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PASSI PER UNA RIPARTENZA
Ormai da parecchi mesi siamo stati 

costretti al confinamento, alla separazione 

ed alla distanza fra di noi, fino a dover 

rinunciare alla quotidiana coltivazione di 

affetti a noi cari. In nome della salvaguardia 

della salute nostra ed altrui, abbiamo 

accettato di sobbarcarci questi sacrifici ma 

nel contempo ci siamo accorti che questa 

condizione di vita non è un vivere. E’ 

comprensibile allora che, seppure 

permangano motivati timori, si rivendichi la 

possibilità di riprendere ogni forma ed 

esperienza di vita. Mentre a livello pubblico 

ci attendiamo una ripresa il più possibile 

serena della normalità, da parte nostra è 

doveroso chiederci se “riprenderci la vita” 

comporti semplicemente “tornare a fare 

tutto come prima”.  

Tante volte, di fronte agli scenari 

desolanti con cui il virus soprattutto nella 

fase iniziale ci ha sorpreso e sconvolto, si è 

ripetuto con enfasi: “Niente sarà più come 

prima”. Ora però, nel legittimo desiderio di 

chiudere al più presto una malaugurata 

parentesi, siamo tentati di trascurare la 

lezione di vita impartitaci a caro prezzo dalla 

pandemia. C’è infatti una indubbia 

emergenza sanitaria e sociale da cui uscire 

ma c’è pure, come più volte ha richiamato il 

nostro Arcivescovo, una emergenza 

spirituale da affrontare, per maturare una 

sapienza del vivere che ci consenta di 

“gustare la vita”, pur nei suoi tratti più 

faticosi e a noi avversi. E questo ci compete 

ovviamente come credenti, in quanto il 

dilagare minaccioso del contagio ha messo in 

luce le congenite storture del sistema e degli 

stili di vita della nostra società e ci ha reso 

consapevoli che siamo creature mortali, 

“tutti sulla stessa barca”. 
    

Siamo creature, segnate dalla 

finitudine e vulnerabili.  

Fragilità e debolezza, sofferenza e 

morte ci sono connaturali e mai saremo in 

grado di vincerle definitivamente. E’ 

necessario pertanto affrontare ed assumere 

queste dolenti oscurità; sono parte della 

nostra esistenza e non possiamo aggirarle o 

rimuoverle. Sta a noi farci carico della 

problematicità della condizione umana, 

ricercarne un senso ed una via di possibile 

riscatto. 

Da qui, nella luce del Vangelo, ci è 

affidato il compito di attuare un ordine di 
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convivenza che riconosca la dignità di ogni 

persona in ogni sua condizione e l’impegno 

di promuovere una cultura che, a partire 

dalle seppur lontane radici cristiane del 

nostro mondo, aiuti tutti a recuperare il 

senso della trascendenza e di Dio, della sua 

provvidenza e del disegno d’amore entro cui 

Egli ha inscritto l’esistenza umana.  

Solo questa ritrovata sensibilità 

religiosa è in grado di offrirci una speranza 

ultima e schiuderci l’attesa di una credibile 

salvezza. Infatti anche il crescente potere 

delle tecnoscienze non potrà mai consentirci 

di perseguire l’illusorio sogno di una umana 

onnipotenza; per venire sottratti da ogni 

trama di male e dal rischio di un destino di 

perdizione e morte è necessaria la forza di 

una “grazia che viene dall’alto”. 
     

Siamo sulla stessa barca: ci si salva 

insieme o si perisce tutti. 

La riscoperta della solidarietà non 

può essere lasciata al tempo in cui smarriti 

misuriamo la nostra radicale impotenza e, 

smettendo l’ingenua presunzione di voler 

bastare a noi stessi, ci rendiamo conto del 

bisogno degli altri. La virulenza impietosa del 

morbo, con le ferite che ci ha inferto, per un 

poco ha ridestato in tutti la consapevolezza 

che siamo fatti per la comunione. Una 

medesima storia ci accomuna e lo stesso 

destino. Così fin da principio ci ha voluto Dio, 

creandoci a sua immagine. Per questo ciò 

che da senso alla nostra esistenza e 

custodisce la vita sulla terra è l’essere in 

comunione: aprirci all’incontro e tessere 

legami di solidarietà, renderci responsabili gli 

uni degli altri, averci a cuore e prenderci cura 

reciprocamente; cristianamente diciamo: 

come membra di un unico corpo. E questo sia 

nelle relazioni personali come a livello sociale 

e nel rapporto fra i popoli. 

Non dobbiamo dimenticare poi che la 

stessa pandemia, soprattutto nella sua fase 

più acuta, ci ha fatto capire che la vita è 

potuta continuare perché da parte di tanti si 

è coltivata con dedizione la prossimità e di 

conseguenza la solidarietà è diventata 

costume abituale e la compassione ha vinto 

l’indifferenza. L’individualismo è stato 

pertanto costretto a mostrare il suo volto 

fallimentare: recidendo ogni rapporto con gli 

altri, con Dio e con la vita, conduce 

inevitabilmente alla disgregazione e 

abbandona alla morte. 

Risulta allora urgente un 

ripensamento dell’attuale costume di vita 

per fare nostra una visione dell’esistenza che 

disponga alla cura vicendevole e renda 

capaci di condivisione. Si tratta di una 

profonda conversione, di un cambiamento 

possibile sul presupposto di una chiara scelta 

di sobrietà. Solo la sobrietà infatti ci consente 

di badare all’essenziale, prendendo le 

distanze dal consumismo di questa nostra 

società del benessere, che nel suo 

materialismo pratico distoglie dal porre al 

primo posto l’attenzione alle persone.  
      

Inoltre, come ancora di recente ha 

ribadito il nostro Arcivescovo, è necessario 

praticare in maniera convinta e determinata 

“l’arte del buon vicinato”, quel modo di 

“abitare la vita”, e gli ambienti in cui si svolge, 

capace di rendere desiderabile la convivenza 

comune, per la bontà e la bellezza delle 

relazioni che vi si stabiliscono. Nel contesto 

della parrocchia questo vuol dire individuare 

le modalità perché si passi dal risiedere 

anonimamente in un territorio al diventare di 
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casa in mezzo alla gente tra cui ci si trova. 

Anche se la più parte del tempo si trascorre 

“fuori casa” e molteplici interessi “portano 

altrove”, la casa rimane pur sempre il luogo 

di esperienze tra le più significative. In casa 

insieme incontriamo nascita e morte, fatica e 

gioia del vivere; in casa si affrontano le 

difficoltà quotidiane, si crescono i figli e si 

elaborano progetti per il domani e si fa 

sintesi della propria vita. 

Sono tutte vicende queste che 

costituiscono delle opportunità 

particolarmente propizie per  incrociare i 

nostri cammini ed aprirci al dialogo e 

all’incontro, a relazioni amiche e affidabili in 

grado di ricostruire il tessuto comunitario 

della stessa parrocchia. 

don Ambrogio 
 

QUALCHE RICORDO DALLA FESTA 
 

 

Il beato Luigi Biraghi Nasce a Vignate 

(Milano) il 2 novembre 1801. Consacrato 

sacerdote nel 1825, è insegnante e direttore 

spirituale nel Seminario Maggiore di Milano.  

In diocesi i suoi arcivescovi ne 

apprezzano la collaborazione saggia, zelante 

e fedele. Educatore intelligente e attento ai 

segni dei tempi, fonda nel 1838 la 

Congregazione delle Suore di Santa 

Marcellina per la cristiana educazione della 

gioventù. Insigne studioso, letterato e 

umanista è nominato Vice Prefetto della 

Biblioteca Ambrosiana nel 1864. Il Servo di 

Dio, Mons. Luigi Biraghi, muore piamente 

l’11 agosto 1879 a Milano. 

suor Laura Patelli 

 

Domenica 23 maggio è stata una 

giornata all’insegna del divertimento e 

dell’amicizia. In occasione della festa del 

nostro fondatore, mons Luigi Biraghi, 

abbiamo condiviso, con i parrocchiani di 

Sant’Anna, la gioia di festeggiare i 50 anni di 

sacerdozio di Don Ambrogio. 

Al termine della giornata abbiamo raccolto 

alcuni commenti dei nostri bambini che 

desideriamo condividere con voi: 

“È stato divertentissimo giocare e cantare 

insieme.” 

“I giochi sono stati un momento di incontro 

tra tutti noi”. 

“È stata una festa fantastica che ci ha riuniti 

tutti insieme.” 

“Un pomeriggio diverso, in cui abbiamo fatto 

nuove amicizie, giochi fantastici e 

coinvolgenti.” 

“Un momento gioioso in questo anno 

complicato.” 

“Un pomeriggio da favola!” 

“Che giornata gioiosa che è stata!” 

Giulia Ciaccia – Responsabile gestionale 

Istituto Marcelline di via Meloria 
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PENTECOSTE NELL’ARTE 
 

Negli Atti degli Apostoli si legge:" 

Venuto poi il giorno di Pentecoste, si 

trovarono tutti insieme nel medesimo luogo. 

All'improvviso scese dal cielo un suono come 

di vento...  Apparvero quindi ad essi come 

delle lingue di fuoco e si posarono su ciascuno 

di loro. Sicché tutti furono ripieni di Spirito 

Santo." 

La Pentecoste era una grande 

solennità ebraica. La parola in greco significa 

"cinquantesimo" perché si celebrava 50 

giorni dopo la Pasqua per ringraziare Dio per 

il raccolto ed, in seguito, anche per ricordare 

la promulgazione della Legge sul Sinai. 

Per i Cristiani la Pentecoste divenne la 

ricorrenza della discesa dello Spirito Santo 

sugli Apostoli riuniti insieme nel Cenacolo 

con Maria e capaci da quell'istante di 

esprimersi e di predicare in molte lingue 

diverse. 

Un momento importante dunque 

dell'anno liturgico, ma anche un momento 

ripreso, come in un'istantanea, da vari pittori 

in epoche e con stili diversi. 

La Pentecoste di Giotto, realizzata tra 

il 1303 e il 1305, è un affresco inserito nel 

meraviglioso ciclo della Cappella degli  

Scrovegni a Padova. I 12 Apostoli, con Mattia 

al posto di Giuda, sono inseriti in una loggia 

con archi trilobati, forse a ricordare la Trinità.  

I raggi rosso fuoco della luce divina 

raggiungono gli Apostoli seduti su lunghe 

panche di legno e diversi fra loro, per età, per 

le fogge ed i colori delle vesti, per i panneggi 

e per i volti, quasi tutti visibili e 

dall'espressione fra il sorpreso e l'attonito. 

Manca in questa rappresentazione di Giotto 

la figura di Maria. 

In un tempo diverso, per la storia e 

per l'arte, si inserisce il dipinto di Tiziano, (e 

forse collaboratori), un olio su tela di grandi 

dimensioni, datato 1546 circa, e conservato 

a Venezia in Santa Maria della Salute. 

Pentecoste – Tiziano Vecellio 

Pentecoste - Giotto 
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Nella pala, sotto una volta a botte di 

sapore bramantesco, Maria con due delle 

cosiddette Tre Marie e gli Apostoli sono colti 

nell'attimo della discesa dello Spirito Santo 

sotto forma di colomba. Da essa partono 

raggi luminosi che vanno a posarsi sulle teste 

dei presenti, alcuni stupiti  da questa 

improvvisa apparizione ed altri in preghiera.  

La composizione piramidale con a 

vertice la colomba, gli effetti di luce e di 

colore, le sfumature e la padronanza tecnica 

sono tutte caratteristiche del grande artista 

veneto. 

Tra il 1597 ed il 1600 El Greco dipinge 

la sua Pentecoste, sempre un olio su tela, che 

si trova oggi al Prado a Madrid. Le figure 

allungate, tipiche del pittore,  degli Apostoli 

sono raggruppate in piedi o in ginocchio 

intorno a Maria posta al centro con la 

Maddalena. Lingue di fuoco, o meglio schizzi 

di pennello, sono poste sulle teste sotto le ali 

di una vigile colomba. Tinte forti, volti muti 

tra stupore e meditazione. 

Tre grandi artisti, tre grandi opere ma 

lontane. Molto più vicina a noi e facilmente 

raggiungibile è la Pentecoste del Morazzone 

conservata nella Pinacoteca del Castello 

Sforzesco. Si tratta di un olio su tela  datato 

1615 circa. Una Pentecoste particolare nella 

sua composizione. Un'opera  creata per il 

soffitto della Cappella di San Giovanni 

Battista nel Palazzo dei Giureconsulti e che 

andava vista quindi da sotto in su. 

Morazzone ha dipinto un vortice di luce che 

irradiandosi  va ad illuminare le figure di 

Maria e degli Apostoli poste in cerchio 

tutt'attorno, mostrando una abilità 

scenografica non indifferente. Protagonista 

ancora una volta la Luce Divina dello Spirito 

Santo che si espande ed illumina i cuori e le 

menti degli uomini. 

GraziellaColombo 

  
Pentecoste – El Greco 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
RINATI NEL BATTESIMO 

Cascinelli Andrea 

Dell’osso Brando Guglielmo 

Haslett Theo Sidney 

Mezzanzanica Paolo 

Pagano Christian

NELLA CASA DEL PADRE  

Barbaglia Riccardo   anni 89 
Cagliani Roberto   anni 80 
Ceffa Elisabetta   anni 83 
Guarnerio Gigliola   anni 82 
La Cordara Silvana   anni 93 
Palmieri Nicola   anni 88 
Quercia Tatiana   anni 95 
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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 

Nei mesi di luglio e agosto: 09.30 – 18.30 

Feriale: 08.10 (lodi) –  

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 08.30  

Mercoledì e sabato 18.30

Festivo: 10.00 - 11.30 – 18.00 (vespri) - 18.30  

Nel mese di agosto 10.00 – 18.00 (vespri) - 18.30 

Feriale: 08.15 (lodi) 18.15 (vespri) – 18.30 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Durante l’estate l’ufficio parrocchiale non è 

aperto, per necessità occorre telefonare prima in 

parrocchia o al parroco 

e-mail: 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

 


