
Pagine a cura dell'Arcidiocesi di Milano 
- Comunicazioni sociali
Realizzazione: Itl - Via Antonio da Recanate 1
20124 Milano - telefono: 02.67131651 - fax 02.67131679
Per segnalare le iniziative: 
milano7@chiesadimilano.it

Avvenire - Redazione pagine diocesane
Piazza Carbonari 3 - 20125 Milano
telefono: 02.6780554 - fax: 02.6780483 
sito web: www.avvenire.it email: speciali@avvenire.it 
Progetto Portaparola per Avvenire in parrocchia 
tel: 02.6780291; email: portaparola@avvenire.it

Domenica 5 aprile 2020

MILANO 
SETTE ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale 195 del

digitale terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 11 dal Duomo di Milano Santa Messa nella Domenica

delle Palme presieduta mons. Delpini.
Lunedì 6 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche da martedì a
giovedì). 
Martedì 7 alle 21.10 La Chiesa nella città, settimanale di informazione
sulla vita della Chiesa ambrosiana.
Mercoledì 8 alle 9.20 Udienza generale di papa Francesco.
Giovedì 9 alle 17.30 da Duomo di Milano Messa nella cena del Signore
presieduta da mons. Delpini.
Venerdì 10 alle 15 dal Duomo di Milano celebrazione della Passione
del Signore presieduta da mons. Delpini.
Sabato 11 alle 21 dal Duomo di Milano Veglia Pasquale presieduta da
mons. Delpini.
Domenica 12 alle 11 dal Duomo di Milano Santa Messa nella Pasqua
di Resurrezione presieduta mons. Delpini.
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Domenica delle Palme e Triduo sintonizzati con le celebrazioni dell’arcivescovo dal Duomo

Pasqua, con Gesù
che muore e risorge

Come vivere questa Settimana Santa restando a casa
Il comunicato del vicario generale, mons.
Franco Agnesi, del 26 marzo contiene di-
verse indicazioni, che qui pubblichiamo in
sintesi.

ndicazioni generali
Raccolti i suggerimenti del popolo
di Dio e le indicazioni della Con-

gregazione per il Culto divino e della
Conferenza episcopale italiana, si sta-
biliscono queste direttive.
* L’arcivescovo celebra la Settimana Au-
tentica e il Triduo Pasquale in Cattedrale.
Per offrire ai fedeli la possibilità di u-
nirsi in preghiera, le celebrazioni litur-
giche saranno trasmesse in diretta su
Telenova (can. 14 del d.t.), Chiesa Tv
(can. 195 d.t.), Radio Marconi,
www.chiesadimilano.it e sul canale
YouTube chiesadimilano.it. Gli orari
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delle celebrazioni sono i seguenti: Do-
menica delle Palme (ore 11); Messa nel-
la cena del Signore (ore 17.30); Cele-
brazione della Passione del Signore (o-
re 15); Veglia Pasquale (ore 21); Pasqua
di Resurrezione (ore 11).
* La celebrazione domestica del mistero
pasquale. Il Servizio per la Pastorale li-
turgica prepara e diffonde attraverso il
portale www.chiesadimilano.it una sus-
sidiazione per la celebrazione nelle ca-
se della Domenica delle Palme, del Gio-
vedì Santo, del Venerdì Santo, della Ve-
glia Pasquale e della Domenica di Pa-
squa. (...)
* Nelle Comunità pastorali e nelle parroc-
chie le celebrazioni avvengono tutte in
assenza di popolo, evitando la conce-
lebrazione qualora non fosse possibi-
le adottare il rispetto delle misure sa-

nitarie, a partire dalla distanza fisica (..).
* Le chiese, secondo le disposizioni del-
l’autorità, salvo cambiamenti ulteriori,
e al di fuori delle celebrazioni, riman-
gono aperte garantendo tutte le misure
necessarie previste a evitare assembra-
menti e contatti tra le persone. Non si
organizzino perciò celebrazioni della
penitenza, adorazioni eucaristiche, a-
dorazioni della Croce o Via Crucis.
* Ogni parroco è invitato a celebrare nel-
la propria chiesa parrocchiale. I respon-
sabili di Comunità pastorali con le Dia-
conie decidono in quale chiesa cele-
brare, evitando la duplicazione delle
celebrazioni. (…)
* Le comunità religiose possono celebrare
il Triduo Pasquale nelle proprie case. Il pre-
sbiterio locale è invitato a provvedere
alla presenza di un presidente delle ce-

lebrazioni nelle comunità religiose fem-
minili.
Indicazioni particolari
* La "Veglia in traditione Symboli" per i
giovani viene rinviata a una data suc-
cessiva al termine dell’emergenza sani-
taria. Sarà la prima occasione per ritro-
varsi insieme e con l’arcivescovo.
* I Catecumeni riceveranno il "Simbo-
lo apostolico" nella Veglia in traditione
Symboli e il Battesimo in una data suc-
cessiva, al termine dell’emergenza sa-
nitaria, auspicabilmente durante la Ve-
glia di Pentecoste.
* La Domenica delle Palme sarà celebra-
ta secondo la forma "Messa del gior-
no" (senza processione). Per le comu-
nità di Rito Romano venga assunta la
"Terza forma" (ingresso semplice) del
Messale. La benedizione e la distribu-

zione degli ulivi benedetti vie-
ne rimandata a una celebra-
zione successiva, al termine
dell’emergenza sanitaria, che
assuma il tono del ringrazia-
mento, richiamando l’evento
della fine del diluvio annun-
ciato da una colomba con nel
becco un ramoscello d’ulivo.
* La Giornata mondiale della
gioventù quest’anno è celebrata nelle
Diocesi. Ogni gruppo giovanile, asso-
ciazione, movimento, trovi le vie per
leggere, commentare, mettere in prati-
ca il messaggio di papa Francesco «Gio-
vane, dico a te, alzati…» (Lc 7,14). 
* La Messa Crismale viene rinviata a una
data successiva al termine dell’emer-
genza sanitaria. L’arcivescovo farà per-
venire ai presbiteri un suo messaggio

che non sostituisce l’omelia della Mes-
sa Crismale. Inoltre per assicurare il so-
stegno economico dei preti anziani e
malati è possibile mantenere il gesto
pasquale di solidarietà del presbiterio
diocesano con la tradizionale offerta
personale quest’anno anche attraverso
un bonifico alla Fondazione OAF (I-
BAN: IT 75 L 05216 01631
000000063103). (...)

DI CLAUDIO MAGNOLI

l 1° marzo iniziava la
Quaresima. Lo sconcerto di non
poterci recare, in quel giorno,

alla Messa in parrocchia ci ha forse
reso meno attenti alle stupende
parole della prima orazione della
Messa: «Assisti, o Dio di
misericordia, la tua Chiesa, che
entra in questo tempo di
penitenza con animo docile e
pronto, perché, liberandoci
dall’antico contagio del male,
possa giungere in novità di vita
alla gioia della Pasqua». Era il
preannuncio della meta: la
liberazione dal «contagio» del
male; la gioia di fare Pasqua. Da
allora sono trascorse cinque
settimane e oggi, Domenica delle
Palme, ci introduciamo nella
settimana di Passione, che è
«santa» e «autentica». La vivremo
senza il calore delle nostre
assemblee parrocchiali e,
soprattutto, nell’impossibilità di
accostarci alla comunione
pasquale. Eppure, sintonizzati con
le celebrazioni dell’arcivescovo in
Duomo, anche quest’anno
rivivremo le tappe di un mistero di
morte e risurrezione che dona al
mondo salvezza, vita e speranza.
Ogni anno la Messa per la
benedizione degli ulivi e delle
palme ci vedeva accorrere
numerosi. L’ulivo benedetto è
sempre stato una presenza gradita
nelle case, perché segno di
benedizione, di prosperità e di
pace. Quest’anno «la benedizione
e la distribuzione degli ulivi
benedetti viene rimandata... al
termine dell’emergenza sanitaria».
La Messa sarà perciò quella «nel
giorno», tutta intrisa di rimandi
alla Passione del Signore. Non
verrà annunciato il Vangelo
dell’ingresso di Gesù in
Gerusalemme, ma quello
dell’unzione di Betania («Maria...
prese trecento grammi di
profumo... assai prezioso, ne
cosparse i piedi di Gesù»), che
prefigura la sepoltura del Signore.
E la Lettera agli Ebrei ci indicherà
come vivere questa Settimana:
tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
l’innocente che si sacrifica per noi,
il giusto che prende su di sé il
peccato del mondo e lo redime. È
qui anticipato ciò che rivivremo
nel Triduo Sacro, dalla sera del
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Giovedì Santo alla Domenica di
Pasqua. La Messa nella Cena del
Signore, celebrata tra i Vespri, sarà
il primo appuntamento. Con esso
prende il via la lettura della
Passione secondo Matteo, che farà
da filo conduttore alle celebrazioni
dei tre giorni. La lettura vigiliare
del Libro di Giona, già attestata da
sant’Ambrogio, prefigura nella
vicenda del profeta la Pasqua di
Gesù. Si aggiunge, in Paolo, il
ricordo dell’istituzione
dell’Eucaristia e, indirettamente,
del sacramento dell’ordine, per
farci riscoprire che non c’è Chiesa
senza il mistero del suo Corpo e
del suo Sangue. Nel memoriale di
Cristo la Chiesa custodisce la sua
incessante presenza nell’atto di
offrire se stesso per amore.
All’opposto sta Giuda, il traditore.
Perciò, ogni cristiano sarà pronto a
dichiarare che non bacerà il
Maestro «tradendo come Giuda»,
ma lo implorerà «come il ladro
sulla croce». Dal Giovedì Santo
sera l’appuntamento passa al
pomeriggio del Venerdì Santo. È
l’ora delle tenebre e dello strazio
più crudele, ma è anche l’ora
dell’adorazione («venite,
adoriamo») perché sul legno della
croce è stato sospeso «colui che è
la salvezza del mondo». E
l’adorazione si sviluppa in
intercessione. Passano in rassegna i
molti che Gesù attira a sé dalla
croce e la Chiesa prega per
ciascuno di loro. E, dopo aver
celebrato la deposizione di Gesù
nel sepolcro, cala il lungo silenzio
del Sabato Santo. Niente campane,
niente suono di strumenti finché
la sera del sabato santo ha inizio la
Veglia Pasquale, madre di tutte le
veglie. L’accensione del cero
pasquale e il canto del preconio
sono solo un presagio di
risurrezione. Dovremo attendere,
vegliando nell’ascolto, che «il
nostro Salvatore risorga» e sarà
allegrezza grande quando
l’arcivescovo annuncerà dai tre lati
dell’altare: «Cristo, Signore è
risorto». Ci uniremo a lui
rendendo grazie. È il Signore
Risorto e noi risorgeremo con lui.
È la luce, che vince ogni tenebra. È
il forte, che ci libera dalla paura. È
il glorioso, che accende la
speranza. E la festa continuerà la
Domenica di Pasqua e nel tempo
di Pasqua fino a Pentecoste. 

Un momento della celebrazione della Passione del Signore in Duomo

Giovani di Ac e Fuci,
la notte degli ulivi

Carceri sovraffollate,
fine pena all’esterno

Perchè pregare
al tempo del virus

a pagina 4

a pagina 2

a pagina 5

Online il «Messaggio di speranza»
i può scaricare online
(www.chiesadimilano.it) il
«Messaggio di speranza per

questa Pasqua 2020»
dell’arcivescovo, dal titolo «La
potenza della sua Resurrezione».
«Avevamo immaginato un’altra
Pasqua»: inizia così questo nuovo
testo che si affianca alla sezione
della Proposta pastorale per il
2019-2020 («La situazione è
occasione»), «“Siate sempre lieti
nel Signore” (Fil 4,4) - Lettera per
il tempo di Pasqua», fornendo
alcuni spunti per rileggere in modo
più puntuale e diretto il periodo affaticato che stiamo
vivendo. Al messaggio è allegato il comunicato del vicario
generale riportante le indicazioni per lo svolgimento delle
celebrazioni della Settimana Santa.

S
su www.chiesadimilano.it

ul portale diocesano
www.chiesadimilano.it viene offerta
dall’Avvocatura della Curia una

sintesi delle norme canoniche e civili
attualmente in vigore nella Diocesi di
Milano circa la vita ordinaria delle
comunità, la celebrazione dei sacramenti
e l’indulgenza plenaria in questo tempo
di emergenza. Riguardo alla vita
ordinaria delle parrocchie è ribadito che
le chiese rimangano aperte, devono
essere però esposti avvisi che ricordino di
mantenere sempre le distanze di
sicurezza. Il Ministero dell’Interno il 27
marzo ha precisato che «è necessario che
l’accesso alla chiesa avvenga solo in
occasione di spostamenti determinati da

“comprovate esigenze lavorative”, o per
“situazioni di necessità”, che la chiesa sia
situata lungo il percorso e che, in caso di
controllo da parte delle forze di polizia,
possa esibirsi la prescritta
autocertificazione o rendere
dichiarazione in ordine alla sussistenza
di tali specifici motivi». I sacerdoti e i
diaconi possono raggiungere le chiese a
loro affidate per la cura pastorale
autocertificando o dichiarando alle forze
di Polizia di muoversi per «comprovate
esigenze lavorative». La nota riporta
anche le modalità di amministrazione
del sacramento del Battesimo, per
pericolo di morte, dell’unzione degli
infermi e del viatico.  

S
Sintesi delle norme civili e canoniche



DI MARTA VALAGUSSA

esideriamo prepararci ad
entrare nel Triduo Pasqua-
le consapevoli che il nostro

Signore non ha esitato ad andare fino
in fondo, ad amare fino alla fine, an-
che quando tutto sembrava perduto»:
così Angela Moscovio, responsabile
Giovani dell’Azione cattolica ambro-
siana, spiega le motivazioni per cui è
stata organizzata anche quest’anno la
Notte degli ulivi. Si tratta di una sera-
ta in preghiera, nello specifico il mer-
coledì della Settimana Santa, che da
molti anni i giovani dell’Ac ambrosia-
na e gli universitari della Fuci di Mila-
no vivono in un modo speciale: una
lenta e silenziosa camminata nottur-
na verso l’Eremo San Sal-
vatore di Erba. 
«Quest’anno, non poten-
dola vivere fisicamente, a
causa delle restrizioni do-
vute alla pandemia di co-
ronavirus, abbiamo pen-
sato di consentire a tutti
di parteciparvi, seguendo
virtualmente il cammino
da casa propria», spiega
Marta Magnani, presiden-
te diocesana della Fuci di
Milano. 
Una modalità nuova, del
tutto inedita: la veglia di
mercoledì 8 aprile verrà
trasmessa in diretta alle 21
sul canale Youtube dell’A-
zione cattolica ambrosia-
na (acmilanotv), su Radio
Marconi e su Radio Mater.
La preghiera sarà guidata
da don Fabio Riva, assi-
stente diocesano Giovani dell’Ac am-
brosiana, arricchita anche dall’esem-
pio di quattro testimoni: Carlo Bian-
chi, suor Enrichetta Alfieri, Shahbaz
Bhatti e Nawal Soufi. Qual è il filo ros-
so che li accomuna? Il coraggio.
«Quando li abbiamo scelti non vive-
vamo di certo l’isolamento cui siamo
costretti oggi - dice Angela Moscovio
-. Ma del resto, davanti a situazioni
complesse e dolorose, spesso diciamo
o ci sentiamo dire: “Forza e coraggio!”.
Quindi oggi, e soprattutto in questo

D«
tempo così particolare, cosa vuol dire
per me questo coraggio? Chi è esem-
pio di coraggio?».
«Convinti dell’universalità di certi va-
lori, abbiamo deciso di farci guidare da
quattro persone che hanno saputo
spendere la loro fede in piccoli e gran-
di gesti di eroismo quotidiano - ag-
giunge Marta Magnani -. Testimoni
che, in momenti storici diversi e di-
stanti tra loro, hanno incontrato le stes-
se sfide umane e sociali: regimi politi-
ci tutt’altro che democratici, mino-
ranze da proteggere, “scarti sociali” da-
vanti ai quali sarebbe stato più facile
rimanere indifferenti. Davanti a tutto
questo loro hanno avuto il coraggio di
“cercare e saper riconoscere chi e cosa,
in mezzo all’inferno, non è inferno, e

farlo durare e dargli spa-
zio”, come dice Italo Cal-
vino ne Le città invisibili». 
Alcune indicazioni prati-
che per vivere al meglio la
veglia di mercoledì 8 apri-
le. Scegliere un luogo a-
datto, mettersi comodi e
staccarsi da tutto quello
che può distrarre. Ciascu-
no può organizzarsi in un
piccolo spazio con il giu-
sto clima, preparando u-
na candela e mettendola
vicino a un crocifisso o
un’icona. La candela verrà
accesa durante la veglia e
dovrà rimanere accesa,
perché al termine della ve-
glia andrà riposta sul da-
vanzale della finestra co-
me segno di comunione
con chi ha pregato quella
sera. Viene proposto infi-

ne un gesto concreto con il quale pro-
lungare nella vita quanto vissuto in
preghiera: tra il materiale a disposi-
zione ci sono cartoline che si possono
stampare e personalizzare. Si consiglia
di consegnarle ai vicini di casa, met-
tendole nella casella delle lettere o sot-
to le porte, rispettando le norme pre-
viste in questo momento. Per maggiori
dettagli tecnici sulla veglia dell’8 apri-
le e per scaricare il materiale a dispo-
sizione, consultare il sito www.azio-
necattolicamilano.it.

La veglia di mercoledì,
che introduce al Triduo,
proposta da Ac e Fuci alle
21 su Youtube e alla radio

L’esempio di testimoni
che hanno affrontato
sfide umane e sociali
Parlano le responsabili

Anche i preti costretti in casa
a Formazione permanen-
te del clero, entrando nel-
la Settimana Autentica, ri-

volge l’invito al clero per una
riflessione personale e per un
lavoro di confronto online nel-
le classi di ordinazione o in De-
canato sulla celebrazione della
Pasqua in questo tempo di e-
mergenza per il coronavirus. 
Le disposizioni del governo per
queste settimane e le indica-
zioni diocesane per le celebra-
zioni della Settimana Autenti-
ca 2020 chiedono al clero dio-
cesano e alle comunità cristia-
ne di vivere la Pasqua con mo-
dalità straordinarie. Nasce da
qui la proposta di un momen-
to di riflessione e di confronto
che aiuti presbiteri e diaconi a
cogliere il valore di una Pasqua
vissuta quest’anno «più in casa
che in chiesa».
La scheda che si può scaricare
online  (www.chiesadimilano.

L

Nella notte degli ulivi
il coraggio dei giovani

ono tante le domande che
arrivano in questi giorni
all’arcivescovo, soprattutto dai

ragazzi che stanno dimostrando una
grande sensibilità sui temi che stanno
coinvolgono tutti e vanno ad
interrogare la fede, la speranza, la vita
e la morte. L’arcivescovo ha scelto di
rispondere con un video a Martina,
Chiara e Jacopo, tre ragazzi dei nostri
oratori, perché tutti potessero
ascoltare la risposta. Si può accedere al
video su Youtube anche dal portale
diocesano (www.chiesadimilano.it).
L’arcivescovo risponde proprio ora che
ci apprestiamo a vivere i giorni della
Settimana Santa. C’è infatti il rischio
di non lasciarci coinvolgere se manca
la partecipazione attiva alle
celebrazioni e alle tradizioni nelle
quali trovare una linfa nuova perché
sia una settimana «santa» e
«autentica», anche nelle giovani
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generazioni. Le domande a cui
l’arcivescovo risponde vanno diritto al
cuore della questione: il rapporto con
Dio. Nel video si può ascoltare il
dialogo completo, molto intenso, che
prende diversi spaccati delle situazioni
che vivono i ragazzi e cerca di
sistemare tutte le tematiche affrontate

dentro la prospettiva della Pasqua del
Signore. Nella schiettezza delle
risposte, l’arcivescovo consegna
dunque anche alle Comunità educanti
il compito di rispondere, con la stessa
verità e intensità, interrogando nel
profondo la vita dei ragazzi e delle
loro famiglie e lasciandosi provocare
dalle domande di senso, per trovare
nel Vangelo e nel mistero della
Risurrezione l’unica risposta possibile.
È emblematico l’invito rivolto a
Martina di Sesto San Giovanni:
«Guarda a Gesù e impara da Gesù chi
è Dio e come agisce Dio». A Chiara di
Cuggiono, preoccupata della morte,
consiglia di chiedere nella sua
preghiera «a Gesù che cosa sta
succedendo a quelli che lasciano
questa terra». A Jacopo di Milano, un
po’ «stufo» di stare in casa, ricorda:
«Noi siamo capaci di trasformare le
situazioni in occasioni!». 

Caro arcivescovo cosa ci dici di questo Covid-19?
uest’anno a
causa
dell’emergenza

sanitaria in corso i
giovani non potranno
celebrare il previsto
Triduo pasquale «Farò
la Pasqua da te»
comunitariamente e
insieme ai seminaristi.
Pertanto la Pastorale
giovanile per i giorni 9,
10, 11 aprile propone
del materiale online
(www.chiesadimila-
no.it/pgfom/) che si potrà utilizzare per
meditare sul mistero di Gesù morto e
risorto e per sostenere un tempo
«favorevole» alla conversione, della quale il
mistero pasquale è fondamento. Ci sarà
ogni giorno una proposta artistica attraverso
Caravaggio, risonanze da omelie

Q dell’arcivescovo e del
Papa, brevi riflessioni
spirituali e inoltre
meditazioni
missionarie a cura dei
padri Comboniani.
Quella in Seminario è
sempre stata
un’esperienza di
preghiera desiderata,
partecipata e
caratterizzata da ritmi
intensi di preghiera
personale e
comunitaria, oltre che

dall’ascolto della Parola, dalla
comunicazione nella fede, dal confronto
con i sacerdoti all’interno di un colloquio
personale e dal sacramento della
Riconciliazione. Un’occasione anche per
leggere alla luce dell’evento pasquale gli
avvenimenti della vita quotidiana. 

Verso la Pasqua, meditazioni online

ggi, Domenica delle
Palme, viene
celebrata, a livello

diocesano, la XXXV
Giornata mondiale della
gioventù: è la prima di tre
tappe che condurranno alla
Gmg di Lisbona nel 2022.
Come da tradizione, papa
Francesco ha rivolto ai
giovani un messaggio dal
titolo: «Giovane, dico a te,
alzati» (Lc 7,14). Facendo
riferimento al brano del
Vangelo in cui Gesù ha
ridonato la vita al figlio
unico della vedova di Nain,
Francesco esorta i giovani a
comportarsi allo stesso
modo e li invita ad alzarsi.
È un messaggio forte e
affascinante quello di papa
Francesco, ripreso
dall’arcivescovo durante
l’omelia della celebrazione
eucaristica della Domenica
di Lazzaro, quinta di
Quaresima. La Pastorale
giovanile della Diocesi
vuole invitare i giovani a
esprimere cosa significa per
loro «alzarsi», soprattutto in
questo momento segnato
dall’emergenza sanitaria
dovuta al coronavirus,
lanciando due proposte per
vivere da protagonisti la
Gmg diocesana.
Innanzitutto da ieri sera e
nella giornata di oggi (fino
alle 21) si svolge uno «Stand
up day»: ognuno racconta
con un post o una storia,
attraverso le pagine social
personali, il proprio modo
di reagire alle circostanze e
alle situazioni negative;
come ci si sente e come si

sta attraversando questa fase
difficile in cui si vuole però
cercare la luce. Ci si può
concentrare anche su una
sola delle espressioni del
messaggio del Papa: sogna,
rischia, impegnati per
cambiare il mondo,
riaccendi i tuoi desideri,
fatti sentire. Oppure,
prendere spunto dai
consigli dell’arcivescovo:
contagiate di gioia, svegliate
la bellezza, diffondete il
profumo di pane e di
amicizia. Tramite Facebook,
Twitter, Instagram nel post
occorre inserire sempre
l’hashtag #standupday (se-
guito da un pollice alzato)
oppure inviare il tutto al
numero della Pastorale
giovanile allo 371.4270581
(Servizio per i giovani e
l’università - su Whatsapp o
su Telegram). Domani si
troverà online un «best of»
di questo «Stand up day»
sul canale Telegram, oltre
che su Facebook e
Instagram, per entrare
insieme - e con il piede
giusto - nella Settimana
Santa. La seconda iniziativa
proposta è il «Logo Stand
up day»: è stato chiesto di
sostituire
momentaneamente (fino a
stasera alle 21) la propria
immagine di profilo - su
uno o tutti i social personali
- con un piccolo logo che si
può scaricare online
(www.chiesadimilano.it/
pgfom) pensato apposta per
questa Giornata mondiale
della gioventù celebrata da
tutte le Diocesi italiane.

O
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Don Luigi Brigatti
l 26 marzo è morto don Luigi
Brigatti, parroco a Sedriano -

S. Remigio e canonico effettivo
aggregato del Capitolo di S. Vit-
tore M. a Corbetta. Nato a Rob-
biate il 16 giugno 1947 e ordi-
nato nel 1972, è stato anche par-
roco a Montesolaro, decano del
Decanato «Cantù» e in prece-
denza vicario parrocchiale a Len-
tate sul Seveso - S. Vito M.

I

per le imprese aperte venerdì

er la riflessione e la preghiera Venerdì Santo
nei luoghi di lavoro, il Servizio diocesano
per la pastorale sociale e il lavoro offre una

proposta contenuta in un pieghevole che si può
scaricare online (www.chiesadimilano.it). Per
chi è aperto venerdì, in questo momento di
sosta da ricavare durante l’attività lavorativa,
dopo la lettura del Vangelo di Matteo (27, 29-
44), ci sarà l’invito alla preghiera personale,
seguendo uno schema già predisposto, e poi alla
preghiera comune. In particolare si pregherà per
tutti coloro che soffrono («Signore, riaccendi la
speranza in chi soffre e aiutaci ad essere solleciti
nella solidarietà»); per chi cerca lavoro
(«illumina il loro cammino, a volte disperato»);
per i lavoratori («Fa’, o Signore, che per i cristiani
il lavoro sia il modo normale per vivere i valori
del Vangelo»).

P
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Mons. Pino Marelli
l 30 marzo è morto monsi-
gnor Giuseppe (Pino) Marel-

li, Canonico di S. Ambrogio e
residente nella parrocchia alla
Bicocca. Nato a Paderno D. il 5
gennaio 1940 e ordinato nel
1964, laureato in filosofia, tra i
numerosi incarichi recente-
mente è stato il delegato arci-
vescovile per il Giubileo straor-
dinario della misericordia.

I
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Don Cesare Terraneo
l 30 marzo è morto don Cesa-
re Terraneo. Nato ad Arosio il

22 settembre 1943 e ordinato nel
1971, è stato parroco a Cerro
Maggiore - S. Bartolomeo e a Bel-
lano - Ss. Nazaro e Celso, poi re-
sidente. Anche decano del De-
canato «Alto Lario», rettore del
santuario della Beata Vergine di
Lezzeno, vicario parrocchiale a
Robecco sul Naviglio.

I

La preghiera nei luoghi di lavoro

Oggi lo «Stand up day»
per la Gmg diocesana

Angela Moscovio

Marta Magnani

Un momento di una scorsa Notte degli ulivi

coronavirus

La Curia 
riapre 
il 20 aprile

a Curia
arcivescovile
(piazza

Fontana, 2 - Milano)
chiude da domani,
lunedì 6 aprile, e
riapre lunedì 20
aprile. Tutti i servizi
sono sospesi. Lo ha
comunicato
monsignor Bruno
Marinoni,
Moderator Curiae,
persistendo a
Milano e su tutto il
territorio nazionale
l’emergenza e le
misure restrittive per
contrastare il
coronavirus.

L
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Don Paolo Merlo
1 aprile è deceduto don
Paolo Merlo, residente

nella parrocchia S. Anna di Bu-
sto Arsizio, dove era nato il 17
febbraio 1932. Ordinato nel
1955, è stato parroco a Castel-
letto di Cuggiono, Biandronno,
Travaino, Cisliano, Albignano
d’Adda. In precedenza vicario a
Missaglia, Sesto S.G. - S. Giorgio,
Milano - S. Gottardo al Corso.

’L

it) intende offrire materiale per
una riflessione personale attra-
verso alcuni passaggi: la purifi-
cazione dello sguardo, l’ascol-
to della Parola, la comunione
con la Chiesa, le domande per
una riflessione personale e per
un confronto con altri presbi-
teri e diaconi. In particolare i
«segretari» delle classi di ordi-
nazione sono invitati a pro-
muovere questo confronto at-
traverso i canali che riterranno
idonei (per esempio, piattafor-
me di videoconferenza). Que-
sta condivisione potrebbe av-
venire anche presso quei Deca-
nati in cui è già attivo un dia-
logo con questi strumenti di co-
municazione. 
Saranno poi raccolte in sintesi
le riflessioni di classe o di De-
canato che saranno inviate al-
la Formazione permanente del
clero (e-mail: formazione.cle-
ro@diocesi.milano.it).



i può scaricare online
(www.chiesadimilano.it) il sussidio
diocesano - a cura del Servizio per la

Pastorale liturgica in collaborazione con
Servizio per la catechesi e Servizio per
l’oratorio e lo sport - che propone alcune
celebrazioni nelle case per accompagnare
i giorni della Settimana Santa e offre
l’occasione per vivere la preghiera in
famiglia con veri e propri riti. Essi non
hanno la pretesa di sostituire la liturgia
ufficiale; piuttosto, scaturiscono da essa
(riprendendone parole, gesti, simboli), la
alimentano (dando risonanza a qualche
momento particolare) e a essa
rimandano (non appena sarà di nuovo
possibile celebrare comunitariamen-
te). Le proposte di preghiera riferite ai
diversi momenti della Settimana Santa
sono contenute nel sussidio diocesano
completo ma si possono anche scaricare
separatamente. Inoltre, sono state
realizzate sezioni dedicate in particolare
ai più piccoli. «Qui, nella nostra casa,

S trama di affetti impegnativi e dolcissimi,
intreccio quotidiano di responsabilità,
parole, gesti e silenzi per l’amore e il
perdono: dimora ospitale di Dio,
piccolo cenacolo di Gesù, tempio dello
Spirito Santo - scrive nell’introduzione
don Mario Antonelli, vicario episcopale
per l’Educazione e la celebrazione della
fede -. Non ci bloccherà l’impaccio, non
ci nasconderemo dietro un senso di
inadeguatezza. Sentiamo il desiderio di
dire la fede, di celebrarla insieme, con i
nostri figli, con le persone più care, nella
semplicità di umili e lieti discepoli di
Gesù: qui, nella nostra casa. Nel
raccoglimento della celebrazione
domestica, ascoltiamo il gemito del
mondo e la musica del Vangelo,
sentiamo il pianto di Dio e il profumo
dell’amore che vince la morte,
resistiamo nella sofferenza come nel
dolore di un parto: qui, nella nostra
casa. Buona e santa Pasqua! Qui, nella
nostra casa».

Dalla Domenica delle Palme 
alla Pasqua un itinerario
in compagnia dei discepoli
Leggere le Scritture e passare

dalla gloria, che si rivela nella
croce e poi nella risurrezione, 
alla comprensione che così
la sua missione si è compiuta

L’arcivescovo scrive alle consacrate in vita comune

DI MARIO DELPINI *

a Domenica delle Palme,
Gesù vive un momento di
straordinaria popolarità, la

gente si affolla intorno a lui,
desidera vederlo, fa festa,
osanna. Un momento di
straordinaria popolarità, anche
perché la gente sa che ha fatto
risorgere dai morti Lazzaro e ha
la curiosità di vedere questo
esito di un evento straordinario.
Un momento di straordinaria
popolarità. Ma il contesto? Il
contesto è molto minaccioso.
Intorno a questo momento di
straordinaria popolarità c’è la
decisione dei capi del popolo di
farlo morire. Dopo il consulto
nel Sinedrio, da quel momento
decisero di farlo morire dopo
aver constatato che la risurre-
zione di
Lazzaro
aveva
creato
questo
straordina-
rio interes-
se per
Gesù. E
decisero di
far morire
anche
Lazzaro,
perché molti per causa sua
credevano in Gesù. E i discepoli?
Non compresero la straordinaria
popolarità di Gesù, come dice il
Vangelo; compresero solo dopo
che fu glorificato. Dunque,
abbiamo un itinerario da
percorrere in questa Settimana
Santa: leggere le Scritture, vedere
le parole dei profeti, ma poi
passare, attraverso la gloria - cioè
il momento in cui il
compimento della missione di
Gesù si rivela nella morte in
croce e nella sua risurrezione -,
alla comprensione, quella di
vedere che in Gesù, in questo
modo di vivere, di morire e di
dare vita c’è il compimento delle
promesse. La Scrittura, la gloria,
la comprensione.

*arcivescovo
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Dalla cena a Betania all’ultima cena

uesto che riproduciamo qui a lato è il
pannello di destra di un trittico dipinto
nel 1461 dal pittore francese Nicolas

Froment, allora poco più che trentenne, artista
tra i più dotati, ma anche tra i più originali, nel
panorama artistico d’Oltralpe della seconda
metà del XV secolo. Proprio a lui, tuttavia, si era
rivolto il vescovo toscano Francesco Coppini, in
quegli anni delegato pontificio tra Borgogna,
Fiandre e Inghilterra, per la realizzazione di
quest’opera straordinaria, avente per tema la
risurrezione di Lazzaro e l’unzione di Betania
(anche se le schede critiche si ostinano a parlare
della cena in casa del fariseo, confondendo
evidentemente gli episodi evangelici…), oggi
conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze e
recentemente restaurata.
Froment, per illustrare il brano odierno di
Giovanni, mette in scena un sorprendente
«gioco di sguardi». Al centro c’è un personaggio
vestito di giallo, che taglia una fetta di pane (e
che dalla «pelata» e dalla barba grigia ci ricorda
l’apostolo Pietro), che guarda con aria
interrogativa il suo compagno di tavola e
maestro, ovvero Gesù, che a sua volta guarda
una donna inginocchiata davanti a lui che
contempla i suoi piedi mentre li cosparge di
unguento prezioso: Maria di Betania. Il fratello
di costei, Lazzaro, lo vediamo in alto a destra,
lo sguardo pensoso (e del resto ne ha ben
donde, visto quel che gli è capitato: morire e
tornare in vita…). Un’altra figura, infine, in
piedi a sinistra, in fondo alla diagonale, si gira
verso di noi, una mano alla cintura (dove
pende, in parte occultata, una borsa con i
denari), l’altra a indicare la donna e quel che sta
avvenendo, con una faccia la cui espressione
sembra dire: «Assurdo! Ma vi rendete conto?». 
Quest’ultimo è Giuda, naturalmente, non c’è da
sbagliarsi. Il discepolo traditore, l’apostolo
infedele, il cassiere ladro, quello che chiede a
gran voce perché si permetta quello spreco di
soldi, con tanti poveri e bisognosi in
circolazione. E lo fa cercando di coinvolgere
anche noi spettatori in quella sua denuncia!
Come si sarebbe trovato bene, l’Iscariota, a
usare certi social media di oggi come cassa di
risonanza per il suo scandalo e per la sua
indignazione…

Luca Frigerio

Q

la Messa oggi in tv, radio e web

ggi l’arcivescovo
presiederà alle 11 la
Messa della Dome-

nica delle Palme. La cele-
brazione avrà luogo in
Duomo senza la presenza
dei fedeli, in ottemperanza
alle disposizioni governati-
ve, e sarà trasmessa in di-
retta su Telenova (canale 14
del digitale terrestre), Chie-
sa Tv (canale 195 del digi-
tale terrestre), Radio Marco-
ni, www.chiesadimilano.it,
canale YouTube chiesadi-
milano. it collegandosi da
pc, tablet, smartphone e

smart tv. Omelia in differi-
ta su Radio Mater alle 12.20. 
Al momento della Comu-
nione tutti i fedeli saranno
invitati a recitare la formu-
la della Comunione spiri-
tuale. Allo scopo di favori-
re la partecipazione alla vi-
ta della Chiesa, come pre-
visto dal diritto canonico
nei casi in cui non è possi-
bile partecipare all’Eucare-
stia, l’arcivescovo invita i fe-
deli alla preghiera indivi-
duale e in famiglia, utiliz-
zando il sussidio diocesa-
no (vedi box giallo sopra). 

O
Alle 11 diretta dal Duomo

...I capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato
ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo
denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei
giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània,
dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato
dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta
serviva e Lazzaro era uno dei commensali.
Maria allora prese trecento grammi di profumo
di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi
di Gesù... (...) Intanto una grande folla di
Giudei venne a sapere che egli si trovava là e
accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere
Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I
capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere
anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne
andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni

Dopo il miracolo di Lazzaro la gente osanna Gesù e i capi lo vogliono morto

Sussidio per pregare insieme in famiglia La colletta di Terra Santa 
posticipata al 13 settembre

annuale colletta di Terra Santa - per tradi-
zione collocata al Venerdì Santo - quest’an-
no è posticipata a domenica 13 settembre,

in prossimità dell’Esaltazione della Santa Croce. U-
na data che riveste ugualmente valore simbolico,
poiché in Oriente come in Occidente, la celebra-
zione che ricorda il ritrovamento della Reliquia del-
la Croce da parte di sant’Elena è di fatto l’inizio del
culto pubblico a Gerusalemme con la costruzione
della basilica del Santo Sepolcro. 
La colletta di Terra Santa copre quasi l’80% delle
entrate di quelle comunità cristiane per poter con-
tinuare la loro presenza evangelica, oltre che man-
tenere le scuole e le strutture assistenziali aperte a
tutti i cittadini per l’educazione umana, la pacifica
convivenza e la cura soprattutto dei più piccoli e dei
più poveri. 
Differita l’offerta, non lo è però la preghiera e la vi-
cinanza con la Chiesa madre. Soprattutto in que-
sto tempo pasquale, fonte per la fede. Coloro che
in questi mesi volessero unirsi, in un pellegrinag-
gio di desiderio, hanno a disposizione un hashtag
per rendersi presenti #conilcuoreinTerrasanta.
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DI MARIO DELPINI *

arissime, penso a voi, sorelle
che vivete in comunità,
radunate dalla condivisione del

carisma, abituate a essere a servizio le
une delle altre. Voglio invocare per
voi una speciale benedizione: infatti
entriamo nella Pasqua di Gesù. Vi
incoraggio ad affrontare questo
tempo di clausura più rigorosa, di
isolamento e di sospensione di molte
attività, come un tempo per ricevere
grazia, per irradiare grazia. Sarà -
immagino - anche un tempo per
curare le malate, per piangere le
sorelle morte, per vivere in apprensio-
ne per i familiari di cui si hanno
poche notizie. Vi sono vicino con la
preghiera e le lacrime. Sarà un tempo
complicato. Eppure anche di grazia.
Infatti entriamo nella Pasqua di Gesù.

C
Sorelle di vita comune, in questo
tempo di prova, siate liete, siate
fiduciose, siate prudenti, siate
pazienti, siate sante. Infatti entriamo
nella Pasqua di Gesù, per ricevere il
dono dello Spirito Santo.
Sorelle di vita comune, vivere insieme
in questo tempo può essere anche un
pericolo, ma per voi sia un conforto.
Non si spenga il vostro canto, non
venga meno la vostra preghiera, per
voi, per i vostri cari, per tutti noi.
Infatti entriamo nella Pasqua di Gesù
e cantiamo il nostro Alleluia.
Sorelle di vita comune, cariche di
anni e di sapienza, perseverate nella
vostra vocazione a essere profezia del
Regno. La trepidazione non apra la
porta alla desolazione, ma alla
speranza. La fragilità non sia terreno
che la gramigna del maligno può
occupare, ma terra di messi

abbondanti in attesa della mietitura,
tenda precaria dove è atteso lo sposo.
Infatti entriamo nella Pasqua di Gesù:
la morte è stata vinta, una vita nuova
è data!
Sorelle di vita comune, segregate in
casa, le visite precluse non siano per
soffrire l’isolamento; l’impedimento
delle attività e delle iniziative non sia
per esasperarsi nell’ozio. Piuttosto
provate a raggiungere molti, tutti,
passando dalla Trinità. Infatti
entriamo nella Pasqua di Gesù e tutti
sono radunati per essere un cuore
solo e un’anima sola.
Sorelle di vita comune, abituate a
dare al tempo il ritmo della preghiera
liturgica, della operosità concorde e
costruttiva, della sobrietà delle parole
e della sollecitudine della carità,
offrite il vostro esempio e siate una
parola di incoraggiamento. In questo

tempo molte famiglie sono costrette a
una vita di clausura forzata e non
sono abituate. Nelle case regna spesso
il nervosismo, l’irrequietezza,
l’inconcludenza. Avete qualche cosa
da insegnare, qualche consiglio da
dare. Certo avete un dovere di
intercessione. Conto su di voi:
custodite le intenzioni di preghiera di
tutta la gente che conoscete e anche
della gente che non conoscete. Infatti
entriamo nella Pasqua di Gesù, che
tutto trasfigura e a tutti fa grazia della
vita, la vita divina, la vita eterna.
Invoco per ciascuna di voi e per ogni
comunità ogni benedizione di Dio: la
grazia di essere consacrate e di vivere
insieme porti frutto nella gioia, nella
carità, nella santità.

Milano, Pasqua del Signore 2020 
in tempo di epidemia

* arcivescovo

La copertina del sussidio diocesano online

«Unzione di Betania», Nicolas Froment (1461), Uffizi

Online
i foglietti
liturgici

er far fronte
all’emergenza che ha
provocato la

sospensione delle
celebrazioni, Àncora
editrice mette online sul
proprio sito i foglietti delle
Messe domenicali. Sulla
pagina www.ancoraeditrice.
it/messe. I Pdf sono
disponibili gratuitamente
per tutti i fedeli. I foglietti
della Messa, che riportano
tutte le celebrazioni festive
(domeniche e feste di
precetto) secondo il rito
ambrosiano, sono elaborati
in collaborazione con il
Servizio per la pastorale
liturgica della Diocesi di
Milano e contengono canti
e testi di commento aggior-
nati sull’anno pastorale. 

P

Giuda, la sua falsa
indignazione sociale

Mario Delpini

Il «Perdono» di Melegnano
giovedì alle 11.45 in streaming 

ella basilica di San Giovanni Battista a
Melegnano si riceve annualmente, dal
mezzogiorno del Giovedì Santo a tutto il

Venerdì Santo, l’indulgenza plenaria del «Perdono»,
concessa da papa Pio IV, zio di san Carlo Borromeo,
nel 1563 e confermata da Paolo VI nel 1973. Si espone
alle 11.45 del Giovedì Santo la Bolla pontificia di papa
Pio IV, perché i fedeli possano lucrare l’indulgenza.
Nel corso dei secoli l’esposizione della bolla non è
mai stata interrotta. Quest’anno, dal momento che i
fedeli non possono uscire di casa, l’arcivescovo ha
scritto alla Penitenzieria apostolica, che ha concesso, a
causa della pandemia, la possibilità di lucrare
l’indulgenza plenaria del «Perdono» di Melegnano a
tutti i fedeli che da casa partecipano in diretta al rito.
La celebrazione dell’esposizione della Bolla di Pio IV si
terrà giovedì 9 aprile alle 11.45 in diretta streaming
dalla basilica di San Giovanni sul sito
www.parrocchiemelegnano.it. La Bolla viene esposta
unitamente a una tavola su legno della fine del ‘500
che rappresenta la scena della nascita di Giovanni
Battista.

N



Il progetto di diocesi 
e Caritas destinato a
quanti possono scontare
fuori gli ultimi 24 mesi

di detenzione e sono
sprovvisti di un loro
domicilio. Una misura
già prevista dalla legge

DI FRANCESCO CHIAVARINI

a Caritas ambrosiana e la Diocesi di
Milano offrono un aiuto concreto
contro il sovraffollamento delle

carceri, divenuto drammatico con il
diffondersi del coronavirus, come ha
ricordato lo stesso papa Francesco al
termine dell’Angelus domenica. Il
progetto, promosso dalla Caritas
ambrosiana, si rivolge ai reclusi nei
penitenziari del territorio ambrosiano che
possono scontare gli ultimi 24 mesi di
detenzione all’esterno del carcere, ma sono
sprovvisti di un domicilio. I beneficiari
indicati dal Magistrato di sorveglianza
sconteranno il residuo di pena, presso le
strutture individuate dalla Caritas
ambrosiana, e saranno sottoposti alle
misure di tutela previste dall’Uepe
(l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna).
Continueranno, dunque, a essere a tutti gli
effetti detenuti, soggetti a restrizioni della
loro libertà personale e ai controlli di
polizia. Al momento, sono già stati
individuati 20 posti. Ma il piano sarà
incrementato nelle prossime settimane
accrescendo la disponibilità complessiva. I
primi 10 reclusi, che saranno accolti dai
prossimi giorni, proverranno dalle case di
reclusione di Opera e Bollate e dalla casa
circondariale di San Vittore. «Questa
emergenza sta facendo venire al pettine
tanti nodi irrisolti - sostiene il direttore
della Caritas ambrosiana, Luciano
Gualzetti -. Tra questi, quello del
sovraffollamento del carcere, che a causa
dell’epidemia in corso, potrebbe assumere
caratteristiche tragiche, per usare lo stesso
aggettivo che ha menzionato papa
Francesco al termine dell’Angelus di
domenica, nel suo accorato appello rivolto
alle autorità affinché prendano le misure
necessarie. Con questa nostra iniziativa, di
cui sostentiamo i costi mentre la Diocesi di
Milano mette a disposizione le strutture,
vogliamo dare il nostro contributo,
rafforzando ulteriormente il nostro
impegno per garantire ai detenuti la
possibilità di scontare la pena al di fuori
dei penitenziari, misura già prevista dal
nostro ordinamento, tuttavia ancora
troppo poco praticata nonostante la sua
efficacia sulla riduzione della recidiva, vale
a dire la probabilità che il detenuto
commetta nuovamente il reato».

L

n muratore. Una calzolaia.
Una parrucchiera a domi-
cilio. Sono i profili delle

prime persone che hanno chiesto
aiuto al Fondo intitolato dall’ar-
civescovo di Milano a San Giu-
seppe, patrono dei lavoratori, per
aiutare chi non riesce più ad ar-
rivare alla fine del mese a causa
del coronavirus. Nei primi gior-
ni dal lancio dell’iniziativa an-
nunciata dall’arcivescovo al ter-
mine della Messa domenica 22
marzo, le autocandidature giun-
te sul sito del Fondo sono state
circa 80. 
Tra le prime ad arrivare è stata
quella di Giovanni «prestatore di
manodopera nei cantieri». «Da
due mesi sono senza stipendio e
tra affitto (400 euro), gli alimenti
a mia moglie (300 euro) e le ra-
te per il furgone (200 euro) più
le bollette del gas arretrate, non
so più come far quadrare i con-
ti», spiega. È dura anche per Va-
lentina, titolare di un piccolo ne-
gozio, dove ripara e confeziona
scarpe su misura. Ha sospeso l’at-
tività per partorire la sua secon-
da bambina. Contava di rimet-
tersi al lavoro e inve-
ce è arrivato il virus.
«Sono separata dal
mio compagno e o-
ra non so più come
andare avanti: la si-
tuazione sta peggio-
rando, giorno dopo
giorno, perché non
ho più soldi per pa-
gare l’affitto di casa
(650 euro) quello
del negozio (550 eu-
ro) per acquistare ci-
bo e pannolini. Sono veramente
disperata. Vi chiedo gentilmente
aiuto!». Il Covid-19 ha stravolto
la vita anche di Annalisa. «Vado
in casa delle signore e offro ta-
glio, messa in piega, manicure e
pedicure. Da un mese non rice-
vo più una chiamata dalle mie
clienti. E come se vivessi sospesa
ma nel frattempo le spese quoti-
diane non sono state congelate». 
Le loro domande, insieme a quel-
le che arriveranno ai Centri di a-
scolto nelle parrocchie, saranno
esaminate dalla segretaria e va-
gliate in base dei requisiti richie-
sti. Dopodiché già dalla prossima
settimana il Consiglio di ammi-
nistrazione deliberà l’erogazione

degli aiuti. Il sostegno economi-
co varierà dai 400 agli 800 euro
mensili, a seconda della compo-
sizione del nucleo familiare. Le
somme saranno versate diretta-
mente sui conti correnti dei be-
neficiari o consegnate tramite il
parroco con un assegno. 
«Cogliamo da settimane e l’ab-
biamo segnalato subito, che den-
tro l’emergenza sanitaria stava
montando una crisi sociale che ri-
schia di essere più grave di quel-
la che è scoppiata nel 2008 a cau-
sa della bolla finanziaria dei mu-
tui sub-prime - spiega Luciano
Gualzetti, direttore della Caritas
ambrosiana -. Non sappiamo an-
cora quando questa fase sanita-
ria finirà, ma quella sociale andrà
avanti per due o tre anni: migliaia
di persone non ce la faranno a ri-
sollevarsi. Come allora con gran-
de lungimiranza la Diocesi è in-
tervenuta istituendo un fondo
che cercherà di dare un sollievo
temporaneo a quelle famiglie,
cercando di aiutare chi non può
accedere agli aiuti governativi». 
Il Fondo si rivolge a disoccupati
a causa della crisi Covid-19 (ad

esempio dipendenti
a tempo determina-
to cui non è stato
rinnovato il contrat-
to), lavoratori preca-
ri (contratti a chia-
mata, occasionali,
soci di cooperativa
con busta paga a ze-
ro ore), lavoratori
autonomi. Può ac-
cedere agli aiuti chi è
stabilmente domici-
liato sul territorio

della Diocesi ambrosiana, risul-
ta disoccupato dall’1 marzo o ha
drasticamente ridotto le proprie
occasioni di lavoro da quella da-
ta e ha entrate familiari inferiori
a 400 euro al mese a persona. Par-
tito con una dotazione iniziale
di 4 milioni di euro, per metà co-
perti dalla Diocesi per metà dal
Comune di Milano, il Fondo è a-
perto al contributo dei cittadini. 
«Si ragiona spesso in questi gior-
ni su come saremo quando tut-
to sarà finito. Il rischio è che ci ri-
troveremo più disuguali di pri-
ma. Con un piccolo contributo o-
gnuno può fare la sua parte per
evitarlo», sottolinea ancora Gual-
zetti. (F.C.)
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Arrivano le prime domande
al «Fondo San Giuseppe»Pandemia, ripensare

le carceri sovraffollate

DI ANNAMARIA BRACCINI

a fantasia della carità -
come scriveva san Giovanni
Paolo II -, l’ingegno,

l’impegno di tanti cittadini
normali, aziende, gruppi in vista
del bene comune, la solidarietà
di cui fare l’elogio. Succede
anche questo a Erba - grande
centro in Zona pastorale III, ma
in provincia di Como -, ai tempi
del coronavirus. Infatti, vista
l’inspiegabile e cronica - ormai
si può dire così - mancanza di
mascherine protettive, si è
deciso di fare qualcosa, così
come racconta Cristian Gilles
Donghi, 33 anni, studente, a
Roma, in diritto canonico.
Arrivati ai 1000 «pezzi»
prodotti, non ci si ferma. E la
storia che ha preceduto tutto
questo e che, certo, continuerà

L
nelle prossime
settimane è
particolarmente
interessante. «Il
prototipo è
stato realizzato
da un medico
di base, il
dottor Luca
Rossini, e così è partita la
produzione, realizzata in totale
gratuità dai volontari», spiega.
Tanti, come detto, coloro che si
sono mobilitati: le suore della
Bernaga di Perego, che si sono
rese subito disponibili a cucire,
giorno e notte, con grandissimo
senso di solidarietà. Ma anche
gli imprenditori che hanno
donato i materiali come
l’elastico, il cotone, il «tessuto
non tessuto» che completa la
mascherina e offre la
protezione. Una ditta di Besana

ha donato 10
mila metri di
elastico,
un’altra
azienda di
Luisago vuole
regalare il
cotone e
l’associazione

missionaria “Monsignor Aristide
Pirovano”, che, in questo
momento ha trovato il suo
campo di missione nel territorio
erbese, si è messa a servizio. «La
preghiera è diventata adesso
azione, gratuità e solidarietà -
continua Donghi -. Pensiamo di
avere ripreso e messo in pratica,
in questo modo, anche
l’indicazione di promuovere
buon vicinato suggerita
dall’arcivescovo nel Discorso
alla città 2017. Questo è buon
vicinato: un ritorno

dell’altruismo cercando di
aiutare tutti in questo momento
di difficoltà». Dopo aver
distribuito già centinaia di
mascherine, un migliaio
verranno donate alla Protezione
civile la domenica di Pasqua.
Un ruolo importante - come
sempre, verrebbe da dire - è
stato svolto dalle donne, come
aggiunge Rosanna Pirovano,
presidente dell’Associazione
intitolata a monsignor
Pirovano: «Donne che hanno
donato vecchie lenzuola della
nonna, di cotone
particolarmente buono - quello
di una volta, specifica - che è
servito per la realizzazione delle
prime mascherine. Le suore
stesse hanno riconosciuto la sua
utilità e bontà, perché il tessuto
è resistente, lavabile anche una
volta al giorno». 

A Erba ci si ingegna a produrre mascherine

ui alla Casa della carità stiamo
tenendo duro. Dopo i primi
giorni di tensione e

smarrimento, sembra che gli ospiti si
stiano abituando alla nuova triste
regola del distanziamento sociale,
insieme alle norme di igiene e
protezione: il lavaggio delle mani,
l’uso delle mascherine - in attesa di
riceverne di nuove i volontari hanno
messo mano a macchine da cucire e
ago e filo e ne stanno preparando 200
artigianali - e dei guanti quando
necessario. Regna un insolito silenzio
anche qui e anche un’atmosfera di
sospensione. Al momento, nessuno
risulta contagiato. Ci sono però
persone che, per proteggere la salute
degli ospiti che qui vivono, abbiamo
dovuto lasciare fuori, alcune da sole
nelle loro case, come i nonni del
quartiere, altre al freddo della strada,

Q come i senza dimora. Anche loro, in
questo momento drammatico,
rischiano di soffrire moltissimo. Per
noi sono una preoccupazione
quotidiana. Fra loro ci sono gli
anziani soli e fragili che fanno parte
della nostra famiglia, i «nostri» nonni,
che, prima di questa terribile
emergenza, venivano due volte a
settimana in via Brambilla 10, per
stare in compagnia, per pranzare
insieme, per leggere il giornale e
cantare. Ovviamente questo servizio è
momentaneamente sospeso, ma
proprio perché è fondamentale non
lasciarli soli in questo periodo, stiamo
tenendo continuamente una relazione
con loro. Come? Ce lo raccontano
Doudou Khouma e Vanessa Caputo,
gli educatori che si occupano degli
anziani della Casa della carità. Il
sorriso di Doudou è leggendario alla

Casa della carità, ma in questi giorni è
più tirato: «Sono preoccupato per i
nonni della Casa. Li chiamo tutti, tutti
i giorni, per parlare con loro e far sì
che non pensino sempre a questa
situazione e, magari, per farli ridere
un po’. Ogni giorno mi chiedono
quando potranno tornare alla Casa
della carità e li tranquillizzo, dicendo
loro di portare pazienza, che presto ci
rincontreremo e che potrò prenderli
di nuovo a braccetto per aiutarli a
camminare. Molti mi dicono che si
annoiano, che passano tutto il tempo
davanti alla televisione con le notizie
e questo non li aiuta a non pensare
alla tragedia che stiamo vivendo».
Anche Vanessa è in costante contatto
con gli anziani della Casa della carità:
«Le telefonate sono sempre più
lunghe, durano anche un’ora. Si
sentono soli, hanno bisogno di

parlare, di raccontarci le loro paure e
di essere confortati, vogliono sentirsi
dire che andrà tutto bene. Una cosa
mi ha davvero commossa: spesso
sono loro a chiamare noi per
chiederci come stiamo; si
preoccupano per la nostra salute e di
quella dei nostri familiari, perché per
loro siamo come dei nipoti». I nonni
della Casa della carità hanno bisogno
della vicinanza e dell’affetto di tutti,
per poter superare insieme questi
giorni così complicati. Continueremo
a scambiarci telefonate, e-mail,
pensieri. Solo così possiamo sentirci
meno soli e trovare la forza per
superare momento terribile. Solo
insieme, solo attraverso il supporto
reciproco potremo mantenere accesa
la speranza di tornare ad abbracciarci.
Insieme ce la faremo!

Gli operatori della Casa della carità

La Casa della carità non lascia soli gli anziani

a pandemia del virus Covid-
19 ha colpito anche gli istitu-
ti di pena, con tanto di rivol-

te interne quando sono stati so-
spesi i colloqui con i familiari (in
seguito sostituiti da telefonate, vi-
deochiamate, skype). Le associa-
zioni di volontariato penitenzia-
rio a loro volta hanno dovuto so-
spendere o modificare il loro cam-
po d’azione. I volontari non pos-
sono entrare nelle carceri, ma in
qualche modo qualcuno è impe-
gnato all’esterno. Dopo le prime
restrizioni governative l’associa-
zione Il Girasole onlus (www.as-
sociazioneilgirasole.org), con se-
de a due passi da San Vittore, ha
interrotto per due settimane la di-
stribuzione di beni alimentari de-
stinati a familiari, ex detenuti e de-
tenuti alle misure alternative.
Quando però si è capito che i ri-
schi di contagio del coronavirus a-
vrebbero costretto a mantenere,
anzi, a intensificare le misure re-
strittive per evitare la diffusione,
l’associazione ha ripreso la distri-
buzione di pacchi viveri per le per-
sone in difficoltà.
La consegna di alimenti è svolta
da un volontario armato di guan-
ti in lattice e mascherina per pro-
teggersi, mentre gli utenti evitano
di entrare nel piccolo locale adi-
bito alla distribuzione e attendo-
no il pacco viveri sul marciapiede,
fermandosi davanti alla porta del-
l’associazione, ognuno mante-
nendo la distanza di sicurezza.
Molti di loro non sono in grado di
stampare l’autocertificazione (non
hanno né computer né stampan-
te) e per questo l’associazione
provvede a consegnare anche il do-
cumento per accedere al servizio.
Per loro infatti, andare a prendere
i viveri, è come entrare in un su-

L

permercato a fare la spesa. Un mo-
tivo più che valido per uscire di ca-
sa.
Il Girasole, come altre associazio-
ni e cooperative del settore, ha
messo a disposizione altri posti
letto per consentire al maggior nu-
mero possibile di detenuti di u-
scire dal carcere per continuare a
scontare la pena fuori e ridurre il
sovraffollamento nelle celle. Al
momento si attendono nuovi ar-
rivi. 
L’Associazione, che da tempo svol-
ge supporto psicologico, sostegno
alla genitorialità e mediazioni fa-
miliari in ambito penitenziario,
continua e implementa questo ser-
vizio per quelle coppie e nuclei che

vivono con particolare disagio
questo periodo che costringe a ri-
manere a casa e a condividere tem-
po e spazi sempre troppo ristretti
quando le relazioni sono tese. Gli
operatori sono a disposizione at-
traverso telefonate, video-chiama-
te e chat a colloquiare con le fa-
miglie meno preparate al rientro
a casa anticipato di un familiare
che era in carcere, spesso non c’è
solo la gioia del ritorno, ma anche
la fatica nel ricostruire il rapporto
quotidiano di coppia e con i figli,
ricreando un nuovo equilibrio tra
le mura domestiche. 
Per info: cellulare 338.5244720;
e-mail: mediamoci@associazio-
neilgirasole.org.

Dalle associazioni di volontariato
un sostegno a detenuti e familiari

La preparazione dei pacchi viveri nei locali dell’associazione Il Girasole

Un aiuto per 
chi ha perso 
il lavoro dall’1
marzo. Ogni
cittadino può
dare il proprio
contributo

Il prototipo è del medico 
di base. Il materiale 
è donato dalle imprese 
A cucire anche le suore 
della Bernaga di Perego

Emergenza alimentare,
da Solidando spesa gratuita 

er tutta la durata dell’emergenza sanitaria
Ibva, associazione non profit che opera a
favore di minori e famiglie italiane e

straniere, garantirà a più di mille persone la spesa
gratuitamente presso Solidando, realizzato nella
sede di via Calatafimi a Milano. Il Comune di
Milano ha selezionato e inviato all’Ibva nuovi
nuclei familiari in emergenza alimentare causata,
in questo periodo, dalla perdita del lavoro o dalla
chiusura dei servizi a cui tradizionalmente si
rivolgevano. Sono i nuclei più fragili poiché
particolarmente numerosi o con minori sotto i tre
anni. Grazie al suo modello organizzativo,
Solidando riesce a garantire la presenza
quotidiana del fresco (frutta e verdura) e dei
prodotti per la prima infanzia. 
L’accordo con il Comune vede Programma QuBì
(nello specifico il Fondo di beneficenza di Intesa
San Paolo) come soggetto finanziatore e il Banco
Alimentare della Lombardia fornitore delle
derrate alimentari. 

P

dalla Nostra Famiglia

ogliamo garantire la
massima continuità di
presa in carico e di

supporto a pazienti e famiglie che
per la tipologia del loro bisogno
sono fragili e potrebbero trovarsi in
grave difficoltà a gestire anche la
ordinaria quotidianità». Laura Villa,
referente per l’autismo della Nostra
Famiglia, spiega che bambini e
famiglie stanno sperimentando una
nuova modalità di presa in carico a
distanza. Per una migliore gestione
dell’emergenza, sono state create
presso i centri lombardi delle mini
équipe smart, in costante contatto tra
loro e sotto la supervisione del polo
di Bosisio Parini. Da due settimane
quindi è attiva la gestione in remoto
per 234 pazienti ambulatoriali, il
tutto in costante confronto e
collaborazione con i genitori, con i
quali sono stati effettuati 554

colloqui. È stato coinvolto anche il
personale scolastico, finora hanno
risposto all’appello 7 docenti, per
concordare e condividere indicazioni
appropriate per la continuità
educativa. Per le situazioni di
maggiore fragilità e complessità, è
operativo anche un supporto
psicologico ed educativo
specializzato, per far fronte alle
difficoltà di una lunga permanenza
in casa, certamente non usuale e non
facile. «Abbiamo avuto una buona
adesione delle famiglie alla nostra
proposta di presa in carico a distanza
- conclude Laura Villa -: c’è stata
disponibilità alla condivisione di
materiale video di attività effettuate
al domicilio, ovviamente con tutte le
garanzie di privacy del caso. Ora
dobbiamo studiare come ovviare ad
alcune difficoltà tecniche e come
potenziare il raccordo con la scuola».

V«
Autismo, un supporto a distanza



«Ragazzi, la preghiera
non è mai tempo perso»

ome molti Seminari
italiani, anche il
Seminario

arcivescovile di Milano,
nella sede di Venegono
Inferiore, ha continuato le
sue attività. «Il 23 febbraio,
giorno in cui è esplosa
l’emergenza coronavirus -
spiega il rettore monsignor
Michele Di Tolve -, siamo
stati incoraggiati a
continuare le attività
educative e la vita
comunitaria dai medici
dell’Azienda territoriale
sanitaria di Varese. Il fatto
che il Seminario sia
composto dalla stragrande
maggioranza da giovani con
un’età dai 19 anni in poi,
ma che per missione sono
stati in vari oratori della
Diocesi per le attività

pastorali, ha convinto i
sanitari che è molto meglio
tenere radunati i giovani
piuttosto che stiano in
famiglia, in cui possono
esserci genitori, anziani o
persone vulnerabili e quindi
trasmettere il virus senza
saperlo». Come ottemperare
però alle richieste di una
giusta distanza tra
seminaristi e con i docenti
per evitare il contagio? Ecco
allora la possibilità della
didattica a distanza, non
solo per la scuola di
teologia, ma anche incontri
di classe, riunioni, preghiera,
quando si è resa necessaria
una «quarantena» ancora più
stretta, tramite gli strumenti
di comunicazione digitale
grazie alla collaborazione
con Fibering Spa.

C

Seminaristi a Venegono,
la didattica è a distanza

DI ANNAMARIA BRACCINI

n questo momento in cui il
contatto fisico tra le persone è
ridotto al minimo, se non a

quello con i propri familiari stretti,
proprio adesso, credo che sia necessario
pregare perché significa entrare in
contatto con Dio». Don Alberto
Ravagnani, sacerdote nella parrocchia
di San Michele Arcangelo, a Busto
Arsizio, referente per gli adolescenti
della città, popolarissimo sulla rete per
i suoi video di rara efficacia anche
pastorale, non ha dubbi. «Pregare -
come ha detto ai ragazzi che lo
seguono sui social - non è una perdita
di tempo, anzi». 
Su questo tema, come parlare ai gio-
vani? 
«Laddove mancano i rapporti normali,
abbiamo la possibilità di recuperare il
rapporto con il Signore e, dunque, una
dimensione che forse,
momentaneamente nella vita, abbiamo
perso: quella della spiritualità. Siamo
fisici, abbiamo bisogno di contatto, di
corpo, di vederci, di fare delle cose
insieme e così - pur nella bellezza di
tutto questo che è e fa la nostra
umanità -, rischiamo di dimenticare
che, in realtà, siamo legati da qualcosa
che va al di là del nostro corpo. Ciò
non significa che non sia possibile
volerci bene, stare insieme, essere amici,
fratelli. La preghiera è, appunto, la
possibilità di entrare in contatto con
Dio comprendendo il legame spirituale
che dà continuità alle relazioni della
nostra vita che, proprio lì, trovano il
loro più profondo significato e valore.
Non è facile spiegarlo ai ragazzi, ma
con qualche esempio concreto e
avviando un dialogo proficuo, lo
capiscono subito». 
Come aiutare i nostri adolescenti a
pregare dalle case, seguendo le cele-
brazioni della Settimana Santa presie-

I«

dute dall’arcivescovo e trasmesse in
tv, radio e sulla rete?
«Preparandoli, appunto, con un lavoro
capillare, raggiungendoli e
colloquiando con loro via social,
facendo gruppo, offrendo sussidi,
spiegando il significato dei gesti, e
invitando a commentare, al termine
delle celebrazioni, ciò che si è potuto
seguire. Insomma, tenendo viva la loro
vivacità anche da questo punto di vista
e abituandoli alla liturgia».
I più giovani che idea hanno della
preghiera? 
«Non è facile dirlo. Credo che si
debba, per offrire una visione corretta,
dimostrare che, anche se
apparentemente, la preghiera non ha
un utile concreto, misurabile,
quantificabile immediatamente, esiste
un’utilità più grande, perché può
cambiare qualcosa e fare crescere.
Riuscire a inserire le questioni legate
alla partecipazione al catechismo, alle
Messe - specie in questo passaggio
difficile - è fondamentale perché l’idea
di crescere è affascinante per gli
adolescenti. Mi piace dirlo così, come
se li avessi davanti a me in questo
momento: “Le modificazioni, i
cambiamenti o il guadagno che hai è

tutto dentro di te e diventa anche più
prezioso di quello che hai fuori di te,
perché lo puoi conservare, custodire e
puoi fare in modo che diventi principio
per crescere dentro e fuori”». 
In questo contesto, l’essere confinati a
casa, può essere insieme una sfida e
un’opportunità? 
«Senza dubbio. A casa, in famiglia,
magari si vivono situazioni più normali
o, talvolta, contrasti con i genitori,
rapporti difficili con i fratelli, momenti
di crisi, litigi o preoccupazioni per la
salute di parenti o per il lavoro. Può
passare, allora, il concetto che la
preghiera in famiglia e la partecipazione
ai riti servano per cambiare il proprio
modo di vivere queste condizioni e per
mutare lo sguardo su quando sta
accadendo. Anche su questo i più
giovani sono molto sensibili: cambiare
atteggiamento, modo di vedere le cose,
posizione rispetto a quello che si
realizza oggettivamente in casa propria,
è il primo modo per cambiare anche le
situazioni». 
Nel suo apprezzato spazio web ha,
per questo periodo, varato l’immagine
e l’espressione «Carpe diem», che po-
tremmo tradurre con «cogli l’attimo».
Si può cogliere l’attimo nella preghie-
ra?
«È la preghiera che fa cogliere l’attimo.
Pregare significa darsi la possibilità di
non lasciarsi sfuggire la giornata, il
proprio tempo, le occasioni
fondamentali che la vita mette davanti
a noi, la presenza di Dio nella
quotidianità delle nostre giornate. La
preghiera è uno spazio concreto in cui
ho la possibilità di avere un altro punto
di vista rispetto a ciò che mi sta
capitando, accorgendomi di quello che
c’è, delle mie emozioni, dei miei
pensieri, di chi mi sta accanto.
Soprattutto, accorgendomi che la grazia
di Dio non è mai così lontana dalla mia
vita».

Mi raccomando, in questo periodo piedi per terra e sguardo a Gesù risorto
DI ERNESTO PREZIOSI

l coronavirus è una tragedia ina-
spettata, un flagello di proporzio-
ni bibliche che getta l’umanità nel

timore di perdere la propria vita o
quella dei familiari, degli amici. Le a-
zioni intraprese dai governi per evita-
re che i nostri sistemi sanitari siano
sopraffatti sono necessarie, ma creano
la situazione inedita di essere isolati
nelle case e l’impossibilità di celebra-
re la Pasqua nelle assemblee liturgi-
che. Cosa può dirci questa situazione
singolare? La festa sarà sentita meno
oppure sarà l’occasione per una com-
prensione più profonda dell’evento
salvifico che sta alla sua origine? Di
cosa è memoriale la Pasqua?
Adorare il Padre in spirito e verità
Un primo significato, che ci viene dal
Vecchio Testamento è «il passaggio di
Dio»: Dio passa e salva le case degli i-
sraeliti (Es. 12, 26-27); e guida il po-
polo nel passaggio del Mar Rosso ver-
so la salvezza (Es. 13,15). Quest’anno
forse viene avvertito con più forza il
bisogno che Dio passi per salvare il
suo popolo. Con il Nuovo Testamen-
to si aggiunge un nuovo significato: la
prima comunità cristiana comincia a

I
vivere la Pasqua non più come ricor-
do dell’esodo, ma come memoriale di
ciò che è avvenuto a Gerusalemme du-
rante una Pasqua e come attesa del ri-
torno del Cristo.
L’adorazione di Dio, con la venuta del
suo Cristo, non è relegata in un luogo
geografico, né nel tempio, così come
non ha più rilievo la separazione tra
giudei e gentili: tutti i figli di Dio han-
no pari accesso a Dio Padre attraver-
so il Figlio. L’adorazione diventa una
questione di cuore, non di azioni e-
steriori, ed è guidata dalla verità e non
da un rituale: «Ma viene l’ora - ed è
questa - in cui i veri adoratori adore-
ranno il Padre in spirito e verità: così
infatti il Padre vuole che siano quelli
che lo adorano» (Gv 4,23). A questo
si riferisce san Paolo quando invita a
«celebrare la festa» (1 Cor 5,8): «Cele-
briamo dunque la festa non con il lie-
vito vecchio, né con lievito di malizia
e di perversità, ma con azzimi di sin-
cerità e di verità».
«Liturgie familiari»
È un cambiamento grande che oggi
abbiamo l’occasione di riscoprire «co-
stretti» dalle disposizioni che debbo-
no impedire la diffusione del conta-
gio. Una riscoperta dell’essenziale, di

ciò che sta al centro dell’azione litur-
gica e la riscoperta della casa e della fa-
miglia come «chiesa domestica». L’ec-
cezionalità del momento può aiutar-
ci a ripensare un’integrazione tra li-
turgie familiari o nelle case e liturgie
comunitarie. Certo non celebrazioni
alternative né sostitutive, bensì inte-
grative, che potranno e dovranno es-
sere mantenute anche quando sarà
passata l‘eccezionalità di questo mo-
mento. Un’esperienza che può essere
opportuna per una scelta che dovre-
mo realizzare nella pastorale ordina-
ria con una nuova centralità della fa-
miglia «chiesa domestica», luogo di a-
scolto della Parola, di preghiera, di ca-
techesi. Un modo per valorizzare la
stessa dimensione parrocchiale nel
contesto secolarizzato in cui viviamo.
Passione e Resurrezione
In queste settimane si è già potuto fa-
re esperienza di questa dimensione, a

maggior motivo dobbiamo viverla per
la Pasqua, per la sua centralità nella vi-
ta cristiana, a partire dal Triduo che
per Agostino era il «triduo del Signo-
re, crocifisso, sepolto e risorto». La Pa-
squa rappresenta la sintesi tra la pas-
sione e il passaggio di Cristo da que-
sto mondo al Padre. Dirà ancora A-
gostino: «Tramite la passione il Signore
passò dalla morte alla vita».
Lo sappiamo, lo sperimentiamo ep-
pure facciamo fatica ad accettare il pas-
saggio per il patire e per la morte. Co-
sì come faticavano gli apostoli e i di-
scepoli. A due di loro sulla strada di
Emmaus il Signore dirà: «Non biso-
gnava che il Cristo sopportasse patis-
se queste sofferenze per entrare nella
sua gloria?» (Lc 24,26).
Siamo portati a non ricordarcene; e i
riti, le liturgie cui partecipiamo, anche
sulla scia della tradizione, spesso non
riescono a scuoterci, a sollecitare una
fede viva capace di accettare che «dob-
biamo entrare nel Regno di Dio attra-
verso molte tribolazioni» (At 14,22).
Restiamo come distaccati dal Signore,
in fondo lui è lassù, noi quaggiù e la
gioia del Vangelo non cambia la no-
stra vita, mentre dovrebbe riempire «il
cuore e la vita intera di coloro che si

incontrano con Gesù» (Evangelii gau-
dium, 1). Per questo abbiamo bisogno
di «fare Pasqua». È la Pasqua di Dio che
si salda con la Pasqua dell’uomo.
Una fede che ama la terra
La Pasqua è croce e resurrezione. È il
mistero pasquale in cui non è facile en-
trare se ci accostiamo solo con la ra-
gione, ma che ci risulta evidente se ci
accostiamo con la vita. Perché la vita
cerca un senso, lo cerca nella gioia e
lo cerca nel dolore; di fronte alla mor-
te la resurrezione apre alla speranza:
«La morte e la vita si sono affrontate
in un prodigioso duello: il Signore del-
la vita era morto ora, vivo, regna». L’an-
tica sequenza medievale cantata a Pa-
squa annuncia la speranza.
In questi giorni in cui un’epidemia che
assomiglia tanto ad un flagello bibli-
co, investe e getta nello sconforto l’u-
manità, questo mistero «ci serve»: la
croce e la resurrezione di Gesù, la sua
Pasqua, sono la sintesi della fede, il
senso stesso della missione del verbo
di Dio fatto uomo.
Abbiamo bisogno di credere. Una fe-
de che ama la terra, che aiuta la per-
sona ad essere se stessa, in pienezza,
che si fa carico dell’uomo «smarrito e
impaurito» quando «scende la sera»,

come ha detto papa Francesco nel-
l’invocazione sul sagrato di San Pietro.
Siamo tutti sulla stessa barca bisognosi
di conforto perché «la tempesta sma-
schera la nostra vulnerabilità» ma ri-
scopre la comune appartenenza come
fratelli.
La Pasqua ci da il senso dell’incarna-
zione, la completa, aiuta la nostra u-
manità ferita. La nostra fede, ha detto
Francesco, è debole e siamo timorosi
e riconosciamo il bisogno di aiuto e
chiediamo al Signore che «non ci la-
sci in balia della tempesta».
Abbiamo bisogno del suo passaggio,
della sua morte e resurrezione, di una
fede che sia umanizzante, che ci aiuti
a vivere nella storia. Non servono le
paure apocalittiche ne le astrazioni spi-
ritualistiche. La Pasqua ci aiuti a cam-
minare in questo nostro tempo, con i
piedi ben piantati per terra e lo sguar-
do rivolto al Risorto.

Don Alberto Ravagnani sui social

Ma dopo il Getsemani
non saremo più soli

consultori della Fondazione
Guzzetti restano vicini alle
famiglie. In questa situazione di

emergenza sanitaria e conseguenti
restrizioni, i sei consultori familiari
di Fondazione Guzzetti restano un
punto di riferimento per la persona
e la famiglia. «Per limitare il più
possibile i movimenti di operatori
e utenti, stiamo incentivando -
dove possibile - forme di
consulenze da remoto», spiega
Michele Rabaiotti, direttore di
Fondazione Guzzetti. In ciascuna
sede, però, l’ambulatorio ostetrico
prosegue la sua attività per
garantire assistenza e monitoraggio
alle donne in gravidanza. Gli
operatori dell’area psicosociale,
invece, continuano a seguire i
propri utenti in modalità da
remoto, attraverso l’uso di
piattaforme informatiche
facilmente accessibili. Rimane

I attiva inoltre la promozione di
incontri di gruppo, rivolti a genitori
in attesa di un bambino e a
mamme con neonati nel primo
anno di vita, anche questi svolti
attraverso piattaforme online. È
attivo lo sportello di supporto
psicologico di Ats Milano al
numero 02.85782797 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 16. È attivo
anche il numero verde
Allattamento per neo mamme di
Ats Milano al numero 800.883.300.
«In un momento così delicato,
carico di preoccupazioni, incertezze
e fatiche, il confronto con altre
famiglie e operatori, può essere
molto utile per riscoprire e
rinforzare le proprie risorse e
vincere l’isolamento e la
solitudine» prosegue Michele
Rabaiotti. Per maggiori
informazioni visitare il sito
www.fondazioneguzzetti.it. (M.V.)

ppartengo alla genera-
zione che ha vissuto
quella che i francesi

chiamano una jeunesse dorée; so-
no cresciuto nella bambagia». I-
nizia così «Narrare la pandemia»
del biblista don Matteo Crimella,
che in un ampio articolo pubbli-
cato sul portale diocesano
www.chiesadimilano.it/riflessio-
ni, cita celebri brani degli scritto-
ri Saramago, Camus e Manzoni e
una lirica della poetessa polacca
Wislawa Szymborska. «Abito in u-
na città sicura, posso comprare
quello che mi piace, ho visitato il
mondo - scrive ancora don Cri-
mella -. Onestamente non posso
dire di pensare solo a me stesso.
Eppure, senza accorgermi, senza
nessuna volontà esplicita, mi so-
no abituato a vivere in un mondo
che funziona e corre sempre più.
Quasi di riflesso ho assunto l’effi-
cienza come criterio dell’esistenza,
considerando la fragilità - e dun-
que la malattia - un depotenzia-
mento, qualcosa che può essere
curato e dunque risolto. In una
parola ho esorcizzato la morte.
Come cristiano e come prete ci
penso, eccome. Spesso ne parlo,
convinto che intorno alla sconfit-
ta della morte abiti la più straor-
dinaria promessa di Gesù. Eppu-
re, la vita di tutti i giorni ha altri
ritmi, che con la morte non han-
no nulla a che fare. O meglio: non
avevano nulla a che fare fino all’i-
nizio di marzo 2020. Questo è un
tempo di domande».

A«

Consultori di Fondazione Guzzetti,
prosegue l’attività degli ambulatori

Sono giorni che don Alberto Ravagnani 
spopola sui social. «Laddove manca il
contatto tra le persone, c’è la possibilità
di recuperare il rapporto con il Signore»

Ernesto Preziosi

L’eccezionalità del momento
può aiutarci a ripensare
un’integrazione tra liturgie
familiari e comunitarie

La Bibbia
e l’epidemia

DI LAURA ZANFRINI *

iù ancora del timore del contagio e del senso di
incertezza per il futuro, è la paura di morire «da
soli» a costituire la cifra indelebile di questa

emergenza, la sua narrazione più dolorosa, l’esperienza
che ci obbliga a prendere atto di quanto non abbiamo
mai osato pensare; ma anche, paradossalmente,
l’annuncio della Pasqua di resurrezione. Anche Gesù si è
trovato solo nell’orto dei Getsemani. I suoi amici erano
fuggiti o non avevano retto alla tentazione del sonno.
Erano lì accanto a Lui fino a poco prima, a ribadirgli che
non lo avrebbero mai abbandonato; e ci sarebbero stati
anche dopo, tanto da morire per Lui. Ma in quel
momento non c’erano; nel momento in cui più ne aveva
bisogno non erano lì, oppure c’erano ma dormivano. La

solitudine è il tempo che più di
ogni altro dice della nostra
vulnerabilità, e proprio per
questo è il tempo di grazia che
prepara la resurrezione. Lo dice
a quanti in questi giorni,
forzosamente separati dai loro
cari, apprezzano il privilegio di
non essere soli, e aspettano
trepidanti il momento di poterli
reincontrare. Forse
sperimentando per la prima
volta l’empatia verso i migranti
venuti da lontano che vedono i
loro figli solo attraverso una

telecamera, o verso i detenuti che vivono col senso di
colpa per aver privato i figli della loro presenza
quotidiana. Lo dice a coloro che sono sempre soli, che
nei giorni di festa lo sono ancora di più. Lo dice a quanti
sono sopravvissuti al loro amato o alla loro amata, che
mille volte hanno pensato in questi giorni come la loro
prigionia sarebbe stata sicuramente meno pesante, o
forse addirittura dolce, se fosse stata condivisa. A quanti
si chiedono, nel silenzio di uno spazio domestico mai
vissuto con così tanta intensità, quale sbaglio hanno
fatto per ritrovarsi soli. Immaginano il giorno in cui
dovranno lasciare questa terra e vedono nei malati che
muoiono in solitudine il loro stesso destino, perché mai
come in questi giorni avevano realizzato che un giorno
moriranno da soli, dopo avere per tutta una vita sperato
di non esserlo. Lo dice anche a quanti si ostinano a dire
di star bene da soli, senza trovare il coraggio di farsi
attraversare dalla tristezza e venire a patti con la paura,
genuinamente umana, di essere soli. E lo dice a quanti si
sono autoreclusi nel loro spazio privato, sopraffatti dal
senso di fallimento, dalla depressione, dalla vergogna di
essere disoccupati, e oggi avvertono nella narrazione del
mondo del lavoro che si è dovuto fermare la sanzione
definitiva per la loro sconfitta, la condanna alla
solitudine di chi è straniero proprio lì dove è nato.
Anche Gesù ha sperimentato la solitudine nell’orto dei
Getsemani; la solitudine che rende ancor più lacerante
la paura e l’angoscia. E forse proprio per questo, nei suoi
ultimi attimi di vita, oltre a consegnare i peccatori alla
misericordia del Padre, ha affidato la madre al discepolo
prediletto, e quest’ultimo alla propria madre. Affinché
non restassero soli.  

* sociologa delle migrazioni 
e della convivenza interetnica - Università cattolica
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Laura Zanfrini



na chiesa vuota, deserta di fedeli, ma «riem-
pita» da una luce che pare provenire dalla
croce. È un’immagine emblematica della

Pasqua che ci apprestiamo a vivere, con i forti
condizionamenti imposti dalla pandemia, co-
munque illuminata dalla speranza della rinasci-
ta. Ed è la foto di copertina del numero di aprile
de Il Segno, il mensile della Chiesa ambrosiana,
da oggi disponibile nelle parrocchie. Un nume-
ro inevitabilmente caratterizzato dall’epidemia
coronavirus, di cui parlano l’editoriale del diret-
tore Giuseppe Grampa e il primo piano (con u-
na carrellata degli interventi più significativi del-
l’arcivescovo in queste settimane, un’intervista al
gesuita padre Giacomo Costa sui risvolti dell’e-
mergenza per la vita di fede e la presentazione del
Fondo San Giuseppe attivato dalla Diocesi a fa-
vore delle persone in difficoltà per la perdita del
lavoro), nonché la rubrica dedicata alla scuola, al-
tra realtà che ha dovuto drasticamente adattarsi
alle limitazioni di questo periodo. 
La storia di copertina parte invece dalle ultime set-

U te parole pronunciate da
Cristo sulla croce, così co-
me sono state «interpre-
tate» nella vita concreta di
alcune persone: solitudi-
ne (due genitori che han-
no perso un figlio), per-
dono (il figlio di Vittorio
Bachelet, che perdonò gli assassini del padre, e u-
na giurista impegnata nell’ambito della giustizia
riparativa), affidamento (una famiglia che ha a-
dottato un bambino), bisogno (un missionario
laico del Pime che opera per dotare di pozzi d’ac-
qua una zona molto arida del Camerun), pre-
ghiera (don Mario Galbiati, fondatore di Radio
Maria e Radio Mater, testimone di fede anche at-
traverso la sofferenza fisica) e compimento (bra-
ni di celebri testamenti spirituali). 
In aprile si celebrano anche i 75 anni della Libe-
razione, sul cui significato e attualità riflette lo
storico Guido Formigoni. 
Info: www.chiesadimilano.it/ilsegno.

tour virtuali

ino a Pasqua, il
Duomo di Milano si
rivestirà di luce con

l’accensione della
cosiddetta «illuminazione
di gala». Essa sarà accesa
tutti i giorni in segno di
fiducia e di
incoraggiamento per la
città in un momento
difficile e carico di
sofferenza. Molte sono le
persone, infatti, che, pur
restando a casa, cercano la
Cattedrale attraverso le
numerose webcam presenti
in rete o nelle immagini
dei telegiornali. Per
l’accensione dell’impianto
perimetrale e della parte
alta del Duomo,
comprendente le coperture
e le guglie, sono utilizzati
oltre 500 proiettori a Led,
con consumo energetico
estremamente ridotto.
Inoltre, tante sono le
proposte social e digital del
Duomo, per condividere e
vivere la cultura restando a
casa (info sul sito ufficiale
www.duomomilano.it).
Mini tour alla scoperta dei
segreti del Duomo ogni
lunedì alle 15. Ogni
settimana appuntamento
con la rubrica
#IlDuomosiracconta. Visita
virtuale con immagini a
360 gradi. #PlayDuomo è
invece il percorso didattico
destinato ai bambini di età
compresa fra i 5 e 11 anni.
Una serie di video porterà
alla scoperta delle opere
del Museo del Duomo.
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DI LUCA FRIGERIO

eniale e di talento, ma anche infaticabile nello studio e nel lavoro. E in più,
a detta di molti, di buon carattere e di maniere cortesi. Doti, tutte, che si u-
nivano anche a una grazia esteriore che sembrava il naturale riflesso della

sua bellezza interiore… Per questo quando Raffaello morì, il 6 aprile 1520, il gior-
no di Venerdì Santo, a soli 37 anni, i contemporanei considerarono quella per-
dita terribile e irreparabile, perché il «divin pittore» era ormai riconosciuto come
il più autentico interprete dello spirito del Rinascimento.
Numerose sono le iniziative in Italia e nel mondo per celebrare questo quinto
centenario. Ma di Raffaello è possibile proporre anche un itinerario «ambrosia-
no». Milano, infatti, conserva importanti testimonianze dell’arte dell’Urbinate, an-
che se il Sanzio probabilmente non venne mai in terra lombarda: opere celebri o
poco conosciute che oggi possono essere riscoperte e ammirate, forse, con un
nuovo sguardo.
Al Museo Poldi Pezzoli, ad esempio, è esposta una splen-
dida croce processionale che buona parte degli studiosi, pur
senza poterlo affermare con certezza, attribuisce proprio al-
la fase più giovanile di Raffaello, cioè attorno all’anno 1500,
quando il pittore ancora adolescente figurava già quale
«maestro» (perché erede della bottega del padre Giovanni,
ottimo artista, prematuramente scomparso), pur non a-
vendo la maggiore età per firmare i contratti delle varie com-
mittenze (e doveva quindi servirsi di un tutore, un pittore
amico di famiglia). Tra le eleganti figure dipinte sulla cro-
ce ci sono quelle di san Francesco e di santa Chiara d’Assi-
si, ma anche san Ludovico di Tolosa e sant’Antonio da Pa-
dova: trattandosi di quattro santi francescani è plausibile che
l’opera sia stata realizzata proprio per un convento dell’or-
dine dei frati minori.
Alla Pinacoteca di Brera, invece, è conservato uno dei ca-
polavori assoluti di Raffaello: stiamo parlando del suo «Spo-
salizio della Vergine», giunto a Milano in seguito alle vicende
napoleoniche che privarono Città di Castello del suo teso-
ro. Raffaello stesso era convinto di aver fatto un’opera di gran-
de valore, tanto da firmarla e datarla (1504: aveva, cioè, 21
anni) sul frontone del tempio, in posizione assai visibile.
Si tratta di uno dei più fulgidi esempi dell’allievo che su-
pera il maestro. A Pietro Vannucci detto il Perugino, infat-

ti, il Duomo di Perugia, detentore della presunta reliquia dell’anello sponsale del-
la Madonna, aveva chiesto di rappresentare la scena delle nozze tra Maria e Giu-
seppe: il Perugino, di ritorno dal soggiorno trionfale a Roma, aveva realizzato u-
na pala di pregevole fattura (oggi finita a Caen, sempre per le requisizioni di Na-
poleone), inserendovi anche elementi di autocitazione, come ad esempio il tem-
pio che già campeggiava nella «Consegna delle chiavi a san Pietro» nella Cappel-
la Sistina.
Il fatto è che proprio Raffaello, che secondo il Vasari fu allievo del Vannucci, nei
mesi immediatamente successivi, quasi in una sorta di sfida a distanza, ricreò lo
stesso soggetto, con la medesima impostazione, ma in modo ancora più armo-
nioso, più elegante, più efficace: in una parola, più bello. Infondendovi in ma-
niera sublime la sua idea di bellezza, che nasce dall’equilibrio degli elementi com-
positivi: un ordine di rapporti geometrici e ritmici capace di risvegliare nell’os-
servatore la reminiscenza della struttura armonica dell’universo, nella perfezione

ideata dal Creatore stesso.
Dopo aver studiato Leonardo da Vinci e Michelangelo Buo-
narroti a Firenze, Raffaello si sentiva pronto per il grande
salto a Roma. Nella Città eterna, infatti, papa Giulio II ave-
va chiamato i migliori artisti in circolazione, dal Bramanti-
no al Sodoma, per affrescare le sue stanze. Ma la prova di
Raffaello nella Segnatura fu talmente eclatante che il papa
Della Rovere licenziò tutti gli altri pittori per affidare al San-
zio l’onore, e l’onere, dell’intera impresa.
Di quella straordinaria avventura Milano custodisce un do-
cumento di eccezionale importanza per la sua rarità, ovve-
ro il cartone preparatorio della «Scuola di Atene» che Raf-
faello stesso sottopose all’attenzione e all’approvazione di
Giulio II. Consapevole del suo inestimabile valore, il cardi-
nal Federico Borromeo, cugino e successore di san Carlo, lo
aveva acquistato per una cifra esorbitante pur di metterlo
nella sua collezione, facendone quindi il fondamento di
quella Pinacoteca Ambrosiana dove ancor oggi si trova. 
Fragile per la natura del supporto, il grandioso disegno (lun-
go oltre otto metri, alto quasi tre) è stato accuratamente re-
staurato nei mesi scorsi ed esposto in una rinnovata e sug-
gestiva sala che ne permette una visione d’insieme, ma an-
che l’osservazione dei più minuti dettagli. Proprio da que-
sti, del resto emerge il genio: il genio straordinario di Raf-
faello Sanzio.

G

DI GIANLUCA BERNARDINI
E GABRIELE LINGIARDI

l bel film di Edoardo De Angelis «Il
vizio della speranza» è una storia di
Maria e Fatima; sono due donne dai

nomi non casuali, protagoniste di que-
st’opera che guarda negli inferi dell’esi-
stenza (la tratta delle donne) per trova-
re l’alto e il trascendente.
Nella prima immagine del film vedia-
mo una giovane in mare. La osserviamo
dall’alto verso il basso, nella cosiddetta
inquadratura «occhio di Dio» (anche
questo non un caso) mentre viene lette-
ralmente ripescata e sollevata dalle acque
grazie a un peschereccio di passaggio. È
l’inizio della sua nuova vita a Castel Vol-
turno, come persona salvata dalle acque,
ma anche come schiava moderna. La ri-
troviamo infatti, anni dopo, a traghetta-
re prostitute straniere incinte, costrette a

I
cedere le loro «creature» in cambio di la-
voro e denaro. Maria credeva di essere
sterile, ma un giorno si scopre incinta. Se-
guendo l’esempio di un’altra donna, Fa-
tima, la ragazza decide di portare avan-
ti la propria gravidanza, lottando contro
un sistema criminale che le impone l’a-
borto. La regia di De Angelis racconta la
sofferenza attraverso i volti delle prota-
goniste e la speranza attraverso i loro so-
gni. Siamo immersi in una Italia not-
turna, illuminata dalle luci artificiali dei
neon, carica di sporcizia e scritte: segni
di una vita che ribolle e continua sotto
le macerie della società. L’acqua, simbo-
lo di vita onnipresente, è a tratti anche
oggetto di morte per le anime trasporta-
te su barche che spaventerebbero Ca-
ronte stesso, verso un destino incerto.
Eppure De Angelis lancia con la sua o-
pera un inequivocabile grido di speran-
za. Questo «vizio» di non arrendersi par-

te dal luogo più
insolito, ed è un
invito a fare vin-
cere la vita e il do-
mani contro chi
vuole sopprime-
re e «rendere og-
getto» il futuro.
La purezza degli sguardi e la bellezza del-
la vita che in qualche modo ritorna, vo-
gliono fare breccia in una terra dove va-
gano «corpi» che cercano un modo per
ricominciare a vivere. L’autore non si
stanca di guardare a quest’umanità (fe-
rita) in cui continua a credere (non di-
mentichiamo il suo «Indivisibili» del
2016) nonostante tutto. Un film auten-
tico, non semplice ma essenziale. Una vi-
sione coraggiosa che non ricatta lo spet-
tatore con facili sentimentalismi, ma che
è destinata ad accompagnarci per molti
giorni. 

anniversario.Cinque secoli fa moriva Raffaello Sanzio
Da Brera all’Ambrosiana tra i suoi capolavori «milanesi»

domani su Zoom

osa è chiesto a
ognuno di noi
dentro questa

tempesta? Siamo chiamati
ad essere «eroi» o a vivere
in modo eroico il
quotidiano? Domani alle
21.15 si terrà online un
incontro con Giulia
Gramellini,
otorinolaringoiatra, Silvia
Baia, fisioterapista, e
Marianna Andreani,
ginecologa, sul tema «Era
necessario che il
quotidiano diventasse
eroico e l’eroico
quotidiano». Sarà possibile
collegarsi attraverso la
piattaforma Zoom: Join
Zoom Meeting (seguire il
link e installare Zoom se
ancora non in possesso:
https://zoom.us/j/
6363104765). L’iniziativa è
organizzata dal Centro
culturale John Henry
Newman di Cernusco sul
Naviglio, che propone
come spunto di riflessione
le parole di papa
Francesco: «Da settimane
sembra che sia scesa la
sera. Fitte tenebre si sono
addensate sulle nostre
piazze, strade e città (...) Ci
siamo trovati impauriti e
smarriti. Come i discepoli
del Vangelo siamo stati
presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e
furiosa». Info, e-mail:
6aprile2020@gmail.com;
segreteria Centro culturale
John Henry Newman
(cellulare 348.6091633)
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DI YLENIA SPINELLI

er supplire alle difficoltà dovu-
te all’emergenza coronavirus, La
Fiaccola e Fiaccolina di aprile si

trovano integralmente online sul si-
to www.seminario.milano.it. È un
piccolo dono che il Seminario fa ai
suoi benefattori, in attesa che possa-
no sfogliare l’edizione cartacea e a tut-
ti coloro che desiderano conoscere le
sue storiche riviste. 
Sono pagine ricche di contributi sul-
l’eccezionale emergenza sanitaria che
stiamo vivendo e che suggeriscono
molti spunti di riflessione.
In questo periodo di dura prova man-
cano le relazioni sociali e abbonda-
no le domande che dicono lo smar-
rimento, la paura, il bisogno di ras-
sicurazione. E quando c’è sofferenza
fisica o morale, anche pregare diven-

P
ta difficile. L’arcivescovo, attraverso le
pagine di Fiaccolina, ha voluto far sen-
tire la sua vicinanza a tutti i ragazzi,
in particolare ai chierichetti, che or-
mai da settimane non possono svol-
gere il loro servizio sull’altare, accan-
to a Gesù. I «pensieri di aprile» del-
l’arcivescovo e la preghiera da lui sug-
gerita potranno aiutare anche i più
grandi a trovare una risposta a tante
domande. È questo il momento di
coltivare la speranza, virtù che fa da
filo conduttore a tutto il numero, ric-
co di contributi capaci di colorare con
una tonalità diversa queste giornate
che paiono grigie e tutte uguali. Un
arcobaleno di storie e di vissuti che
invitano i ragazzi a riflettere, ad apri-
re il cuore e a non mollare, anche nel-
la tempesta.
La Fiaccola di aprile racconta, come
sempre, la vita della comunità del Se-

minario che continua, nella sua al-
ternanza di preghiera e studio, pur
nella quarantena. E allora ecco gli in-
contri in videoconferenza, come quel-
lo con il sacerdote pakistano don Da-
vid John, le lezioni online e i «lunedì
di Quaresima» con l’arcivescovo, re-
si possibili grazie ai mezzi tecnologi-
ci. E gli esercizi spirituali, vissuti an-
cora più intensamente nel silenzio e
nella preghiera, mentre fuori inizia-
va a diffondersi l’epidemia. In aper-
tura, don Donato Cariboni, cappel-
lano all’ospedale «Città di Sesto San
Giovanni», racconta come si sia sen-
tito «chiamato a vivere il “rimanere”
di Gesù accanto ai sofferenti e a tut-
to il personale sanitario». 
Leggere La Fiaccola e Fiaccolina sarà
un modo per sentirsi vicini alla co-
munità del Seminario e uniti nella
preghiera. 

n questa Pasqua «a porte chiu-
se» il sussidio Celebrazioni pa-
squali secondo il rito ambrosiano.

La Settimana autentica con tutti i te-
sti delle celebrazioni della Setti-
mana Santa (detta anche autenti-
ca) ci può aiutare a seguire da ca-
sa le celebrazioni da oggi (Dome-
nica delle Palme) fino alla Do-
menica di Pasqua compreso il Tri-
duo Pasquale. Il volume è dunque

un valido strumento che permette di comprenderne i
contenuti, le priorità e le modalità celebrative. Sem-
pre per aiutarci a capire, attraverso lo sviluppo storico
dei riti, la singolare prospettiva con cui la liturgia am-
brosiana rivive nella celebrazione il mistero pasqua-
le di Cristo, mettendo nel contempo in evidenza i te-
sori di spiritualità che questi antichi riti e testi ci han-
no trasmesso fino a oggi, suggeriamo di rileggere il vo-
lume curato da Marco Navoni, La settimana Santa am-
brosiana - Storia e spiritualità (Centro ambrosiano, 136
pagine, 11 euro). Info: www.itl-libri.com.

I

in libreria. Per celebrare da casa
la Settimana Santa

Per Pasqua
illuminato
il Duomo

Parlano
i medici,
nuovi eroi

(ri)parliamone con un film. «Il vizio della speranza», 
una parabola moderna per guardare al domani

«Il Segno».Le ultime parole sulla croce 
interpretate nella vita concreta di oggi

Le riviste «La Fiaccola» e «Fiaccolina» di questo mese anche online

Dettagli delle opere di Raffaello
al Poldi Pezzoli, a Brera 
e all’Ambrosiana
Sotto, il ritratto agli Uffizi


