il bene 
e il male (Gen 3, 6), suggerisce il 
serpente.  
La sapienza è oggetto di stima e di 
ricerca anche presso i popoli vici-
ni a Israele, Egitto e Mesopotamia 
soprattutto. Nel suo stadio più an-
tico, quello coincidente con gli ini-

zi della monarchia, e più precisa-
mente con Salomone, la sapienza 
di Israele ha molti contatti con la 
sapienza degli altri popoli. Non a 
caso è scritto che la regina di Sa-
ba venne dal Sud a consultare Salo-
mone (cfr. 1 Re 10, 1-13). Nel pri-
mo libro sapienziale della Bibbia, i 
Proverbi, sono presenti due raccol-
te di proverbi egiziani. Nella sua 
forma proverbiale la sapienza è un 
genere di conoscenza internazio-
nale, che passa facilmente le fron-
tiere etniche e religiose.
La sapienza antica si esprime tipi-
camente mediante proverbi, me-
diante sentenze brevi, che rias-
sumono una legge della vita che 

scaturisce dalla ripetuta esperien-
za. Affidandosi ai proverbi appre-
si dagli anziani la persona giovane 
inesperta evita gli inganni a cui si 
espone il comportamento spon-
taneo e istintivo. Appunto dalla e-
sperienza dello scacco, dello scar-
to dunque tra l’attesa che ispira 
l’agire e i suoi risultati effettivi, na-
sce la ricerca della sapienza. Ma in 
fretta il saggio biblico scopre che 
non c’è alcun proverbio che possa 
garantire contro lo scacco.      
Presto però la sapienza biblica gua-
dagna il suo assioma originale: ini-
zio della sapienza è il timore del Si-
gnore (Pr 9, 10, e numerose altre 
ricorrenze). Il principio differenzia 
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oratorio e gioVani

Carta d’identità del nuovo coadiutore dell’Oratorio dei Chiostri

Arriva nella comunità don Davide Galimberti,
giovane prete filosofo

Piacere sono Davide, prete, 
filosofo, cristiano e uomo.
Un uomo anzitutto con la 

sua storia di 36 anni vissuti tra fa-
miglia, seminario, studi e l’incon-
tro con tanti ragazzi in oratorio e 
a scuola. 
Sono nato a Lissone, secondoge-
nito di una famiglia unita e sem-
plice. Cresciuto in una laborio-
sa quotidianità e educato a dare il 
meglio, faccio una scelta che scon-
volge gli equilibri della casa: a 15 
anni entro in seminario e, sicco-
me mi piace farla grossa, coinvol-
go anche mio fratello Alessandro. 
Papà Luigi e mamma Mariagrazia 
accolgono bene la scelta, con un 
po’ d’apprensione. L’avventura co-
mincia alla grande, ma prende una 
piega inaspettata, perché Alessan-
dro si ammala e muore il 4 gennaio 
2004. La vita non è più come pri-
ma; continua in tutti i sensi e oltre 
i sensi perché Alessandro, da buon 
fratello maggiore, mi ha solo pre-
ceduto. Il cammino del seminario 
mi dà il centuplo di fratelli e il gu-
sto di pensare le cose importanti: 
mi appassionano gli studi e, in par-
ticolare, la Bibbia. A Venegono lo 
notano e mi offrono un dottora-
to in filosofia. Nel 2009 parto per 
Roma dove passo cinque splendi-
di anni tra libri, rovine del passato 

e tanta vita di cui ci si innamora 
facilmente. Umanamente scrivere 
una tesi è come scalare una vet-
ta in solitaria: passi anni su un uni-
co argomento che nessuno ha mai 
trattato. Eppure, dopo non sei più 
lo stesso: puoi accompagnare altri 
nei passaggi ardui che tu hai già at-
traversato. È vero che primum vive-
re deinde philosophari, però la sfi-
da è sempre trovare la sintesi tra 
lo studio e la vita, tra il pensare e 
l’essere.

Anche la fede per me è stata ed è 
una sfida. Perché c’è il male? Non 
ho una risposta, ma solo l’annun-
cio di una buona notizia: Gesù ha 
vinto la morte e ci accompagna 
oggi riempiendoci di gioia. L’espe-
rienza più grande di Dio, che ho 
fatto fin dall’adolescenza, è la me-
ditazione dei Vangeli. Bevevo le pa-
role del card. Martini, che poi ebbi 
la fortuna di incontrare in un pel-
legrinaggio in Terra Santa nel 2005. 
Diceva: il Vangelo ci permette qua-

si di toccare l’umanità di Gesù. È il 
sentiero che conosco e che tento 
di condividere. Lì non trovi la ri-
sposta a tutto, ma la promessa di 
una vita umanamente bella e piena.
In me poi la filosofia c’è sempre 
stata nella forma di una predispo-
sizione al domandare, al mettere 
in questione certezze, al non ac-
contentarsi delle vie ordinarie. In 
Gregoriana ciò è diventato, grazie 
al maestro P. Gilbert, disciplina ri-
gorosa e libertà non solo di critica-
re, ma soprattutto di costruire. Da 
metafisico cerco il principio, inda-
go l’essere sulla scia di C. Bruaire 
e di altri fenomenologi francesi. L’i-
dea è quella della realtà come do-
no e non come lotta di autoaffer-
mazione o maledizione degli dei.
E infine prete. Dopo 12 anni di mi-
nistero si comincia a comprendere 
cosa voglia dire essere presbitero. 
Ho avuto tanti esempi, ma alla fine 
sei tu che devi realizzare quel che 
sei. Si tratta di un essere e non di 
un recitare a soggetto. Per me si 

Don Davide Galimberti

concretizza nel legame forte con 
la Parola da vivere e annunciare, 
nell’ascoltare la gente e accompa-
gnarla. Amo celebrare i sacramenti 
non in pompa magna ma con la na-
turalezza dello stare a tavola, servo 
dell’incontro col Dio che ti nutre e 
salva ogni angolo della tua umanità. 
Non ho grande esperienza di orga-

nizzazione e dovrò imparare tante 
cose. Questo però valeva già per le 
altre note di questa carta d’identi-
tà, perché è vero che vi ho detto 
quello che sono, ma soprattutto 
quello che con e grazie a voi vor-
rei sempre più diventare: uomo, 
cristiano, filosofo e prete.

Don Davide Galimberti



18 settembre 2020 Comunità Pastorale Paolo VI settembre 2020 19Comunità Pastorale Paolo VI

consigli di lettura

“Non chiederci la paro-
la” è il primo verso di 
una straordinaria po-

esia di Montale. È l’immagine del 
fabbro della parola, che si rivolge 
agli uomini del suo tempo: 

Non chiedete a noi poeti di offrire 
la parola  
che risolva il problema di vivere.  
Noi non siamo più i vati di un 
tempo,  
la parola poetica non ha più il 
vigore dell’oracolo,  
non sa più mettere in ordine il 
mondo.  
Non chiedetecela più, siamo in 
confusione anche noi.  
Siamo uomini del nostro tempo,  
noi pure senza risposte certe 
e definitive, poveri di vaticini 
profetici.

Non chiederci la parola che 
squadri da ogni lato
l’animo nostro informe, e a lettere 
di fuoco
lo dichiari e risplenda come un 
croco
perduto in mezzo a un polveroso 
prato. […]

Non domandarci la formula che 
mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca 

come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti:
ciò che non siamo, ciò che non 
vogliamo.

Io non sono capace di offrirti 
parole  
che fioriscono in incendi,  
come il rosso fiore del croco;  
che si impongano vistose in 
mezzo al polveroso prato  
dei nostri giorni.  
Non ho lettere di fuoco da 
consegnarti,  
non cercare nelle mie parole 
l’accento risolutivo al problema 

di vivere. 
Lo dovrai chiedere a qualcun 
altro, non al poeta di oggi:  
io posso soltanto dirti quel che 
non sono e quello che non voglio.

Montale è profetico, perché nella 
sua lucida onestà profeticamente 
ammonisce: quella parola la stiamo 
cercando tutti, e tutti ne abbiamo 
desiderio. Aiutiamoci. È parola 
profetica nella sua debolezza.
Il grande Isaia, il sacerdote-profeta 
di Israele (VIII secolo a. C.) espri-
me una consapevolezza opposta: 
la parola profetica ha una potenza 
incontenibile, rivendica autorità e 
potenza dalle radici di se stessa, 
perché sa di emergere dalla Parola 
stessa di Dio.

Come infatti la pioggia e la neve  
scendono dal cielo e non vi 
ritornano  
senza avere irrigato la terra,  
senza averla fecondata e fatta 
germogliare,  
perché dia il seme al seminatore  
e pane da mangiare,  
così sarà della parola  
uscita dalla mia bocca:  
non ritornerà a me senza 
effetto,  
senza aver operato ciò che 
desidero  

Parola di Verità
Don Paolo Alliata: “Se la falsità fiorisce,
i nostri legami si sgretoleranno inesorabilmente”

e senza aver compiuto ciò per 
cui l’ho mandata  
(Is 55,10-11).

La Parola di Dio scende per dare 
fecondità, vita, “seme al semina-
tore e pane da mangiare”. Così 
è anche della parola profetica. E i 
profeti se ne sentono gravidi.
Ma la Parola profetica non è sem-
pre indefettibile. Non sempre sa 
dissetare cuori inariditi, fecondare 
spazi interiori ormai sterili. Anche 
la parola dell’uomo di Dio cono-
sce i tempi del rifiuto e dell’oppo-
sizione. Sono i tempi in cui il croco 
sembra soccombere al polveroso 
prato. Perché la Parola può anche 
spegnersi, se non c’è una comunità 
che la accoglie. Se manca chi è di-
sposto ad ascoltarla, diventa muta.
Accade così che il grande Ezechie-
le (anche lui sacerdote e profeta, 
VI secolo a.C.) si senta rivolgere 
dal Signore questa parola: 

“Va’ e rinchiuditi in casa.  
Ed ecco, figlio dell’uomo, ti 
saranno messe addosso delle 
funi, sarai legato e non potrai 
più uscire in mezzo a loro.  
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 3,24-26).

Diverrai muto, perché con questo 
popolo indurito è come parlare al 
muro: non ti ascoltano. Ma se la 
tua parola li lascia indifferenti, il 
tuo silenzio lì interrogherà. Perché 
la Parola di verità non circola più? 
Per quale ragione il croco non fio-
risce? Comprenderanno allora: tu 
sei diventato muto perché la Paro-
la veniva calpestata a terra, lasciata 

inascoltata e agonizzante nella pol-
vere del mondo.
Durante l’iniquo processo che gli 
è intentato, Gesù viene condotto 
davanti al sinedrio. Per come lo 
racconta l’evangelista Matteo l’in-
terrogatorio procede incalzante, 
di fronte agli accusatori.

I sommi sacerdoti e tutto il 
sinedrio cercavano qualche 
falsa testimonianza contro 
Gesù, per condannarlo a morte; 
ma non riuscirono a trovarne 
alcuna, pur essendosi fatti 
avanti molti falsi testimoni. 
Finalmente se ne presentarono 
due, che affermarono: “Costui 
ha dichiarato: Posso distruggere 
il tempio di Dio e ricostruirlo 
in tre giorni”. Alzatosi il 
sommo sacerdote gli disse: 
“Non rispondi nulla? Che cosa 
testimoniano costoro contro di 
te?”.  
Ma Gesù taceva.  
(Mt 26- 59-63a)

Il silenzio di Gesù è conseguente 
all’indurimento di chi ha davanti: 
dato che hanno già deciso di con-
dannarlo, è inutile che parli. In quel 
polveroso prato di invidia e ottusi-
tà, il croco non può fiammeggiare.
Poco dopo, anche davanti a Pilato 
il silenzio di Gesù rimane ostinato: 

Gesù intanto comparve davanti 
al governatore, e il governatore 
l’interrogò dicendo: “Sei tu il re 
dei Giudei?”. Gesù rispose “Tu 
lo dici”. E mentre lo accusavano 
i sommi sacerdoti e gli anziani, 
non rispondeva nulla. Allora 
Pilato gli disse: “Non senti 
quante cose attestano contro 
di te?”. Ma Gesù non gli rispose 
neanche una parola, con grande 

meraviglia del governatore.  
(Mt 27, 11-14).

La parola del profeta vuole fiorire 
per accendere. Ma non è solo il 
fuoco della verità a sorgere dalle 
braci di parole incandescenti: esi-
ste anche la buia fiamma della bie-
ca falsità. Anche questa si spande 
con la voracità dell’incendio tra le 
stoppie.
“Propaganda, propaganda, propa-
ganda, ci vuole solo propaganda”, 
dardeggiava Hitler nei suoi comizi 
per le birrerie di Monaco, nel 1923. 
Il futuro Führer stava cominciando 
a fare esperienza del potere tra-
scinante dell’oratoria demagogica. 
Propaganda: una parola che acce-
chi, che stordisca, che convinca 
confondendo.

Jonathan Swift rifletteva: “La falsità 
spicca il volo e la verità la segue 
zoppicando”. Uno studio di alcune 
Università americane ha constata-
to che le fake news si diffondono 
con una velocità media tra le sei e 
le dieci volte maggiore rispetto a 
quelle attendibili. Come mai? - si 
sono chiesti gli studiosi. Perché 
solleticano i nostri sentimenti più 
vivaci, e anche perché sono più 
creative delle altre.
È una serissima questione: se 
la comunità umana diviene un 
contesto in cui la falsità fiorisce con 
più vigore della verità, perché le si dà 
maggior credito o comunque spazio 
di metter radici, allora rapidamente 
il croco morirà, il prato si farà più 
polveroso ancora, e i nostri legami 
si sgretoleranno inesorabilmente. 
Perché la comunità veramente 
umana si stringe, dice sant’Agostino, 
“sulla base della verità”. 

Don Paolo Alliata

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 
mercoledì - venerdì 14.30 - 17.30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7

20121 MILANO

Tel. 02.862274

Mail: sansimpliciano@libero.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30 e 15.00-18.00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6

20121 MILANO

Tel. 02.6592063

Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  

lunedì - venerdì 9.30-11.30

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO

Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it

Orari segreteria:  
lunedì - venerdì 9.30-13.00  
Il giovedì anche 16.00-18.00

ORARI SANTE MESSE

feriali:    7.30 18.00

festivi:  8.00 10.00 11.30 18.00

sabato e prefestivi:    18.00

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

ORARI SANTE MESSE

feriali:  7.45 9.30 18.30

sabato:  9.30  18.30

domenica:   9.30 12.00  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriali:   9.00  18.30

prefestiva:    18.30

festive;  10.00  11.30  18.30

ORARI SANTE MESSE

feriale:    18.30

prefestiva:    18.30

domenica e festivi:   11.30


