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PUÒ FIORIRE ANCHE IL DESERTO
Deserto, silenzio, purificazione, 

conversione, penitenza, riconciliazione, sono 

solo alcune delle parole che accompagnano 

il tempo della Quaresima e lo qualificano 

come cammino di preparazione all’incontro 

con il Signore Risorto. 

L’impressione è che, almeno ad un 

primo livello, queste parole intercettino poco 

la nostra esperienza quotidiana. Se 

cercassimo a 

Milano un luogo 

simile al deserto 

del Negev o a 

quello del Sahara 

ne resteremmo 

profondamente 

delusi. Similmente 

potremmo dire del 

silenzio. In una 

grande città come Milano, il silenzio assoluto 

non esiste neanche in agosto, quando si 

spopola e noi impropriamente diciamo che 

diventa deserta. Vi è sempre il rumore di una 

macchina che passa, di gente che parla 

passeggiando sui marciapiedi, di una 

serranda che si alza, della tensione 

dell’elettricità che raggiunge i lampioni, delle 

sirene, degli allarmi che suonano… Anche il 

buio, attenuato solo da un’immensa stellata 

o dalla forte luce della luna nelle sue varie 

fasi, non sappiamo cosa sia! 

Perfino se fossimo andati in 

pellegrinaggio in Terra Santa ed avessimo 

attraversato i deserti biblici, non avremmo 

che un’intuizione di che cosa possa 

significare restare quaranta giorni e quaranta 

notti nel deserto. 

Così, per farci 

un’idea, possiamo 

solo attingere ai 

racconti biblici o a 

quelli di fratelli e 

sorelle che, migrando 

dal loro Paese, hanno 

affrontato, per lunghi 

tratti, spesso a piedi, 

l’attraversamento di lunghi rocciosi e quasi 

senza vita, come i deserti mediorientali o di 

immense aree che sembrano non avere mai 

fine dove l’orizzonte è sempre caratterizzato 

da una catena di dune di sabbia… 

Lungo il percorso, la percezione di 

non poter contare su un luogo abitato vicino, 
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il silenzio amplificato dal buio della notte, 

aprono la strada alla paura, alla 

consapevolezza della propria fragilità, alla 

speranza che i passi successivi possano 

finalmente mostrare un panorama diverso. 

In attesa che questa speranza trovi riscontro 

e si compia, la sequenza dei passi è 

accompagnata dal passare in rassegna la 

propria vita, domandandoci che cosa vi sia di 

veramente essenziali, quali siano le ragioni 

per le quali merita di essere custodita, 

vissuta e donata e dal ritrovare in essa i segni 

che danno il coraggio di lottare per compiere 

i passi successivi… 

 Nel tempo di quaresima queste due 

parole, deserto e silenzio, dovrebbero essere 

al centro del nostro vissuto. Dovremmo 

riuscire a svelare a noi stessi, di fronte a Dio, 

le nostre fragilità, la nostra impotenza 

rispetto a situazioni, persone ed eventi che ci 

preoccupano e a volte persino ci angosciano. 

Il dolore lancinante di una relazione di 

amicizia che si spezza, spesso, se non 

sempre, anche per colpa di chi questo dolore 

lo avverte, aprendo lo spazio al tradimento di 

tutte le promesse di eternità che si erano 

fatte e ricevute: io ci sarò sempre anche se tu 

dovessi sbagliare, anche se dovessimo 

renderci conto che tutto è da ricostruire, su 

di me potrai sempre contare. L’indicibile 

sofferenza di un lutto che inevitabilmente 

lascia con sé ambiguità non chiarite. Il peso 

schiacciante di alcune scelte che sono state 

fatte senza soppesarne le conseguenze e 

quindi sono diventate peccato ed ora 

sembrano essere strade senza uscita. Il 

dolore che erode l’anima quando la malattia 

entra seriamente e pesantemente in casa 

nostra a colpire noi, o peggio ancora una 

persona cara, sconvolgendone 

profondamente la vita…  

Sperimenteremmo così la sete di 

cogliere almeno un segno che possa farci 

sperare che dietro la prossima duna o la 

prossima roccia il panorama cambi…  

Ma questo sguardo sulle nostre 

miserie non ci distruggerà? Solo se siamo 

uomini e donne senza radici e senza 

memoria, senza storia. Una pianta secolare, 

nel corso della sua esistenza, vede cambiare 

attorno a sé più volte l’ambiente in cui si 

trova e resiste nelle situazioni più avverse 

grazie alla profondità delle sue radici che 

attingono alla vita e alla verità di se stessa. 

Per il mondo greco antico la verità è il frutto 

di una ricerca dove la ragione occupa un 

posto prioritario… Nel mondo mediorientale, 

ebraico in particolare, la radice della parola 

verità risiede nell’accostamento delle 

consonanti NM, da cui la parola Amen, che 

significa essere saldi, aver scavato le proprie 

fondamenta nella roccia (Mt 7, 24-27). Al 

termine di ogni preghiera rivolta al Padre, al 

Figlio, allo Spirito Santo, noi mettiamo 

sempre la parola Amen. Una superficialità 

plurisecolare o una dimenticanza della radice 

di questa parola fa si che venga tradotta “così 

sia”, come se si trattasse di un’invocazione 

augurale in luogo di una certezza radicata 

nella fede di chi ha sperimentato sulla sua 

pelle, o dall’appassionato racconto di un 

fratello o una sorella, che la fedeltà di Dio è 

una certezza che infallibilmente, con i suoi 

tempi, si manifesta. 

 Nel deserto e nel silenzio vi è 

“terreno fertile” perché possano avviarsi 
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processi di purificazione, conversione, 

penitenza e riconciliazione.  

In tutte le culture, la purificazione è 

accompagnata da riti celebrati con l’acqua. 

L’acqua è segno ambiguo: di morte (alluvioni, 

tsunami, nubifragi…) di vita (ogni essere 

vivente ha bisogno nei suoi processi vitali 

dell’acqua). Per questo nel battesimo ci si 

immerge: l’acqua distrugge il peccato e ci fa 

rinascere a vita nuova (come cantiamo 

durante ogni veglia pasquale nel preconio). 

Allora, purificarsi vuol dire lavar via da sé, 

spogliarsi degli atteggiamenti, delle logiche e 

delle situazioni che ci rivestono del peccato, 

abbandonare il vestito vecchio (habitus, da 

cui abitudine) per ricevere il vestito nuovo - il 

vestito nuziale di cui parla la parabola (Mt 22, 

1-14) - che fa risaltare e risplendere 

l’immagine di Dio nella quale siamo stati 

plasmati.  

Troppo spesso la penitenza, che 

comporta un aspetto di mortificazione, viene 

identificata con il pagare per i propri peccati. 

Credo piuttosto che si tratti di un processo 

che ristabilisca un ordine infranto con il 

peccato, per cui al male fatto si 

contrapponga il bene che nasce da una vita 

rinnovata. Ecco perché ogni penitenza nasce 

da una conversione, cioè dal cambiamento di 

un proprio atteggiamento peccaminoso, che 

può avvenire solo nella fiducia che il perdono 

gratuito di Dio illumini così tanto la nostra 

vita da desiderare di agire amare come Lui, di 

non trattenere per noi quel dono ma di 

trasmetterlo ad ogni altro fratello e sorella.  

Questo percorso meraviglioso genera 

la riconciliazione con Dio, con il fratello e la 

sorella e con il creato. 

Entriamo dunque con coraggio e con 

fiducia nei deserti e nei silenzi che la vita ci 

riserva, con la certezza che essi costituiscano 

un’occasione di purificazione, conversione, 

penitenza e offrano una piena 

riconciliazione. 

Strumenti utili per attraversare i 

deserti e i silenzi di questi tempi sono: gli 

esercizi spirituali, la celebrazione 

penitenziale di inizio quaresima (con il 

successivo accostamento al sacramento 

della Riconciliazione) e i quaresimali che la 

nostra Comunità Pastorale offre a tutti i suoi 

parrocchiani in questo tempo di quaresima.  

Don Renato 
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ANCORA A PROPOSITO DELLA PREGHIERA 
 

 

In ogni tempo e in ogni latitudine ogni 

popolo e ogni persona ha sentito o sente il 

bisogno di alzare gli occhi in alto o di interrogarsi 

nella profondità del suo essere perchè nel cuore 

di ognuno ( se vuole ascoltarlo), c’è un momento 

e un’aspettativa in cui avverte un senso di 

incompletezza, un’ansia di andare oltre, 

l’intuizione di un mistero che è in noi e che ci 

circonda, l’esigenza di Qualcuno su cui fare 

affidamento. Si sono formati ed avvicendati vari 

modi di pregare, a seconda della cultura, della 

storia, della mentalità delle varie epoche e delle 

varie culture. 

Ma la radice e l’esperienza universale 

della preghiera nascono da due motivi: il bisogno 

e l’ascolto. L’ascolto, e quindi il silenzio, sono la 

fonte e la forza di ogni fede e di ogni azione del 

credente e della comunità dei credenti. 

L’attendibilità della fede non è una certezza 

matematica (anche se oggi anch’essa risente 

della ‘relatività’) né evidente a prima vista, ma si 

basa sull’affidamento e sulla fiducia, che per i 

cristiani vuol dire fidarsi di Gesù, cioè “ascoltare e 

mettere in pratica le sue parole”, il suo Vangelo. 

Il primo contenuto della nostra preghiera 

deve essere perciò il silenzio: “il silenzio che 

ascolta, che accoglie, che si lascia animare”.  

Ancora: “Anzi possiamo dire che la capacità di 

vivere un po’ del silenzio interiore connota il vero 

credente e lo stacca dal mondo dell’incredulità.” 

(card. Martini, ‘La dimensione contemplativa 

della vita’). 

Questo non vuol dire isolarsi e 

dimenticare la comunità e l’umanità in genere, 

perché il silenzio non cancella il nostro essere che 

è un essere relazionale e la sua storia e la sua 

identità sono intessute da tutti i legami, gli 

incontri e i rapporti che si sono vissuti e quelli 

presenti che si stanno vivendo. 

Infatti la preghiera personale per un 

cristiano, anche quella del ‘silenzio’ non può mai 

essere esclusivamente individuale, ma “è uno 

stare davanti a Dio, così come sei in quel 

momento’, con semplicità, lasciandoti guardare 

e ascoltando“, portando con te tutto il tuo 

mondo, sapendo da Gesù che Dio è il Padre che 

ti accoglie sempre e che tu sei “prezioso’ e unico 

al suo cuore” come tutti gli altri suoi figli. La 

preghiera del silenzio appella all’essere profondo 

dell’uomo credente e lo colloca davanti al 

Mistero, in atteggiamento di consonanza e di 

attesa, di apertura e di ‘meraviglia’. 

Naturalmente questo atteggiamento 

primario di preghiera non esclude la preghiera 

vocale né quella comunitaria, ma dovrebbe 

precederla e accompagnarla, disseminandola di 

desiderio di consapevolezza rispetto a quello che 

si dice, e dal pericolo di ‘sprecare’ troppe parole, 

come dice Gesù. 

Bisogna praticare e pensare alla 

preghiera del silenzio come al respiro sempre 

presente che vivifica ogni nostra azione, ogni 

pensiero e sentimento. Che ci può dilatare nella 

pace e nella scoperta della bellezza e della bontà 

che si può rintracciare in ogni persona e realtà, 

proprio perché nasce dalla consuetudine di un 

silenzio-preghiera che ci apre lo sguardo alla 

speranza di un futuro rinnovato (=reso nuovo) 

nello slancio di un alzare gli occhi del cuore che 

sa di essere amato: Come ci garantisce Gesù nel 

silenzio di un ascolto vibrante. 

 

Carla, Grazia, Lilli, Teresa
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CHI SONO I CONSACRATI 
 

La domanda mi è stata posta in 
seguito allo speciale incontro di preghiera 
per la Vita Consacrata svoltosi in Mater il 4 
febbraio u.s.: adorazione eucaristica e 
celebrazione della S. Messa. 
Vi hanno partecipato gruppi di tutte le 
comunità di consacrati presenti o operanti 
sul nostro territorio (Angeliche, Missionarie 
dell’Immacolata, Marcelline, Paoline, 
Memores, Ancilla Domini, PIME, Missionari 
della Consolata) oltre a un certo numero di 
fedeli per cui l’adorazione eucaristica del 
primo giovedì del mese è divenuta un 
appuntamento importante per la loro vita.  
Ogni vocazione è una 
ricchezza per l’altra e 
siamo tutti chiamati a 
praticare la mistica 
dell’incontro! 
Provo a rispondere in 
breve alla domanda 
postami, benché le 
forme di consacrazione siano quanto mai 
varie.   

Tutti noi, cristiani che abbiamo 
ricevuto il sacramento del Battesimo, siamo 
consacrati. Però un giorno, per un 
insondabile mistero che a noi sfugge, il 
Signore è entrato nella nostra vita più in 
profondità: ci ha guardato amandoci e 
mettendo “l’eternità nel nostro cuore” 
(Qoelet 3,11).  
E noi ci siamo innamorati di Lui. Gli abbiamo 
risposto: Sì, Eccomi! Abbiamo lasciato che ci 
prendesse per mano e ci guidasse…. a 
trovare il senso vero della vita e la felicità.  
Non andiamo “oltre” il Battesimo, ma 
cerchiamo di esplicitare l’implicito 
battesimale. 

Ogni vocazione porta con sé qualcosa 
di essenziale per l’altra vocazione.  
Le strade di noi consacrati sono diverse: in 
terra di missione, nell’insegnamento di vario 
tipo o nella vita ordinaria di tutti, all’interno 
di una comunità o in una fraternità 
spirituale…. Quello che ci accomuna non è 
ciò che facciamo, ma come e perché, o 
meglio, per Chi! 
E’ stata una intensa gioia trovarci uniti, il 4 
febbraio, anche insieme ai nostri sacerdoti, 
per lodare, ringraziare e adorare Colui che ci 
ha invitati ad essere totalmente suoi e che, 
con la creatività divina, ripete ogni giorno il 

suo invito a “stare” con 
Lui, a darGli il primo 
posto.  
Da qui - solo da qui - 
nasce il nostro duplice 
servizio: alla Chiesa 
particolare, in cui Lui ci 
ha collocati a vivere la 

nostra ecclesialità, e a tutti coloro che 
accostiamo, ritrovando così – trasformati - il 
Suo sguardo, la Sua voce, la Sua fedeltà.  
Si può abitare la storia e la società in un 
modo diverso, custodendo la memoria di 
quell’incontro e rinnovandone lo stupore, 
anche se talora esso rischia di essere coperto 
dal lavoro, dalle inquietudini, dalla 
quotidianità….  
Nell’antico mondo romano c’era un servo 
che aveva un compito particolare: precedere 
il padrone illuminandone la strada con una 
torcia. Era il servus lampadarius.     
Così è la vita consacrata.  

                                                                           
Mariella Malaspina  
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DISAGIO GIOVANILE E EDUCAZIONE ALLA VITA 
CRISTIANA 

 

 

Non di rado il discorso sul disagio 

giovanile è caratterizzato da alcune 

affermazioni che non sempre convincono 

nella loro pretesa di assolutezza. Ad 

esempio, talvolta sembra che tutto il disagio 

o quantomeno una buona parte di quello che 

riscontriamo nella nostra società, sia da 

imputarsi alle giovani generazioni, quasi che 

non esista invece anche un disagio del 

mondo adulto. Un'altra idea, a mio parere un 

po' eccessiva, è quella che vede in qualsiasi 

comportamento un po’stravagante degli 

adolescenti o dei giovani una forma di 

disagio; talvolta questa situazione si esprime, 

nei racconti dei genitori, attraverso la 

sconsolata e fatidica frase: «Non riconosco 

più il mio bambino… Crescendo è diventato 

così diverso…».  

Questo atteggiamento rivela però il 

preconcetto di credere che i ragazzi debbano 

sempre esprimersi così come noi ci 

aspettiamo; è una posizione che ci priva della 

pazienza dell’ascolto e non ci dà il tempo 

necessario per comprendere. Non dobbiamo 

dimenticare che le dinamiche conflittuali dei 

rapporti non sono sempre necessariamente 

un male; anzi, spesso esse costituiscono un 

episodio normale all’interno di un percorso 

di crescita. Il conflitto serve, insieme ad altre 

esperienze, a prendere coscienza della 

nostra identità, traguardo che si raggiunge 

anche nella differenziazione rispetto all'altro. 

Esso non è dunque una cosa di cui bisogna 

sempre avere paura o da rifuggire a priori: si 

cresce anche attraverso dialoghi talvolta un 

po' burrascosi e, d’altro canto, non è detto 

che una totale unanimità di pensiero e di 

parola sia sempre una cosa desiderabile e 

positiva.  

C'è poi chi guarda a questo problema 

come a un qualche cosa di insolubile o peggio 

ancora come a una tendenza che 

progressivamente si aggrava, senza 

speranza. È questo l'atteggiamento di chi 

pensa, e spesso anche dice: «Eh, ai miei 

tempi i giovani non erano così… Quando ero 
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giovane io…». In queste frasi traspare più una 

nostalgia per i bei tempi andati che non un 

vero giudizio sui tempi presenti; tra l’altro, il 

passato viene riletto spesso con una 

indulgenza eccessiva, quasi che i giovani di 

un tempo non vivessero anch’essi le loro 

tensioni e non facessero i loro sbagli. Non 

molto meglio però fa chi, all’opposto, tende 

a giustificare tutto, dicendo: «Che volete 

farci… Sono ragazzi…». Anche in questo caso 

non si mette in moto il laborioso dinamismo 

della comprensione vera, con il rischio, tra 

l’altro, che i ragazzi, per far sentire davvero 

la loro voce, esasperino i toni, fino ad 

assumere stili provocatori, violenti e 

pericolosi. 

Che fare, dunque quando si ha a che 

fare e ci si confronta con ragazzi o giovani che 

ci manifestano il loro disagio? Innanzitutto, 

non respingiamoli subito, soprattutto 

quando il loro modo di interpellarci non è 

scorretto o negativo ma solo problematico e 

non facilmente comprensibile. C’è un lavoro 

previo di ascolto, di intelligenza, di dialogo e 

di approfondimento, che è tutt’altro che 

banale e che può permetterci di conoscere 

meglio e più in profondità i ragazzi e le nuove 

generazioni, i loro sogni e le loro difficoltà. Lo 

disse un giorno san Giovanni Paolo II, un 

papa che con i giovani aveva un legame 

particolare: «Chi sta con i giovani, rimane 

giovane». Bisogna poi evitare di assumere 

atteggiamenti da persone arrivate, da 

risposta pronta, da infallibili esperti di vita: 

meglio essere sinceri e cercare insieme a loro 

la verità piuttosto che fornire teoremi 

preconfezionati. I giovani, infatti, apprezzano 

maggiormente una sincerità fragile rispetto a 

un’irreprensibilità sospetta e quasi  

disumana; inoltre spesso i percorsi che 

facciamo con loro sono ancora più 

importanti dei possibili successi che si 

potranno raggiungere. Infine occorre 

ricordare che stare a fianco al disagio non è 

mai… agevole; però rimanere in situazioni 

non semplici, non fuggire, accettare 

dinamiche che possono anche portaci del 

dolore è una dimensione fondamentale del 

nostro essere cristiani: amare il prossimo così 

come il Signore ha amato noi, offrendo tutto 

se stesso per noi fino a prendere su di sé il 

nostro limite e i nostri errori.    

Don Paolo Poli  
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SCUOLA: LIBERTÀ DI SCELTA 
 

 Spesso sento genitori dire ai figli che 
vogliono conoscere qualche argomento: 
“Guarda su internet”. In un click ecco la 
risposta. Ma conoscere è un’altra cosa: 
conoscere un argomento implica il 
possederlo. Se riduciamo la scuola, 
passatemi l’immagine, ad una spolverata di 
zucchero al velo sul pandoro, allora internet 
può bastare. Se, invece, vogliamo conoscere, 
approfondire, argomentare, crescere e far 
crescere in consapevolezza, allora internet 
non è più sufficiente: ecco, dunque, la 
necessità della scuola, luogo di trasmissione 
e di costruzione del sapere e della 
personalità. Eppure, ancora oggi, c’è chi 
crede che la scuola sia un elemento 
secondario, che quel rapporto educativo che 
si crea tra il maestro e l’allievo possa ancora 
aspettare. In tutta Europa la scuola è 
ripartita, in Italia non del tutto e non per 
tutti. In queste ore diviene sempre più chiaro 
che dobbiamo avere una visione di lunga 
durata: solo così si potrà uscire 
dall’emergenza tornando ad avere 

prospettive di ampio respiro. Occorre 
pertanto un approccio sistemico per 
restituire alla scuola la sua corretta 
dimensione comunitaria.  Scrivo tutto questo 
sul giornale di una parrocchia che ha la 
scuola e l’oratorio. Ci sono tutte le premesse 
per l’approccio a cui mi riferisco. I primi 
responsabili dell’educazione, infatti, sono i 
genitori, poi tutta la comunità educante. 
Spesso il Papa cita quel detto africano 
secondo il quale per educare un bambino 
serve un intero villaggio. Lungo questi anni, 
al contrario, abbiamo isolato la scuola e 
abbiamo svuotato di significato la parola 
“educazione”, perché abbiamo lasciato soli i 
genitori e i docenti. E così la pandemia ci ha 
colto: il Covid è certamente un tiranno che 
non ha fatto sconti, ma evidentemente il 
sistema ha reagito in modo diverso in Europa 
e in Italia, perché qui sta la differenza. Lungo 
gli anni, in Italia, l’eccessivo sovra-utilizzo 
delle scuole statali e il sotto-utilizzo delle 
scuole paritarie, unica eccezione in Europa, 
ha prodotto sia le performance negative che 
andiamo denunciando da più di 10 anni 
(analfabetismo crescente, deprivazione 
culturale, affossamento dell’integrazione del 
disabile), sia i tre grossi limiti che sono alla 
radice del disastro: a) sovraffollamento delle 
aule, b) dei mezzi di trasporto e c) carenza di 
personale docente. Problemi, questi, 
presenti da più di 15 anni: glissarli alla meglio 
in tempi di precovid era possibile; per lenire 
lo sdegno, bastava mascherare la 
discriminazione di un sistema scolastico 
iniquo con alcuni effetti speciali, come 
assunzioni a casaccio dei docenti, promesse 
per tutti di lavorare per la propria cattedra e 
vicino a casa, taglia e cuci degli investimenti 
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rigorosamente in campagna elettorale, soldi 
a pioggia senza controlli, il tutto per 
legittimare lo spreco di 8.500 euro annui di 
tasse dei cittadini. Tanto costa un allievo 
della scuola statale ai contribuenti. 
Certamente per lo Stato sono soldi che 
finiscono nella morsa dello spreco, come ha 
dimostrato il Covid. Per ogni allievo, con i 
costi standard di sostenibilità, si 
spenderebbero 5.500 euro all’anno, come 
abbiamo ampiamente dimostrato. Non 
occorrono tagli o soldi in più: è necessario 
spendere meglio, probabilmente sfidando 
quei poteri forti che non vogliono ciò. 

Non possiamo, però, limitarci allo 
slogan “la scuola statale spreca 3.000 euro 
all’anno (al netto della spesa necessaria) e la 
scuola paritaria è di qualità migliore”. La 
verità è che sono entrambe schiave di un 
sistema che non funziona. I dirigenti della 
scuola statale, privi di autonomia 
organizzativa e di risorse, non possono 
vincere la sfida didattica ed educativa e la 
scuola paritaria, non esistendo la libertà 
educativa per la famiglia, non può accogliere 
tutti quelli che avrebbero diritto a sceglierla. 
Solo il ricco può sceglierla? Se è una scuola 
paritaria cattolica, questo è in 
contraddizione con il senso del suo esserci. E 
una scuola paritaria che chiede delle rette 
ben inferiori al costo standard di sostenibilità 
(5.500 euro costa un allievo) è segno che si 
indebita. Le parrocchie, le congregazioni 
impiegano il loro denaro per non tagliare in 
due la società. Per quanto possono reggere 
questo indebitamento? Difatti 
progressivamente hanno chiuso e 
continuano a chiudere nel Sud e nelle 
periferie: vengono così meno importanti 
presidi di libertà. Ancora: ai genitori è stato 
fatto credere che la scuola statale è libera e 
gratuita con lo slogan “senza oneri per lo 
Stato” estrapolato dalla Costituzione in 

modo del tutto ideologico. Per rafforzare 
l’inganno, arriva l’altro slogan “Le scuole 
paritarie sono quelle dei ricchi”, 
“Sottraggono soldi alle scuole statali”, 
mentre costano 500 euro annui di tasse dei 
cittadini per allievo e quindi fanno 
risparmiare 6 Mld di euro annui allo Stato.  
Esempio lampante di sussidiarietà al 
contrario. In un sistema nazionale di 
istruzione che dal 2000 prevede per legge 
che le scuole pubbliche siano statali e 
paritarie, questo voluto caos di 
disinformazione colpevole ha provocato la 
più grave ingiustizia ai danni dei genitori e 
degli studenti, privati della libertà di scelta 
educativa, ma anche a danno dei docenti, 
privati della libertà di scegliere dove 
insegnare. Questa situazione, se ha prodotto 
un danno ideale senza precedenti, ha anche 
indebolito il sistema scolastico che quindi era 
destinato al collasso. È in questo caos che il 
Covid si è inserito, accelerando e 
completando il collasso del sistema scuola 
Italia. Lo ripeto: sovraffollamento delle aule, 
mancanza di mezzi di trasporto e di 
personale sono le ragioni della chiusura e 
dell’impedimento alla riapertura. La scuola 
non ha chiuso e non rimane chiusa a causa 
del Covid, bensì perché ci sono questi tre 
grossi problemi che vanno affrontati. Quindi 
ci si è limitati a chiudere le scuole ricorrendo 
alla DAD (Didattica A Distanza) senza essere 
pronti (eroici i docenti) e senza gli strumenti 
(connessioni e computer) con dei danni 
drammatici su 8 Mln di studenti, che hanno 
perso un anno scolastico e ora stanno 
bruciando il secondo, con lacune culturali 
enormi e danni psicologici senza precedenti 
che vedremo nel corso dei prossimi anni. I 
danni immediati: 1.600mila alunni non 
raggiunti dalla DAD, 300mila allievi disabili in 
una condizione di isolamento che li ha fatti 
regredire, il 15% in più di femminicidi, una 
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deprivazione culturale senza precedenti che 
ha escluso poveri e disabili.  

E’ evidente che ci sono delle criticità 
sulle quali occorre intervenire proprio in 
queste ore se vogliamo davvero far ripartire 
la scuola e non solo a parole. Senza questi 
interventi a settembre 2021 le cose non 
cambieranno perché è evidente che, non 
essendo il virus il problema reale, non sarà il 
vaccino la soluzione al problema…. Cosa 
accadrà a settembre? Facile prevederlo: 
aumenterà la percentuale degli abbandoni 
scolastici, le famiglie più ricche ricorreranno 
alla scuola parentale, la scuola statale, 
ancora priva di autonomia organizzativa, ma 
con classi dimezzate grazie all’abbandono 
scolastico e alle alternative che una buona 
percentuale di ricchi avrà individuato, avrà la 
capienza e potrà ripartire il teatro 
dell’assurdo: soldi a pioggia, senza controllo, 
docenti sottopagati in cambio della 
promessa del posto fisso. La soluzione a tutto 
questo c’è ed è un piano nazionale che riveda 
le linee di finanziamento del sistema 
scolastico italiano. Siamo ad investire i fondi 
del recovery fund, quindi il momento è 
questo: non ci sono problemi di risorse; 
bisogna solo investirle al meglio. 8.500 euro 
per alunno all’anno sono troppi. Studi 
scientifici dimostrano che u  n allievo costa 

5.500 euro annui, una quota capitaria da 
assegnare alle famiglie (il costo standard da 
declinare con le numerose leve fiscali a 
disposizione), che esse spenderanno fra una 
scuola statale dotata a questo punto di 
autonomia organizzativa (il dirigente può 
selezionare l’organico che occorre e 
programmare l’attività quindi con un 
progetto didattico ed educativo) e la scuola 
paritaria libera di ricevere tutti coloro che 
aderiscono al suo progetto educativo, 
entrambe sotto lo sguardo garante dello 
Stato.  

Senza questi interventi in questi 
termini e in queste ore, è chiaro a tutti che la 
scuola in Italia, a settembre 2021, sarà un 
privilegio che esclude poveri e disabili e i 34 
mila studenti che hanno già abbandonato 
non susciteranno più sdegno. Un sistema 
malato, non guidato dalla razionalità e dalla 
giustizia, si assesterà sul piano dell’iniquità e 
dell’ingiustizia. Una situazione come questa 
non può lasciarci indifferenti, come cittadini 
e come cattolici. 

Suor Anna Monia Alfieri 
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UN’ OPPORTUNITÀ: FARE SCUOLA IN PARROCCHIA 
 

È già passato un anno intero da 

quando il Covid-19 è entrato 

imperiosamente nella nostra quotidianità 

stravolgendola. La scuola si chiudeva 

inesorabilmente: all’inizio tutti pensavamo 

che sarebbe stata questione di pochi 

giorni, che tra l’altro erano quelli di 

carnevale, ed eravamo anche contenti di 

fare qualche giorno in più di vacanza. Ma 

presto il sorriso sulle nostre labbra si 

sarebbe 

spento per 

lasciar 

spazio alla 

domanda: 

ma adesso 

chi farà 

compagnia 

ai nostri 

ragazzi, alle 

nostre 

famiglie, ai 

nostri docenti?  

Ciò che prima era forse agognato, 

ora s’imponeva drammaticamente: il 

tempo libero, senza una prospettiva di 

cammino, senza una compagnia guidata, 

senza uno scopo preciso e concreto da 

perseguire, non è “tempo libero” ma 

piuttosto una gabbia che immobilizza e 

sconcerta. Tanti e grandi sono stati i 

tentativi di far fronte alla situazione: giochi 

in famiglia, esperimenti culinari, riordino e 

ristrutturazione di spazi. Tutto bello, 

divertente, all’inizio, ma poi? 

A poco a poco la nostra vita è stata 

sorpresa da immagini e suoni inediti: 

ambulanze, ospedali, ammalati, 

respiratori, mascherine, ossigeno… Vani i 

tentativi di rinchiudersi in bolle protette, di 

far finta di niente, di non farsi 

impressionare da ciò che succedeva: non 

c’era possibilità di isolare questa realtà, 

troppo grande, troppo evidente, troppo 

drammatica. Da soli non ce la si fa! 

Ed ecco la nuova e grande 

scoperta: la libertà per essere tale ha 

bisogno di 

vincoli 

precisi, ha 

bisogno di 

legami 

radicati nel 

“per 

sempre”: 

sarò con te 

sempre, 

nella buona 

e nella cattiva sorte, non per legarti a me, 

quanto piuttosto per lanciarti 

nell’avventura della vita che è fatta di 

prove, di successi, di fatiche, cadute e di 

riprese. 

Ciò che paralizza non è la fatica, la 

prova, il dolore ma l’essere da soli ad 

affrontarlo. Per essere liberi abbiamo 

bisogno di una compagnia che assicuri una 

strada, che indichi e ricordi la meta, che 

accompagni nelle tappe che si susseguono. 

Non una bolla cautelativa, ma un 

trampolino di lancio. 

La sfida era grande e bisognava 

affrontarla insieme: grazie alla dotazione 
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informatica della scuola, abbiamo 

cominciato subito a ritrovarci in video 

conferenza guidati dal desiderio di non 

lasciare soli i nostri ragazzi e dalla certezza 

che far compagnia è coinvolgere in un 

lavoro preciso e responsabilizzante. 

Intanto i mesi passavano e già da 

maggio incominciavamo a porci il 

problema di come riaprire in sicurezza a 

settembre: era evidente che c’erano dei 

muri da abbattere e delle porte a cui 

andare a bussare. Quante idee, quante 

ipotesi, quante ricerche! E.. “Che gioia 

quando mi dissero andiamo alla casa del 

Signore”: don Renato a nome della 

Comunità Pastorale, ci avrebbe concesso 

l’uso dei locali dell’oratorio per almeno tre 

classi. La cosa più sorprendente è stata la 

prontezza della sua risposta come se 

l’ospitarci fosse la cosa più naturale, come 

se fosse la cosa più attesa. Ci veniva dato 

in mano tutto per poter continuare a far 

scuola in presenza con le nostre tre classi 

di terza media. 

Ci veniva dato in mano tutto e tutto 

curato, ordinato, pulito, efficiente, 

accogliente. Una parrocchia a servizio 

dell’educazione dei giovani, una dimora 

per chi cerca uno spazio di vita, un pezzo di 

mondo in cui fare esperienza della 

cattolicità, la caratteristica più affascinante 

del cristianesimo perché apertura al vero, 

al giusto, al bello che c’è in ogni uomo e in 

ogni pezzo del reale. 

Grazie don Renato, grazie cari 

parrocchiani, grazie arcivescovo Mario 

Delpini, grazie di essere dimora e 

trampolino di lancio per le nuove 

generazioni. 

Elisabetta Botto (Preside della scuola La Zolla)
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DIDATTICA A DISTANZA 
 

Quando ho iniziato a scrivere 
questo articolo per condividere con voi 
l’esperienza della didattica a distanza 
(DAD), mi sono tornate in mente le 
immagini che hanno caratterizzato le 
attività dal mese di novembre di questo 
nuovo anno scolastico. Aule vuote, 
deserte, nelle quali ogni giorno noi 
insegnanti ci recavamo per le nostre 
attività didattiche, nelle quali 
rimbombavano le nostre voci e quelle dei 
ragazzi che seguivano da casa. Aule private 
della propria peculiarità, fatta di presenze, 
di scambi, di chiacchiere al cambio 
dell’ora, di relazioni umane e sguardi, di 
occhi stanchi al suono della campanella 
della prima ora di lezione, quello stesso 
suono che, all’intervallo e alla fine della 
giornata aveva un sapore del tutto diverso 
per i ragazzi. 

L’entrata in vigore della didattica a 
distanza ha suscitato, a marzo dello scorso 
anno, un iniziale entusiasmo da parte degli 
studenti, dovuto al fatto di non doversi 
alzare presto per prendere i mezzi pubblici 
per raggiungere la scuola, al poter 
pranzare ad un orario normale evitando 
lunghi viaggi di ritorno. Pian piano, però, 
l’entusiasmo ha lasciato il posto ad una 

fatica crescente. La mancanza delle piccole 
cose, dei momenti di aggregazione, ha 
iniziato a farsi sempre più marcata e a 
creare dei vuoti che nulla può colmare. 
Difficoltà che si sono fatte presenti nei 
ragazzi così come nei docenti, i quali hanno 
cambiato in maniera improvvisa le proprie 
metodologie e strategie didattiche al fine 
di coinvolgere i ragazzi e, allo stesso 
tempo, essere per loro dei punti fermi, 
pronti all’ascolto e ad una continua lettura 
dei loro bisogni, delle paure, capaci di 
vicinanza nei momenti di fatica che 
tantissimi hanno sperimentato insieme 
alle proprie famiglie. 

È venuto a mancare l’aspetto 
fondamentale di tutto il processo 
formativo-educativo, la relazione tra le 
persone, quel pilastro che regge la 
comunità scolastica: non semplicemente 
un luogo di trasmissione di contenuti e 
nozioni, ma una dimensione in cui adulti e 
ragazzi vivono insieme un processo di 
crescita, dove i più giovani si lasciano 
accompagnare dagli adulti nella propria 
maturazione e nella ricerca e definizione 
della propria personalità. Un percorso 
graduale, fatto di tanti elementi che 
comunicano la bellezza della vita e 
testimoniano la scuola come luogo che 
introduce ad una vita vissuta in pienezza, 
offrendo strumenti per leggere la realtà e 
affrontare in maniera adulta e 
consapevole ogni singolo momento, 
soprattutto quelli più densi e faticosi. 

Mentre condivido con voi queste 
riflessioni penso a ciascuno dei miei 
studenti della scuola secondaria di 
secondo grado nella quale lavoro. Penso al 
loro sguardo al quale la distanza (più che la 
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didattica a distanza) ha dato un’altra 
forma. Segnato, certo, dalle tante ore 
trascorse davanti ad uno schermo che è 
divenuto filtro delle loro emozioni, 
modificando il normale approccio nella 
relazione sia tra i ragazzi, sia tra essi e i 
docenti. Uno sguardo che cerca di posarsi 
su ciascuno alla ricerca di essere 
incrociato, ricambiato, che chiede 
attenzione, ascolto, dialogo.  

All’inizio del nuovo anno scolastico 
abbiamo avuto la possibilità di 
sperimentare per circa due mesi la 
didattica digitale integrata (DDI), con la 
partecipazione alle lezioni di classi 
suddivise in due gruppi di studenti che 
alternavano la presenza in classe a quella 
da casa. Si è cercato di rendere questa 
nuova modalità comunque accogliente per 
tutti, intervenendo gradualmente, con 
particolare attenzione ai più piccoli che, 
provenendo dalla scuola secondaria di 
primo grado approcciavano per la prima 
volta il mondo della scuola superiore. 
Proponendo loro una attività didattica di 
reciproca conoscenza, di dialogo, di 
confronto, sono emerse le difficoltà 
sperimentate durante la fase del 
lockdown, non sempre completamente 
superate e, talvolta con conseguenze 
complesse.  

Nella recente ripresa della 
frequenza in presenza al 50%, avvenuta a 
partire dal mese di gennaio, le aule sono 
tornate ad essere abitate e vissute, eppure 
tantissimi ragazzi hanno mostrato 

importanti difficoltà nello stare insieme e 
nel rapportarsi agli altri in un contesto che 
per loro prima era familiare. Negli scambi 
quotidiani con i colleghi è stato registrato 
da tutti un cambiamento che ha coinvolto 
in modo uniforme le diverse generazioni di 
studenti, producendo i suoi effetti anche 
tra gli studenti più grandi. Nel conversare 
con gli studenti è emerso che per alcuni la 
didattica a distanza sembrava inizialmente 
poter essere d’aiuto nella gestione 
dell’ansia, dello stress e del tempo. Ma la 
situazione è degenarata nel momento in 
cui le due settimane di DAD si sono 
trasformate in un tempo indefinito, senza 
scadenze certe. Sicuramente ha offerto la 
possibilità di riorganizzare i tempi, trovare 
nuovi metodi di studio o di insegnamento, 
ma allo stesso tempo ha privato di tutti 
quei momenti che si possono vivere 
soltanto vedendo ed essendo vicino ad 
altre persone.  

Che cosa si può imparare oggi 
dall’esperienza della DAD? Nelle parole dei 
ragazzi, una ritrovata vicinanza nella 
distanza. Dare importanza al tempo, agli 
attimi a cui prima non si dava peso perché 
rientravano nella semplice routine della 
quotidianità, comprendere che studiare 
insieme, camminare e ridere con agli amici 
in quel tratto di strada verso la scuola, 
anche alle 7.30 del mattino, “sono cose per 
le quali vale la pena svegliarsi un'ora 
prima”. 

Davide Lai  
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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
PASTORALE 

 

In data 8 febbraio scorso si è tenuta la 

riunione del Consiglio Pastorale col seguente 

ordine del giorno: 

1) Corresponsabilità educativa e 

pastorale tra la comunità e le scuole 

cattoliche presenti nel territorio 

2) Preparazione della Visita Pastorale 

dell’Arcivescovo (anno 2021/2022) 

3) Percorso quaresimale 

Dopo aver letto e meditato il documento 

inviato da don Renato ad ogni membro del 

Consiglio e dopo aver preso parte alla vivace 

discussione sul medesimo, ritengo sia più 

incisivo unire i primi due punti di cui sopra, in 

quanto presentano gli stessi contenuti per 

pensare alla preparazione di proposte 

orientate ad una “rinascita” dopo la crisi. 

Già dallo scorso anno, infatti, ci si è 

soffermati sull’atteggiamento della comunità 

che in tempo di pandemia ha vissuto e vive 

nella preoccupazione, nell’ansia, 

nell’incertezza e spesso nel dolore per la 

perdita degli affetti più cari e costretta ad 

operare nel mondo del lavoro e dello studio 

in modo stressante. Il troppo tecnicismo, la 

scuola a distanza, il senso di solitudine e di 

abbandono, l’isolamento forzato da amici, 

colleghi e parenti, l’assenza di contatti fra 

educatori e ragazzi hanno portato ad una 

sorta di lassismo educativo, di inquinamento 

visivo e uditivo che hanno fiaccato non solo il 

corpo, ma soprattutto gli animi.                    

Si è visto quindi affievolito anche il senso 

spirituale cosicché la partecipazione alla vita 

parrocchiale e alle celebrazioni è risultato e 

risulta assai scarso. Per dirla con 

l’Arcivescovo si è spento il fuoco interiore 

che deve animare la vita di un credente, si è 

“persa” quella moneta che la donna del 

Vangelo va cercando allo spasimo fino a 

ritrovarla per condividere e ricominciare 

Si pensa quindi all’avvio di una pastorale 

che produca una nuova “comunità 

educante” coinvolgendo le scuole cattoliche 

presenti sul territorio, riconoscendo il loro 

valore educativo e formando gruppi di lavoro 

e di incontri non solo per ragazzi, ma anche 

per genitori, educatori e famiglie. Bisogna 

pensare a fare una “fitta rete” nella quale 

inserire progetti formativi con obiettivi 

chiari. 

Ecco allora cosa presentare 

all’Arcivescovo della nostra realtà rinnovata 

grazie a tale collaborazione: una attiva vita 

d’oratorio, celebrazioni liturgiche vivaci, 

animate da canti e da omelie che conducano 

a vivere il Vangelo nel quotidiano, la 

presenza di varie attività, come doposcuola, 

scuola d’italiano per stranieri, corsi di 

informatica, di preparazione al matrimonio, 

la catechesi di bambini e adulti, la proposta 

dei gruppi missionari, quella degli scout e del 

volontariato in vari campi. Circa quest’ultimo 

resta sotteso il concetto che esso ha bisogno 

del dono gratuito di sé e del proprio tempo, 

quindi di senso di responsabilità e 

affidabilità. Si pensa allora alla formazione di 
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gruppi misti composti da fedeli delle 

parrocchie uniti ad esponenti delle scuole 

cattoliche così da creare nuove, forti 

relazioni che sono alla base di ogni comunità. 

Infatti è dalla diversità e dalla ricchezza degli 

approcci che viene la realizzazione di ogni 

progetto. 

Circa le proposte quaresimali, si è dato il 

benestare alla scelta dei temi da trattare, che 

richiedono però, ancora uno schema adatto 

alla strutturazione proficua, anche di fronte 

alle restrizioni Covid imposte dai decreti 

ministeriali soggetti a continue modifiche. 

Le tre sere tradizionali di Esercizi 

spirituali riguardano la bellezza del Creato e 

a come operare per la sua conservazione; gli 

altri incontri sono orientati all’attuale mondo 

malato, alla custodia della terra che ci è stata 

donata come nostra casa comune da abitare 

in letizia. Temi tutti presenti nel testo 

“Fratelli tutti” di Papa Francesco. 

Fra le “Varie ed eventuali”, come 

iniziativa da ripensare e ripetere, si è 

commentata positivamente la scelta della 

celebrazione di una Messa solo per ragazzi e 

famiglie; in Avvento, infatti, al sabato 

pomeriggio in S. Anna e la domenica in 

Mater, queste celebrazioni hanno visto una 

nutrita partecipazione di ragazzi e famiglie 

Carla Restelli 

 

  



17 

ARTE MAESTRA DI RELIGIONE 
La collezione dell’Arciconfraternita al Museo Diocesano 

 

C'è una collezione di dipinti al Museo 

Diocesano il cui valore devozionale e 

didattico supera quello artistico ed estetico. 

Si tratta di un esempio, fra mille e più, di 

come l'arte a soggetto sacro sia stata 

utilizzata, specie nel passato, come maestra 

per insegnare e far comprendere, attraverso 

le sue forme ed il suo linguaggio, il messaggio 

evangelico ed etico, nonché la storia con i 

suoi eventi, dell'Antico e Nuovo Testamento. 

Questa raccolta del Diocesano in 

particolare, che racchiude ed esplicita il tema 

dell'Eucarestia e del suo profondo 

significato, è legata all'Arciconfraternita del 

SS. Sacramento la cui origine risale al 1564. I 

"quadroni" realizzati intorno al 1700 erano 

destinati all'esposizione in Duomo in 

occasione della festa del Corpus Domini. Il 

tema ricorrente nei dipinti è la narrazione di 

miracoli compiuti dall'ostia consacrata o di 

vicende legate all'Eucarestia in cui compare 

a volte anche Santa Caterina da Siena, antica 

patrona della confraternita. 

Della vasta serie purtroppo molte 

opere sono andate perdute con i 

bombardamenti dell'ultima guerra. Gli autori 

sono pittori attivi e noti al tempo a Milano 

come il Legnanino, Pietro Antonio Magatti, 

Filippo Abbiati o Federico Ferrario. 

Proprio dell'Abbiati è il dipinto in cui 

San Pietro da Verona smaschera una falsa 

Madonna ed un falso Bambino grazie all'ostia 

consacrata davanti alla quale si rivelano le 

presenze demoniache. Un tema, questo, 

rappresentato 

anche da Vincenzo 

Foppa nel '400 nella 

Cappella Portinari 

in Sant'Eustorgio. 

La forza del SS: 

Sacramento si 

manifesta anche in 

un'opera di 

Federico Ferrario in 

cui San Bernardo da Chiaravalle libera una 

donna posseduta dal demonio. (vedi foto) 

Due esempi, fra i tanti, di situazioni 

miracolose davanti alle quali pregare con 

devozione e riconoscere la potenza 

dell'Eucarestia e la veridicità della presenza 

del corpo e sangue di Cristo. Dal punto di 

vista artistico alcune tele mostrano legami 

con il '600 lombardo ed i suoi chiaroscuri, 

altre mostrano un'animata gestualità o una 

forte emotività nelle figure, altre ancora 

hanno colori luminosi o toni più scuri, gioco 

di panneggi e una vasta gamma cromatica. 

Tutte però trasmettono in modo chiaro e 

coinvolgente, soprattutto per l'epoca, il loro 

messaggio. 

La Fede tende sempre all'Assoluto, 

quell'Assoluto che si può intravedere e 

comprendere dunque non solo attraverso la 

Parola, ma anche attraverso la Musica, con i 

suoi suoni più alti e nobili, e attraverso 

l'Immagine, con i suoi meravigliosi segni e 

colori. 

Graziella Colombo 
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GALLERIE D’ARTE 
 

Carlo Mari: Io Milano. La città vista dai 

Carabinieri attraverso l’occhio di un fotografo 

L’esposizione, allestita nel Chiostro del 
museo, presenta 47 gigantografie degli scatti 
fotografici di Carlo Mari, fotografo di 
reportage e pubblicità. Le immagini, tutte in 
bianco e nero, costituiscono una 
testimonianza storica e un toccante racconto 
della Milano ‘sospesa’, quando ad aprile 2020, 
nel momento del lockdown dovuto alla 
pandemia, tutto si è fermato. 

Carlo Mari ritrae una città immersa nel 
silenzio, come mai si era vista prima, 
attraverso gli occhi dei Carabinieri, presenza 
discreta e rassicurante, che hanno 
accompagnato Milano in questo momento di 
difficoltà e dolore e ne hanno colto la 
desolazione ma anche la sua surreale bellezza.  

Una Milano quasi metafisica, La città 
della finanza, della moda, del design si ferma 
e riflette: le fotografie in bianco e nero 
evocano fortemente il tempo che rallenta, ma 
lasciano trasparire una città già proiettata al 
futuro e pronta a ricominciare. 

 

Dove: Gallerie d’Italia, p.za della Scala 6, Milano 
Info: tel. 800/167619;  
Sito: www.gallerieditalia.com 
Quando: dal 11/2 al 11/4/2021 
Orario: 10-20 da lunedì a venerdì. Sabato e 
domenica chiuso 
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro comprensivo 
di visita alle altre mostre in corso 

Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa 

In occasione dei duecentocinquanta 
anni dalla morte di Giambattista Tiepolo 
(Venezia, 1696 - Madrid, 1770), viene 
realizzata la prima mostra a Milano a lui 
dedicata. 

L'esposizione presenta circa settanta 
opere tra quelle del Tiepolo e di importanti 
artisti suoi contemporanei e ripercorre la 
vicenda artistica del maestro veneziano, le 
sue committenze principali nelle città che lo 
hanno visto protagonista: Venezia, Milano, 
Dresda e Madrid.  

Il percorso della mostra racconta 
l'affermazione internazionale del Tiepolo, 
dagli anni della sua formazione a Venezia fino 
alla consacrazione presso le grandi corti 
europee, e propone capolavori straordinari, 
dalle giovanili mitologie delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia, al Martirio di San 
Bartolomeo realizzato nel 1722 per la chiesa 
di San Stae a Venezia, vero e proprio museo 
della pittura veneziana del primo Settecento. 
 

Dove: Gallerie d’Italia – p.za della Scala 6, Milano 
Info: tel. 800/167619;  
Sito: www.gallerieditalia.com 
Quando: dal 4/2 al 2/5/2021 
Orario: 10-20 da lunedì a venerdì. Sabato e 
domenica chiuso 
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro 
comprensivo di visita alle altre mostre in 
corso 
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Ma noi ricostruiremo. La Milano bombardata del 
1943 nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo 

La mostra presenta una selezione di 
70 immagini scelte tra le oltre 3.300 
fotografie dell’Archivio Publifoto Intesa 
Sanpaolo, che ritraggono la Milano 
bombardata durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Le immagini selezionate mostrano 
undici luoghi simbolo della città, tra cui il 
Cenacolo, la Galleria Vittorio Emanuele, 
Sant’Ambrogio, Brera, l’Università Statale e 
piazza Fontana, devastati dagli attacchi aerei 
del 1943. Viene mostrato così il volto di una 
città distrutta ma allo stesso tempo 
coraggiosa, scatti cruciali che ne raffigurano 
l’orgoglio e la capacità di rinascere. 

Con la testimonianza storica di eventi 
così drammatici, la mostra intende, pur nella 
grande differenza di origini, situazioni e 
effetti rispetto a quel periodo storico, essere 
di stimolo alla ripartenza attuale della città. Ai 
documenti storici sono affiancati gli scatti 
degli stessi luoghi realizzati durante il 
lockdown dal fotografo torinese Daniele 
Ratti. 
 

Dove: Gallerie d’Italia - piazza della Scala 6, Milano 
Info: tel. 800/167619;  
Sito: www.gallerieditalia.com 
Quando: dal 4/2 al 16/5/2021 
Orario: 10-20 da lunedì a venerdì. Sabato e 
domenica chiuso 
Ingresso: 5 euro; ridotto 3 euro

The Last Supper Recall 

L’esposizione, presentata dal celebre 
storico dell’arte Flavio Caroli, si sofferma sul 
tema dell’Ultima Cena con opere legate alla 
Pop Art accostate a quelle di artisti 
contemporanei, oltre a una sezione dedicata 
a proiezioni, filmati e documentari. 

L’omonima opera di Warhol The Last 
Supper, un metro per un metro, 
caratterizzata dalla ripetizione bipartita 
dell’Ultima Cena virata in magenta e nero, è 
l’elemento focale della mostra, che si snoda 
nell’esposizione dei lavori di grande formato 
di Daniel Spoerri, Bruno Bordoli, Filippo 
Avalle, Elia Festa. Il programma di proiezione 
dei film di Andy Warhol è consultabile anche 
sul sito: www.creval.it/eventiCreval/mostre. 
 
Dove: Galleria Credito Valtellinese, Refettorio 
delle Stelline, corso Magenta 59, Milano 
Info: tel. 02/48008015;  
Sito: www.creval.it 
Quando: dal 23/2 al 26/3/2021 
Orario: 14-19 mercoledì, giovedì, venerdì con 
prenotazione: galleriearte@creval.it 
Ingresso: libero su prenotazione: 
galleriearte@creval.it 

Manuela Vaccarone 

  

mailto:galleriearte@creval.it
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DAL FASCIMO ALLA LA NASCITA DELLA 
DEMOCRAZIA IN ITALIA 

 

Quando finì il Fascismo 
Nel 1943 Mussolini perse il potere per 

opera del Re che gliel’aveva dato nel 1922. Si 
faceva un gran parlare di democrazia, ma la 
guerra infuriava: ormai circolava un gran voglia 
di uscirne, a qualsiasi costo. Innanzitutto però 
occorreva uscire da se stessi per riprendere in 
mano la propria vita. 

Una preziosa esperienza profonda e dolorosa  
Effettivamente, la breve parodia 

democratica del governo Badoglio non aiutava 
molto a comprendere il senso profondo del 
cambiamento istituzionale. A tutti era chiaro 
che la sconfitta militare suggellava la tragedia di 
un’Italia spezzata in due, massacrata dai 
bombardamenti aerei e ormai ridotta senza più 
colonie a campo di battaglia. Aggiungiamo 
l’ansia di centinaia di migliaia di famiglie che non 
ricevevano più notizie dei loro parenti inviati in 
Russia, Albania e Grecia, oltre ai sommergibilisti 
in Estremo Oriente e in Atlantico. 

Quanto agli avvenimenti (in quella 
mezza Italia non ancora occupata dal nemico e 
già praticamente presidiata dai Tedeschi), 
Badoglio si premurava di assicurare gli alleati 
che la guerra continuava, mentre iniziavano 
segretamente i contatti preliminari col nemico 
per un armistizio. 

Senza dire dei segretissimi contatti 
avviati fin dal settembre ’42 da Maria Jose di 
Savoia (consorte del Principe Ereditario) e da 
altissimi personaggi vaticani (fra cui monsignor 
Montini e l’ambasciatore d’Italia in Vaticano 
Babuscio Rizzo, oltre all’ambasciatore degli Stati 
Uniti presso il Papa, Myron C. Taylor) per 
sondare le possibilità di uscire dalla guerra. 
In realtà i congiurati del 25 luglio erano lacerati 
fra la paura di Tedeschi (ovviamente 

contrarissimi all’uscita dell’Italia dal conflitto) e 
l’incapacità di gestire la montata dell’avversione 
popolare alla guerra e alla miseria che ne stava 
derivando. 

Frattanto l’emergenza bellica aveva 
indotto Badoglio (senza opposizione del Re) a 
trattare gli scioperi come pericolose 
manifestazioni di anarchismo (fino al punto di 
ordinare segretamente ai comandanti 
territoriali di reprimerle anche con le armi). 
Poi era sopravvenuto l’armistizio del settembre 
’43, che aveva smantellato mezza Italia 
lasciando letteralmente senza guida le Forze 
Armate di fronte alla prevedibile reazione 
tedesca. Senza governo e senza Re. 
Sopravvenne un’epoca in cui la riconquista dei 
valori della democrazia cozzò contro una 
disperata resilienza di Fascismo e di barbarie, 
che necessariamente scavò in Italia solchi di 
odio e propositi di vendetta: un po’ tutti ne 
furono in qualche misura contaminati. Lo si 
dovette constatare negli episodi delittuosi che 
funestarono ancora i primi tempi del dopo-
guerra. Poi le notizie sui lager nazionalsocialisti 
e sulle fojbe iugoslave (e più tardi sugli analoghi 
“campi” sovietici e giapponesi) appesantirono 
ulteriormente il quadro, mentre si avviava un 
faticoso ritorno alla pace. 

Gravava un fenomeno complesso di 
persistente miseria e di montante estremismo 
ideologico, che si abbatteva pure sugli Italiani 
profughi dalle regioni orientali contese fra Italia 
e Jugoslavia. Per non dire delle lacerazioni 
portate dai trattati “di pace”e da quelle 
(nascoste ma dolorose) che persistevano tra i 
fascisti e la massa dei democratici. 
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Democrazia e Repubblica 
Il 2 giugno 1946, con l’instaurazione 

della Repubblica, la politica italiana cambiò 
marcia. Pur tra le polemiche, cessò la 
Monarchia che aveva costruito l’Italia fra il 1848 
e il 1860 e iniziò un’esperienza completamente 
nuova, difficile ma promettente. 
Terminavano i governi d’emergenza e si 
rimetteva in moto una ricostruzione morale, 
oltre materiale, destinata a fare da caposaldo al 
riavvio degli Italiani sul cammino della 
normalizzazione. Un notevole contributo venne 
dal tempestivo (e interessato) aiuto economico 
e finanziario degli Stati Uniti. 
Non si esagera dicendo che, dopo la turbolenta 
narcosi del Fascismo, era andata maturando 
negli Italiani una nuova esperienza politica, 
partecipata e vissuta finalmente dai cittadini in 
prima persona. 

Democrazia 
Pur fra gli inevitabili disorientamenti del primo 
dopo-guerra si avvertiva una voglia di ripresa e 
di Democrazia: finalmente una scelta personale, 
che erompeva nella partecipazione di massa ai 
comizi e alle elezioni. Volevamo governarci 
dopo esserci riconquistata l’Indipendenza 
nazionale.  
Con la libertà tornava l’esperienza tangibile del 
governo di popolo. 
Nella pratica quotidiana riaffiorava dunque, 
anche per gli aspetti politici, la consapevolezza 
che la vita scorre e muta (diceva Eraclito), ma 
noi siamo parte attiva di questo mutamento. E 
ne siamo corresponsabili. 

Riccardo Nassigh 

 

 

DON GIOVANNI COL PACEMAKER. 89 E DOPO? 
  

Non avrei immaginato di compiere i 
miei 89 anni in un letto di ospedale ed è invece 
avvenuto lo scorso 31 gennaio. Ero al San 
Camillo, tutto solo per la pandemia che 
impediva visite e contatti oltre quelli con il 
personale ospedaliero, che pure mi chiamava 
tesoro e amore. I cappellani mi portavano 
l’Eucaristia e Avvenire, con loro feci anche la mia 
confessione pasquale. 

Ero lì sprangato a un letto per evitarmi 
nuove cadute oltre quelle già capitatemi in casa. 
Ero in attesa di poter inserire nel mio costato un 
pacemaker per difendermi dagli scioperi del mio 
cuore: una scatoletta metallica contenente una 
piccolissima batteria elettrica, collegata con due 
fili a qualche vena che l’avrebbe portata al cuore 
per riattivarlo al momento dell’eventuale suo 
sciopero. Tutto, mi assicuravano gli esperti 
cardiologi, come una operazione di routine e 
abbastanza semplice. 

Così conciato mi immergevo in qualche 
riflessione più o meno anche orante.  Dicevo tra 
me e me: Signore, ho già vissuto a lungo, 
perdonami i miei peccati, guardami con la tua 
misericordia di cui ho tanto parlato e scritto, e 
mediante la morte portami a casa tua per 
rivedere anche papà, mamma, le sorelle e tanti 
amici. E così non sarei nemmeno di peso ad altri. 
Inserivo ovviamente in tali mie preghiere molte 
altre suggeritemi dai Salmi che ogni giorno 
continuavo a recitare con un piccolo breviario o 
a memoria, aggiungendovi anche parti di 
Rosario. I Salmi, dopo il Padre nostro, sono la 
mia preghiera preferita. Tanto divina quanto 
umana. 

Quella dunque la mia preghiera sincera 
allora.   Quando la comunicai alla mia cara e 
brava badante salvadoregna però un po’ 
credente a suo modo, ne ebbi un rabbuffo: Non 
deve pregare così: io lo preferisco ancora vivo e 
sano, mi interessa ancora così, se no chi mi 
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stipendia?... Ma la sua sincerità è pari al suo 
generoso lavoro per me durante il giorno. Anche 
altre persone amiche condividevano, col 
telefonino, tale preghiera. 

Fatto sta che venne anche il pacemaker; 
dopo un tentativo un po’ doloroso e fallito, il 
secondo invece riuscì facilmente e ora funziona. 
Sono quindi un po’...elettrizzato. Una mia cara 
nipote, saputo tutto, mi dice: Zio sei proprio 
coraggioso: a quasi 90 anni accetti di subire due 
interventi vicino al cuore in una settimana! 
Coraggioso o incosciente? La storia lo dirà… Per 

ora mi sono fidato della provvidenza e della 
scienza e di tanti incoraggianti amici, in 
particolare di don Renato che mi fu tanto vicino 
con la sua mamma e miei parenti. 

E adesso sono qui, con la voglia e la 
speranza di poter riprendere almeno in parte il 
mio servizio alla Parola di Dio specialmente a 
quella scritta nella Bibbia e alla parrocchia. Ci 
riuscirò? Per ora camminiamo insieme verso la 
Pasqua, elettrizzati o meno. 

Don Giovanni Giavini 
 

 

CALENDARIO MARZO 
 

Venerdì 5 marzo ore 20:45 
Liturgia penitenziale in Sant’Anna: il 

peccato come rottura e stravolgimento 
delle relazioni: con Dio, con gli altri e con 

la terra. 
* * * 

Martedì 2 marzo ore 21:00 
sulla piattaforma Teams  e in streaming  

Corso Biblico  
tenuto da don Giovanni Giavini 

* * * 
Mercoledì 10 marzo ore 20:45 

Incontro quaresimale in Sant’Anna:  
Un mondo malato: quello che sta 

accadendo alla nostra casa. Le radici 
umane della crisi ecologica 

* * * 
Mercoledì 17 marzo ore 20:45 

Incontro quaresimale in Sant’Anna:  
Coltivare e custodire la terra: un’ecologia 

integrale – un nuovo umanesimo 
* * * 

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

biblico) e in streaming  
Corso Biblico  

tenuto da don Giovanni Giavini 
* * * 

Mercoledì 24 marzo ore 20:45 
Incontro quaresimale in Sant’Anna:  

La terra nostra casa comune, abitare il 
mondo in letizia: Educazione e 

spiritualità ecologica. La fraternità come 
criterio – verso una società conviviale. 

* * * 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
NELLA CASA DEL PADRE  

Airaghi Irma    anni 97 
Brozzi Elvira    anni 85 
Brunello Vincenza   anni 81 

Collini Olga    anni 104 
Di Pizzo Liana    anni 83 
Ferrara Patrizia   anni 75 
Oberto Anna Maria   anni 84 
Trigona Riccardo   anni 69 
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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

 


