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Pietro, allenatore  
dei giovanissimi
Anche se Pietro è giovane, gli capita di soffrire di no-
stalgia. «Che divertimento quand’ero ragazzo. Si gio-
cava per vincere, è ovvio. Ma eravamo tutti amici. Pri-
ma regola: non far del male e non farsi del male. La 
parola del mister era più indiscutibile di quella del 
parroco e del papà».  
Insomma era un divertimento sano. Ora invece al-
lenare la squadra è un’impresa.  
Fanno i capricci. Vogliono tutti essere capitani. I ge-
nitori sono tifosi inferociti. 
Il gioco è approssimativo e aggressivo allo stesso 
tempo.  
Se poi ci sono quelli in cerca di giovani talenti, i ra-
gazzi perdono il senso della misura.  
Tutti pretendono di giocare per dimostrarsi cam-
pioni. 
Ma sarà ancora un gioco? Ma sarà ancora educati-
vo? Vale la pena di usare così gli spazi dell’oratorio?  
Ogni tanto Pietro è in crisi. Lo incoraggia quell’an-
gelo di Ester, la sua ragazza: «Non desistere: sentire-
sti la mancanza. Fatti aiutare da qualche educatore. 
E cerca di farti alleati i genitori: quelli sani sono di 
più di quelli fanatici».  
Insomma, Ester ha tanti argomenti. 
E Pietro la prossima stagione sarà ancora là.
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Non cediamo all’odio, 
ma seminiamo speranza
DI

 MARIO DELPINI * 

Questo momento drammatico, questo 
tempo confuso, questa umanità smar-
rita, angosciata, indignata, spaventata 
domanda una parola che non sia solo 

convenzionale, retorica proclamazione di prin-
cipi, che non pretenda di essere una ricetta per 
risolvere i problemi né una ingenua invocazio-
ne di rimedi miracolosi. Quale parola possia-
mo dire noi, discepoli di Gesù, maestro mite e 
umile di cuore, agnello di Dio, sacrificio per la 
nuova ed eterna alleanza? Forse possiamo es-
sere eco della voce del crocifisso. Che cosa di-
ce il Crocifisso Gesù, di Nazaret? 
Le armi che causano morte e distruzione, la per-
versione di rapporti tra popoli fratelli che ge-
nera il fratricidio, la desolazione di gente che 
lascia il paese, la casa, la terra, il futuro per sé e 

per i propri figli potrebbero indurre a dispera-
re. Ecco: l’umanità è ancora e sempre prepo-
tente, cattiva, violenta, sanguinaria! Come è sta-
to all’inizio, così è stato nei secoli, così anche 
oggi, in questo tempo di tecnologie onnipo-
tenti, ancora l’umanità è assassina. No, non di-
sperate dell’umanità. Considerate che in ogni 
uomo e in ogni donna c’è un principio invin-
cibile, ogni persona è stata creata in Cristo, por-
ta in sé l’immagine di Dio.  
Non disperate dell’umanità! Continuate a cre-
dere che tutti siamo fatti per edificare la frater-
nità universale. Non disperate dell’umanità: tro-
vate parole e gesti, pensieri e occasioni per di-
chiarare la stima, l’invito a conversione, la vo-
cazione all’amore fraterno di tutti gli uomini e 
le donne che abitano questa terra affidata da Dio 
perché fosse custodita e abitata in pace.Nella tra-
gedia abita la tentazione di ripiegarsi su di sé, 

di coltivare pensieri meschini che continua a 
pensare solo ai danni prevedibili per la propria 
vita, per il proprio benessere. L’ossessione per 
salvare gli affari può indurre a intendere il dram-
ma presente solo come un danno economico, 
come contratti strappati, come risorse perdute. 
È necessario invece un animo grande e sensibi-
le, che sosta in preghiera per ascoltare lo Spiri-
to che suggerisce le vie da percorrere e non so-
lo i danni prevedibili e i vantaggi probabili. Al-
cuni saranno ridotti in miseria, altri, forse, tro-
veranno occasioni per insperati guadagni. Non 
siamo autorizzati ai pensieri meschini, noi di-
scepoli del Signore della misericordia. 
Abbiamo una parola da dire a tutti coloro che 
vogliono la guerra, che comandano la guerra, 
che si vantano di essere forti in guerra. Ricor-
datevi che dovete morire, tutti dobbiamo mo-
rire. Dovete rendere conto a Dio di quello che 

avete fatto. Forse non vi turberanno i giudizi dei 
popoli. Sappiate però che nessuno può sottrar-
si al giudizio di Dio! 
La preghiera conforma ai sentimenti di Cristo. 
Genera negli animi la compassione per ogni 
umano soffrire. Suggerisce le vie per prendersi 
cura delle vittime delle ingiustizie della storia. 
Ricordatevi della benedizione di Dio per colo-
ro che si prendono cura dei fratelli. Viene dun-
que il momento del prendersi cura: consolare 
i fratelli e le sorelle che sono tra noi, che lavo-
rano nel nostro Paese e sono figli dei paesi de-
vastati dalla guerra. In quei paesi abitano i fi-
gli, i genitori, i mariti e le mogli, le persone ca-
re. Sono tra noi e sono in angoscia: avvertano 
la sincerità del nostro compatire. 
Viene il momento del prendersi cura: verran-
no a bussare alle nostre case persone che han-
no perso la casa. Trovino casa tra noi in una ac-
coglienza intelligente, lungimirante, generosa 

e sollecita. È prevedibi-
le che dilaghino nei 
paesi devastati dalla 
guerra povertà e malat-
tie, solitudini e smarri-
menti. Sia generosa la 
mano che dona e che 
organizza il sollievo. 
Viene il momento del 
prendersi cura: la vio-
lenza causa ferite in chi 
la subisce e in chi la in-
fligge. Ci saranno ani-

me ferite, persone dominate dal risentimento 
e dai sensi di colpa, fedeli che smarriscono la 
fede nel dramma insopportabile. 
La nostra preghiera, il linguaggio delle sante 
icone, la celebrazione dei sacri riti siano le no-
stre forme di preghiera e la solidarietà che con-
tinua a seminare speranza, consolazione, ricon-
ciliazione, per potenza di Spirito Santo. 

*arcivescovo

Le parole 
dell’arcivescovo 
in questo momento 
drammatico 
segnato dalla guerra: 
«Che cosa ci dice 
il Crocifisso Gesù?»

La città 
di Kharkiv 
in Ucraina 
colpita 
dalle 
bombe 
(Foto 
ANSA/Sir)

Soccorsi alla popolazione e accoglienza dei profughi

Si intensificano, in Ucraina e nei Paesi di 
confine, gli sforzi della rete internazio-
nale Caritas a favore delle vittime della 

guerra. Caritas ambrosiana, tramite Caritas 
Italiana e in virtù di contatti diretti, si tiene 
aggiornata su questo lavoro, che ha comin-
ciato a supportare tramite l’invio di denaro.  
L’esodo degli ucraini si è ingigantito. Per lo-
ro Caritas Ucraina (espressione della Chie-
sa greco-cattolica di rito bizantino) ha inten-
sificato la distribuzione di aiuti materiali e 
ha rafforzato il supporto psicologico - biso-
gno che sta emergendo prepotente - trami-
te la capillare rete di centri di servizio e ca-
se-famiglia di cui dispone nel territorio. Si 
occupa inoltre di assistenza agli sfollati in 
attesa ai confini (la sosta alle frontiere per 
l’uscita dal Paese può richiedere giorni), 
mentre non ha interrotto l’assistenza domi-
ciliare ad anziani e persone fragili rimasti 

nelle loro case. Anche Caritas Spes  (espres-
sione della Chiesa cattolica latina) è attiva 
lungo i confini; inoltre ha aggiunto ai suoi 
centri di servizio ordinari - soprattutto nel-
la zona di Leopoli e Zakarpattia - 10 nuovi 
rifugi (tende riscaldate di emergenza), nei 
quali ospita, sfama e distribuisce ogni gior-
no aiuti materiali e medicinali a più di 2.500 
sfollati interni, soprattutto madri con bam-
bini. Per migliaia di sfollati lavorano anche 
14 cucine, in varie località. 
Attività analoghe vengono condotte anche 
dalle Caritas di Polonia, Romania, Moldo-
va, Slovacchia e Ungheria. 
Sul versante dell’accoglienza dei profughi, 
l’Area Stranieri di Caritas ambrosiana sta 
raccogliendo e censendo le disponibilità di 
alloggi nella Diocesi di Milano per promuo-
vere una rete di accoglienze diffuse. La vo-
lontà d’aiuto manifestata dal territorio sino 

a giovedì scorso ammontava a 304 disponi-
bilità: si sono rivolte a Caritas 278 famiglie 
(119 da Milano, il resto dalle altre 6 Zone 
pastorali della Diocesi), dicendo di poter 
ospitare profughi in casa propria o di poter 
mettere a loro disposizione alloggi vuoti, e 
hanno avanzato offerta di spazi anche 13 
parrocchie e 13 tra associazioni e Comuni. 
Lo Sportello accoglienza immigrati di Cari-
tas ambrosiana ha sinora raccolto 84 richie-
ste di consulenza e accoglienza, che riguar-
dano complessivamente 186 persone (tra 
cui 82 minori con accompagnatori) arriva-
te in Italia in maniera autonoma e insedia-
tesi nel territorio della diocesi, presso pa-
renti o conoscenti.  
Per segnalazioni di alloggi: Area Stranieri 
(stranieri@caritasambrosiana.it; telefono 
02.40703424); Sai (sai@caritasambrosia-
na.it; tel. 02.67380261).

Caritas: raccolta fondi 
per l’emergenza 

Le Caritas chiedono un aiuto fi-
nanziario per far fronte allo 

spiegamento di energie e inter-
venti: già raccolti 500 mila euro 
dalla Caritas ambrosiana. Alle Ca-
ritas parrocchiali e alle proprie 
realtà territoriali ha sconsigliato 
fortemente di effettuare raccol-
te di generi alimentari, medicina-
li, indumenti e altri materiali, 
poiché al momento non è possi-
bile assicurarne il trasporto e ga-
rantire un’effettiva distribuzione 
ai reali destinatari; inoltre, i co-
sti di trasporto e le procedure do-
ganali rischiano di rendere alta-
mente inefficace questo tipo di 
sostegno. Analoghe considerazio-
ni, di sicurezza e logistiche, scon-
sigliano in questa fase l’invio di 
volontari.  
Per sostenere la raccolta fondi di 
Caritas ambrosiana è possibile fa-
re donazioni con carta di credi-
to online sul sito: donazioni.ca-
ritasambrosiana.it. 
Inoltre si possono fare donazio-
ni tramite il Conto corrente po-
stale n. 000013576228 intesta-
to: «Caritas ambrosiana Onlus, 
Via S. Bernardino 4, 20122 Mi-
lano». 
Donazioni anche con bonifico 
presso il Banco BPM Milano, 
intestato a «Caritas ambrosiana 
Onlus»: l’Iban è 
IT82Q0503401647 
000000064700. 
La causale è «Conflitto in Ucrai-
na». Le offerte sono detraibili fi-
scalmente.

UCRAINA

Padre Makar: «Siamo Chiese sorelle 
che pregano insieme invocando la pace»

«Speranza e ringraziamento per la 
Diocesi e per tutta l’Italia che si 
sta mobilitando». Sono questi i 

primi sentimenti a cui dà voce padre Am-
brogio Makar, archimandrita del Patriar-
cato di Mosca (nativo del 
Donbass), mentre nella 
chiesa di San Vito al Pasqui-
rolo a Milano saluta i fede-
li e osserva i grandi sacchi - 
con vestiti, coperte, giocat-
toli, farmaci, generi di prima 
necessità - che arrivano con-
tinuamente in attesa di es-
sere inviati in Ucraina, at-
traverso il Consolato ucrai-
no, il Comune di Cinisello 
(dove c’è un’altra parrocchia 
del Patriarcato) e la Croce Rossa. 
Qual è lo spirito dei fedeli oggi? 
«Fra la gente è chiarissima la gravità del-
la situazione, ma noi siamo solo due na-

zioni che pregano insieme: non è questio-
ne di nazionalità, come ha detto il Me-
tropolita di Kiev, dobbiamo sopportare, 
pregando Dio e chiedendo la pace». 
Mai come ora è importante dimostrare 

nei fatti l’unità dei cristia-
ni nel nome della pace… 
«Si sono già realizzati alcu-
ni momenti di preghiera in-
sieme anche agli ucraini e 
questo continuerà. La diffi-
coltà ci spinge a stare insie-
me, perché veramente sia-
mo Chiese sorelle, che han-
no la stessa eredità: 
sant’Ambrogio è vostro e 
nostro padre della Chiesa 
indivisa. Ringraziamo dal 

profondo del cuore il Papa per la sua pre-
ghiera, così come tutti voi: questo ci so-
stiene, allevia la nostra sofferenza e fa cre-
scere la nostra speranza». (Am.B.)

Padre Makar

Terra contesa e divisa, anche nella fede
DI ANNAMARIA BRACCINI  

Tra le tante complessità, etniche, politiche, geo-
grafiche, che caratterizzano l’Ucraina e che 
ne hanno fatto da sempre una terra contesa 

e travagliata, non manca l’aspetto della composi-
zione religiosa con la presenza - per limitarsi 
all’ambito cristiano che rappresenta il 90% - di di-
verse Chiese, come spiega il diacono Roberto Pa-
gani, responsabile del Servizio per l’Ecumenismo 
e dialogo della Diocesi. 
Quante sono le fedi professate in Ucraina? 
«Innanzitutto occorre dire che il mondo orto-
dosso riguarda oltre il 70% dei fedeli ucraini, a 
fronte di un 20% di cattolici e di qualche mino-
ranza protestante che conta 7-8 denominazio-
ni diverse, tendenzialmente concentrate nella 
parte occidentale del Paese. I cattolici sono, per 
la maggior parte, di rito bizantino. Questa è una 
Chiesa che ha sofferto molto durante il perio-
do sovietico: essendo stata dichiarata fuorileg-
ge, i credenti greco-cattolici vivevano la loro fe-

de in clandestinità per non essere forzatamen-
te annessi alla Chiesa ortodossa. Per il resto, cir-
ca il 20%, i cattolici sono di rito latino». 
E gli ortodossi? 
«Il mondo ortodosso è molto più complesso per-
ché condizionato da tutta una serie di fattori sto-
rici. Con la rivoluzione russa, molti Ucraini emi-
grarono all’estero; in particolare, s’insediarono in 
America, creando una struttura ecclesiale non in 
comunione con il Patriarcato di Mosca. Nel 1990 
viene eletto Patriarca di Mosca Alessio II che pre-
vale sul Metropolita di Kiev Filaret Denisenko. 
Con l’indipendenza dello Stato ucraino, dopo la 
dissoluzione dell’Unione sovietica, Filaret fonda 
una nuova Chiesa staccata da Mosca, autoprocla-
mandosi Patriarca di Kiev. Nel 1997 Filaret viene 

ridotto allo stato laicale e scomunicato dal Patriar-
ca di Mosca, scomunica confermata dal Patriarca 
di Costantinopoli Bartolomeo. Nel frattempo, la 
Chiesa in America torna in Ucraina e insedia co-
sì la terza Chiesa ortodossa nel Paese. Nel 2018 si 
celebra un Sinodo che unisce il Patriarcato di Kiev 
e la Chiesa rientrata in patria e il 6 gennaio 2019 
il patriarca Bartolomeo concede l’autocefalia a 
questo nuovo soggetto ecclesiale. Tale decisione 
porta alla rottura della comunione tra Mosca e 
Costantinopoli. Oggi circa 2\3 degli ortodossi si 
riconoscono nella Chiesa ortodossa di Ucraina in 
comunione col Patriarcato di Mosca e il rimanen-
te terzo appartiene alla Chiesa ortodossa in Ucrai-
na in comunione con Costantinopoli». 
La situazione è ancora così? 
«Purtroppo si, anzi è andata via via peggiorando. 
La spaccatura - si ha quasi paura a chiamarla sci-
sma - sta dividendo l’intero mondo ortodosso, tra 
le Chiese di origine greca e quelle di origine sla-
va, con la nascita di gerarchie parallele sullo stes-
so territorio, vedi il caso africano».

L’analisi di Roberto Pagani, 
responsabile del Servizio 
per l’ecumenismo della Diocesi

«Così abbiamo 
portato a casa 
i nostri ragazzi»
DI CLAUDIO URBANO 

Don Giuseppe non ha deciso di 
andare a prendere i suoi ragaz-
zi ai confini con l’Ucraina. Non 

ha fatto valutazioni. Semplicemente, 
spiega, «non potevo lasciarli là». Sul suo 
telefono arriva un primo messaggio al-
le 9 e 24 di venerdì (il secondo giorno 
dall’invasione russa): «Noi stiamo par-
tendo, perché sentiamo le bombe». 
Quindi un secondo: «Siamo partiti». Il 
terzo alle 10: «Noi siamo partiti. Tu sei 
partito?». «Ovviamente non hanno 
pensato alla burocrazia», nota don Te-
desco, che è parroco della chiesa di San 
Giuseppe a Busto Arsizio. Eppure que-
sti ragazzi, non ancora adolescenti, era-
no tornati da poco nel loro Paese. «Era-
no stati da noi fino al 16 gennaio, per 
loro l’oratorio è come una seconda ca-
sa», sottolinea il parroco. Attraverso l’as-
sociazione «Noi con Voi» un gruppo di 
ragazzi ucraini, in particolare della zo-
na di Chernobyl, da diversi anni viene 
ospitata sia in estate che nelle vacanze 
di Natale dalle famiglie di Busto Arsi-
zio, Samarate e dei Comuni vicini. 
«Anch’io, con la mia famiglia, ho ospi-
tato due fratelli. E quest’estate è stato 
bellissimo - racconta il parroco -, all’ora-
torio estivo erano in undici».  
Don Giuseppe aveva messo in guardia 
i «suoi» ragazzi: «Forse non si può arri-
vare subito in Italia, bisogna passare la 
frontiera…», ma neanche lui ha atteso 
la burocrazia. Arrivati in Polonia, i sei 
ragazzi hanno dormito per due notti a 
casa di uno zio. «In realtà era un’unica 
stanza di 20 metri quadri, se fosse ser-
vito avrei affittato a mie spese un ap-
partamento in attesa del trasferimento 
in Italia». L’ok della questura di Busto 
comunque è arrivato subito, proprio 
grazie ai documenti che erano già pron-
ti, dopo l’ultimo soggiorno natalizio. E 
a Cracovia sul pullmino di don Giu-
seppe è salita anche una giovane mam-
ma, con una bambina nata l’8 febbraio. 
«Qui sanno che sono amati come se 
fossero nella loro famiglia, e sono con-
tenti di non essere sotto le bombe. Que-
sta è casa loro. Ma il loro cuore è rima-
sto con il loro papà (alcuni sono orfa-
ni di madre), coi loro nonni e con la 
sorella, che sono restati lì. E anche al-
tri ragazzi che solitamente ospitiamo 
non sono riusciti a lasciare Kiev, per cui 
la mia è una gioia a metà», si emozio-
na don Giuseppe. 
Da sacerdote a sacerdote, il padre di al-
cuni di loro è un pope ortodosso: «In 
una bellissima lettera ha chiesto le no-
stre “sante preghiere”, spiegando che 
loro rimangono lì per difendere la pa-
tria e le famiglie. Perché un prete non 
lascia la sua gente sotto le bombe», ri-
badisce don Tedesco. Che, qui, dei suoi 
ragazzi si sente come un padre: «Ma un 
domani, è sicuro, saranno loro a rico-
struire la nuova Ucraina».

DON TEDESCO
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Ragazzi ambrosiani in cammino verso la Pasqua

La Quaresima come tempo 
per stare ancor più con Gesù 
e lasciarsi amare da lui, mo-

strando come sia possibile vivere 
nella gioia mettendo in pratica il 
comandamento dell’amore: è 
quanto viene chiesto a ragazzi e 
ragazze, con le loro famiglie, in 
oratorio, a scuola, con gli amici e 
nel tempo libero, domenica do-
po domenica, verso la Pasqua. 
«Ama. C’è gioia» è il nuovo pas-
so del cammino dell’anno orato-
riano «Ama. Questa sì che è vi-
ta!». Il compimento dell’amore è 
la gioia fondata sull’incontro con 

Gesù: è il suo amore, prima di tut-
to, a far cambiare la nostra tristez-
za in gioia; non vengono elimina-
ti problemi e sofferenze, ma le 
esperienze di ogni giorno vengo-
no viste attraverso l’amore di Ge-
sù e affrontate facendo scelte di 
amore e carità. 
La Quaresima è il momento più 
importante per educare all’amo-
re. Ragazzi e ragazze saranno ac-
compagnati a esercitare il loro 
amore in tre direzioni - amare 
Dio, amare il prossimo, amare se 
stesso -, attraverso un invito a pre-
gare quotidianamente, a compie-
re gesti di amore e generosità ver-
so gli altri, a rinunciare a qualco-
sa e a fare qualche sacrificio per 
crescere abbandonando forme di 
egoismo. È proprio la tradizione 
della Quaresima che spinge a in-
tensificare la preghiera (l’amore 

verso Dio), a praticare la carità at-
traverso l’elemosina (l’amore ver-
so il prossimo) e a fare azioni che 
richiamino la rinuncia e il digiu-
no (l’amore verso se stessi). 
La Quaresima ambrosiana ha an-
che i suoi colori, che riprendono 
le immagini evocate dai brani 
evangelici delle varie domeniche: 
il deserto, l'acqua, il confronto e 
il cambiamento, la vista e la fede, 
la speranza nella risurrezione, 
l'amore donato in sacrificio. Que-
sto l'itinerario delle domeniche 
di Quaresima con il relativo colo-
re: Domenica all'inizio di Quare-
sima: «C'è gioia nel camminare» 
(colore: sabbia). Domenica della 
Samaritana: «C'è gioia nell'incon-
trare» (colore: azzurro). Domeni-
ca di Abramo: «C'è gioia nella ve-
rità» (colore: viola). Domenica 
del Cieco: «C'è gioia nel credere» 

(colore: giallo). Domenica di Laz-
zaro: «C'è gioia nello sperare» (co-
lore: verde). Domenica delle Pal-
me: «C'è gioia nell'amare» (colo-
re: rosso). Domenica di Pasqua: 
«Ama. C'è gioia!» (colore: oro). 
Solo riuniti questi colori possono 
essere immagine della gioia vera. 
I ragazzi allora vivranno ogni set-
timana aiutati dalla prospettiva 
di un colore che man mano si as-
socia a un altro sulla «Croce del-
la Gioia» ideata dalla Fom. Su di 
essa c'è il Risorto, che non na-
sconde di essere stato inchioda-
to «per amore», ma già mostra 
un volto sorridente, in una luce 
nuova. Il disegno è volutamen-
te semplice, proprio come lo di-
segnerebbe un bambino o un ra-
gazzo, su un formato sottile da 
poter essere inserito anche in un 
libro o in un quaderno, e traspa-

rente in modo tale da far passa-
re la luce, a testimonianza che, 
se lo si osserva attraverso la Cro-
ce, il mondo può essere visto in 
una prospettiva diversa. 
Ogni settimana a bambini e ra-
gazzi verranno consegnate le card 
che contengono una sezione ade-
siva del «colore» della settimana 
da applicare sulla Croce e un ade-
sivo con l'immagine del Vangelo 
domenicale da applicare sul li-
bretto che ogni giorno fornirà un 
consiglio e una breve preghiera. 
La copertina del libretto potrà fa-
re da «piedistallo» alla Croce. 
Croce e libretto sono in vendita 
alla libreria Il Cortile (via Sant'An-
tonio 5, Milano; tel. 
02.58391348) e possono essere 
prenotati online - a prezzi scon-
tati sulle quantità - su www.libre 
riailcortile.it.

Un percorso della Fom 
in oratorio, in famiglia, 
a scuola e nel tempo 
libero per amare Gesù

La «Croce della Gioia» ideata dalla Fom

Giovani, testimoni di fede in ogni ambito di vita

no), gli asciugamani (nonché sapone, 
shampoo e phon), la Diurna laus, la Bib-
bia e un quaderno per gli appunti. Do-
vrà essere munito del Green pass raffor-
zato, che verrà verificato all’arrivo pres-
so la struttura. È consigliato l’uso della 
mascherina Ffp2. 
Info: tel. 0362.647500; giovani@ 
diocesi.milano.it.

dicatore don Claudio Burgio (sacerdo-
te diocesano). Iscrizioni online entro e 
non oltre lunedì 21 marzo. 
I costi di ciascun turno e le modalità di 
versamento del contributo di parteci-
pazione sono riportati all’interno di cia-
scuna scheda d’iscrizione. Ciascun gio-
vane dovrà portare con sé il sacco a pe-
lo o le lenzuola (e la federa per il cusci-

18-19-20 marzo, dalle 21 del venerdì 
alle 17.30 della domenica presso il Cen-
tro pastorale ambrosiano di Seveso (via 
San Carlo 2); predicatori don Marco Fu-
si (sacerdote diocesano) e Sorelle del 
Signore. Iscrizioni online entro e non ol-
tre lunedì 14 marzo. 
8-9-10 aprile, dalle 21 del venerdì alle 
17.30 della domenica presso il Cen-
tro pastorale ambrosiano di Seveso 
(via San Carlo 2); predicatori don Mi-
chele Zoani (sacerdote diocesano) e 
suor Sarah Bortolato (Suore Marcel-
line). Iscrizioni online entro e non 
oltre lunedì 4 aprile. 
I giovani che lo vorranno potranno ar-
rivare già per la cena (facoltativa) in pro-
gramma alle 19.30. 
Turni 18-19enni: 26-27 marzo, dalle 
14.30 del sabato alle 17.30 della dome-
nica presso il Centro pastorale ambro-
siano di Seveso (via San Carlo 2); pre-

disponibili a un colloquio personale e 
la possibilità di accostarsi al sacramen-
to della confessione rendono sempre la 
partecipazione desiderata e apprezzata. 
Dopo l’interruzione per due anni cau-
sata dalla pandemia, il Servizio dioce-
sano per i giovani e l’università torna 
alla tradizione consolidata degli eser-
cizi spirituali in forma residenziale, 
invitando i giovani a partecipare in 
presenza a uno dei turni in calenda-
rio, nei quali si potrà riflettere sul mi-
stero della Pasqua di Gesù secondo il 
Vangelo di Giovanni. 
Turni 18-30enni: 11-12-13 marzo, dal-
le 21 del venerdì alle 17.30 della dome-
nica presso il Centro pastorale ambro-
siano di Seveso (via San Carlo 2); pre-
dicatori don Simone Lucca (sacerdote 
diocesano) e Roberta Casoli (Ausiliaria 
diocesana). Iscrizioni online entro e non 
oltre domani. 

de, sarà possibile portarla orientan-
dosi alla risurrezione. 
Nel tempo quaresimale il Servizio dio-
cesano per i giovani e l’università offre 
ai giovani tempi e luoghi opportuni per 
riscoprire il dono di Gesù Crocifisso e 
per aiutarli ad accogliere nel loro cuo-
re il dono dello Spirito. Solo unifican-
do la propria vita intorno a Gesù, infat-
ti, si può attraversare da cristiani ogni 
ambito di vita, dando testimonianza 
della propria fede con le parole e con 
gesti di carità e di vicinanza al prossimo. 
Gli esercizi spirituali quaresimali resi-
denziali consentono ai giovani parteci-
panti di meditare la Parola di Dio nel-
la calma e nella quiete necessarie, di pre-
gare davanti a Gesù, di ritagliarsi il giu-
sto tempo di silenzio per riflettere sul-
le importanti decisioni riguardanti gli af-
fetti, lo studio e il lavoro. Anche la pre-
senza di un predicatore e di educatori 

La Quaresima è il tempo per con-
templare e meditare il mistero del-
la passione, morte e risurrezione di 

Gesù, centro della fede di ogni cristia-
no. Di fronte al suo sacrificio supremo 
per amore degli uomini e delle donne 
di ogni tempo, il senso più profondo del 
cristianesimo consiste nel concepire 
l’amore come dono totale di sé. Così 
ha amato Gesù e così a ciascuno vie-
ne chiesto di fare nella quotidianità 
della vita, prendendo la propria cro-
ce e sapendo che, con la forza della fe-

A Seveso esercizi spirituali 
residenziali di tre giorni 
per fasce di età, nel tempo 
quaresimale, per pregare 
e meditare insieme

Un momento 
degli  esercizi 

che si sono 
tenuti  
prima  
della 

pandemia

Preti, uomini di riconciliazione

DI IVANO VALAGUSSA * 

Il clero diocesano, con la cele-
brazione penitenziale di mar-
tedì 8 marzo alle 10 nel Duo-

mo di Milano, è invitato a inizia-
re insieme la Quaresima. È l’in-
vito che l’arcivescovo Mario Del-
pini rivolge da alcuni anni ai pre-
sbiteri diocesani e religiosi e ai 
diaconi permanenti, e che a cau-
sa della pandemia da due anni 
non si celebra insieme in catte-
drale. L’appuntamento di 
quest’anno segna dunque una ri-
presa di incontri attraverso i qua-
li si rinnova la chiamata a vive-
re il ministero nel presbiterio e 
a servizio del popolo di Dio in 
comunione con il vescovo. 
In particolare nella partecipazio-
ne a questa celebrazione peni-
tenziale preti e diaconi sono in-
vitati a convertire se stessi per vi-
vere il proprio ministero come 
«uomini di riconciliazione». I 
giorni drammatici che stiamo vi-
vendo con smarrimento, preoc-
cupazione e sdegno per la vio-
lenza della guerra e la mancan-
za di rispetto della vita, rendo-
no ancora più urgente questo 
servizio di riconciliazione.  
Il ministero del presbitero e del 
diacono nasce e si rinnova sem-
pre dalla Grazia del Signore, 
che agisce in chi riconosce di 
essere peccatore, chiede perdo-
no e si lascia abbracciare dalla 
misericordia del Padre. Da que-
sta esperienza di misericordia 
si diventa uomini di riconcilia-
zione perché testimoni di que-
sto amore di Dio. 
Nella celebrazione di quest’an-
no l’arcivescovo offrirà la rifles-
sione per l’esame di coscienza e 
suggerirà anche l’actio per favo-
rire un impegno comune del cle-
ro in questo tempo di Quaresi-
ma. Nella celebrazione, al mo-
mento dell’actio, interverranno 
anche una coppia di sposi, una 
consacrata e un giovane per una 
«confidenza tra pellegrini» e per 

favorire un reciproco aiuto 
nell’impegno di testimonianza 
del Vangelo.  
Gli appuntamenti del clero con 
l’arcivescovo saranno anche a li-
vello zonale. Nelle date diocesa-
ne della Via Crucis di Zona è pre-
visto un momento specifico per 
il clero. Si tratta di un momen-
to di adorazione della Croce. 
Tempo di preghiera di contem-
plazione e di intercessione. L’ar-
civescovo guiderà questa pre-
ghiera e offrirà per ogni Zona 
pastorale la meditazione su una 
delle sette parole in croce di Ge-
sù. Il clero al termine di questa 
adorazione si unirà alla Via 
Crucis con tutti i partecipanti 
delle parrocchie e Comunità 
pastorali della Zona. Questo è 
il calendario di questi appunta-
menti del clero. 
Zona pastorale I: martedì 29 
marzo, ore 18.30 incontro 
dell’arcivescovo con il clero, par-
rocchia S. Maria Annunciata in 
Chiesa Rossa (via Neera 24, Mi-
lano); Zona pastorale II: vener-
dì 11 marzo, ore 19, parrocchia 
S. Ambrogio e Martino a Caira-
te (via Corridoni 15); Zona pa-
storale III, venerdì 18 marzo, 
ore 18.30, presso Lario fiere, 
Centro espositivo (viale Resego-
ne, Erba); Zona pastorale IV, ve-
nerdì 1 aprile, ore 19, parrocchia 
S. Gervaso e Protaso (piazza 
Maggiolini 18, Parabiago); Zo-
na pastorale V, martedì 5 apri-
le, ore 19, parrocchia San Bia-
gio (via Prina 11, Monza); Zo-
na pastorale VI, venerdì 8 apri-
le, ore 18.30, al Cineteatro filo-
drammatici presso il Santuario 
Madonna delle Lacrime (piazza 
Madonna delle Lacrime, Trevi-
glio); Zona pastorale VII, mar-
tedì 15 marzo, ore 18.30, par-
rocchia Dio Trinità d’Amore 
(piazzale Pier Giorgio Frassati 
2, Vimodrone). 
Con la Messa Crismale tutti i 
presbiteri sono invitati a entra-
re nelle celebrazioni pasqua-
li con il rinnovo delle promes-
se sacerdotali, segno di comu-
nione con il vescovo e con tut-
to il presbiterio. Comunione 
anche di condivisione espres-
sa con il gesto concreto della 
colletta a favore dei preti ma-
lati e anziani attraverso l’Ope-
ra aiuto fraterno. 

* vicario Formazione 
permanente del clero

In ogni Zona 
pastorale  
si terranno 
incontri serali 
con il clero locale

Una celebrazione penitenziale degli scorsi anni

Martedì alle 10 in Duomo celebrazione 
penitenziale con l’arcivescovo per sacerdoti, 
religiosi e diaconi. Un’occasione preziosa 
per iniziare insieme la Quaresima

«Ama. C’è gioia», la nuova proposta per gli adolescenti 

Prosegue anche in Quaresima 
la progettazione della nuo-
va Pastorale per gli adole-

scenti che - con una modalità ope-
rativa inedita - ha previsto 
quest’anno l’attivazione di tre li-
velli: macro, medio e micro. Me-
dio e micro prevedono il coinvol-
gimento specifico di alcune équi-
pe di educatori, macro contempla 
una proposta per tutti, con mate-
riali disponibili per i tempi forti 
dell’anno pastorale. I feedback ri-
cevuti dal Servizio diocesano sul-
le esperienze vissute nel tempo di 
Avvento hanno aiutato a stilare 
una nuova proposta per la Qua-

resima con gli adolescenti. 
Tra i quattro «pilastri» presi in 
considerazione per la nuova Pa-
storale in Quaresima sono due i 
punti su cui concentrarsi: la for-
mazione degli educatori e le espe-
rienze degli adolescenti. La for-
mazione parte da un’icona bibli-
ca, identificata nella parabola del 
giovane ricco. Già per l’Avvento 
era stata predisposta una ruota 
che si basava sulle 12 competen-
ze al centro del percorso adole-
scenti, da utilizzare in piccoli 
gruppi dell’équipe educatori, una 
sorta di «gioco» in cui mettere la 
pedina nella casella ritenuta cor-
rispondente a quel particolare ra-
gazzo o ragazza. La «ruota» ricom-
pare anche per preparare il tem-
po di Quaresima. 
Tra le esperienze, invece, fonda-
mentale è quella dell’incontro 
con Dio, possibile solo se gli ado-
lescenti riescono a fare esperien-
za di sé, di relazione con gli altri 
e con il mondo che li circonda. In 
Quaresima viene rimessa al cen-
tro la Parola, ponendo l’accento 
sul tema «Ama. C’è gioia», che di-
venta la declinazione del vero te-

soro e della felicità per un adole-
scente: gli educatori si interroga-
no su come andare a cercarla in-
sieme e accompagnare i ragazzi 
in questa ricerca. La proposta di 
esperienze porterà a sviluppare 
quattro competenze specifiche: la 
consapevolezza di sé, la relazio-
ne con l’altro, il servizio, la ricer-
ca e la riflessione. 
Sulla piattaforma Oramiformo.it 
sono disponibili alcune schede 
(formazione degli educatori, pro-
gettazione delle esperienze, indi-
cazioni per gli incontri, modalità 
di restituzione e feedback) che sug-
geriscono possibilità e idee per 
guidare gli adolescenti in alcuni 
percorsi quaresimali. Ogni espe-
rienza proposta prevede una pre-
parazione che coinvolge diretta-
mente gli adolescenti e che po-
trebbe concretizzarsi con un in-
contro ad hoc in gruppo o con al-
cuni stimoli dati a ogni adole-
scente singolarmente. Non man-
ca una proposta specifica di for-
mazione spirituale per gli educa-
tori. 
Per informazioni: adolescenti@ 
diocesi.milano.it.

Attività e giochi 
per favorire l’incontro 
con Dio e sviluppare 
quattro competenze: 
la consapevolezza di sé, 
la relazione con l’altro, 
il servizio, la ricerca 
e la riflessione

Venerdì la prima a Cairate, 
l’ultima l’8 aprile a Treviglio 

Ecco il calendario della Via Crucis che l’arcive-
scovo, mons. Mario Delpini, presiederà nelle 

settimane della Quaresima ambrosiana in ogni 
Zona pastorale della Diocesi.  
Ecco il calendario dei riti: 11 marzo Zona II: ore 
18 incontro in chiesa parrocchiale Cairate, ore 21 
Via Crucis presso il campo sportivo dell’oratorio. 
15 marzo Zona VII: ore 18 incontro in chiesa 
parrocchiale Dio Trinità di Amore in Vimodro-
ne, ore 21 Via Crucis nelle vie della parrocchia. 
18 marzo Zona III: ore 18 incontro Centro La-
rio Fiere Erba; ore 20.45 Via Crucis dentro il Cen-
tro Lario Fiere. 29 marzo Zona I: ore 18 incon-
tro in chiesa parrocchiale S. Maria Annunciata 
in Chiesa Rossa; ore 21 Via crucis nel “parco chie-
sa rossa”. 1 aprile Zona IV: ore 19 incontro in 
chiesa parrocchiale Parabiago; ore 21 Via crucis 
nelle vie della parrocchia. 5 aprile Zona V: ore 
18 incontro in chiesa parrocchiale S. Biagio Mon-
za; ore 21 Via Crucis Arena di Monza (PalaCan-
dy). 8 aprile Zona VI: ore 18.30 incontro al Tea-
tro Filodrammatici in Treviglio; ore 21 Via Cru-
cis nelle vie intorno alla basilica di S. Martino.

VIA CRUCIS
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Tempo dello strazio e della grazia
Pubblichiamo il testo di sintesi 
dell’omelia che l’arcivescovo 
pronuncia oggi alle 17.30 in 
Duomo nella prima domenica 
di Quaresima. 
  

DI MARIO DELPINI *  

Una cesura nel tempo: 
un tempo nuovo per la 
vita nuova. Contro 

l’inerzia della quotidianità, 
contro la rassegnazione al 
trascorrere inevitabile, 
logorante, noioso del tempo, 
contro lo scetticismo che 
dichiara: così è stato, così è, 
così sarà, contro la 
costatazione mortificante dei 
propositi disattesi e dei 
peccati ripetuti, inizia un 
tempo nuovo. È offerta la 
grazia di un nuovo inizio, di 
fermarsi un momento e 
domandarsi: ma io che 
uomo, che donna sto 
diventando? Inizia la 
Quaresima: tra quaranta 
giorni è Pasqua! Non 
possiamo sfuggire al tempo, 
ma possiamo subirlo o 
deciderne la qualità. 
«Suonate il corno in Sion, 
proclamate un solenne 
digiuno, convocate 
un’assemblea solenne» (Gl 
2,15s). 
La qualità del tempo 
La qualità del tempo è decisa 
dalla libertà. La Quaresima è il 
tempo della scelta. La vita cri-
stiana è una libera scelta: sce-
gliete a chi volete servire. Nei 
quaranta giorni del deserto Ge-
sù è messo alla prova, è provo-
cato dal diavolo e invitato a fa-
re alleanza con lui per portare 
al successo la sua vita: «Tutte 
queste cose io ti darò se, get-
tandoti ai miei piedi, mi ado-
rerai!». 
La tentazione di Gesù mette 
in evidenza la radicalità 
dell’alternativa. L’abilità del 
tentatore consiste nel favorire 
la confusione e creare la zona 
grigia in cui ci si arrende alla 
mediocrità considerandola 
una sorta di normalità. 
La vittoria di Gesù si esprime 
con la parola inequivocabile: 
«Vattene, Satana! Il Signore 
tuo Dio adorerai: a lui solo 
servirai». 
La Quaresima è il tempo 
della lotta: la vita non ci 

lascia tranquilli, la tentazione 
non ci lascia tranquilli, la 
sequela di Gesù non è un 
percorso facile e garantito, 
libero da imprevisti, da 
tribolazioni e contrasti. Il 
discepolo non si stupisce se 
per perseverare nella fede e 
nella vita della comunità 
deve lottare. 
La Quaresima è il tempo 
della fierezza: «correte anche 
voi in modo da conquistare il 
premio … Io dunque corro, 
ma non come chi è senza 
meta». Paolo offre la 
testimonianza di un uomo 
che, perché ha ricevuto 
grazie, crede in se stesso, e 
corre con fiducia e lotta con 
fierezza. Non si arrende. Non 
si rassegna. Il discepolo di 
Gesù è grato e fiero: sono 
abilitato a raggiungere la 
meta, a vince la sfida! 
Messaggi per dare qualità al 
tempo di Quaresima 
Papa Francesco rivolge il suo 
messaggio a tutta la Chiesa: 
la Quaresima è tempo 
favorevole di rinnovamento 
personale e comunitario che 
ci conduce alla Pasqua di 
Gesù Cristo morto e risorto. 
Per il cammino quaresimale 
del 2022 ci farà bene riflettere 
sull’esortazione di san Paolo 
ai Galati: «Non stanchiamoci 
di fare il bene; se infatti non 

desistiamo a suo tempo 
mieteremo. Poiché dunque 
ne abbiamo l’occasione 
(kairós), operiamo il bene 
verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
Offrendo indicazioni più 
determinate perché non ci 
stanchiamo di fare il bene 
papa Francesco raccomanda: 
non stanchiamoci di pregare, 
non stanchiamoci di estirpare 
il male dalla nostra vita, non 
stanchiamoci di operare il 
bene nella carità operosa 
verso il prossimo. 
La presidenza della 
Conferenza episcopale 
italiana, nel messaggio 
«Quando venne la pienezza 
del tempo» (Gal 4,4), invita a 
interpretare la Quaresima 
come tempo favorevole per 
tre cammini di conversione: 
conversione all’ascolto, 
conversione alla realtà, 
conversione alla spiritualità. 
Nella situazione drammatica 
che l’Europa sta vivendo per 
le azioni di guerra in Ucraina 
e per le conseguenze di 
morte, di povertà, di 
scoraggiamento e angoscia 
che vivono tanti fratelli e 
sorelle, trafigge l’anima la 
domanda che non possiamo 
evitare: come vivrò io, come 
vivremo noi il tempo di 
questa Quaresima? 

*arcivescovo L’affresco con le tentazioni di Gesù nel deserto (prima metà del XVII secolo) nel refettorio estivo dell’Abbazia di Morimondo

«Che uomo, che donna sto diventando?» 
invita a chiederci monsignor Delpini 
nell’omelia che pronuncia oggi in Duomo 
nella prima domenica quaresimale

«Ed ecco degli angeli gli si avvicinarono...»
Un affresco 
del Seicento 
nel refettorio 
dell’Abbazia 
di Morimondo 
illustra il brano 
evangelico 
delle tentazioni 
di Gesù 
nel deserto

«Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, 
degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servirono». Sono le parole conclu-

sive del brano odierno del Vangelo di Mat-
teo: una scena che ritroviamo nel refettorio 
«estivo» dell’abbazia cistercense di Mori-
mondo, oggi adibito a sala per convegni. 
Spesso nei refettori di monasteri e conven-
ti sono illustrati episodi di tipo «convivia-
le», con un evidente richiamo eucaristico: 
l’«Ultima cena», in primo luogo, ma anche 
le «Nozze di Cana», o la «Cena in casa del 
fariseo», fino al «Miracolo della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci»… Ma questa rap-
presentazione è decisamente più insolita. 
L’affresco è databile alla prima metà del Sei-
cento, ma ancora non è stato individuato 
l’artista che l’ha realizzato: quasi certamen-
te di scuola lombarda, vicino ai modi ele-
ganti, ma anche un po’ ingenui, dei Fiam-
menghini che del resto affrescarono anche 

l’altra abbazia cistercense milanese, quella 
di Chiaravalle. 
Osservando attentamente l’intera composi-
zione, si possono ritrovare tutti gli elemen-
ti del racconto evangelico di questa prima 
domenica di Quaresima: sulla sinistra, in-
fatti, vediamo il Tentatore che porge delle 
pietre a Gesù per indurlo a trasformarle in 
pane; dalla parte opposta, invece, si scorge 
una torre con in cima, piccolissimi, il Dia-
volo e il Figlio di Dio; mentre nel secondo 
piano della scena principale si riconosce 
Satana che mostra a Gesù i regni di questo 
mondo. Il Nemico però è stato cacciato, e 
Gesù, dopo i quaranta giorni di digiuno 
nel deserto, viene ora rifocillato da quattro 
angeli che gli porgono acqua fresca e pane 
fragrante. E un cesto di primizie che pare 
ispirato direttamente alla celebre «Cane-
stra» del Caravaggio. 

Luca Frigerio

Oggi in Duomo il rito delle Ceneri 

Oggi, prima domenica della Quaresima 
ambrosiana, alle 17.30 in Duomo monsignor 

Mario Delpini presiede la celebrazione eucaristica e 
il rito dell’Imposizione delle ceneri. Sarà attivo il 
servizio di sottotitolazione e la traduzione nella 
Lingua dei segni (Lis). Diretta su Chiesa Tv (canale 
195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e 
youtube.com/chiesadimilano. Anche a Milano si è 
sviluppata la consuetudine di imporre le ceneri il 
primo lunedì di Quaresima o, derogando al 
principio che esclude forti gesti penitenziali di 
domenica, al termine delle Messe della domenica 
all’inizio di Quaresima: il rito è contiguo alla 
celebrazione, ma distinto da essa. Il Messale 
ambrosiano continua a indicare il giorno 
dell’imposizione delle ceneri nel primo lunedì di 
Quaresima (al termine della Messa o in 
un’apposita liturgia della Parola), ma non esclude, 
per ragioni pastorali, la possibile anticipazione al 
termine delle Messe domenicali, a esclusione di 
quella vigiliare del sabato.

DIRETTA TV E WEB

Con l’Ac per vivere il periodo di Quaresima

che benedettine di Milano (via Bellot-
ti) dalle 9.30 alle 12 del 26 marzo 
con la meditazione di suor Maria Te-
resa Bussini.  
Per informazioni e iscrizioni: Centro 
diocesano di Azione cattolica, tel. 
02.58391328 (dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 16); email segreteria@ 
azionecattolicamilano.it.

veriani di Desio (Mb). Sempre per gli 
Adulti, è possibile partecipare a uno 
degli incontri di spiritualità di due 
giorni del percorso «Bethlehem. Ec-
co, io faccio una cosa nuova» il 5 e 6 
marzo o il 2 e 3 aprile all’eremo di San 
Salvatore. Per i catechisti dell’inizia-
zione cristiana, infine, è proposta una 
mattinata di spiritualità dalle mona-

ghiera sull’«amore», l’uno il 19 e 20 
marzo e l’altro il 2 e 3 aprile, ospita-
ti al Seminario di Venegono Inferio-
re (Varese). Per i Giovani dai 20 ai 30 
anni gli esercizi spirituali saranno il 
26 e 27 marzo alla casa dei Padri Bar-
nabiti di Eupilio (Como) e il Merco-
ledì santo, si terrà dalle 19 «La notte 
degli ulivi», un suggestivo cammino 
di preghiera e riflessione fino all’ere-
mo di San Salvatore sopra Erba per in-
trodurre il Triduo pasquale.  
Per gli Adulti sono proposte diverse 
giornate di spiritualità. Il 9 marzo dal-
le 9.30 alle 16 a Villa Sacro Cuore di 
Triuggio (Mb). Il 15 marzo dalle 15 
alle 17.30 nella chiesa di San Giorgio 
a Palazzo (via Torino) a Milano, de-
dicato soprattutto agli anziani. Il 20 
marzo dalle 9.30 alle 16 dai Padri Bar-
nabiti di Eupilio (Co) e il 26 marzo 
dalle 15 alle 18.30 dai Missionari Sa-

Per i 18-30enni, in collaborazione 
con la Pastorale giovanile, il Semina-
rio e la Caritas ambrosiana c’è la pro-
posta digitale Let’s God Bot un bot 
(cioè un programma di interazione 
automatica con gli utenti) di Telegram 
con materiali inediti per la preghiera 
e la riflessione. Per i bambini dell’Acr 
è invece disponibile il libretto per la 
preghiera quotidiana in famiglia dal 
titolo La gioia di essere testimoni. 
Nel corso delle settimane della Qua-
resima sono quindi proposti ritiri e 
esercizi spirituali per tutte le fasce di 
età. Per i preadolescenti dell’Acr, i 
gruppi nelle Zone pastorali organiz-
zano a partire dal 12-13 marzo gli 
esercizi «Tabor» della durata di un po-
meriggio. Per i Giovanissimi, gli ado-
lescenti dei cinque anni delle scuole 
superiori sono previsti due turni di 
una due giorni di riflessione e pre-

forma scritta, facile da consultare an-
che da smartphone. Ogni primo gior-
no della settimana lavorativa, inoltre, 
è proposta la preghiera più distesa in-
titolata: «Adoro il lunedì». Si tratta di 
un video, che viene pubblicato intor-
no alle 7.30 della mattina su Face-
book (Acambrosiana), su Youtube 
(acmilanotv) e su Instagram (azione-
cattolicamilano) che rimane poi di-
sponibile online, nel quale alcuni 
gruppi dell’Ac guidano la preghiera. 
Si parte domani con la Presidenza 
diocesana e con il commento al Van-
gelo proposto dall’arcivescovo Mario 
Delpini. Nei lunedì successivi si al-
terneranno altri gruppi del territorio 
e, per il commento, soci laici e preti 
assistenti. Il video può essere fruito co-
me accompagnamento alla preghie-
ra individuale o anche come contri-
buto per piccoli gruppi. 

DI
 PAOLO INZAGHI 

La Quaresima è un tempo propi-
zio di ascolto della Parola e di 
conversione. L’Azione cattolica 

ambrosiana propone alcuni momen-
ti di ritiro e riflessione per vivere al 
meglio questo cammino e preparar-
si alla Pasqua del Signore. 
Vi è innanzitutto il commento alla 
Parola della liturgia quotidiana che 
viene pubblicato ogni giorno sul si-
to www.azionecattolicamilano.it in 

Proposte, video, letture 
e giornate di spiritualità 
pensate per le diverse 
fasce d’età, dai bambini 
agli adulti e agli anziani

Anche per  
i catechisti 
dell’inizia- 

zione  
cristiana  

è prevista  
una mattina  

di  
spiritualità 

Esercizi spirituali per la città di Milano 

«La drammatica del Regno» è il tema degli esercizi spiri-
tuali quaresimali per la città di Milano che don Isacco 

Pagani predicherà l’8, il 9 e il 10 marzo, a partire dalle 21, 
nella Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo (viale Argon-
ne 56). Un percorso che prevede «soste» su quattro parabole 
significative, riproponendo nell’insieme il progredire del cam-
mino dei discepoli verso Gerusalemme insieme a Gesù. Sarà 
possibile seguire anche in streaming sul portale diocesano 
(www.chiesadimilano.it). 
«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del 
Signore?». Con questa domanda l’arcivescovo introduce la 
proposta pastorale di quest’anno: Unita, libera, lieta La gra-
zia e la responsabilità di essere Chiesa. Scrive Delpini: «Con 
la grazia dello Spirito Santo possiamo vivere questo tempo 
come occasione per praticare la speranza, testimoniare la ca-
rità, restare saldi nella fede». 
«Gli esercizi spirituali per la città di Milano ci raccoglieranno 
nelle nostre chiese parrocchiali per “imparare a pregare: al-
la presenza del Signore, docili allo Spirito di Gesù” - spiega 
monsignor Carlo Azzimonti, vicario episcopale della Zona I -
: la nostra preghiera corale sarà anche un grido di interces-
sione per la pace, di fronte al male radicale della guerra che 
in Ucraina e in tante altre regioni del mondo miete vittime 
innocenti».

8, 9 E 10 MARZO Ogni sera le meditazioni dell’arcivescovo

Lanciata in pieno 
lockdown nella 
Quaresima del 2020 

(nella forma di una 
preghiera mattutina) e 
ripetuta anche nei 
successivi tempi forti di 
Avvento, Quaresima e 
Pentecoste, prosegue 
l’iniziativa di un 
momento quotidiano di 

«Kyrie, Signore!»: 
prosegue l’iniziativa 
di preghiera 
quotidiana in video, 
alle 20.32, 
lanciata all’inizio 
della pandemia

preghiera e meditazione 
in cui l’arcivescovo di 
Milano, monsignor Mario 
Delpini, desidera entrare 
idealmente nelle case dei 
fedeli della Diocesi, e non 
solo. «Kyrie, Signore!» è il 
titolo delle preghiere che 
verranno proposte in 
questa Quaresima, da 
oggi al mercoledì della 
Settimana santa, 13 
aprile. Come spiega lo 
stesso arcivescovo, «Kyrie 
è il titolo pasquale, il 
modo in cui i discepoli 
riconoscono Gesù dopo la 
risurrezione, lungo il 
Mare di Galilea: “È il 
Signore”, dice Giovanni a 
Pietro. Gesù siede a tavola 
con noi, è presente qui in 
casa con noi, spezza il 

pane per noi quando 
partecipiamo alla Santa 
Messa. Occorre imparare 
a pregare per riconoscere 
Gesù presente nella nostra 
storia. Kyrie è il titolo che 
celebra la risurrezione di 
Gesù, che ha ricevuto 

ogni potere in cielo e in 
terra. Sapendo che l’unico 
potere degno di Dio è 
quello di amare sempre 
tutti, di salvare sempre 
quelli che si affidano a 
lui». I video delle 
preghiere dell’arcivescovo 

saranno pubblicati ogni 
sera alle 20.32 
(confermando l’orario 
ormai abituale, utilizzato 
in precedenti occasioni) 
sui canali social della 
Diocesi (YouTube, 
Facebook, Instagram e 
Twitter) e sul portale 
www.chiesadimilano.it, 
dove resteranno 
disponibili in un’apposita 
gallery. La versione audio 
sarà trasmessa, sempre 
alle 20.32, su Radio 
Marconi. Su Telenova 
(canale 18 del digitale 
terrestre) i video 
andranno in onda a 
chiusura delle 
trasmissioni quotidiane, 
in un orario compreso fra 
le 23 e le 23.40. 
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Gli Oblati si riuniscono il 14 

La Congregazione degli Oblati dei Santi 
Ambrogio e Carlo, nelle sue quattro ar-

ticolazioni (Oblati missionari, Oblati vica-
ri, Oblati diocesani e Fratelli oblati) si riuni-
sce a Rho lunedì 14 marzo, alle ore 10, pres-
so il Collegio degli Oblati missionari per 
continuare a riflettere sulla storia, il cari-
sma e l’attualità della propria presenza nel-
la missione della Diocesi, alla luce anche 
del rinnovamento in atto nella Chiesa e 
nella società. 
I primi due incontri hanno visto come ap-
prezzati relatori mons. Marco Navoni e 
mons. Ennio Apeciti, i quali hanno delinea-
to rispettivamente alcuni aspetti della sto-
ria e del carisma degli Oblati. Nell’incontro 
ora in programma, padre Gianfranco Bar-
bieri illustrerà il tema «Attualità degli Obla-
ti», per una rinnovata presenza al servizio 
dell’arcivescovo e della Diocesi. A questo 
appuntamento sono invitati anche i sacer-
doti che desiderano conoscere la spiritua-
lità, la vita e la missione degli Oblati (per 
informazioni: tel. 02.9320801).

A RHOConsiglio pastorale: in ascolto del popolo di Dio
DI MARINELLA ANGELA BOLLINI* 

Nei giorni 26 e 27 febbraio scorsi a Se-
veso si è svolta la seconda sessione del 
Consiglio pastorale diocesano avente 

per tema «”Per una Chiesa sinodale: comunio-
ne, partecipazione e missione”. Contributo del 
Consiglio pastorale diocesano alla consulta-
zione nell’Arcidiocesi di Milano per la prima 
fase del Sinodo 2021-2023». Essa è stata pre-
ceduta da un intenso ascolto sinodale sulle 
domande proposte dal Documento prepara-
torio al Sinodo dei vescovi che si celebrerà a 
Roma nell’ottobre 2023, che ha coinvolto mol-
te comunità parrocchiali grazie anche alle sol-
lecitazioni dei membri dei Gruppi Barnaba 
presenti in Diocesi. 
La raccolta di questo materiale è poi conflui-
ta in una sintesi elaborata dalle sette Zone pa-
storali. È seguita poi la meditazione sul capi-
tolo 10 degli Atti degli Apostoli in cui padre 
Roberto Pasolini ha presentato lo stupore di 
Pietro alla discesa dello Spirito Santo sui pa-

gani, riconoscendo così che «Dio non fa pre-
ferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione ap-
partenga» (At 10,34-35). 
Questo stesso stupore ha accompagnato an-
che i Consiglieri che, suddivisi a gruppi, han-
no condiviso le proprie 
esperienze lasciandosi in-
terrogare dalle due do-
mande fondamentali del 
Sinodo: «Una Chiesa si-
nodale, annunciando il 
Vangelo, “cammina insie-
me”: come questo “cam-
minare insieme” si realiz-
za oggi nella vostra Chiesa?»; «Quali passi lo 
Spirito ci invita a compiere per crescere nel 
nostro “camminare insieme”?». E dalle sugge-
stioni stimolate dalle ulteriori domande pre-
senti nei nove ambiti: «Compagni di viaggio. 
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stes-
sa strada fianco a fianco»; «Ascoltare. L’ascol-
to è il primo passo, ma richiede di avere men-

te e cuore aperti, senza pregiudizi»; «Prende-
re la parola. Tutti sono invitati a parlare con 
coraggio e parresia, cioè integrando libertà, 
verità e carità»; «Celebrare. “Camminare in-
sieme” è possibile solo se si fonda sull’ascol-
to comunitario della Parola e sulla celebrazio-

ne dell’Eucaristia»; «Cor-
responsabili della missio-
ne. La sinodalità è a servi-
zio della missione della 
Chiesa, a cui tutti i suoi 
membri sono chiamati a 
partecipare»; «Dialogare 
nella Chiesa e nella socie-
tà. Il dialogo è un cammi-

no di perseveranza, che comprende anche si-
lenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere 
l’esperienza delle persone e dei popoli»; «Con 
le altre confessioni cristiane. Il dialogo tra cri-
stiani di diversa confessione, uniti da un solo 
battesimo, ha un posto particolare nel cam-
mino sinodale»; «Autorità e partecipazione. 
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipa-

tiva e corresponsabile»; «Discernere e decide-
re. In uno stile sinodale si decide per discer-
nimento, sulla base di un consenso che sca-
turisce dalla comune obbedienza allo Spirito». 
La ricca condivisione è stata presentata all’as-
semblea che nel dibattito ha offerto ulteriori 
contributi. L’arcivescovo al termine dei lavori 
ha ringraziato per la qualità dei contributi e 
ha sottolineato come dal suo punto di vista 
la sinodalità non sia solo stile ma dovrebbe 
essere il modo con il quale la Chiesa prende 
le decisioni. Da un lato si è Chiesa che cam-
mina insieme perché nasce dalla Eucarestia e 
il celebrare assume quindi una rilevanza sor-
giva in ordine alla sinodalità. All’altro capo 
del processo ci deve essere uno sfociare in di-
scernimenti per prendere decisioni. Su questi 
punti l’arcivescovo ha indicato linee da con-
tinuare a percorrere nel proseguo del percor-
so sia al Sinodo dei vescovi, sia al cammino 
sinodale delle Chiese che sono in Italia (2021-
2025). 

* membro del Consiglio pastorale

La seconda sessione 
dell’organismo 
diocesano si è svolta 
sul tema «Per una 
Chiesa sinodale»

Oggi parte 
anche un 

nuovo 
progetto: 

il Club 
«Società 

sportive Csi 
per il Mondo»

DI MAURO COLOMBO 

Le società del Centro sportivo ita-
liano non partecipano alla Cham-
pions League. Ma possono fare 

molto di più, aprendosi a una dimen-
sione internazionale grazie a «Csi per 
il Mondo». Sport, solidarietà, mondia-
lità, cooperazione, sviluppo. Ci sono 
tutti questi ingredienti nel progetto che 
il Csi Milano ha avviato nel 2011, in-
viando giovani delle proprie società 
sportive in diversi Paesi delle periferie 
del mondo: Haiti, Camerun, Congo, 
Madagascar, Kenya, Ruanda, Albania, 
Bosnia, Iraq, Brasile, Cile... 
«Zaino e pallone»: questo lo slogan 
con cui circa 350 giovani hanno dedi-
cato tre settimane delle loro vacanze 
estive per animare le giornate di cen-
tinaia e centinaia di bambini in luo-
ghi fortemente disagiati. Queste espe-
rienze di servizio volontario hanno co-
involto anche grandi campioni, come 
l’olimpionico del kayak Antonio Ros-
si (in Brasile) e il campione del mon-
do di pallavolo Andrea Zorzi (ad Hai-
ti). Parallelamente a esse si sono svi-
luppate le missioni formative, nelle 
quali tecnici e dirigenti «aprivano» il 
Csi in quei Paesi, addestrando in loco 
i loro omologhi per garantire conti-
nuità all’iniziativa. Nel 2021 «Csi per 
il Mondo» ha compiuto dieci anni - 
durante i quali il progetto si è allarga-
to ad altre società sportive in tutta Ita-
lia -, che festeggerà insieme all’arcive-
scovo mercoledì 9 marzo, alle 18, nel-
la Sala conferenze della Curia milane-
se. Ma la serata sarà anche l’occasione 
per presentare il passo in più compiu-
to lo scorso anno: la nascita del Club 
«Società sportive Csi per il Mondo». 
Di che si tratta? Lo spiega Massimo 

Csi per lo sport 
e per il mondo
Achini, presidente del Csi Milano: «A 
prima vista può sembrare un gemel-
laggio, ma è qualcosa di più, è un ve-
ro e proprio “prendersi cura”. Abbia-
mo infatti chiesto alle nostre società 
la disponibilità a farsi carico e ad ac-
compagnare parrocchie e comunità di 
quei Paesi. Quindi l’esperienza tem-
poranea delle tre settimane di volon-
tariato si amplia fino a diventare un 
impegno continuativo di un anno, tra-
dotto in diverse attività: spedizione di 
divise da gioco e creazione di una 
squadra che veste le insegne della so-
cietà sportiva italiana; invio di un vo-
lontario una volta all’anno; raccolta 
di fondi nel proprio territorio per ve-
nire incontro alle esigenze di quella 
comunità; disponibilità a ospitare un 
allenatore di quel Paese per dargli 
modo di conoscere la nostra realtà or-
ganizzativa; manifestare vicinanza 
concreta attraverso altre iniziative di 
propria ideazione. E infine adoperar-
si a sensibilizzare sul tema la propria 
comunità parrocchiale, veicolando al 
suo interno una cultura dell’accoglien-
za, della prossimità e della mondiali-

tà». La risposta è stata sorprendente: 
«Pensavamo di “reclutare” 4/5 socie-
tà al massimo, in realtà hanno rispo-
sto in trenta - sottolinea Achini -. En-
tro fine marzo formalizzeranno il lo-
ro impegno nei confronti della comu-
nità che hanno scelto». 
Saranno proprio i presidenti di queste 
trenta società a essere ricevuti dall’ar-
civescovo il 9 marzo e a fargli omag-
gio di una bandiera-simbolo del loro 
impegno nelle periferie del mondo. 
Con don Mario Antonelli (Vicario epi-
scopale) e don Stefano Guidi (diretto-
re della Fom), ci saranno alcuni volon-
tari e anche big come lo stesso Zorzi e 
Daniele Cassioli, pluricampione di sci 
nautico non vedenti. Verranno proiet-
tati video dal Camerun, Haiti, Bangla-
desh e Repubblica Dominicana, dove 
«Csi per il Mondo» sta muovendo i pri-
mi passi. In chiusura a monsignor Del-
pini verrà rivolta una proposta origi-
nale: «Gli chiederemo di indicarci un 
Paese o una realtà in cui andare a ope-
rare su suo diretto mandato - conclu-
de Achini -. Così andremo in missio-
ne “per conto” dell’arcivescovo».

Mercoledì 9 marzo l’arcivescovo incontra 
le società del Centro sportivo italiano 
che da dieci anni sono impegnate 
nelle periferie del pianeta, da Haiti al Congo

Le celebrazioni 
per san Giuseppe 

Il santuario arcivescovile di San 
Giuseppe a Milano (via Verdi, 1) 

celebrerà solennemente il suo san-
to patrono. Si incomincia con la 
Novena a san Giuseppe il 10 mar-
zo, subito dopo la Messa feriale del-
le ore 8; la domenica, dopo la Mes-
sa delle 12, fino a venerdì 18 mar-
zo. Nel giorno della solennità, sa-
bato 19 marzo, verranno celebra-
te tre sante Messe (alle 8, 11 e 17: 
quest’ultima preceduta dalla reci-
ta del Rosario di san Giuseppe). Al 
termine di ogni celebrazione, la 
benedizione con una reliquia del 
santo. Le offerte raccolte il 19 mar-
zo saranno devolute al Fondo san 
Giuseppe della Diocesi di Milano 
per sostenere le famiglie in difficol-
tà economica. Le celebrazioni sa-
ranno presiedute dal rettore del 
santuario, mons. Silvano Macchi.

MILANO

Diocesi, si rinnova 
la comunicazione in Tv

Da sempre la Chiesa ha colto le opportunità 
fornite dagli strumenti di comunicazione 
sociale per annunciare il Vangelo e 

promuovere una buona comunicazione. In questo 
spirito si collocano anche le scelte dell’Arcidiocesi 
di Milano nell’ambito della comunicazione 
televisiva, che vedranno nei prossimi giorni alcune 
importanti novità. Con le possibilità fornite dalla 
televisione digitale terrestre di nuova generazione 
(Dvb-T2), rinnovando la stretta collaborazione già 
in essere con Multimedia San Paolo, a partire da 
domani alcuni dei contenuti precedentemente 
trasmessi da Chiesa Tv - canale degli stessi Paolini 
che terminerà le trasmissioni non essendo 
possibile portarlo sulla nuova piattaforma - 
verranno integrati all’interno del palinsesto di 
Telenova (canale 18), emittente trasmessa in tutta 
la Lombardia e nel Piemonte orientale. Verranno 
inoltre introdotti nuovi spazi informativi e nuove 
celebrazioni. Così, su Telenova sarà possibile 
vivere in diretta - grazie alla collaborazione con 
Veneranda Fabbrica del Duomo - la Messa dalla 
Cattedrale (feriale alle 8 dal lunedì al venerdì e 
festiva alle 9.30 della domenica), seguita dal 
commento al Vangelo del giorno in rito 
ambrosiano. Ogni giovedì alle 18.30 la 
trasmissione settimanale «La Chiesa nella Città», 
che proprio a partire dalla prossima settimana avrà 
una nuova sigla e un nuovo virtual set. A questi 
programmi si aggiungeranno una striscia 
quotidiana di pochi minuti, «La Chiesa nella Città 
oggi», per raccontare giorno per giorno la vita della 
Diocesi, in onda dal lunedì al venerdì al termine 
del telegiornale delle 19.15, e in diretta le 
principali celebrazioni presiedute dall’arcivescovo 
in Duomo nei momenti liturgici più importanti 
nell’anno (Avvento, Natale, Triduo Pasquale, 
Pentecoste…). Queste celebrazioni saranno 
introdotte da un commento giornalistico che 
consentirà agli spettatori di partecipare in modo 
più consapevole, benché a distanza, alle funzioni. 
Tutte le celebrazioni e gli spazi informativi curati 
dalla Diocesi e trasmessi su Telenova saranno resi 
facilmente riconoscibili da un apposito logo. In 
accordo con Multimedia San Paolo (e con la 
collaborazione di Itl per la produzione) saranno 
poi trasmessi sul canale 18 docufilm, speciali, 
interviste, ecc. Il passaggio tecnico legato al nuovo 
sistema di trasmissione consentirà un notevole 
progresso nella qualità dell’immagine (d’ora in poi 
in FullHd) e una copertura capillare del territorio 
diocesano, e non solo. Ma il rinnovamento della 
comunicazione video diocesana non termina qui. 
Coerentemente con l’evoluzione digitale che 
consente una fruizione sempre più differenziata e 
personalizzata dei contenuti, l’Arcidiocesi sta 
procedendo al potenziamento e alla 
riorganizzazione dei propri canali YouTube 
(ChiesadiMilano, che conta ormai quasi 40 mila 
iscritti, e Liturgia ambrosiana) all’interno dei quali 
verranno curati approfondimenti giornalistici e 
trasmessi in streaming molti altri eventi diocesani.

Da domani 
il passaggio 
su Telenova 
(canale 18)

Verso la beatificazione 
di Luca Diliberto

Ènoto che il sorgere di 
una università «dei 
cattolici» sia stato il 

risultato di un azzardo 
dovuto alla responsabilità di 
un pugno di visionari che, 
nel difficilissimo periodo 
storico tra le due guerre, 
sognarono di innalzare un 
monumento vivente alla 
cultura e agli studi superiori. 
Tra di loro (padre Gemelli, 
primo rettore, Ludovico 
Necchi, monsignor Olgiati, 
poi Ernesto Lombardo e 
Piero Panighi) spicca la 
presenza di una donna, 
Armida Barelli, in quegli 
anni straordinari per lei, già 
immersa nella fondazione 
della Gioventù femminile, a 
Milano e nel resto d’Italia. E 

quando l’università, dedicata 
al Sacro Cuore, venne 
solennemente inaugurata 
nella sua prima sede, il 7 
dicembre 1921, nell’aula 
magna di via Sant’Agnese a 
Milano, davanti alle massime 
autorità civili ed ecclesiali, fu 
lei a prendere la parola 
dando conto di come, quasi 
per miracolo, fossero stati 
trovati i fondi per l’acquisto 
di quei locali, lei che 
ricorderà in maniera 
puntuale la concretezza di 
fatiche per arrivare sin lì. 
D’altro canto, Armida Barelli 
era la «cassiera» e per questo 
aveva bussato a tutte le porte 
perché l’università potesse 
iniziare la sua storia. E così 
fu per tutti gli anni Trenta, 

quando aumentarono di 
numero gli iscritti e i corsi, 
tanto che si dovette 
procedere ad un nuovo 
gigantesco investimento, per 
l’acquisizione e 
trasformazione dell’area 
dell’ex convento cistercense 
accanto alla basilica di 
Sant’Ambrogio. Ma la vita 
alterna spesso successi e 
disastri e mette a rischio i 
sogni; infatti, un giorno 
terribile per la città, quel 15 
agosto 1943 quando, a causa 
di un bombardamento 
intensissimo, anche un’ala 
della Cattolica fu colpita e 
distrutta. Da Marzio, dove si 
trovava, Armida Barelli era 
corsa a vedere il danno 
enorme provocato: cadute le 

bombe nella notte, ancora si 
alzavano alte fiamme dalla 
zona stracolma di carte, dove 
avevano sede molte delle 
istituzioni a lei legate: la 
presidenza della Gioventù 
femminile, l’Opera della 
Regalità, la società Vita e 
Pensiero, ed anche il suo 
appartamento e tutto il suo 
archivio. Ma la sua fede in 
Dio, la fiducia nel Sacro 
Cuore, moltiplicarono il suo 
impegno, come quello di 
padre Gemelli; guardando 
l’edificio insieme allo stesso 
cardinal Schuster, tutti e tre 
trovarono la forza di 
ripetersi: «Lo rifaremo!» E 
tornarono così, nei 
tristissimi anni di guerra, a 
cercare aiuti per far ripartire 

l’università, per non 
bloccarne il percorso. 
Incredibile scoprire che già 
nel 1943 le offerte raccolte 
nell’annuale giornata fossero 
superiori a quelle dell’anno 
precedente. Si poteva 
ricominciare: Gemelli, pure 
malato, tra i chiostri a 
seguire i lavori, e Barelli, pur 
conscia dei problemi 
quotidiani di una nazione in 
guerra, si inventò di tutto 
pur di racimolare altri aiuti 
economici. Fu una lezione 
straordinaria, forse la più 
incredibile tra le tante che 
vennero fatte nei chiostri di 
una università che per lei 
doveva soprattutto essere 
«più che di pietra, fatta di 
cuori».

Barelli, il sogno realizzato dell’Università cattolica

L’Università cattolica
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Stranieri, una ricchezza
L’arcivescovo in visita pastorale nel Decanato Vigentino a Milano: 
un territorio eterogeneo e vivace, esteso fra città e campagna
DI CRISTINA CONTI 

Si avvia in questi giorni la 
Visita pastorale dell’arcive-
scovo al Decanato Vigenti-

no, il terzo toccato in Milano. 
«Ci troviamo nella periferia sud-
est della città - spiega il decano 
don Federico Cretti -. Il nostro 
Decanato comprende dieci par-
rocchie, otto delle quali popo-
lose, che possiamo definire “di 
città”, e due più piccole, cosid-
dette “di campagna” (Chiara-
valle e Quintosole). C’è un la-
voro comune da poco avviato 
tra la parrocchia di Chiaravalle 
e quella di San Michele e Santa 
Rita e si sta costituendo una Co-
munità pastorale tra Morsen-
chio e Rogoredo. Stiamo inoltre 
riflettendo assieme sull’eventua-
le lavoro comune tra altre par-
rocchie, in vista di eventuali 
nuove Comunità 
pastorali». 
Quali sono le 
principali pro-
blematiche che 
caratterizzano il 
Decanato? 
«Il territorio non 
è molto omoge-
neo: in alcune 
parrocchie ci so-
no zone residen-
ziali di famiglie con un buon 
tenore di vita, in altri quartieri 
ci sono case popolari e si regi-
strano anche gravi problemi so-
ciali, seguiti dall’impegno pre-
ziosissimo dei vari gruppi Cari-
tas». 
Ci sono molti immigrati? Di 
quali nazionalità? Partecipa-
no attivamente alla vita delle 
comunità? 
«In alcune parrocchie la presen-
za di stranieri è ormai quasi 
maggioritaria: non solo cristia-
ni, ma anche di altre religioni, 
in particolare musulmani. L’ora-
torio e il percorso di iniziazio-
ne cristiana rappresentano un 
momento privilegiato di incon-
tro con famiglie di altri Paesi. I 
gruppi più numerosi sono quel-
li provenienti da Filippine, Sri 
Lanka e America Latina; non 

mancano poi famiglie di origi-
ne africana, ortodossi dell’Est 
europeo e cristiani copti. Que-
sta presenza è ormai così pre-
ziosa che nelle nostre comuni-
tà si inizia a dire: “Senza gli stra-
nieri, come sarebbero poveri e 
vuoti il nostro oratorio, i nostri 
gruppi di catechismo, le nostre 
Messe domenicali...”». 
In che modo e con quali ini-
ziative la Chiesa fa sentire la 
sua presenza sul territorio? 
«La vita del nostro Decanato tro-
va slancio a partire dalla frater-
nità esistente tra la ventina di 
preti presenti: nel corso degli 
anni il nostro ritrovarci per mo-
menti di fraternità, riflessione e 
preghiera ha fatto nascere in noi 
e nei laici il desiderio di cammi-
nare maggiormente assieme, at-
traverso la scelta di alcune pro-
poste comuni. Anzitutto vivia-

mo tante inizia-
tive decanali per 
ragazzi, adole-
scenti e giovani, 
ci sono alcune 
proposte per la 
terza età; un con-
certo annuale dei 
cori del Decana-
to, il lavoro co-
mune della com-
missione Caritas, 

qualche pellegrinaggio e qual-
che corso di formazione condi-
viso... Soprattutto per i giovani 
è ormai bello pensarsi come un 
gruppo “decanale”, che cresce 
insieme nel cammino della fe-
de, anche se poi la presenza più 
quotidiana di ciascuno è all’in-
terno delle singole parrocchie». 
Come vi siete preparati alla Vi-
sita dell’arcivescovo? 
«La preparazione, oltre che nel-
le singole parrocchie e nei Con-
sigli pastorali, è stata più a li-
vello decanale, in particolare per 
quanto riguarda la commissio-
ne Caritas, il gruppo delle cate-
chiste, i 18enni e i giovani: c’è 
il desiderio di raccontare assie-
me all’arcivescovo il proprio vis-
suto e l’impegno quotidiano nel 
servizio caritativo e nell’educa-
zione dei più giovani».

«Soprattutto 
per i giovani, 
è bello ormai 
pensarsi come 
un solo gruppo»

Don Federico Cretti in un momento di festa in un oratorio del Decanato Vigentino

Il decano don Federico Cretti non nasconde 
le problematiche di questa vasta area urbana, 
ma sottolinea il contributo prezioso 
delle diverse comunità di immigrati

Terza tappa nel capoluogo

Il terzo Decanato milanese nel quale 
fa tappa la Visita pastorale in città, 
nel mese di marzo, è quello del Vi-

gentino. L’arcivescovo presiede una ce-
lebrazione in ogni chiesa parrocchiale 
(accompagnata dall’incontro con il 
Consiglio pastorale) e incontra alcune 
realtà sociali. Sono poi previsti i consue-
ti incontri con le famiglie dei ragazzi 
dell’iniziazione cristiana, la consegna 
ai nonni della regola di vita e il saluto 
ai chierichetti.  
Oggi, in mattinata, nella parrocchia di 
Santa Maria Assunta in Quintosole, in-
contri con la Comunità etiope copta or-
todossa e con la cooperativa che assiste 

malati di Aids; poi tappa nella parroc-
chia della Madonna di Fatima.  
Giovedì 10 marzo toccherà alla parroc-
chia di Ognissanti, sabato 12 a quella 
di San Michele Arcangelo e Santa Rita 
(con gli incontri con la Commissione 
Caritas e con le catechiste del Decana-
to e l’intervento al convegno elettivo del 
Cif).  
Domenica 13 marzo la Visita sarà dedi-
cata alle parrocchie di Santa Maria Li-
beratrice e della Madonna della Meda-
glia Miracolosa. Giovedì 17 marzo tap-
pa nella parrocchia di San Luigi Gon-
zaga, sabato 19 conclusione in quella 
della Sacra Famiglia in Rogoredo.

Aiuto ai malati di Aids 
e solidarietà diffusa

Un aiuto concreto per i malati di Aids. A partire dagli 
anni ‘80 la Comunità Quintosole, nel Decanato Vigen-
tino, ospita i malati di Hiv che hanno bisogno di sot-

toporsi a trattamenti sanitari. «L’Ats si occupa di gestire le ac-
coglienze, queste persone, infatti, sono estremamente com-
promesse e spesso non sono in grado di esprimere scelte da 
sole. La nostra comunità ha un’intensità di trattamenti bas-
sa e dunque c’è una marcata interazione con l’esterno», spie-
ga il presidente Riccardo Farina. Le persone che arrivano qui 
provengono prevalentemente dai reparti infettivi degli ospe-
dali e la cura è assicurata dal medico della comunità, da ope-
ratori socio assistenziali e da infermieri. Ma non è l’unica di-
mensione su cui si lavora. «Abbiamo pensato per loro anche 
ad attività in uscita. Come laboratori in cascina o piccoli la-
vori agricoli in una struttura sottratta alla malavita che si tro-
va a Chiaravalle. Progetti che contribuiscono a migliorare la 
vita di queste persone anche sotto il profilo relazionale», ag-
giunge Farina. 
L’ente gestore, la Cooperativa sociale Comunità del Giambel-
lino, è nata nel 1975 come organizzazione informale attor-
no alla figura di don Renato Rebuzzini. «In quegli anni era 
molto forte il fenomeno della tossicodipendenza da strada 
e nei primi anni ‘80 si sono verificati i primi casi di Aids. I 
malati morivano frequentemente perché i farmaci erano an-
cora a uno stadio iniziale. E le cure erano limitate. La Caritas 
ambrosiana, allora, diede lo spunto per iniziare un progetto 
di Comunità. E nello stesso periodo anche altri enti sono na-
ti con questo scopo in Diocesi», precisa Farina. Così tra l’80 
e l’81 si è dato il via ai lavori e sono arrivati i primi ospiti. 
L’attività con i malati di Aids, non è però l’unica che si svol-
ge qui. «Come cooperativa gestiamo anche servizi per le di-
pendenze, per i giovani e le famiglie, per il territorio, servizi 
domiciliari per gli adulti, dentro e fuori gli ospedali e le car-
ceri. Il nostro obiettivo è quello di espandere la gamma dei 
servizi e non il loro numero», commenta il presidente. I mu-
nicipi interessati da queste attività sono il 6, il 7 e l’8. Parti-
colare è il rapporto con il quartiere Quintosole. Proprio ne-
gli anni ‘80, infatti, don Rebuzzini venne chiamato qui a fa-
re il parroco. E le iniziative che vedono la partecipazione at-
tiva degli abitanti continuano anche oggi. «Prima dell’arrivo 
della pandemia abbiamo organizzato molti momenti da vi-
vere insieme, come l’accoglienza degli scout o la Quaresima 
di fraternità. Abbiamo lavorato con le Commissioni decana-
li e ci siamo dedicati allo scambio di beni alimentari attra-
verso una collaborazione con i supermercati e il Banco ali-
mentare», spiega. Molto forte è poi la presenza dei volonta-
ri che prestano il loro servizio all’interno della struttura e che 
collaborano alle diverse attività. «Abbiamo tanti progetti e il 
comodato d’uso concesso dalla Diocesi per gestire la struttu-
ra ci aiuta a vivere meglio anche il rapporto con il territorio», 
conclude Farina. (C.C.)

ATTIVITÀ

La sede della 
Comunità 

Quintosole

Accoglienza, liturgia e spazi per i ragazzi a Quintosole

Abbà Samuel e abbà Micael

DI ANNAMARIA BRACCINI  

Una comunità povera e or-
gogliosa, ricca di fede e di 
entusiasmo. È quella della 

parrocchia San Gabriele, presso 
l’antica prepositurale di Santa Ma-
ria Assunta in Quintosole che ve-
de oggi la presenza dell’arcivesco-
vo, nella sua Visita pastorale al 
Decanato Vigentino, per la pre-
ghiera del Rosario.  
La parrocchia è stata messa a di-
sposizione, circa dieci anni fa, del-
la Chiesa etiope ortodossa, che 
precedentemente aveva trovato 
posto nel centro di Milano, per 
un totale di oltre un ventennio di 
presenza in città. A descrivere la 
realtà attuale della parrocchia so-
no il parroco, abbà Samuel Are-
gahegn, e il vicario parrocchiale, 
abbà Micael Ghebru. 

«Abbiamo fedeli di tutte le età, 
anziani, famiglie, tanti bambini e 
ragazzi. Ufficialmente sono iscrit-
ti alla nostra comunità 300 perso-
ne, ma in verità, sono molte di 
più, perché siamo un punto di ri-
ferimento per gli etiopi ortodos-
si di tutta la Lombardia e, in oc-
casione delle nostre grandi feste, 
giungono in parrocchia dall’inte-
ro nord Italia», spiegano i due sa-
cerdoti. 
Quali sono gli ambiti in cui la 
parrocchia è più attiva? 
«Sicuramente quello dell’acco-
glienza, della liturgia - a cui si ri-
serva molta attenzione, specie la 
domenica - e della crescita cristia-
na dei giovani. Abbiamo anche 
proposto, nei momenti più diffi-
cili dei lockdown, incontri, cate-
chesi e celebrazioni via Zoom e la 
risposta è stata molto buona. For-

tunatamente la pandemia non ha 
portato troppi lutti tra noi, ma 
certo è stato un passaggio com-
plesso».  
La comunità è integrata nel ter-
ritorio?  
«A livello sociale certamente sì. La 
nostra gente, per la maggior par-
te, svolge mansioni umili, in oc-
cupazioni di servizio: la speranza 
è che ci possano essere maggiori 
occasioni di lavoro. A livello di 
parrocchia, ci siamo impegnati 
davvero molto per dialogare e in-

serirci nella zona, nel quartiere e 
collaborare con le parrocchie vi-
cine. Un obiettivo raggiunto, tan-
to che, oggi, quando la nostra 
chiesa non è sufficiente ad acco-
gliere i fedeli, ad esempio, in mo-
menti molto sentiti, chiediamo 
ospitalità ai “vicini”. Siamo mem-
bri del Consiglio delle Chiese cri-
stiane di Milano, più volte, abbia-
mo partecipato a momenti come 
il Discorso di sant’Ambrogio o la 
Messa della pace, il primo gen-
naio, con le diverse Chiese in 
Duomo».  
Incontrando l’arcivescovo, come 
comunità, c’è un tema che vi sta 
particolarmente a cuore e che 
volete comunicare? 
«Sì. Oltre il ringraziamento e la 
testimonianza che offre la nostra 
parrocchia, vogliamo chiedere al 
vescovo Mario di poter usufruire 

del sagrato e di un locale, annes-
so alla chiesa, che potrebbe esse-
re particolarmente utile per i gio-
vani e i bambini. Per ora, possia-
mo contare solo sullo spazio in-
terno alla Chiesa. In questi anni 
abbiamo lavorato per migliorare 
lo stato di Santa Maria Assunta in 
Quintosole, per esempio, dotan-
do l’edificio del riscaldamento. 
Non è stato semplice, ma tutti i 
nostri fedeli ci hanno aiutato con 
le offerte. Di questo siamo orgo-
gliosi, così come della sempre 
maggiore fraternità, sviluppatasi 
con il quartiere, come detto. Pos-
siamo fare ancora molta strada in-
sieme, migliorare per offrire alla 
gente non solo un luogo dove pra-
ticare la propria fede in serenità e 
pace, ma dove crescere, come cri-
stiani, in comunione reciproca e 
come cittadini».

Questi gli ambiti 
più significativi 
per la parrocchia 
della Comunità 
etiope ortodossa

Santa Maria Liberatrice, la «casa» dei messicani

luppare manualità e coordinazione 
motoria. «Ci impegniamo anche a 
dare un aiuto concreto alle attività 
ludiche del nostro Municipio e stia-
mo organizzando raccolte di viveri 
per l’Ucraina e gruppi di volontari 
che si occuperanno dell’accoglien-
za per i profughi in oratorio», con-
clude padre Ordaz. (C.C.)

significativo per la comunità par-
rocchiale per far proprio un cam-
mino di santità che abita il territo-
rio in cui vive con attenzione all’am-
biente, agli altri, nella condivisione 
di capacità, competenze e risorse. 
Così i bambini possono conoscere 
i cambiamenti stagionali, i prodot-
ti della terra e come si coltivano, svi-

migranti», precisa padre Ordaz. 
Attenzione alla diversità di lingua, 
cultura, origine e religione. Proprio 
per venire incontro alle tante nazio-
nalità che vivono in parrocchia, qui 
si svolgono attività particolari che 
cercano di coinvolgere tutti. «Vo-
gliamo favorire la partecipazione e 
per questo motivo organizziamo al-
cune iniziative che coinvolgono an-
che le altre diversità presenti sul ter-
ritorio nell’ottica del multicultura-
lismo», precisa. Così ogni volta che 
si presenta la necessità si creano oc-
casioni per venire incontro ai biso-
gni del momento. «Oltre alla San 
Vincenzo, proponiamo “Il giardino 
di Eden”, un progetto di orto in ora-
torio dedicato ai bambini delle 
scuole elementari», continua Ordaz. 
La proposta nasce dal desiderio di 
dare vita a un progetto inclusivo e 

nendo i più bisognosi con il nostro 
impegno solidale», aggiunge padre 
Ordaz. Centri di ascolto Caritas, San 
Vincenzo, Cesto della Provvidenza 
(un cesto in chiesa che si riempie 
ogni settimana di generi alimenta-
ri e di prima necessità offerti dai par-
rocchiani) studio assistito sono le 
principali realtà che la parrocchia 
mette a servizio di chi è in difficol-
tà. Non sono molti i messicani che 
vivono da queste parti, ma ogni an-
no al 12 dicembre, in occasione del-
la festa della Vergine di Guadalupe, 
tutti si ritrovano qui per celebrare in-
sieme. «Si tratta sopratutto di stu-
denti e lavoratori che vivono disper-
si nei quartieri di Milano. Molti fre-
quentano in modo continuantivo, 
partecipando alle attività e alle ce-
lebrazioni proproste dalla chiesa di 
Santo Stefano, per la pastorale dei 

male, dalla guerra (come quella che 
in questi giorni si combatte in Ucrai-
na) e dalle malattie», spiega padre 
Lucio Ordaz, della parrocchia San-
ta Maria Liberatrice. 
I missionari dello Spirito Santo con-
tano attualmente 52 comunità tra 
Messico, Italia, Spagna, Brasile, Sta-
ti Uniti, Costa Rica, Guatemala e 
Colombia. Nasce formalmente 
all’interno della Chiesa messicana 
nel 1914 a Città del Messico, sul col-
le del Tepeyac, in cui molti anni pri-
ma la Madonna di Guadalupe ap-
parve a Juan Diego. Aiutare laici, re-
ligiosi e sacerdoti a incontrarsi con 
il progetto che Dio ha per ognuno 
a favore del mondo e della Chiesa 
è il centro del loro lavoro apostoli-
co. «Come accade con la croce, noi 
cerchiamo di affrontare queste si-
tuazioni vivendo con fede e soste-

Nel Decanato Vigentino la par-
rocchia di Santa Maria Libe-
ratrice ogni anno diventa 

punto di riferimento per tutti i mes-
sicani di Milano. Qui infatti dal 
1989 c’è la congregazione dei Mis-
sionari dello Spirito Santo, che col-
labora con i laici in parrocchia. «Il 
nostro servizio è volto ad aiutare la 
pastorale liturgica, profetica, socia-
le in tutte le sue dimensioni e si ab-
bina alla spiritualità parrocchiale 
per chiedere a Maria che ci liberi dal 

Grazie alla presenza 
dei missionari 
dello Spirito Santo, 
che hanno la cura 
della parrocchia

Una 
partecipata 

celebrazione, 
ante 

pandemia, 
nella chiesa 

di Santa 
Maria 

Liberatrice
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Martedì 8 marzo, alle ore 21, al Cine-
ma teatro Delfino a Milano (via Dal-
mazia, 11), sala della comunità della 

parrocchia San Nicolao della Flue, si terrà un 
confronto-testimonianza dal titolo «La giusti-
zia riparativa».  
La giustizia riparativa è un modo per uscire 
dalla prigione che la sofferenza costruisce in-
torno all’anima delle vittime. Ai carnefici in-
vece restituisce l’umanità, affinché le cose pos-
sano davvero cambiare. Cosa succede alle per-
sone quando le loro vite sono toccate dalla 
violenza? Le condanne e le pene inflitte ba-
stano a dare giustizia alle vittime? È possibi-
le perdonare gli altri e se stessi? Attorno a que-
ste domande Franco Bonisoli e Giorgio Baz-
zega dialogheranno con i giovani. Testimoni, 
in situazioni e contesti diversi, degli anni di 
piombo e della stagione della lotta armata, i 
due uomini si sono incontrati nella speran-
za che le ferite possano essere curate e che la 
vita possa «ricrescere buona». Ingresso libero.

La giustizia riparativa: martedì 8 marzo 
dialogo fra Bonisoli e il figlio di Bazzega

L’agente ucciso nel 1976

Si terrà presso 
il Cinema Delfino 
della parrocchia 
San Nicolao 
della Flue a Milano

Tra i programmi della 
settimana su Telenova 
(canale 18 del digitale 

terrestre) segnaliamo:  
Oggi alle 9.30 Santa Messa 
dal Duomo di Milano e alle 
17.30 Volti di speranza. 
Kyrie, Signore!, momento 
quotidiano di preghiera e 
meditazione con mons. 
Delpini (anche da lunedì a 
domenica) 
a chiusura delle trasmissioni 
quotidiane, in un orario 
compreso fra le 23 
e le 23.40.  
Lunedì 7 alle 8 Santa Messa 
dal Duomo di Milano 
(anche da martedì a 
giovedì) seguita dal 
commento al Vangelo del 
giorno in rito ambrosiano. 
Martedì 8 alle 19.30 La Chiesa 
nella città oggi (anche lunedì, 

mercoledì e 
venerdì), 
quotidiano 
di informa-
zione sulla vita della Chiesa 
ambrosiana. 
Mercoledì 9 alle 9 Udienza 
generale di papa Francesco; 
alle 19.15 TgN (tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì).  
Giovedì 10 alle 18.30 La 
Chiesa nella città, settimanale 
di informazione sulla vita 
della Chiesa ambrosiana. 
Venerdì 11 alle 7 il Santo 
Rosario (anche da lunedì a 
domenica) e alle 21 Linea 
d’ombra. 
Sabato 12 alle 8 Il Cammino 
di Dio con l’Uomo e alle 13.15 
Soul. 
Domenica 13 alle 9.30 Santa 
Messa dal Duomo di Milano e 
alle 17.30 Volti di speranza.

Proposte della settimana In libreria 

Le differenze tra rito romano 
e rito ambrosiano sono par-
ticolarmente rilevanti pro-

prio nel tempo quaresimale. 
Queste differenze ci riportano a 
sant’Ambrogio, come 
spiega mons. Marco 
Navoni nel volume ap-
pena ristampato dal 
Centro ambrosiano 
L’anno liturgico ambro-
siano. Storia e spirituali-
tà: si tratta della quar-
ta edizione aggiornata 
(Centro ambrosiano, 
288 pagine, 20 euro).  
L’anno liturgico si può 
definire una grande cristologia 
in preghiera. Nello scorrere del 
tempo la Chiesa ripercorre le 
tappe dell’opera di salvezza 
compiuta da Cristo, meditando 

sui misteri della sua vita. In es-
so è racchiuso anche un impor-
tante valore educativo e peda-
gogico: infatti, vivere l’anno li-
turgico è anche il modo più 

semplice ma anche più 
immediato e proficuo 
con il quale la Chiesa 
accompagna il cammi-
no di fede dei cristiani 
lungo il ritmo del tem-
po, verso la conoscen-
za sempre più profon-
da di Gesù e la comu-
nione con lui. È impor-
tante dunque com-
prendere il perché del-

le feste che celebriamo lungo 
l’anno liturgico. Capire, come ci 
aiutano a fare queste pagine, è 
il primo passo per vivere bene la 
liturgia.

Liturgia ambrosiana, 
storia e spiritualità

Fiaccolina 
di Ylenia Spinelli

Protagonista del numero di marzo di 
Fiaccolina è un vero testimone di Ge-
sù e del suo Vangelo: don Roberto 

Malgesini. La maggior parte di noi ha co-
nosciuto la sua vita dalla fine, dal quel 15 
settembre 2020, quando il sa-
cerdote comasco è stato ucciso 
davanti alla sua chiesa da uno 
dei tanti senzatetto che più vol-
te aveva aiutato. 
Don Roberto era un prete che 
viveva il Vangelo; i suoi gesti e 
i suoi modi di fare parlavano 
di Gesù, un amico che lui chia-
mava per nome e che vedeva ri-
flesso negli altri, soprattutto nei 
più bisognosi. Non amava i ri-
flettori e sicuramente non 
avrebbe gradito la notorietà che la sua tra-
gica fine gli ha attribuito. 
Don Malgesini era un sacerdote umile e 
concreto, che si è speso, sempre con il sor-
riso, affinché tutti i dimenticati e gli scar-

tati della società potessero trovare ascol-
to e aiuto. Fiaccolina racconta la sua vita 
per immagini con il fumetto, cercando di 
approfondirne i tratti principali nell’in-
tervista a don Roberto Bartesaghi, amico 

di don Malgesini sin dai tempi 
del Seminario. Ma il tema del-
la testimonianza viene ripreso 
anche nella rubrica sui pilastri 
della vocazione, in quella del-
la preghiera e nei giochi. 
Da non perdere i commenti dei 
seminaristi ai Vangeli delle do-
meniche di Quaresima, con gli 
approfondimenti e i laborato-
ri per i ragazzi.  
Nella rubrica sportiva Hall of fa-
me si incontra invece Marco Sar-

rugerio, ginnasta di Melzo e atleta della 
squadra Nazionale. 
Per ricevere Fiaccolina, contattare il Segre-
tariato per il Seminario (tel. 02.8556278; 
email: segretariato@seminario.milano.it).

Don Roberto Malgesini, 
che accoglieva tutti col sorriso

Parliamone con un film 
di Gabriele Lingiardi

Regia di Terrence Malick. Titolo origina-
le: Voyage of Time. Life’s Journey. Con 
Cate Blanchett, Brad Pitt. Genere: docu-
mentario. Usa, Germania (2016). Dura-
ta: 90 minuti. Distribuito da Double Li-
ne (in Italia da marzo 2022). 
  

Dopo The Tree of Life il regista fi-
losofo Terrence Malick continua 
con Voyage of Time la sua ricer-

ca alle origini del cosmo. Il film, pre-
sentato nel 2016 alla Mostra del Cine-
ma di Venezia e arrivato solo ora in sa-
la in Italia è un documentario appa-
rentemente senza trama, ma pieno di 
immagini incredibili. Come era il mon-
do prima di noi? Che cosa c’era nello 
spazio profondo e sulla terra? Per rea-
lizzare queste visioni di un tempo an-
tico sono stati usati effetti digitali in si-
nergia con quelli fotografici (come li-
quidi ripresi ad altissima velocità per 
fare le nebulose).  

Modalità realizzative a parte, il film si 
eleva oltre alla semplice funzione infor-
mativa riempiendosi di domande. Ma-
lick inquadra gli spettacolari ambien-
ti cercando un trascendente, un miste-
ro che è alla base della vita. 
Che sia questo ciò che chia-
miamo Dio? Forse, perché 
Voyage of Time lascia alla 
sensibilità di ciascuno il dia-
logo intimo con quello che 
c’è sullo schermo. Non è 
difficile commuoversi di 
fronte alla meraviglia e al 
profondo amore per l’esi-
stenza che permeano ogni 
istante di questa epopea. 
Con la voce narrante di Ca-
te Blanchett sembra di guardare un 
quadro di Albert Bierstadt ripreso in al-
tissima definizione dalle cineprese 
all’avanguardia. Anche se la scena più 
antica del film risale al 2003, quando 

il direttore della fotografia Paul Atkins 
diede inizio alla produzione ripren-
dendo un’eruzione vulcanica alle Ha-
waii. Il cameraman si avvicinò così tan-
to che gli si sciolsero le suole delle scar-

pe. Uno spettacolo «di pros-
simità» che può essere go-
duto appieno solo sul gran-
de schermo nonché uno di 
quei casi in cui il cinema 
può essere preghiera. Un 
contatto con il sublime che 
è come un canto di gioia in 
una cattedrale. Un modo per 
renderci conto di quanto sia-
mo piccoli di fronte agli in-
terrogativi che scienza e fe-
de affrontano quotidiana-

mente e quindi uno strumento per ca-
pire anche quanto sia grande il dono 
della vita. 
Temi: cosmo, terra, vita, natura, ani-
mali, filosofia, trascendenza, mistero.

L’affascinante «viaggio» di Terrence Malick 
alle origini della vita, tra scienza e fede

RADIO MARCONI

Per sei martedì alle ore 
21, a partire dalla data 
simbolica dell’8 

marzo, Radio Marconi 
trasmetterà «In-canto jazz». 
Una trasmissione di 
divulgazione musicale 
(fruibile anche come 
podcast) dedicata alle storie 
di sei donne rivoluzionarie. 
L’attrice e doppiatrice Elda 
Olivieri narra la vita di 
Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald, Sarah Vaughan, 
Dinah Washington, Nina 
Simone ed Etta James 
accompagnata dal canto di 
Maggie Charlton e da 
piano, contrabbasso e 
batteria. I brani che si 
ascolteranno sono stati 
registrati in studio 
appositamente per la 
trasmissione. Le 
protagoniste sono 
musiciste afroamericane, 
nate in povertà e vissute 
nell’intolleranza razziale. 
Donne che hanno scoperto 
la propria voce nei cori 
gospel, cantando la musica 
di Dio e dell’anima e che 
l’hanno poi fatta conoscere 
all’umanità superando ogni 
confine. Elda e Maggie, 
scavano «tra i tasti neri e i 
tasti bianchi del 
pianoforte», citando Nina 
Simone, per spiegare e 
cantare le loro storie, che 
ancora oggi ispirano e ci 
fanno pensare. Per lo 
streaming e i podcast 
visitare il sito 
www.radiomarconi.info.

Elda Olivieri

Sei storie 
di donne 
eccezionali

«L’ONDA LUNGA»

L’uscita dalla pandemia 
porta ancora con sé 
un’«onda lunga» di 

problemi. A farne le spese 
sono soprattutto le persone 
più fragili. E proprio L’onda 
lunga s’intitola il docufilm 
sulla pandemia che sarà 
proiettato il 15 marzo al Re-
fettorio ambrosiano (piaz-
za Greco) a Milano su inizia-
tiva della Caritas e dell’Azio-
ne cattolica ambrosiana. 
Dalle 19.45 sarà proposta 
una risottata e, a seguire, il 
pubblico potrà assistere al 
film del giovane regista Si-
mone Pizzi (già autore di Fi-
gli di Abramo del 2017 e Co-
me te stesso del 2019), pre-
sente alla serata. Prenotazio-
ni: segreteria@azionecatto-
licamilano.it. 
La narrazione raccoglie le te-
stimonianze di come han-
no vissuto la pandemia una 
badante rumena che si è am-
malata scoprendo di non 
avere sufficienti tutele; un 
portiere di notte che ha per-
so il lavoro; una mamma 
immigrata che doveva con-
tenere la paura dei suoi 
bambini; una studentessa 
che per lungo tempo non è 
potuta entrare all’universi-
tà. Ma dietro a queste storie 
ci sono anche reti di comu-
nità che hanno cercato di 
dare sostegno a chi era nel-
la prova: i Centri d’ascolto, 
gli hub alimentari della Ca-
ritas, i progetti di sostegno al 
reddito, i gesti di vicinanza 
di tanti cittadini. 

Un’immagine del film

Pandemia, 
tra paura 
e solidarietà

DI LUCA FRIGERIO 

Sappiamo tutti, purtroppo, cos’è la sofferenza, 
l’angoscia, il rimpianto. La vita, prima o poi, fe-
risce tutti, e alcuni più profondamente di altri. 

Eppure proprio la pandemia che tutti abbiamo vis-
suto ci ha messo di fronte dolorosamente alla nostra 
fragilità, alla precarietà delle nostre esistenze così ben 
organizzate, allo smarrimento di fronte a un evento 
catastrofico che non possiamo gestire, ma solo subi-
re. E ora una nuova guerra in Europa, lontana eppu-
re vicinissima, che ci rimbomba nelle teste e nei cuo-
ri, insieme allo schianto dei palazzi, alle esplosioni 
dei cannoni, alle grida delle vittime… Davvero non 
possiamo più guardare una Croce senza provare tut-
to questo, in modo diverso, nuovo, più intenso. Quel-
le ferite del Cristo flagellato pulsano per noi. Quegli 
squarci nella carne trafitta del Crocifisso sanguinano 
per noi. Quell’urlo delle Pie donne sul Golgota oggi 
lo sentiamo anche noi, forte, straziante, insopporta-
bile. E le lacrime di Maria sono le nostre lacrime, ma 
senza la sua forza, senza la sua incrollabile fiducia. 
Il prossimo 10 marzo il Museo diocesano Carlo Ma-
ria Martini inaugura una nuova, importante mostra 
che ha per tema proprio la rappresentazione della Pas-
sione secondo gli artisti italiani del Novecento, con 
quaranta opere che provengono dai Musei vaticani. 
Una rassegna straordinaria (aperta fino al 5 giugno: in-
formazioni e orari su www.chiostrisanteustorgio.it, tel. 
02.89420019) che continua la preziosa collaborazio-
ne con la pontificia Collezione d’arte moderna e con-
temporanea, iniziata nel 2018 con l’esposizione 
dell’emozionante Via Crucis di Gaetano Previati, e poi 
proseguita con una splendida selezione di lavori dei 
maestri attivi in Francia nel ventesimo secolo (tra 
Rouault, Matisse e Chagall). Allestimenti, quelli pas-
sati come quello odierno, curati con la consueta pas-
sione e competenza da Micol Forti, responsabile del-

la collezione vaticana, e da Nadia Righi, direttore del 
Museo diocesano di Milano, con il contributo di una 
schiera di giovani ed entusiaste studiose. 
Anche questa nuova mostra è sorprendente. Non so-
lo e non tanto per la qualità delle opere proposte e 
per la notorietà degli artisti presentati (da Manzù a 
Guttuso, da Casorati a Carrà). Ma soprattutto perché 
invita i visitatori a scoprire strade poco note, con pro-
spettive e scorci spesso «insoliti», in un itinerario 
nell’arte sacra italiana del secolo scorso che, tappa do-
po tappa, si fa via via sempre più interessante e co-
involgente. Un passato recente, e che tuttavia, per di-
verse ragioni, in molti casi sembra essere già dimen-
ticato o rimosso. 
E invece al Museo diocesano arrivano opere di dirom-
pente bellezza. Come la tela di Giuseppe Montana-
ri, «Il bacio di Giuda», scelta giustamente come «ico-
na» della mostra milanese. Montanari, marchigiano 
d’origine, ma ambrosiano d’adozione (avendo vis-
suto fra Milano e Varese), dipinse quest’opera nel 

1918, mentre era convalescente per le ferite di guer-
ra. A differenza delle molte rappresentazioni di que-
sto episodio evangelico, solitamente affollate, il pit-
tore raffigura soltanto i due protagonisti, Gesù e il di-
scepolo infedele, isolandoli in un paesaggio nottur-
no, immobile e silente. L’Iscariota, una sorta di co-
losso ingobbito, si avvicina per dare il segnale con-
venuto (il bacio traditore), mettendosi sulle punte dei 
piedi, imbarazzato, confuso, forse già disperato, con 
quelle braccia possenti che non sa dove mettere, vi-
sto che ormai il suo maestro non lo può (non lo vuo-
le) più abbracciare… 
C’è tutto il dramma del primo conflitto mondiale, in 
un’immagine come questa. Apparentemente fredda, 
sprigiona invece in ogni pennellata la follia della 
guerra, l’annientamento di una generazione, il tradi-
mento perpetrato nei confronti di popoli interi, ven-
duti per trenta denari di retorica nazionalistica, sa-
crificati sull’altare della patria diventato patibolo.  
E così farà ancora Ottone Rosai, nel pieno della suc-
cessiva guerra mondiale, nel 1943, mostrando sulla 
croce un uomo in giacca e pantaloni, che altri non è 
che l’artista stesso: «povero Cristo», ma anche uno dei 
due ladroni, chissà, inchiodato dalla violenza e dal-
la barbarie sullo sfondo di una moderna Gerusalem-
me che brucia, a ricordare i bombardamenti aerei 
che devastavano le città d’Italia e d’Europa. 
Questo dipinto apparteneva ad Amintore Fanfani, 
che lo donò nel 1973 ai Musei vaticani. Come un’al-
tra mirabile opera oggi in mostra nei Chiostri di 
Sant’Eustorgio, la «Deposizione» di Felice Carena, fu 
offerta a papa Paolo VI dopo il suo celebre discorso 
agli artisti del 1964, costituendo quindi uno dei pri-
mi tasselli della Collezione d’arte religiosa moderna. 
Una tela dolente, bellissima, che Montini amava con-
templare, davanti alla quale sostava a pregare. Come 
ancora noi oggi proveremo a fare, in questi giorni di 
nuova tragedia.

evento. La Passione secondo gli artisti italiani del ’900 
Al Museo diocesano in mostra i capolavori vaticani

Giuseppe Montanari, «Il bacio di Giuda» (1918)

Particolare della «Deposizione» 
di Felice Casorati (1939), 
una delle opere in mostra 
dall’11 marzo al 5 giugno 
al Museo diocesano di Milano


