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Numero XVII informatore parrocchiale MAGGIO 2021 
 

MARIA MADRE DELLA CHIESA INTERCEDI PER NOI
Abbiamo da poco celebrato la 

Settimana Santa, ripercorrendo la passione e la 
risurrezione di Gesù. Abbiamo riscoperto come 
il volto dell’amore di Gesù sia caratterizzato dal 
dono e come l’apice del donare lo raggiunga 
sulla croce: egli consegna la sua vita al Padre, ci 
dona lo Spirito Santo e ci dona anche Maria 
come madre, nelle semplici ma pregnanti 
parole che rivolge prima a lei e poi al discepolo 
amato: “Donna ecco tuo figlio. Figlio ecco tua 
madre”. (Gv 19,26-27) In questo momento 
appare con chiarezza come tutto il ministero di 
Gesù sia sempre stato accompagnato dalla 
presenza, sebbene nascosta di Maria. 

Nei misteri del rosario ripercorriamo 
l’infanzia, la predicazione, la passione, la 
resurrezione e la glorificazione di Gesù.  

Ci viene spontaneo pensare che Maria, 
nel segreto delle sua intercessione, 
accompagni anche noi in ogni istante della 
nostra vita: gioisce con noi, quando 
raggiungiamo qualche traguardo sospirato, 
quando riusciamo a vivere secondo il Vangelo; 
soffre con noi quando il dolore, la malattia, il 
peccato nostro o altrui segnano la nostra vita; 
attende con noi di gustare a pieno la promessa 
di ritrovarci nel banchetto eterno.  

L’attitudine di Maria a meditare gli 
avvenimenti straordinari e solo fino ad un certo 
punto comprensibili, conservandoli nel suo 
cuore, la rende capace di accompagnare con la 
sua intercessione tutte le nostre vite. Non si 
scandalizza dei nostri peccati, non ci umilia per 
la nostra debolezza, non si adira quando 
deviamo dal sentiero della fede. Ella aumenta 
la sua preghiera per noi e ci custodisce nel suo 
cuore meditando profondamente quali grazie 
chiedere a suo Figlio e al Padre perché noi 
possiamo realizarci in pienezza, perché 
possiamo imparare ad amare come ha amato 
Gesù. 

Tanto nel magnificat di tradizione 
biblica, quanto nelle litanie che la tradizione 
ecclesiale pone sulle nostre labbra per 
chiederne l’intercessione, si colgono i tratti 
fondamentali della bellezza e dell’umiltà di una 
donna che è discepola del suo stesso Figlio e 
che cerca di vivere una fedeltà profonda al 
volto d’amore di Dio che il Figlio rivela. 

A volte sorge la domanda: perché 
Maria, la Madre di Gesù, occupa un posto così 
importante nel vissuto della fede cattolica? 
Credo che l’unica risposta plausibile vada 
cercata nella fedeltà quotidiana al suo Sì 
pronunciato a Dio attraverso l’angelo Gabriele.  
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La sua vita non è stata, come diremmo 
noi, tutta “rose e fiori”, e anche quando ha 
ricevuto doni della bellezza delle rose ne ha 
sperimentato anche il dolore delle spine, come 
ricorda la profezia di Simeone: e «anche a te 
una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2,35). 

La ricordiamo come prescelta, ma 
come tutti i prescelti non ha avuto una vita 
spianata a causa della sua vocazione: dopo la 
gioia immensa dell’essere stata chiamata a 
generare il Figlio di Dio si è subito scontrata sul 
come comunicare questa cosa al suo promesso 
sposo Giuseppe; superato questo primo 
ostacolo, si è aperta la gioia grande della 
generazione, avvenuta nel disagio della 
distanza da casa e del non aver trovato un 
posto confortevole per dare alla luce suo figlio. 
La festa del Natale, con i pastori e i magi ha 
lasciato presto lo spazio per l’ombra di una 
profezia già citata: quella di Simeone, che non 
ha tardato a compiersi nel dover proteggere, 
con l’aiuto e la custodia di Giuseppe, il neonato 
Gesù, fuggendo esule in una terra straniera, 
l’Egitto, che per tradizione si era rivelato 
pericoloso per il popolo di Israele. Si è poi 
trovata nell’incapacità di comprendere fino in 
fondo un figlio adolescente che cercava la sua 
strada: «Figlio perché ci hai fatto così? Tuo 
padre ed io, angosciati, ti cercavamo». (Lc 
2,48) 

 Anche dopo che Gesù era cresciuto gli 
è sempre rimasta accanto, come quando le 
hanno chiesto di andare a prendere suo figlio, 
ormai diventato uomo, perché con le sue 
parole stava sconvolgendo i benpensanti del 
tempo e, arrivata davanti a Lui, lo ha sentito 
dire: «Chi è mia madre, chi è mio mio padre, 
chi sono i miei fratelle e le mie sorelle? 
Chiunque ascolta la mia Parola è per me 
fratello, sorella e madre» (cf. Mt 12,46-50).  

 Ai piedi della croce, insieme a poche 
donne e al discepolo amato, ha confermato la 
sua dedizione e il suo discepolato. Proprio 
mentre la parte più oscura della profezia di 
Simeone si realizzava in pienezza e mentre 
Gesù moriva trafitto dai chiodi, a Maria si 
spezzava il cuore dal dolore, come trafitto da 
una spada. 

 Quale deve essere stata la gioia della 
domenica mattina, quando ha scoperto in che 
modo la fedeltà del Padre ha trovato il suo 
compimento, quando davanti al sepolcro 
vuoto ha appreso che neanche la morte poteva 
arrestare l’amore di Dio! 

 E poi… un nuovo tuffo nella realtà della 
storia quotidiana: vivere insieme ai discepoli 
l’eperienza di una comunità che si raduna per 
annunciare il Vangelo e per rivivere i gesti 
affidati da Gesù. Una comunità bella, 
entusiasta, ma segnata a tratti da egoismi, 
rivalità e divisioni, come ci raccontano gli Atti 
degli Apostoli. 

 Perché ricordare tutti questi tratti della 
vita di Maria? Perché riconoscere a Maria un 
ruolo così importante nella vita della Chiesa? 
La sua storia parla da sé: non si impone a noi 
come riferimento per una sua autorità, ma ci 
affianca con l’autorevolezza che l’esperienza 
della sua vita, letta con gli occhi della fede, le 
ha conferito. Nella gioie e nelle difficoltà di 
Maria possiamo riconoscere le gioie e le 
difficoltà di ogni vita d’uomo o di donna. 

 Trascorriamo questo mese di maggio, 
in particolare, ma in genere la nostra vita 
lasciandoci accompagnare dal tenero sguardo 
di Maria e rivolgendo a Lei le nostre preghiere, 
non perché le possa esaudire (non  è una dea), 
ma perché le possa costantemente riproporre 
all’orecchio del Figlio e del Padre. 

Don Renato 
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RINGRAZIANDO PER I BENEFICI DI UN 
IMMERITATO AMORE 

 
 

Ripensare ai miei 50 anni di ministero 

è come ripercorrere i passi di un lungo 

cammino le cui tracce raccontano la storia 

della bontà del Signore. Dopo avermi rivolto 

compiaciuto il suo sguardo, Egli infatti mi ha 

sempre avuto a cuore e ricondotto a sé, così 

che, al di là di mancanze e smarrimenti, gli 

ridicessi ogni giorno il mio “eccomi” in 

rinnovata gioiosa fedeltà. E’ questo infatti 

che mi colma ogni volta di commossa 

consolazione e ridesta un mai sopito senso di 

stupore con tanta riconoscenza: la 

consapevolezza che la nostra esistenza è 

inscritta in un disegno d’amore ed è vegliata 

e custodita con attenta premura dal Signore, 

pure attraverso il volto e le mani amiche di 

tante persone che Egli ci pone accanto. 

In una tale ricorrenza inoltre viene 

spontaneo “fare una sorta di bilancio” della 

propria vita, non per un giudizio di merito, 

che grazie al cielo va lasciato al Signore, ma 

per cogliere le costanti che l’hanno 

caratterizzata. 

Come per ogni vocazione, l’inizio è 

stato pure per me costituito dalla crescente 

fascinosa attrazione della figura di Gesù che 

appassiona a sé, quasi volesse stabilire un 

singolare legame di appartenenza. E’ una 

sorta di innamoramento con lo schiudersi 

luminoso di un promettente cammino di vita 

e rimani segnato nell’intimo, quasi fosse una 

ferita aperta, da un desiderio d’amore, da 

una aspirazione di libertà, da un’attesa di 

pienezza che solo Lui può colmare. Avverti 

infatti che sottraendoti a lui non sapresti 

proprio cosa fare di te e neppure dove 

trovare quiete. 

L’entusiasmo e la connaturale 

esuberanza della giovinezza hanno 

accompagnato i primi anni del mio ministero, 

nella freschezza di quella provvidenziale 

primavera inaugurata dal Concilio. E’ stato un 

periodo di molteplici, significative e 

particolarmente appaganti esperienze 

pastorali, nella ricerca e nella 

sperimentazione di “nuove vie” per un 

cammino di chiesa che, si confidava, 

rispondesse adeguatamente “ai segni dei 

tempi”, seppure non si riusciva sempre ad 

armonizzare nel contesto della pastorale 

ordinaria. 

Il trascorrere del tempo poi conduce 

inevitabilmente a “fare i conti” con la realtà; 

essa nella sua oggettiva complessità non 

sopporta di venir mortificata nella 

ristrettezza di alcun schema e normalmente 

non si mostra disponibile a corrispondere 

come vorremmo alle nostre aspettative. 

Inoltre nella chiesa, a meno di 

comprometterne rischiosamente la 

comunione, i processi di gestazione del 

nuovo sono graduali e pure faticosi, non 

procedono con strappi violenti o prese di 

posizioni velleitarie. 

Allora si sveste l’ingenua presunzione 

di arrivare a “tenere in mano tutto” per 

realizzare ogni nostra aspirazione. Pur senza 

perdere la libertà interiore o smentire lo 

slancio ideale del cuore, si impara invece a 

“giocarsi” nella concretezza del vissuto e 

nella contradditorietà delle situazioni, con la 
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dedizione di un ministero che diviene 

perseverante e fiduciosa seminagione, di cui 

non si pretende più conoscere la stagione dei 

frutti. Tutto nel contempo si semplifica e 

l’animo diviene più leggero e il passo più 

lieve, senza l’ansia di rincorrere piani e 

progetti pastorali che di continuo si 

assommano sovraccaricando di 

preoccupazioni. In maniera salutare si viene 

ricondotti all’essenziale, che è poi sempre la 

questione della fede: come cogliere e 

delineare nell’oggi i tratti di una vita che sia 

secondo il Vangelo, testimoniandone la 

bontà e la bellezza, in questo nostro contesto 

sempre più scristianizzato ed impermeabile 

alla trascendenza?  

In quest’ottica si viene inoltre sospinti 

alla maturazione spirituale; l’umiltà e la 

mitezza diventano le disposizioni 

fondamentali da curare, nonostante 

permangano le spigolosità del proprio 

carattere. Attraverso la purificazione 

interiore e la saggezza del disincanto si 

cresce però nella larghezza di cuore, nella 

pazienza e nella misericordia e si permane 

sereni e fiduciosi nell’attesa che si compia 

quanto promette il Signore. Decisivo per il 

proprio ministero risulta così “essere prete 

tra la gente e per la gente”, sentendo tua 

famiglia la comunità che il Signore ti ha 

affidato per condividerne le vicissitudini, con 

la premura di far percepire sempre la tua 

vicinanza amica e con il desiderio che 

ciascuno vi si ritrovi come a casa sua. 

Non posso ignorare che pure la vita di 

un prete è vagliata da momenti di crisi. Si 

prova l’insidia del disagio affettivo e del 

senso di solitudine nel ritrovarsi talora la sera 

“a mani vuote”, nonostante ci si è spesi con 

generosità. Si patisce la sofferenza interiore 

per non potersi rispecchiare in taluni 

lineamenti del volto istituzionale di quella 

chiesa in cui ci si è posti con passione a 

servizio. Non di rado si incorre nella aridità 

spirituale, quando si ha l’impressione di non 

presagire più la gioiosa presenza di Dio e si è 

tentati di ripiegarsi malinconici su di sé e 

nebulosa diviene la coscienza di quale sia la 

sorte ed il destino dell’uomo, soprattutto 

indugiando a considerare il persistente e 

inquietante dilagare del male. 

Sono i momenti in cui rivolgerci con 

insistenza al Signore, perché ci ripeta la sua 

parola d’amore, la sola capace di ridestare 

nel cuore la speranza. E in tali circostanze poi 

si avverte il senso provvidenziale della 

fraternità sacerdotale, dono che non mi è 

mai mancato e di cui devo esser grato ad ogni 

confratello che ha condiviso con me il 

ministero. 

Ora torno a Te, Signore. Ancora una 

volta accoglimi e paziente conduci i miei 

passi lungo il tratto di strada che mi rimane, 

rendendomi sempre più come piace a Te, 

fino al giorno in cui potrò incontrarti con 

trepida commozione e godere l’incanto del 

tuo volto. 

don Ambrogio  
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ISLAM E PASQUA CRISTIANA 
Che cosa pensa l’Islam della nostra 

Pasqua? Intorno a Natale vi avevo raccontato 
alcuni testi islamici sulla nascita di Gesù e su di 
lui ragazzino miracoloso, con l’accento sulla sua 
discendenza da Maria vergine, addirittura difesa 
dall’accusa da parte di Ebrei di essere stata 
adultera o prostituta e quindi tutt’altro che 
vergine pura; Gesù invece vi appariva non solo 
miracoloso ma difeso anche dall’accusa di 
essere stato un mago falso e imbroglione. Non 
però vero figlio di Dio, della natura stessa di Dio. 
Per gli Ebrei infatti non era pensabile un Dio 
fatto vero uomo e un uomo davvero divino. 

Così è anche per i musulmani: 
impensabile un Allàh che abbia un vero figlio e 
che questo figlio si fosse fatto vero uomo e 
addirittura crocifisso! Impensabile un rapporto 
così stretto e indegno tra un Dio e un uomo! A 
parte che tutti possiamo sentirci a disagio, come 
avvenne per diversi eretici nella storia della 
Chiesa e anche oggi sotto diverse forme... 

Con queste premesse che cosa possono 
pensare i musulmani della sua pasqua? 

Un grosso disagio e alcune simpatiche storielle 
islamiche. 

Il disagio di tale morte. E’ noto che i 
musulmani – sulla scia già di alcuni ebrei antichi 
–affermano che Gesù non fu affatto ucciso sul 
Calvario e quindi non ci fu né c’è morte vera e 
redentrice né risurrezione da celebrare. Disagio 
quindi eliminato in radice. Se ci fu intorno al 30-
33 d.C. una crocifissione, essa non riguardava lui 
ma un suo sosia, forse il malcapitato cireneo o 
Giuda stesso. 

Ma dopo che cosa avvenne a Gesù? 
Alcune tradizioni hindù hanno inventato un suo 
viaggio in India e da lì forse al cielo. Niente India 
per islamici, ma ascensione al cielo sì, da 
Gerusalemme! 

Nelle Sure 4 e 5 del Corano di Maometto 
vissuto nel sec. VI d.C. (e di suoi successori) 
leggiamo, tra l’altro, che Gesù fu creato 
direttamente da Dio come Adamo, come uno 
dei grandi profeti, definito messia, servitore di 
Allàh per grazia di spirito santo, ossia per una 
forza divina simile a vento e fuoco, capace di 
dare vita a uccellini di fango, guarigione a un 
lebbroso e la vita a un morto. Nonostante questi 
segni Gesù fu avversato da molti Ebrei. E questi 
rattristarono Maria sua madre dichiarando che 
l’avevano ucciso. Ma non era vero: a loro era 
sembrato così. 

Qualche commentatore del Corano del 
sec. XIII aggiunse che Dio, accolto Gesù in cielo, 
subito dopo lo invitò a scendere in terra per 
informare Maria sulla verità dei fatti, cioè che 
non ci fu crocifissione, e quindi consolarla, ma 
anche esortarla a convocare i discepoli e inviarli 
come messaggeri della verità di Dio nel mondo; 
poi Gesù fu assunto di nuovo in cielo e avvolto 
nella luce. 

Grati dunque a queste voci islamiche 
antiche che in parte confermano i Vangeli, 
testimoniano un certo interesse a Gesù e a 
Maria, oltre che al loro messaggio pur ridotto 
quasi solo alla morale, a quella di Mosè più che 
a quella cristiana, con in più qualche precetto 
speciale come quello del mese di Ramadàm. 
Siamo quindi ancora in cammino per un dialogo 
più vero e completo. Che è in atto, grati a Dio e 
a persone sia cristiane sia musulmane. A vari 
livelli: papa Francesco con Ahmad Al Tayyeb e 
altri invece più ordinari personaggi. I giovani tra 
voi ne vedranno ancora di belle, speriamo, 
preghiamo, testimoniamo con parole e fatti. 

Don Giovanni Giavini 
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ESSERE MAMMA
Sono mamma ormai da tanti anni, ma 

quando arriva maggio penso a quel mese di 

maggio di 27 anni fa, quando ho lasciato mia 

madre all’aeroporto con un sorriso sulle 

labbra. Aveva già salutato così due dei miei 

fratelli, partiti per studiare all’estero. E 

presto avrebbe salutato anche l’ultimo 

rimasto a casa con lei. 

I primi segnali di distacco arrivano 

con una manina che si districa dalla mia nel 

percorso a scuola, con la fine delle coccole 

della buona notte, con i silenzi, i bronci, i “tu 

non capisci” e via dicendo. 

Ma niente mi prepara alla sensazione 

di vuoto, letteralmente un buco nella pancia, 

sia fisico, che emotivo, che mi assale quando 

saluto mio figlio maggiore in partenza per 

l’estero, non in vacanza, ma per farsi una 

vita. Poi passa, come tutto, ma lo sento un 

po’ ogni volta che riparte. Ma il saluto è 

sempre allegro e pieno di parole 

d’incoraggiamento. 

E solo adesso capisco cosa sentiva 

mia madre tutti quegli anni fa, quando ci ha 

salutati senza sapere quando ci avrebbe 

rivisti, anche perché non andavamo dietro 

all’angolo, ma oltreoceano. Provo per lei una 

profonda ammirazione e le voglio ancora più 

bene. Perché amarli e accudirli è facile, la 

cosa difficile e lasciarli andare. 

Sandra Holdo Lazzari 

 

IL RAPPORTO MAMMA E FIGLIA
La famiglia, di qualsiasi tipo essa sia, è 

la cellula base della società in cui viviamo ed 

è fondamentale per lo sviluppo e la crescita 

di ogni individuo. Infatti è la famiglia che si 

prende cura dei bambini e insegna loro come 

relazionarsi con gli altri in maniera sana ed 

educata, in particolare sono i genitori, o chi 

ne fa le veci, a occuparsi di ciò. 

Io sono molto legata a tutti i membri 

della mia famiglia, ed ho con ognuno un 

rapporto unico, speciale e insostituibile che 

mi permette di voler bene a tutti loro in 

modo diverso. Dato che sta per arrivare la 

festa della mamma mi concentrerò sul 

descrivere il rapporto che ho con la mia. 

Voglio molto bene a mia madre anche se non 

spesso glielo dimostro e a volte litighiamo, 

ma ciò non è un problema perché è normale 

non andare sempre d’accordo anzi sarebbe 

strano il contrario. Anche perché è con il 

confronto che si cresce e si comprende 

meglio l’altro.   

L’importanza del rapporto che si ha 

con la propria madre è nota all’uomo da 

secoli, infatti possiamo trovare numerose 

testimonianze di esso sia in scritti che in 

episodi mitologici antichi, anche se questo 

rapporto è stato codificato solo 

recentemente con la nascita della psicologia 

e della psicoanalisi. Non tutte le 

testimonianze e gli esempi che ci vengono 

costantemente forniti dalle serie tv, dai libri, 

dai film e dai racconti del passato mostrano 

dei bei rapporti tra madri e figli, anzi sono 

quasi più frequenti i casi in cui questo 

rapporto non è dei migliori. Per via di  tutti 
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questi esempi posso dire di essere fortunata 

ad avere un bel rapporto con mia madre.  

Infatti la mia mamma è speciale, lei è 

quella che trova subito qualcosa che credevo 

di aver perso, lei è quella che con un 

abbraccio mette tutto a posto, lei è quella 

che mi aiuta sempre anche quando non ne 

avrebbe voglia e so che su di lei potrò sempre 

contare anche quando sarò più grande o 

lontana. Questo perché è mia madre e ci 

tiene a me.  

È vero che a volte le madri possono 

essere un po’ troppo apprensive, oppure ci 

mettono in delle situazioni imbarazzanti, ma 

lo fanno sempre per il nostro bene, senza 

cattive intenzioni, ed è in questi momenti in 

cui vorremmo allontanarci un po’ da loro che 

dobbiamo ricordare tutte le esperienze belle 

e divertenti fatte insieme e sopportarle. 

Tanto i momenti in cui tendiamo a essere più 

insofferenti nei loro confronti durano poco e 

poi si torna tranquillamente alla normalità e 

a fare le attività che preferiamo insieme. Ad 

esempio una delle cose che preferisco fare 

con mia madre è cucinare, soprattutto 

perché accetta di provare a fare ricette 

strane, strampalate e dal successo incerto. 

Mi piace molto anche andare a fare shopping 

con lei perché abbiamo gusti molto diversi ed 

è sempre molto divertente vedere i diversi 

stili a contrasto. 

Per questo e molti altri motivi, colgo 

l’occasione della festa della mamma, per 

augurare a tutte le mamme, in particolare 

alla mia, una felice festa e ricordare loro che 

noi figli, anche se spesso litighiamo e non lo 

mostriamo, in realtà vi vogliamo molto bene 

e ci teniamo a voi. 

Sara Fazzo 

  



9 

LE DONNE IN DANTE

Per parlare delle donne in Dante nella 

Divina Commedia certamente occorre 

tenere presente non solo lo “stilnovismo” 

che rivoluzionò il modo di concepire la figura 

femminile e il suo 

rapporto con 

l’impostazione 

patriarcale della 

società, che la relegava 

in ruoli subordinanti e 

passivi, per 

contemplarla come 

sintesi di bellezza e ‘viatrice’ verso la felicità 

e la perfezione, quindi fonte e attrazione del 

desiderio di elevazione e di miglioramento 

dell’uomo. 

Ma anche dell’incipiente 

“umanesimo” che recupera o riabilita 

l’essere umano nella pienezza e nella 

centralità di quei valori che appunto lo 

rendono pienamente espressivo della sua 

‘umanità’, in particolare il senso e la pratica 

della giustizia, della conoscenza, della libertà, 

della dignità della persona. L’innovazione di 

Dante è che applica questo criterio valoriale 

ed esistenziale anche alle donne (un anticipo 

di uguaglianza sociale), come fonte di 

mentalità e di ricerca appassionata, 

protagoniste di cultura, portatrici di 

un’intelligenza basata sull’amore e su una 

sensibilità intensa e aperta alle relazioni vere, 

tese allo scambio esaltante del mistero di 

profondità e di cammino che ciascuno porta 

in sé.  

Donne annunciatrici di felicità (v. il 

nome di Beatrice, che appunto significa ‘colei 

che esprime felicità’, che suscita il desiderio 

e la realizzazione della felicità). Basta leggere 

ed assaporare il sonetto “Tanto gentile e 

tanto onesta pare”(qui sotto riportato), 

lasciandosi invadere dalle parole e dalle 

risonanze che esse 

risvegliano. Non 

parliamo di “donna 

angelicata”, che è un 

po’ uno stereotipo, 

perché è la visione di 

una realtà vissuta in 

rapporti non di dominio 

o di gerarchia, ma di amore e valorizzazione 

del meglio di sé, e quindi espressiva di una 

dimensione spalancata al mistero e 

all’infinito. 

«Tanto gentile e tanto onesta pare 

la donna mia, quand'ella altrui saluta, 

ch'ogne lingua devèn, tremando, muta, 

e li occhi no l'ardiscon di guardare. 
 

Ella si va, sentendosi laudare, 

benignamente e d'umiltà vestuta, 

e par che sia una cosa venuta 

da cielo in terra a miracol mostrare. 
 

Mostrasi sì piacente a chi la mira 

che dà per li occhi una dolcezza al core, 

che 'ntender no la può chi no la prova; 
 

e par che de la sua labbia si mova 

un spirito soave pien d'amore, 

che va dicendo a l'anima: Sospira.» 

Dante Alighieri 

Nella Divina Commedia, in quella 

miriade di personaggi che Dante incontra 

nelle tre Cantiche (Inferno, Purgatorio, 

Paradiso), vi sono anche donne, con diverse 
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identità, storie, funzioni poetiche, 

simbologie. Tutte hanno una credibilità 

concreta, che passa attraverso la 

comprensione, la commozione, la 

compassione e il coinvolgimento del poeta 

(assolutamente innovative). 

Basti pensare alle tre donne -

Francesca da Rimini (Inf.V), Pia de’ Tolomei 

(Purg.V) e Piccarda Donati (Par.III)- la cui 

esistenza infelice nasce da matrimoni 

imposti, per capire la posizione di Dante, che, 

se non esita a collocarle secondo 

l’architettura (medievale) e l’economia del 

poema nelle varie suddivisioni ultraterrene, 

tuttavia evade da queste situazioni perché si 

sente coinvolto dalle sofferenze patite, ne 

prova estrema comprensione, si appassiona, 

descrivendole a a partire dalla loro sensibilità 

e dal loro patire, sentendosi in un certo senso 

responsabile anche lui del loro infelice 

destino. 

Donne vive, palpitanti, come del 

resto sono vive e palpitanti anche quelle 

meschine, intriganti, invidiose nel contesto di 

una dimensione popolare litigiosa (come nel 

Purgatorio “Sapia senese”) o anche le 

cosiddette ‘grandi peccatrici’ dell’antichità 

(ad es. Taide nel canto XVIII dell’Inferno). 

Incontriamo poi anche le donne che 

incarnano il simbolo della bellezza e della 

saggezza, come Lia e Matelda sulla cima della 

montagna del Purgatorio, per esprimere 

l’idea, il desiderio di purificazione, 

trasparenza, leggiadria, capaci di vivere 

all’interno della vita come richiamo armonico 

e affascinante di semplicità e bellezza, di 

poesia (cioè ‘creatività’ e ricerca del ‘bello’) e 

di saggezza (cioè capacità di ‘assaporare’ la 

vita e di ‘darle sapore’ in ogni suo aspetto). 

Al centro vi è Beatrice, donna che 

incarna tutte le sfaccettature precedenti, 

con in più la dimensione della fede, cioè della 

fiducia sconfinata nell’amore, che nella sua 

massima espressione è l’essenza di Dio e che 

nella sua meta finale rivela la possibilità di 

trasfigurazione di ogni essere umano in un 

”oltre” che appunto, è il mistero di Dio. 

Questa è la felicità espressa da Beatrice, 

sintesi della pienezza dell’umanità aperta 

all’infinito nella palpabilità di un amore non 

astratto o ideologizzato, ma nella 

realizzazione progressiva di un incontro (v. il 

Sonetto qui a fianco, che sarebbe da 

commentare parola per parola), capace di 

spalancare cammini sorprendenti e 

impensabili. 

Infine, al sommo del Paradiso, 

proprio nell’ambito della visione di Dio (Par. 

XXXIII canto), come sintesi e rinascita di tutte 

le donne e di tutta l’umanità c’è Maria, sullo 

sfondo della candida rosa, immagine di una 

profusione inarrestabile di profumi, di petali, 

di incanto, di sguardi, come se tutto il bello 

della natura si espandesse in un sorriso 

infinito. 

E’ talmente “alta”, che Dante, 

trattenendo la sua emozione profonda non 

può che rivolgersi a lei con la preghiera 

pronunciata da san Bernardo, in cui spiccano 

le sue caratteristiche essenziali con la forza 

poetica degli opposti che includono appunto 

il mistero e la grandezza della sua persona e 

del suo ruolo nell’umanità (“vergine-madre”, 

“figlia del tuo figlio”, “umile ed alta”……) e 

che sfociano nell’infinito mare dell’Essere e 

dell’Amore che è Dio in un tripudio di luce 

interiore e di sconfinamento luminoso.  

 

Teresa Ciccolini 
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LA MADONNA DELLA MISERICORDIA 
 

Un'iconografia antica 

Mese di maggio, mese di Maria, 

donna, madre e figlia, anche del suo stesso 

Figlio, come ci propone Dante. Non molto 

tempo fa, in questa sede, ricordavo, tra le 

infinite Madonne dipinte e scolpite, quella 

che per me è la più bella ed affascinante, 

"l'Annunciata" di Antonello da Messina, così 

vera, determinata e dolcissima. Un'immagine 

senza tempo. 

Tuttavia c'è un'altra figura della 

Vergine che fa riferimento ad uno dei suoi 

tanti attributi: la Madonna della 

Misericordia. Ne abbiamo un esempio vicino 

in quella chiesa tanto legata agli splendori 

della Milano sforzesca che si apprestava a 

vivere il suo Rinascimento con Ludovico il 

Moro, la sua corte ed i suoi artisti. 

La storia ci racconta che l'immagine 

della "Madonna della Misericordia" fu 

dipinta verso la metà del '400 da artista di 

scuola lombarda per l'Oratorio della nobile 

famiglia Vimercati. Sarà proprio questo 

piccolo edificio a costituire l'embrione del 

complesso di Santa Maria delle Grazie, 

edificato da Guiniforte Solari sul terreno 

donato ai Domenicani dal conte Gaspare 

Vimercati per costruirvi chiesa, chiostro e 

convento, inglobando l'immagine preziosa di 

Maria prima del tempo della gran tribuna di 

Bramante e prima di Leonardo. 

Gli stucchi decorativi seicenteschi 

intorno all'immagine furono in gran parte 

distrutti dalle bombe del '43 e più volte il 

dipinto è stato tagliato e ritoccato e tuttavia 

la figura della Vergine dall' elegante veste 

rossa e dal manto azzurro, aperto a 

ventaglio, sotto al quale è raccolta la famiglia 

Vimercati, è la stessa da sempre, dolce e 

soave pronta ad accogliere tutti sotto la sua 

protezione. 

Un'iconografia antica questa della 

Madonna che accoglie i fedeli sotto il suo 

manto, che risale probabilmente intorno al 

'200 e all'abitudine medievale della 

"protezione del mantello" a favore di 

perseguitati e bisognosi di aiuto. 

Un'iconografia molto diffusa in affreschi e 

pale di chiese e cappelle e che ebbe successo 

non solo nel tardo Medioevo ma anche in 

epoca rinascimentale e dopo la 

Controriforma per i suoi aspetti devozionali. 

Uno dei contesti in cui in passato apparve la 

raffigurazione della Madonna della 

Misericordia fu quello degli stendardi 

processionali in soccorso contro le 

pestilenze, in voga soprattutto nelle Marche 

e dintorni nel '400. Si sviluppò in seguito il 
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concetto che sotto il mantello della 

Madonna potesse trovare idealmente 

protezione, accoglienza, intercessione e 

rifugio l'umanità intera.  

Da Antonio da Fabriano a Bernardo 

Daddi, Simone Martini, Domenico 

Ghirlandaio, Zurbaran, vari artisti hanno 

ripreso questa immagine che si ripropone 

molto simile: Maria quasi sempre in lunga 

veste rossa, più o meno ricca, elegante e 

decorata, in piedi, ritratta in proporzioni 

grandi rispetto ai fedeli che si raccolgono 

sotto il suo manto, ampio, blu, dal risvolto a 

volte verde, a volte foderato di pelliccia.  

Anche Piero della Francesca, nel suo 

grande, e smembrato poi, "Polittico della 

Misericordia", pone al centro Maria dal volto 

ovale perfetto e dalla bella veste rossa che 

apre il suo ampio mantello in modo 

misericordioso e protettivo nei confronti di 

alcuni fedeli, uomini e donne ben delineati e 

rappresentativi della Confraternita 

committente dell'opera, su un grande sfondo 

oro. 

 

 

Un modo dunque anche questo di 

guardare alla Madonna con cuore sincero 

sicuri della sua disponibilità ad accoglierci 

sotto le sue ali protettrici simboleggiate da 

un manto. 

Graziella Colombo 

  

Polittico della Misericordia –  

Piero della Francesca 

Madonna della Misericordia –  

Maestro di Marradi 
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MOSTRE D’ARTE 
 

Vietnam mon amour. Barbara Pellizzari 

La personale di Barbara Pellizzari 
(Torino, 1963) presenta una selezione di 
lavori realizzati a lacca tra cui molti inediti, 
ideati dall’artista tra il 2015 e il 2020. 
Nelle opere esposte emerge l’influenza di 
Paesi e culture diversi, legata all’esperienza 
cosmopolita dell’artista, che ha vissuto per 
quasi vent’anni nel continente asiatico e tre 
anni in Vietnam. 

Questo luogo le ha permesso di 
apprendere e perfezionare la tecnica della 
laccatura, caratterizzata da una lavorazione 
complessa e delicata che l’artista esegue 
nelle sue varie fasi.   

Tutte le opere sono accomunate dalla 
sensazione diffusa di armonia e serenità, che 
si ritrova anche nelle opere più recenti. I 
lavori esposti, tutti realizzati su pannelli di 
masonite, nascono dall’attenta 
stratificazione di resina pura alternata a una 
miscela di resina, foglie d’argento o d’oro e 
pigmenti colorati. 
 
Dove: Galleria Francesco Zanuso, corso di 
Porta Vigentina 26, Milano 
Info: tel. 335/6379291;  
sito: www.galleriafrancescozanuso.com 
Quando: dal 5 al 27 maggio 2021 
Orario: 15-19 da lunedì a giovedì, venerdì 
mattina e altri orari, visite su appuntamento 
Ingresso: libero 

Dancing30 
 

Viasaterna presenta “Dancing30” di 
Kings, duo artistico costituito da Daniele 
Innamorato e Federica Perazzoli, con una 
selezione di opere che include neon, collage, 
installazione sonora, scrittura e wallpaper. 
L’esposizione introduce la misteriosa storia 
del Club30, locale dance abbandonato e 
senza tempo, posto al civico mancante di via 
Leopardi, tra il ventotto e il trentadue. 
Un’insegna ne svela la presenza e invita a 
entrare seguendo l’eco della sua musica. 

In quell’edificio senza numero “i lavori 
di ristrutturazione erano appena iniziati 
quando un giorno avvenne la scoperta di un 
pacco di lettere nascosto con cura. Qui si 
raccontava la storia del Club30”. Un luogo 
surreale, popolato da donne eleganti e 
signori dell’alta società. 

Personaggi di cui si scorgono i volti 
nelle opere a collage ritagliati 
minuziosamente da altri libri, documenti, 
stampe in edizione, figurine, tutte combinate 
insieme. 
 

Dove: Viasaterna Arte Contemporanea, via 
Giacomo Leopardi 32, Milano 
Info: tel. 02/36725378;  
sito: www.viasaterna.com 
Quando: dal 19 aprile al 16 luglio 2021 
Orario: 12-19 da lunedì a venerdì. Sabato e 
domenica chiuso 
Ingresso: libero 
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Maybe in May 

 
La Basilica di San Celso a Milano 

ospita la mostra collettiva con opere delle 
artiste 
Gioia Di Girolamo, Michela Martello, Alix 
Marie, Rada Kozelj, Marie Jacotey, Elena El 
Asmar. 

Il titolo sottolinea la difficoltà nel 
realizzare un progetto espositivo in tempi 
incerti, dove pianificazione e 
programmazione sembrano azioni 
impossibili. Le sei artiste coinvolte offrono 
ognuna un contributo per guardare alle 
nuove possibilità che si aprono in questo 
periodo storico come la scoperta di nuove 
forme di liberazione psicofisica e di 
emancipazione attraverso la collaborazione 
tra esseri umani, in un intreccio globale di 
interazioni. 

Il focus della mostra è sul ruolo delle 
donne e del tessile nella ricerca di questi 
nuovi significati. 
Tutte le opere sono realizzate con l'utilizzo di 
tessuti, materia che oggi ha raggiunto una 
dignità intrinseca alla pari di materiali più 
tradizionali come il marmo. 
Dove: Basilica di San Celso, corso Italia 37, 
Milano 
Info: tel. 340/6701854;  
sito: www.lartquotidien.com 
Quando: dal 13 maggio al 13 giugno 2021 
Orario: 15-19 da martedì a venerdì; 11-19 
sabato e domenica 
Ingresso: libero 
 

Magistretti Revisited 

 
Inaugura online il 18 maggio e sarà 

aperta al pubblico appena possibile la mostra 
ispirata al gioco delle scatole cinesi che 
racconta il lavoro di Vico, architetto e 
designer, nel suo studio milanese e il suo 
legame con la città. 

L’archivio, lo studio e Milano sono 
raccontati attraverso i disegni e gli oggetti di 
Magistretti, in un allestimento che, grazie al 
recupero degli arredi originali dello studio, è 
un tentativo di sintesi tra ricostruzione 
filologica e reinterpretazione dell’atmosfera 
originale del luogo dove Vico e Franco 
Montella trascorrevano le loro giornate. 

Ad accompagnare i visitatori in 
questo percorso di rievocazione sono le 
parole di Magistretti (tratte da interviste, 
appunti, relazioni) presentate come 
l’ingrandimento delle pagine di un suo 
taccuino, come se l’allestimento diventasse 
un grande quaderno d’appunti nel quale 
immergersi. 

 

Dove: Fondazione studio museo Vico 
Magistretti, via Conservatorio 20, Milano 
Info: tel. 02/76002964;  
sito: www.vicomagistretti.it 
Quando: dal 18 maggio 2021 al 24 febbraio 
2022 
Orario: 10-18 martedì; 14-20 giovedì; 11-15 
ultimo sabato del mese 
Ingresso: 5 euro visita guidata, 5 visitatori 
contemporaneamente solo su prenotazione 
www.vicomagistretti.it/il-museo/contatti 
 

Manuela Vaccarone 

http://www.vicomagistretti.it/il-museo/contatti
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A PROPOSITO DI CAPORETTO 
 

Perché ne parliamo 

Nelle scorse settimane la stampa ha 

parlato della riabilitazione morale dei 

numerosissimi nostri Soldati 

sommariamente fucilati durante la caotica 

frantumazione del fronte veneto nell’ottobre 

1917: a Caporetto. 

È passato più di un secolo. Molti oggi non 

sanno nulla di quella tragedia. Eppure in 

quelle settimane l’Italia rischiò seriamente la 

sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e il 

caos. Evitò entrambi perché, mentre il 

nemico andava esaurendo la sua poderosa 

capacità offensiva, si riuscì a rimettere 

insieme qualcosa di molto simile a un 

esercito. Poi sarebbe venuta un’ammirevole 

ripresa militare, economica, politica, 

psicologica. Il contrario di ciò che avveniva al 

nemico, politicamente debilitato dallo 

sfaldamento dell’Impero e battuto 

duramente al Piave e sugli Altipiani, e infine 

a Vittorio Veneto.  

Fatti che ci interpellano 

Caporetto fu un evento cardinale per 

l’Esercito italiano e per l’Italia. Troppo 

complesso per poterlo etichettare 

sbrigativamente. Troppo grave per 

accettarne  una qualsiasi semplificazione. 

In realtà la poderosa offensiva austro-

tedesca dell’autunno 1917 trovò l’Esercito 

italiano assai prossimo al collasso. Alla fine 

un totale di 36 divisioni nemiche si erano 

rovesciate nella pianure veneta, quasi 

miracolosamente arrestate sulla linea del 

Piave dalla III Armata del Duca d’Aosta e da 

ciò che era stato possibile racimolare delle 

altre due armate inizialmente disponibili. 

Quegli stessi soldati che nel 1916 

avevano conquistato Gorizia, un anno dopo 

avevano subìto una sconfitta materiale e 

morale senza precedenti. 

Durante la caotica ritirata, per arrestare il 

crollo di interi reggimenti, che 

abbandonavano le linee (e spesso le armi), lo 

Stato Maggiore guidato da Cadorna – ormai 

poco meno che impotente a organizzare una 

qualsiasi credibile manovra difensiva – 

ricorse all’estremo rimedio delle fucilazioni 

indiscriminate per decimazione, come freno 

al dissolvimento di interi reparti.  

Per inciso: il medesimo rimedio venne 

largamente adottato dai Francesi e, in misura 

molto minore, dagli Inglesi per fronteggiare 

le terribili crisi del fronte occidentale. 

Il Maresciallo d’Italia Luigi Cadorna 

La disfatta di Caporetto 
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Molti soldati italiani furono fucilati 

dagli Italiani: si accappona la pelle a pensarci. 

Vennero equiparati a traditori della Patria, 

veri colpevoli del crollo militare e neppure 

meritevoli del pietoso ricordo che viene 

riservato ai Caduti. Erano stati puniti perché, 

a un certo punto, il loro morale si era dissolto 

per le troppe sofferenze subite (e spesso 

neppure comprese). Così si erano sbandati, 

vagando senza nemmeno sapere dove 

andare e con chi e perché. 

In realtà lo stato maggiore si ritrovò in 

un vuoto equivalente a due terzi dell’Esercito 

operante. Altrettanto triste – occorre pur 

dirlo – fu la constatazione che la presenza di 

tanti soldati allo sbando finì per creare 

attorno a loro un’atmosfera di diffidenza 

anche nelle popolazioni locali, preoccupate 

che quella massa di poveracci, finisse per 

sopravvivere anche con atti di violenza. 

Di più: paura e diffidenza arrivarono a colpire 

i 100.000 italiani prigionieri in territori 

nemici, che anche dopo la fine delle ostilità, 

rimasero a lungo senza aiuti da parte dei 

connazionali, con numerosi casi di malattia e 

di morte per stenti.   

Per capire, non per giustificare 

Il caos venne via via superato, mentre 

arrivavano truppe (e materiali) francesi e 

inglesi in rinforzo, che si combinavano con 

ciò che l’Esercito e l’industria riuscivano a 

mettere insieme. Poi vennero l’ultima 

offensiva austriaca (fallita) e la battaglia 

finale di Vittorio Veneto, la vittoria e la pace. 

La Grande Guerra era stata necessariamente 

figlia del suo tempo: una guerra scientifica, 

tecnologica, industriale, voluta – prima 

ancora che dai militari e dai governi - dal 

grande capitale di entrambe le parti. Aveva, 

paradossalmente, colto di sorpresa statisti, 

militari e popoli. Pochi avevano dedicato 

attenzione alla Guerra Civile Americana 

(1861-1865), che aveva mostrato al mondo 

come il duello scientifico e tecnologico 

mutasse l’animo stesso dei combattenti e 

l’«Arte della Guerra». Gli stessi maestri del 

pensiero militare erano stati colti di sorpresa.  

Quell’infantilismo culturale era stato 

causa immediata di un accumulo di morti, 

feriti e mutilati sui campi di battaglia e nei 

mari. Gli stati maggiori s’ingolfarono in 

tardivi studi, carenti in primis di una struttura 

dialettica collaudata e condivisa. Occorreva 

recuperare dei validi filoni di pensiero, 

mentre i campi di battaglia seminavano 

morti e i vivi appassivano.  

Al di là dei fatti che ho sommariamente 

richiamato, i paesi belligeranti si erano 

forsennatamente ritrovati a gestire una 

modernità non ancora assimilata, e carica di 

minacce esplosive .. 

 
Riccardo Nassigh

  

Fucilazioni sul fronte italiano 
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CALENDARIO MAGGIO 
 

Sabato 8 maggio ore 16:30 
Prima Comunione in Mater Amabilis 

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

* * * 
Martedì 11 maggio ore 21:00 

Sul canale youtube della parrocchia  
Corso Biblico  

tenuto da don Giovanni Giavini 

* * * 
Martedì 25 maggio ore 21:00 

Sul canale youtube della parrocchia  
Corso Biblico  

tenuto da don Giovanni Giavini 
* * * 

 
 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
RINATI NEL BATTESIMO 

Feller Giulia

NELLA CASA DEL PADRE  

Bezzola Federico   anni 99 
Dal Castagnè Renzo   anni 97 
Gianni Renato Pietro   anni 85 
Giobbi Nadia    anni 62 
Giobbi Valerio    anni 61 
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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

 


