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BUONA

PASQUA

Natale può ancora passare per la festa della bontà e della fratellanza, con un vago
sapore di “troppo dolce, quasi finto”, ma tutto sommato accettabile un po’ per
tutti.
Pasqua, invece, rimane una festività dal significato incomprensibile per i non credenti
(a meno di non identificarla, un po’ vagamente, con la festa della primavera, della
vita che si rinnova).
Per i cristiani, Pasqua è la festa dell’amore che vince la morte. Di Gesù di Nazareth,
che rimane fedele fino alla morte ai valori che aveva insegnato: amore, fratellanza,
misericordia, non violenza, perdono. E che, il terzo giorno, lascia una tomba vuota
e una pietra rotolata, sconvolgendo i suoi discepoli, increduli e impauriti.
Pasqua interroga ciascuno di noi: sulla paura della morte, sul senso della vita, sulla
capacità di amare senza misura, senza calcoli. Gratis.
In questi giorni di Pasqua emerge con forza la singolarità del cristianesimo tra
tutte le religioni, ma emerge con forza anche ciò che nella fede cristiana appare
uno «scandalo» e una «follia» per gli uomini religiosi e per quelli che si ritengono
autosufficienti nel loro pensare. Va riconosciuto: le altre feste cristiane, con la loro
aura poetica, sono vissute più o meno da tutti, ma la Pasqua appare una memoria e
una festa irriducibile alla mentalità e al sentire comune.
Che cosa rivivono i cristiani?
Innanzitutto leggono e rileggono una storia di passione e di
morte.
Quella di Gesù di Nazareth,
un uomo che - ci dicono quelli
che sono stati coinvolti nella
sua vita, che hanno vissuto
e mangiato con lui - passava
per le città e i villaggi della
terra di Israele facendo il
bene, curando, guarendo,
consolando tutti quelli che
incontrava.
Gesù parlava anche di un Dio che appariva «altro» per gli uomini religiosi del suo
tempo, rendeva «vangelo», buona notizia, quel Dio al quale gli uomini avevano finito
per dare immagini perverse proiettandovi i loro desideri mondani. Egli annunciava
un Dio il cui amore non deve essere mai meritato, un Dio che ci ama sempre e
gratuitamente, un Dio che non castiga ma perdona quelli che cadono nel male, un
Dio che chiede riconciliazione e amore reciproco tra gli uomini. Gesù, inoltre, aveva
parole durissime per i detentori del potere religioso, sacerdoti e dottori della legge,
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perché costoro si rendevano esenti dai pesi che facevano portare agli altri, perché
cercavano di apparire esemplari senza mai tentare di esserlo realmente.
Gesù era scomodo, e per questo ebbe
nemici, calunniatori che lo chiamavano
falso profeta e indemoniato. Questi nemici
riuscirono, mediante un illegale processofarsa, a condannarlo come bestemmiatore
di Dio e convinsero il potere politico che
Gesù era anche un pericolo per l’autorità
di Cesare. E così il potere religioso e quello
politico, concordi tra loro, lo condannarono
alla morte in croce.
Quel giorno Gesù in croce appariva come un
maledetto da Dio e dagli uomini per i credenti
giudei, come un uomo nocivo per l’impero
agli occhi dei romani: nudo, nella vergogna,
morì senza difendersi, senza rispondere
alla violenza, amando e perdonando «fino
alla fine», come aveva vissuto. La morte di
Gesù è scandalosa, ignominiosa. Come si può
credere a un uomo che fa questa fine, a un uomo condannato dai legittimi poteri
religioso e civile? Come si può credere che un tale uomo sia stato inviato da Dio?
Che Dio è quello che invia un uomo che si dice suo Figlio e poi fa quella fine? Non
è credibile! Ecco «lo scandalo della croce», come lo definisce l’apostolo Paolo. E si
badi bene: anche alcuni cristiani hanno fatto fatica ad accettare questa fine.
È più facile accettare un Dio che vince, trionfa, regna, piuttosto che un Figlio di Dio
che muore in croce. Sicché alcune chiese ammettevano che Gesù fosse Figlio di Dio
ma non che potesse fare quella fine, e per questo costruirono teologie secondo le
quali un altro era stato crocifisso al posto di Gesù, perché egli non poteva morire
in quel modo. Di queste credenze si trovano tracce nel Corano, là dove sta scritto:
«Non l’hanno ammazzato, non l’hanno crocifisso, perché Gesù fu sostituito da uno
che gli rassomigliava». Eppure i cristiani confessano la loro fede nel Crocifisso, e
per questo la croce è il segno di Cristo, al quale essi guardano sapendo che, se la
negano, non sono più cristiani. Ecco perché il Crocifisso non può essere ridotto a un
simbolo culturale, come propone qualcuno che non sa cosa sia il cristianesimo né
conosce le lettere di Paolo. Ma quest’uomo Gesù, morto in croce e sepolto in una
tomba al tramonto di quel giorno vigilia della Pasqua, «non poteva restare preda
della morte» (At 2,24), dice Pietro.
E quando le sue discepole e i suoi discepoli si recano alla tomba all’alba del primo
giorno della settimana non trovano più il cadavere di Gesù: la tomba è vuota! Fin
qui giunge la storia, che nessuno può negare. Ma di fronte alla tomba vuota sorgono
delle domande: il corpo morto di Gesù era stato rubato da qualcuno? Gesù non era
veramente morto ed era fuggito? Dio era intervenuto per dire la sua parola definitiva
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su Gesù? Domande che ci sono testimoniate dagli stessi vangeli, i quali danno anche
una risposta. I vangeli attestano che quelli che erano stati con Gesù alcuni anni, i suoi
discepoli e testimoni, hanno cominciato a dire che Gesù era vivente, che il Padre,
Dio, lo aveva richiamato dai morti, che essi l’avevano visto accanto e in mezzo a
loro nella vita quotidiana. L’avevano visto con altri tratti fisici, con un altro corpo,
ma i gesti da lui compiuti erano gli stessi: accompagnava i viandanti, consolava chi
piangeva, spezzava il pane, offriva da mangiare, dava fiducia e perdono anche a chi
l’aveva rinnegato e abbandonato nell’ora della tenebra e della passione.
Ecco, i cristiani ricordano,
rivivono, si ridicono l’un l’altro
semplicemente questo: l’amore
vissuto da Gesù ha vinto la
morte, il suo amore ha vinto
l’odio e l’inimicizia. Sì, «Dio
nessuno l’ha mai visto» - e nella
cultura odierna Dio non gode di
buona fama - «ma Gesù ce lo ha
raccontato» (Gv 1,18). Gesù era
umanissimo e ciò che aveva di
eccezionale non era di ordine religioso ma umano. È con la sua umanità che egli, il
Figlio di Dio e la Parola diventata uomo come noi, ci ha portato a Dio. Dopo la vita,
morte e resurrezione di Gesù per un cristiano augurare «buona Pasqua» significa
dunque affermare: «Vorrei dirti che l’amore vince la morte. Sia così per te, nella
tua vita».
E io, nella vita, di fronte all’uomo che atteggiamento ho? Quanto somigliante a
quello di Dio? Sono il servitore del bisogno e della gioia di mio fratello? Sono il
lavapiedi dell’uomo? Ve la immaginate una umanità dove ognuno corre ai piedi
dell’altro? La globalizzazione sì, ma degli inchini davanti all’uomo, non davanti ai
potentati; dell’onore dato a ogni più debole figlio della terra.
Pasqua, festa che ci riscatta dal nostro passato! Allora, Coraggio! Non temete! Non
c’è scetticismo che possa attenuare l’esplosione dell’annuncio: “le cose vecchie
sono passate: ecco ne sono nate nuove”.
Cambiare è possibile. Per tutti.
Non c’è tristezza antica che tenga.
Non ci sono squame di vecchi fermenti che possano resistere all’urto della grazia…!
Vorrei dirti che l’amore vince la morte. Sia così per te, nella tua vita.
Buona Pasqua!
									don Maurizio
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Riflettiamo un poco sulla speranza, così come essa è presente nella vita di ogni
uomo, cristiano o non cristiano che sia. Il verbo «sperare» infatti non è nato con il
cristianesimo: appartiene al linguaggio umano di ogni tempo. Ed è appunto l’analisi
di questa sete universale di speranza che meglio di ogni altro discorso può introdurci
alla comprensione del vangelo cristiano della speranza.
Cosa si dice nel linguaggio
corrente
quando
si
afferma che qualcuno
‘spera’?
Un esempio: spero che
domani faccia bel tempo,
così andrò a spasso. In
questi casi «sperare»
indica
l’atteggiamento
di attesa e di auspicio
che si realizzi un certo
evento futuro, che ha
per noi valore positivo.
Ci sono in tal senso
tante «speranze» quanti
sono gli incerti e futuri
eventi lieti che ci possiamo augurare. Ma ci sono anche altrettante possibilità di
delusione.Dal momento che l’oggetto di tale speranza è incerto e sottratto alla
nostra disponibilità. In questo senso il linguaggio corrente distingue la delusione
dalla disperazione.
Ma veniamo ad un secondo uso del verbo sperare, tale da non permettere la
sostituzione del verbo «spero» con i verbi «mi auguro», «mi piacerebbe»: l’attesa di
un figlio. La stessa scelta del matrimonio è stata una scelta che si appoggiava anche
a quella speranza: gli sposi iniziavano un’opera il cui compimento era condizionato
dal realizzarsi della loro speranza; accettavano, in altri termini, di vivere fidandosi
del futuro.
Ecco che già si insinua la parentela stretta tra la speranza e la fede.
Ma anche quest’uso del verbo «sperare» non è il più fondamentale e vero. Quest’uso
in cui noi riferiamo la speranza a quei beni futuri ed incerti che solo giustificano,
rendono sensata la nostra esistenza presente: quali possono essere, per esempio,
una vita lunga per noi stessi e per i nostri più stretti congiunti, l’amicizia e la
comprensione con loro, la fecondità del matrimonio, la riuscita nella professione, la
pace nella società. Ma non siamo ancora al significato più profondo della speranza.
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Accadono poi eventi davanti ai quali talvolta ci si «dispera». Questo verbo a
volte assume il significato di rinunciare a vivere. Non il suicidio, ma la rinuncia
a quell’opera creativa della libertà, che sola fa umana la vita, che distingue
l’esistere davvero umano dal lasciarsi vivere. E’ possibile viceversa - anche al di là
di esperienze che scuotono la nostra esistenza togliendole una delle sue speranze
essenziali - vivere ancora, riprendere il cammino; e quindi necessariamente affidarsi
ad altre speranze, le quali tendano il nostro presente, gli aprano una prospettiva,
gli restituiscano un senso.
È possibile continuare a sperare. Una speranza il cui oggetto può essere solo
allusivamente descritto come «salvezza», come «pienezza di vita », come «
compimento »: la speranza non di qualche cosa, di un bene distinto da noi; ma la
speranza che noi stessi - al di la del pellegrinare presente - raggiungiamo la verità,
il riposo, il possesso stabile della nostra vita.
Una speranza che sappia convivere e superare ogni smentita dell’esperienza.
Naturalmente questa speranza più fondamentale raramente è consapevole ed
esplicita. La situazione più abituale è quella in cui noi possiamo riconoscere l’esistenza
di tale speranza soltanto
mediante il fatto che
un uomo o una donna al di la delle prove più
sconvolgenti - continui ad
aprirsi una strada, continui
a cercare un cammino al
di là del presente: le sue
«speranze» (al plurale!)
mondane, le sue speranze
con un oggetto preciso
che sempre risorgono,
sono il segno della sua nascosta speranza che il cammino umano abbia una meta.
Tra l’adempimento di questa speranza e il presente sta un limite invalicabile, uno
schermo che impedisce di vedere: la morte. Questa speranza è quindi in fin dei conti
questione di fede o di incredulità. Ma soltanto essa - questo lo si può con certezza
affermare – è capace di rendere sensate tutte le altre speranze umane, permette di
non considerarle semplici illusioni, inganni, con cui l’uomo si nasconde un destino
tragico che lo condanna al nulla.
Ci è concessa o non ci è concessa questa speranza fondamentale? A chi ci rivolgeremo
per decidere se sperare o disperare, se credere o essere scettici?
Non si può parlare della promessa di Dio come di una realtà «ultraterrena», che non
abbia nulla a che fare col presente. L’unico modo di parlarne è quello che parte
dall’esperienza della vita presente, ne conferma i beni e ne toglie i mali.
Gesù dunque non parla del Regno e della vita da lui portata come di un «altro
mondo», non parla con particolare insistenza della condizione dell’uomo dopo
morto; parla della resurrezione (Mc 12, 18-27), ma senza farne un punto cruciale
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della sua predicazione.
Gesù annunciando l’adempimento della promessa e la presenza del Regno, rivela
anche quale sia la nuova giustizia, il nuovo cammino mediante il quale gli uomini
possono entrare nel Regno: tutto ciò diventa evidente nel discorso della montagna
(Mt 5-7) e il superamento della legge mosaica da esso realizzata. Soprattutto le
beatitudini mettono in rilievo come il dono di Dio giunge all’uomo non attraverso le
vie che l’uomo spontaneamente percorre, inseguendo la propria attesa di vita e di
benessere (ricchezza, prepotenza, egoismo, compromesso con i potenti di questo
mondo); ma attraverso la fedeltà povera, mite, generosa, senza compromessi,
afflitta, alla giustizia di Dio. Questo è il senso dell’invito alla fede e alla conversione
che accompagna l’annuncio del Regno (Mc 1, 15).
Che significato ha questo annuncio di Gesù, in rapporto al nostro tema? Quale
speranza per l’uomo apre la promessa di Dio?
La presenza di Gesù, in mezzo agli uomini è sì presenza del Regno, cioè presenza del
«sì» di Dio a tutte le speranze dell’uomo; ma la presenza di Gesù è soprattutto la
presenza di un Crocifisso che spera e crede.
Il compimento divino ad ogni speranza umana giunge soltanto mediante la fede,
l’affidamento della propria vita
nelle mani di Dio. Così è stato
per Gesù e questo affidamento
vuol dire alla lettera morire,
perdere la propria vita nelle mani
di Dio, affidando nella fede a
Lui il nostro futuro. Giunge così
al suo compimento supremo la
legge costante dell’alleanza tra
Dio e gli uomini: Dio si fa garante
delle speranze degli uomini, a
patto che gli uomini riducano
ogni speranza a speranza in Lui, e
quindi preferiscano l’obbedienza
a Lui ad ogni altro comportamento
che pure - dal loro punto di vista
- li avvicina all’oggetto della loro
speranza.
Come per Abramo il figlio Isacco: la speranza è restituita a colui che nella fede sa
riporla in Dio.
don Maurizio
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Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del
mondo intero; qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si
è affrettata, stasera – osservatela in alto! – a guardare a questo spettacolo. ... uno
spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha quattro secoli di storia, ha
mai potuto contemplare. ... Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza
ai vostri bambini e dite: “Questa è la carezza del Papa”...
Chi non ha riconosciuto il celeberrimo «discorso della luna» di Papa Giovanni XXIII?
Ma forse non tutti ricordano altrettanto facilmente quale occasione ispirò il “Papa
Buono”, quella sera del 11 ottobre 1962, e lo spinse ad affacciarsi sulla Piazza
San Pietro punteggiata da migliaia di fiaccole: ebbene, era l’apertura del Concilio
Vaticano II.
Per quelli della nostra generazione – i 50/60enni del boom demografico – il Concilio
Vaticano II è qualcosa di cui abbiamo
sempre sentito parlare, un’atmosfera
in cui ci siamo trovati a crescere,
bambini, quasi inconsapevolmente.
Come quel benessere economico che
i nostri padri avevano saputo costruire
sulle macerie della guerra e donarci,
così l’amorevole carezza del Papa
portava in dono il più grande evento della storia moderna della Chiesa, un evento
dalle conseguenze che si sarebbero estese per un lungo tempo a venire e ben oltre
gli ambiti della vita religiosa e spirituale.
Troppo piccoli per capire – allora, mentre era in corso – ciò che stava accadendo,
ma allo stesso tempo abbastanza grandi da poter testimoniare – oggi, scavando nei
ricordi – di una chiesa profondamente diversa, a partire da quei “fondamentali” che
non sfuggono nemmeno all’osservazione di un bambino: alla Messa si assisteva senza
capire, un po’ per il latino e un po’ per non poter vedere i gesti di un sacerdote
lontano che ci volgeva la schiena. Ai sacramenti ci si accostava per dovere e con
timore più che con gioia. Il catechismo raccontava un Dio esigente e severo, e
questa era l’unica immagine che potevamo averne data l’assenza, in famiglia, della
lettura e del commento della Bibbia.
Dunque di sicuro molto è cambiato nella Chiesa – e in meglio! – da quei giorni: vuoi
vedere che c’entra il Concilio? Questo è più o meno quanto ci dicevamo avviandoci, su
invito di don Maurizio, ad approfondire il tema “Il Concilio Vaticano II: speranza per
la Chiesa” in un incontro del benemerito Gruppo Arca. E via via che ne scoprivamo
ricchezza e novità di contenuti, ci rendevamo conto di … Non riusciremo in poche
righe a raccontarvi tutto, ma cercheremo di darvi degli spunti e soprattutto di far
venire voglia anche a voi di approfondire l’argomento.
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Nei suoi primi secoli la Chiesa si era più volte riunita in concilio. Dopo il Concilio
di Trento (1545-63) non ce erano stati altri fino al Vaticano I del 1868-70, che si
interruppe però a causa della presa di Roma.
Il Vaticano II è quindi il
primo concilio dell’era
moderna: annunciato nel
1959 da papa Giovanni
XXIII appena eletto, si apri
nell’ottobre del 1962 e si
chiuse nel dicembre 1965;
i lavori si interruppero per
un breve periodo a causa
della morte di Giovanni
con la successiva elezione
di Paolo VI.
Fu un vero e proprio
Concilio
“ecumenico”:
raccolse quasi 2500 fra
cardinali, patriarchi e vescovi cattolici da tutto il mondo (erano stati 250 a Trento,
750 al Vaticano I), e per questo fu una grande occasione per conoscere realtà
ecclesiali fino a quel momento rimaste ai margini della Chiesa. La diversità non
era più rappresentata dalle sole Chiese cattoliche di rito orientale, ma anche dalle
Chiese latino-americane ed africane, che chiedevano maggiore considerazione per
la loro “diversità”. Non solo: al Concilio parteciparono per la prima volta, in qualità
di osservatori, anche esponenti delle altre confessioni cristiane diverse da quella
cattolica, come ad esempio quelle ortodosse e protestanti. L’entusiasmo che suscitò
fu straordinario, come ricordano molti suoi testimoni.
Fu un concilio Pastorale, non Dogmatico. Non aveva cioè nessun problema specifico
da risolvere o deviazione dottrinale da correggere, ma si proponeva, come disse
Paolo VI nel suo primo discorso da pontefice ai padri conciliari, di:
1.
2.
3.
4.

definire più precisamente il concetto di Chiesa
rinnovare la Chiesa cattolica
ricomporre l’unità fra tutti i cristiani
avviare il dialogo della Chiesa con il mondo contemporane.

Il frutto del lavoro dei padri conciliari è raccolto in diversi documenti: quattro
“costituzioni”, nove “decreti” e quattro “dichiarazioni”; sono documenti molto
ricchi di contenuti, ma allo stesso tempo di agevole lettura. Tutti contengono forti
elementi di novità, a volte appena accennati, ma anche richiami alla tradizione
millenaria della Chiesa: insomma “cose nuove e cose antiche”, come nel “tesoro”
citato nel Vangelo di Matteo (Mt 13, 52). Richiamando brevemente i principali
documenti del Concilio proviamo a evidenziare gli elementi di novità che più ci
hanno colpiti: sono temi e obiettivi che risultano ancora oggi di piena attualità e la
cui realizzazione può a ragione definirsi “speranza della Chiesa”.
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questa costituzione è l’architrave del Concilio e
si propone di definire la ‘Chiesa che celebra’. Promulgata non a caso il 4.12.1963,
a quattro secoli esatti dalla chiusura del concilio di Trento, imprime una svolta
radicale alla liturgia, come era stata codificata in quella sede. La liturgia è attuazione
dell’opera di redenzione; la celebrazione è esperienza simbolica dell’unione con
Cristo Risorto attraverso lo Spirito Santo. Come già ricordato, nelle Messe preconciliari l’altare era lontano dai fedeli e da loro separato da una balaustra, il
sacerdote dava le spalle all’assemblea e celebrava in latino. Il Concilio porta i fedeli
ad essere protagonisti – non spettatori - della celebrazione, avvicina il sacerdote
all’assemblea introducendo la ‘mensa’ e permette l’adattamento della liturgia alle
singole chiese, pur nell’unità del rito romano. Per la prima volta tutta la messa è
celebrata nella lingua parlata in ogni paese, i laici – le donne! –sono chiamati a salire
all’ambone per leggere la Parola di Dio.
Dei Verbum: con il concilio di Trento si era di fatto impedita la conoscenza delle
Scritture ai fedeli. La lettura della Bibbia e dei i Vangeli, solo in latino, era stata
demandata al clero, mentre l’istruzione cristiana del popolo restava affidata al
catechismo. Anche nei seminari si usavano più i libri di teologia che la Bibbia. I
cristiani erano stati “espropriati” della possibilità di frequentare la Bibbia. Attuando
una vera rivoluzione rispetto a questo approccio, la costituzione Dei Verbum riporta
la Parola al centro della vita cristiana, insiste sulla necessità di diffondere la
conoscenza della Scrittura e di praticarne la ‘pia lettura’ (il nostro Cardinale Martini
ne è stato un riconosciuto maestro con la sua Lectio divina): “è necessario che i
fedeli cristiani abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura… che si facciano traduzioni
appropriate e corrette nelle varie lingue” (LG 22).
questa
costituzione afferma che la Chiesa
non è solo il clero, la gerarchia;
non si può più considerare una
società perfetta, chiusa, riservata
ai fedeli, ma è una comunità
aperta, è popolo di Dio in cammino
attraverso il mondo e la storia.
La Chiesa non è matura senza
una piena valorizzazione della
vocazione e della missione dei
fedeli laici, senza di loro non è possibile la nuova evangelizzazione. I laici sono
invitati ad un concreto impegno terreno “sull’esempio di Cristo, che fu artigiano”,
ivi comprese le sfide, i conflitti, i percorsi economici, sociali e istituzionali nei quali
si può realizzare la promozione umana. “E’ proprio dei laici cercare il regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio” (LG 31). L’universalità dei
fedeli, sorretta dallo Spirito Santo, possiede un “senso della fede” (sensus fidei) che
non può sbagliare e merita di essere ascoltato (LG12).
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questa costituzione indaga i problemi del mondo e la
posizione della Chiesa e dei cristiani di fronte ad essi: “ll Concilio si rivolge a tutti
gli uomini per esporre come intende la presenza e l’azione della Chiesa nel mondo
contemporaneo”(GS 2). Parla non solo di principi generali della fede, ma di problemi
concreti (scienza, cultura, politica, lavoro, famiglia, pace, guerra), e parla a tutti
gli uomini, non solo ai cristiani.
La Chiesa non si pone davanti al
mondo come Mater et Magistra,
ma come una realtà facente parte
del mondo. Non c’è critica, ma
piuttosto, forse per la prima volta,
autocritica su alcuni punti. Non c’è
tono apocalittico, ma evidenza di
ciò che c’è di positivo, del valore
dell’uomo in quanto tale, non
solo del cristiano, e del valore
di ogni cultura. La chiesa offre
il suo servizio al mondo, ma dal
mondo richiede aiuto. “La Chiesa
ha bisogno particolare dell’aiuto
di coloro che, vivendo nel mondo,
sono esperti nelle varie istituzioni
e discipline... per conoscere,
discernere e interpretare il
linguaggio del nostro tempo
per poter meglio annunciare il
Vangelo...” (GS 44). Il Concilio dà
forti indirizzi in materia economica
e sociale (GS Cap. III), utili a
rifondare l’etica dei beni terreni secondo un rapporto equilibrato e maturo: potere,
denaro e ricchezza non sono mali assoluti purché contribuiscano alla promozione
umana nella giustizia, solidarietà e carità. Far fruttare i talenti – cioè i beni materiali
- è etico e doveroso: “I cristiani che hanno parte attiva nello sviluppo economicosociale e propugnano la giustizia e la carità, siano convinti di poter contribuire
molto alla prosperità del genere umano e alla pace nel mondo” (GS 72).
Fra gli altri documenti, ricordiamo la dichiarazione Nostra Aetate, che esamina
le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Nata per affrontare
l’argomento del dialogo con l’ebraismo, esprimendo la condanna dell’antisemitismo
e riconoscendo le radici ebraiche del cristianesimo, si estese poi alle altre religioni,
su pressione dei vescovi arabi che chiesero la considerazione del dialogo anche
con l’Islam. È una svolta epocale: “la Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è
vero e santo nelle altre religioni”. È un cammino non ancora concluso, perché il
sentimento antigiudaico era profondamente radicato nella teologia e nella stessa
mentalità dei cattolici. Un cambiamento così radicale dell’atteggiamento verso il
“fratelli maggiori” ebrei – come li avrebbe poi definiti Papa Giovanni Paolo II –
richiede necessariamente tempi lunghi.
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In altri documenti (decreto sull’Ecumenismo Unitatis Redintegratio e decreto sulle
Chiese Orientali Cattoliche Orientalium Ecclesiarum) il Concilio esprime fortemente
la volontà della Chiesa di ritrovare Il dialogo con le altre religioni, in particolare
cristiane. Si può qui rilevare un nuovo atteggiamento positivo e aperto assunto dalla
Chiesa di Roma dopo secoli di violenta contrapposizione e chiusura, con umiltà e
affermazioni di pentimento per errori del passato. “Il popolo di Dio conta anche
peccatori tra le sue fila, con la conseguenza che la natura spirituale della Chiesa
non appare chiaramente ai fratelli separati ed al mondo... La Chiesa ha la sua parte
di responsabilità nelle divisioni esistenti, e la crescita del Regno di Dio è ritardata”
(v. LG 8 e UR 3)... “… le Comunità separate a volte hanno sviluppato meglio alcuni
aspetti della verità rivelata (v. UR4).

Leggendo questi documenti – facilmente reperibili su Internet o acquistabili per
pochi euro in libreria – a distanza di cinquant’anni colpisce l’attualità dei temi
trattati. Se, come abbiamo detto, sono evidenti gli enormi passi avanti, sotto alcuni
aspetti l’eredità del Concilio non sembra ancora completamente recepita.
Ma proprio adesso si annuncia una nuova accelerazione verso alcune mete indicate
dal Concilio: basti pensare ai frequenti richiami di papa Francesco alla povertà e
all’umiltà della Chiesa, che ricordano quanto espresso da Lumen Gentium: ”come
Cristo ha realizzato la sua opera di redenzione nella povertà e nella persecuzione,
anche la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via”. Come Cristo “... che si è fatto
povero da ricco che era ... la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione
abbia bisogno di mezzi umani, non è fatta per cercare gloria sulla terra...” (LG 8)
								
Antonio e Paola
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Ogni anno il gruppo Arca identifica un tema comune a tutti gli incontri, declinandolo
in varie forme. Quest’anno il tema è la speranza e, recentemente, ci siamo incontrati
per riflettere sul compito dei genitori come “trasmettori” di speranza ai figli.
In genere gli incontri vengono preparati da un gruppo ristretto che “istruisce” la
pratica e poi, ci si orienta per prendere vento ed ampliare la discussione che , quasi
sempre, sfocia in testimonianza.
La
premessa
all’incontro,
molto discussa, annunciava
la difficoltà dei genitori ad
affrontare questa discussione
perché fortemente coinvolti. Il
tema non era la fecondazione
artificiale, che lascia, più o
meno, tutti neutrali perché
non coinvolti personalmente,
ma il rapporto con i nostri figli
nella loro vita concreta, nella
trincea della vita.
Il tema della trincea ha parlato
poco a chi fra noi ha figli piccoli ma molto di più chi, fra noi, ha figli più grandi e ha
sperimentato, o sperimenta, la difficoltà di annunciare speranza oggi.
Ma, ci siamo chiesti, per affrontare il tema non varrebbe la pena stabilire che cosa
è per noi la speranza che vorremmo comunicare ai nostri figli? Ma forse non esiste
una definizione sola di speranza.
Poi, anche ammesso che si riesca a trovare una definizione univoca, almeno tra di
noi, non è detto che questa sia la dimensione che cercano i nostri figli.
Inoltre una realtà cosi sfuggevole, misteriosa e dinamica come la speranza, e come
forse tutte le realtà “prime” della vita, non rischierebbe, nel tentativo di descriverla
come se fosse una cosa, di diventare statica e perdere la sua bellezza e profondità ?
Nella discussione e nei successivi approfondimenti sono emerse alcune sfumature
della speranza che cerchiamo di comunicare ai nostri figli.
Una prima, molto umana.
La speranza come vita, come voglia di vivere, di mantenersi in vita nonostante
tutto, di continuare a credere nel futuro.
Di uscire dal sonno – non sonno, da giornate tutte uguali. Dalla fatica di essere
apprezzati senza fare cose speciali. Di credere che il bello deve ancora venire.
“ La disperazione non è non avere niente ma non aspettarsi più niente” (Lanza
del Vasto).
La speranza, dicevano alcuni, è quella forza che ti fa aprire quella porta la centesima
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volta dopo 99 fallimenti.
I genitori sanno cosa vuol
dire investire nel futuro e
non smettere mai di credere
nei figli è una forma, spesso
eroica, di trasmissione
della speranza ed invece di
maledire il buio molti di noi
continuano ad accendere
candele, metafora della
luce, che ci introduce alla
seconda dimensione della
speranza che ci sembra di
sperimentare.
Negli snodi bui della vita,
nei momenti nei quali
non è chiaro cosa fare,
come intervenire si ha la
speranza che un raggio di
luce illumini le nostre “valli oscure” “L’anima mia attende il Signore, più come le
sentinelle l’aurora” (Salmo 129).
Siamo come sentinelle nella notte piena di rischi e di paure che attendono il sorgere
del sole che ridefinisce il contorno delle cose. È anche il tempo della fede ma non
sempre il tempo della chiarezza e molte storie familiari sembrano continuamente
in pendolo tra luci e ombre.
Ma anche nelle lacrime si può continuare a sperare e magari poter dire come Santa
Monica, in riferimento al figlio Sant’Agostino: “Un figlio di tante lacrime non può
perire”. Tener duro e continuare ad amare parla della speranza che nessun atto
d’amore sia sprecato. Diceva don Milani ai suoi ragazzi “ Ho amato più voi che Dio
ma confido che Lui non vada troppo per il sottile e ascriva tutto a suo nome”.
C’è poi chi vede la speranza in una forma più alta e più complicata.
E’ la speranza di chi si affida. La certezza di essere amati è una speranza grandissima.
Gesù sulla croce “a braccia aperte” accoglie in extremis il ladrone e questo per
molti di noi è il segno, l’icona, della speranza cioè la certezza di essere perdonati
per tutto ed accolti per sempre.
In questo consiste essere figli a tutti i livelli. Affidarsi, fidarsi di Dio vuole anche dire
affidare tutto quello che facciamo per i nostri figli, tutte le nostre fatiche educative
ad un futuro che magari non vedremo qui, ma in un’altra dimensione.
È la speranza che si possa leggere ogni intoppo, ogni errore, ogni limite al futuro,
in un tempo dove capiremo tutto e tutto sarà chiaro.
Ed in questo tempo dobbiamo comunicare la speranza che ogni nostro peccato sia
travolto e purificato dall’amore di Gesù dalla sua croce e dal perdono certo che ci
viene offerto.
									
Gabriele
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I poveri ci interrogano sulle nostre povertà, ci spogliano delle nostre facili certezze,
lasciandoci nudi di fronte alla fragilità delle nostre risposte e ad un senso di
impotenza rispetto a relazioni umane che tollerano disparità e ingiustizie.
La povertà non ammette ipocrisie o atteggiamenti facilmente consolatori: per
questo è uno dei luoghi privilegiati dove sostare per riflettere sulla speranza.
Quanto il nostro contesto di vita è in grado di riflettere la speranza?
Quanto noi stessi viviamo la speranza e sappiamo scegliere, nella nostra vita, quella
povertà in grado di cambiare il nostro sguardo e di cercare Dio nelle “periferie”,
come ci invita a fare quasi quotidianamente Papa Francesco?

Proprio il Papa, nella sua ultima esortazione apostolica Evangelii Gaudium, definisce
“anestetizzante” per le coscienze la logica che informa i rapporti sociali nelle
nostre società più avanzate: “Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli
altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una
globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci
di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più
davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una
responsabilità a noi estranea che non ci compete”.
È avvertita come una conquista di civiltà l’adozione, nelle relazioni sociali, di una
sorta di “codice dell’indifferenza”, che si alimenta dei paletti con i quali ciascuno
circonda la propria esistenza teorizzando che il massimo ideale di convivenza
sia il rispetto dei confini
reciproci. Frasi di uso comune
come “la mia libertà finisce
dove inizia quella degli altri”
sono emblematiche, perché
esonerano dalla responsabilità
di guardare oltre il confine
tracciato per interrogarsi se
l’altro sia veramente libero,
magari semplicemente perché
sollevato dalle più elementari
necessità materiali.
La tendenza all’indifferenza,
spinta anche da un’impostazione tutta individualistica della vita in cui ciascuno è
chiamato ad essere arbitro e responsabile solo di se stesso, è così radicata e diffusa
da indurre alcuni studiosi a marcarla come evoluzione antropologica, specialmente
negli ambienti urbani.
Le città, dove più evidenti sono le disparità nelle condizioni di vita delle persone,
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diventano così il contesto di riferimento dell’homme blasè (Simmel): l’uomo
distaccato, scettico, che, quasi a proteggersi dall’eccesso di stimolazioni esterne,
non si lascia coinvolgere emotivamente, affidandosi alla razionalità e alla logica
monetaria della misurazione economica del ciò che è utile e conveniente (perdendo
così il valore delle cose e delle persone).
In questo abbiamo individuato una delle nostre più evidenti “nuove povertà”, che
riguardano anche i Paesi considerati più ricchi. Non si può non ricordare il monito di
Benedetto XVI contro “la dittatura del relativismo” che lascia ognuno come misura
di se stesso.

Il tema della povertà non è facile, nemmeno per la Chiesa, come è dimostrato dai
contrasti sorti intorno a correnti teologiche come la teologia della liberazione,
sviluppatasi al suo interno ormai da alcuni decenni.
Spogliando il tema da ogni contaminazione ideologica, rimane l’orizzonte condiviso
di ogni cristiano che “anche i poveri siano restituiti alla Luce per cui tutti siamo
nati”, nel presupposto che “vedere l’altro significa vederne i bisogni e il valore
infinito” (Gutiérrez); che tutti siamo chiamati ad abbracciare una povertà intesa
come “sobrietà”, scelta da chi vive in spirito di condivisione.
Il senso cristiano di questa visione si radica nella verità del Dio vivente rivelato da Gesù:
essa porta alla luce il volto di ogni creatura umana e la dignità che nessuna miseria può
cancellare. Il Vangelo chiaramente ci indica come il servizio ai poveri non può che essere
un riflesso della sequela di Gesù, che non significa semplicemente aderire a un’ideologia,
sia pure egualitaria e di servizio agli ultimi, ma entrare in relazione di amore con la Sua
persona, nella quale riconosciamo la rivelazione definitiva di Dio.
Martini lo ricorda bene quando invita a imitare la Chiesa degli apostoli, che “prima di
essere una Chiesa che ‘fa’ qualcosa… è una Chiesa che loda Dio, ne riconosce il primato
assoluto, sta davanti a Lui
in silenziosa adorazione.
…” (Sinodo 47° - Lettera
di
presentazione
alla
Diocesi). Ciò mette anche
al riparo da un’ansia alla
quale possiamo facilmente
cedere. La constatazione
che i poveri sono privi di
beni materiali può infatti
condurre nell’equivoco di
entrare in una logica del
“fare” e del “compensare”.
Il rischio che tutto ciò si
traduca in una carità à la
carte, che si nutre di gesti
sporadici di generosità, confinati alla gestione del superfluo individuale e che è presto
destinato ad arenarsi dinanzi alla consapevolezza dell’incapacità di cambiare lo stato
delle cose o alla delusione e alla fatica di rapportarsi alla realtà dell’abbrutimento
umano a cui conduce spesso lo stato di povertà.
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Il monito giunge dallo stesso Martini: “Guai a noi se privilegiamo solo il fare pratico,
svuotandolo delle sue profonde motivazioni cristiane e dimenticando il “fare del cuore”;
se ci buttiamo nella missione trascurando le esigenze di quella vita interiore senza la
quale il cristiano resta sprovvisto di quello spirito che deve restituire agli altri”.
In questo cogliamo la profonda distanza che separa la carità, mossa dallo spirito
di una vita vissuta come servizio (Moioli), di chi è ben consapevole di essere un
semplice amministratore delle proprie ricchezze, dal mero gesto di carità, spesso
mosso solo da un malinteso senso di colpa o dalla ricerca di facili compensazioni.

L’opzione per il povero reale passa, nel Vangelo, attraverso la povertà spirituale,
concetto positivo che non indica una privazione ma piuttosto un valore. È quella che
i teologi definiscono “infanzia spirituale”: l’atteggiamento del credente che, come un
bambino, si abbandona al Padre e si lascia stupire dall’incontro con Lui, ritrovando in
Lui la propria ricchezza. L’amore di Dio è un amore per tutti e una protezione speciale
per chi ne ha più bisogno. La ragione, per un credente, di occuparsi dei poveri non è,
dunque, perché il povero è buono ma perché Dio è buono. La ragione è la bontà di Dio
che è bontà gratuita, che non dipende dai meriti di una persona. Così un padre ama i
suoi figli.
Non è la qualità morale o religiosa del povero che deve motivare l’opzione ma
l’amore gratuito di Dio.
In questa dimensione è possibile perciò cogliere le parole di Papa Francesco che invita
a riconoscere il posto privilegiato che hanno i poveri, che ricevono da Dio la Sua prima
misericordia: ciò significa “lasciarsi evangelizzare” riconoscendo la “forma salvifica
che deriva da esistenze che con la propria sofferenza … conoscono il Cristo sofferente”.
L’attenzione alla dignità dell’altro è quella propria del buon Samaritano, che non si limita
a soccorrere economicamente
lo sventurato che incontra,
ma modella la propria libertà
sull’altro, accogliendolo nei suoi
bisogni e restituendolo alla propria
dignità La speranza è così quella
offerta dalla Chiesa del grembiule
di don Tonino Bello, che sa stare,
come Gesù e con Gesù, dalla parte
dei poveri perché sa “mettersi
in fila dietro a Lui e lasciarsi
devastare dalla gioia di offrire un
servizio alle retrovie.
Rallentare il passo per farlo
accelerare ad altri.
Accelerare la marcia per destare i
sonnolenti. Incoraggiare chi si è fermato. Sollevare chi è caduto. Sollecitare chi, per la
stanchezza, si è seduto sulla spalletta del ponte a riprendere il cammino. Dire a tutti
coloro che si vedono inesorabilmente superati che l’importante è arrivare dove c’è Lui.
Prendere per mano e, forse, caricarsi sulle spalle chi non ce la fa più”.
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Auretta e Laura

Giuseppe: 60 anni, è vedovo e disoccupato. Il lavoro l’ha perso non molto tempo
fa, ma ha 35 anni di contributi versati. Questo vuol dire che tra sette anni avrà
diritto a una discreta pensione: non dovrà chiedere niente a nessuno. Nel frattempo,
però, come può sopravvivere? Ha consumato la liquidazione e anche i pochi risparmi
accumulati negli anni, si vergogna della sua situazione e per questo si è chiuso in casa.
Soffre di depressione.
Sandra ha una bella famiglia: un marito e tre figlie davvero carine, educate e
sempre sorridenti. Lei lavorava part time in una cooperativa, lui, extracomunitario,
riusciva sempre a trovare qualche occupazione a tempo determinato come muratore,
magazziniere o altro; i compensi erano appena sufficienti per le necessità primarie
ma, con qualche saltuario aiuto da parte della Caritas, tiravano avanti dignitosamente.
Adesso tutto è cambiato: Sandra si è ammalata e, tra ospedale, convalescenza, cure
varie è rimasta a casa 6 mesi. Le hanno detto di presentare le dimissioni e, comunque,
la cooperativa stessa avrebbe chiuso dopo altri due mesi. Purtroppo anche il marito
non trova più lavoro se non sporadiche collaborazioni di qualche giorno, malpagate e
in nero.
Walter ha quasi trent’anni e sta nella casa della nonna che lo ha allevato da piccolo.
Ora lei vive in campagna, dove abitano alcuni parenti e dove la vita costa molto meno.
Walter ha studiato e, anche se non ha nessuna qualifica specifica, ha lavorato in vari
settori, sempre a contatto con il pubblico, perché si presenta bene ed è simpatico.
Da un anno, però, nonostante stia cercando dappertutto, raccoglie solo promesse e
nessuna offerta concreta. Per mangiare accetta qualche invito a pranzo dai vicini, in
casa sta al freddo e non può cucinare, perché gli hanno tolto luce e gas.
I nomi e qualche particolare
sono di fantasia per ragioni di
privacy, ma le storie sono vere:
sono quelle delle persone che
ci passano accanto nelle strade
del nostro quartiere e che
incontriamo al centro d’ascolto
della parrocchia. Tre storie
brevi che raccontano le nuove
povertà, legate alla crisi attuale,
e che si aggiungono alle povertà
di sempre.
Qualcuno potrebbe obiettare:
“Ci sono le strutture pubbliche,
gli assistenti sociali… ”. E’ vero, ma occorre sapere che oggi, già solo per un
appuntamento, bisogna attendere alcuni mesi e che gli eventuali sussidi, quando ci
sono, sono destinati alle situazioni più disperate e per un periodo di non più di 3 mesi.
In ogni caso, l’ammontare risulta sempre assolutamente insufficiente.
									
Laura
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Cent’anni e li porta bene!
Pieno di vita e di attività
l’Istituto Maria Ausiliatrice
presenta infatti alla città con
una bella storia da raccontare.
Iniziato nel 1913 con la scuola
dell’Infanzia e poi come
pensionato per le lavoratrici,
ambiente di evangelizzazione,
di oratorio, di molteplici
attività scolastiche e del
tempo libero, aperto a chi ha
perso tutto, a chi ha lasciato
la propria terra e cultura è ancor oggi centro di educazione, di formazione, di
incontro, di servizio alla persona.
Con ottobre 2013 si sono concluse le celebrazioni ufficiali del centenario, ma non
la voglia di attingere alla storia per rivitalizzare l’oggi. Sono stati molti e diverse le
occasioni di ritrovo, di memoria per scoprire le profonde radici, la buona linfa che
vi scorre e osservare con stupore le fronde verdeggianti. Fuori di metafora le molte
testimonianze pervenute da parte di ex-allieve/i, e alcune di queste raccolte nel
libro redatto appositamente, hanno testimoniato la passione dinamica delle suore,
il loro coraggio nell’affrontare le sfide del tempo, le sollecitazioni sociali, i nuovi
tempi, le esigenze per stare al passo della cultura e dell’istruzione.
Entrando nell’Istituto ci si accorge che “i muri parlano”, raccontano con i loro
pannelli una storia fatta da donne appassionate della vita, dell’educazione; parlano
dei rapporti con la Chiesa, con il territorio, con la realtà di tutti i giorni. Sono segni
di un tempo aperto al futuro.
Attraverso il sito web della scuola si leggono le newsletter che hanno accompagnato
tutto l’anno centenario commentando i diversi eventi e si può accedere al video che
raccoglie testimonianze e la sfida ad essere per i giovani un luogo di speranza, di
fede, di amore secondo lo spirito salesiano. Tutto, infatti, è iniziato con un sogno,
quello di don Bosco; sogno che continua ancor oggi e si traduce in semplici gesti
quotidiani di accoglienza, di istruzione per illuminare la mente e rendere buono il
cuore. Sono luoghi di incontro il cortile, il teatro, la cappella per raggiungere non
solo la mente, ma il cuore ed educare le emozioni, i desideri, gli affetti e tutto quel
“guazzabuglio” che è il cuore dell’uomo.
Nell’archivio dell’Istituto sono entrati dunque gli eventi dello scorso anno: la
consegna del premio “Isimbardi”, la celebrazione eucaristica, solenne e grandiosa,
in Duomo con tutta la scolaresca e la comunità educante, la grande manifestazione
presso il Teatro Dal Verme in cui gli stessi alunni hanno presentato l’identità della
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scuola ed hanno testimoniato i
valori che ogni giorno vivono e
fanno la vita, la speranza e il
futuro di ciascuno. Ci sono poi
gli eventi dei “ritorni” delle exallieve/i, quelle dei primi anni
e quelle degli ultimi, assieme
al grande ritorno della suore
salesiane che hanno trascorso
alcuni o molti anni in questo
Istituto. Giornate di famiglia, di
ricordi, di riconoscenza sincera,
libera da interessi momentanei in cui la presenza del Maestro Beppi De Marzi ha
sottolineato come la fede animi e fecondi la cultura. Con le ex-allieve è stato
realizzato anche l’annullo filatelico: un evento di appartenenza, aperto a tutti gli
amatori della storia e portato alla luce in tutta la sua bellezza il dipinto, posto nella
cappella dell’Istituto, del Maestro Crida.
Ed in finale due eventi offerti dai collaboratori dell’Istituto: la rappresentazione
di Pinocchio, nel salone teatro della scuola, realizzato dal Maestro Finazzer Flory
e il concerto con orchestra e violino suonato dal Maestro Matteo Fedeli che, in
precedenza, aveva incontrato tutti gli alunni per svelare loro la passione e l’arte
di suonare il violino, uno dei più famosi di Stradivari. Due eventi di alta cultura, di
bellezza estetica e musicale, di spiritualità profonda che ancora una volta hanno
evidenziato le caratteristiche e le finalità dell’Istituto.
Cosa ci resta di questo centenario? La gioia di essere una bella famiglia con una storia
da raccontare; di essere una comunità religiosa animata da forte senso ecclesiale,
sociale, culturale che osa tutto pur di seminare felicità; una comunità educante che
guarda in avanti pensando e costruendo il futuro di ogni
		 alunno.
								 suor Marilisa Miotti

In vista del bicentenario della
nascita (1815) il 31 gennaio le
reliquie di don Bosco sono arrivate
a Milano. Un tram, un mezzo amato
dai milanesi, ha portato l’urna fino
al Duomo, accompagnato dai ragazzi
della Fondazione Oratori Milanesi e
salutato da migliaia di fedeli. Come
ha detto il vicario generale della
diocesi di Milano, monsignor Mario
Delpini: «Don Bosco ci lascia come
segno il dono della gioia. Amando
ciò che i ragazzi amavano, li ha aiutati ad amare quello che lui amava, il Signore
Gesù e Maria Ausiliatrice e la vocazione di tutti a diventare santi».
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Dopo tre lunghi anni di chiusura è stato da poco riaperto al pubblico il Museo del
Duomo, nella sua nuova sede di Palazzo Reale. Il Duomo è il simbolo stesso di Milano
e questo nuovo percorso museale, realizzato in prospettiva dell’ormai imminente
Expo 2015, offre una grande opportunità alla città. Vi sono 2.000 metri quadri di
esposizione, divisi in 27 sale e 14 aree tematiche. L’edificazione del Duomo inizia
nel 1386, con Gian Galeazzo Visconti, ma il Museo ed i Tesoro del Duomo raccolgono
anche pezzi ben antecedenti, come la copertina dell’Evangeliario di Gotofredo
del V secolo, o la croce di Ariberto, una preziosissima testimonianza di Ariberto di
Intimiano, vescovo di Milano nell’XI secolo. Il percorso espositivo accompagna il
visitatore attraverso pezzi rari di ogni genere, con scoperte inattese.
La tavola dipinta da Michelino da Besozzo, nota come Madonna dell’Idea, rappresenta
sul dritto la Madonna in trono
e sul verso la Presentazione
di Gesù al Tempio. Visto che
questo evento, viene ricordato
tradizionalmente dalla Chiesa il
2 febbraio, quaranta giorni dopo
la nascita di Cristo, viene detta
anche Madonna Candelora per
la coincidenza con la festa delle
candele. L’opera viene ancora
oggi portata in processione
in occasione della ricorrenza.
Nella stessa sala si trova
anche una preziosissima mitra
realizzata con miriadi di piume
di colibrì, con una maestria ed una fantasia che non possono lasciarci indifferenti.
Tra le molte statue di guglia è esposta la prima, risalente al 1404 e raffigurante
Gian Galeazzo Visconti, accompagnata da doccioni (gargoyles) e capitelli, con figure
mitologiche e allegoriche. Quando si passeggia sotto la cattedrale spesso non si
alzano gli occhi per guardare questa vera e propria foresta di figure in marmo che
affollano le facciate e le guglie. Generazioni di scultori italiani ed internazionali si
sono succedute in questo lavoro di incredibile ricchezza e varietà.
Le vetrate sono uno degli elementi distintivi del Duomo ed il Museo, nella sala
dedicata all’arte vetraria, espone alcune delle più antiche vetrate, realizzate dagli
inizi del ‘400 a metà del ‘500.
Nella sala degli arazzi sono raccolti quattro dei sette grandi arazzi fiamminghi
donati da Guglielmo Duca di Mantova a Carlo Borrromeo, e da questo alla Veneranda
Fabbrica. Gli altri tre furono distrutti durante un incendio nel corso della precedente
edizione milanese dell’Expo (1906). Desta curiosità la raccolta delle “Prove di abilità”
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degli scultori che volevano entrare a lavorare alla Fabbrica del Duomo, battendo la
concorrenza degli altri artisti: si tratta di una grande sala piena di scaffalature alte
fino al soffitto, che custodiscono decine e decine di statuette. L’innalzamento della
Guglia Maggiore risale al 1765-1769 e venne completato nel 1774 con la posa della
grande statua in rame dorato della Madonnina (affettuosamente “ina” nonostante
sia alta più di 4 metri…). Il Museo espone l’originaria e complessa struttura portante
in ferro sopra cui vennero posate le lastre di rame dorato (sostituita nel 1967), e i
modelli in terracotta ed in legno della testa della Madonnina.

La sala con i modelli lignei del Duomo è forse quella che colpisce maggiormente
il visitatore. La grandezza del “modellone” centrale è davvero impressionante e
l’accuratezza di questo e degli altri sono sorprendenti. L’altro aspetto che stupisce
è che nessuno di questi rappresenta il Duomo attuale, visto che nei secoli sono
state apportate numerose varianti rispetto ai progetti originali che di volta in volta
venivano proposti. Tra l’altro il Duomo è una delle pochissime chiese a non avere
un campanile (torre campanaria). Il campanile di santa Maria Maggiore, che lì
sorgeva precedentemente, era crollato per ben tre volte, spingendo Gian Galeazzo
a costruire la nuova cattedrale, e quello originale del Duomo, posto sulla navata
centrale, è stato abbattuto nel 1866 per ragioni di sicurezza e stabilità, trasferendo
poi le campane nel tiburio.
La visita si conclude davanti agli studi per le cinque porte bronzee, realizzate e
installate a più riprese nel corso del XX secolo.
Per informazioni sugli orari e su eventuali iniziative consultare il sito
museo.duomomilano.it
									
Massimo
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IL CALENDARIO LITURGICO PER LE PROSSIME SETTIMANE,
LE CELEBRAZIONI PASQUALI E GLI AVVISI
SARANNO SEGNALATI NEI TABELLONI IN FONDO ALLA CHIESA

Centro di Ascolto
Sportello Lavoro

Martedì e Giovedì
Mercoledì

09.00 – 11.00
09.00 – 11.00

Guardaroba
Venerdì
15.00 – 17.00
Gruppo Missionario tel. 339.3715820 o e-mail: gruppomissionariosuffragio@yahoo.it

don Maurizio Pezzoni

tel. 02.89691904

don Stefano Bersani

tel. 02.36697858

don Paolo Galli

tel. 02.36697863

don Carlo Lucini

tel. 02.714642

don Lorenzo Simonelli

tel. 02.2893756

L’Arca di Carta: tel. 347.1030899
larcadicarta@gmail.com
Palestra L’Arca: tel. 02.7380868
palestra.arca@suffragio.it

Segreteria:
10-12; 16.30-19 da lun. pom. a sab. matt.
tel. 02.747758 - fax 02.45471140
segreteria@parrocchiadelsuffragio.it
Scuola dell’Infanzia - Via Poma 28
tel.02.7380816
email poma28@suffragio.it
sito www.suffragio.it/poma28

redazione@suffragio.it

arredamenti cerliani
PROGETTAZIONE D’INTERNI

Corso Lodi, 76 - 20129 Milano
tel/fax 02-533729
a.cerliani@cerlianiarredamenti.it
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HE QI,Il sacrificio di Isacco
Paolo VI sulla tomba di Pietro
JEAN GUITTON, Gli Apostoli al Concilio
Vi farò pescatori di uomini
PAULA-MODERSOHNBECKE, Il Buon Samaritano
MICHELINO DA BESOZZO, La Madonna dell’Idea

Valori per sempre

