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LE OPERE E I GIORNI

Quale ‘maestra di vita’, la Liturgia, 
con il susseguirsi delle celebrazioni dopo il 
tempo di Natale, ci educa ad 
accompagnare il trascorrere dei giorni 
nella consapevolezza che stiamo a cuore al 
Signore e che egli ci custodisce con 
amorevole cura. 
Con questo 
intento ci 
sospinge a 
riflettere su noi 
stessi e la nostra 
‘umana 
avventura’, per 
riscoprire la 
sapienza di quel disegno secondo cui Dio 
conduce la storia e ordina la convivenza 
tra di noi. Solo in questa luce, infatti, tutto 
acquista valore ed ogni nostra esperienza, 
dal nascere al morire, può essere 
compiuta con l’intima speranza di poter 
attingere ad un senso di pienezza. 

Purtroppo, anche il nuovo anno 
non ha dissolto i timori e le preoccupazioni 
ereditate dal recente passato, una 
perdurante sensazione di smarrimento 
grava ancora sull’animo di molti e 
continua è la tentazione di rinchiudersi in 
se stessi, con mesta malinconia, per 
l’incertezza di quello che sarà. Fino a 

quando sul nostro volto, pure di credenti, 
dovranno prevalere i lineamenti della 
fatica e forse della tristezza di vivere? 

Come alle nozze di Cana (Gv. 2,1-
11), quando sembra che il sole tramonti 
languido sulla nostra festa, ci viene 

incontro Maria. 
Ella, con il suo 
sguardo di madre 
attenta e 

premurosa, 
intuisce ciò che 
manca, perché 
non abbiamo a 
perdere la 

percezione della grazia che sempre 
sottende la vita, pur nelle sue alterne e a 
volte penose vicende. Maria, come ai servi 
del banchetto, ci indica Gesù e ci invita a 
rivolgerci a lui. Andare a Gesù, ascoltarlo e 
compiere quanto ha da dirci: è quello di 
cui tutti abbiamo ancor oggi bisogno. 
Assaporando la bellezza e la bontà del 
Vangelo, come quei servi con il vino 
nuovo, ne diverremo pure noi 
dispensatori con esuberante dovizia. 

“Nel volto di Gesù possiamo 
cogliere l’amore stesso di Dio, un amore 
che consola, che perdona e dona speranza, 
un amore che è fonte di gioia, di serenità e 



 

di pace. Tutto in Gesù parla di 
misericordia. Nulla in lui è privo di 
compassione e va incontro ad ogni 
persona portando la bontà e la tenerezza 
di Dio” (Papa Francesco). 

Andare dal Signore Gesù e 
camminare con lui; non vi è altro luogo in 
cui trovare un amore in grado di dissipare 
ogni ombra di male e le cupe minacce 
della morte. Nell’amore di Gesù si 
sciolgono i nodi che in continua tensione 
ci appaiono legare la morte alla vita, il 
dolore alla gioia, il lutto alla consolazione, 
lo smarrimento alla speranza. Nell’amore 
di Gesù riusciamo a venire a capo della 
enigmatica problematicità della nostra 
esistenza e superare le lancinanti e 
sofferte contraddizioni che 
inevitabilmente segneranno sino alla fine 
il corso della storia. 

"Venite a me, 
voi tutti che siete 
affaticati e 
oppressi.... Prendete 
il mio giogo sopra di 
voi e imparate da 
me. . . Il mio giogo è 
dolce e il mio carico 
leggero” (Matteo 
11,28-30) 

Sono le parole suadenti con cui il 
Signore Gesù ci fa presagire la sua 
vicinanza amica e ci chiama a sé. Nel 
trascorrere del tempo, egli ci vuole al suo 
fianco, come i buoi che nella aratura 
procedono appaiati, così che si tracci 
fecondo il solco della vita ed il nostro 
operare risulti rigoglioso di frutti. 
Aggiogati con Gesù, i nostri passi vengono 
confermati sulla via della libertà e vedono 
schiudersi l’orizzonte di un promettente 
domani. Giogo dell’amore infatti è quello a 

cui egli intende assoggettarci: giogo 
leggero che mette le ali al nostro cuore e 
ci consente di tornare a sognare, giogo 
dolce per la copiosa letizia di cui ci inonda 
con affettuosa compiacenza. 

Inoltre, la liturgia in questo inizio 
d'anno, con il Vangelo di Marco (1,21-45) 
ci narra come il Signore Gesù 
abitualmente trascorreva le sue giornate. 
Il suo comportamento è ovviamente 
esemplare, così che ogni giorno risulti un 
tempo propizio per rendere ragione della 
speranza che egli ha seminato in noi. (1 
Pietro 3,15) 

Gesù fin dalle prime ore si dispone al 
raccoglimento nel silenzio della preghiera, 
perché tutto, da parte sua, avvenga nella 
luce dello sguardo del Padre. In questo 
modo cì sospinge a riprendere ogni 
mattino il cammino rioffrendoci a Dio, 

perché si compia 
pure in noi la sua 
volontà. 

Poi Gesù, 
come con i suoi 
discepoli è andato a 
visitare la suocera di 
Pietro ammalata, 
entra nelle nostre 
case, soprattutto se 

abitate dal dolore o dalla solitudine. Vuole 
che con lui ci rendiamo ‘prossimo ', 
coltivando una crescente familiarità con 
chi ci sta accanto o lavora con noi, facendo 
nostri il disagio e i desideri più belli di 
chiunque quotidianamente incontriamo. 

Infine, Gesù mostra di accogliere 
tutti, non importa da dove vengano, 
fossero anche ’lebbrosi’, come oggi i 
diseredati che nessuno vuole e facilmente 
allontaniamo indispettiti.  

Egli ha un cuore largo e braccia 



 

aperte; consente che in lui dimorino le 
attese e le speranze, le ansie e le 
sofferenze dell’intera 
umanità. Si fa accanto, 
accoglie e condivide, 
tende la mano e 
risolleva, restituendo a 
ciascuno la sua dignità e 
libertà di figlio di Dio. 

Così ci domanda 
di ricollocare con lui la 
vita di tutti sotto il segno 
della benedizione 
divina: con la fedeltà di chi sa pagare di 
persona senza mai rinnegare, con la 
tenerezza che si china su ogni umana 
debolezza, con la misericordia a cui preme 

che nessuno si perda, con la passione per 
la giustizia che impegna a riportare la terra 

come il luogo 
amico ove 

trovarci 
fraternamente 

insieme, lodando 
e ringraziando 
Dio per i benefici 
che ci dispensa 
nel tempo e per i 
doni più grandi 
che ci riserva per 

l’eternità. 
Don Ambrogio 

 

 

DA ORA ET LABORA A ORA ET LABORA PARA BELLUM 
Un appello agli storici 

 

Il domicilio coatto di questi mesi mi 
ha messo sulla strada della rilettura di testi 
dell’antico medio evo, quello dei barbari: 
longobardi, franchi e germanici, danesi e 
britannici ecc. testi pieni di battaglie per 
donne e regni, di massacri e ruberie, imbrogli 
ecc. pur con velature religiose, specialmente 
sulla scia di divinità impegnatissime con 
donne e guerre. Quelli dunque erano anche 
almeno un po’ gli ideali per religioni e società 
almeno in quell’Europa. 
Meraviglia: in quel contesto San Benedetto 

da Norcia (480-545 c.) lancia il suo 

programma: ora et labora, con le 

conseguenze sui monachesimi di allora e 

sulla società. Poi è avvenuto che, anche 

cristiani di alto e basso livello, si son messi a 

pregare il loro Dio perché li favorisse nei loro 

progetti di difese e conquiste, benedicendo 

anche eserciti, metodi e armi di ogni tipo. E 

ciò per secoli; esempi: crociate, roghi, 

inquisizioni, guerre di religione, Lepanto ecc. 

Ne derivò forse anche una nuova idea 
circa Cristo Re e circa la Chiesa come “società 
perfetta “ ossia simile agli altri regni, imperi e 
stati, anche perché anch’essa era o aveva un 
suo Stato e relativo esercito e possesso 
diretto o indiretto di finanze e di truppe. 



 

Mia domanda agli storici: si può 
individuare nella storia almeno un momento 
significativo di tale profondo cambiamento? 
O qualche nome cui agganciarlo? A parte che 
tale cambiamento durò davvero a lungo, fino 
al Vaticano II e a chiese moderne. In questo 
caso potremmo dire, pur sommessamente, 
che le nostre chiese attuali, pur con tutti i 
loro difetti, sono almeno mentalmente più 

evangeliche di tante precedenti (cfr anche gli 
ultimi numeri - 10 e 11/ 2020 - di Rivista del 
Clero ital., in particolare gli articoli molto 
interessanti di p. Ugo Sartorio: Immaginare il 
futuro del cristianesimo in Occidente). Per 
ora però la mia domanda resta solo per aria. 

Don Giovanni Giavini 
 

 

NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE 
 

Si continua a chiederci se questa nuova 
traduzione sia più esatta o no della 
precedente più legata al testo greco “non 
indurci in tentazione”. 

Domanda legittima ma complessa. 
Forse la strada più corretta è rifarci a un testo 
e contesto della passione di Cristo (Mt 26, 38-
46 e paralleli in Mc e Lc) ben noto: Gesù 
dichiara al Padre “passi da me questo calice, 
ma sia fatta la Tua volontà” e aggiunge ai suoi 
frastornati amici:  “vegliate e pregate per non 
entrare in tentazione”.  Ma la tentazione era 
già in corso e anch’essi vi erano già dentro! In 
che senso allora quel “per non entrare in 
essa”?   
 

Il contesto aiuta: pregare per non 
entrarvi o per non affrontarla da impreparati, 
anzi, alla luce di Lc 22, 35-38, per non entrarci 
e restarci disarmati, senza cioè la “spada 
della preghiera al Padre” e alla forza della 
“sua volontà che Gesù vuol fare” anche in 
quel doloroso momento.  Senza questa 
“volontà” umano-divina si sarebbe solo 
abbandonati alle proprie deboli volontà e a 
quelle del “male” o del “Maligno”. Come se 

anche il Padre ci avesse abbandonati a noi 
stessi. Conferma: i discepoli rimasero senza la 
spada giusta e fecero naufragio. Gesù invece, 
pur angosciato e con “carne debole”, seppe 
combattere fino in fondo con la forza 
invocata della “volontà” e dello Spirito del 
Padre. 

Con queste riflessioni quindi si può 
dire che la nuova versione è abbastanza 
vicina alla verità evangelica, benchè si possa 
discutere ancora sul suo linguaggio preciso e 
più adatto. 

Don Giovanni Giavini 
 

  



 

A PROPOSITO DI PREGHIERA 
 

 “Insegnaci a pregare” chiede a Gesù 

uno dei discepoli, colpito certamente dal suo 

modo di pregare. Infatti Gesù, che è ebreo, 

era stato educato a pregare come tutti gli 

ebrei, che disseminavano ogni gesto e tempo 

della giornata di ‘benedizioni’, riconoscendo 

grati che tutto viene da Dio come dono e 

incorniciando queste benedizioni nella 

grande acclamazione dello “Shemah” (la 

preghiera dell’Ascolta, Israele’). Tuttavia ha 

un suo modo particolare di pregare che 

colpisce i discepoli, quando si ritira in luoghi 

solitari o quando li esorta a non sprecare 

tante parole nelle preghiere e a chiudersi 

nella propria stanza, evitando ogni 

ostentazione. 

Anche noi che siamo esortati 

continuamente a pregare, soprattutto in 

questi tempi di pandemia, e che preghiamo 

poco e male, spesso meccanicamente e 

distrattamente, abbiamo bisogno di 

rivolgerci al Signore per capire che cosa vuol 

dire ‘pregare’. Infatti ciascuno ha un suo 

modo di pregare, ha una sua idea della 

preghiera e si incrociano vari piani: quello 

della richiesta, quello dell’intercessione, 

quello della lode; preghiera individuale e 

preghiera comunitaria, preghiera che si ispira 

alla Bibbia o che si rifà alle tradizioni, 

preghiera liturgica, rosario, e via dicendo. 

Per capire l’insegnamento di Gesù 

occorre anzitutto distinguere tra “preghiere” 

e formule di preghiere, e “preghiera” in 

senso profondo, perché il vero significato del 

pregare e di ogni modo di pregare è di 

entrare in comunione con Dio. 

L’atteggiamento di preghiera nel credente 

dovrebbe essere permanente, perché parte 

dall’accorgersi della Sua Presenza nel nostro 

cuore, nella nostra vita, e questo implica 

come noi pensiamo Dio, se alla maniera di 

Gesù oppure diversamente. 

Perché sapere che Dio ci è presente e ci 

accompagna sempre conoscendo e avendo a 

cuore ciò di cui abbiamo bisogno, fa della 

preghiera un affidamento, una confidenza, 

un ascolto, un abbandonarsi. 

E se, come obiettiamo spesso 

disamorandoci, Dio non interviene nei 

momenti tragici, è perché è portato a 

condividere dal didentro le nostre sofferenze 

e i nostri drammi, donandoci lo Spirito e 

l’amore, cioè la forza per vedere e vivere un 

significato più profondo. Per indurci a 

reagire, facendoci ‘vicini’ con cura e 

sollecitudine a chi è sofferente come e più di 

noi e rendendoci solidali con chi affronta o si 



 

lascia travolgere, magari più di noi, dalle 

tragedie e dai dolori della fragilità umana 

esposta alle difficoltà del vivere e del morire.  

Gesù risponde all’”Insegnaci a 

pregare” con le parole: ”Quando pregate dite 

‘Padre nostro”. Forse non ci soffermiamo 

abbastanza, tale è l’abitudine di recitare 

questa preghiera, sulla portata di questa 

parola detta da Gesù.  

Parola che dovrebbe risvegliare in 

noi, sempre, la presenza di una tenerezza, di 

una volontà di bene e di felicità, di concordia, 

di gioia, di sicurezza, di speranza viva, di un 

non essere mai lasciati soli., di un sentirsi 

corresponsabili e partecipi intensamente alle 

sorprese dell’esistenza. 

In questo modo di assimilare la parola 

‘Padre’ suggerita da Gesù, ci sentiamo uniti 

come fratelli e sorelle che partecipano della 

stessa paternità, di quel padre che attende il 

nostro ritorno e ci abbraccia e ci insegna ad 

abbracciarci nella gratuità e nell’empatia 

sollecita e sensibile, che riflette il Suo Amore. 

Su questa ‘parola’ ci sentiamo 

fiduciosi, abbandonati e sereni nonostante 

tutto, come bimbi svezzati in braccio alla 

mamma (Sl 130).  Con il coraggio e la bellezza 

della speranza. Che per essere speranza 

radicata nel Signore deve applicarsi subito, 

secondo le indicazioni successive del ‘Padre 

nostro’: pane, perdono, sostegno, 

liberazione. 

Carla, Grazia, Lilli, Teresa

 

VEDERE, GUARDARE, OSSERVARE E CONDIVIDERE 
 

L’abitudine a passare in fretta per le 

vie della nostra città ci permette a mala pena 

di vedere, qualche volta guardare, ancor più 

sporadicamente di osservare e infine 

condividere. Gli angoli delle strade dei nostri 

quartieri, alcuni portici, grate delle 

metropolitane, rientranze nei muri dei 

palazzi, i sagrati di alcune chiese, che di 

giorno armoniosamente abbelliscono il 

panorama delle nostre strade, la sera 

quando il buio cala, si popolano di persone 

che non avendo una fissa dimora li utilizzano 

per approntare un giaciglio di fortuna nel 

quale trascorrere le notti più o meno rigide 

dell’inverno. Un cartone, un sacco a pelo una 

coperta e il giaciglio è pronto! Quando ci 

fermiamo a guardare questo “spettacolo” 

sono tantissime le domande che 

attraversano la nostra mente: come è 

possibile che, nel XXI secolo, un uomo o una 

donna, a volte anche dei bambini, dormano 

negli anfratti più disparati delle nostre 

strade? Che cosa fanno lo Stato, il Comune, 

la Chiesa Cattolica, le altre confessioni 

cristiane o di altra religione per evitare 

questo? Chi sono queste persone? Sono dei 

poveretti, dei perditempo, degli sfaticati, 

degli emarginati, degli ubriachi?  

 
Mentre cammino per le strade del nostro 

quartiere o della città in genere mi piace 

osservare le movenze, gli sguardi e i gesti 



 

delle persone, soprattutto nei loro incontri: 

sono una scuola di vita!  

Che cosa vedi quando ti fermi ad 

osservare un senza fissa dimora? Ti accorgi 

che la gente nei suoi confronti ha 

diversissime reazioni: qualcuno cambia 

marciapiede, nel tentativo di negare la realtà 

di queste presenze o forse solo sdegnato dal 

fatto che in una Milano, capitale economica 

d’Italia, si possano ancora incontrare queste 

realtà; qualcun altro, passandoci vicino 

affretta il passo quasi stesse pensando che se 

avesse tempo si fermerebbe volentieri, ma la 

famiglia, l’appuntamento con gli amici, la 

fretta di tornare a casa per continuare a 

studiare, la paura che il negozio nel quale 

deve fare gli ultimi acquisti chiuda, fanno sì 

che questo pensiero resti solo una buona 

intenzione. Qualcun altro si ferma e senza 

dire una parola allunga la mano e lascia 

qualche spicciolo oppure una scatoletta di 

carne o di tonno, e lo fa cercando il più 

possibile di evitare uno scambio verbale. Vi è 

poi qualcuno che si avvicina e trova il 

coraggio di scambiare qualche battuta: 

buonasera, ha bisogno di qualcosa? E con 

stupore a volte scopre che la risposta non è 

sempre sì. A volte è un semplice 

ringraziamento per l’interessamento. 

Vi è poi chi, per scelta, fa servizio 

volontario in una delle croci o delle 

associazioni legate al “piano freddo” del 

Comune di Milano: escono per monitorare le 

necessita del “popolo della strada” per 

suggerire loro possibili alternative come i 

dormitori, per indirizzarli verso le mense che 

offrono un pasto caldo, verso i luoghi dove si 

distribuiscono i vestiti. Importante è 

soprattutto l’ascolto, cercare di capire e se è 

possibile costruire una relazione di reciproco 

aiuto: da un lato avviare un percorso di 

reintegrazione in una vita che offra almeno 

un tetto e un pasto caldo, e dall’altro 

riconoscere la preziosità di tutto quello che 

abbiamo in abbondanza e apprendere l’arte 

di evitare lo spreco e la pazienza di superare 

i pregiudizi e di ascoltare la storia dell’altro 

pur sapendo che potrebbe essere molto 

romanzata…  

Con il passare del tempo sia 

l’indigente che il volontario imparano a 

conoscersi per nome, stabiliscono un legame 

che va oltre la richiesta e relativa consegna 

del necessario per affrontare meno 

rigidamente le notti invernali, nelle quali, 

senza questo incontro, la morsa della fame 

potrebbe provocare l’insonnia o il reperire 

l’acqua gelida della fontanella pubblica, al 

posto che il te caldo del termos, potrebbe 

causare attacchi di colite con spiacevoli 

conseguenze. Insomma, anche così si vive il 

Vangelo: avevo fame e mi hai dato da 

mangiare, avevo sete e mi ha dato da bere, 

avevo tutto, mi lamentavo e mi hai insegnato 

che le cose non bastano a riempire il cuore… 

Don Renato 

 



 

PESTE, PAROLA TERRIBILE 
La storia dell’umanità è disseminata 

in ogni parte del mondo, soprattutto le più 

popolate, di catastrofi, disastri, epidemie, 

alcune determinate dall’uomo, altre 

dall’evolversi della natura, altre ancora dal 

proliferare di virus sconosciuti. 

Di fronte a tali situazioni, la letteratura 

registra nei secoli non solo la descrizione, la 

ricerca delle cause, i comportamenti e le 

reazioni delle persone, ma offre anche 

l’interpretazione, la ricerca di significato, la 

simbologia, che i vari autori danno di queste 

vicende sui vari piani (sociale, psicologico, 

scientifico, religioso, politico…) 

Attraverso una rapida carrellata nei 

vari secoli delle principali manifestazioni di 

tali fenomeni, ricordate in opere letterarie 

(dalla Bibbia a Omero, da Tucidide e Sofocle 

a Lucrezio, da Procopio a Boccaccio, da 

Defoe a Manzoni, da Camus a Garcia 

Marquez, da Saramago a Mac-Carty) 

risultano evidenti alcune osservazioni 

comuni: l’atteggiamento di orrore di fronte 

allo spettacolo della sconcezza della morte 

esibita dal numero enorme dei contagiati 

esposti alla vista di tutti, di impotenza nei 

confronti dello scatenarsi del male in queste 

forme oscure e selvagge, di fragilità totale 

dell’uomo che si ritrova in balia di una furia 

devastante e indomabile, di ricerca, di 

ribellione, di sconcerto assoluto. 

Ciascun Autore poi, individua una 

chiave di lettura propria e una pista di 

riflessione. Se nella Bibbia e nell’Iliade viene 

vista come castigo di Dio o degli dèi, in 

Tucidide lo storico che scrive secondo criteri 

razionali nel V sec. a.C., il secolo dello 

splendore della cultura e dell’arte greca, il 

contraccolpo tra l’apice di questo splendore 

visibile nella città e lo squallore a cui l’ha 

ridotta la peste si fa pressante e pensoso 

sulla fugacità degli allori e l’inconsistenza 

dell’orgoglio dell’uomo greco fautore di 

civiltà. 

In Lucrezio invece prevale una 

considerazione più universale: non solo è 

colpita l’umanità, ma anche la natura, spesso 

maltrattata dall’uomo, e tutto questo si 

risolve in una compassione universale, come 

una purificazione rigenerante. 

Così anche le “pesti” medievali, 

quella di Costantinopoli all’epoca di 

Giustiniano nel V sec. d.C. che si espanderà 

anche in Italia durante la guerra gotica 

lasciandola completamente devastata e 

spopolata; Procopio che la racconta la vede 

come conseguenza delle eresie e delle 

ingiustizie legalizzate. 

Boccaccio nel Trecento invece, 

fuggendo dal raccapriccio della visione dei 

contagi e delle morti, in cerca di 

un’alternativa, ricorrerà al rifugio in 

campagna di un gruppo di giovani, che a 

turno racconteranno delle novelle, per 

alimentare lo spirito molteplice della vita e la 

speranza di una rigenerazione e di un nuovo 

‘corso’ esistenziale. 

 



 

Per arrivare a Manzoni, che affronta 

la peste del 1630, non solo come storico, ma 

anche come uomo e come credente, 

assumendola a simbolo di abbattimento dei 

potenti e delle supponenze vessatrici degli 

umili, ma come luogo in cui possono avvenire 

delle trasformazioni a livello profondo, in 

forza della logica del perdono, della 

solidarietà e della compassione. 

Gli autori più contemporanei (Camus, Garcia 

Marquez , Saramago, Mac-Carty), che 

andrebbero analizzati più accuratamente, 

anche perché si riferiscono al nostro tempo, 

evidenziano la pazzia dell’uomo 

contemporaneo che si ritiene padrone di 

tutto, che rifiuta Dio e il Mistero, che 

oltraggia la bellezza e la poesia della vita che 

crea barriere e separazioni, che discrimina e 

dileggia, che si ritiene padrone e conoscitore 

di ogni particella dell’universo, che distrugge 

uomini e cose in nome di una follia di 

potenza, e poi, all’improvviso si ritrova 

incapace di dominare e di sconfiggere 

qualcosa che gli sfugge di mano e lo uccide. 

E’ interessante notare come venga aperta la 

riflessione dal basso, dal riconoscimento 

dell’importanza di una umiltà di ricerca, di 

una necessità di riferimenti vitali, di un 

ritrovarsi tutti in un cammino comune di 

partecipazione e condivisione. 

Ed anche come occorra una ripartenza non 

su modalità superate, ma sulla scoperta di un 

prendersi per mano, deponendo vecchi 

paludamenti, per ritrovare la freschezza di un 

sorriso ravvicinato, di una semplicità e 

mitezza di ricerca condivisa passo per passo.  

 

 

 

 

Opere di riferimento: 

Tucidide, La guerra del Peloponneso 

Sofocle, Edipo re; Filottete    

Lucrezio, De rerum natura 

Procopio, La peste di Costantinopoli 

Boccaccio, Il Decamerone 

Defoe, La peste di Londra  

Manzoni, I promessi sposi 

Camus, La peste 

Garcia Marquez, Cent’anni di solitudine 

Saramago, Cecità 

Mac- Carty, La strada 

Teresa Ciccolini 

 

  



 

GALLERIE D’ARTE 
Paolo Parisi. The Weather was Mild on the 
Day of my Departure 

Il progetto è costituito da quattro 
nuovi cicli di opere che riflettono sulla pratica 
della pittura e che rappresentano gli ultimi 
tre anni della ricerca dell'artista Paolo Parisi 
(Catania, 1965). Tutte le opere hanno in 
comune l'esplorazione del tema dell’eredità 
del Modernismo e della pittura monocroma, 
ma anche e soprattutto del viaggio, fisico e 
mentale, inteso come scoperta e 
condivisione del mondo con “l'altro diverso 
da sé”. L'obiettivo della mostra è un’analisi 
sull'importanza dell'esperienza diretta della 
visione che risulta essere completa solo nel 
momento in cui viene raggiunto un equilibrio 
tra concetti quali: osservare e percepire, fare 
esperienza e interpretare. La mostra è 
visitabile sia in presenza sia online attraverso 
una modalità di fruizione tridimensionale 
disponibile sul sito www.artland.com. 

Dove: Building, via Monte di Pietà 23, Milano 
Info: tel. 02/89094995;  
sito: www.building-gallery.com 
Quando: dal 19/1 al 6/3/2021 
Orario: 10-19. Domenica e lunedì chiuso

La forma dell'oro. Paolo Canevari 

BuildingBox dedica la stagione 2021 al tema 
dell'oro nell'arte contemporanea con il 
progetto espositivo annuale "La forma 
dell'oro". Il progetto, che si compone di una 
installazione al mese per dodici mesi, intende 
offrire una panoramica sull'utilizzo dell'oro 
nella ricerca artistica contemporanea 
presentando le opere di dodici artisti che 
ricorrono al nobile metallo con modalità e 
pratiche differenti. 

Ad aprire il progetto è la mostra di 
Paolo Canevari (Roma, 1963) che presenta 
una serie di Golden Works, opere 
appartenenti al ciclo Monumenti della 
Memoria. Le installazioni saranno visibili 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 dalla vetrina di via 
Monte di Pietà 23. 

 
Dove: Building, via Monte di Pietà 23, Milano 
Info: tel. 02/89094995;  
sito: www.building-gallery.com 
Quando: dal 19/1 al 6/3/2021 
Orario: 10-19. Domenica e lunedì chiuso



 

Rewild. Prologue: Diatoms in the Multiverse 

Rewild è un progetto sociale e 
artistico senza fini di lucro che vuole far 
riflettere sui temi legati al Climate Change, 
utilizzando l’arte e le nuove tecnologie, 
ideato dal collettivo di creativi The Curators 
Milan. Sei eventi si susseguiranno nell'arco di 
un anno, il primo 

"Prologue: Diatoms in the 
Multiverse" prende il via presentando una 
installazione multisensoriale e immersiva che 
racconterà le diatomee, organismi 
unicellulari responsabili del 50% di tutto 
l’ossigeno necessario all’equilibrio 
biochimico del pianeta, mettendo in dialogo 
una scultura in ferro dell’artista Ludovico 
Bomben (Pordenone, 1982) con una scultura 
3D. 

L’obiettivo di questo progetto è far 
riflettere sul concetto di empatia attraverso 
cui si può stimolare la salvaguardia della 
biodiversità del pianeta e con essa la nostra 
stessa esistenza. L’installazione sarà 
visitabile all’interno della Galleria d’arte e 
online su www.thecuratorsmilan.com. 

Dove: Galleria d'arte Il Vicolo, via Maroncelli 
2, Milano 
Info: tel. 02/91677418;  
sito: www.thecuratorsmilan.com 
Quando: dal 19/1 al 13/2/2021 
Orario: 11-19,30. Lunedì chiuso

Mimmo Paladino. I Dormienti 

All’interno della galleria milanese 
l’artista Mimmo Paladino (Paduli, Benevento, 
1948) dispone 32 sculture secondo una 
nuova costruzione concettuale. 

Sono i corpi de "I Dormienti", corpi di 
uomini eterni realizzati in terracotta 
accostando frammenti provenienti dalla 
stessa matrice ma combinati diversamente, 
ognuno con il colore unico dell'argilla 
utilizzata. 

Le sculture, in cui molti hanno visto 
un’ispirazione ai resti degli abitanti di Pompei 
e Ercolano, ma che in realtà fanno 
riferimento ai disegni di Henry Moore dei 
ricoveri di guerra inglesi durante la Seconda 
Guerra Mondiale, sono accompagnati dalla 
grande opera inedita Sunday Mornin' Comin' 
Down composta da 100 disegni realizzati nel 
corso del 2020. 
 
Dove: Cardi Gallery Milano, corso di Porta 
Nuova 38, Milano 
Info: tel. 02/45478189;  
sito: www.cardigallery.com 
Quando: dal 22 febbraio al 30 aprile 2021 
Orario: 10-18,30; sabato 11-18. Domenica 
chiuso 
Ingresso libero 

Manuela Vaccarone 

  

http://www.cardigallery.com/


 

RAGIONIAMO DI POLITICA
Uno Stato in evoluzione  
(o in crisi di contenuti?) 

Oggi l’apprezzamento degli Italiani 
per la politica sembra scadere a livelli minimi. 
Se si ascoltano i discorsi della gente affiora 
una delusione diffusa verso le istituzioni. 
Tanto più nell’incombenza della pandemia. 
Precarie maggioranze parlamentari, pronte a 
sciogliersi a capriccio della prima donna di 
turno; politiche di breve respiro. Governi che 
lavorano a passo di crisi. Difficile individuare 
i riferimenti dottrinali e morali. Difficile 
capire . Al confronto il “trasformismo” di 
giolittiana memoria acquista uno spessore 
etico. Sarebbe però di scarsa utilità 
rinunciare a capire l’attuale “pochezza” della 
nostra politica. 

Una risposta immediata può certo 
venire dall’insufficienza di troppe figure 
dominanti: insufficienza di cultura politica e 
di competenze specifiche, di superficialità 
(quando non si debba parlare anche di 
malcostume). In quest’ordine d’idee occorre 
però vedere se i soggetti validi, che pure 
esistono, non possono influire o non lo 
vogliono: per crisi di coraggio o per sfiducia o 
per obiettiva impotenza. 

La Storia alle nostre 
spalle 

Da noi lo Statuto 
Albertino del 1848 aveva 
avviato il faticoso 
processo politico e 
sociale sotteso 
all’unificazione politica, 

all’avvento della società della macchina, ai 
rapporti con la Chiesa e con l’Europa. Poi era 
avvenuta la sovversione culturale della Prima 
Guerra Mondiale, cui era seguita la crisi 
globale del dopoguerra. Evidentemente 

troppo, in troppo poco tempo, per un Paese 
in via di problematica unificazione culturale 
oltre che politica, ma in realtà ancora 
arretrato e impoverito dalla guerra.  
Gli Italiani si erano trovati di fronte ai 
problemi della pace del tutto impreparati a 
gestirli. 

In realtà la vittoria del 1918 aveva 
fortemente contribuito a costruire l’Italiano, 
ma il caos del dopo-guerra aveva 
parallelamente contribuito a disorientarlo. 
Non a caso si era subito delineata una politica 
estera megalomane e velleitaria, proprio 
mentre si sfasciava la fittizia unità sociale e 
culturale fra gli Italiani (un fattore tipico del 
clima di guerra). E si profilava un futuro 
tutt’altro che tranquillante: disoccupazione, 
masse di reduci delusi e rancorosi, povertà 
diffusa. Con le casse dello stato vuote. Non 
stupisce che il fascismo riuscisse ad 
abbagliare le masse (e potesse in pochi anni 
incantare poveri e borghesi, al punto da 
trascinarli a esaltare la guerra). 

Poi la Seconda guerra mondiale era 
venuta: devastante e moralmente 
inquinante. Da noi si pose, fra una miriade di 
problemi, anche la scelta fra monarchia e 
repubblica. Le motivazioni per l’una e per 
l’altra rimasero bivalenti fino all’ultimo. Nel 
1946, quando nacque la Repubblica, i 
monarchici erano ancora una forte 
minoranza. Alla fine, risultò che solo un 
54,27% dei voti erano andati alla Repubblica. 
Solo margine di oggettiva incertezza: la 
mancanza dei voti degli Italiani residenti 
nelle zone istriane e dalmate, amministrate 
provvisoriamente dai vincitori della guerra. 

La svolta repubblicana 
Lo Stato post-fascista era nato in 

piena guerra, dal colpo di stato del 25 luglio 

Carlo Alberto 



 

1943, ordito dal Re (lo stesso Re che 22 anni 
prima aveva consegnato l’Italia a Mussolini). 
Lo Statuto Albertino (del 1848) era rimasto in 
vigore fino al 2 giugno 1946, quando venne 
proclamata la Repubblica.  
Queste poche date danno un’idea delle 
difficoltà che accompagnarono 
l’elaborazione della Costituzione 
repubblicana: si affrontavano materie 
fondamentali per la vita dello Stato e per i 
cittadini.  

Di fatto si stava disegnando sulla 
carta la struttura dello Stato e dunque i diritti 
e i doveri dei cittadini in un clima culturale, 
sociale e politico lontanissimo dallo Statuto 
del 1848. Ne derivavano conseguenze 
politiche e giuridiche di prima grandezza. 
Macroscopiche, ad esempio, in campo 
giuridico: il sistema legislativo e giudiziario si 
rifaceva fondamentalmente a un Codice 
Penale del 1930 e a un Codice Civile del 1942 
(con una miriade di altre norme che 
concorrevano a disciplinare la vita quotidiana 
degli Italiani). Oltretutto veniva introdotto un 
regime politico e amministrativo regionale: 
novità assoluta in Italia. 

Lo Stato di Diritto 
Lo Stato italiano è, in base alla 

Costituzione, uno Stato di diritto, nel quale i 
tre poteri fondamentali (esecutivo, 
legislativo e giudiziario) si autoregolano per 
garantire la funzionalità dello Stato. A questo 
irrinunciabile presupposto si ispirano diritti e 
doveri del cittadino, riconosciuti e regolati 
per legge. Ma i cittadini lamentano spesso la 
violazione di quei diritti da parte di organi 
deviati dello stesso Stato o di altri soggetti, 
che lo Stato dovrebbe reprimere. È ormai 
usuale l’espressione “poteri forti” lontani, 
potenti e irraggiungibili. 
Di qui una crescente sfiducia dei cittadini: 
fenomeno pericoloso per tutti, perché 

segnala una strisciante ribellione: non certo 
un Sessantotto, ma sarebbe insano chiudere 
gli occhi..    
Ne consegue un senso di frustrazione diffusa, 
che dà spazio a una piccola morale del 
benessere a corto raggio, chiusa a 
prospettive di solidarietà e condivisione. 
Senza prospettiva d'insieme. Senza senso 
politico 

Cerchiamo di capire 
Tra i cittadini e i poteri pubblici 

doveva svilupparsi un nuovo e onesto 

rapporto critico. L’aver tradito questo 

principio basilare sta alla radice di un’inedita 

e pericolosa emersione di sfiducia da parte 

dei cittadini. I frutti, per ora, sono proteste e 

insofferenza verso le istituzioni e le leggi; 

tendenza all’assenteismo elettorale. Il fatto 

che ora la tragedia della pandemia assorba 

gran parte dell’attenzione dei cittadini e 

dello Stato concorre, attraverso le carenze di 

sistema, ad aggravare il problema. Tanto più 

che le cronache mostrano pure talune 

malformazioni anche nel funzionamento dei 

servizi sanitari. 

Nell’insieme le cronache evidenziano 

una miriade di episodi che denunciano 

delusione e scontento. Appaiono pure 

accurate indagini statistiche, dalle quali 

emergono dati preoccupanti sul 

funzionamento deludente di organi pubblici.  

Un’ultima osservazione, che rilevo con 

ottimismo: i dati statistici, nonostante il 

quadro deludente che ne esce, non 

sembrano rilevare una complessiva 

intolleranza del sistema democratico in 

quanto tale: è, finalmente, un’indicazione 

confortante. 

Riccardo Nassigh 
  



 

CALENDARIO FEBBRAIO 
 

Domenica7 febbraio  
Giornata della Vita 

* * * 
Martedì 9 febbraio ore 21:00 

sulla piattaforma Teams (canale corso 
biblico) e in streaming  

Corso Biblico  
tenuto da don Giovanni Giavini 

* * * 
Domenica 14 febbraio ore 18:00 

sulla piattaforma Teams (canale domeniche 
insieme) 

Il libro dell’Apocalisse: 
Catechesi giovani e adulti 

* * * 

Martedì 23 febbraio ore 21:00 
sulla piattaforma Teams (canale corso 

biblico) e in streaming  
Corso Biblico  

tenuto da don Giovanni Giavini 
* * * 

Domenica 28 febbraio ore 18:00 
sulla piattaforma Teams (canale domeniche 

insieme) 
Il libro dell’Apocalisse: 

Catechesi giovani e adulti 
 
 
 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
NELLA CASA DEL PADRE  

Ascani Silvana    anni 93 
Baglioni Amedeo   anni 89 
Bottari Daniela   anni 67 
Butini Cesarina   anni 90 
Cantoni Maria Luisa   anni 88 
Casillo Luciano   anni 86 
Cattaneo Abbondia   anni 91 
Favari Carla    anni 77 
Fogolari Fiorenza   anni 79 
Ghellini Sargenti Ennio  anni 94 
Greggio Carla    anni 90 
Laonigro Raffaella   anni 88 
Mazzoni Fabrizio   anni 54 

Molina Grazia    anni 90 
Musetti Maria Cristina  anni 73 
Neuburger Massimiliano  anni 44 
Olivieri Iolanda   anni 89 
Pettinato Giuseppe   anni 85 
Ratti Francesco   anni 91 
Roncati Annamaria   anni 90 
Santu Luigi    anni 85 
Sterlocchi Caterina   anni 88 
Varemieva Klara   anni 87 
Vecchiattini Antonietta  anni 93 
Zacchetti Renato   anni 76 
Zironi Rinaldo    anni 88 
 

  



 

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 

ufficioparrocchiale@parrocchiamateramabilis.it 

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 

 

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) 

L’oratorio riaprirà appena possibile 

 

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, Vicario della Comunità 

Pastorale, (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 3355438971

 e-mail: giavinigiovanni@libero.it 

don MARTINO ANTONINI, Collaboratore 

parrocchiale, (Residente in S. Anna) 

tel. +39 0239268267 cell. +39 339135792 

e-mail: antonini.martino@hsr.it 

 

 


