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È TEMPO DI TORNARE GIOIOSAMENTE A TE
In Quaresima, con toni accorati risuona 

insistente l’appello alla conversione, perché si 

torni al Signore nel desiderio appassionato di 

lui. Non si tratta di una esortazione di 

circostanza, quasi scontata, a riprendere la 

pratica di devozioni col tempo trascurate od a 

compiere con maggior generosità qualche 

opera di bene. E’ il richiamo sempre attuale a 

porci alla presenza del Signore, come quel Tu 

amato a cui indirizzarci con la mente ed il 

cuore, la nostra vita nelle sue mani, 

considerando ogni cosa nella luce del suo 

sguardo, così da piacergli in tutto. Esemplare in 

tal senso appare nei salmi l’immagine del 

credente il quale riprende ogni giorno 

l’esperienza del vivere nella ricerca sempre 

gioiosa e trepida di un rinnovato incontro con 

Dio; non riuscirebbe infatti ad immaginare cosa 

sarebbe di sé senza di Lui.  

Il Signore per altro non può mai 

ritenersi compiutamente compreso e da parte 

nostra non vi è mai una corrispondenza 

adeguata al suo amore. Seppure egli non ci 

sfugga e la sua grandezza non appaia 

soverchiante le nostre limitate misure, 

l’incontro con Lui ci schiude la possibilità di 

penetrare l’insondabilità del suo mistero e di 

inoltrarci nei suoi sconfinati orizzonti. E questa 

è una sorprendente avventura che mai 

possiamo ritenere conclusa. 

Con onestà dobbiamo poi riconoscere 

che ogni giorno ci accompagna una indubbia 

peccaminosità e diviene pur sempre necessaria 

sia una purificazione del cuore, perché il 

Signore vi si possa rispecchiare, ritrovandovi la 

sua immagine, sia una revisione dei nostri 

rapporti con gli altri, perché non si radichi in 

noi alcuna inimicizia, che rende estranei e 

divisi, ostili fra di noi. 

Così la Quaresima ci sospinge a 

riscoprire e rigustare quale grazia sia il Signore 

per noi ed a rimettere ordine nella nostra vita.  
 

“E’ il tempo della grazia e tutto 
rifiorisce; è il tempo di tornare gioiosamente a 
Te”. Sono le suadenti espressioni con cui la 
liturgia al canto delle lodi ci induce a ritessere 
con affezione sempre più intensa il nostro 
rapporto con il Signore Gesù. Condurre i nostri 
giorni nella sua amicizia è un’esperienza di 
grazia: di letizia è colmato il nostro cuore e i 
nostri giorni di consolazione ed acquista senso 
e valore tutto quello che facciamo. Ce lo 
rammentano bene e in diverso modo i 
personaggi del Vangelo che incrociamo 
nell’itinerario verso la Pasqua. 
     La donna Samaritana ci dice che solo in Gesù 
ci è dato di attingere alla fonte di un amore 



 

vero e vedere appagato il desiderio del cuore, 
senza più cadere nella illusione di estinguere la 
nostra sete abbeverandoci a ‘cisterne 
screpolate’, le cui acque poi lasciano il sapore 
dell’amaro e risultano tossiche. 

La storia di Abramo e pure quella di 
Mosè insieme al popolo ci richiamano a “vivere 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”; 
allora la nostra esistenza diviene un cammino 
di libertà e veniamo sottratti da ogni insidia del 
maligno, che ci vorrebbe compromessi con 
l’iniquità o soggiogati a sistemi oppressivi. 

Il Cieco nato ci fa capire che solo 
lasciandoci toccare da Gesù, fino a rimanerne 
segnati nell’intimo, tutto per noi si fa chiaro 
nella vita e possiamo essere noi stessi in verità, 
nonostante le incomprensioni e l’avversione in 
cui dovessimo imbatterci. 

La vicenda di Lazzaro ci testimonia che 
la vicinanza amica di Gesù reca con sé la fedeltà 
e la forza incoercibile di un amore che non si 
ferma neppure di fronte alla morte ma ci 
sottrae alla corruzione del sepolcro finché 
giungiamo a godere gioia piena e dolcezza 
senza fine con Lui nella beatitudine dei cieli. 

In questo modo, e nella riconoscente e 
commossa memoria di come ci ha 
accompagnato nel tempo, il Signore intende 
riappassionarci a sé. 
 

Nella luce dell’amore del Signore Gesù 
è poi necessario mettere ordine nella nostra 
vita. Forse nessuno di noi versa in situazioni di 
pesante disordine morale, tuttavia è facile 
indulgere ad un costume di vita che induce a 
pensare soprattutto a se stessi, al proprio star 
bene ed alla propria sicurezza, assopiti nella 
mediocrità spirituale. A tutti noi comunque è 
chiesto di prendere le distanze dal diffuso 
conformismo che assume dal cosiddetto “buon 
senso comune”, e non dal Vangelo, il criterio di 
giudizio per valutare le vicende della vita e 
regolare le scelte personali e sociali. Allora 
appare necessario riconoscere i lineamenti del 
peccato e smascherane la falsità. Ce lo 

rammenta Gesù stesso nel brano evangelico 
delle tentazioni, che introduce nella 
Quaresima. 

Peccato è cercare l’oggetto del proprio 
desiderio in ciò che al momento sembra darci 
soddisfazione, invece che compiere le scelte 
della nostra libertà lasciandoci condurre dalla 
Parola di Dio. Peccato è inseguire i nostri sogni 
di ambizione, rifiutando di metterci a 
disposizione del Signore con i nostri talenti, per 
realizzare il progetto di vita che ha pensato per 
tutti noi. Peccato è acconsentire alle lusinghe 
di chi ci “promette il mondo intero”, con favori 
e briciole di potere, illudendoci di “diventare 
qualcuno”, piuttosto che adorare solo il 
Signore e seguire Lui, l’unico che ci fa ritrovare 
liberi senza asservirci mai. 

Si tratta di non omologarci alla 
“mentalità di questo mondo” ormai pervasa da 
un insano individualismo e da una sorta di 
“idolatria dell’io” che, nella illusoria 
presunzione di “bastare a se stessi”, induce a 
vivere sciolti da ogni legame, relazionandoci 
agli altri solo per l’utile ed il vantaggio che ne 
può derivare. E’ un modo di essere divisivo e 
genera inevitabilmente frammentazione e 
disgregazione, pure della società, alimentando 
la cosiddetta “cultura dello scarto”, che va 
dalla complice indifferenza all’emarginazione, 
persino al rifiuto ed alla eliminazione di ogni 
essere umano indesiderato, diverso ed 
estraneo, fisicamente o socialmente debole, 
improduttivo.  

E questo è tra i più gravi peccati da cui 
emendarci; comporta infatti la “cancellazione 
di Dio”, misconoscendo il suo volto di Padre e 
rinnegando la fraternità che, quali suoi figli, 
accomuna tutti e ci rende partecipi di un 
medesimo destino. 

Don Ambrogio Giudici 

  



 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
CREAZIONE O EVOLUZIONE? 

Per un confronto 
Nel mese di marzo, salvo imprevisti 

per...epidemie, all’UniTre di Cesano Maderno 
dovrei incontrarmi con qualche membro 
dell’AIAAR (Associazione italiana Atei e 
Agnostici Razionalisti) per un confronto su: 
Creazione o evoluzione? Credo che finirò col 
criticare quella “o” per sostituirla con una “e”.  
Ma bisognerà spiegarlo. Occasione è un 
centenario del famoso evoluzionista Charles 
Darrwin (1809-82); non competente in 
materia innanzitutto ascolterò i competenti 
in evoluzionismi per poi esporre quanto se ne 
può dedurre dalla Bibbia e dalla tradizione 
cristiana antica e moderna. 

Ho detto evoluzionismi, perché non 
c’è solo quello che riguarda la specie umana 
– e già su questo esistono diverse ipotesi 
oltre quella di Darwin: vedi Lamarck e altri – 
ma anche quel tipo di evoluzione che 
riguarda l’universo intero (chi non ha sentito 
parlare di universo in espansione dopo il 
famoso e ancora misterioso Big Bang?). E 
anche su questo ci sono diverse teorie, 
comprese quelle tipicamente cristiane come 
quella del gesuita e antropologo Teilhard de 
Chardin (1881-1955). 

Ma, ripeto, su tutto ciò ascolterò i più 
competenti. Dopo questo loro ascolto 
riaprirò innanzitutto la Bibbia. Per ridire 
quanto già esposto anni fa anche all’UniTre. E 
cioè: la Bibbia non ha molto da dire, anzi 
pochissimo, sul Come della creazione, basti 
ricordare che sull’origine del mondo e 
dell’uomo essa ci presenta due racconti assai 
diversi tra loro nei primi capitoli della Genesi. 
Segno che l’autore umano e divino della 
Genesi non ne sapeva molto o non s’è voluto 
impegnare a dare una risposta precisa e 
coerente.  Per di più quei due racconti 

risentono di idee fantastiche e mitologiche di 
popoli antichissimi e prebiblici (come 
l’Enuma elisch, Gilgasmesch, Atrahasis, in 
genere panteistici e pessimisti). 

Ben altrove e altro era l’intento della 
Bibbia. Quale? 

Sfogliando nella Bibbia 
Ambedue i racconti della Genesi 

concordano sull’origine prima e 
fondamentale di tutto. Da un caos 
primordiale Qualcuno, chiamato pure con 
diversi nomi, ha tratto qualcosa di bello e 
buono, orientato a una creatura più bella e 
più buona di altre: l’uomo, e l’uomo come 
maschio e femmina in duplice e 
complementare fattispecie. Benché anche 
l’uomo sia rimasto creatura limitata e fragile, 
tuttavia è chiamato soprattutto lui alla festa 
del settimo giorno o “riposo-festa di e con 
Dio”. Per lui ci fu un bel giardino, un dialogo 
con il Creatore, una vocazione a custodire e 
lavorare giardino e ambiente.  Nel rispetto 
pur di limiti davanti a quel Dio amico. Limiti 
trasgrediti con un peccato d’orgoglio, ma non 
capace di rompere del tutto l’alleanza tra 
Creatore e creature. 

A questo punto passerò a leggere 
qualche bel Salmo a commento e sviluppo di 
quei temi fondamentali, per esempio il 
magnifico Salmo 8 (che cos’è mai l’uomo se 
un Dio così grande si piega su di lui? E così 
farà un certo Gesù che si piegherà a lavare i 
piedi sporchi anche a uno come Giuda): il 
Salmo 139 (mi hai fatto come un prodigio, 
ricamato nel ventre di mia madre e di madre 
terra); il Salmo 104 sulla bellezza di tutto il 
creato, e altre pagine simili. Tra queste quelle 
di san Paolo e di san Giovanni sulla misteriosa 
ma magnifica connessione tra Cristo e tutta 



 

la realtà cosmica e antropologica: tutto fu 
fatto e rimane “in, mediante e in vista di 
Cristo” (Col 1; Gv 1), ossia di quel Figlio di Dio 
fatto uomo, crocifisso e risorto-Signore per la 
salvezza di tutto e di tutti. Cfr. anche la 
visione escatologica di Rom 8, 18-23: tutto il 
creato geme come per un parto in attesa di 
partecipare alla “libertà della gloria dei figli di 
Dio”. 

Sant’Agostino darwinista? 
Se questa cosmologia e antropologia 

costituiscono l’essenziale e il bello del 
messaggio biblico, nulla invece se ne può 
cavare circa il come della creazione? In altre 
parole, si può intravvedere nella Bibbia anche 
qualche pennellata di evoluzione? Forse sì.  
In Gen1 si può intravvedere qualche possibile 
evoluzione o almeno sviluppo nella serie di 
opere divine in sei giorni: a cominciare da 
una misteriosa luce mattutina, per passare 
alla creazione di piante e fiori e alle diverse 
specie di animali, per poi arrivare al top con 
la formazione dell’uomo dalla terra. Può far 
pensare anche quel che si legge su Dio che 
dapprima crea un uomo in solitudine e poi un 
uomo coppia! E una donna da una costola o 
fianco del maschio. 

Si tratterebbe solo di piccole tracce. 
Sant’ Agostino invece ci vide di più, con un 
brano suo purtroppo dimenticato nella 
tradizione cristiana con conseguenze fatali 
come nel caso Galileo e nelle chiusure verso 
maniere più intelligenti di leggere la Bibbia. 

Eccolo: “Come nel seme  c’erano 
invisibilmente e simultaneamente tutti quegli 
elementi che poi, col tempo, sarebbero 
apparsi nell’albero,  così si deve  (!) pensare 
che, avendo Dio creato tutto 
simultaneamente, il mondo stesso 
possedesse simultaneamente tutti quegli 
elementi che in esso e con esso furono creati 
quando fu fatto il giorno: non solo il cielo col 
sole la luna e le stelle… la terra e gli 
abissi...ma anche quegli elementi che l’acqua 
e la terra produssero: li possedeva cioè in 
potenza e in causa, prima che, nelle varie fasi 
del tempo, spuntassero e si manifestassero 
con quegli aspetti in cui sono ormai noti a noi 
in quelle opere che Dio tuttora compie” 
compresa in particolare quell’opera che è 
l’uomo con la sua originalità rispetto alle altre  
(De Genesi ad litteram, V, 33, 45; verso l’anno 
410,  letto nel complesso del pensiero di 
Agostino). 

Allora, appunto, come riconosce 
anche il Magistero pontificio almeno da Pio 
XII in poi, un certo evoluzionismo può 
inserirsi ragionevolmente nella magnifica 
visione cosmica e antropologica biblico-
cristiana.  Alle scienze e alla filosofia la sua 
precisazione. Poi ognuno, con ragione e 
cuore, potrà optare in merito. Sulla scia 
anche di pensatori pagani come Epitteto (sec 
II d. C.) o come l’ebrea Etty Hillesum finita ad 
Auschwitz nel ‘43. 
 

Don Giovanni Giavini 

   



 

VITA DELLA COMUNITÀ 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Prima di iniziare con le riflessioni sui 

punti all’o.d.g., don Renato ha presentato ai 

membri del Consiglio don Martino che, a 

breve, verrà ad abitare presso la nostra 

chiesa di Sant’Anna. Cappellano e parroco al 

San Raffaele, dopo aver prestato il suo 

servizio anche in altre realtà, sarà in mezzo a 

noi come valido collaboratore, sostegno e 

aiuto nelle varie attività parrocchiali. 

Il I° punto all’ordine del giorno 

prevedeva una riflessione sul documento 

della Diocesi milanese riguardante la 

formazione di base degli operatori di 

comunità e parrocchie, che quotidianamente 

operano con i minori. Con il titolo 

“Formazione e prevenzione” il fascicolo dà 

infatti le linee-guida per la tutela dei giovani, 

evitando così abusi di potere e/o “violenze” 

che potrebbero essere lesive della sensibilità 

dell’educando. 

La discussione è stata animata, così 

come la riflessione sul tema “educazione”, 

che, soprattutto se portata avanti da 

educatori credenti, deve includere nel piano 

di lavoro il suo “essere parte” di una chiesa in 

cammino. Citando poi, in conclusione, i danni 

da evitare in campo educativo, si è 

sottolineata l’urgenza di diffondere i 

contenuti di tale testo, affinché le comunità 

possano maturare elementi utili per ulteriori 

riflessioni e confronti costruttivi. 

Il II° punto, di altrettanta importanza 

e di grande interesse, è stato incentrato da 

parte di nostri sacerdoti sulla comunicazione 

che sia in Mater che in Sant’Anna sono a 

disposizione due appartamenti liberi, in 

attesa di essere destinati a persone 

bisognose. In Mater Amabilis si tratta di una 

piccola mansarda adatta per un massimo di 

due persone; per Sant’Anna parliamo invece 

di un appartamento di 3 locali più servizi. 

La domanda su come utilizzare questi spazi è 

ancora aperta, anche se la Caritas, che già in 

passato per le realtà di Mater ha fornito aiuto 

e mezzi per accoglienza e integrazione 

proficue, è ancora disposta a sostenerci e ha 

già dato delle indicazioni programmatiche 

generali. 

Prima fra tutto, però, deve essere 

emergente la presenza di un nutrito gruppo 

di volontari pronti non solo ad accogliere, ma 

anche a seguire questi ‘ospiti’ nel loro 

cammino quotidiano, rispondendo ai loro 

bisogni non solo materiali, e creando intorno 

una fitta rete di rapporti umani. 

È chiaro quindi che il progetto non può 

partire in assenza di tale substrato. 

Il III° punto presentava il percorso 

quaresimale che anche quest’anno segue il 

modello della precedente Quaresima con 

riflessioni sul cammino di S. Paolo. 

Ecco le date degli incontri: 

Sant’Anna: 6 – 13 – 27 marzo, ore 20,45 con 

padre Michelangelo 

Mater Amabilis: 16 – 17 – 18 marzo, ore 

20,45 con don Matteo Baraldi 

Sant’Anna: 3 aprile, ore 19,30 cena povera 

missionaria 

Si ricorda inoltre che il 7 marzo si terrà la 

consueta Via Crucis per le strade del 

quartiere, partendo alle 15,30 da Mater 

Amabilis per giungere a Sant’Anna. 

In chiusura si è fatta una riflessione sulla 

giornata della ‘vita consacrata’ che ha visto la 



 

presenza di molti e l’incontro dei tanti 

carismi presenti sul territorio.   

La preghiera collettiva in Mater è stata un bel 

segno, che ha lasciato trasparire la cura 

dedicata alla preparazione della serata stessa 

insieme ad uno spirito di autentica 

comunione. 

Carla Tondelli  

 
QUALCUNO PRATICANDO L’OSPITALITÀ HA INCONTRATO ED ACCOLTO DIO 

 

In Consiglio Pastorale, abbiamo 

sottolineato un dato che conoscevamo da 

qualche mese: abbiamo un appartamento 

libero in Sant’Anna (tre locali) ed un 

monolocale in Mater Amabilis. Come 

possiamo utilizzare bene questi spazi perché 

non restino vuoti e si degradino? Sono parte 

della canonica e quindi non possono essere 

affittati ad esterni… 

Mentre ci ponevamo questa 

domanda avevamo ancora tutti nelle 

orecchie il racconto di Alima e di Kelvin che 

hanno vissuto presso la Parrocchia Mater 

Amabilis un’esperienza di “seconda 

accoglienza” all’interno di quello che era un 

progetto “CAS” attraverso la cooperativa 

“Farsi Prossimo” di Caritas Ambrosiana. 

Alima e Kelvin per differenti e gravissime 

motivazioni, hanno dovuto lasciare il loro 

paese natio, hanno attraversato il deserto 

partendo rispettivamente dalla Sierra Leone 

e dalla Nigeria. Dopo un periodo trascorso in 

Libia la situazione non era più sostenibile e 

quindi, pur sapendo che avevano pochissime 

possibilità di arrivare vivi in Italia, hanno 

tentato la traversata su un barcone (in tempi 

differenti). Dalla Libia a Lampedusa, poi a 

Taino e a Gallarate in prima accoglienza e 

finalmente qui a Milano. Sono passati ormai 

quasi tre anni da quando sono arrivati nella 

nostra Comunità Pastorale, ma sono stati 

una benedizione!  

Da subito abbiamo chiarito con gli 

operatori Caritas che desideravamo 

collaborare con loro perché si mettesse in 

atto un processo di integrazione e non si 

facesse semplicemente assistenzialismo: li 

abbiamo trovati pienamente d’accordo.  

Il processo di integrazione è lungo e 

non ancora del tutto terminato, ma è un 

processo che ha molto da insegnare anche a 

chi accoglie e non solo a chi è accolto. 

Quando assisti una persona, la persona 

dipende da te e se per qualunque ragione il 

tuo aiuto dovesse venir meno, essa 

faticherebbe ad andare avanti da sola. 

L’integrazione invece richiede un 

investimento di energie molto più ampio 

perché mira a rendere autonome le persone 

che accoglie, invogliandole ad imparare la 

lingua e la cultura italiana e a riscoprire, 

formarsi ed apprendere competenze utili per 

entrare nel mondo del lavoro, per vivere 

delle dinamiche relazionali senza che la 

diversità di cultura diventi un ostacolo, per 

mettere a frutto i propri talenti in questo 



 

nostro paese ed essere così non solo in grado 

di mantenersi, ma anche in grado di aiutare 

e sostenere il paese che li accoglie. Le 

numerose differenze culturali possono 

diventare un ostacolo insormontabile o un 

prezioso reciproco arricchimento. Basti 

pensare ai ritmi africani molto diversi da 

quelli italiani, alle diversità nell’educazione 

dei figli, nella gestione della casa, nel modo 

di vestire e in quello di mangiare… Niente è 

scontato! Con qualche esempio divertente 

potremmo dire che durante la festa 

dell’oratorio hanno gustato un po’ di nostra 

pastasciutta e noi abbiamo assaggiato una 

carne particolarmente speziata e piccante! 

Divertente arrotolare gli spaghetti e forse 

anche correre alla fontana per spegnere 

l’incendio che si è creato nelle nostre gole 

troppo poco abituate ad un cibo così 

piccante. Bellissima anche festa del 

Battesimo del piccolo Klinton o le giornate di 

oratorio estivo con la più grande, ma ancor 

bambina Sissi.  

In questo cammino abbiamo 

riscoperto come sia necessario unire le forze 

di operatori sociali competenti, di volontari 

desiderosi di lasciarsi plasmare e mettere in 

gioco nelle relazioni quotidiane e nelle 

attenzioni necessarie in determinate 

situazioni che si vengono a creare. 

Quindi due anni e mezzo fa la 

domanda sugli spazi che allora avevamo 

disponibili ce la siamo già posta e oggi la 

risposta sono i nostri volti sorridenti che 

incontrano quelli raggianti di Kelvin, Alima, 

Sissi e il piccolo Klinty. Kelvin e Alima hanno 

trovato lavoro e con esso la speranza di 

restare in Italia non come un peso da 

sopportare ma come una risorsa da 

condividere. 

Ora però le possibilità di accoglienza 

che abbiamo spaziano per necessità diverse 

e dovremo operare una scelta: la possibilità 

di ospitare una famiglia in seconda 

accoglienza, oppure una ragazza ventenne 

che sta terminando il suo percorso di 

integrazione. Sul monolocale è anche 

possibile accogliere una persona che, avendo 

scontato la pena, esce dal carcere con un 

progetto di rinserimento nella società, 

oppure un detenuto agli arresti domiciliari… 

Sull’appartamento di Sant’Anna si 

pensa anche alla possibilità di accogliere una 

“famiglia a km0”, che significa una famiglia i 

cui sposi hanno fatto un’esperienza di 

servizio o missione, in Italia o all’estero e 

desiderano continuare una forma di servizio 

nella quotidianità ordinaria, pur mantenendo 

un loro impegno lavorativo e un loro 

specifico progetto di vita.  

E perché questa famiglia non 

potrebbe essere anche una coppia di giovani 

che sono nati e cresciuti in una delle nostre 

due Parrocchie e che avendo cammino di 

fede desiderano mettersi a servizio della 

Comunità Pastorale pur mantenendo un loro 

impegno lavorativo ed un progetto di vita? 

Don Renato 

  



 

GESÙ TI CHIAMA 
Il compito di ogni comunità cristiana 

è quello di annunciare il Vangelo ed 

annunciarlo ai bambini è una delle avventure 

educative più belle. 

Quest’anno Don Renato ha pensato a 

quattro incontri rivolti ai bambini di I° 

elementare per far conoscere Gesù 

attraverso il gioco, i laboratori e il racconto. 

“Gesù Ti chiama” per 

sottolineare che Gesù 

non è per taluni 

privilegiati, ma per tutti 

senza esclusione. Ogni 

incontro aiuta i bambini a 

scoprire che Gesù ci 

parla, ci chiama, ci 

incontra, ci dona una vita 

nuova. 

Venerdì 21 febbraio 

abbiamo incontrato per 

la prima volta tre 

simpaticissimi bambini 

Filippo, Marta e Virginia. 

Abbiamo deciso di 

dedicare il primo dei 

nostri incontri al segno della croce…. un 

gesto semplice ma significativo che dovrebbe 

“accompagnare” la giornata di noi cristiani… 

ma non sempre, purtroppo, è così. 

“Mi fa dolore vedere tanti bambini che, ad 

oggi, non sanno neppure farsi il segno della 

croce. Fanno solo un gesto confuso”. 

Nel leggere queste parole di Papa 

Francesco, ho provato un certo dispiacere 

ma non sorpresa. 

Molte volte, purtroppo, ho potuto “notare” 

come catechista quanto ciò sia vero; ma 

spesso a fare il segno della croce in maniera 

frettolosa, confusa non sono solo i bambini. 

Il segno della croce è il segno distintivo di noi 

cristiani, con cui ci riconosciamo fratelli 

perché figli di Dio. È un segno che abbraccia 

tutta la nostra persona ed è importante che i 

bambini imparino fin da 

piccoli a farsi il segno 

della croce. Una breve ma 

meravigliosa preghiera 

che ci ricorda che Dio è 

sempre con noi e noi con 

Lui. È una professione di 

Fede. È segno di Salvezza. 

Quando facciamo 

il segno della croce 

citiamo la Santissima 

Trinità PADRE, FIGLIO E 

SPIRITO SANTO e allora 

facciamolo bene, con 

calma…con profondo 

amore, affidandoci alla 

sua protezione Il tempo 

trascorso insieme è volato. Dopo aver 

ascoltato un breve racconto sulla storia della 

croce, Filippo, Marta e Virginia hanno 

realizzato una croce cartonata da portare a 

casa e un braccialettino da indossare per non 

dimenticare mai che le braccia di Gesù sono 

sempre aperte per poterci accogliere. 

Daniela Dordolo 

 

  



 

  



 

VACANZA ESTIVA A GARDA DI SONICO (BS) 29 GIUGNO – 4 LUGLIO 2020 
 

A CHI È RIVOLTO: 

Bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni 

DOVE ALLOGGEREMO: 

Presso la struttura il Convento Inexodus 

Località San Lorenzo nr.1 

25050 Garda di Sonico (Bs) Italia 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 290€  

Il pranzo del giorno di viaggio di andata è al sacco (ciascuno lo porta da casa) 

Il contributo comprende: 

· Pensione completa 5 giorni nella casa di Sellero (BS) 

· Andata e ritorno in pullman 

· Tutte le escursioni svolte durante la vacanza 

· Quota assicurativa 

 Il contributo non comprende: 

tutto quanto non sia esplicitamente citato alla voce la quota comprende. 

VERSAMENTO CONTRIBUTO: 

È possibile versare il contributo (acconto e saldo) in ufficio parrocchiale in Mater Amabilis o 

con bonifico bancario sul conto dell’oratorio che è intestato a Parrocchia Mater Amabilis 

IBAN:  I T 3 3 V 0 5 2 1 6 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

Causale: nome e cognome (del ragazzo/a iscritto) per contributo campo estivo. 

RIUNIONE INFORMATIVA: 

Lunedì 10 febbraio alle 18.30 presso il salone dell’oratorio 

ISCRIZIONI: 

Per iscriversi alla vacanza estiva parrocchiale a Sonico occorre compilare il modulo 

all’indirizzo www.parrocchiamateramabilis.it/vacanza 

 

Dovendo confermare la casa la vacanza partirà solamente se raggiungeremo un minimo di 

10 partecipanti entro venerdì 28 febbraio 

http://www.parrocchiamateramabilis.it/vacanza


 

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano 

 

Lunedì 09 Marzo h 20:45 

Sala don Ernesto  

Parrocchia Sant'Anna Matrona  
via Francesco Albani, 56 20148 Milano 

Ingresso libero 

 

 

2003 Mostra del cinema di Venezia, premio del pubblico per il miglior attore a Omar Sharif 

2003 Chicago International Film Festival, Silver Hugo per il migliore attore a Pierre Boulanger 

2004 Premio César per il migliore attore a Omar Sharif 

 

 

 

 

 

Domenica 8 marzo h 15:30 

 

Salone don Bosco - Oratorio Mater 

Amabilis 

Via Gaetano Previati, 8 - 20149 Milano 

 

Ingresso libero 



 

VITA ECCLESIALE 
UN PENSIERO DI BENEDIZIONE 

Invoco la benedizione di Dio su questa nostra 
terra e su tutte le terre del pianeta. 
In questo momento l’apprensione per sé e per i 
propri cari, forse persino il panico, si diffondono 
e contagiano il nostro vivere con maggior rapidità 
e con più gravi danni del contagio del virus. 

Invoco la benedizione di Dio per tutti: 
La benedizione di Dio non è una assicurazione 
sulla vita, non è una parola magica che mette al 
riparo dai problemi e dai pericoli. La benedizione 
di Dio è una dichiarazione di alleanza: Dio è 
alleato del bene, è alleato di chi fa il bene. Invoco 
la benedizione di Dio sugli uomini di scienza e sui 
ricercatori. La gente comune non sa molto di 
quello che succede, dei pericoli e dei rimedi di 
fronte al contagio. Il Signore è alleato degli 
uomini di scienza che cercano il rimedio per 
sconfiggere il virus e il contagio. In momenti 
come questi si deve confermare un giusto 
apprezzamento per i ricercatori e per gli uomini 
e le donne che si dedicano alla ricerca dei rimedi 
e alla cura dei malati. Si può essere indotti a 
decretare il fallimento della scienza e a suggerire 
il ricorso ad arti magiche e a fantasiosi talismani. 
La scienza non ha fallito: è limitata. Siano 
benedetti coloro che continuano a cercare con il 
desiderio di trovare rimedi, piuttosto che di 
ricavarne profitti. Certo si può anche imparare la 
lezione che sarebbe più saggio dedicarsi alla cura 
dei poveri e delle condizioni di vita dei poveri, 
piuttosto che a curare solo le malattie dei ricchi e 
di coloro che possono pagare. 
Che siano benedetti gli scienziati, i ricercatori e 
coloro che si dedicano alla cura dei malati e alla 
prevenzione delle malattie. 
Invoco la benedizione di Dio per tutti coloro che 
hanno responsabilità nelle istituzioni. 

La benedizione di Dio ispiri la prudenza senza 
allarmismi, il senso del limite senza 
rassegnazione. Il consiglio dei sanitari e delle 
persone di buon senso suggerirà provvedimenti 
saggi. Ogni indicazione che sarà data per la 
prevenzione e per comportamenti prudenti sarà 
accolta con rigore dalle istituzioni ecclesiastiche. 

Invoco la benedizione di Dio su coloro che sono 
malati o isolati. 
Vi benedico in nome di Dio perché Dio è alleato 
del desiderio del bene, della salute, della vita 
buona di tutti. Chi è costretto a sospendere le 
attività ordinarie troverà occasione per giorni 
meno frenetici: potrà vivere il tempo a 
disposizione anche per pregare, pensare. cercare 
forme di prossimità con i fratelli e le sorelle. 

Mi permetto di invocare la benedizione del Signore e 
di invitare tutti i credenti a pregare con me: 

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le 
nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 
la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, 
l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 
Benedici, Signore, 
e infondi fortezza e saggezza 
in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene 
comune 
e a tutti noi: 
le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di 
rassegnazione, 
le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, 
per reazioni istintive e spaventate. 
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo 
momento 
a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere 
la carità 
a dimorare nella pace. Amen 

 
S. Ecc. Mons. Mario Delpini



 

 

LA CONSACRAZIONE NELLA SECOLARITÀ 
Fra le varie forme di consacrazione 

presenti oggi nella Chiesa, la più difficile da 
scoprire è forse quella della “consacrazione 
nella secolarità”: non è facile individuare i 
secolari consacrati, immersi e quasi dispersi 
nel mondo come sale e lievito per poterlo 
animare e trasformare dal di dentro. 
Le idee sull’identità degli Istituti Secolari 
sono piuttosto oscure, imprecise, perfino tra 
quanti - sacerdoti, religiosi e laici – si 
occupano della pastorale vocazionale o della 
pastorale giovanile in genere. 
San Paolo VI li definì “laboratori sperimentali, 
nei quali la Chiesa verifica le 
modalità concrete dei suoi 
rapporti con il mondo”. In 
essi, infatti, si attua la sintesi, 
solo apparentemente 
inconciliabile, tra 
appartenenza a Dio e 
passione per il mondo, tra 
una dispersione operativa 
nelle condizioni di vita 
comuni a tutti gli uomini e una dimensione 
comunitaria vissuta nella fraternità in 
qualunque ambiente. 

Date queste caratteristiche, la 
consacrazione secolare non solo è difficile da 
comprendere, ma anche richiede una 
maturità ed una responsabilità proprie di 
persone adulte nella fede e capaci di 
incarnarla secondo sfaccettature spirituali 
diverse, nelle più disparate realtà familiari e 
professionali.  

Sì, perché noi consacrati secolari 
siamo medici, infermiere, insegnanti, 
sindacaliste, ingegneri, professionisti, 
giudici…. Insomma, per usare un’espressione 
del nostro Arcivescovo nella sua lettera 
pastorale di quest’anno, “non facciamo 

niente” che esca dall’ordinario. 
Semplicemente, come Gesù nei suoi 30 anni 
a Nazaret, “viviamo”: come tutte le altre 
donne e uomini, dentro i problemi familiari, 
della casa, dell’assistenza ai genitori anziani, 
del lavoro….  

Sempre, però, ci contraddistingue un 
intenso e profondo impegno a cooperare per 
la maggiore affermazione della dignità 
umana e per la “santificazione del mondo”. 
Qui noi cerchiamo di testimoniare il Vangelo, 
donandoci gioiosamente a tutti senza legarci 
a nessuno, rendendoci disponibili alla 

volontà divina quale “appare 
dalla vita quotidiana, dai 
segni dei tempi, dalle 
esigenze di salvezza del 
mondo d’oggi”. Ci è chiesto 
di abitare delle relazioni 
prendendocene cura, 
ripercorrendo con la 
memoria gli incontri decisivi 
avuti con il Signore, ma 

riscrivendo continuamente la nostra storia 
d’amore con Lui.  

Viviamo i consigli evangelici, ma da 
secolari, senza il sostegno di una vita 
comunitaria, senza la visibilità di un 
apostolato organizzato o di opere specifiche, 
ma “ricchi solo dell’esperienza totalizzante 
dell’amore di Dio”, secondo l’espressione di 
Papa Francesco. 
È una “sequela Christi “diversa da come si è 
andata realizzando nei secoli passati.  
Ma non c’è da stupirsene: la creatività dello 
Spirito è illimitata!  

 
Mariella Malaspina

  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.diocesitn.it%2Fvitaconsacrata%2Fnotizie%2Ffesta-della-vita-consacrata-2020%2F&psig=AOvVaw1smq5JSRKujE9kTB4yfKGY&ust=1582903707271000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC8of2F8ucCFQAAAAAdAAAAABAV


 

VOCABOLARIO DELLE PAROLE ‘CHIAVE’ DELLA EVANGELII GAUDIUM 
 

CHIESA - La parola derivante dal greco ekklesia 

(latino: ecclesia), che riprende l’ebraico qahal, 

significa ‘assemblea’, e precisamente si riferisce 

all’insieme dei cristiani battezzati convocati ad 

una comunione nella fede, nella speranza e nella 

carità e alla testimonianza e annuncio del 

Vangelo. E’ anche una comunità liturgica che si 

riunisce per celebrare l’Eucaristia ‘fons et 

culmen’ della vita e, quindi, della comunità 

cristiana. Nel linguaggio abituale si usa il termine 

‘chiesa’ per indicare l’edificio in cui si svolgono le 

celebrazioni liturgiche, che è del tutto riduttivo. 

L’espressione di Papa Francesco “chiesa in 

uscita” vuole ricordare le connotazioni 

fondamentali della Chiesa/comunità di Gesù: 

l’apertura, l’ascolto, l’accoglienza, il mescolarsi 

tra la gente e le genti, l’universalità, la diffusione 

della speranza e della tenerezza 

 

PASTORALE - Indica l’insieme delle azioni ed 

attività riguardanti la formazione, le iniziative, le 

scelte, gli orientamenti, gli impegni per tradurre 

il Vangelo nella pratica della vita e negli ambiti ed 

ambienti delle diverse culture e dei vari gruppi 

sociali su un determinato territorio (diocesi, 

parrocchie, ecc.) e comporta anche tutti gli 

aspetti organizzativi necessari per l’attuazione 

della vita cristiana. 

 La parola indica la ‘cura’ del pastore per il gregge 

sull’esempio evangelico del “buon pastore’ che è 

Gesù. 

 

SALVEZZA - La testimonianza del ‘Dio Salvatore’ 

ricorda che la salvezza è l’opera di liberazione da 

condurre incessantemente contro ogni forma di 

schiavitù e di oppressione che la logica del 

mondo e dell’odio traduce in continui atti violenti 

soprattutto contro i poveri, gli indifesi, gli 

sfruttati, gli ‘scarti’. Liberazione dall’opulenza 

che schiavizza, dalle tirannie che uccidono, dalle 

guerre che decimano e stremano le popolazioni 

indifese, dalla cultura del predominio sull’altro, 

dalla violenza contro i più deboli e sopraffatti. 

Tutto ciò comporta un serio impegno evangelico 

di conversione per non tradire quel Gesù che 

diciamo di seguire. 

 (continua) 

 

Teresa Ciccolini

  



 

ARTE CULTURA E SOCIETÀ
INVITO A LEGGERE 

 
Il successo della “fiction” televisiva sollecita a 

proporre la lettura dei romanzi da cui sono 

tratte le varie puntate (anche perché si sa 

che i libri tradotti in film o fiction non sempre 

e non del tutto collimano). 

L’Autrice tratta il tema dell’amicizia 

attraverso la storia di due ragazze 

napoletane, che si dipana negli anni e in una 

varietà di situazioni esistenziali che le 

portano a perdersi e a ritrovarsi arricchite e 

segnate dalla propria esperienza spesso 

drammatica. 

I libri sono avvincenti anche perché l’Autrice 

racconta con il cuore e con una scrittura 

efficace e coinvolgente. 

Si tratta di una quadrilogia: 

 

Elena Ferrante  

I L’AMICA GENIALE 

II STORIA DEL NUOVO COGNOME 

III STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA 

IV STORIA DELLA BAMBINA PERDUTA 

 

Edizioni e/o  

 

 

E per una riflessione spirituale: 

 

Vittorino Andreoli, UNA CERTA ETA’, ed 

Solferino 

L’Autore, psichiatra di fama mondiale, 

racconta la vecchiaia come capitolo originale 

dell’esistenza e non come un’età “malata”, 

dandoci una nuova idea positiva della 

vecchiaia: “Dobbiamo guardare alla 

vecchiaia superando i concetti di salute e 

malattia, ripartendo dalla forza e dalla 

saggezza dell’ultima età per ricostruire il 

legame tra le generazioni”. 

E’ un bel libro che dovrebbe essere letto da 

tutti. 

 

Alberto Maggi, L’ULTIMA BEATITUDINE, ed 

Garzanti   

 È un libro ricco di serenità e di speranza che 

offre la possibilità di comprendere e 

accogliere l’aspetto naturale della morte per 

renderla umana, una sorella, come 

poeticamente suggerisce san Francesco, una 

compagna di viaggio nell’esistenza della 

persona. 

Teresa Ciccolini 

  



 

Resurrectio. Opere di Agostino Arrivabene 
 

 
Al centro della mostra, che presenta 15 opere 
dell’artista Agostino Arrivabene, si trovano quattro 
grandi tele: il trittico Resurrectio Christi (2011) che, 
partendo da una reinterpretazione del Cristo 
Morto del Mantegna, contempla l’evento della 
risurrezione fermandosi sulla soglia dei primi 
istanti di questo mistero; e il grande telero 
Anastasis (2011) che traduce in immagine la luce 
che ha impresso l’icona per eccellenza di Cristo: la 
sindone. 
La loro grandezza richiede spazi adeguati che le 
sale della settecentesca Villa Clerici possono ora 
nuovamente offrire a questi capolavori. 
L’intero percorso espositivo sviluppa con opere 
inedite il tema del corpo, con le sue ferite ma 
anche la capacità di trasformazione e di rinascita, 
come luogo privilegiato per esplorare il linguaggio 
del sacro. La mostra ospitata nelle sale del piano 
nobile di Villa Clerici affianca, nel periodo che 
prepara alla Pasqua, la collezione GASC, una delle 
maggiori raccolte di arte sacra del ‘900 e 
contemporanea. 
 
Dove: GASC, Galleria d’Arte Sacra dei 
Contemporanei, Villa Clerici, via Terruggia 14, 
Milano 
Info: tel. 02/66118036;  
sito: www.villaclerici.it 
Quando: dal 6 marzo al 18 aprile 2020 
Orario: giovedì 14,30-17,30; venerdì 14,30-17,30; 
sabato 14,30-18 
Ingresso: 5 euro; ridotto 3 euro (museo e mostra) 

Gli stivali di Peter Pan. Mostra personale di Brigitta 
Rossetti 
 

 
Il progetto espositivo è dedicato all'artista Brigitta 
Rossetti, che fa dell’osservazione del mondo e 
della relazione tra parole e immagini uno dei tratti 
principali della sua poetica. 
La personale presenta opere di diversa tipologia: 
pitture figurative, astratte, installazioni e opere in 
cui si mescolano più tecniche, una sorta di ready-
made per riflettere sul concetto di incrocio, di 
mescolanza, di quella commistione che porta alla 
trasformazione. 
“Gli stivali di Peter Pan”, l’istallazione realizzata con 
materiali di riuso che dà il titolo alla personale, 
rappresenta un invito ai visitatori a compiere un 
viaggio sconosciuto, alla ricerca della propria 
identità. 
La meta è l’isola che non c’è, emblema di un luogo 
metafisico anziché fisico, di quello spazio 
introspettivo e introiettivo presente in ognuno di 
noi e a cui è necessario accedere per 
comprendere chi siamo, cosa desideriamo e dove 
stiamo andando. 
 
Dove: Bianchi Zardin Contemporary Art, via 
Maroncelli 14, Milano 
Info: tel. 02/80020862;  
sito: www.bianchizardin.com 
Quando: dal 14 febbraio al 4 aprile 2020 
Orario: 11-19; sabato, domenica e lunedì 
su appuntamento 
Ingresso: libero 

Manuela Vaccarone 
  



 

RAFFAELLO, “PITTORE DIVINO” 
Il 6 Aprile 1520, Venerdì Santo, 

esattamente 500 anni fa, moriva a Roma 

Raffaello Sanzio, lasciando il mondo attonito 

e desolato. Dopo il genio assoluto ed unico di 

Leonardo, l'Italia celebra quest'anno il 

grande pittore ed architetto, l'artefice della 

bellezza e della perfezione. 

Raffaello, figlio del pittore di corte 

Giovanni Santi, nacque ad Urbino e si formò 

nella bottega del padre mostrando presto il 

proprio talento. Urbino era già allora molto 

vivace culturalmente grazie all'interesse per 

la letteratura e per l'arte dei Duchi di 

Montefeltro e grazie al loro mecenatismo. 

L'Italia di Raffaello era quella delle grandi e 

potenti Signorie, a volte in lotta fra loro, dei 

Medici a Firenze, dei Gonzaga a Mantova, 

degli Sforza a Milano, per esempio, e della 

Roma dei Papi. Una terra, l'Italia, come ben 

sappiamo, feconda di artisti, fulcro del gusto, 

della creatività e del bello in tutte le arti. Una 

terra dalle enormi potenzialità culturali 

sempre soggetta però ad invasioni straniere, 

sempre ambita, terreno di scontro e di 

conquista. 

Raffaello si muoveva liberamente, 

come tanti altri artisti, in questo mare 

socialmente e politicamente tempestoso, 

completando prima la sua formazione nella 

bottega del Perugino, a Perugia, e iniziando 

poi la sua vasta attività spostandosi a Siena, 

quindi a Firenze ed infine a Roma, nel 1508, 

chiamato da  Papa Giulio II, dove resterà fino 

alla morte prematura a 37 anni. Non vedrà il 

declino politico dell'Italia e resterà la 

grandissima star di una stagione irrepetibile 

della cultura e dell'arte italiana che porta il 

nome di Umanesimo e Rinascimento. 

La padronanza del disegno, la capacità di 

rendere la realtà come qualcosa di 

soprannaturale, di divino, lo sguardo sereno 

verso il mondo, l'uso del colore, la leggerezza 

e la perfezione delle forme e delle 

composizioni, la bellezza delle sue figure e 

dei volti, come quelli delle sue innumerevoli 

Madonne e dell'amata Fornarina, le 

magnifiche decorazioni delle Logge Vaticane, 

che sono un inno alla natura, le pitture 

grandiose e solenni degli alloggi papali, le 

famose "Stanze", le sue architetture, ebbene 

tutto ciò rappresenta l'eredità di un artista 

bello, gentile, colto, raffinato, padrone di sé 

stesso e della sua arte, che ha lasciato al 

mondo intero un patrimonio immenso e 

meraviglioso. 

Milano conserva due capolavori di 

Raffaello. Uno è il cartone preparatorio per la 

"Scuola di Atene", uno degli affreschi più 

affascinanti e simbolici delle Stanze Vaticane, 

realizzato tra il 1509 ed il 1511 per la "Stanza 

della Segnatura".  

 

Scuola di Atene (cartone) – Pinacoteca Ambrosiana 

Scuola di Atene (affresco) – Stanza della Segnatura 



 

Qui l'artista cercò di rappresentare la 

ricerca della verità attraverso la filosofia e la 

scienza aderendo perfettamente allo spirito 

classico rinascimentale. Già nel cartone è 

presente la moltitudine di filosofi, pensatori 

e matematici dell'antichità, come Socrate, 

Pitagora, Tolomeo, Zoroastro, Euclide ed altri 

che si ritrovano nell'opera finita e 

splendidamente dipinta e che hanno spesso 

il volto di contemporanei di Raffaello 

compreso il suo autoritratto. Platone ed 

Aristotele sono posti al centro della 

composizione. Platone indica il cielo, il 

mondo delle idee e Aristotele indica la terra, 

il mondo dell'esperienza. Il disegno 

preparatorio, l'unico di così grandi 

dimensioni giunto integro fino a noi, manca 

di qualche personaggio rispetto all'affresco 

finito e soprattutto manca della vasta 

architettura che circonda tutte le figure. 

Probabilmente c'era un tempo ma non ce n'e 

più traccia. Lo splendido cartone è stato 

recentemente restaurato ed è conservato 

alla Pinacoteca Ambrosiana.  

La seconda opera presente a Milano 

e conservata nella Pinacoteca di Brera dal 

1805, è "Lo Sposalizio della Vergine", uno dei 

dipinti più famosi di Raffaello. Dipinto a 21 

anni nel 1504, avendo come modello l'opera 

del Perugino realizzata allora per la 

Cattedrale di Perugia con uguale soggetto, 

questo olio su tavola, preciso nella 

prospettiva, presenta un paesaggio 

composto da un edificio circolare che 

riempie lo spazio divenendone il centro 

ottico. I personaggi in primo piano, disposti a 

semicerchio e raggruppati per partecipare al 

rito nuziale di Maria e Giuseppe, sono molto 

armoniosi e tutta la composizione è un 

insieme perfetto di grazia e bellezza, nel 

colore, nei gesti, nei panneggi delle vesti e 

nella delicatezza dei volti. 

Le celebrazioni che anche Milano 

dedica a Raffaello sono il giusto 

riconoscimento di un artista magnifico, 

ammirato e copiato, definito da molti 

"divino". E' anche l'occasione per andare a 

rivedere queste due opere straordinarie. 

Graziella Colombo 

 

 

 

  

Sposalizio della Vergine – Pinacoteca di Brera 



 

LA TRANSIZIONE FRA LE DUE GUERRE MONDIALI 
 

La pace, ma quale? 

L’eredità della Grande Guerra – al di 

là della spumeggiante retorica ufficiale dei 

vincitori - si era subito rivelata carica di 

problemi di prima grandezza. Sintetizziamo 

gli aspetti più macroscopici, sufficienti a 

illuminare lo scenario.  

Abbiamo già accennato all’effimero periodo 

degli Anni Venti, in cui l’Europa era sembrata 

decisa a imboccare la via della riconciliazione 

e della ricostruzione morale, oltre che 

materiale: uomini come Stresemann e Briand 

e gli accordi di Stresa avevano potuto ridare 

speranza. Sappiamo che si trattò invece 

soltanto di un effimero sprazzo di saggezza 

politica, favorito dai sintomi di una reale 

ripresa economica dell’Europa.  

Un’occhiata ai problemi umani e sociali 

Il primo gravissimo danno del 

conflitto, che colpì vinti e vincitori senza 

distinzioni e seminò dolore (e odio) furono gli 

8.600.000 morti militari e civili, senza 

contare la strage dell’«influenza spagnola», 

che si protrasse anche per diversi anni dopo 

la fine delle ostilità. Vinti e vincitori si 

ritrovarono ancora una volta accomunati 

dalla morte. E nulla e nessuno poté colmare 

il vuoto di milioni di giovani. 

I guasti politici 

La transizione dalla guerra alla 

“normalità”della pace fu in verità uno dei 

problemi più ardui e carichi d’incognite.  

Il crollo degli Imperi Centrali aveva lasciato 

un immenso vuoto politico, subito colmato 

da fragili istituzioni repubblicane. I nuovi stati 

si ritrovavano impoveriti dalla guerra e privi 

di autosufficienza economica e finanziaria. 

Partiti e governi risultavano necessariamente 

impreparati alla gestione del complicato 

gioco dei rapporti internazionali. Senza 

contare i riflessi della Rivoluzione russa, che 

naturalmente galvanizzava i partiti comunisti 

di nuova estrazione e generava spinte 

eversive.  

Quest’ultimo 

aspetto – soprattutto 

nella Repubblica di 

Weimar - concorreva 

con la pressione 

altrettanto eversiva 

delle destre: reduci dai 

fronti di guerra e 

nemici giurati delle 

sinistre, 

(“sovversivi”traditori), 

tutti armati e 

organizzati militarmente. Abbiamo visto che, 

paradossalmente, il loro nemico principale 

era proprio lo Stato Maggiore dell’Esercito 

(guidato dal generale Von Seekt): nemico 

giurato delle sinistre, rifuggiva però da 

atteggiamenti fatuamente barricaderi e 

attendeva il momento politico adatto per 

prendere il potere.  

La Repubblica Austriaca, altrettanto fragile, 

aveva a che fare coi movimenti 

indipendentisti che miravano a dissolvere 

l’Impero Austro-Ungarico in formazioni 

statuali estremamente frammentate. 

Il caos di Versailles 

A Versailles si era lavorato a impedire 

la ricostituzione dei grandi imperi di lingua 

germanica, creando una galassia di stati 

medio-piccoli, eterogenei e poco inclini ad 

associarsi (gelosi anzi l’uno dell’altro e ansiosi 

di accaparrarsi i territori economicamente 

Il Maresciallo von 
Hindenburg, 

Presidente della 
Repubblica di Weimar 



 

più promettenti). La nuova Russia Sovietica, 

nata dalla Rivoluzione del 1917, non aveva 

trovato una qualsiasi barriera dopo il fallito 

tentativo di bloccare la rivoluzione messo in 

atto dall’Intesa per appoggiare con le armi i 

controrivoluzionari.  

Vediamo rapidamente la curiosa 

galassia dei nuovi Stati: Cecoslovacchia e 

Polonia nell’Europa Centrorientale; Lettonia, 

Lituania, Estonia (le «Repubbliche Baltiche»), 

e infine la Iugoslavia: un insieme di paesi 

balcanici estremamente eterogenei per 

tradizioni, religione, economia, posizione 

geografica: Serbia, Croazia, Slovenia, 

Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Dalmazia. 

L’Albania rimase indipendente (destinata 

comunque a gravitare nella sfera d’influenza 

italiana). 

Quanto al 

Regno di 

Iugoslavia, risultò 

estremamente 

eterogeneo 

etnicamente e 

culturalmente. Consegnato alla monarchia 

dei Karađorđic. Fu governato in modo 

autoritario e più tardi semi-autoritario 

(probabilmente a causa dell’assoluta 

impossibilità di creare uno stato democratico 

in quelle condizioni).  

D’altro canto, a Versailles 

l’arbitrarietà e l’assoluta noncuranza per le 

realtà culturali e storiche regnarono sovrane, 

assurde e autoritarie. L’Europa e il mondo 

avrebbero compreso fra il 1933 e il ’39 la 

gravissima inidoneità dell’intero sistema. 

Ridurre le spese 

Nell’insieme la guerra aveva lasciato agli 

Europei uno scenario globale di miseria, cui 

non sfuggivano i “vincitori”. A Versailles non 

si volle comprendere il Vecchio Continente 

era ormai un’unità economica e culturale 

inscindibile (e lo è tuttora, a dispetto della 

folle grettezza che tuttora domina ai vertici). 

Se una parte s’impoveriva, il Continente ne 

seguiva le sorti. 

I vinti si videro caricati da colossali riparazioni 

di guerra e privati di fattori vitali per una 

ricostruzione. Il caso della Germania è 

emblematico. Le furono sottratti gran parte 

dei vagoni ferroviari, mentre gli impianti più 

moderni dell’industria pesante (asse 

portante della produzione industriale, non 

solo bellica) furono smontati e trasferiti in 

Francia e in Gran Bretagna. Con ciò i Tedeschi 

si ritrovarono impossibilitati a imbastire un 

qualsiasi piano di recupero economico, 

mentre venivano gravati di pesantissime 

riparazioni di guerra (che la loro economia 

non avrebbe mai potuto sostenere, tanto 

che alla fine – ma solo alla fine – il conto 

venne chiuso con buona pace di tutti). 

In generale la guerra era globalmente 

costata agli Europei, secondo stime degli 

ambienti finanziari, 338 miliardi di dollari. Da 

un punto di vista demografico il pregiudizio 

fu preoccupante: le stime registrarono un 

crollo significativo delle nascite tra il 1915 e 

il ’18. In Italia, ad esempio, il tasso scese da 

quota 30 a quota 18. 

I vincitori furono presto indotti a 

ridurre drasticamente la forza alle armi, 

abbandonando ogni pretesa di influenzare gli 

eventi politici in Russia e nei Balcani. 

Analogamente fu ridotto l’apparato 

produttivo industriale (che era stato 

“gonfiato” per le esigenze di guerra). La cosa 

accrebbe inevitabilmente la disoccupazione 

e il disagio sociale. Ne derivarono 

ovviamente agitazioni sindacali e disordini. 

Regno di Iugoslavia 



 

Tanto più che ormai erano entrati in circolo, 

coi reduci, anche i giovanissimi successivi ai 

diciottenni (in Italia chiamati alle armi dopo 

Caporetto). 

Si poneva intanto, in termini 
decisamente più incisivi che nell’ ante-
guerra, il problema dei diritti femminili. Ne 
erano interessati globalmente gli assetti 
politici, economici e giuridici della società 
civile. Cominciò la difficile ma inarrestabile 
evoluzione socioeconomica della Donna. 

Europa e America 
In realtà l’Europa stava attraversando una 
fase storica estremamente complessa e 
rischiosa. Occorreva riparare gli enormi 
danni della guerra, produrre la relativa massa 
di beni e servizi, onorare i colossali debiti di 
guerra. 
Occorreva poi aggiornare il regime delle 
colonie, considerato il sanguinoso contributo 
dato in guerra dalle truppe coloniali. 

Il panorama geopolitico stava 
assumendo tratti di novità anche al di là 
dell’Atlantico. Gli Stati Uniti, oltre ad aver 
vinto e fatto vincere la guerra ai loro alleati 
europei, si ritrovavano in una situazione 
egemonica generale con un inarrivabile 
potenziale finanziario, industriale e 
commerciale. Sono stati definiti «banchieri 
del mondo», in funzione degli ingenti prestiti 
concessi all’Europa per la disperata fame di 
denaro provocata dalle esigenze della 
ricostruzione e del riavvio commerciale. 

Era stata superata senza traumi la 
breve recessione seguita alla cessazione del 
regime economico di guerra e il potenziale 
produttivo era stato rapidamente 
concentrato sui settori industriali più 
promettenti (spiccavano il settore degli 
autoveicoli e degli elettrodomestici, ma pure 
quello dei tessuti sintetici). Era stato 

sviluppato un commercio a livello popolare, 
praticando su larga scala la vendita rateale. 
E tutto questo – si noti - senza aggravare la 
pressione fiscale. Citiamo due esempi 
impensabili in Europa: mantenere una flotta 
ormai pari a quella britannica (destinata 
essenzialmente a fronteggiare la crescita del 
Giappone) e reintegrare nel circuito del 
lavoro i 4 milioni di militari smobilitati, oltre 
a controllare il riassetto post-bellico dei 
prezzi agricoli. 

Gli Stati Uniti, per la verità, 
producevano assai più di quanto il mercato 
interno richiedesse, ma collocavano in 
Europa tutto il surplus. Gli Europei infatti 
utilizzavano gli aiuti finanziari americani per 
acquistare beni sul quel mercato: il ciclo 
chiuso era, al momento, accettabilissimo 

dagli Europei e 
soddisfaceva 

pienamente i 
requisiti del nuovo 
governo del 

Repubblicano 
Hoover: liberismo 
assoluto in economia 
(e isolazionismo 
stretto in politica 

estera).  
Per vero si ebbero in Europa (attorno 

al 1920) effetti inflazionistici imprevisti, che 
provocarono disoccupazione e fallimenti. Ma 
si trattò di un fenomeno prettamente 
europeo, non tale da compromettere i 
rapporti economici col resto del mondo. 

La grande crisi del 1929 
Si è visto che, nelle particolari 

condizioni del dopo-guerra, l’America non si 
era preoccupata di proporzionare la 
produzione alle effettive esigenze del 
mercato interno, dato che l’eccesso di 
produzione veniva puntualmente assorbito 
dal mercato europeo. Accadde però che la 

Il presidente Hoover 



 

speculazione borsistica, tesa a massimizzare 
il profitto, cominciasse a trafficare i titoli in 
una sorta di ciclo chiuso puramente 
affaristico, sempre meno legato 
all’andamento dei mercati. Era inevitabile 
che, a un certo momento lo speculatore si 
ritrovasse con le mani piene di pezzi di carta, 
mentre sui mercati i prezzi crollavano per 
motivi strettamente commerciali. A quel 
punto i possessori dei titoli non trovavano 
come trafficarli. Ne restavano scoperte 
anche le aziende che li avevano emessi: in 
pratica un’azienda poteva ritrovarsi dall’oggi 
al domani senza denaro e con titoli che ormai 
nessuno avrebbe comprato. E si apriva una 
crisi devastante, con le vendite azzerate e il 
personale licenziato, i creditori a loro volta a 
mani vuote. Più nulla sopravviveva nella 
morta gora dei fallimenti. Milioni i 
disoccupati (e qualche suicidio). 

La crisi fu gravissima e raggiunse il 
punto culminante il 24 ottobre 1929 (passato 
alla storia come “venerdì nero”). Travolse 
l’economia americana, trascinando in rovina 
l’Europa (ma di riflesso anche l’Asia e 
l’America Latina) fino alla seconda metà degli 
anni trenta.  

Ne risentirono tutti i fattori economici, tanto 
da ripercuotersi in modo drammatico sulle 

capacità produttive: già nel 1931 crollò 
completamente la produzione in Gran 
Bretagna, fenomeno seguito dappresso in 
Germania (nel ’32) e l’anno dopo negli stessi 
Stati Uniti, seguiti tre anni dopo dalla Francia. 
I prezzi crollarono, dal ’29 al ’32 (similmente 
al fenomeno del 1920 -’21). 

Frattanto, in maggio 1932, era 
iniziata una devastan 

te crisi bancaria, seguita a sua volta 
da una crisi monetaria a settembre. 
Si cercò di ricorrere a misure anti-crisi, su 
scala nazionale e anche in sede 
internazionale, che tuttavia sortirono 
talvolta effetti negativi, contribuendo a 
prolungare la crisi. 
Un altro crollo dei prezzi si aggiunse nel 
secondo semestre’37, abbattendo di nuovo i 
livelli produttivi, e allungando ancora la 
durata della crisi.  

Questo epocale disastro fece 
definitivamente crollare ogni remora 
all’intervento dei governi 
nei meccanismi regolatori della vita 
economica e sociale in tutti i Paesi. 
È tragico – e istruttivo – che gli ultimi echi 
della depressione si spegnessero soltanto nel 
1938, con l’avvio della corsa agli armamenti 
stimolata dal riarmo tedesco. E sfociata 
l’anno dopo nella Seconda Guerra Mondiale. 

Riccardo Nassigh 
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CALENDARIO MARZO 
Dipendentemente dal decreto della Regione: 

I venerdì di Quaresima in rito ambrosiano non si celebra la Messa 

Tutti i venerdì di Quaresima: 
h 8.30 e 15 Via Crucis in Sant’Anna 
h 8.30 Via Crucis in Mater Amabilis 

Giovedì 5 marzo h 17,30-18,30 (in Mater Amabilis): Adorazione Eucaristica 

Venerdì 6 marzo h 20.45 (in Sant’Anna): Quaresimale sugli Inni Cristologici in San Paolo (Ef 1, 3-10) 

Sabato 7 marzo: h 15.30-18 (ritrovo in Mater Amabilis): Via Crucis per le chiese del quartiere 
(Mater Amabilis - Sacra Famiglia- San Francesco Saverio - San Siro alla Vepra - Sant'Anna Matrona) 

Martedì 10 marzo h 21,00 (in Mater Amabilis): Corso biblico 

Venerdì 13 marzo h 20.45 (in Sant’Anna): Quaresimale sugli Inni Cristologici in San Paolo (Col 1, 3.11-20) 

Domenica 15 marzo h 9,30-15,30: Ritiro di Prima Confessione quarta elementare 

Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo h 20.45 (in Mater Amabilis): Esercizi spirituali di 
comunità predicati da don Matteo Baraldi 

Martedì 24 marzo h 20.45 (PIME): Veglia di preghiera per i Martiri Missionari 

Venerdì 27 marzo h 20.45 (in Sant’Anna): Quaresimale sugli Inni Cristologici in San Paolo (Fil 2, 6-11) 

Martedì 31 marzo h 20.45 (Chiesa della Madonna di Lourdes): Via Crucis cittadina presieduta da 
Mons. Mario Delpini 

Martedì 31 marzo h 21,00 (in Mater Amabilis): Corso biblico 

Venerdì 3 aprile h 19.30 (in Sant’Anna – saletta nel cortile): Cena povera e testimonianza 
missionaria 

Sabato 4 aprile h 17.45 (in Mater Amabilis ritrovo in oratorio): Processione in occasione della 
solennità delle Palme e presentazione alla Comunità dei bambini che riceveranno la Comunione 

Domenica 5 aprile h 9.30 (in Sant’Anna ritrovo in oratorio): Processione in occasione della 
solennità delle Palme e presentazione alla Comunità dei bambini che riceveranno la Comunione 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
RINATI A VITA NUOVA NEL BATTESIMO NELLA CASA DEL PADRE 

Delmonte Maddalena anni 90 
Pacchiarini Fernanda  anni 98 

 



 

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 giovedì  16.15 – 18.30  

e-mail:  materamabilis@chiesadimilano.it 

  segreterie.parrocchiali@gmail.com 

sito web: www.parrocchiamateramabilis.it 

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 

 

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI (diversi livelli) 
 

Sabato     14,30 – 16,30 

wenkishool@gmail.com 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  10-11.30 

lunedì e mercoledì  18.30-20
 

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 


