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Numero VI informatore parrocchiale Maggio 2019 
 

 È RISORTO! VI PRECEDE IN GALILEA
L'angelo disse alle donne:  

"Voi non abbiate paura!  

So che cercate Gesù, il crocifisso.  
6Non è qui.  È risorto, infatti, come aveva detto;  

venite, guardate il luogo dove era stato deposto.  
7Presto, andate a dire ai suoi discepoli:  

"È risorto dai morti, ed ecco,  

vi precede in Galilea; là lo vedrete" 

(Mt 28, 6ss) 

“È risorto dai morti”. Non c’è frase più 

difficile da comprendere che questa. Che 

cosa significa risorgere? Che cosa significa 

che Gesù è risorto dai morti? I Vangeli ci 

narrano di una grande diversità tra la 

resurrezione di Gesù e le altre resurrezioni 

che Gesù ha operato: il Figlio della vedova di 

Nain e Lazzaro. Questi ultimi sono stati 

resuscitati da Gesù ritornando alla vita che 

precedeva la loro morte, per prolungare il 

loro pellegrinaggio terreno, per affrontare 

nuovamente la morte. In questo caso, Gesù 

opera un’azione di grande misericordia: si fa 

prossimo alla persona che soffre e allevia la 

sua sofferenza restituendo alla vita il proprio 

parente (il Figlio, Lazzaro). Questa vita però 

non sa ancora di eternità, è un 

prolungamento della precedente, ma è 

ancora fragile, sottoposta a tutti i limiti che 

la creaturalità impone e che la lotta tra il 

bene e il male mettono sul cammino di ogni 

uomo e di ogni donna.  

La resurrezione di Gesù è molto diversa. 

Egli non torna semplicemente in vita ma 

sconfigge definitivamente il male, la morte e 

supera, in questa vittoria, la fragilità e i limiti 

creaturali. Che cosa significa? Difficile dirlo 

con chiarezza; anche i discepoli che lo hanno 

visto risorto non riescono a raccontarlo se 

non attraverso delle immagini che cercano 

di spiegarci la particolare condizione di chi 

ha vinto la morte non per tornare a 

riaffrontarla da lì a breve, ma 

definitivamente. Essi, nello stupore di chi 

assiste ad un evento che non ha pari e che 

quindi non può essere raccontato se non 

allusivamente, dicono che Gesù non era 
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immediatamente riconoscibile, che entrava 

a porte chiuse, che se lo trovavano accanto 

senza capire da dove venisse. La prima 

preoccupazione di Gesù era di mostrare di 

non essere un fantasma, di non essere 

semplicemente un’entità spirituale; egli è 

risorto con il suo corpo, ma si tratta di un 

corpo trasfigurato, non più sottoposto a 

limiti: mangia con loro, viene da loro 

toccato, si scorgono nel suo corpo i segni dei 

chiodi e la ferita del costato trafitto eppure 

quei segni e quella ferita non sono più causa 

di sofferenza; il suo corpo non è più soggetto 

alle leggi spazio temporali: “appare”, “entra 

a porte chiuse”. Sembrerebbe proprio che 

sia possibile affermare che i discepoli e gli 

apostoli hanno assistito a un evento 

raccontabile solo attraverso delle 

“immagini”.  

Il primo annuncio, quello consegnato 

alle donne e che ha per destinatari i discepoli 

è dunque la resurrezione, la gioia della vita 

che sconfigge la morte, la vittoria che porta 

una pace, una beatitudine eterna. 

Nell’annuncio affidato alle donne vi è anche 

un’indicazione per i discepoli: “Vi precede in 

Galilea”. 

La Galilea è il luogo dove Gesù è 

cresciuto e dove ha passato la maggior parte 

del tempo anche durante la sua vita 

pubblica, ma è anche un luogo oltremodo 

significativo: è il crocevia dei popoli, a tal 

punto che quella regione viene chiamata la 

Galilea delle genti (da gentili, termine con il 

quale venivano indicati i popoli non ebrei). 

In quella terra si incrociano la Via del Mare, 

la via dei Re e la “scala di Tiro”, le principali 

strade percorse dai commercianti e dunque 

le vie dove insieme al commercio 

s’incontravano anche idee, culture, 

tradizioni differenti. Israele e la Galilea in 

particolare erano il crocevia tra il mar 

Mediterraneo e l’oriente, la Giordania, 

l’Egitto. Il mare di Galilea a motivo della 

pesca e del commercio era poi 

particolarmente significativo.  

Oggi definiremmo una strategia geniale 

quella di Gesù di crescere nel crocevia delle 

culture, e di iniziare lì predicazione della 

Buona Novella e di radunare lì i discepoli 

perché continuino a diffondere l’annuncio. 

Se Gerusalemme resta il luogo simbolo 

della fede, il monte sul quale si scorge la luce 

(la luce del Tempio, della croce, della 

Resurrezione), la Galilea resta il luogo 

dell’incontro e dello scontro quotidiano del 

bene e del male, non per nulla la piana di 

Megghiddo (che la tradizione nomina 

Armagheddon) è citata nell’Apocalisse come 

il luogo dove avverrà la vittoria definitiva del 

bene sul male, non per nulla la pianura di 

Izreel, sempre in Galilea,  è il luogo dove 

Israele ha combattuto le battaglie più 

significative della sua tradizione. 

Gesù risorto, come aveva già anticipato 

a Pietro Giovanni e Giacomo nella 

Trasfigurazione, invita a contemplare la 

bellezza del monte (luogo d’incontro con 

Dio, punto di arrivo dei pellegrinaggi), per 

poi scendere nella Galilea delle genti, cioè in 
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quei luoghi dove i popoli s’incontrano, si 

confrontano e, a volte si scontrano, con 

idee, culture, tradizioni, differenti, a partire 

dalle quali operare una sintesi che non abbia 

il sapore del sincretismo, ma che rispetti 

l’identità di ciascun uomo e di ciascuna 

donna.  

Ma anche noi siamo discepoli che 

vogliono incontrare il Risorto e dunque 

invitati a precederlo in Galilea. Qual è oggi la 

nostra Galilea? San Paolo aveva trovato la 

sua Galilea nelle città con grossi porti, 

accorgendosi che annunciando lì il Vangelo, 

inevitabilmente questa buona novella 

avrebbe preso il largo insieme a coloro che lì 

erano solo di passaggio o a coloro che, 

abitanti di quei luoghi, intraprendevano 

viaggi periodici per ragioni commerciali 

esportando forse con i loro oggetti preziosi 

anche un primo annuncio di speranza 

appreso alla scuola di questo servo del 

Signore. Dunque, potremmo dire che per noi 

Parrocchiani di Mater Amabilis e Sant’Anna, 

discepoli privilegiati del Signore… Milano, 

sebbene non capitale (del resto neanche 

Cafarnao, Nazareth, Genesaret, Cesarea o 

Giaffa lo erano), è il punto 

d’incontro di idee, 

culture, tradizioni, 

religioni differenti. Per 

cogliere la città in genere 

e i nostri quartieri in 

particolare come luoghi 

dove seminare la buona 

novella, occorre vincere 

la paura di essere 

sopraffatti, e riacquistare 

la fede tipica del Battista che la voce di uno 

che grida nel deserto non è fiato sprecato… 

certo, soprattutto a noi cristiani, immersi nel 

frenetico mondo milanese, è chiesto di 

essere segno, un segno di ascolto, di 

prossimità, di accoglienza, di contraddizione 

rispetto alle logiche del mondo ed è anche 

chiesto di abitare questa città senza 

assumerne i tratti dispersivi: insomma 

dovremmo stare nel mondo senza essere del 

mondo. 

Un’occasione per realizzare 

quest’incontro di tradizioni differenti sarà la 

festa di fine anno pastorale il 26 maggio.  

Invitiamo a partecipare tutte le 

persone che provengono da diversi luoghi e 

tradizioni, per realizzare una festa di popoli, 

per favorire l’incontro e il confronto, per 

sottolineare che è possibile camminare 

insieme. In quest’occasione sarebbe bello 

che ciascuno dei partecipanti portasse una 

pietanza tipica del suo luogo d’origine per 

condividerla con gli altri. 

Don Renato  
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
UNA CERVA ASSETATA TRA MONTI E CASCATE 

Pregare con il Salmo 42(43) 

Nella Bibbia sembrano due salmi (42 e 43 
o 41 e 42), ma era uno solo, poi spezzato in 
due non si sa da chi. Un ritornello, facilmente 
memorizzabile, lo scandisce in due parti: 
Perchè ti rattristi anima mia, perché ti agiti in 
me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, 
salvezza del mio volto e mio Dio (42, 8 e 12; 
43, 5). 

Come al solito ci chiediamo: chi parla in 
questo salmo, che leggeremo nell’ultima 
versione della Cei? Chiaramente si tratta di 
un sacerdote ebreo o almeno di un levita, 
cioè di un addetto all’antico salomonico 
tempio di Gerusalemme prima della sua 
distruzione (avvenuta nel 586 a.C. da parte 
dei Babilonesi di Nabucodònosor, ricostruito 
dai Giudei verso il 520, ingrandito 
splendidamente dal famoso e terribile Erode 
il Grande poco prima della nascita di Gesù e 
definitivamente eliminato dai Romani nel 70 
d.C.). Quel sacerdote o levita ricorda con 
nostalgia le processioni e i canti forse da lui 
guidati come capocoro insieme al suo 
popolo: avanzavo tra la folla, la precedevo 
fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode 
di una moltitudine in festa. 

Ma poi? Avversari...gente spietata...un 
uomo perfido e perverso, forse anche con 
calunnie, l’hanno costretto ad abbandonare 
città e tempio e a finire in esilio: a circa 150 
Km, a nord, tra rocce e montagne innevate, 
vicino alle sorgenti del Giordano alimentate 
da torrenti e cascate fragorose, in mezzo a 
bestie selvatiche, cerve comprese. Tutto 
questo a un turista sarebbe piaciuto… a lui 
proprio no. Cascate e onde gli richiamano 
solo quelle che Dio gli ha rovesciato addosso: 

un abisso chiama l’abisso, al fragore delle tue 
cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra 
di me sono passati. Per di più, trovandosi 
anche in una regione di idolatri, c’è pure chi 
lo sfida sulla religione e sulla fede: le lacrime 
sono il mio pane giorno e notte, mentre mi 
dicono sempre: Dov’è il tuo Dio? 

Alla ricerca del volto di Dio 

C’era dunque, appunto, da piangere a 
dirotto o addirittura da buttarsi da un dirupo 
e farla finita… Invece la sua anima, cioè il suo 
intimo più vero, il suo cuore preferisce, 
nonostante tutto – quasi nonostante Dio – 
rimanere su un ciglio: tra disperazione e 
speranza. Il salmo infatti oscilla 
continuamente tra quei due poli, con una 
alternanza profondamente umana (o no?). 
Ecco il senso del ritornello ripetuto tre volte 
e altre espressioni come queste: Come la 
cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia 
anela a Te o Dio; l’anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente (non degli idoli morti del 
mondo circostante). Quando verrò e vedrò il 
volto di Dio che adesso sembra nascosto 
come dietro nubi minacciose? 

Ma dove tornare a vederlo? Ci vorrebbe 
Gerusalemme con il suo tempio? ...No, ora il 
salmista, pur col proprio volto irrorato di 
lacrime, scopre che Dio è anche lì tra quelle  
rocce  e tra il fragore delle cascate! E quindi 
egli può parlarGli come da cuore a cuore, da 
anima a anima: di giorno il Signore mi dona 
(o forse mi doni) il suo amore e di notte il suo 
(!) canto è con me, preghiera al Dio della mia 
vita, al Dio della vita anche di un esiliato! Dirò 
a Dio: Mia roccia, perché mi hai dimenticato? 
Perchè triste me ne vado, oppresso dal 
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nemico? Ritornano anche in questo salmo le 
espressioni sincere e audaci come quelle del 
salmo 22: “Dio mio, Dio mio perché mi hai 
dimenticato?” Così Dio vuole il nostro 
dialogo con Lui. Anche questo salmo infatti è 
ispirato dal Suo Spirito. 

Dal ciglio della rupe rinascono allora il 
desiderio di tornare nella comunità di 
Gerusalemme e la fiducia: Fammi giustizia o 
Dio, difendi la mia causa...manda la tua luce 
e la tua verità...mi conducano alla tua santa 
montagna, alla tua dimora. Verrò all’altare di 
Dio, a Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò 
con la cetra, Dio, Dio mio. Forse questo 
salmista era anche un...cantautore? 
Possiamo immaginarlo con una chitarra sulle 
braccia, cantare e danzare con donne e 
uomini della ritrovata comunità, anche se il 
salmo non lo scrive esplicitamente. 

Da una montagna a un’altra 

Da una montagna a un’altra: in Galilea, 
un altro ebreo - però laico – un giorno sale su 
“la montagna”, come il vecchio Mosè per la 
legge, e pronuncia luminose verità: il 
Decalogo e la legge mosaica sono sì una luce, 
ma buona per un buon ebreo; per i miei 

discepoli  - per tutti, perché non si tratta solo 
di “consigli” per alcuni - invece vale ancor di 
più il “Ma io vi dico”! La vera roccia per una 
vita davvero buona è la “mia Parola”, il mio 
amore senza limiti, “condotto fino alla fine” 
e il mio Spirito! 

Pur con questa enorme novità (anch’essa 
fa parte della “buona novella”), il salmo ora 
riletto contiene e rivela già di per sé preziosi 
valori,  sui quali meditare e pregare: Dio è 
dappertutto e non solo nel tempio fosse pure 
come il duomo di Milano o san Pietro di 
Roma; anche un esiliato – e quanti ne 
contiamo ai nostri giorni – rimane sotto il 
volto di Dio Padre e del Crocifisso risorto e 
Signore; con Dio ci sono io, con la mia 
personalità e con le mie gioie e dolori, con la 
mia preghiera cordiale e magari anche 
sfidata dall’ambiente circostante o 
addirittura nemico; ma è anche bello 
potermi unire alla comunità e cantare con  le 
sue voci e chitarre. E da lì ripartire, con 
recuperato amore, verso il mio mondo di 
oggi. Come una cerva che ha ritrovato la vera 
sorgente e la vera roccia per la vita. 

Don Giovanni Giavini 
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VITA DELLA COMUNITÀ 
ACCANTO A CHI È INFERMO E AMMALATO 

Conosciamo tutti lo stato di sofferenza in cui, 

al di là dell’aspetto fisico, versa una persona 

inferma. Essa non è più in grado di disporre di sé 

né di programmare il proprio futuro né di 

gestire il proprio corpo; sovente si considera 

come inutile o addirittura d’intralcio per chi gli 

sta vicino.  

Si tratta di una ‘situazione di disagio’ che 

ciascuno vorrebbe evitare ma che 

inevitabilmente incrocia il nostro cammino. Nel 

contesto attuale poi costituisce una indubbia e 

diffusa ‘periferia dell’umano’ che ci è 

domandato di abitare, perché non venga mai 

smarrito ‘il senso di grazia’ pur sempre 

connaturale con la vita. Infatti, anche se di 

fronte al dolore molteplici interrogativi ci 

inquietano e la stessa fede è messa al vaglio, il 

tempo della fragilità e della debolezza può 

paradossalmente rappresentare una occasione 

di crescita umana e spirituale sia per chi ne 

patisce il peso sia per chi lo condivide.   

Sappiamo di vicende particolarmente 

edificanti in tal senso, anche di gente comune, 

in queste note però mi limito a qualche 

osservazione suggeritami dalla mia esperienza e 

dalla abituale frequentazione dei malati. 

Quando ti ritrovi accanto una persona 

inferma, fosse malata o disabile, e ti 

accompagni a lei o stabilisci con lei un legame di 

amicizia e di abituale familiarità, sei costretto ad 

una sorta di spogliazione che conduce ad 

individuare e riscoprire quello che è essenziale 

nella vita, riconoscendone il senso ultimo e 

decisivo. Allora diviene evidente ciò che per noi 

è davvero importante e conta, insieme alla 

nostra sensibilità umana ed alla qualità della 

fede. 

Nella misura in cui ti disponi a condividere ‘il 

mondo della sofferenza ti rendi conto che la 

fragilità e la debolezza sono proprie della nostra 

condizione creaturale, segnano la nostra 

esistenza e per questo, oltre che suscitare 

inquietanti interrogativi, ci interpellano. Di fatto 

possiamo subirle o assumerle, accettando la 

sfida e ricercando almeno un orizzonte di senso 

entro cui collocarle e farne esperienza. 

Vi è poi una fondamentale lezione di vita da 

apprendere, seppure a volte a caro prezzo, dalla 

malattia: nessuno basta a sé stesso e tutto 

quello che di bene ci può capitare nel tempo 

terreno è sempre ‘poca cosa’ rispetto all’attesa 

del cuore. Abbiamo bisogno degli altri per 

sostenerci reciprocamente ed abbiamo bisogno 

di quell’Altro che appaghi il desiderio di 

pienezza che nutriamo in noi e che purtroppo 

vediamo smentito dalle inevitabili avversità in 

cui ci imbattiamo. 

La fragilità umana, che la malattia costringe a 

misurare, ci ridesta la consapevolezza della 

dimensione comunionale della vita e della sua 

trascendenza.  

Ritengo inoltre che si riesca a ‘stare pacificati 

con chi soffre’ qualora riconosciamo il nostro 

limite ed accettiamo con serenità non solo la 

debolezza dell’altro ma la nostra stessa 

personale impotenza, mantenendo pur sempre 

una radicale fiducia nelle possibilità e nelle 

ragioni dell’amore. 

Una persona malata in effetti ha certamente 

bisogno di cure ed assistenza, perché la sua 
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sofferenza esige di essere alleviata, ma in lei vi è 

soprattutto una domanda d’amore, esaudendo 

la quale può ancora ritrovare una ragione per 

continuare a vivere. 

     Solo l’amore è in grado di liberare dalla 

solitudine e dalla mortificante marginalità in cui 

l’infermità ci viene a relegare. Solo se qualcuno 

mantiene rivolto il suo sguardo d’amore su di 

noi comprendiamo che vale la pena vivere e 

vediamo le nostre giornate ricollocate in un 

orizzonte di luce.  E l’amore da condividere con 

una persona inferma e malata è pura gratuità. 

La gratuità di ‘perder tempo’, perché di fronte 

ad un cuore che attende non c’è agenda di ‘cose 

da fare’ che si possa anteporre. 

La gratuità di una compagnia fedele che, pur 

nell’impotenza, continua ad offrire una 

compiaciuta affezione in grado di farci sentire 

reciprocamente cari, avvertendo che ciascuno è 

prezioso agli occhi dell’altro. 

La gratuità del linguaggio della tenerezza che, 

nonostante la povertà delle parole, con la 

dolcezza dei gesti faccia gioire nel contatto 

rassicurante e con la delicatezza dei toni schiuda 

le labbra al sorriso.  

È con queste disposizioni d’animo che 

potremo riflettere un poco quella 

condiscendenza graziosa di Dio, la sola capace 

di redimere l’umana sofferenza, rendendola, 

seppure con i suoi tratti impervi e faticosi, una 

via di salvezza.  

don Ambrogio

 

TRE GIORNI CRESIMANDI 

Venerdì 5 aprile, con don Renato, Lidia e 

Francesca ho accompagnato a Sestri Levante i 

ragazzi delle nostre due parrocchie che il 

prossimo 12 ottobre riceveranno il sacramento 

della Cresima. 

Per la prima volta ho passato i tre giorni di 

ritiro spirituale in questa cittadina, a me già 

nota, che sempre accoglie calorosamente con la 

sua apertura sul golfo del Tigullio, i colori della 

pittoresca Baia del Silenzio, il calore dei suoi 

“carrugi”, ricchi di storia e folclore. 

Dopo un viaggio tranquillo con la vista di un 

bel film, siamo giunti nella grande casa che ci ha 

ospitato e nella quale alcuni dei nostri ragazzi 

hanno fatto la loro prima esperienza di vita 

comunitaria. 

Il tempo, che non è stato tanto clemente, ci 

ha regalato solo il pomeriggio del sabato che i 

ragazzi hanno goduto giocando sulla spiaggia, 

facendo acquisti di ricordini e terminando con 

una camminata fino alla Chiesetta dei 

Cappuccini nella quale hanno ammirato il bel 

presepe, presente tutto l’anno, che tanto li ha 

colpiti. 

Per mettere a fuoco quanto nel loro cammino 

verso la Cresima ancora li aspetta, i ragazzi 

hanno letto il libretto preparato da don Renato 

circa il “segreto del volo”, cioè della loro 

“partenza” verso una formazione più completa. 

I protagonisti della storia sono infatti, come 

ognuno di noi, alla ricerca della propria strada; 

ognuno, dotato di paure e di fiducia, di coraggio, 

di curiosità, di voglia di libertà, di sapere e di 
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scoprire, ma inserito anche in un mondo dove 

tante sono le difficoltà da superare. 

Il lavoro è stato interessante e ha visto, 

alternati, momenti di riflessione e di messa in 

comune delle diverse idee personali, spazi 

dedicati all’attività manuale con la preparazione 

di cartelloni per l’offertorio della santa Messa, e 

al commento dei simboli contenuti nel racconto 

stesso. 

Credo che il concetto della partenza per il volo 

alto della vita abbia colpito profondamente i 

ragazzi, ai quali lascio qui volentieri lo spazio per 

esternare semplicemente le loro impressioni su 

tutta l’esperienza. 

Oltre ad aver sottolineato il piacere di aver 

potuto “godere” di un’ottima cucina, ecco cosa 

i nostri cresimandi hanno sottolineato: 

. è stato molto bello lo stare tutti insieme 

. fare nuove conoscenze 

. giocare insieme in giardino 

. condividere tempi, spazi, luoghi 

. apprezzare in comunione la bellezza della 

natura 

. dare qualcosa di sé agli altri 

. imparare a riflettere su ciò che si legge 

. cogliere lo spirito di sacrificio nella storia 

. cogliere il senso dell’impegno 

. vivere sulla spiaggia solo per noi la voce della 

natura 

. ridere e gioire insieme durante i giochi serali 

fatti dopo cena 

Ecco, a me tutto ciò ha donato tanto; bello è 

stato stare con i ragazzi che, quando sono ben 

amalgamati, sanno essere grandiosi, ricchi 

dentro di quella “ricchezza” che diventa 

speranza per il futuro. 

Essi sono tornati entusiasti e, a detta dei 

genitori, hanno raccontato per giorni il vissuto di 

quei giorni che, volentieri, tornerebbero a 

passare insieme. 

Carla Tondelli 

 

ORATORIO ESTIVO 2019 – BELLA STORIA!! 

L’oratorio estivo 2019 completa il 

trittico educativo che gli oratori della Lombardia 

hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi della 

regione. Un percorso ampio, che ha portato a 

contemplare la bellezza della creazione di Dio 

(“DettoFatto”), attraverso lo stupore per la 

possibilità di partecipare e di contribuire al bene 

di tutti (“AllOpera”), fino alla considerazione che 

proprio ciascuno di noi è il grande talento, è il 

bene prezioso che Dio stesso consegna alla 

storia del mondo: “Bella storia!”. 

Qual è il passo decisivo che completa 

questo itinerario? Dio incontra l’uomo, dando 

senso al suo cammino. Il suo agire non è fine a 

sé stesso, non è fatto solo perché l’opera di Dio 

si diffonda nel mondo, ma perché ciascuno si 

senta esso stesso un’opera d’arte unica e 

meravigliosa. Ciascuno di noi, incontrando Dio, 

può dunque capire di dover vivere puntando a 

niente di meno che alla felicità, perché è questa 

che Dio vuole per noi. Questa è la “bella storia” 

che è la vita stessa vissuta alla presenza di Dio. 

Saranno allora le scelte, fatte giorno per giorno, 

dentro la relazione con Dio, a realizzare la 

propria “vocazione”. 

I ragazzi impareranno a trasformare la 

loro vita appunto in una “bella storia” attraverso 

i giochi, i racconti e i linguaggi propri 
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dell’animazione, attraverso la preghiera che 

quest’anno sarà guidata da brani del Vangelo 

accostati ad episodi vita di alcuni santi e beati 

come Madre Teresa, Giovanna Beretta Molla e 

don Pino Puglisi, uomini e donne che sono stati 

in grado di riconoscere il talento unico e 

meraviglioso che era stato donato loro e, invece 

di custodirlo gelosamente, ne hanno fatto dono 

e ricchezza anche per coloro che li 

circondavano, permettendo in questo modo al 

talento di sbocciare e di dare frutto.  

È questo che ci piacerebbe lasciare ai 

bambini e ai ragazzi che quest’anno 

parteciperanno all’oratorio estivo, in un mondo 

che sempre di più tende a volerli concentrati su 

sé stessi, chiusi in una sorta di “bolla” che viaggia 

parallela a quella degli altri. Il rischio è che 

sempre meno spesso incontrino davvero il 

cammino altrui e non riscoprano loro la bellezza 

nel condividere le capacità e le ricchezze che li 

contraddistinguono. 

In un’epoca in cui i numerosissimi 

stimoli e le tante attività  difficilmente 

permettono anche ai bambini e ai ragazzi di 

fermarsi per qualche momento a riflettere su 

quale, fra le tanti doti che hanno, sia veramente 

il LORO talento, quella cosa che li rende davvero 

Felici, quella felicità con la F maiuscola, che va 

oltre il qui e l’ora per diventare qualcosa di più 

grande, è bello prendersi del tempo per 

riscoprire che ognuno di loro è e ha un dono 

unico e particolare da far fruttare secondo il 

progetto che Dio ha per ognuno, e, come 

canteremo tante volte quest’estate con l’inno 

dell’ oratorio estivo: “tutto quello che puoi ed il 

meglio che sei nelle Sue mani si compirà!” 

Lidia Gialdini 
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Programma della giornata: 

Tra le 8.00 e le 9.00: ingresso 

Dalle 9.00 alle 12.30: accoglienza, balli, 
preghiera e giochi organizzati 

12.30: pranzo e tempo libero 

14.30: laboratori (è possibile scegliere al 
momento dell’iscrizione tra i laboratori 
proposti dalla parrocchia, un laboratorio di 
mondialità e attenzione all’ambiente gestito 
dalla fondazione Pime, un laboratorio di 
basket a cura del Pentagono e un laboratorio 
teatrale) 

17.00: merenda e uscita 

Giornate “speciali”: 

Martedì uscita di tutto il giorno fuori Milano: 
gli orari variano, l’ingresso generalmente è 
entro le ore 8.15 e l’uscita per le ore 18.30, 
orari più precisi verranno forniti a seconda 
della gita. Occorre portare il pranzo al sacco. 

Giovedì uscita in Milano: visita ad un museo 
cittadino e giochi al parco, gli orari 
generalmente restano quelli ordinari, potrebbe 
variare l’orario d’ingresso. Occorre portare il 
pranzo al sacco e 2 biglietti urbani ATM. 

 

Periodo: 
Prima settimana: 10- 14 giugno 
Seconda settimana: 17-21 giugno 
Terza settimana: 24-28 giugno 
Quarta settimana: 1-5 luglio 

Costi: 

Il costo complessivo della settimana varia in 

base alle attività che si scelgono: 

Quota base: € 40 

Pranzi forniti dall’oratorio € 18 a settimana 

(comprende i pranzi del lunedì-mercoledì e 

venerdì) 

Pranzo portato da casa: € 0 

Laboratori gestiti dall’oratorio: € 0 

Laboratori gestiti da professionisti (teatro, 

basket o mondialità): € 15 a settimana 

(comprende i laboratori del lunedì-mercoledì 

e venerdì) 

Uscita di tutto il giorno fuori Milano martedì: €25 

Uscita in Milano martedì: €7 
 

Modalità d’iscrizione: 

Ci si può iscrivere alle diverse settimane 

collegandosi al sito: 

www.donrenato.it/oratorioestivo  

oppure in segreteria parrocchiale di Mater 

Amabilis secondo i seguenti orari: 

lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 

alle 12 

da lunedì a giovedì e domenica pomeriggio dalle 

15 alle 18.30 e venerdì dalle 15 alle 17 

BELLA STORIA! 

http://www.donrenato.it/oratorioestivo
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DUE PROPOSTE PER IL MESE DI MAGGIO 

 

  



 13 

VITA ECCLESIALE 
PASQUA 2019 

Com’è bello pensare che si è annunciatori 
della risurrezione di Gesù non solamente a 
parole, ma con i fatti e con la testimonianza 
della vita! 

Gesù non vuole discepoli capaci solo di 
ripetere formule imparate a memoria. 

Vuole testimoni: persone che propagano 
speranza con il loro modo di accogliere, di 
sorridere, di amare. 

Soprattutto di amare: perché la forza della 
risurrezione rende i cristiani capaci di amare 
anche quando l’amore pare aver smarrito le 
sue ragioni. 

 
C’è un “di più” che abita l’esistenza cristiana 

e che non si spiega semplicemente con la forza 
d’animo o un maggiore ottimismo. 

La fede, la speranza nostra non è solo 
ottimismo; è qualche altra cosa, di più! 

È come se i credenti fossero persone con un 
“pezzo di cielo” in più sopra la testa. 

È bello questo: noi siamo persone con un 
pezzo di cielo in più sopra la testa, 
accompagnati da una presenza che qualcuno 
non riesce nemmeno ad intuire. 

 
Così il compito dei cristiani in questo mondo 

è quello di aprire spazi di salvezza, come cellule 
di rigenerazione capaci di restituire linfa a ciò 
che sembrava perduto per sempre. 

Quando il cielo è tutto nuvoloso, è una 
benedizione chi sa parlare del sole. 

 
Ecco, il vero cristiano è così: non lamentoso 

e arrabbiato, ma convinto, per la forza della 
risurrezione, che nessun male è infinito, 
nessuna notte è senza termine, nessun uomo 
è definitivamente sbagliato, nessun odio è 
invincibile dall’amore... 

Chi ha Cristo al proprio fianco davvero non 
teme più nulla. 

Papa Francesco 
 

ARTE CULTURA E SOCIETÀ

ICONOGRAFIA DELLA MADONNA  

Un antico inno bizantino in onore di 

Maria la definisce "Stella annunciatrice del 

sole, grembo dell'Incarnazione di Dio" e 

niente, forse, più dell'arte bizantina, 

proiezione di fede e della venerazione alla 

Vergine, ha rappresentato così bene 

l'immagine della Madonna raffigurata nelle 

icone il più delle volte con quel suo Bambino 

nato a sconvolgere la storia dell'umanità. 

Tuttavia, l'immagine di una figura 

femminile, donna o dea, con un bambino in 

braccio o in grembo è antica di migliaia di 

anni ed anche diffusa: essa rappresentava 

per le antiche popolazioni la fertilità e la vita 

che incessantemente si rinnova e continua 

attraverso il prodigio della maternità e della 

nascita. Che cosa c'è allora di diverso 

nell'immagine tutta cristiana della Madonna 

con il suo Bambino? C'è che in essa si scorge 
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la Madre di Dio in persona, di colei che rese 

possibile, con il suo sì, la nostra salvezza. 

 

Nell'iconografia russo-bizantina 

ricorrono spesso, ad esempio nella Madonna 

di Vladimir, la cosiddetta Madonna della 

Tenerezza, quella in cui le guance di Maria e 

Gesù si toccano in un gesto di amore 

reciproco; oppure la Madonna Hodigitria 

dove Maria indica il Bambino come "via, 

verità e vita". 

Ma com'era il vero volto di Maria, 

come era lei, giovanissima ebrea: era piccola 

e minuta o forse più alta e robusta, era bruna 

probabilmente, e con il viso ambrato delle 

ragazze palestinesi? Chissà. Certo era di 

carattere forte se capace di accettare da sola 

un impegno così gravoso e straordinario e di 

sfidare la società e le leggi del suo tempo. 

Forse l'immagine più affascinante e che in 

parte risponde a questi interrogativi è quella 

dell'Annunciata di Antonello da Messina, 

bellissima e vera, determinata e dolcissima. 

Un'immagine senza tempo. 

Infinite sono state nei secoli le 

raffigurazioni della Vergine, con o senza Gesù 

Bambino: immagini affrescate, dipinte, 

scolpite. Non c'è artista, quasi, che non abbia 

voluto trasmetterci la sua interpretazione 

della Madonna, a volte solenne, maestosa, 

ieratica, a volte più reale e semplice, a volte 

con lo sguardo sereno e materno, a volte 

triste e rassegnata, conscia del destino che 

attende quel suo Figlio, a volte pensosa nei 

confronti di un mistero più grande di lei ma 

di cui è protagonista assoluta. 

Chiudo questa pagina con le parole 

splendide scritte da Dante, dopo le quali non 

è dato aggiungere altro: 

 

"Vergine Madre, 

figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che 

creatura, 

termine fisso 

d'eterno consiglio, 

tu se' colei che 

l'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l 

suo fattore 

non disdegnò di farsi 

sua fattura" 
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Consentitemi un pensiero su Notre Dame. E' 

stato un colpo al cuore, qualcosa di 

improvviso, inaspettato, impensabile. 

Siamo ormai purtroppo assuefatti ad ogni 

tipo di tragedie e disastri ma la Cattedrale di 

Parigi che brucia e rischia di implodere non 

era un evento preventivato. Notre Dame, lo 

sappiamo, non è solo una chiesa, è un 

meraviglioso edificio gotico, è parte della 

storia della Francia, dell'Europa e della 

Cristianità. Ecco la Cristianità. Le radici 

dell'Europa sono innegabilmente e 

principalmente cristiane per molti motivi 

storici e per quell'elemento unificante che fu 

il monachesimo. Il tutto rese possibile lo 

sviluppo di una identità culturale comune 

con valori etici e religiosi comuni. 

L'idea di una chiesa, non semplice ed 

essenziale anche nella sua architettura come 

voleva Bernardo da Chiaravalle, ma ricca e 

sfarzosa a glorificazione di Dio, nacque grazie 

al potente abate Suger dell'Abbazia di Saint 

Dénis a Parigi. Secondo Suger la chiesa 

doveva essere impreziosita da ori e argenti, 

luminosa con grandi vetrate, specchio della 

luce divina, e slanciata vertiginosamente 

verso il cielo con altissimi pinnacoli, guglie, 

torri, in un tripudio di fregi, sculture e 

ornamenti. Tutto ciò doveva rappresentare 

ed esprimere l'ardore religioso del popolo 

francese. Saint Dénis, ampliata e modificata, 

divenne l'esempio fondamentale, nel XII° 

secolo, per l'evoluzione e la diffusione di 

questo stile architettonico chiamato gotico. 

Costruire una cattedrale nel Medioevo era 

impresa titanica cui tutto il popolo 

partecipava in modi diversi. Eppure, 

nonostante le difficoltà, molti edifici religiosi 

cominciarono a costellare il paesaggio, sia 

quello naturale che quello della fede, prima 

in terra di Francia e poi in Europa. Sorse così 

anche Notre Dame a Parigi a partire dal 1160, 

dedicata, come spesso accadeva, alla 

Madonna. 

Tornando ai giorni nostri ora la cattedrale 

pare essere salva e in sicurezza e ciò che è 

andato perduto sarà ricostruito. Certo non 

sarà più come prima; sarà qualcosa di 

diverso, di nuovo ma lo spirito religioso 

sembra essersi orgogliosamente risvegliato. 

Chissà. L'augurio è che Notre Dame possa 

comunque continuare a rappresentare ciò 

che è stata per secoli e cioè un luogo e un 

simbolo di storia, arte, cultura e religione. 

Graziella Colombo 
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Cose normali. Abitare con Vico Magistretti 

 

La mostra invita a guardare gli oggetti in 
funzione di pratiche quotidiane che tutti noi 
mettiamo in atto: dormire, mangiare, 
illuminare, riposare. 
La Fondazione studio museo dedicata 
all’architetto milanese Vico Magistretti ha 
affidato i progetti e i prodotti disegnati da 
Vico nelle mani e allo sguardo di uno storico - 
antropologo, Claudio Rosati, che in questi ha 
letto la metafora di infiniti casi che si 
manifestano nel paesaggio domestico, nel 
vivere una casa. 
L’esposizione è un modo per ripensare il 
legame profondo che ci unisce a cose 
quotidiane e alle pratiche, dal dormire al 
cucinare, dal vincere l’oscurità al riposare, di 
cui gli oggetti sono un mezzo e talvolta 
l’ombra. 
 
Dove: Fondazione studio museo Vico 
Magistretti, via Conservatorio 20 Milano 
Info: 02/76002964 
Quando: dal 2/4/2019 fino al 20/2/2020 
Orario: 10-18 martedì; 14-20 giovedì; 11-15 
ultimo sabato del mese 
Ingresso: 5 euro con visita guidata; ultimo 
sabato del mese ingresso libero 

Milano Pop. Pop Art e dintorni nella Milano 
degli anni '60/'70 

 

Il percorso espositivo approfondisce un 
segmento di storia recente del nostro Paese, 
gli anni Sessanta e Settanta, attraverso una 
cinquantina di lavori, molti inediti, dei 
principali protagonisti milanesi della Pop Art, 
movimento artistico che più di ogni altro ha 
saputo esprimere le contraddizioni della 
società contemporanea e che, iniziando dagli 
Stati Uniti, ha animato anche l’Italia. 
La mostra collettiva presenta i grandi 
protagonisti della corrente, da Mario 
Schifano a Tano Festa, da Mimmo Rotella a 
Giosetta Fioroni e Concetto Pozzati, per poi 
concentrarsi sull’ambiente milanese con 
Valerio Adami, Enrico Baj e molti altri. 
Vengono messi in evidenza i diversi punti di 
contatto, ma soprattutto le differenze 
profonde con la Pop Art americana, 
svolgendo una ricerca su come gli artisti 
italiani, abbiano interpretato la tendenza, 
sullo sfondo di un’Italia inquieta. 
 
Dove: Spazio Espositivo di Palazzo Lombardia, 
via Galvani 27 Milano 
Info: 02/8056179 
Quando: dal 4/4/2019 al 29/5/2019 
Orario: 11-19; sabato e domenica 15-19 
Ingresso: libero 
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Giuliano Vangi. Dalla matita allo scalpello 

 

Dedicata a Giuliano Vangi, la mostra presenta 
una selezione di venti sculture e una serie di 
disegni realizzati tra 1960 e i primi anni 2000, 
fondamentali per comprendere la poetica del 
maestro toscano, al cui centro vi è l’uomo di 
oggi: con la sua solitudine, la sua violenza, la 
sua rassegnazione, il suo bisogno di speranza. 
Tra i meriti di Vangi c’è quello di aver 
rinnovato il concetto di scultura, allargandolo 
oltre il confine dell’architettura e della 
dimensione spaziale, giungendo a istituire un 
linguaggio personale e di estrema originalità. 
A lui il merito di essere per primo riuscito a 
realizzare compiutamente una ‘saldatura’ tra 
l’uomo e il suo significato, espandendo il suo 
concetto estetico dalla pietra alla terracotta, 
dalla resina all’avorio, dal design 
all’architettura. 
La metamorfosi dal reale al mentale, il 
passaggio verso l’introiezione psicologica, 
risulta subito evidente quando si osservano i 
disegni preparatori (a matita, a carboncino, a 
pastello o con tecniche miste). 
 
Dove: Galleria Bottegantica, via Manzoni 45, 
Milano 
Info: 02/35953308 
Quando: dal 12/4/2019 al 12/5/2019 
Orario: 10-13; 15-19. Domenica e lunedì chiuso 
Ingresso: libero

Toulouse-Lautrec. La Ville Lumière 

 

La Villa Reale di Monza ospita una grande 
mostra per celebrare il percorso artistico di 
uno dei maggiori esponenti della Belle 
Époque: Henri De Toulouse-Lautrec (1864-
1901), che divenne noto soprattutto per i 
suoi manifesti pubblicitari e i ritratti di 
personaggi che hanno segnato un’epoca. 
150 opere tra manifesti, litografie, disegni, 
illustrazioni, acquerelli, insieme a video, 
fotografie e arredi dell’epoca ricostruiscono 
uno spaccato della Parigi bohémienne. 
Il percorso dell’esposizione, dopo alcune 
introduzioni sul personaggio e sulla sua 
epoca, è suddiviso in 11 sezioni tematiche, 
sempre in rapporto con i grandi cambiamenti 
storici, tecnologici, sociali e architettonici di 
Parigi alla fine del XIX secolo. 
 
Dove: Villa Reale di Monza, viale Brianza 1, 
Monza 
Info: 039/2240024 
Quando: dal 10/4/2019 al 29/9/2019 
Orario: 10-19. Lunedì chiuso 
Ingresso: 12 euro; ridotto 10 euro 
 

Manuela Vaccarone 
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LE ORIGINI CRISTIANE DELL’EUROPA 

Un sisma storico 

Qui ci occupiamo del Monachesimo, 
un frammento di Chiesa che ha 
luminosamente influenzato la nostra Europa 
in un’epoca fondamentale per la sua crescita 
civile, oltre che religiosa. 

Per comprendere il senso e il valore 
di questo fenomeno dobbiamo ambientarlo 
nel più generale, epocale mutamento in atto 
nel nostro mondo occidentale.  

In realtà si trattava di un vero snodo 
di civiltà, che stava mutando le 
caratteristiche etniche, culturali e politiche, 
sociali e religiose del Continente.   

I filoni di questo autentico sisma 
culturale, oltre che politico, erano 
fondamentalmente due, con vaste e 
profonde connessioni reciproche: l’avvento 
del Cristianesimo e la transizione dall’Impero 
di Roma alla costellazione dei regni barbarici, 
a loro volta cristianizzati e ricomposti infine – 
in Europa – nel Sacro Romano Impero di 
Carlo Magno. 

La complessità culturale e politica di 
questi fenomeni consiglia di evitare sintesi 
frettolose. Perciò vediamo di farci strada in 
modo più analitico. 

Perché l’Impero di 
Roma combatté il 

Cristianesimo 

A Roma le religioni 
erano sempre state 
considerate un 
importante sostegno 
del potere, perché 

contribuivano fortemente alla compattezza 
morale del popolo, nella buona come nella 
cattiva sorte. Tant’è che lo Stato accoglieva 
senza problemi anche i culti stranieri. Fin dai 
tempi della Repubblica era esistita la carica di 
Pontefice Massimo, la più alta destinata ai 
rapporti fra Stato e Religioni. Proprio in 
funzione della sua importanza, era assegnata 
quasi sempre a un senatore, nel 12 a.C. era 
stata assunta personalmente 
dall’Imperatore. Con ciò si era formalizzata 
un’unione personale fra il Capo dello Stato e 
il supremo responsabile dei culti. Era così 
esclusa in radice ogni ipotesi di conflitto 
istituzionale.  

Va notato che la carica aveva 
continuato a esistere anche dopo l’inizio 
dell’era costantiniana, senza venire mai 
esercitata, fino a quando confluì nelle 
competenze papali.  

Per converso, non ci fu mai pace fra i 
Cristiani e l’Impero, se non dopo Costantino 
I, e a maggior ragione dopo che Teodosio I 
proclamò il Cristianesimo religione 
dell’Impero (e ogni altro culto fu dichiarato 
fuori legge. Con buona pace della libertà di 
culto per la quale avevano perso la vita i 
martiri cristiani).  
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In sostanza l’Impero non aveva 
accettato il concetto base del Cristianesimo: 
che esistesse una potestà superiore a quella 
dell’Imperatore e di qualsiasi altra autorità 
terrena... Gesù aveva detto chiaramente a 
Pilato che il suo regno non era di questo 
mondo, ma i Cesari non potevano accettare 
che un civis romanus potesse avere come 
ultimo riferimento etico un sovrano diverso 
dall’imperatore. Un riferimento di coscienza 
al di fuori della Lex Romana.  

Gli Dei non arrestano la decadenza 
dell’Impero 

Era però inevitabile che l’Impero, 
dopo aver costruito le proprie fortune in 
completa sintonia col mondo religioso del 
suo tempo, lo trascinasse nel declino.  

In realtà le religioni non apparivano in 
grado di supportare l’Impero. Non 
mostravano di possedere un sistema di valori 
capace di salvare nonostante.  Cioè capace di 
dare comunque un senso alla vita e alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
morte. 

Roma si stava effettivamente 
addentrando in una crisi politica e militare 
inedita, che coinvolgeva ogni aspetto della 
vita dei suoi cittadini, con o senza la 
“cittadinanza” romana. 

Nel 9 d.C. il disastro militare di 
Teutoburgo (una foresta in territorio 
germanico) ebbe un effetto funesto, che 
andò oltre i 15.000 morti lasciati sul terreno 
dai Romani. Il fatto era accaduto per il 
tradimento di un ufficiale romano di stirpe 
germanica. 

Il segnale era penetrato nelle ossa dei 
Romani. Di là era derivato il definitivo arresto 
dell’espansione romana nel Nord. Inoltre – 
fatto sconcertante – era apparso chiaro che 
l’esercito non poteva più esser considerato 
sicuro. Tanto più che ormai i Romani erano 
costretti ad arruolare in misura crescente 
genti di confine per la difesa dell’Impero. 
Cosa che, con l’andar del tempo, finì col 
provocare situazioni assurde sommamente 
pericolose. Si giunse ai ricatti di capi 
(stranieri) dell’esercito per ottenere terre e 
potere. E perfino a violenze e saccheggi 
anche nella stessa città di Roma. 

La stabilità del sistema – in primis la 
stessa istituzione imperiale – stava 
mostrando segni evidenti di declino. Le terre 
dell’Impero subivano devastazioni e 
saccheggi a causa delle invasioni, e non era 
sempre facile distinguere da che parte fosse 
il nemico. Le popolazioni delle campagne 
non riuscivano più a trarre dalla terra il loro 
sostentamento; spesso erano costrette ad 
abbandonarla. La miseria si diffondeva in 
regioni un tempo fiorenti. 

Ora il Cristianesimo metteva in crisi il 
sistema politico e religioso.  

Nei primi tre secoli dell’era cristiana 

Il declino dell’Impero di Roma e la 
formazione di una nuova Europa cristiana si 
erano tumultuosamente combinati 
attraverso i primi tre secoli dell’era cristiana, 
quando mutava l’intero assetto politico e 
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culturale dell’Europa. A tal punto da 
sconvolgere i riferimenti etici, e appannava 
perfino le conoscenze tecniche empiriche del 
vivere quotidiano.  

I Barbari del Nord e dell’Est dilagavano in 
Europa. Era una migrazione armata di interi 
popoli, che si trasferivano con armi e 
quant’altro avessero. Travolgevano ogni 
resistenza, sia che fossero a loro volta 
cacciati dalle loro terre, sia che avessero 
deciso essi stessi una migrazione di massa, 
attratti da regioni fertili con un clima 
confortevole, affascinati da una civiltà mai 
immaginata prima. 

Fra il I e il IV secolo si mossero i Goti, poi 
ripartitisi in Visigoti e Ostrogoti. Questi 
ultimi, stanziati sulle coste del Mar Nero, 
vennero poi letteralmente spazzati via dagli 
Unni di Attila (che poi calarono in Europa nel 
375 seminando stragi e distruzioni). Calarono 
al Sud anche Marcomanni, Catti, Alamanni e 
Franchi.        

Frattanto, tra il 166 e il 270, i Romani 
avevano lasciato la Dacia e l’intera linea 
fortificata Alto Reno-Rezia e si erano anche 
accordati coi Germani, accogliendoli come 
federati e consegnando di fatto il territorio 
alla loro “custodia.” Fu questo un segno 
chiaro dell’accettazione da parte di Roma di 
stanziamenti germanici stabili in un territorio 
formalmente ancora considerato 
appartenente all’Impero. Nello stesso secolo 
avvenne intanto la conversione ufficiale e 
collettiva dei Germani al Cristianesimo 
Ariano, seguita dalla traduzione della Bibbia 
in Gotico. 

La cristianizzazione dei Barbari era ormai 
avviata e avrebbe avuto già nel secolo 
successivo una crescente espansione con 
vicende assai complesse e sconcertanti, alle 
quali si accompagnò la progressiva 

estinzione dell’Impero d’Occidente, che nel 
IX secolo avrebbe definitivamente ceduto il 
passo al Sacro Romano Impero di Carlo 
Magno. 

Il Monachesimo 
Nel nuovo contesto dell’Europa post-

romana ebbero grande rilevanza le comunità 
cristiane monastiche. Operavano in un 
ambiente politico ormai avviluppato nelle 
logiche di potere, cui si contrapponevano 
miseria e ignoranza nei popoli stremati dalle 
continue guerre, al punto da indurre perfino 
i contadini ad abbandonare i campi devastati. 
Con la conseguente diffusione di miseria e un 
pericoloso inselvatichimento generale della 
vita.  

In Italia si dimostrò molto efficace l’opera 
dei Benedettini, fondati da Benedetto da 
Norcia nel IV secolo.  Furono preziosi per 
ridare forza vitale a gente in buona parte 
illetterata, che la miseria stava emarginando 
e che rischiavano un futuro penoso e carico 
d’incognite. 

La regola benedettina Ora et labora 
divenne presto simbolo di Cristianesimo 
operante e di forte recupero di umanità; in 
rigorosa rinuncia agli interessi mondani. Una 
perpetua riserva di energia per fare argine 
all’incombente mondanizzazione della 
Chiesa: un veleno di cui si sarebbero visti i 
mefitici esiti nei secoli del Rinascimento. 
Anche in quel contesto storico il 
Cristianesimo poté attingere 
abbondantemente alle preziosissime riserve 
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morali che il Monachesimo delle origini 
rappresentava e perpetuava. 

Nei secoli iniziali del cammino cristiano i 
monaci rappresentarono infatti una via 
maestra per introdurre al Cristianesimo i 

popoli squassati dalle continue guerre. 
Conoscevano bene la povertà e sapevano 
gestirla e farla gestire. Non faticavano a farsi 
capire dai poveri. Possedevano la sensibilità 
e il sapere necessari a ricompattare la gente, 
ridarle la necessaria scossa psicologica e 
spirituale, che serviva a sperare. 

Credo che l’originalità e la collaudata 
importanza sociale, oltre che religiosa, della 
Regola meriti qualche ulteriore commento. 

Ora et labora diceva la Regola: Prega e 
lavora (ma, forse meglio, Prega nella fatica). 
Era una regola di vita comunitaria intesa 
come messa in comune delle energie di 
ognuno per un risultato che apparteneva a 
tutti e a ognuno, e come tale veniva 
utilizzato. Divergeva dal comune principio 
giuridico romanistico della “proprietà 
privata”; ma neppure significava che ognuno 
dovesse lavorare per sé e mettere in comune 
il risultato. Non si trattava di una sottigliezza 
linguistica: significava che ognuno doveva 
sentirsi parte integrante della comunità e 
che pertanto il risultato era 

contemporaneamente individuale e 
comune. 

In questa luce andava inteso il 
conseguente principio della solidarietà 
collettiva: non un rapporto di solidarietà fra 
distinti, ma piuttosto una realtà somigliante 
al rapporto che interconnette le membra di 
un corpo. 

Coerentemente, in analogia con questo 
orientamento di fondo, fu possibile 
organizzare lo sfruttamento integrale dei 
terreni appartenenti ai monasteri e creare 
piccole comunità autosufficienti.  

I monaci coltivavano o facevano coltivare 
le terre dei loro monasteri, ottenendo due 
importanti risultati: nessuno rischiava la 
povertà, e la terra non correva il rischio 
dell’abbandono.  

Altrettanto importante l’effetto politico e 
sociale: attorno ai monasteri vivevano in 
sicurezza le famiglie coloniche. Di fatto si 
creavano centri economicamente 
autosufficienti e capaci di contribuire al 
benessere della loro area territoriale. I 
prodotti eccedenti i bisogni del monastero 
(incluse le famiglie coloniche) venivano 
infatti immessi sul mercato. Cosa che non di 
rado attirava commerci e piccole fiere che a 
loro volta estendevano benessere. 

La diffusione 

Dopo il IV secolo il monachesimo 
cominciò a diffondersi in Italia, in Europa e 
nel Nord Africa cristiano. Gerolamo lo 
introdusse a Roma e Paolino a Nola, Agostino 
nel Nordafrica, Severino nel Norico. In Gallia 
operarono Martino e Giovanni Cassiano. 
Monasteri famosi sorsero poi nel V secolo in 
Francia (a Tours e Arles). 

https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Girolamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agostino
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Severino_abate
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Martino_di_Tours
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Cassiano
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tours
https://it.wikipedia.org/wiki/Arles
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A Benedetto da Norcia si deve inoltre il 
monastero benedettino di Montecassino, 
destinato a restare il più importante in 

Occidente. Distrutto da un bombardamento 
aereo americano nel 1944, venne poi 
meticolosamente ricostruito per iniziativa 
americana dopo la guerra, utilizzando fin che 
possibile gli stessi materiali del convento 
distrutto. Per quel monastero Benedetto 
scrisse la sua Regola, adottata poi in tutti 
monasteri dell’Ordine Benedettini Olivetani. 

Ancora nel VI secolo Cassiodoro (a suo 
tempo ministro di Teodorico) fondò un 
monastero a Vivarium, in Calabria. 

Riccardo Nassigh 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO ALL’ORATORIO DI VILLA SUARDI  
E ALLA BASILICA DI S. MARTINO 

Sabato 8 giugno 2019 
Ritrovo ore 8.15 in Mater Amabilis 
Rientro ore 19.00 circa in Mater Amabilis 

Programma:  

• visita all’oratorio di Villa Suardi affrescato da Lorenzo 
Lotto 

• pranzo completo al ristorante 

• visita alla Basilica di S. Martino, alle tre sacrestie lignee 
e al museo 

• celebrazione della S. Messa 

Contributo di partecipazione: 
adulti € 55 – ragazzi fino a 14 anni € 45 

Iscrizioni: 
entro venerdì 31 maggio presso la segreteria parrocchiale 
di Mater Amabilis 
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CALENDARIO MAGGIO 
Martedì 7 maggio h. 21.00 (in Mater Amabilis): corso biblico 

Martedì 7 maggio h. 21.00 (in via Paolo Uccello, 1): Rosario al campetto 

Mercoledì 8 maggio h 20.45 (in Mater Amabilis): momento di preghiera con Maria 

Sabato 11 maggio h 17.00 (in Mater Amabilis): Prime Comunioni 

Domenica 12 maggio h 10.00 (in Sant’Anna): Prime Comunioni 

Domenica 12 maggio h 18.00 (in Mater Amabilis): Il cammino di Pietro (catechesi degli adulti) 

Martedì 14 maggio h. 21.00 (in via Paolo Uccello, 1): Rosario al campetto 

Mercoledì 15 maggio h 20.45 (in Mater Amabilis): momento di preghiera con Maria 

Sabato 18 e domenica 19: pellegrinaggio a Torino del gruppo preadolescenti 

Martedì 21 maggio h. 21.00 (in Mater Amabilis): corso biblico 

Martedì 21 maggio h. 21.00 (in via Paolo Uccello, 1): Rosario al campetto 

Mercoledì 22 maggio h 20.45 (in Mater Amabilis): momento di preghiera con Maria 

Domenica 26 maggio (in Sant’Anna e al campetto): festa di conclusione dell’anno pastorale, 
60° anniversario della parrocchia Sant’Anna, 50° anniversario di ordinazione di Padre Antonio 
e 60° anniversario di consacrazione di suor Clara. Presiede la celebrazione Padre Luca Bovio 

Martedì 28 maggio h. 21.00 (in via Paolo Uccello, 1): Rosario al campetto 

Mercoledì 29 maggio h 20.45 (in Mater Amabilis): momento di preghiera con Maria 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
RINATI A VITA NUOVA NEL BATTESIMO 

Colombo Ludovica 
De Vita Francesco 
Haslett Stephen Leo 
Venerus Paolo 

NELLA CASA DEL PADRE 
Elli Virginia   anni 87 

Giacomelli Donatella  anni 70 

Madini Mirella  anni 69 

Magliulo Carmela  anni 72 

Marini Gabriella  anni 92 

Melegari Gina   anni 87 

Messina Diego  anni 86 

Micali Santa   anni 93 

Micardi Ermanno  anni 82 

Musicco Rosetta  anni 92 

Rigo Adriana   anni 79 

Vecchi Ettore   anni 92 
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COMUNITA’ PASTORALE MATER AMABILIS E SANT’ANNA 

PARROCCHIA MATER AMABILIS 

Via Gaetano Previati, 8 – 20149 Milano 

Tel.024692669 

PARROCCHIA SANT’ANNA MATRONA 

Via Francesco Albani, 56 -20148 Milano 

Tel. 0239268267 
 

ORARIO SS. MESSE E LITURGIA 

Festivo: 09.30 - 11.30 - 18.30 

Feriale: 08.10 (lodi) - 08.30 - 18.30  

 

Festivo: 10.00 - 11.30 – 18,00 (vespri) - 18.30  

Feriale: 08.15 (lodi) - 08.30 – 18,15 (vespri) - 

 18,30  

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Da lunedì a venerdì:  09.30 – 11.30 

Da lunedì a venerdì  15.30 – 18.30  

e-mail:  materamabilis@chiesadimilano.it 

  segreterie.parrocchiali@gmail.com 

sito web: www.pweb.org/materamabilis 

Da lunedì a venerdì:  09.30 – 11.30 

Da lunedì a venerdì  16.00 – 18.00  

e-mail: parrocchiasantannamatrona@gmail.com 

  segreterie.parrocchiali@gmail.com 

sito web: www.santannamatrona.it 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì e giovedì   09.30 – 11.30 Lunedì    16.00 – 18.00 

 

ORATORIO (Sede in via Previati, 8) 

Lunedì – domenica  15,30 – 18,30 

DOPOSCUOLA (Medie) 

Lunedì, martedì e giovedì 15,00 - 16,30 Mercoledì e venerdì   15,00 – 16,30 

 
 

SACERDOTI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

MATER AMABILIS E SANT’ANNA 

don RENATO FANTONI, Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale, (Residente in Mater Amabilis) 

tel. +39 02 4692669 cell. +39 3382913299

 e-mail: fantoni.renato@gmail.com 

don AMBROGIO GIUDICI, Collaboratore 

parrocchiale, (Residente in Sant’Anna Matrona) 

tel.  +39 02 39268267 cell. +39 3335230408 

e-mail: parrocchiasantannamatrona@gmail.com

don PAOLO POLI, Collaboratore parrocchiale, Resp. 

Regionale Scout, (Residente in Mater Amabilis) 

tel. +39 02 4692669 cell. +39 347 7699130

 e-mail: donpaolopoli@libero.it 

don GIOVANNI GIAVINI, Collaboratore 

parrocchiale, (Residente in Mater Amabilis) 

tel. +39 0248014225 cell. +39 335 5438971

 e-mail: giavinigiovanni@libero.it 


