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Elogio della pazienza

I

n questa stagione che rischia di
conoscere nel nostro Paese una ripresa dell’epidemia, che
comunque dilaga in molti altri Paesi (Stati Uniti, India, Brasile e più
vicini a noi Inghilterra, Germania,
Francia e Spagna), il titolo di questa nota può destare contrarietà.
Un elogio fuori luogo, anzi indisponente? Eppure la pazienza cristiana è virtù decisiva. Tertulliano nel
II secolo la qualificava ‘summa virtus’, preziosa soprattutto in tempi calamitosi come questi nostri
giorni. Riprendo le parole dell’apostolo Giacomo: “Considerate una
gioia piena, fratelli miei, l’essere in
balìa di ogni sorta di prove, consapevoli che è attraverso la verifica che la fede giunge alla pazienza.
La pazienza, poi, costruisce un’opera perfetta, perché siate perfetti e integri, in nulla manchevoli”

(1,2-4). L’apostolo invita ad essere nella gioia, nonostante le prove e le tribolazioni, anzi dobbiamo
essere nella gioia proprio a causa
delle prove e delle tribolazioni. Affermazione a prima vista paradossale e che rischia di alimentare una comprensione ‘dolorista’ della
vita cristiana passivamente rassegnata di fronte alle molteplici sofferenze. Giacomo invita alla gioia,
nonostante la prova, proponendoci una visione positiva della prova,
perché la prova può essere educativa perché, attraverso di essa, la
nostra fede “giunge alla pazienza”.
Allora dobbiamo dire proprio durante l’epidemia: “siate nella gioia”.
Un invito che riecheggia il Vangelo
delle Beatitudini. Beati quanti sono confrontati con situazioni difficili, segnate da sofferenze, da
contraddizioni, dal pianto e dalle
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persecuzioni: di essi è il Regno dei
cieli. Giacomo scrive nella sua lettera che “la verifica della fede produce pazienza”. Se attraversiamo
la prova senza smarrire la fede, in
noi si radica e fiorisce la pazienza.
Ecco la parola decisiva, purtroppo assimilata a un atteggiamento
rassegnato, che passivamente, impotente, subisce. Nei lunghi giorni di forzata chiusura e isolamento,
schiacciati da un evento plumbeo
quasi sconosciuto e che ci sovrastava, abbiamo subìto gli eventi. Non possiamo escludere che i
mesi che verranno non ci obblighino a rivivere quei giorni. Ecco perché mi sembra utile proporre a voi
e a me lo stile cristiano della pazienza. Pensieri che mi hanno fatto compagnia per l’intero mese di
settembre, costretto in ospedale.
Tre termini tracciano il perimetro
della pazienza cristiana. Il primo:
hupomone. Il termine greco dice il
rimanere sotto... La pazienza cri-
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stiana non ignora e non sottovaluta l’ampiezza delle tribolazioni. Ci
chiama a riconoscerle come un segno della nostra costitutiva fragilità, quella fragilità che il Figlio di
Dio ha fatta sua, condividendola fin
dentro la nostra stessa morte. La
seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi (3,5) ricorda appunto la hupomone tou Christou, la pazienza di
Cristo, il suo sottoporsi, mettersi sotto. Secondo: kakopatia, questo secondo termine ci ricorda che
Gesù stesso non si è sottratto alla
prova suprema, la Passione. La pazienza cristiana non è solo come
si dice con un termine oggi sempre più diffuso: ‘resilienza’, capacità di reagire alle avversità, non è
solo resistenza del nostro spirito
alle avversità, è partecipazione alla Passione del Signore. Vi è una
grande sapienza cristiana in quel
linguaggio che indica le sofferenze, le prove, le avversità che pesano sulle nostre spalle con il nome

di ‘croce’. Terzo: makrothumia, anche questo terzo termine viene associato alla pazienza cristiana. Alla
lettera significa: grandezza d’animo
e la più fedele traduzione mi sembra essere magnanimità, appunto
animo grande, non meschino, né
rinchiuso su se stesso. Contro la
tentazione di ripiegarsi su se stessi,
chiudersi come in un guscio protettivo, la pazienza è spirito grande capace di avere occhi non solo per il proprio disagio, ma per il
patire di molti. Anche questo è un
tratto dei nostri giorni: la consapevolezza efficacemente formulata da
papa Francesco quella memorabile
sera in piazza san Pietro sotto una
pioggia battente: “Siamo tutti nella
stessa barca”. La pazienza apre lo
sguardo e spalanca il cuore perché
impariamo a portare gli uni i pesi degli altri: in questo consiste l’amore che “è paziente” (1Cor13,4).
Don Giuseppe Grampa
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del quartiere

Il metodo Montessori e la nascita
della scuola senza padri

I

l 31 agosto scorso ricorreva il
150° anniversario della nascita
di Maria Montessori. La ricorrenza è stata celebrata con enfasi,
ma – mi pare – senza inscrivere la
celebrazione della Montessori nella cornice degli interrogativi gravi
che obiettivamente pone il destino
della scuola italiana nella stagione
italiana recente.
Mi riferisco ai molti decenni di “riforma” della scuola; meglio, di ripetute riforme, parziali, deludenti
e sempre incompiute; esse hanno
scandito il passaggio dalla scuola
d’élite alla scuola di massa. Hanno
sancito l’abbandono di una grande tradizione. La scuola italiana è
stata infatti una grande scuola. Doveva essere riformata, certo; lo imponevano le radicali trasformazioni sociali. La riforma esigeva però,
e fino ad oggi esige, una riflessione di carattere fondamentale, che
è mancata. Una riflessione che riguardasse appunto le profonde trasformazioni culturali e le difficoltà
sistemiche che incontra la tradizione culturale da una generazione all’altra nella società tardo moderna. I criteri delle molte riforme
sono stati invece confusi e dubbi;
il peso dei sindacati è stato decisamente maggiore di quello degli insegnanti e dei genitori. A giudizio
delle voci più critiche le riforme
concludono a L’aula vuota, come

La giovane Maria Montessori

recita il titolo del recente (Marsilio
2019) e discusso pamphlet di Ernesto Galli della Loggia; il sottotitolo
è molto esplicito: “Come l’Italia ha
distrutto la sua scuola”.
Il pamphlet ha acceso violenti litigi,
ma non (ancora) costruttivi dibattiti. Appunto nella cornice di quel
dibattito assente dovrebbe essere
iscritta la rinnovata considerazione
del metodo Montessori, per essere intelligente e critica, non meramente celebrativa.
La spinta propulsiva che il metodo
Montessori ha impresso alla riforma della scuola è indubbia. È legata
alla pertinente intuizione del fatto
che l’educazione del bambino non
può certo consistere nell’istruzio-

ne, nella consegna dunque di un sapere preconfezionato. Per apprendere, il bambino deve fare, agire,
essere attore. Già alla fine dell’Ottocento John Dewey proponeva
quale metodo educativo l’attivismo pedagogico. La sua proposta
riprendeva suggestioni già presenti
nel pensiero di Rousseau, e condivideva con esse un giudizio (o
pregiudizio) assai severo nei confronti della civiltà o – come oggi si
dice – della cultura sottesa alla vita sociale. Un tale giudizio è operante anche nel pensiero di Maria
Montessori; essa stessa ha più volte qualificato la sua riflessione pedagogica come “scientifica”; e con
questo aggettivo s’intende l’ogget-
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tività di quella riflessione, immune
da ogni debito nei confronti delle
ideologie sociali o delle religioni.
La mitologia della scienza appartiene ai luoghi comuni più sicuri dell’opinione pubblica del nostro tempo. “Mitologia”? Sì, certo.
Quando si eleva il sapere della scienza a sapere architettonico
della vita sociale si alimenta una
mitologia. Il sapere scientifico deve
il suo successo, il suo inesorabile
progresso, alla scelta pregiudiziale
di sospendere ogni domanda sul
senso di tutte le cose. Esso è un
sapere che serve, istruisce a proposito dei mezzi più idonei a raggiungere uno scopo; nulla sa a proposito dei fini, e della vita buona.
Proprio il tratto “scientifico” del
metodo Montessori – e delle
“scienze pedagogiche” in genere –
consente di cancellare la figura del
padre e della madre: la relazione
educativa pare non aver bisogno
di “autori” della vita, e della loro
autorità. Appunto l’antiautoritarismo è uno dei tratti più qualificanti del metodo Montessori; la cancellazione dell’autorità consente, e
anzi impone, la cancellazione della
figura stessa dei genitori.
Una tale cancellazione non si produce soltanto nella proposta e-
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ducativa della Montessori o delle
scienze pedagogiche in genere; si
produce in tutte le forme della comunicazione pubblica del nostro
tempo. Proprio una tale circostanza raccomanda oggi come urgente
la riflessione sulla relazione parentale e sul suo concorso imprescindibile alla scuola e alla educazione
in genere.
La cancellazione dalla vita comune del nostro tempo della figura del padre in particolare è stata denunciata con insistenza nei
tempi recenti, ad opera di molti psicologi e sociologi assai più
che ad opera di filosofie e pedagogisti. È paradossale constatare
come l’assenza del padre, dopo esser stata obiettivo deliberato della
cultura pubblica nell’arco di tutta
la stagione moderna, una volta che
è stato sostanzialmente realizzato,
si è mostrato come sconveniente.
Ogni figlio ha bisogno di un padre
per crescere.
Il tratto dell’autorità è indispensabile perché ci sia un educatore, e
non sempre e solo animatore. Le
scuole minacciano di diventare palestre di training autogeno. La minaccia è assai più consistente nei
discorsi che nei fatti. Nei fatti il
fanciullo in molti modi “inventa” il

padre anche quando manca.
Nel nostro mondo è operante una potente deriva pubblica, che
preme nel senso della trasformazione dell’educatore in animatore.
Ed è un inconveniente. La deriva,
alimentata dai tratti generali della
cultura contemporanea, trova nella scuola in generale, e nel metodo Montessori in particolare, una
legittimazione teorica. Nessuno educa nessuno – così si dice – ma
ci si educa insieme. La cultura trasmessa dalle generazioni passate
non può aspirare ad alcuna autorità, non ha alcuna verità. Essa è
un repertorio di risorse che possono e debbono essere liberamente ricombinate dai singoli secondo la loro genialità imprevedibile.
Il programma della crescita del minore sarebbe scritto dentro di lui,
e non avrebbe alcun bisogno della memoria e della testimonianza
dei padri.
La responsabilità della riforma della
scuola italiana è attribuita di solito
ai pedagogisti della sinistra, o magari a don Lorenzo Milani - ridotto
troppo in fretta all’equivalenza rispetto ai nuovi pedagogisti democratici. Il conflitto delle opinioni sul
destino della scuola assume in fretta la fisionomia di un conflitto politico, o addirittura ideologico. Rimane in ombra invece – mi sembra
– il rilievo obiettivo che ha il metodo Montessori. Riteniamo invece
che esso abbia operato non poco, e
fino ad oggi operi in maniera molto incisiva, sulle trasformazioni della scuola degli ultimi cinquant’anni.
Ed operi in maniera tanto più soft
quanto meno connotata sotto il
profilo ideologico. Attraverso di esso si realizza il dominio delle cosiddette “scienze”.
Mons. Giuseppe Angelini
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L’anno scolastico 2020-2021:
valutazioni e riflessioni degli studenti

G

iulia Della Porta e Ludovica Meda sono due ragazze di quinta superiore e frequentano il Liceo Classico
Parini.
Giulia: “La quarantena è stata
durissima. Vivere da soli chiusi
in casa non è stato un bel periodo. Adesso poter andare a scuola
è bello. Hai attorno tante persone e non solo uno strumento digitale come nei mesi scorsi. Però
manca una gran parte del mondo
della scuola. Ad esempio, l’elezione dei rappresentanti di classe, lo
scambio dei libri, lo spazio del bar,
l’intervallo. Anche coi professori
la relazione è diversa. Con la mascherina non si riescono nemmeno più a capire le battute. È tutto
molto individuale”.
Ludovica: “È molto piacevole essere tornati a scuola. Le lezioni
sono più facili da seguire in classe

Giulia Della Porta

piuttosto che al computer, sdraiati sul letto. Ma non è la scuola degli altri anni. È molto diversa.
Gran parte dell’atmosfera scolastica è fatta dall’incontro con altre persone che non sono in classe con me oppure con i professori
nei corridoi. Tutto questo non c’è
più. All’intervallo siamo fermi ai
nostri banchi, sempre con le stesse persone. Manca un aspetto
fondamentale, che è la socialità”.
Giulia: “La scuola impone determinate regole che non si possono
trasgredire. Ma anche al di fuori
del mondo scolastico, sentiamo la
responsabilità di rispettare certe
norme di sicurezza. Evitiamo molte occasioni: serate, cene, incontri. Non abbiamo fatto la festa per
i nostri 18 anni. Abbiamo tanta attenzione su questi aspetti. Anche
la vita sociale è cambiata, non solo
la scuola. Se mi va di dare un abbraccio, ci penso due volte. Dobbiamo farci l’abitudine: lo vivremo
per tanto”.

Ludovica: “Credo che per un
po’ di anni sarà così. Ma a un certo punto finirà. Ne sono sicura.
Quest’estate io non sono andata
in discoteca. E pensavo che avrei
trascorso un’estate più monotona. Invece l’ho vissuta benissimo.
Pian piano credo che troveremo
le soluzioni giuste per convivere
con questa nuova normalità”.

Ludovica Meda
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Carlo Acutis, “desiderio” di Dio

La fede contagiosa del giovane ragazzo,
che sarà beatificato il 10 ottobre da papa Francesco

C

arlo Acutis sarà proclamato beato sabato 10 ottobre
alle ore 16.00 ad Assisi, nella
basilica papale di san Francesco. Carlo Acutis è stato un ragazzo semplice,
appassionato dell’informatica, morto
per una leucemia fulminante.

INFANZIA E STUDI
Era nato il 3 maggio 1991 a Londra,
dove si trovavano i suoi genitori per
motivi di lavoro. Pochi mesi dopo la
sua famiglia, appartenente all’alta borghesia milanese, si trasferì a Milano,
dove Carlo frequentò la scuola elementare e media presso le suore
Marcelline e il liceo classico presso i
Gesuiti dell’Istituto Leone XIII.

Carlo Acutis. Nella foto a pagina 7 il card. Angelo Scola con i genitori di Carlo

L’AMORE PER L’EUCARISTIA
Ricevette la Prima Comunione a sette anni, con un permesso speciale
presso il Convento delle Suore della
Bernaga a Sirtori (LC). Così nacque
il suo amore per l’Eucaristia, che lui
chiamava “la mia autostrada per il cielo”. Partecipava quotidianamente alla
messa e recitava il rosario.

LA MOSTRA SUI MIRACOLI
EUCARISTICI
Era appassionato di informatica, della quale si serviva per testimoniare la
fede attraverso la realizzazione di siti
web. Ideò e organizzò la mostra sui
miracoli eucaristici nel mondo. Tale
mostra, ospitata nelle parrocchie che
ne fanno richiesta e presente anche
online, è già stata ospitata in tutti i
cinque continenti: solo negli Stati U-

niti d’America in quasi 10.000 parrocchie.

MALATTIA E MORTE
Nel 2006 scoprì di avere una leucemia fulminante e morì in soli tre giorni all’ospedale San Gerardo di Monza,
il 12 ottobre. Venne sepolto nel cimitero di Assisi, dove rimase fino alla traslazione nel Santuario della Spogliazione, nella stessa città, dove si
trova dal 6 aprile 2019.

PROCESSO DI BEATIFICAZIONE
Il 24 novembre 2016, con l’intervento dell’allora Arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola, si è chiusa a
Milano la fase diocesana del processo di beatificazione di Carlo Acutis,
iniziato il 15 febbraio 2013. Il 5 luglio
2018 viene dichiarato venerabile da
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papa Francesco: con questo titolo la
Chiesa riconosce che Carlo ha vissuto in grado eroico le virtù cristiane.
Nel novembre 2019 la consulta medica ha espresso parere positivo su un
presunto miracolo attribuito alla sua
intercessione, necessario per la beatificazione.

IL COMMENTO DI MONS.
ENNIO APECITI, RESPONSABILE DELL’UFFICIO DELLE CAUSE DEI SANTI DELLA
ARCIDIOCESI DI MILANO
«La cosa su cui riflettevo è che dopo
aver conosciuto la sua storia è impossibile non farsi delle domande su come
viviamo la nostra fede nella vita, proprio per il fatto che non abbiamo l’alibi
che sia una figura lontana, d’altri tempi… questo ragazzo dava la sua testimonianza di cristianità, così come dovrebbe fare ognuno di noi! Leggendo il
libro, quando incontravo delle date mi
domandavo: “ma io dov’ero in quel periodo, che facevo?”, oppure “che caspita, questo ragazzo è nato dopo di me,
è morto prima, e guarda dov’è saputo
arrivare!”. Una cosa che non ti capita
di fare con tutti i testimoni del Vangelo
di cui leggi la vita, no? Sono stato toccato molto da vicino».
Questa la testimonianza di uno dei
moltissimi giovani, che hanno scritto
all’Ufficio delle Cause dei Santi di Milano, per commentare la notizia della Beatificazione di Carlo Acutis, che
verrà beatificato il prossimo 10 ottobre nella città di Assisi, luogo da lui amato e nel quale la famiglia volle fosse
sepolto e dove ora riposa nella chiesa di Santa Maria Maggiore in attesa
della risurrezione e come testimone
per tutti coloro – i giovani soprattutto – che si recano alla sua tomba per
pregarlo, per conoscere il segreto della sua santità, per imitarlo se possibile in questi tempi e in questo mondo

Mons. Ennio Apeciti
«terribile e splendido» come diceva
san Paolo VI.
Una beatificazione, quella di Carlo,
per certi versi misteriosa: un ragazzo
di quindici anni (nato il 3 maggio 1991
e morto il 12 ottobre 2006), che ha
vissuto come tutti i ragazzi e gli adolescenti che conosciamo. Al proposito, mi è sempre piaciuto quello che
testimoniarono le Suore Marcelline
di Piazza Tommaseo, presso le quali Carlo frequentò le elementari e le
medie: «Era un ragazzo come tanti,
molto vivace e qualche volta anche
lui arrivava senza aver studiato bene
la lezione o inventando qualche giustificazione un poco “fantasiosa”; qualche volta si vedeva che era annoiato
e distratto durante le lezioni; qualche
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volta sbuffava anche lui. Ma riusciva
sempre a superare quei momenti, o
per lo meno li vinceva con la sua forza
carica d’amicizia. Gli interessava sempre parlare con i compagni, discutere
con loro e con i maestri e i professori, perché per lui ogni persona era importante: ogni uomo era per lui
un fratello, un maestro che poteva arricchirlo e che egli poteva arricchire,
perché la gioia condivisa con un altro
raddoppia così come il dolore confidato ad un altro si dimezza».
La fama di questo adolescente si è diffusa in tutto il mondo con una velocità
impressionante, che mi ha fatto sempre
pensare al “desiderio di Dio”. Dio desidera che ogni Suo figlio creda che nel
dare il meglio di se stessi si trova la vera gioia e la totale realizzazione, che è il
Suo stesso sogno: Dio non ci ha creati
per essere fotocopie, ma come inimitabili: ognuno di noi è unico e irripetibile, perché infinita è la fantasia piena d’amore di Dio.
Se il Beato è uno che Dio ha scelto
per mandarci un Suo messaggio, credo che quello che Dio ha affidato a
Carlo Acutis sia custodito in una frase del suo Diario: «Il tempo trascorso
in preghiera silenziosa davanti all’Eucaristia è come una scuola d’amore;
non basta comportarsi bene e correttamente, ma si deve fare di più: ci
si deve donare a Dio per essere utile
ai fratelli».
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La celebrazione della Prima Comunione e della Cresima

Elisabetta Bettega: «Gesù non si ferma davanti
alle mascherine, li aspetta a braccia aperte»

L

a celebrazione dei Sacramenti nella comunità pastorale è
prevista nel mese di ottobre
per tutti i bambini che non hanno
potuto ricevere la Prima Comunione e la Cresima nel mese di maggio, a causa della pandemia. Prima
di questi momenti così importanti
sono previsti alcuni incontri di catechesi. La parola d’ordine è: libertà del metodo. “Ogni catechista si
senta libera di svolgere i quattro incontri nella modalità che preferisce”: così i sacerdoti della comunità
pastorale hanno specificato nella riunione con tutte le catechiste. Ogni
catechista deciderà quindi se svolgerli tutti e quattro o meno, sarà
libera di scegliere come strutturare
gli incontri e se proporli in presenza
o da remoto. In oratorio sono state
adottate tutte le misure di sicurezza
per poter riunire i bambini e i ragazzi per la catechesi. Il giorno prima
della celebrazione, sia per la Comunione che per la Cresima, è previsto
un ritiro spirituale per bambini e genitori. Sarà un incontro molto semplice, dove è prevista l’accoglienza
in chiesa e la possibilità di confessarsi per genitori e figli.
“Il mio più grande desiderio è riprendere il contatto con i ragazzi”
racconta Laura Morea, una catechista di quinta elementare (ora
prima media). “Vorrei proprio recuperare il feeling con loro, da dove ci siamo lasciati. Abbiamo fatto
qualche videochiamata su Zoom
nei mesi scorsi. Ma non basta. Ne-

Laura Morea

gli incontri che restano da qui alla
Cresima, non mi concentrerò solo
sul percorso di catechesi che manca, ma farò parlare i ragazzi, li ascolterò, nelle loro fatiche e nei
loro desideri”. Una nota di dispiacere non può che emergere, per la
modalità con cui si svolgerà la celebrazione del Sacramento. “Non
avrei voluto che finisse così questo percorso. Ho sofferto molto
la lunga lontananza dai bambini. Se
penso a loro, mi vengono in mente mentre corrono verso di me in
oratorio e mi abbracciano, prima
di iniziare l’incontro di catechesi. Non so che ricordo avranno di
questo Sacramento, ma più di una
volta in passato i bambini mi hanno
dimostrato che sanno sempre cogliere il lato positivo in ogni circostanza. Sarà così anche questa vol-

ta, ne sono certa!”
Elisabetta Bettega, catechista
di quarta elementare (ora quinta
elementare): “Tutte le catechiste
hanno grande voglia di ricominciare, anche perché abbiamo davanti ancora un anno da trascorrere
insieme, che ci porterà dritti alla
Cresima. L’aspetto che peserà più
di tutti sarà il rispetto delle norme di distanziamento sociale anche durante l’ora di catechesi, che
era vista dai bimbi come l’occasione di svago rispetto all’ambiente
scolastico. Ci mette a disagio l’idea
di non poterli abbracciare o toccare per tutto l’incontro: mancherà
quella parte affettiva a cui siamo
molto abituate. Per quanto riguarda la Prima Comunione, siamo
molto contente di accompagnarli,
pur con le restrizioni del caso. Ci

Elisabetta Bettega
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siamo confrontate molto, tra catechiste, e abbiamo pensato di comunicare ai bambini da un lato il
rispetto delle regole, dall’altro la
consapevolezza che Gesù li aspetta a braccia aperte e non si ferma
davanti alle mascherine. Queste
norme dureranno poco, la Comunione dura tutta la vita. Sappiamo
e speriamo che questa sia la prima Comunione di una lunga serie.
Avranno certamente occasione di
riceverla a volto scoperto. Siamo

consapevoli che in questo momento per le famiglie è un dispiacere
non poter coinvolgere nonni, amici, padrino o madrina di battesimo.
La partecipazione fisica in questo
momento non è ipotizzabile, bisogna pensare ad altri modi, a un
coinvolgimento più spirituale. E’
l’occasione per recuperare un senso profondo del Sacramento, ma
capiamo anche che a nove anni è
bello sentirsi accompagnato anche
fisicamente”.
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PRIMA COMUNIONE
4 OTTOBRE ore 10.00
e ore 16.00 San Simpliciano
11 OTTOBRE
ore 16.00 S.M. Incoronata
e ore 16.00 San Marco

CRESIMA
17 OTTOBRE ore 16.00
San Marco
18 OTTOBRE ore 10
e ore 16 San Simpliciano

Don Paolo Alliata: “Viviamo la
prima Comunione in modo meno rumoroso”
Spunti di riflessione per adulti, genitori e catechiste

A

tu per tu con don Paolo Alliata, parlando dei Sacramenti previsti per il mese di
ottobre, ma non solo: il rapporto con
le famiglie, gli insegnamenti del lockdown, la fede vissuta oggi, il ruolo della catechesi nella vita dei bambini…
Don Paolo, nel mese di ottobre
verranno celebrati i Sacramenti con i bambini che non hanno
potuto riceverli lo scorso maggio. Ma saranno celebrazioni
molto particolari, piene di vincoli e ristrettezze. Come viverle appieno, nonostante mascherine e gel disinfettante?
“Io partirei da un po’ più lontano. La
questione è la fede, non i sacramenti. Cosa vuol dire fare catechesi, oggi?
Che tratti deve avere l’“Iniziazione”
per essere davvero “cristiana”? Il lockdown ha scoperchiato la pentola, ma
dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà che anche prima
della pandemia presentava dei punti
critici. Ricordo i dati di un’indagine
dell’Istituto Toniolo riguardo al rap-

porto giovani-fede: uno degli elementi che ritorna è che l’impressione più
negativa emersa negli anni dai giovani riguardo al loro cammino di fede è
il ricordo del catechismo. Dobbiamo
ripensare qualcosa di coraggioso, ripartire dalle radici”.
Inevitabile il dispiacere delle
catechiste dell’ultimo anno che
salutano i propri bimbi, diventati ormai ragazzi e ragazze, in
una modalità insolita e unica…
“Le relazioni non si interrompono,
per il fatto che si conclude il catechismo dell’Iniziazione cristiana. Le catechiste possono coltivare le relazioni
con i genitori, con i ragazzi stessi, nella libertà di ciascuno. Certo, sarebbe
stato bello che le cose fossero andate
“diversamente”. Ma non fermiamoci
al dispiacere che sia andata così. Facciamo tutti fatica e sarà strano per
tutti celebrare i Sacramenti con queste disposizioni. Ma coltiviamo uno
sguardo un po’ più ampio. Che cosa di
buono è emerso in questo periodo,
che possa essere potenziato in futu-

ro? Forse, un cammino che veda più
protagonisti i genitori nel rapporto
con i figli, anche dal punto di vista del
cammino condiviso nella fede? Chissà che in alcune delle nostre famiglie
non si sia scoperto che la lontananza
forzata dalla parrocchia ha come liberato delle risorse di cammino alternativo. Allora, raccontatelo alle catechiste e a noi preti”.
Il lockdown ha evidenziato come le famiglie abbiano avuto un
ruolo importante e forse sorprendente nell’educazione alla
fede dei figli. Che cosa abbiamo
imparato dal periodo di isolamento dovuto al Covid?
“Alcuni genitori mi hanno raccontato che la Pasqua quest’anno è stata
vissuta in modo più consapevole –
espressione che ho sentito ripetere più volte – più in profondità. La
Quaresima come tempo forte vissuto in famiglia, con una preghiera
semplice davanti al crocifisso. Vogliamo finalmente investire su questa linea? Ha qualcosa di prezioso
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da consegnarci, quel che ci è stato
raccontato?”
Come spiegare ai bambini e ai
ragazzi che la Prima Comunione
e la Cresima saranno comunque
momenti importanti da vivere
con intensità?
“Facendo esattamente quel che va
fatto: rintuzzando la retorica delle celebrazioni amplificate. La prima
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Comunione, in particolare, io credo,
corre sempre il rischio di tanta carica
retorica. La carichiamo di tali attese
che assurge a evento unico della vita! Accompagniamo piuttosto i bimbi
dentro la consapevolezza che la prima Comunione non è diversa dalla seconda, dalla terza, dalla quarta.
Vivere la prima Comunione in tono
più dimesso, nel senso di meno ru-

moroso, può essere una gran fortuna. Un po’ di sobrietà non disturberà,
anzi. La cerimonia è contenuta, il clima è raccolto. È l’occasione per rivivere davvero l’ultima cena di Gesù,
dove c’era intimità profonda tra Lui e
i suoi discepoli. Per vivere con intensità questi momenti, chissà che qualche limitazione non ci sia perfino di
aiuto”.

Centro di Solidarietà san Marco: dal 1981
accoglienza per i senza fissa dimora

Patrizia Borroni, dirigente di comunità, in pensione dal 1° ottobre
CHE COS’È
Il Centro di Solidarietà San Marco, di
ispirazione cristiana, nasce nel 1981,
grazie all’intuizione di monsignor
Giovanni Marcandalli, parroco di san
Marco dal 1974 al 2005. Nel corso
del tempo il Centro si è trasformato
e adattato alle diverse esigenze che
provenivano dalle realtà sociali più
bisognose. “Il Centro, aperto 24 ore
su 24, 365 giorni all’anno, ha scopi
di solidarietà sociale e non ha fini di
lucro” racconta Patrizia Borroni, già
dirigente di comunità del Centro
di Solidarietà, nel quale ha lavorato
dal 1997 al 2020. “Assiste persone
in situazioni di bisogno, favorendo
e curando il loro reinserimento nel
tessuto sociale. I servizi di qualità offerti sono realizzati da figure competenti che possiedono la formazione
e l’esperienza necessarie per poter
svolgere al meglio il proprio lavoro.
L’equipe è costituita da: presidente,
dirigente di comunità, pedagogisti,
psicologi, educatori professionali, assistenti educativi, operatori sociali e
una segretaria. Collaborano al lavoro
quotidiano del Centro anche volontari che hanno ruoli attivi all’interno

della realtà. L’equipe si riunisce una
volta a settimana per presentare nuove situazioni inviate dai servizi sociali
e per discutere i progetti educativi
personali in corso, al fine di verificare
l’andamento dei percorsi, formulare
nuovi obiettivi e metodi adatti ad
ogni singolo ospite”.

PATRIZIA BORRONI
Dopo 23 anni di lavoro al Centro di Solidarietà San Marco,
dal 1° ottobre è ufficialmente in
pensione. Come si sente?
“Riposata! Ho 68 anni e ho dedicato
tanto tempo al mio lavoro e alle persone che ogni giorno ho incontrato.
Non ho grandi progetti in questo momento. Certamente ora potrò occuparmi più di me, della mia casa e delle
persone che amo. Avrei ancora tanti
sogni relativi al mio lavoro. Più che
altro, direi che sono desideri, perché
purtroppo non dipende solo da noi la
buona riuscita di un progetto”.
Ad esempio?
“Sicuramente non avrei mai voluto
che ci fossero solo i bandi per poter
accogliere persone bisognose. I bandi

del Comune sono molto restrittivi:
occorre avere tanti requisiti, tanto
personale, professionisti competenti, numeri significativi. Fino a tre o
quattro anni fa eravamo riconosciuti
dal Comune come ente accreditato
e bastava fissare un colloquio con le
persone, inviate dagli assistenti sociali.
Ora dobbiamo continuamente dimostrare di avere le credenziali, ma tanti
enti hanno più risorse di noi e spazi
più numerosi”.
Che cosa occorre fare oggi
nell’accoglienza delle persone
più fragili?
“Dobbiamo occuparci dei più giovani. I ragazzi hanno bisogno di essere
indirizzati da qualcuno che li segue
con affetto. Occorre convincerli che,
nonostante le sfortune e le difficoltà
che possono avere avuto in passato,
c’è sempre possibilità di cambiamento. Possono farcela, anche da soli. La
maggior parte dei ragazzi invece crede che l’unico modo per riscattarsi
sia spacciare o rubare”.
Come convincerli?
“Il personale che si occupa di loro
deve farlo come fosse una missione. I
ragazzi hanno bisogno di sentire che
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qualcuno si occupa di loro con sincerità. Devono sapere che qualcuno si
preoccupa del loro futuro”.
Molto raramente le comunità
fanno parte fisicamente di una
parrocchia, come il Centro di
Solidarietà San Marco. Che collaborazione si può instaurare
con la Chiesa e con i sacerdoti?
“Ci vorrebbero più sacerdoti giovani
che aprissero gli oratori e fossero in
grado di attirare i ragazzi. Quando
ero giovane, gli oratori funzionavano
molto ed erano sempre pieni. Certo,
i tempi cambiano, i ragazzi cambiano
la testa. Ma occorre sempre avere le
porte aperte”.
Ha qualche rimpianto?
“No, non ho rimpianti. Avrei voluto
fare tante altre cose, se ne avessi avuto
la possibilità. Ad esempio, avrei tanto
desiderato avere un medico fisso con
noi al Centro di Solidarietà. Avrebbe
velocizzato le modalità di accoglienza

di chi bussava alla nostra porta”.
Perché?
“Quando qualcuno chiede di essere
ospitato, occorre fare molti controlli,
a partire dagli esami del sangue, anche prima della pandemia di Covid.
Dobbiamo assicurarci che non abbia
malattie, come ad esempio la tubercolosi. Purtroppo non si può aprire la
porta e fare entrare tutti indiscriminatamente. Se invece avessimo avuto
un medico al Centro, tutte queste
procedure si sarebbero accelerate”.
Ha qualche volto in mente, che
porterà con sé anche nel perio-
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do della pensione?
“Più che nella mente, nel cuore! Diversi ragazzi, dei quali purtroppo non
ho saputo più niente, mi sono rimasti dentro. Ho provato per loro una
tenerezza infinita per le vite tragiche
che hanno avuto. Alcuni li ricordo anche con soddisfazione, per aver contribuito anche solo in minima parte a
cambiargli l’esistenza. So che alcuni,
incontrando l’assistente sociale, ancora oggi chiedono di me e del Centro di
Solidarietà San Marco. È gratificante,
perché siamo riusciti in qualche modo
a migliorare loro la vita”.

CONTATTI
Per ricevere maggiori informazioni e conoscere più da vicino il Centro
di Solidarietà:
e-mail: centroaccoglienzasanmarco@gmail.com
sito web: www.centrosolidarietasanmarco.com
telefono: 02.6599956
indirizzo: piazza san Marco, 2 - Milano

Focus

Incontri di catechesi in San Simpliciano

Il tempo e il rito

L

’esperienza del Covid ci ha costretti a vivere un tempo di vita assai strano e anche difficile. Difficile per la paura del possibile
contagio, di noi stessi e delle persone care. Difficile anche a motivo delle
molteplici limitazioni, nei movimenti
e negli incontri. Difficile infine – ed è
l’aspetto meno facile da descrivere –
a motivo della sospensione dei ritmi
consueti; o di ogni ritmo, e di quello
religioso anzitutto.
Il ritmo dei tempi ha un significato
preciso, suggerito efficacemente da
un bellissimo inno di Ambrogio (Aeterne rerum Conditor), che i sacerdoti recitano ogni domenica all’inizio

dell’ufficio notturno delle letture. Esso comincia con un’invocazione rivolta al Creatore di tutte le cose, che
governa il cielo e la terra; Egli fissa la
misura dei tempi in modo da alleviare il fastidio della vita. Il tempo infatti
diventa prolisso e fastidioso, quando
non sia scandito da un ritmo. L’alternanza delle occupazioni conferisce al
tempo una misura, che non è quantitativa, ma qualitativa.
Ci sono infatti due modi distinti di intendere il tempo: quello quantitativo
e quello qualitativo. La lingua greca ha
due termini distinti ‘tempo’: kronos e
kairós. Il primo è il tempo quantitativo appunto, misurato da calendari e

orologi. Il secondo è invece il tempo
qualitativo; la sua qualità è assegnata
da quel che accade, dagli eventi e dalle
corrispondenti occupazioni. Il tempo
cronologico non ha bisogno della coscienza umana per essere misurato; il
tempo kairós invece sì.
C’è un testo biblico che illustra in maniera molto chiara il senso del tempo
inteso come kairós; è una lunga litania di tempi di opposta qualità, contenuto nel libro del Qohelet. Inizia così:
C’è un tempo per nascere e un
tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo
per sradicare le piante.

12

ottobre 2020

Comunità Pastorale Paolo VI

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
(Qo 3, 2-3)
L’elenco va avanti indicando dieci altre coppie di tempi segnati da occupazioni opposte, ciascuna delle quali
appare giusta e bella al suo tempo. La
litania è introdotta da una tesi generale: Per ogni cosa c’è il suo momento,
il suo tempo per ogni faccenda sotto il
cielo (Qo 3, 1).
Dalla tesi scaturisce un interrogativo,
che assume alla fine la consistenza del
dubbio: quelle opere, che pure il tempo di volta in volta raccomanda come belle, meritano davvero la nostra
dedizione? La risposta del Qohelet è
che, sì, esse la meritano, ma tale dedizione è possibile soltanto nel segno
della fede. Se uno si ostina a cercare un’occupazione che appaia buona
per sempre, anche al di fuori del suo
tempo, inevitabilmente va a finire che
si dispera:
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo
tempo, ma egli ha messo la nozione dell’eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l’opera compiuta da Dio dal
principio alla fine
(Qo 3, 11).
La riflessione del Qohelet mette in
chiara evidenza la necessità che le nostre azioni siano autorizzate dai segni
del tempo; e insieme che esse siano
in fretta consegnate nelle mani di Colui che sta oltre il tempo, senza la pretesa di verificarne noi il guadagno. Appunto una tale consegna è il compito
della fede, dell’atto della fede.
Atto di fede per eccellenza è il rito.
Tutto quel che, delle nostre occupazioni, non è consegnato nelle mani di
Dio, in fretta deperisce e appare vano. La successione concitata di tempi

Mons. Giuseppe Angelini
che raccomandano occupazioni contraddittorie produce poi il risultato di
erodere a poco a poco ogni persuasione della vita.
All’origine della vita siamo assistiti da
una persuasione facile e spontanea.
Essa a poco a poco illanguidisce. A
tale illanguidimento l’uomo reagisce
spesso staccandosi dalla spontaneità
quale criterio del vivere e cercando di
conoscere invece leggi universali. Tali leggi sono, tipicamente, quelle della
ragione; proprio perché universali esse non dovrebbero soffrire della precarietà e della mutevolezza dei tempi.
Anche la dottrina cristiana ha spesso
inteso le leggi morali quali leggi della ragione.
Ma i comandamenti di Dio non sono
leggi della ragione. Essi sono scritti da
Mosè su tavole di pietra. L’identificazione della legge morale con la legge
della ragione è stata – e per molti aspetti fino ad oggi è – un luogo comune della dottrina della Chiesa. Una
tale identificazione sancisce – al di là
delle intenzioni e della consapevolezza di chi la propone – la separazione
tra morale (laica) e fede (religiosa). Una tale identificazione è remotamente alimentata dalla tradizione del pen-

siero stoico. Nella stagione moderna
essa è incoraggiata dalla laicità civile,
e quindi dalla necessità per la Chiesa di giustificare il suo insegnamento
morale a fronte del pensiero laico.
Sta di fatto che, per secoli la dottrina morale della Chiesa si è affidata alle leggi universali della ragione. Soltanto in tempi recenti si è affermata
da capo la consapevolezza del rilievo
essenziale che, per conoscere la volontà del Padre dei cieli, assume l’attenzione ai segni dei tempi. La formula
segni dei tempi è stata proposta inizialmente dal magistero di Giovanni
XXIII e poi dal dibattito del Vaticano II; si è imposta con crescente insistenza ed oggi è corrente nella lingua
ecclesiastica. Occorre però riconoscere che essa rimane molto imprecisa quanto al significato.
Troppo spesso allo slogan dei segni
dei tempi ci si appella per affermare
la necessità che la Chiesa, e anche la
coscienza cristiana del singolo, si adegui alla mentalità del nostro tempo, ai
suoi modi di fare e di pensare; diventi più “moderna”. Certo non è questo il significato evangelico dell’invito
a scrutare i segni del tempo.
Il senso di quell’invito appare molto
chiaro dalle parole di denuncia che
Gesù rivolge contro farisei e sadducei. Essi, per difendersi dal messaggio di Gesù, si appellano alla Legge,
e in nome della Legge accusano Gesù
d’essere trasgressore. Quanto ai segni dal cielo, anche essi li chiedono
per poter credere, ma chiedono segni che possano essere valutati senza
mettersi in gioco:
I farisei e i sadducei si avvicinarono
per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno
dal cielo. Ma egli rispose: «Quando
si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il cielo rosseggia; e al mattino:
Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpreta-
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re l’aspetto del cielo e non sapete
distinguere i segni dei tempi?» (Mt
16, 1-3)
Diversamente dal discernimento del
tempo meteorologico, il discernimento dei segni dei tempi esige una disposizione pregiudiziale ad essere giudicati
dal tempo. Per questo motivo pubblicani e prostitute passano avanti a scribi e farisei nel regno di Dio. Infatti:
È venuto a voi Giovanni nella
via della giustizia e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute
invece gli hanno creduto. Voi, al
contrario, pur avendo visto queste
cose, non vi siete nemmeno pentiti
per credergli. (Mt 21, 32)
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La percezione dei segni dei tempi è
possibile unicamente a condizione
che l’uomo rimanga in attesa di vedere l’opera di Dio, e non si ripieghi sulle opere delle proprie mani.
Appare assai parlante questo fatto:
al fondamento del momento del culto di Israele, del momento della vita
dunque nel quale al centro dei pensieri del credente è l’opera di Dio,
sta l’istituzione del sabato. Il decalogo non prescrive di recitare le preghiere ogni giorno, ma di ricordare il
giorno di sabato per santificarlo. Il ricordo del sabato impedisce l’appiattimento del tempo, che il lavoro ineluttabilmente alimenta. Esso riduce
infatti il tempo al profilo cronologico,
meramente quantitativo, quasi patri-

PROGRAMMA
12 ottobre - Dove va la liturgia? Tendenze in atto e interrogativi emergenti
Per capire la situazione presente della liturgia nella vita della Chiesa di oggi è utile considerare i due fatti più
significativi della vicenda recente: la riforma liturgica e
la secolarizzazione civile; essa determina la crisi del rito e si produce in forma più incisiva proprio negli anni
successivi al Concilio. Il rinnovamento liturgico si produce negli anni della crisi; ma la riforma non si cimenta
con la crisi.
19 ottobre - Il rito nell’esperienza religiosa universale
La coincidenza della riforma liturgica con la stagione della secolarizzazione ha scoraggiato la riflessione teologica
su un tema, che appare invece di rilievo decisivo: il senso
del rito nell’esperienza religiosa, e nell’esperienza umana in genere. Il rito è essenziale alla configurazione del
tempo; ma il rapporto tra il rito e il tempo non è stato
mai pensato dalla teologia.
26 ottobre - Il rito e il sacramento cristiano
La riflessione sul senso del rito nell’esperienza religiosa
in genere non può certo sostituire quella sul senso del
sacramento cristiano; ma deve istruirla. Gesù pare non
accordare gran rilievo al rito nel suo insegnamento e nel

moniale; non a caso si dice che il tempo è denaro.
Quando il tempo sia ridotto a misura cronologica, appare sempre scarso
e tutto ciò che è fatto in quel tempo
appare in fretta come inutile. Il comandamento di Mosè, Ricordati del
giorno di sabato per santificarlo, mira
appunto a impedire tale reificazione
dell’opera umana e la conseguente
schiavitù:
Sei giorni faticherai e farai ogni tuo
lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio:
tu non farai alcun lavoro, né tu, né
tuo figlio, né tua figlia, né il tuo
schiavo, né la tua schiava, né il tuo
bestiame, né il forestiero che dimo-

suo comportamento; in questo possiamo accostare la
sua figura a quella dei profeti. E tuttavia durante l’ultima Cena con i suoi si affidò a un gesto di qualità rituale
per dire la verità della sua passione e risurrezione, e così
‘consegnare’ quella verità ai discepoli.
2 novembre - Il rito della Messa, il caso serio della liturgia
Il gesto della Cena, all’origine dell’Eucarestia, è il modello che illumina tutta la liturgia cristiana; dalla fedeltà a
quel gesto di Gesù prende inizio la verifica di ogni altro
rito della liturgia. La memoria della sua passione si intreccia con la memoria della sua vita, delle Scritture tutte e della nostra stessa vita; soltanto attraverso l’intreccio delle memorie la liturgia dà forma alla nostra vita.
9 novembre - Il rito nei sacramenti di ‘iniziazione’
Anche in un’epoca di secolarizzazione, di sensibilità
scarsa per il rito, rimane proporzionalmente alta la richiesta del rito a margine dei momenti di passaggio: nascita e morte, ma anche adolescenza e matrimonio. Il
bisogno di rito in quei momenti ha di che istruire a proposito del senso del rito in generale.
NB - Gli incontri si terranno – speriamo – in Basilica, nel transetto sinistro, tra le ore 21 e le 22.30.
Saranno però insieme accessibili anche su piattaforma Zoom. A tal fine è necessario iscriversi
via e-mail, all’indirizzo sansimpliciano@libero.it.
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ra presso di te. Perché in sei giorni
il Signore ha fatto il cielo e la terra
e il mare e quanto è in essi, ma si è
riposato il giorno settimo. Perciò il
Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.
(Es 20, 10-11)
Il lavoro dell’uomo è di sua natura interminabile. Quando facciamo dipendere da esso la nostra vita va a finire
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che torniamo ad essere schiavi, come i padri in Egitto. Schiavi dell’opera
delle nostre mani.
Per sfuggire a tale schiavitù occorre di
forza sospendere l’opera delle nostre
mani e tornare a considerare l’opera
delle mani di Dio; in sei giorni terminò quell’opera e al settimo giorno
riposò. La scansione settimanale, rituale, religiosa, del tempo assolve al
compito di rimandare gli umani all’o-

Oratorio

pera di Dio; essa è insieme il documento che solo può autorizzare l’opera umana, e fare di essa addirittura
un culto. Per noi, che viviamo nella
città secolare, quel rimando è cessato per ciò che dipende dal tempo civile; esso deve essere cercato appunto
mediante la celebrazione della memoria del Signore.
Mons. Giuseppe Angelini

e giovani

Calcio in San Simpliciano: 6 squadre, più
di 100 atleti e 20 tra dirigenti e allenatori
Dario Steiner: “Tante incertezze, ma altrettanto entusiasmo”

D

opo sette mesi di forzato riposo, siamo finalmente pronti a ripartire con l’attività del
nostro Gruppo Sportivo. Per la nuova stagione, oltre alle solite problematiche (reclutamento nuovi allenatori, riordino e ripristino magazzino),
abbiamo anche dovuto preoccuparci di affrontare il tema complesso legato all’emergenza sanitaria. La prima
decisione, difficile ma convinta, presa
a fine luglio dal Consiglio Direttivo, è
stata quella di ripartire nonostante le
incertezze e i protocolli molto severi
richiesti dal CSI. Abbiamo avuto il benestare dell’oratorio e abbiamo quindi posto in essere un’organizzazione

semplice ma efficace, per garantire la
sicurezza dei nostri ragazzi e mantenere lo spirito di sano divertimento del
nostro Gruppo.
Dal 21 settembre sono cominciati gli
allenamenti con alcuni accorgimenti
necessari (autocertificazioni, misurazione della temperatura) per effettuare i quali abbiamo trovato un valido aiuto in Kone, un ragazzo “adottato” da
alcune famiglie del quartiere per consentirgli di presentare domanda di emersione. Le novità per fortuna non
riguardano soltanto l’emergenza sanitaria, ma anche la area più propriamente sportiva.
Quest’anno avremo sei squadre iscritte ai campionati del CSI in diverse fasce d’età:
•
TOP JUNIOR (18-20 anni)
•
JUNIORES (16-18 anni)
•
UNDER 15 (14 anni)
•
2 squadre di RAGAZZI (12
e 13 anni) e UNDER 12 (11
anni).

In totale abbiamo tesserato più di 100
atleti e 20 dirigenti e allenatori.
La categoria Under 12 è un’assoluta
novità per il nostro gruppo sportivo
e l’abbiamo creata per dare una continuità alla scuola calcio di San Marco
e per rispondere alle numerose richieste della nostra comunità.
Anche come allenatori abbiamo diverse novità (1 nonno, 3 giovanissimi e 1
giovane) e molte conferme. In particolare, ci fa molto piacere che i giovanissimi (tra i 17 e i 20 anni), che già
giocano nelle nostre squadre, abbiano
deciso di dedicare parte del loro tempo al nostro gruppo sportivo. Questa
è la nostra finalità ultima: educare dei
ragazzi allo sport ed appassionarli al
nostro Gruppo in modo che possano
poi tramandare lo stesso messaggio ai
più piccoli che ogni anno arrivano.
La stagione si presenta piena di incertezze, ma ripartiamo con tanto entusiasmo. FORZA SAN!
Dario Steiner, presidente
del gruppo sportivo di San Simpliciano
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di lettura

Il travaglio del punto di domanda
C’era una volta il punto
interrogativo,
un grande curiosone
con un solo ricciolone,
che faceva domande
a tutte le persone,
e se la risposta
non era quella giusta
sventolava il suo ricciolo
come una frusta.
Agli esami fu messo
in fondo a un problema
così complicato
che nessuno trovò il risultato.
Il poveretto, che
di cuore non era cattivo,
diventò per il rimorso
un punto esclamativo.

M

i capita spesso di soffermarmi sulla bellezza del punto
interrogativo. Sarà che la sua
pancia mi richiama la mia. La sua, però,
è piena di vita: assomiglia al grembo di
una madre, contiene percorsi di ricerca, invita al fremito dell’avventura esplorativa, suggerisce che ci sono passi
da fare in qualche direzione ancora da
scoprire. Suggerisce che la vita è bella
e merita di essere affrontata: la sfida di
vivere all’altezza delle nostre capacità.
Quando si entra nei racconti di Gianni Rodari, se ne esce poi con la percezione che ci sia lì in mezzo qualcosa da
scoprire, una ricchezza da far emergere. Esci dal racconto con un punto di
domanda in cuore. Che cosa mi suggerisce questo racconto? Oppure, alle
volte: che cosa non riesco a cogliere
di questa parola misteriosa? In effetti,
i grandi racconti sono sempre aperti

al dialogo con il lettore, pongono domande, resistono alle semplificazioni,
rilanciano al largo perché torniamo a
nuotare. Il che ha un suo prezzo di fatica. È un prezzo che si paga volentieri.
Nella filastrocca sopra riportata ammicca una tensione metaforica: tra
chi accetta di fare i conti con le proprie domande aperte, ed è quindi disposto a continuare l’avventura della ricerca per i sentieri del mondo,
e chi si ritrova così incriccato dentro il problema insolubile di se stesso da perdere vitalità fino a irrigidirsi nel punto esclamativo. Il “problema
così complicato che nessuno trovò il
risultato” è una buona immagine per
la nostra condizione di figli di Adamo,
contraddittori e impulsivi, frettolosi
ma con sussulti di sapienza, curiosi
e stupidi, superficiali e ammirevoli. Il
cuore dell’uomo è misterioso: non un

problema da risolvere ma un mistero
da sopportare, una misteriosa foresta
da attraversare.
Ma accade che il cuore dell’uomo cominci a sentire troppo il proprio peso. “Non c’è niente che pesi quanto
un cuore vuoto”, ha scritto qualcuno.
Allora si corre il rischio di perdere per
strada la grata vitalità che ci rende umani, e le domande di senso che ci abitano. Chi ha solo certezze e sdottoreggia ad ogni occasione non tarderà
molto ad armarsi di punti esclamativi,
che possono sì esprimere con passione le nostre convinzioni più vigorose,
ma anche svilirsi nel cemento armato
dell’ideologia a oltranza.
“Favole al telefono” è una delle raccolte più note dei racconti di Rodari.
È lo scrigno di molti e sapienti punti di
domanda. L’interrogativo è una terapia per tempi come i nostri, tentati di
trincerarsi in fretta dietro l’impazienza
dell’esclamazione, del tweet che non
lascia scampo, della banalità fulminante che non lascia il tempo del ragionamento.
Il cuore abitato dalla domanda sussulterà per la sorprendente profondità di
certi passaggi di saggezza. Ci sarà spazio, in questo senso, anche per i punti
esclamativi. Di meraviglia e gratitudine
per il dono che ci è fatto nelle trame
dei racconti di Rodari.
Don Paolo Alliata
N.B.: Nell’ambito del percorso di letteratura e spiritualità “Dove Dio respira di nascosto”, la serata di giovedì
15 Ottobre sarà dedicata ai racconti di
Gianni Rodari.
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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

ORARI SANTE MESSE
feriali:

7.45 9.30 18.30

sabato:

9.30 18.30

domenica:

9.30 12.00 18.30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7
20121 MILANO

ORARI SANTE MESSE
feriali: 		 7.30 18.00

Tel. 02.862274
Mail: sansimpliciano@libero.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30-11.30 e 15.00-18.00

festivi: 8.00 10.00 11.30 18.00
sabato e prefestivi: 		18.00
mercoledì: 12.45 (tranne nei
mesi di luglio e agosto)

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO
Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30-13.00
Il giovedì anche 16.00-18.00

ORARI SANTE MESSE
feriali: 		 9.00 18.30
prefestiva: 			18.30
festive;

10.00 11.30 18.30

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6
20121 MILANO
Tel. 02.6592063
Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it
Orari segreteria:
lunedì - venerdì 9.30-11.30

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

