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MAI CI FU AMORE COSÌ GRANDE
Gloria di Dio è l’uomo vivente e vita 

dell’uomo è la visione di Dio”.   

Con questi termini Sant’Ireneo, con i 

Padri della Chiesa, ci rammenta che il mistero 

di Dio e quello dell’uomo sono intimamente 

congiunti e si illuminano a vicenda. 

Sorprende poi notare che Dio si mostri 

appagato solo quando si rispecchia 

compiaciuto in noi, come “un padre che 

solleva il proprio bimbo alla sua guancia” (Os. 

11,3-4). E questo è  ovviamente per una 

imperscrutabile disposizione di pura e 

graziosa condiscendenza, che eccede la 

logica di una fredda razionalità. L’amore di 

Dio ha in sé la propria giustificazione e  la sua 

dolcezza si assapora contemplando nello 

stupore, con la commossa gratitudine che 

muove poi la nostra libertà a corrispondervi 

con trepida gioia. 

Pare comunque che “Dio non voglia 

stare senza di noi”, come noi non possiamo 

vivere senza di lui, nonostante l’illusoria 

presunzione di poter bastare a noi stessi. Per 

questo Egli è da sempre sulle nostre tracce e, 

dopo averci a lungo inseguito incrociando i 

nostri passi, nel volto amabile di Gesù si è 

reso nostro compagno di viaggio, perché 

senza più smarrimenti ritrovassimo la via di 

casa. 

“Va’, gli disse un giorno il Padre suo, 

metti ordine sulla terra e riconduci a me tutti 

i miei figli, i tuoi fratelli”. Così Gesù si è fatto 

uomo; uno di noi e accanto a noi, col solo 

desiderio che con lui sentissimo Dio amico, 

anzi un Padre che ci vuol bene in una maniera 

sconsiderata.  

In obbedienza al mandato ricevuto, 

“non si è fermato di fronte al male e al 

peccato e neppure alla morte ma, con la 

forza del suo amore, ha distrutto il peccato, 

ha redento il dolore, ha vinto la morte” (C. M. 

Martini). Non ha percorso una strada che 

aggirasse il dolore e la morte, li ha 

attraversati con noi fino sul Calvario; voleva 

che persino chi è ritenuto “maledetto da Dio” 

lo avesse vicino nella sua derelizione. Da 

allora la sua Croce si staglia imponente al 

nostro orizzonte quale segno intramontabile 

di un amore che su tutto si impone vittorioso, 

gravido di una fecondità capace di 

riaffermare rigoglioso nella sua bellezza il 

dono della vita.  

Grazie al Signore Gesù, possiamo 

tornare a sperare per noi e sperare per tutti 

e riprendere il nostro cammino, pur sovente 

segnato dalla fatica, con dentro il cuore una 

indistruttibile pace. Con la Pasqua di Gesù 

non è più notte sulla terra; insorge l’alba di 
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un nuovo mattino, l’alba di un giorno che non 

conosce più sera, nella cui luce si fa chiaro il 

nostro destino e la via lungo la quale 

pervenire a salvezza. 

“Guardate a me, che ho dato la mia 

vita per voi e vi ho lasciato l’esempio, perché 

ne seguiate le orme” (1 Pt.2,21). Sono le 

parole con cui Gesù ci chiama  a seguirlo sulla 

via della croce, a scegliere la via dell’amore. 

Una tale decisione comporta 

anzitutto che ci liberiamo dal peso 

ingombrante dell’io e dalla sua invadenza, 

senza più porre noi stessi prima di tutto, 

fosse anche minacciata la nostra incolumità 

e la nostra salute, il nostro benessere o la 

nostra presunta sicurezza. Sempre la vita 

sorge e cresce assumendo il rischio della 

fascinosa avventura che induce ad “uscire da 

sé” nell’incontro con l’altro, “concedendosi a 

lui”, altrimenti si avvizzisce nel corpo e nello 

spirito.  

Risulta poi indispensabile stabilire 

con Dio un rapporto di confidenza e 

affidamento filiale; la nostra vita nelle sue 

mani, lasciandoci plasmare nella trasparenza 

di quell’immagine secondo cui da sempre ci 

ha pensato e concepito con indicibile 

tenerezza. Così è avvenuto per Maria, nel cui 

“Eccomi” è raffigurata la riofferta di noi stessi 

al Signore, perché la sua parola prenda corpo 

in noi e continui a manifestarsi nel mondo.  

Per questo, pur rivolgendoci 

legittimamente al Signore chiedendo il suo 

aiuto nelle difficoltà, dobbiamo svestirci di 

una religiosità che si riduca a ricerca di forme 

devozionali rassicuranti e consolatorie. 

Infine c’è da prenderci a cuore gli uni 

degli altri, “facendoci prossimo”  nel segno di 

una effettiva fraternità. L’attuale pandemia 

che ci ha fatto persino assistere sgomenti alla 

desolazione di morire nella solitudine, non 

deve allora costringerci a “fare di tutto per 

salvaguardare se stessi”, al punto che 

paradossalmente “per paura di morire si 

rinuncia a vivere”; questo tempo, pur tra 

oggettive difficoltà e disagi, deve piuttosto  

sospingerci con maggiore urgenza a trovare 

modalità che non facciano venire meno la 

nostra vicinanza, così che crescano relazioni 

vere e si ricrei tra noi un palpabile e concreto 

tessuto comunitario. Al riguardo sappiamo 

bene “come muoverci” e “cosa fare” e San 

Paolo potrebbe ripeterci: “Riguardo 

all’amore fraterno, non avete bisogno che ve 

ne scriva” (1 Ts.4,9 ). 

Il covid inoltre, pur avendo ridestato 

in tante persone energie di una insperata 

dedizione d’amore, ha dovunque accelerato 

disuguaglianze e povertà, soprattutto là dove 

endemica era già la precarietà della vita. Nel 

contempo purtroppo si è anche accresciuto 

un senso di fastidio e intolleranza e persino 

di discriminazione e razzismo verso i 

diseredati, siano essi esuli e migranti o 

comunque stranieri e verso gli stessi senza 

dimora di casa nostra. Sono questi i pesanti 

massi che son venuti ad affligge ancor più 

l’umanità già dolente e che siamo chiamati a 

rimuovere, come la pietra del sepolcro di 

Gesù il mattino di Pasqua. 

Don Ambrogio 
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LA PREGHIERA “COMUNITARIA” 
 

 

Ogni tipo di preghiera è personale e 

comunitaria; qui ci riferiamo alla preghiera 

che la comunità esprime “insieme”, alla 

preghiera visibile del “noi”. E’ anche 

l’esortazione che ci sentiamo continuamente 

rivolgere, perchè effettivamente dovrebbe 

essere il modo di sentirci ‘chiesa’, di 

esprimerci come fratelli e sorelle ‘figli’ e 

‘figlie’ di Dio. 

Infatti il suo presupposto è quello di 

condividere la propria fede e speranza, il 

proprio bisogno di Dio, la consapevolezza 

della Sua presenza nella storia e nel nostro 

cammino, in questo momento in cui 

preghiamo insieme, la convinzione che, 

come disse il Card. Martini, “la realtà più 

importante a cui la preghiera ci deve 

orientare è la carità”.  Verso la pace e la 

concordia. 

Le più importanti forme di preghiera 

comunitaria, di cui facciamo esperienza sono 

due: la 

preghiera 

liturgica, 

principalmente 

quella durante 

la celebrazione 

Eucaristica  e 

degli altri 

sacramenti, e 

quella, per così 

dire, devozionale, come la recita del Rosario 

e le varie Novene. 

Spesso, quando preghiamo insieme, 

ci lasciamo prendere dalla distrazione e dalla 

ripetitività, proprio perché ci si lascia 

catturare dalla recita quasi automatica delle 

formule (e allora viene in mente 

l’ammonizione di Gesù a ‘non moltiplicare le 

parole’) e ci si rifugia nell’insieme della 

comunità orante, scomparendo nel ‘noi’ e 

lasciando che prevalga l’aspetto psicologico 

del ritrovarsi insieme a celebrare il Signore e 

sentirci uniti. 

Un antidoto a questo ‘scivolamento’ 

è il canto e la recita dei Salmi: sono due 

forme di preghiera comunitaria molto 

stimolanti, perché il canto con il 

rallentamento delle parole secondo un ritmo 

melodico consente di soffermarsi 

maggiormente sul loro significato.    

Particolari poi, sono i ‘canti di Taizè’, che con 

il loro vario modulare più volte su un solo 

versetto agiscono come la goccia che scava e 

si imprime nella mente e nel cuore. 

I Salmi poi sono prevalentemente 

preghiere ebraiche di lode e di riconoscenza 

al Signore, che anche Gesù recitava, e che noi 

dovremmo far 

nostre, 

epurandole di 

quei versetti 

che riflettono la 

mentalità delle 

varie epoche in 

cui furono 

composti 

quando 

appunto si demandava a Dio il far giustizia sui 

nemici e sugli empi, naturalmente con i 

sistemi allora vigenti (e che comunque non 

sono tramontati del tutto), mentre Gesù è 

venuto a capovolgere le modalità 

d’intervento di Dio. 
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Una modalità ricorrente soprattutto 

nella preghiera comunitaria è quella 

dell’intercessione, che può risultare 

‘equivoca’, perché l’unico ‘intercessore’ 

presso il Padre è Gesù (v. vangelo di 

Giovanni) e “il Padre sa ciò di cui avete 

bisogno” e quindi, forse, dovremmo 

intendere l’intercessione (= ‘mettersi tra’) 

come un ricordarci noi dei bisogni, delle 

grida, delle sofferenze dell’umanità per 

farcene carico, per averne la presenza nel 

nostro cuore e nelle nostre possibilità di 

intervento  e di sostegno, per non creare 

discriminazioni e gerarchie. 

E’ un fare ‘memoria’ esattamente come la 

‘memoria eucaristica’ in cui Gesù si fa cibo e 

bevanda per tutti. 

In fondo, però ogni considerazione 

sulla preghiera ci riporta al senso di un 

cammino, che è la vita, in cui il Signore ci 

accompagna e di cui noi dobbiamo 

accorgerci. 

E’ un richiamarci a far attenzione  a 

quella Presenza che non ci abbandona mai e 

ad avere una fiducia illimitata in Chi ce la 

garantisce: il Signore Gesù.  
 

Carla, Grazia, Lilli, Teresa
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QUESTI MATRIMONI S’HAN (COMUNQUE) DA FARE

Ma chi ce lo doveva dire che il Covid 
avrebbe portato on line anche gli incontri 
prematrimoniali. Cambiano i tempi, 
cambiano le persone, cambiano le coppie 
che si iscrivono (quasi tutte convivono, 
alcune hanno figli) ma il desiderio di 
costruirsi Famiglia cristiana c'è sempre 
nonostante la pandemia. 

Come nel lavoro con lo smart 
working, anche in Parrocchia c'è stato un 
ripensamento dei paradigmi tecnologici e 
organizzativi, verso nuove vie. Così, grazie a 
don Renato e alle sue competenze 
informatiche, sono iniziati gli incontri 
prematrimoniali on line che a pensarci bene 
è come "se non puoi andare in parrocchia, la 
parrocchia viene da te".  

Tra i vantaggi del collegamento 
tramite webminar c'è che non ci si muove da 
casa, si ottimizzano i tempi, si accudiscono i 
figli. In questo caso “piutost de nient l’è mej 
piutost” non è stato accontentarsi ma 
cogliere opportunità.  

È sorprendente che nel nuovo 
contesto, che tutti stiamo vivendo da più di 
un anno, caratterizzato da: 
caos, ovvero incertezza e velocità 
esponenziale di cambiamento; 
crisi, intesa come momento in cui prendere 
e/o trovare nuove soluzioni; 
complessità a seguito di cambiamenti in 
contemporanea diciannove coppie vogliano 
sposarsi in Chiesa. 

Il pranzo, la festa, l'album fotografico, 
il futuro incerto, mai come oggi tutto è in 
secondo (terzo, quarto,..) piano al desiderio 
di avere Cristo come testimone. 

Le parole di don Ambrogio 
nell'incontro iniziale "nella comunione di vita 
l'Amore è il primo dei beni ,… ciascuno è dato 
all'altro come un dono … e l'io si evolve in 
noi", aprono la via alle riflessioni. 

Collegate in remoto le diciannove 
coppie sono intervenute e, partendo dalla 
Parola di Dio, hanno raccontato le loro 
esperienza, le loro paure, le loro attese sulla 
vita e sul dialogo di coppia capace di tenere 
vivo il senso del noi. 

L'ultimo incontro caratterizzato dalla 
preghiera comunitaria, si è tenuto 
rispettando le distanze nella cappella di 
Sant'Anna. 

A tutte le coppie che hanno dato vita 
a questi incontri di preparazione al 
matrimonio va la nostra preghiera 
benaugurale. 
 

Grazia e Pasquale 
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ACCOMPAGNARE AL MATRIMONIO
Accompagnare le coppie che si 

avviano al matrimonio è un’esperienza 
arricchente e stimolante. Per noi è stata la 
prima esperienza come coppia guida, 
affiancati da chi invece segue il cammino da 
diverso tempo: Roberto, Pasquale e Grazia, 
don Renato e don Ambrogio.  

Incontrare i fidanzati, le loro 

aspettative e paure, i loro sogni e progetti, ci 

ha fatto rivivere quel periodo carico di 

entusiasmo ed emozione, tipico di chi sta per 

compiere una grande scelta di vita. Ci ha 

riportati alla radice del nostro amore e della 

nostra vita di fede: davvero un grande dono 

per noi, alle prese con due bimbi piccoli che 

catalizzano tutte le attenzioni! 

Durante gli incontri, avvenuti on line, 

al tema e alla riflessione iniziale proposta da 

don Ambrogio, è sempre seguito un 

confronto aperto e molto sincero tra tutti i 

partecipanti. In questo caso abbiamo 

sperimentato che l’essere collegati 

attraverso lo schermo di un computer non è 

stato limitante, anzi, forse essere ognuno 

nella comodità della propria casa ha favorito 

ancora di più il dialogo schietto e aperto. Di 

questo dobbiamo ringraziare le giovani 

coppie, che non si sono risparmiate nel 

condividere anche tratti molto personali 

della loro storia, dubbi ed interrogativi 

riguardo la fede, prospettive molto concrete 

sulla loro vita di famiglia. 

A loro i nostri migliori auguri per 

questo tempo che li separa dal grande giorno 

e per la famiglia che andranno a formare. 

Che possano mantenere sempre vivo 

l’entusiasmo degli inizi, il dialogo tra di loro e 

la capacità di interrogarsi sul senso profondo 

delle scelte. 

Andrea e Sara 
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IL CORSO FIDANZATI IN TEMPO DI COVID
Non giriamoci intorno: tante coppie 

che si apprestano a frequentare il corso 

prematrimoniale la fatidica domanda se la 

fanno: come potrà un uomo (o degli uomini) 

di Chiesa, che ha/hanno scelto il celibato, 

spiegarci o darci dei consigli utili su come si 

vive una vita sana e duratura di coppia, una 

volta uniti dal sacramento del matrimonio?  

Inoltre, l’obbligo di incontrarsi 

virtualmente, per via della pandemia, non 

renderà difficile se non impossibile uno 

scambio di esperienze e informazioni che, già 

nella normalità in presenza, non sarebbe 

facile avere con le altre coppie frequentanti, 

tutte composte da perfetti sconosciuti? 

Con queste domande nella testa ho 

affrontato, ammetto, il primo incontro del 

corso fidanzati di quest’anno, 2021, 

organizzato in video conferenza su Teams 

ogni mercoledì sera per 7 sere a partire dal 

mese di febbraio. 

Oggi sono felice di potere dire che, su 

entrambi i fronti, la realtà ha superato di gran 

lunga le migliori aspettative. Don Renato e 

Don Ambrogio sono stati due guide ideali, 

mai supponenti nel loro esteso sapere. Non 

hanno mai preteso di “spiegarci” nulla, 

piuttosto ci hanno proposto visioni della vita, 

della coppia, dell’amore che hanno stimolato 

in noi riflessioni utili. Ci hanno offerto di 

discutere e di riflettere sull’idea semplice 

quanto potente della coppia fatta non solo 

da due elementi ma da due elementi più uno, 

che è Gesù, che rende il legame più speciale, 

più completo e soprattutto più disposto a 

tollerare gli errori dell’altro, ad andare 

incontro, a perdonare, ad aiutare, a 

comprendere, ad abbracciare e a guardare 

sempre al bene dell’altro, tutti elementi 

credo indispensabili ad una vita serena 

insieme. I Don hanno arricchito il corso con 

la presenza di “coppie guida”, che hanno 

dato spunti efficaci su come tanti concetti 

dell’amore che ci presentavano in linea 

teorica si concretizzano poi in gesti semplici 

che creano felici relazioni pluri-decennali.  

Anche le video conferenze hanno 

sortito un effetto inaspettato: il divano di 

casa penso abbia consentito, a diversi 

frequentanti del corso, di sentirsi all’interno 

di un contesto famigliare (una sorta di “zona 

di comfort”) che ha forse facilitato l’apertura 

su argomenti personali, intimi e delicati, che 

sono stati sempre accolti dal gruppo con 

rispetto, ascolto e comprensione, e che 

hanno dunque creato una serie di contenuti 

interessanti su cui ogni coppia si poteva 

confrontare. Abbiamo avuto la sensazione, 

spesso, che il corso lo stessero “creando” i 

partecipanti stessi, con le loro testimonianze 

e riflessioni. Quindi, ancora una volta, 

nessuna imposizione da parte dei Don, ma 

anzi, un prezioso stimolo a porci dei quesiti 

non scontati e un aiuto a confrontarci in 

modo franco. 

All’inizio del corso temevamo che 7 

incontri potessero risultare tanti… in realtà 

sono volati. Grazie per questa bellissima 

esperienza. Ci ha arricchiti come individui e 

come coppia. 

Erica Ramorino 
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VITA IN FAMIGLIA DURANTE IL COVID 
 

Quest’anno è stato davvero un anno 

un po’ particolare...questo Covid ci ha preso 

tutti un po’ alla sprovvista e ci ha portato, in 

un battibaleno a cambiare le nostre abitudini 

e vite. Le nostre case sono diventate scuole, 

palestre, uffici, ludoteche e chi più ne ha più 

ne metta.  

Per noi genitori è stato difficile 

riorganizzarci per far fronte agli impegni 

lavorativi (per i fortunati che hanno potuto 

mantenerlo da casa) e la cura dei figli 

soprattutto se piccoli e con le prime 

esperienze scolastiche.  

Abbiamo anzitutto dovuto 

improvvisarci validi supporti per la didattica 

a distanza dovendo da prima far fronte alle 

scarse dotazioni tecnologiche;  o nei migliori 

dei casi  non sufficienti a sopperire alle 

necessita di tutti i componenti della famiglia.  

I genitori dei più piccini hanno dovuto 

trovare il modo di riorganizzarsi per poter 

gestire il lavoro al loro fianco o trovare 

stimoli adeguati per la permanenza 

prolungata nelle mura domestiche, dovendo 

rinunciare ai nonni e alle tate.  

Poi ci sono alcuni bambini che hanno 

iniziato da poco il percorso scolastico;  

questa età non è ancora consapevole delle 

regole dell’ascolto, della attenzione e della 

disciplina (che sono già difficili per le maestre 

in didattica in presenza), figuriamoci quando 

devono prestare attenzione con disagi 

tecnici davanti ad un computer. Manca a loro 

anche la parola del compagno di banco, la 

risata per una battuta e la faccina disegnata 

sul quaderno dalla maestra come giudizio 

positivo dell’esercizio svolto in classe. 

Tutto questo si riverbera anche sulla 

famiglia, l’eccessivo rigore e serietà in questa 

età tende a spegnere la gioia, la fantasia e la 

creatività.  

Per i ragazzi più grandi, mi riferisco a 

medie e liceo, la didattica a distanza può 

sembrare meno rilevante da un punto di 

vista organizzativo, ma ha portato notevoli 

problematiche sia in termini di reale efficacia 

di apprendamento, ma soprattutto in termini 

di impatto sociale e psicologico. 

Ed è proprio l’impatto sulla psicologia 

e limitazione sociale che spaventa di più noi 

genitori per qualunque fascia d’età. Siamo 

ormai costretti a limitare le interazioni con 

amici e parenti al di fuori del nucleo familiare 

da oltre un anno, spesso riducendoci ad 

accontentarci di sterili alternative virtuali 

(aperitivi via zoom, videocall etc) che in una 

prima fase ci sono sembrate sufficienti e 

soddisfacienti, ma ora viviamo con un po’ di 

insofferenza e vediamo negli occhi dei nostri 

figli la delusione.  

Per noi adulti questo problema è 

meno significativo, ma quando si parla dei 

nostri ragazzi che stanno affrontando la 

crescita della propria socialità, questo 

diventa una seria preoccupazione. Il bisogno 

di emergere e di mantenere un dialogo con i 

coetanei ha portato ad una maggiore 

diffusione e utilizzo di social media quali Tik 

Tok, che tendono a banalizzare le relazioni 

tra ragazzi a brevi video balletti o sfide 

virtuali alcune note per terribili epiloghi. 

Leggiamo di una crescita e diffusione di 

disturbi comportamentali e psicologici con 

depressione fino ad un incremento dei 
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suicidi o di raduni tra adolescenti che con 

diversi pretesti sfociano in risse con 

tristissimi epiloghi nelle piazze. 

Ognuno di noi nella quotidianità avrà 

avuto modo di notate dei cambiamenti nella 

gestione dei rapporti interpersonali, chi con 

un eccessivo  entusiasmo nelle occasioni di 

ritrovo (inizio scuola, catechismo e 

quant’altro), chi con una involuzione e 

introspezione,  chi sviluppando un 

temperamento più aggressivo e scontroso. 

Le paure che questo periodo possa lasciare 

una traccia sulla psicologia dei nostri figli e 

sulla loro capacità di recuperare la loro 

socialià sono tante e ricorrenti.  

L’intera famiglia è sotto stress perchè 

i genitori concentrati nel lavoro vengono 

spesso distolti con conseguenti dissapori. È 

stato dunque necessario trovare nuovi 

equilibri. La gestione di ambienti limitati, le 

convivenze forzate senza spazi propri, le 

incombenze casalinghe dovute alla rinuncia 

di aiuti domestici e le ansie per la situazione 

di incertezza hanno generato molto stress e 

tensioni familiari. In taluni casi hanno portato 

a gravi conseguenze (lo dimostra la crescita 

di violenze nelle mura domestiche, suicidi e 

femminicidi nel corso dell’ultimo anno).   

Ho parlato però delle famiglie 

fortunate  con genitori presenti in 

smartworking, ma gran parte della 

popolazione italiana è composta da genitori 

che devono andare a lavorare, e dove 

lasciano i figli? I nonni con il Covid sono 

persone a rischio (molti si sono prestati 

mettendo a rischio la propria vita, alcuni la 

hanno persa), le baby sitter costano e 

possono essere un elemento di contagio. 

Queste famiglie soffrono. 

In alcuni casi sono state 

ulteriormente messe alla prova poichè uno o 

entrambi i genitori hanno perso il posto di 

lavoro e questo rappresenta un problema 

ancora più grave, ne sono tenstimonianza le 

numerose persone in fila fuori da una 

istituzione come il Pane Quotidiano che di 

giorno in giorno aumentano. 

Questo periodo è indubbiamente 

ricco di problemi e difficoltà seri e con risvolti 

che lasceranno una traccia indelebile nelle 

nostre vite, ma forse questa esperienza ci ha 

concesso di aprire gli occhi e recuperare il 

piacere delle piccole cose, una camminata 

all’aria aperta per scambiare due chiacchiere 

con un amico,  il poter vedere la realtà 

scolastica un po’ più da vicino e scoprire 

aspetti nascosti del carattere del proprio 

figlio, il concedersi una pausa tra una call e 

l’altra per bere un caffè con tuo marito.... 

questo Covid ha regalato momenti unici alle 

famiglie che forse in futuro rimpiangeremo e 

di cui sentiremo la mancanza.  

Ma soprattutto ci ha aperto gli occhi 

a valori universali quali la umanità, la carità e 

la fratellanza che forse avevamo dimenticato 

presi dalla frenesia quotidiana.   

Resta la Speranza, che tutto ciò non 

sia legato al caso e che questa epoca 

rappresenti per noi un importante 

cambiamento del mondo come più volte ci 

ha richiamato il nostro Papa Francesco. 

Anna Simonotti  
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DIDATTICA A DISTANZA OPPURE IN PRESENZA? 
 

La situazione d’emergenza che 

viviamo da oltre un anno, ha cambiato 

profondamente il nostro modo di vivere la 

quotidianità. E uno dei più grandi 

cambiamenti riguarda il mondo della scuola. 

Bambini, ragazzi, genitori si sono (ci 

siamo) trovati catapultati, all’improvviso, 

nella realtà della didattica a distanza, che è 

entrata nelle case di tutti noi. 

Ma quali sono i pro e i contro della 

DaD? Può la didattica digitale sostituire 

quella in presenza? 

Personalmente, credo, come 

studentessa, che la scuola in presenza non 

possa essere sostituita dalla didattica a 

distanza. 

Prima di tutto da un punto di vista 

didattico, è meno efficace. Per quanto 

possano essere bravi i professori e gli 

studenti, si va incontro a diversi problemi. 

Seguire le lezioni per 5/6 ore 

continuative davanti ad uno schermo porta 

inevitabilmente a distrarsi con più facilità e a 

una maggiore stanchezza. Se, poi, si aggiunge 

la necessità che molti dei compiti devono 

essere eseguiti sempre facendo ricorso al pc, 

il tempo trascorso incollati ad uno schermo è 

infinito, con un rischio concreto, come del 

resto, ormai, documentato da numerosi 

medici e ricercatori, per la salute (mal di 

testa, bruciore agli occhi, danni alla vista). 

Sostenere le interrogazioni e, 

soprattutto, le verifiche scritte a distanza è 

molto più complicato. Le ragioni sono diverse 

e vanno dalla mancanza di un rapporto vero 

e proprio con i professori, ai problemi di 

connessione (mancata registrazione delle 

risposte e/o difficoltà di comunicazione) sino 

al fatto che, talvolta, i test non sono 

strutturati in maniera chiara. 

Non dobbiamo, infine, dimenticare 

che molti ragazzi non hanno strumenti 

digitali adeguati o la possibilità di avere 

connessioni potenti, con il rischio, ormai 

accertato, di una diseguaglianza sociale sul 

piano educativo. Troppo spesso le scuole 

danno per scontato che ogni famiglia sia 

attrezzata tecnologicamente per affrontare 

la scuola a distanza.  Purtroppo, dopo un 

anno, e, nonostante i fondi stanziati dal 

Ministero, il “digital divide” non è stato 

superato. Non basta avere un pc, se, poi, 

manca una connessione adeguata e/o le 

necessarie competenze. Ci sono, poi, 

problemi di tipo pratico: non tutte le famiglie 

possono godere di spazi adeguati all’interno 

di un’abitazione e/o avere più dispositivi a 

disposizione, spesso i bambini più piccoli 

necessitano di un supporto, da parte dei 

genitori, per poter seguire le lezioni.  

La scuola non è solo didattica. La 

scuola è anche relazione, confronto, 

cooperazione (magari anche sano scontro) 

interazione sociale con i compagni e con i 

professori. E, con la Dad, il contatto umano 

viene meno. Viene, cioè, meno una delle 

esperienze fondamentali per ogni studente 

dal punto di vista dell'identità sociale. La 

scuola è il luogo dove nascono le prime 

amicizie, dove ci si confronta al di fuori della 

propria famiglia. 
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La scuola è e deve essere un luogo 

non solo di apprendimento ma anche di 

crescita personale mentre con la Dad la 

scuola rischia di essere solo un luogo di 

apprendimento. Non si può dire che qualche 

mese on line possa compromettere l’intero 

percorso didattico di uno studente. I 

programmi possono essere recuperati. Ma 

come recuperiamo le relazioni? Come 

recuperiamo le risate perse, le chiacchere nei 

corridoi, il guardarsi negli occhi?  

Ci dovremmo interrogare se oggi 

possiamo fare a meno della DaD? O meglio 

come mai a distanza di un anno dall’inizio 

della pandemia, ci troviamo ancora a parlare 

di didattica a distanza? Cosa poteva essere 

fatto che non è stato fatto?  È davvero 

responsabilità di noi studenti che ci 

ammassiamo sui mezzi di trasporto e fuori da 

scuola, se i contagi sono cresciuti in maniera 

esponenziale? È strano pensare che gli 

assembramenti ai parchi o davanti ai bar, 

non creino pericolo di contagio. Davvero 

strano. 

Devo riconoscere che la didattica a 

distanza ha permesso di portare avanti, 

seppur tra mille difficoltà, lo scorso anno 

scolastico. E, in un periodo di isolamento 

forzato, come quello che abbiamo vissuto nel 

primo lockdown, il mantenere, in qualche 

modo, viva la scuola è stato fondamentale 

ma, davvero, dopo un anno non poteva 

essere fatto di più? Non ci credo. Ancora una 

volta, chiudere le scuole è stata la soluzione 

più semplice.  

Costanza Dordolo  
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SOGNARE UN ORATORIO ESTIVO DOPO IL 
PERIODO DEL COVID 

 

Siamo ormai arrivati a quel periodo 

dell’anno dove il gruppo animatori inizia a 

pensare all’oratorio estivo, dove si inizia a 

fantasticare e a fare progetti futuri.  

L’anno scorso, il 10 luglio, abbiamo 

tutti chiuso l’oratorio estivo con la certezza 

e il pensiero che quello di quest’anno 

sarebbe stato un oratorio normale, come è 

sempre stato negli anni passati, all’insegna 

dei giochi di squadra e delle gite…ma 

queste nostre certezze sono state presto 

abbattute dal susseguirsi delle restrizioni 

del governo a causa del covid, dove ogni 

mese che passava sembrava identico a 

quello precedente.  

L’oratorio di quest’anno, quindi, 

pensiamo sarà molto simile a quello 

dell’anno scorso, con le distanze, le 

mascherine e tutto quello che aiuta a 

proteggere noi e i nostri cari.  A causa della 

ragionevole paura di varie famiglie, è 

possibile 

che 

l’oratorio 

non sia 

pieno di 

bambini e 

di 

animatori come è sempre stato.  

Ma la speranza non ci abbandona, 

restiamo un gruppo unito, gli educatori, la 

responsabile, gli animatori e il nostro Don, 

con il progetto comune di preparare un 

oratorio estivo all’insegna dell’allegria e 

del divertimento e ricco di attività sempre 

svolte in sicurezza.  

Nonostante tutte le difficoltà però, 

prima o poi tutto questo finirà; la parola 

fine la mettiamo a fianco alla parola 

vaccinazioni.  

Sperare con questo piccolo gesto di 

tornare a un oratorio estivo normale, 

tornando ad abbracciarci senza distanze, 

poter far giocare i bambini in squadra, 

dove finito il gioco, stremati, ci si butta 

tutti insieme sul campo da calcio. Tornare 

a fare le gite ad Acquaworld, a fare la 

merenda tutti insieme, con gli animatori 

che distribuiscono il panino con la Nutella 

dopo aver finito il laboratorio di cucina e 

infine, appunto, i laboratori, che lo scorso 

giugno non abbiamo potuto fare, il 

laboratorio di cucina, quello di creatività 

dove si facevano i lavoretti e, infine, quello 

di calcio e basket.  

Sognare un oratorio estivo così ti 

riporta alla mente moltissimi ricordi 

passati, ti 

fa pensare 

al fatto che 

anche se 

lontana, 

una luce in 

fondo al 

tunnel c’è e la raggiungeremo presto… al 

momento invece continuiamo a sognare e 

ad organizzare al meglio tutto, così da 

sperare che dietro ogni mascherina si 

nasconda un sorriso.  

Diana, Elisa e Valentina
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GALEOTTO FU IL LIBRO? 
Spunti di riflessione 

 

Il libro in questione è quello, 

pubblicato recentemente, di Nunzio 

Galantino, “Nel cuore della vita”: un libro, 

bello, importante, intenso, ma accessibile 

per il linguaggio semplice e concreto; un 

libro stimolante. 

Ed è anche un libro coinvolgente perché 

tratta problemi e situazioni in cui tutti 

coloro che cercano di vivere non solo con 

un senso, ma anche con una  fede, prima o 

poi, si imbattono. 

Tratta di realtà come: educazione, scuola, 

famiglia, società, lavoro, comunità 

educante, giovani, ‘adulti’, credenti, non-

credenti. 

E’ che in genere si dà per scontato 

che cosa vuol dire ‘educare’, che è il 

presupposto di ogni azione cosiddetta 

formativa, che  perciò si calibra sull’ambito 

e sui contenuti  relativi di regole di 

comportamento, di conoscenze 

specifiche, di metodologie e di 

competenze. Non che queste cose non 

abbiano la loro importanza, ma devono 

innestarsi sul fondamento educativo. 

Altrimenti sono innesti che spesso non 

attecchiscono e creano ulteriori problemi. 
 

EDUCARE (dal latino ‘educere’) 

significa ‘tirar fuori’, far crescere, ed è 

compito di ognuno e dura sino alla fine 

della vita.  Con passi graduali, a seconda 

delle età e dei contesti, ma compete a 

tutti, perché tutti possiamo/dobbiamo 

concorrere alla crescita di noi stessi e degli 

altri.   Siamo ‘educatori’ reciproci. 

Ci sembra che lo slogan di don MIlani 

“educare educandosi” riassuma bene il 

principio di questa reciprocità educativa, 

indipendentemente dall’età  (i figli 

possono incrementare la crescita dei 

genitori, così come gli studenti la crescita 

umana degli insegnanti e gli appartenenti 

a vari gruppi, nel lavoro o nelle comunità o 

anche nello svago, dei vari responsabili).  

Infatti il compito di noi umani è di 

diventare ‘persone’; il che vuol dire esseri 

consapevoli della propria connotazione di 

‘umani’, cioè dotati di alcune 

caratteristiche che  dovrebbero  

distinguerci  dagli altri esseri viventi. Come 

i fiori di un giardino, che per manifestare 

tutto il loro splendore devono essere 

curati; altrimenti diventano rovi o erbacce. 

Per questo lo slogan di don Milani 

“educare educandosi’ è molto espressivo. 

Alla base di ogni competenza specifica, di 

ogni specializzazione, di ogni “contenuto” 

disciplinare e culturale, di ogni esperienza 

e di ogni conquista nel campo del lavoro, 

dello studio, delle realizzazioni artistiche, 

delle ‘invenzioni’ legate anche all’esistenza 

quotidiana, c’è il terreno di fondo su cui far 

crescere l’accoglienza dell'altro e di se 

stessi come ‘dono’, la coscienza, la dignità, 

la libertà intesa come responsabilità, la 

stima, il rispetto, l’intelligenza, la 

sensibilità, l’apertura alla bellezza e al 

mistero, la fiducia. 

Queste linee sono come tracciati di 

un percorso esistenziale su cui intrecciare 

le varie conoscenze, relazioni e incontri, 
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che si realizzano nella famiglia, nella 

scuola, nel lavoro, nelle varie comunità , in 

primis la Chiesa, che sono i laboratori 

esistenziali in cui dovrebbero affinarsi le 

qualità ‘umane’ in un reciproco ‘coltivarsi’. 

Perciò, quando si parla di famiglia, di 

scuola, e altro, non si dovrebbero applicare 

previamente delle figure precostruite ma a 

formarle dovrebbero essere quelle 

persone che le costituiscono e che stanno 

a cuore l’uno all’altro nel cammino di 

crescita che li accomuna, anche se a diversi 

livelli. 

Ad esempio, parlando di scuola, 

non ci sono prima le tipologie e strutture 

scolastiche nei vari livelli d’istruzione a fare 

la differenza, non ci sono prima le scuole 

private, paritarie, statali (anche se 

ciascuna ha finalità diverse e specifiche, 

come ad es. appunto, la scuola statale 

aperta a tutti), ma gli insegnanti;  se  sono 

bravi, se sono ‘persone’ sanno che, pur 

attraverso le varie discipline e competenze 

(importanti sicuramente), decisivo 

educativamente è suscitare interessi e 

curiosità, maturare una capacità critica, 

sviluppare l’ascolto, il confronto e la 

discussione, animare il dialogo e le 

relazioni, saper agire democraticamente, 

mettersi allo stesso livello dei loro allievi 

per far capire com’è bello camminare e 

crescere insieme, pur partendo da età ed 

esperienze diverse. 

Teresa e Carla 

 

Nunzio Galantino, NEL CUORE DELLA  VITA  

-   Idee per prendersi cura del mondo – 

Ed.Solferino 

                                                                                                                    

Il libro è costituito da capitoletti, che 

potrebbero prestarsi efficacemente a 

discussioni e considerazioni 

sull’argomento. 
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AFFRESCHI INEDITI DA SCOPRIRE 
 

C'era una volta... si potrebbe 

cominciare proprio così. C'era una volta nella 

Milano quattrocentesca il monastero di 

Santa Chiara, nato dal desiderio, accolto ed 

approvato, di un gruppo di monache 

Umiliate agostiniane di abbracciare la regola 

delle Clarisse francescane sull'onda della 

predicazione di San Bernardino da Siena. 

Organizzato il convento, nel 1456 si cominciò 

a costruire la chiesa dedicata a Santa Chiara 

il cui altare fu consacrato nel 1471. Qualche 

anno dopo, presumibilmente intorno al 

1476, vennero commissionati ad artisti 

lombardi ed alle loro botteghe una ventina o 

forse più affreschi con le storie della Passione 

per adornare il tramezzo che divideva la 

parte della chiesa riservata ai fedeli da quella 

claustrale riservata alle Clarisse. 

Nel 1782 il monastero venne 

soppresso e gran parte degli spazi furono 

acquistati dal vicinissimo Monte di Pietà e in 

seguito ristrutturati dal Piermarini, tranne la 

chiesa che fu adibita a guardaroba. Nel 1881  

gli affreschi  del '400 furono strappati e 

riportati su tela per una migliore 

conservazione e valorizzazione. Furono poi 

ricollocati nel Palazzo del Monte di Pietà, 

Istituto rilevante nella Milano fra '700 e '900 

e confluito negli ultimi decenni nel Gruppo  

Intesa Sanpaolo cui gli affreschi 

appartengono.  Fin qui la storia. 

Oggi gli 11 affreschi rimasti, alcuni 

sono andati perduti fra cui la Crocifissione 

che era posta al centro della vasta 

composizione probabilmente rivolta verso la 

parte della chiesa claustrale, sono ora in 

mostra  al Museo Diocesano e vi rimarranno 

fino al 4 luglio. 

Mai esposti prima, ancora oggetto di 

studi, anche in riferimento agli autori ancora 

anonimi, luminosi grazie ad un delicato 

restauro, gli affreschi sono opera di artisti 

diversi, forse tre, riconoscibili da alcune 

differenze stilistiche nelle composizioni più o 

meno vivaci, o nell' uso del colore, nei 
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panneggi o ancora nell'espressività dei 

personaggi, fra i quali uno in particolare 

risulta quasi sempre uguale: Cristo, giovane e 

biondo. 

La maggior parte delle raffigurazioni 

sono di impronta ancora tardogotica e 

ricordano artisti come Michelino da Besozzo 

o gli Zavattari, altre mostrano alcune novità 

rinascimentali. 

Una rarità è la composizione con il 

"Commiato di Gesù da Maria". Gesù si 

inginocchia davanti alla madre che lo 

benedice. Un episodio assente nei Vangeli 

ma diffuso in ambito francescano. Il ciclo è 

arricchito da due altri affreschi appartenenti  

alla chiesa che mostrano  "Santa Chiara tra le 

Vergini" e una "Madonna con Bambino ed 

Angeli". 

L'intento del Museo Diocesano era 

quello di creare un percorso di meditazione 

sulla Passione, Morte e Resurrezione di 

Cristo attraverso la visione di opere inedite e 

preziose lungo un percorso di arte, di 

bellezza e di fede. Tuttavia poiché gli 

affreschi rimarranno fino al 4 luglio, 

l'occasione per ammirarli e riflettere su un 

messaggio senza tempo c'è e ne vale 

veramente la pena. 

Graziella Colombo 
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MOSTRE D’ARTE 
 

Tempi Terribili. Libri Belli. La Collezione Adler 
alla Braidense 

La mostra celebra i libri d’artista e 
l’importanza dell’infanzia testimoniata dai 
libri sovietici per bambini della collezione 
Adler appena acquisita tramite donazione. In 
esposizione 140 opere, 123 della collezione 
Adler su 257 acquisite oltre a 17 volumi per 
l’infanzia provenienti da collezioni private, 24 
preziose spille sovietiche della collezione 
Sandretti degli Anni Venti-Trenta e alcune 
terracotte di Vjatsk dai colori vivaci e altri 
manufatti utili a contestualizzare il periodo 
storico. 
 
Dove: Pinacoteca di Brera, Biblioteca 
Braidense, via Brera 28, Milano 
Info: tel. 02/72263230;  
Sito: www.bibliotecabraidense.org 
Quando: dal 21/1 al 10/4/2021 
Orario: 9,30-13,30 da lunedì a giovedì 
Ingresso: solo su prenotazione su 
booking.bibliotecabraidense.org 

Riccardo Arena. Hyphae. Dove le cose 
cadono e non ritornano più a sé stesse 

La mostra personale di Riccardo 
Arena è concepita come un’articolata 
installazione che si sviluppa nelle due sale 
della galleria e presenta collage, fotografie, 
disegni, sculture e materiali d’archivio. 

In analogia con le ‘Hyphae’ (dal greco 
sin. huphḗ, rete), i filamenti con cui 
l’apparato vegetativo dei funghi entra in 
simbiosi con altri organismi e forma un 
reticolo sotterraneo di relazioni invisibili e 
interdipendenti, l’autore intreccia una fitta 
maglia di corrispondenze tra biografie, teorie 
scientifiche e mitologie per fondere le parti 
che la compongono, come ad esempio la 
mistica della luce e del riflesso nelle opere di 
Rūmī, Aṭṭār e Suhrawardī; i monasteri del 
Tigray scavati come geodi all’interno delle 
rocce dove i sacerdoti etiopi custodiscono i 
Tabot, simulacri dell’arca dell’Alleanza. 
 
Dove: Galleria Milano, via Manin 13, via 
Turati 14, Milano 
Info: tel. 02/29000352;  
Sito: www.galleriamilano.com 
Quando: dal 19 aprile al 24 luglio 2021 
Orario: 10-13,30; 15-19. Domenica e lunedì 
chiuso 
Ingresso: libero 
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Etere. Yuval Avital 

La mostra personale dell'artista e 
compositore Yuval Avital (Gerusalemme, 
1977) è ideata apposta dall’artista per i 
quattro piani della Galleria e si struttura 
come un racconto in quattro capitoli, dove 
ogni spazio è pensato come un microcosmo 
che racchiude e rispecchia un ambiente 
definito, connesso agli altri secondo un 
percorso di ascensione. 

Il percorso espositivo presenta una 
selezione di sculture sonore, fotografie, 
videoproiezioni e installazioni multimediali 
rappresentative della ricerca dell’artista, 
accanto a una produzione pittorica di oltre 80 
dipinti presentati al pubblico italiano per la 
prima volta. 
 
Dove: Building Gallery, via Monte di Pietà 23, 
Milano 
Info: tel. 02/89094995;  
Sito: www.building-gallery.com 
Quando: dall’8 aprile al 26 giugno 2021 
Orario: 10-19 da martedì a sabato. Domenica 
e lunedì chiuso 
Ingresso: libero 

Karim El Maktafi. Fantasia 

Il nuovo progetto espositivo di Other Size Gallery, 
per scongiurare il rischio di vedere chiuso il 
proprio spazio a causa della pandemia, presenta 
una mostra allestita in parte tra le sue mura e in 
parte per le strade della città, in modo che 
rimanga fruibile al pubblico anche in caso di 
chiusura. 

La personale di Karim El Maktafi 
(Desenzano del Garda, 1992) si svolge in due 
momenti: fino al 3 maggio, presenta circa 
quindici scatti esposti tra le sale della galleria e le 
vie limitrofe, in un itinerario diffuso che sfrutta gli 
spazi della cartellonistica pubblicitaria; fino al 24 
maggio, prosegue nella sola galleria dove vi si 
possono ammirare le opere più significative. 

Il percorso consigliato prende il via dallo 
spazio espositivo, dove è possibile dotarsi della 
mappa dell’intero itinerario, per snodarsi poi tra 
le strade del quartiere. Attraverso l’utilizzo di QR 
code posizionati accanto a ogni fotografia, il 
pubblico può accedere a contenuti extra che 
raccontano il progetto fotografico e il suo autore. 
 

Dove: Other Size Gallery, via Andrea Maffei 1 e vie 
della città di Milano 
Info: tel. 02/70006800;  
sito: http://workness.it/other-size-gallery 
Quando: dal 14 aprile al 24 maggio 2021 
Orario: 10-18 da lunedì a venerdì. Sabato e 
domenica chiuso 
Ingresso: libero 

Manuela Vaccarone 



19 

DEMOCRAZIA E POPULISMO 
 

In una precedente riflessione, ho 
cercato di far luce su alcuni dei fattori che 
oggi inquinano la vita della democrazia 
italiana e sui rischi che ne possono derivare. 
Ora vorrei tentare di far chiarezza sul quadro 
politico (ma non solo) in cui ognuno di noi si 
dibatte stentando a far luce. 

La cornice della nostra Democrazia 
In regime democratico (senza 

distinzioni razziali, religiose, politiche, 
finanziarie o di qualsiasi altra natura) il 
Popolo deve esercitare il potere, 
delegandolo per ovvie ragioni pratiche a 
persone capaci di farlo, riconosciute tali in 
base alle condizioni poste dalla Legge: in 
primis il rispetto della Costituzione.  

Fondamentali la convivenza dei cittadini 
nello Stato e la qualità dei rapporti fra lo 
Stato e la comunità internazionale.  
Il Parlamento e il Governo sono deputati a 
realizzare un clima politico a ciò favorevole, 
gestendo la vita nazionale. Beninteso: gestire 
nel senso di indirizzare e regolare, non 
monopolizzare. Uno dei grandi pregi della 
democrazia è proprio di collocare individui e 
società al loro posto, regolando senza 
sottomettere. Nella prospettiva di una 
società in cui ciascuno possa gestire la 
propria esistenza.  

Questa è, per lo meno, la tradizionale 
prospettiva accolta dai governi democratici 
dall’Ottocento in poi.  

Tuttavia nel nostro tempo sorgono 
problemi complessi, che le generazioni 
passate potevano ignorare: economia, 
politica, cultura, stile di vita si presentano 
come fattori estremamente dinamici, in 
reciproca e crescente interferenza col 
mondo. Si entra in rapporti etici e culturali 
con realtà finora poco o nulla conosciute, 
divenute partner della nostra esistenza. 
Ancora una volta nella nostra storia si delinea 
una reciproca osmosi di civiltà. Questa 
sembra la caratteristica di fondo della 
comunità internazionale emersa dalla 
tragedia di due guerre mondiali. 

L’impatto sulla nostra quotidianità 
In realtà è molto difficile che questa 

reciproca assimilazione di culture avvenga 
senza scosse. Per noi Europei (abituati a 
imporre ad altri popoli l’assimilazione della 
nostra cultura) le difficoltà sono evidenti. 
Certo però la comune componente 
economica aiuta ad accelerare il processo. 
Per gli Italiani il problema presenta tuttavia 
alcune particolarità scomode. 

Influisce lo iato che ancora ostacola e 
ritarda la modernizzazione del Sud, a più di 
centosessant’anni dall’unificazione del 
Paese: avvenuta sul piano politico generale, 
ma tuttora lungi dall’essere avvenuta nella 
realtà umana e culturale. 
Aggiungiamo il nostro continuo pendolo fra 
nazionalismo (bellicoso e squinternato), 
democrazia, fascismo, nuova democrazia 
(non priva di tentazioni anarco-populistiche).  
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Il tutto, per fortuna, nel quadro di una tenace 
volontà popolare di crescita, a dispetto di 
tutto. 

Riflessi politici 
Un regime democratico 

parlamentare, tale da esprimere 
correttamente lo spirito del popolo, resta di 
fatto la sola via che possa concretamente 
realizzare la reciproca integrazione culturale. 
In Germania si era teorizzata, a questo 
riguardo, la figura filosofica del Volksgeist (lo 
Spirito del Popolo), al quale lo stato doveva 
improntarsi per impostare la politica. Era 
un’impostazione profondamente 
democratica, fallita tuttavia nelle sue 
applicazioni: quasi fatalmente finite in 
manifestazioni di potere demagogiche e 
oppressive. Un esito fatale?  

In realtà l’individuazione dello 
“spirito del popolo” non sfugge a tentazioni 
populistiche, fatalmente avviluppate in 
visioni retoriche e irreali del bene comune e 
della funzione dello Stato. Un quadro che noi 
Italiani abbiamo vissuto nel periodo fascista 
(per non dire della vicenda sovietica e di 
quella hitleriana, solo apparentemente 
differenziate). 
Eppure l’interpretazione dello spirito 
popolare rimane un criterio guida 
irrinunciabile, anche se insidiato dal rischio di 
scambiare la demagogia per via maestra al 
bene comune. 

Il concetto di un potere politico 
realisticamente ispirato alle idee e ai 

sentimenti del suo popolo mantiene una 
carica etica preziosa: governare conoscendo 
e interpretando le necessità del popolo, e 
ovviamente controllandone la traduzione in 
atti politici efficaci, può rivelarsi una via 
adatta a dare significato realmente 
democratico a termini come “elezione,” 
“democrazia,” ”governo di popolo”. 
Le ricorrenze storiche negative non devono 
offuscare la visione del presente: servono 
piuttosto a non ripetere gli errori 
prendendone coscienza. 

Un utile esempio premonitore 
Una breve parentesi storica può fare 

chiarezza: la vicenda del popolo tedesco tra 
il 1870 e il 1945. I Tedeschi passarono 
dall’intelligente imperialismo bismarchiano 
all’ottusità dell’era guglielmina, e poi alla 
miseria nera della Repubblica di Weimar, e 
infine alla follia nazionalsocialista.  
In quei settantacinque dannati anni il popolo 
tedesco fu sottoposto a una politica da 
doccia scozzese, progressivamente sottratta 
al controllo della cultura e della ragione. Può 
davvero stupire che si sia infilato 
acriticamente nel tunnell del 1937-45? 
Una cultura aperta, libera e indagatrice resta 
certamente una garanzia irrinunciabile, più 
che mai nella turbinosa epoca attuale. 

Il nostro Oggi 
Uno sguardo obiettivo e spassionato 

al nostro presente politico permette di 
avviarsi a far chiarezza sulla realtà. 
Non è difficile avvertire nel cittadino medio 
un atteggiamento di perplessità scoraggiata 
o rancorosa per una situazione politica che 
sembra aver perduto bussola e carta nautica. 
Ma le componenti di questo atteggiamento 
consigliano un esame spregiudicato.  

Lo squilibrio fra il progresso globale dei 
decenni passati e l’attuale depressione 
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(aggravata dalla pandemia) suscita – per la 
prima volta nella vita della Repubblica – 
un’inquietudine sfiduciata. Vediamo di 
metterne a fuoco le ragioni. 

• La spinta produttiva della nostra 
economia sembra compromessa: 
nonostante alcune brillanti affermazioni 
(anche su mercati esteri niente affatto 
facili). Naturalmente la pandemia 
peggiora le cose, anche per le crescenti 
difficoltà che ne derivano allo sviluppo 
economico. 

• Tuttavia permane un’oggettiva crescente 
incertezza di più remota origine sui futuri 
assetti sociali. 

• Di qui il disorientamento 
apparentemente congenito della 
compagine politica: incertezza sulle 
decisioni da prendere per guidare il 
Paese; sfaldamento dei partiti, torrenti di 
retorica conflittuale perfino all’interno 
delle stesse “forze” di governo. 
Personaggi pervenuti fortunosamente ai 
vertici politici passano ancor prima che 
abbiano potuto formulare un 
programma. Uno scenario che 
puntualmente si rinnova in occasione 
delle elezioni o di qualunque altra 
impegnativa contingenza politica.. 

• L’incertezza regna sovrana: nello stesso 
Governo e nei partiti che lo dovrebbero 
sostenere. Tutto all’insegna della più 
inverosimile irresponsabilità. 

• Oggi abbiamo un Governo che 
sembrerebbe animato da personaggi 
tanto validi quanto estranei alla gazzarra 
attirando l’attenzione fiduciosa 
dell’Europa. 

Il rischio populista 
In realtà occorre far mente locale sul tipo di 
reazione che gli Italiani stanno manifestando 
in questa sconnessa realtà politica. L’attuale 
diffusa sfiducia nella “politica” potrebbe 
innescare una reazione di segno 
antidemocratico. Non tanto un consapevole 
ritorno alle classiche dittature, ma piuttosto 
il favore a nuove forme di demagogia 
populistica, ingorda di mutamenti e priva di 
maturazione umana e democratica. Certi 
richiami (affascinanti quanto incongrui) alla 
tradizione dei Comuni Lombardi e alla 
battaglia di Legnano del 1176 lasciano 
effettivamente perplessi e preoccupati per il 
futuro, dopo i molti esempi di uso liberticida 
di una Storia orecchiata e mai conosciuta. 
 

Riccardo Nassigh 
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CALENDARIO APRILE 
 

Martedì 13 aprile ore 21:00 
Sul canale youtube della parrocchia 

Corso Biblico  
tenuto da don Giovanni Giavini 

* * * 
Martedì 27 aprile ore 21:00 

Sul canale youtube della parrocchia 
Corso Biblico  

tenuto da don Giovanni Giavini 

* * * 
Sabato 8 maggio ore 16:30 

Prima Comunione in Mater Amabilis 
* * * 

Domenica 9 maggio ore 10:00 
Prima Comunione in Sant’Anna 

 
 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
RINATI NEL BATTESIMO 

Diguardi Edoardo 

Diguardi Riccardo 

Eller-Vainicher Eleonora

NELLA CASA DEL PADRE  

Cozzi Alberto    anni 69 
Di Lauro Silvia    anni 82 
Ferrara Patrizia   anni 76 
Giobbi Nadia    anni 62 
Nebbia Fiorella   anni 85 
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COMUNITA’ PASTORALE MATER AMABILIS E SANT’ANNA 

PARROCCHIA MATER AMABILIS 

Via Gaetano Previati, 8 – 20149 Milano 

Tel.024692669 

PARROCCHIA SANT’ANNA MATRONA 

Via Francesco Albani, 56 -20148 Milano 

Tel. 0239268267 
 

ORARIO SS. MESSE E LITURGIA 

Festivo: 09.30 - 11.30 - 18.30 

Feriale: 08.10 (lodi) - 08.30 - 18.30  

 

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

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

 18,30  

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Da lunedì a venerdì:  09.30 – 11.30 

Da lunedì a 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

 


