
LETTERA DEL PARROCO 
 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 
è il 31 dicembre e mentre cerco di scrivere queste righe guardo ai 
miei pensieri e al mio stato d’animo al termine e all’inizio di un anno 
civile: mi ritrovo pensieroso, preoccupato e molto perplesso per come 
stanno andando le cose, per quello che si dice in giro e per come lo 
si dice. In verità, è il come che mi preoccupa di più. 
 
Certamente abbiamo vissuto e attraversato tempi peggiori segnati 
da aspri confronti, accese discussioni che hanno infiammato (e non 
è solo un modo di dire) le piazze conducendoci allo scontro sociale 
aperto, ma ho proprio l’impressione che si sia passato il segno per-
ché se è vero che le intemperanze, le cadute di stile e gli insulti ci 
son sempre stati è altrettanto vero che oggi sono diventate stile e 
costume condiviso da tutti, politici e non. Non c’è molta differenza 
(putroppo) tra un dibattito televisivo o una discussione al bar: il tem-
po è poco, non ci si ascolta né argomenta, l’importante è trovare una 
felice e incisiva battuta per colpire e mettere a tacere l’altro che però 
non tace, non può tacere… e cerca di ribattere per averla vinta. Alla 
fine la tazzina è vuota e, sperando che il caffè non sia andato di tra-
verso, ciascuno torna ai propri affari, mentre nel salotto televisivo il 
conducente sancisce che il tempo è finito e ciascuno se ne va da 
convinto vincitore. 
Morale della favola: non si ascolta, non si riflette, non si argomenta, 
non si cerca di capire le ragioni dell’altro, ma si aggredisce per riba-
dire che il proprio punto di vista è l’unico (e quello vero naturalmen-
te) e l’altro è un nemico in malafede, se non uno stupido. 
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Per inviare suggerimenti, lettere e articoli scrivere a: tralecase@yahoo.it 



Mai prima d’ora si era vista una crisi, direi anzi, una vera tragedia della politica e del 
vivere sociale ben rappresentata dal come si parla o forse dovrei dire cinguetta: sembra 
che in un tweet, con relativa immagine (icona effimera) dispensato quotidianamente – 
anzi a ogni ora del giorno! – per ottenere consenso, si condensi tutto ciò che esiste. Con-
fesso che mi trovo a disagio. Fare il prete vuol dire imparare a ascoltare e dialogare con 
le persone (che sono un nome, un volto, un corpo, un odore e tanto altro) per cercare di 
conoscere e capire (questo, a ogni buon conto, vale anche per chi desideri conoscere e 
capire qualcosa di Dio) e per questo non bastano i tweet. Ci vuole tempo, disposizione 
d’animo e anima, umiltà, riflessione, pazienza nel costruire e decostruire una relazione, 
un dialogo, un discorso, confrontarsi con la realtà e il vissuto che hanno una loro consi-
stenza e durezza e tanto altro che poco o nulla ha a che fare con la lingua e l’universo 
dei tweet. Lo ripeto: mi sento proprio a disagio e mi sembra di vivere in un mondo paral-
lelo che non trova parola nell’universo tweet. La tentazione di ignorare e di vivere come 
se il tweet non esistesse è forte, ma non cedo, perché, che mi piaccia o no, questo è il 
mio mondo e non posso illudermi di vivere in un altro secolo, e perché non sarebbe 
evangelico fuggire dal mondo: un prete è mandato per vivere in mezzo agli uomini e non 
da un’altra parte.  
 
Detto questo, mi auguro fortemente che il nuovo anno conduca a ridimensionare il 
tweet, che nella sua etimologia significa un suono animale, non umano, per ridare re-
spiro alla nostra umanità: sarà certamente più faticoso, ma è semplicemente umano. 
Aggiungo una citazione di Papa Francesco tratta da La buona politica è al servizio della 
pace (Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2019): 
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per 
tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi 
abitano e di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata 
nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politi-
ca può diventare veramente una forma eminente di carità. 
 
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal 
Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato 
un fedele testimone del Vangelo: 
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha paura.  
(Discorso alla mostra-convegno “Civitas” di Padova: “30giorni”, n. 5 del 2002). 
Buon anno!  

Don Guido 
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Il lumino rosso acceso, una tazza di latte, quattro 
biscotti su un piattino bianco, una piccola ciotola 
in vetro e un tavolino nero a far da supporto. 
La stanza è semibuia, la poca luce oscilla al baglio-
re intermittente delle luci dell’albero di Natale e 
del lumino rosso. 
Alice dorme, due anni e tre mesi, l’età per comin-
ciare ad intuire il Natale, luci e attesa, pacchi rega-
lo e una storia da spiegare. 
Ale si è appena addormentata, stanca e affaticata 
dai due gemelli che verranno. 
E io sono qui, nella stanza con l’albero, il lumino 
rosso acceso e il latte per Babbo Natale. 
La città fuori è silenziosa, svuotata delle code ai 
semafori, dei clacson isterici e dei mezzi 
dell’Amsa, una leggera nebbia diluisce i contorni, 
smussa gli spigoli, offusca e ammorbidisce le sago-
me dei palazzi. 
Il mio respiro è finalmente lento, nessuna com-
missione da sbrigare, nessuno lavoro da finire, 
nessun dovere, c’è solo quiete e silenzio. 
Guardo le luci dell’albero di Natale, i pacchetti da 
scartare quando si farà giorno, il lumino rosso, 
quello Santa Messa delle 18,00 e il latte per babbo 
Natale, spiritualità e materialismo, sacro e profa-
no. 
Ci sono voluti molti anni per arrivare a respirare 
il battito di questa stanza in penombra, per appog-
giare sul tavolino nero il lumino e il latte, per ve-

dere negli occhi di Alice la gioia dell’attesa e in 
quelli di Ale l’orgoglio di una madre. 
Ci sono voluti molti errori e molte esperienze, 
ma ora sono qui e aspetto. 
Aspetto che questo tempo sospeso si espanda il 
più possibile, che nasca Gesù bambino, che arrivi 
Babbo Natale, che Alice si risvegli con la luce del 
sole, che Ale mi dia il bacio del buon giorno, che 
si aprano i doni, che si faccia colazione insieme 
con il panettone. 
Aspetto che la stanchezza diventi sonno e che il 
tremore del lumino lasci il posto alla luce del 
giorno. 
Domani si scarteranno i regali, si faranno gli augu-
ri, quelli sinceri e quelli di circostanza, si salute-
ranno i parenti, si mangerà e si berrà forse trop-
po e si tirerà sera fino ad accorgersi che un altro 
Natale se ne sarà andato. 
Domani, perché ora è ancora buio, la tazza con il 
latte è piena, il lumino rosso è ancora acceso e i 
pacchetti sono ancora incartati. 
E sarà banale, ma il dono, quello vero è questo 
tempo sospeso che è pace pura, una stanza, un 
lumino acceso, una famiglia serena e due piccole 
anime che aspettano al sicuro nella pancia della 
mamma.  
È sarà scontato, ma di scontato non c’è assoluta-
mente nulla. 
La felicità non è mai scontata, così come l’attesa.  

L’attesa 

Simone Moscardi 

RACCOLTA CARITAS 
 

Domenica 27 gennaio durante le SS. Messe (sabato h. 18, domenica h. 9, 11, 18) raccolta viveri in fa-
vore della Caritas parrocchiale 



Pagina 4   

Sabato 15 dicembre nella nostra chiesa ha avuto 
luogo “Una cometa su una mangiatoia”, il 
concerto di Natale del nostro Coro Parroc-
chiale. Sono stati eseguiti quindici canti apparte-
nenti ai più diversi generi musicali: dalla musica 
sacra ai canti tradizionali, fino alle più recenti can-
zoni natalizie di musica leggera. Abbiamo avuto 
cura di mantenere, in ogni canto, almeno una par-
te in lingua originale cogliendo così nelle parole 
non solo un significato, ma anche un suono, in 
modo da rappresentare la cultura e la tradizione 
del Paese da cui i canti stessi provengono. Così ci 
siamo cimentati, oltre che nell'italiano e il latino, 
anche nelle lingue tedesca, francese e inglese. Ma 
il linguaggio più ostico di tutti è stato il... napoleta-
no! In fase di scelta dei canti, infatti, si è pensato 
di proporre la versione originaria di Tu scendi dalle 
stelle, ovvero Quanno nascette Ninno che l'au-
tore, il vescovo napoletano Alfonso Maria de' Li-
guori, compose in dialetto perchè la sua gente lo 
potesse eseguire e capire con semplicità. È incre-
dibile come questa scelta (fatta in aprile...) un po' 
azzardata, dettata dal desiderio di proporre qual-
cosa di particolarmente autentico, abbia poi avuto 
uno sviluppo assolutamente imprevedibile. Infatti i 
presepisti della nostra parrocchia, per la realizza-
zione del presepio di quest'anno, si sono fatti ispi-
rare proprio da Quanno nascette Ninno e dalle co-
lorate figure contenute nelle sue strofe e questo 
ha segnato una strada particolarmente intrecciata 
tra il canto e il presepio che si sono nutriti e so-
stenuti reciprocamente.  
 
L’idea del presepio ha poi accompagnato lo svol-

gersi di tutto il concerto a partire dall’ingresso 
dei coristi che, entrando in scena a piccoli gruppi, 
hanno composto una piccola Natività che, situata 
alla loro sinistra, ha brillato su ogni canto. Sopra a 
tutto splendeva una cometa… Una cometa su 
una mangiatoia… 
Anche le immagini proiettate durante l’esecuzio-
ne dei canti erano raffigurazioni presepistiche  ad 
opera dell’autore Štěpán Zavřel. 
 
Diciamo questo perchè a volte si fanno molti ra-
gionamenti intorno alle cose, al senso da dare, al 
percorso da seguire etc... e poi la soluzione ti vie-
ne incontro da sola, parlando con qualcuno, con-
frontandosi e collegandosi come in una specie di 
dòmino. Un’idea dopo l’altra e da cosa nasce co-
sa… 
 
Abbiamo cominciato a “pensare” questo concer-
to nello scorso aprile. Vi sembrerà tanto tempo 
ma è il tempo che ci è voluto perchè le cose belle 
hanno sempre la caratteristica di essere impegna-
tive, ma proprio per questo, se poi riescono bene 
(speriamo...!) sono esperienze coinvolgenti che si 
ricordano a lungo e con affetto. 
Anche se siamo ben consapevoli di non essere un 
coro di professionisti (proprio no!), noi conti-
nuiamo a proporre momenti come questo per-
ché pensiamo che in una comunità ce ne sia sem-
pre bisogno: ci si ritrova per preparare qualcosa 
insieme, per impegnarsi in qualcosa insieme. Per-
ché solo così ci si conosce, solo così si instaurano 
relazioni, solo così si diventa amici.  

Una cometa su una mangiatoia 

Gli amici del coro parrocchiale Angeli Custodi 
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Cosa significa missione in un periodo di guer-
ra? 
Tutti noi abbiamo avuto e abbiamo un’esperienza 
missionaria; per quanto mi riguarda ho avuto 
un’esperienza lunghissima, dalla mia ordinazione 
ad oggi e sono 50 anni. Sono estremamente grato 
per tutto quello che ho passato anche se l’espe-
rienza della vita civile delle nostre popolazioni è 
stata fortemente colpita da fattori negativi: la lun-
ga lotta per l’indipendenza, la guerra per i confini, 
la siccità e la carestia.  La lotta per l’indipendenza 
dell’Eritrea è durata 30 anni dal 1961 al 1991 e il 
conflitto tra l’Etiopia e l’Eritrea dal 1998 al 2000, 
dopo l’indipendenza, per un contenzioso circa un 
confine. Tutto questo ha avuto un impatto sulla 
popolazione e soprattutto sui giovani. Le perdite 
causate dalla siccità, dagli spostamenti forzati, dal-
le fughe disordinate, dalle guerre sono state circa 
un milione di civili. In Eritrea su una popolazione 
di cinque milioni le perdite sono state circa un 
milione. Questa guerra è stata in pratica una guer-
ra civile, infatti era tra fratelli della stessa religio-
ne, stessi gruppi etnici, stessa lingua, insomman 
popolazioni con pochissime differenze etniche. 
Dopo gli anni di occupazione italiana e inglese l’E-

ritrea ha aderito alla carta d’Africa che creò uno 
stato federale indipendente con l’Etiopia. L’Etio-
pia, in base ai trattati federativi aveva il controllo 
dell’esercito e ogni volta che l’Eritrea avanzava 
delle richieste queste erano subito tacitate e re-
presse. Questo ha portato al tragico conflitto. 
Oggi sembra che tra l’Etiopia e l’Eritrea, dopo 
l’accordo siglato l’8 luglio 2018, la pacificazione 
sia definitiva con l’entità di due stati indipendenti 
con una prospettiva di investimenti, cooperazione 
e equilibrio reciproco. 
 
Come è stata vinta la carestia e la siccità? 
La siccità in Etiopia è stata conosciuta dal mondo 
intero, specialmente nel periodo dal 1974 fino al 
1990, quando era un paese disastrato dove non vi 
erano organizzazioni internazionali, non vi erano 
culture intensive ed estensive e vi erano pochissi-
mi rapporti economici internazionali. Oggi tutto 
questo è un lontano ricordo. I rapporti interna-
zionali  specialmente con i cinesi e gli indiani, i 
nuovi metodi di culture e gli aiuti delle organizza-
zioni umanitarie hanno permesso che non si parli 
più di morti per la fame e per la siccità. Occorre 
tener presente che vi sono ancora delle sacche di 

Giornata missionaria 2018 

Fabrizio Favero 

In occasione della giornata missionaria dello scorso anno, svoltasi domenica 21 ottobre 2018, ri-
portiamo, nel seguito, una breve intervista al Vescovo Mons. Woldetensae Ghebreghiorghis che ha 
presieduto la Messa delle ore 11 nella nostra parrocchia. 
 
Mons. Woldetensae Ghebreghiorghis entrato nell’Ordine dei cappuccini in Eritrea (allora dipendeva 
dalla nostra Provincia di San Carlo in Lombardia, ossia è stata una missione realizzata anche dai 
cappuccini lombardi) è stato ordinato presbitero il 21 gennaio 1968. Per alcuni anni è stato in Italia 
(Piacenza) per completare gli studi di agraria conseguendo il dottorato in Agraria. È stato poi Mini-
stro Provinciale dal 1981 al 1987 in un momento molto difficile della storia eritrea a causa dello 
scontro bellico con l’Etiopia di Menghistu, guerra che terminò con la proclamazione dell’indipenden-
za dell’Eritrea dall’Etiopia solo nel 1992.  
 
Per le sue doti e capacità di governo, soprattutto il suo equilibrio, venne nominato Amministratore 
Apostolico della Regione di Harar in Etiopia, più precisamente nella zona centro orientale di religio-
ne prevalentemente musulmana e copto-ortodossa. Il 23 maggio del 1993 venne ordinato vescovo 
del Vicariato Apostolico di Harar. Per raggiunti limiti di età nel 2016 ha rassegnato le dimissioni e si 
è ritirato nel convento dei Cappuccini di Nazareth, città conosciuta anche con il nome di Adama a 
100 Km a sud di Addis Abeba. 
 
Nei suoi anni di Amministratore prima e di Vicario Apostolico dopo, Mons. Woldetensae ha promos-
so vocazioni del clero secolare, realizzato chiese, importanti centri di aggregazione per i cattolici, 
che sono una piccola minoranza (circa lo 0,3%), realizzato molti progetti sociali, soprattutto per la 
lotta contro la siccità. La regione di Harar è tra le più povere dell’Etiopia.  
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carenza nutrizionale dove una parte della popola-
zione non mangia abbastanza. Le promesse sono 
state di portare tutta la popolazione a mangiare 
tre volte al giorno e ora siamo sulla buona strada 
per garantire che possano mangiare almeno due 
volte al giorno. Ci sono ancora tra cinque e nove 
milioni di persone che non riescono a produrre il 
minimo delle risorse alimentari, e lo stato deve 
ancora importare una notevole quantità di derra-
te alimentari. Purtroppo ancora oggi l’immagine 
dell’Etiopia è quella di una nazione dove si conti-
nua a morire di fame, cosa da anni non più vera. 
La chiesa cattolica è stata, in quel tragico periodo, 
la prima a sensibilizzare il mondo sulla situazione 
della popolazione e la prima a insegnare agli etio-
pici ad organizzarsi, a costruire i pozzi, a coltivare 
la terra, immagazzinare le derrate alimentari, di-
fendere le culture dai parassiti e insetti e raziona-
lizzare l’irrigazione senza disperdere acqua. Nel 
1987 ho fondato la Caritas per creare in ogni dio-
cesi e in ogni vicariato apostolico uffici preposti 
all’insegnamento delle tecniche agricole, alla non 
dispersione dell’acqua, all’educazione sanitaria; 
uffici ancora operativi al giorno d’oggi. Questi 
centri continuano ad operare ed ad aggiornarsi 
sulle nuove tecnologie grazie agli aiuti provenienti 
dalle Caritas europee e americane e agli aiuti in-
ternazionali. Oltre a questi centri la chiesa cattoli-
ca gestisce 400 scuole, una università, 7 ospedali, 
molti centri di cure e dispensari con un impegno 
finanziario che supera il miliardo. Tutto questo 
nonostante che la chiesa cattolica rappresenti l’u-
no per cento. 
 
Come sono i rapporti con le altre religioni? 
L’Etiopia è sempre stata identificata come un pae-
se cristiano, anche in presenza di un alto numero 
di mussulmani. Ultimamente in Etiopia il 33% della 
popolazione è mussulmana e in Eritrea raggiuge il 
50%, ma la storia ci insegna che i cristiani sono 
sempre stati, politicamente, i leader delle due na-
zioni. Una pacifica convivenza tra cristiani e mus-
sulmani, come è oggi, conviene a tutti.  
Abbiamo inoltre un ottimo rapporto con le altre 
religioni cristiane. Sono rappresentante del dialo-
go tra ortodossi e cattolici a livello di chiesa cat-

tolica e questo per me sarà l’ultimo anno. Nel 
gruppo sono presenti gli Ortodossi orientali, gli 
Ortodossi d’Egitto, gli Armeni, i Maroniti del Li-
bano, gli Indiani, la chiesa Ortodossa eritrea. In 
questo gruppo sono presenti quattordici loro 
rappresentanti e quattordici nostri rappresentan-
ti; questo dialogo continua da quindici anni.     
 
Cosa significa la presenza della Cina? 
Un aspetto da tener presente è la presenza dei 
cinesi. Questi stanno sostituendo gli occidentali 
perché l’occidente ha lasciato andare alla deriva 
questi stati durante i trent’anni della guerra. L’Ita-
lia ha fallito con la Somalia, l’America ha fallito 
con l’Etiopia, la Russia ha fallito con tutti e la Cina 
è intervenuta economicamente nella regione e 
specialmente in Etiopia che è ora uno degli stati 
emergenti africani, il secondo stato economica-
mente più avanzato dopo il Ghana. L’Italia è pre-
sente con grandi imprese di costruzioni: ha realiz-
zato quattro dighe e relative centrali elettriche ed 
ora sta ultimando la più grande diga sul Nilo  con 
la sua centrale elettrica.  
 
L’Eritrea, l’Etiopia e tutta la regione è una 
terra ricca di storia biblica. Citiamo solo Salo-
mone, l’Arca dell’Alleanza, la regina di Saba e 
innumerevoli altri avvenimenti. Questo passa-
to biblico sopravvive ancora nella vostra co-
scienza di tradizione cristiana? 
La Bibbia è presente in Etiopia come in tutta la 
cristianità, però in Etiopia si è integrato l’Antico 
con il Nuovo testamento, il nostro è un cristiane-
simo tipicamente Giudaico-Cristiano, simile ma 
non uguale al cristianesimo della prima ora. Men-
tre il primo cristianesimo ha contestato molte 
pratiche della Thorà, l’Etiopia non le ha contesta-
te. Mi ricordo che fin da bambino al sabato non si 
poteva lavorare e alla domenica si andava alla 
Messa. Erano due giorni dedicati alla preghiera. E 
anche in quaresima la nostra tradizione era più 
simile a quella dei giudei, questo perché molti 
etiopi prima dell’arrivo del cristianesimo si erano 
convertiti al giudaismo e hanno mantenuto nume-
rosi precetti della Thorà.  
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Perle di Martini. La Parola nella città 1980-2002  
Presentazione di mons. Franco Giulio Brambilla 

Mons. Franco Giulio Brambilla è 
nato a Missaglia (Lc) nel 1949. È 
stato ordinato sacerdote il 7 giugno 
1975 dall’arcivescovo di Milano, il 
card. Giovanni Colombo. Dopo l’or-
dinazione ha perfezionato i suoi stu-
di alla Pontificia Università Grego-
riana di Roma, conseguendo nel 
1985 la Laurea, con un lavoro su La 
cristologia di Schillebeeckx. 

Il 13 luglio 2007 Papa Benedetto XVI 
lo ha nominato vescovo ausiliare di 
Milano e vescovo titolare di Tullia. Il 
card. Dionigi Tettamanzi, il 23 set-
tembre 2007, lo ha scelto come Vica-
rio episcopale per la cultura. Il 24 
novembre 2011 è stato nominato 
Vescovo di Novara, succedendo al 
card. Renato Corti.  

 

Il 28 maggio 2018 mons. Franco Giu-
lio Brambilla ha presentato il libro 
Perle di Martini del prof. Marco Ver-
gottini, queste le sue parole: 

Ho avuto la fortuna di essere stato 
forse l’ultima persona che ha assistito 
e gli ha fatto anche una testimonian-
za, dell’ultimo intervento pubblico di 
Martini, rientrato dalla Terra Santa, 
per la presentazione di un libro che 
aveva curato Marco Vergottini “Paolo 
VI uomo spirituale”. Dopo aver senti-
to noi e la presentazione del libro 
Martini dice” Non so se riuscirò a 
parlare -la voce era quasi spenta- 
perché avete suscitato in me-e usa 
questa bellissima espressione-una 
fornace di emozioni” ed è l’atteggia-
mento con cui sono qui stasera. 

Martini viene a Milano quando io 
sono solo da cinque anni prete e 
parte quando ne ho 27 anni di sacer-
dozio. È stato dunque il Vescovo 
della maturità della mia vita. Una 
delle cose che mi sorprende di più, 
di cui vi dirò stasera solo una piccola 
cosa, è il fascino di quest’uomo. 
Marco mi ha dato da commentare, 
in questo libro, un brano dell’omelia 

del funerale dell’amico più caro di 
Martini, don Luigi Serenthà che è 
stato sostanzialmente il ghost writer 
delle prime cinque lettere pastorali. 
Martini fa una testimonianza nel 
quinto anniversario della morte e 
indica anche il metodo con cui scri-
veva queste lettere. Raccoglievano 
da tutti gli uffici di Curia, da perso-
nalità esterne, amici, professori e 
gente semplice un “cesto” - come 
diceva – di materiali. Poi andavano 
in una Casa della Nostra Famiglia, 
una associazione per bambini disa-
bili situata a Santa Sabina. Per una 
settimana intera lavoravano a que-
sto materiale: al mattino lo divide-
vano, a mezzogiorno, a tavola, co-
minciavano a discutere, e dice Mar-
tini, fino a quando raggiungevano 
intorno a mercoledì/giovedì il pun-
to di “�ργή “(orghè) di ira, dice la 
traduzione, ma anche di passione, 
di concentrazione. In realtà c’era 
sotto una cosa molto semplice che 
don Luigi gli trovava un testo bibli-
co che Martini interpretava teologi-
camente in una sorta di ossatura 
teologica. Poi don Luigi tornava a 
casa a scrivere il testo e dopo Marti-
ni lo correggeva e così sono state le 
prime cinque lettere che sono quelle 
che hanno segnalato Martini in tut-
ta Europa. Io andavo un mese 
all’anno a Monaco e m’impressiona-
va che nella biblioteca ci fosse uno 
scaffale tutto di libri di Martini già 
tradotto in tedesco. Brillavano, si 
vedeva dal numero di copie esposte, 
questi primi testi che sono sulle 
cinque dimensioni fondamentali 
della vita cristiana: la dimensione 
contemplativa, la Parola, l’Eucare-
stia, la carità e la missione. Ma la 
mia domanda è: dove sta il segreto 
o il motore o il roveto ardente? Que-
sto è ciò che ci interessa, spesso 
invece abbiamo parole che non rie-
scono a riscaldare la vita delle per-
sone, non riescono a interessare o a 
interessarle. Ho trovato un testo, 

che purtroppo nel meridiano di 
Martini non è entrato, che ha scritto 
esattamente nel settimo anno della 
sua presenza a Milano: ha un titolo 
strano” Cento parole di comunione” 
ed è un testo che è scritto tutto di 
pugno da Martini, voi sapete che 
noi preti siamo esperti di critica 
interna e uno riesce a sapere se un 
testo è scritto da lui oppure se è un 
testo preparato da altri, perché lui 
aveva una scrittura, come quella di 
Paolo VI, subito riconoscibile. Allo-
ra c’erano molti testi che doveva 
fare, alcuni erano di sua mano e 
questo è un testo tutto scritto da 
Martini;” Un Martini d’annata”. Il 
testo proviene forse dalla richiesta 
di un personaggio che gli fa una 
domanda sulle cinque lettere pasto-
rali dicendogli che sono tante da 
leggere. Martini prende sul serio la 
domanda e la scrive all’inizio del 
testo: “Se lei dovesse dire in cento 
parole i principi fondamentali che 
sottostanno alla sua missione che 
sta proponendo alla nostra Chiesa, 
come si esprimerebbe?”. Questa la 
domanda che aveva raccolto. 
“Naturalmente – risponde Martini 
– per essere brevi quanto lo con-
sente un biglietto da visita e per 
dire tuttavia qualche cosa che non 
sia una semplice lista di temi ma 
abbia la forza di un messaggio ri-
corro al linguaggio parabolico. C’è 
una parabola di Gesù che fa egre-
giamente allo scopo e che è espres-
sa proprio in cento parole, per la 
verità nel testo greco sono novan-
totto, ed è la parabola del semina-
tore”. Per questo il titolo del brano è 
cento parole di comunione. Questa 
parabola dice l’appartenenza tra 
seme e terreno che corrispondono a 
Parola e Coscienza. Seme e terreno, 
Parola e Coscienza sono l’asse o se 
volete la direttrice, la relazione da 
perseguire. Questa, secondo me, è la 
“modernità” di Martini, dove alla 
parola modernità bisogna mettere 
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proprio le virgolette tecniche perché 
è riuscito a scavare, a parlare e a su-
scitare quella attenzione all’uomo 
moderno; perché noi facciamo fatica 
a fare questo. Lui ha parlato perché 
ha detto una parola alla coscienza e 
ha aperto la coscienza alla parola. 
Anche quando parlava alla città, 
quando parlava nei momenti dram-
matici che in quel tempo viveva la 
città, che tutti ricordano gli anni del 
terrorismo, non era mai una parola 
didattica, detta per insegnare, ma 
una parola che voleva suscitare l’a-
scolto e l’attenzione della coscienza. 
È interessante vedere come la declina 
lui in questo testo di cui leggerò due 
piccoli estratti.  

“La parabola del seminatore contie-
ne un certo tipo di uomo. Quest’uo-
mo è indicato nella parabola dal 
terreno su cui si semina dalla diver-
sa configurazione e situazione di 
questo terreno – tutti ricordate la 
parabola e non sto a ripeterla -  e 
dalla capacità di questo terreno di 
accogliere il seme e di farlo germo-
gliare fino alla maturazione comple-
ta. Il terreno è l’uomo anzi l’umani-
tà. Sono i singoli uomini e ciascuno 
di noi. Noi siamo terra in attesa del 
seme, terra ricca di potenzialità e di 
succhi vitali – nessuno di noi descri-
verebbe il terreno così – terra irro-
rata da piogge e irrigata da fiumi, 
terra lombarda arricchita nella sua 
storia da molteplici doni del Signore.  
Ecco questa fiducia che il terreno è 
una componente essenziale perché il 
seme fiorisca, fa eco alla famosa 
parola di Gesù che il seme caduto 
per terra rimane solo e muore. È 
interessante quel “rimane solo” per-
ché nella metafora naturalistica non 
è contenuta subito l’idea del rimane-
re solo del seme. La terra significa 
dunque l’uomo, la nostra gente 
pronta a ricevere il seme della Paro-
la, capace di accoglierla e fargli pro-
durre frutto. La terra senza seme è 
brulla e infruttuosa, la terra semina-
ta può diventare un giardino rigo-
glioso. Accogliere la Parola significa 
credere, l’uomo è fatto per accogliere 
la Parola. Attenzione non dice lin-

gua, dice la Parola come evento vivo. 
L’uomo è capace di accogliere la 
Parola – qui la sua tradizione gesui-
tica, che risale fino a San Tommaso -   
l’uomo fruttifica in misura dell’acco-
glienza della Parola della sua fede. 
Non si può - e in questa frase la mo-
dernità di Martini – forzare l’uomo 
al bene, è vano piegare la sua liber-
tà con mezzi esterni e soltanto 
nell’abbondante seminagione della 
Parola, anche su terreni, su cui nes-
sun seminatore minimamente prov-
veduto andrebbe a seminare, – noi 
oggi diremmo sull’asfalto – è possi-
bile sperare frutto. D’altra parte 
non esiste nessuna persona che sia 
del tutto impenetrabile alla Parola.  
Anche questa fiducia fondamentale 
noi la perdiamo, l’abbiamo persa e 
quando trasmettiamo la Parola, sia 
quella di Dio che la nostra come 
racconto umano, in fondo non pen-
siamo che possa germinare dentro 
queste persone. Ne esistono – sentite 
cosa dice – veramente casi irrecupe-
rabili fino a quando si rimane nel 
terreno della vita”. Ecco questa indi-
ca la forza, questa fiducia fondamen-
tale, non ingenua, che è data da que-
sta co-appartenenza di seme e terre-
no, di coscienza e Parola. L’altra cita-
zione mi piace perché nella metafora 
che usa si scopre la forza del suo 
pensiero. Qualche volta sento anche i 
miei colleghi preti che parlano e si 
chiedono se questo o quello saranno 
dei praticanti o dei credenti. Noi 
facciamo tante storie con i non prati-
canti, ma c’è anche la figura inversa 
di uno che è praticante ma ci si può 
porre seri dubbi se sia anche creden-
te per come parla, come trasmette, 
come contagia, come appunto rispet-
ti i ritmi dei terreni.  

Vi leggo un altro piccolo brano.  

“Il vero protagonista di tutta la sto-
ria del campo è la Parola – sentite 
che bella cascata – Parola seminata, 
Parola calpestata, Parola soffocata, 
Parola dissipata, Parola colta che 
metta radici nel terreno per poi ger-
minare fino a produrre il cento per 
uno. Altro mistero su cui nessuno 

dice mi una parola e cioè come mai 
nel terreno buono produce ove il 
trenta, ove il sessanta, ove il cento 
per uno. Il terreno è buono! Il seme 
è buono! Come mai questa differen-
za della fecondità? Martini forse 
qualcosa ci dice. Questa Parola non 
è semplicemente qualcosa di estrin-
seco di aggiunto all’uomo, qualcosa 
di cui l’uomo possa fare anche a 
meno. Terreno e seme sono stati 
creati l’uno per l’altro -questa è stata 
la sua fiducia fondamentale - sosti-
tuite con coscienza e Parol;a sono 
fatti l’uno per l’altro. Non ha senso 
pensare al seme senza una sua rela-
zione col terreno e quest’ultimo sen-
za il seme è deserto inabitabile. Fuo-
ri dalla metafora: l’uomo così come 
lo conosciamo noi se taglia ogni sua 
relazione con la Parola diviene step-
pa arida, (profilo personale), torre 
di Babele (profilo sociale)”. 

Mi domando se non è stato questo il 
segreto di Martini. Come cerchi con-
centrici è stato capace di irradiarsi in 
tutte le dimensioni, ogni pensiero 
forte ha dietro un roveto ardente, ha 
un centro mobile, non produce pro-
posizioni da mandare a memoria e 
da vendere a quintali o sistemi di 
dottrine. Io ho avuto la fortuna di 
andare in questa Diocesi dove c’è 
stato questo genio di Rosmini che ha 
avuto il difetto di nascere un secolo 
prima, purtroppo ci sono alcuni che 
nascono un secolo dopo. Vi assicuro 
che quando voi leggete i testi e quan-
do sentite invece la scolastica rosmi-
niana di chi lo ripete, capirete la dif-
ferenza, perché la vera potenza è 
tenere sempre insieme la vita e l’i-
dea, o meglio l’ideale. Questa circola-
rità ci ridà la forza dell’esistenza per-
sonale, familiare e sociale. 

 

PERLE DI MARTINI la Parola 
nella città 1980.2002 – a cura di 
Marco Vergottini - Edizioni Deho-
niane Bologna – pagine 336 – € 
19,00 
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Mercoledì 12 Dicembre si è tenuto il secondo 
incontro dell’ascolto della Parola di Dio nelle case 
sull’Esodo intitolato “LIBERI per SERVIRE – Il do-
no della legge (Esodo 14-40)”.  Lo leggiamo con 
l’aiuto del teologo Luca Crippa e di Suor Maristel-
la dell'Annunciazione. 
 
Leggiamo il testo (Es 16) 
1Levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli 
israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elìm e 
il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro usci-
ta dalla terra d'Egitto. 2Nel deserto tutta la comunità 
degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. 
3Gli israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del 
Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti 
presso la pentola della carne, mangiando pane a sa-
zietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto 
per far morire di fame tutta questa moltitudine». 4Al-
lora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far pio-
vere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a racco-
glierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo 
metto alla prova, per vedere se cammina o no secon-
do la mia legge. sMa il sesto giorno, quando prepare-
ranno quello che dovranno portare a casa, sarà il 
doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno».  
6Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: «Questa 
sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla ter-
ra d'Egitto 7e domani mattina vedrete la gloria del 
Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni 
contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mor-
moriate contro di noi?». 8Mosè disse: «Quando il Si-
gnore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla 
mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha 
inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro 
di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi 
vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore». 
9Mosè disse ad Aronne: «Da' questo comando a tutta 
la comunità degli israeliti: "Avvicinatevi alla presenza 
del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormora-
zioni!"». 10Ora mentre Aronne parlava a tutta la co-
munità degli israeliti, essi si voltarono verso il deserto: 
ed ecco, la gloria del Signore si manifestò attraverso la 
nube. 11Il Signore disse a Mosè: 12«Ho inteso la mor-
morazione degli israeliti. Parla loro così: "AL tramonto 
mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; 
saprete che io sono il Signore, vostro Dio"». 13La sera 
le quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al 

mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accam-
pamento. 14Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, 
sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e gra-
nulosa, minuta come è la brina sulla terra. 15Gli israe-
liti la videro e si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?», per-
ché, non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: 
«E il pane che il Signore vi ha dato in cibo. 16Ecco che 
cosa comanda il Signore: "Raccoglietene quanto cia-
scuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il 
numero delle persone che sono con voi. Ne prendere-
te ciascuno per quelli della propria tenda"». 17Così 
fecero gli israeliti. Ne raccolsero chi molto, chi poco. 
18Si misurò con l'omer: colui che ne aveva preso di 
più, non ne aveva di troppo; colui che ne aveva preso 
di meno, non ne mancava. Avevano raccolto secondo 
quanto ciascuno poteva mangiarne. 19Mosè disse loro: 
«Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. 20Essi 
non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono 
fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputri-
dì. Mosè si irritò contro di loro. 21Essi dunque ne rac-
coglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno 
mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si 
scioglieva. 22Quando venne il sesto giorno essi raccol-
sero il doppio di quel pane, due omer a testa. Allora 
tutti i capi della comunità vennero a informare Mosè. 
23Egli disse loro: «È appunto ciò che ha detto il Signo-
re: "Domani è sabato, riposo assoluto consacrato al 
Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo; ciò che 
avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in 
serbo fino a domani mattina"». 24Essi la misero in 
serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e 
non imputridì, né vi si trovarono vermi. 25Disse Mosè: 
«Mangiatelo oggi, perché è sabato in onore del Signo-
re: oggi non ne troverete nella campagna. 26Sei giorni 
la raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato: non ve 
ne sarà». 27Nel settimo giorno alcuni del popolo usci-
rono per raccoglierne, ma non ne trovarono. 28Disse 
allora il Signore a Mosè: «Fino a quando rifiuterete di 
osservare i miei ordini e le mie leggi? 29Vedete che il 
Signore vi ha dato il sabato! Per questo egli vi dà al 
sesto giorno il pane per due giorni. Restate ciascuno 
al proprio posto! Nel settimo giorno nessuno esca 
dal luogo dove si trova». 30Il popolo dunque riposò nel 
settimo giorno.  31La casa d'Israele la chiamò manna. 
Era simile al seme del coriandolo e bianco; aveva il 
sapore di una focaccia con miele. 32Mosè disse: 
«Questo ha ordinato il Signore: "Riempitene un omer 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle case 

Carlo Favero 
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e conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano 
il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto, quan-
do vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto"». 33Mosè dis-
se quindi ad Aronne: «Prendi un'urna e mettici un 
omer completo di manna; deponilo davanti al Signore 
e conservala per i vostri discendenti». 34Secondo 
quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la 
depose per conservarla davanti alla Testimonianza. 
35Gli israeliti mangiarono la manna per quarant'anni, 
fino al loro arrivo in una terra abitata: mangiarono la 
manna finché non furono arrivati ai confini della terra 
di Canaan. 36L'omer è la decima parte dell'efa.  
 
Siamo nel deserto. Dopo aver attraversato il mar 
Rosso, aver provato la sete, ora il popolo si trova 
ad affrontare il problema della fame. Anche qui, 
come la volta precedente si alza il lamento, la fa-
me colpisce tutti e il popolo mormora contro 
Mosè e Aronne ed è una protesta violenta che 
quasi sfiora la bestemmia.” Fossimo morti prima di 
arrivare qui”. Anche noi siamo pellegrini per rag-
giungere la terra promessa, la Gerusalemme cele-
ste ed erriamo per tutta la nostra vita nel deserto 
soffrendo la fame e la sete. Quando ci troviamo 
difronte alle difficoltà, ai problemi che sembrano 
essere insormontabili, spesso ci comportiamo co-
me gli israeliti; mormoriamo, protestiamo, elevia-
mo il nostro grido fino a trasformarlo in bestem-
mia. In queste circostanze è molto difficile com-
portarci come Mosè. Lui non protesta, non mor-
mora, non grida, si affida a Dio riconoscendo la 
propria incapacità a risolvere i problemi e Dio 
risponde alla preghiera e soddisfa il bisogno del 
suo popolo. Non solo manda la manna e la man-
derà fino all’arrivo nella terra promessa, ma co-
mincia anche un’opera di educazione e civiltà. In-
segna che se hai un bene non devi esagerare 
nell’averne di più, ma di usare solo il necessario. 
Questo ci fa riflettere com’è il nostro rapporto 
con i beni, su come usiamo le cose che abbiamo. 
Sappiamo distinguere ciò che ci lascia liberi da ciò 
che ci imprigiona al punto che ci porta ad essere 
aridi e possessivi? Questo è sicuramente un argo-
mento difficile da comprendere nella realtà di tutti 
i giorni. Viviamo in un mare di cose. Proviamo a 
scrivere un elenco di cose e segnare quelle ritenu-
te veramente importanti, quelle ritenute superflue 
e quelle ritenute inutili. la prima domanda che oc-
corre porci è che cosa vuol dire oggi superfluo; 
forse ci rendiamo conto che la parola superfluo 
non è più menzionata nel vocabolario. Questo è 
un dramma perché non si capisce più quali sono le 

cose necessarie per una vita dignitosa. Certo se 
si risponde che è lo smartphone a questo pun-
to…. Attraverso il dono del pane Dio vuol far 
crescere questo popolo in una precisa responsa-
bilità e lo chiama proprio a esercitare questa li-
bertà che Israele stava iniziando a vivere. In un 
certo senso non erano allenati a essere liberi, ad 
avere rispetto gli uni degli altri, a non accumulare 
beni, a non accaparrarsi beni altrui. Difronte alla 
prova gli israeliti non si rivolgono a Dio con la 
preghiera, ma con la protesa. Il problema è che 
quando si ha paura si fa fatica a ragionare e a ri-
cordare. 
 
Siamo nel deserto. Il deserto può essere il luogo 
dell’attesa, rappresentare una fase di passaggio. 
Israele sa che quel luogo è un luogo di passaggio, 
essi sono in cammino verso una terra promessa, 
hanno una meta che non è il deserto. Allora il 
deserto diventa in questo senso il simbolo della 
giovinezza, cioè una crescita verso la maturità. 
Ecco che allora la scrittura vede anche il deserto 
come luogo e simbolo di questa attesa, di questa 
crescita, di questa maturazione del popolo verso 
Dio. Il deserto è anche il luogo dell’intimità del 
dialogo con Dio. Anche nel linguaggio del mondo 
ecclesiale quando si dice “vado a fare una giornata 
di deserto” vuol dire che si fa una giornata di ritiro 
in cerca di un tempo di tranquillità, di silenzio, di 
calma e di riflessione. Ci sono alcuni profeti, per 
esempio Osea o Geremia, che parlano del deser-
to come il tempo del fidanzamento esprimendo 
una nostalgia quasi di un passato dove c’era la 
fedeltà tra marito e moglie. Il profeta Osea com-
pone il suo poema dove Dio rimprovera al popo-
lo di essere stato infedele come una moglie che si 
è prostituita. Al di là dei rimproveri fa una pro-
messa per il futuro. Osea (2,15-16) dice “15La pu-
nirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro 
i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i 
suoi amanti, mentre dimenticava me! Oracolo del 
Signore. 16Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel 
deserto e parlerò al suo cuore.”. questo desiderio 
d’intimità di dialogo per dire hai sbagliato, mi hai 
tradito ma io ti amo e prosegue “Là canterà come 
nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal 
paese d’Egitto”. Il deserto è anche luogo della pro-
va, dell’educazione. Il libro del Deuteronomio ce 
lo ricorda. Nel deserto il popolo non poteva con-
tare sulle proprie forze, il deserto diventa quasi 
una paterna educazione che è servita a Dio per 
educare il suo popolo. Deuteronomio (8-2) dice 
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“ 2Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, 
ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deser-
to, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quel-
lo che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i 
suoi comandi.” Il deserto diventa anche il luogo 
della provvidenza. Ancora il Deuteronomio ci ri-
corda (8-17,18) “17Guàrdati dunque dal dire nel tuo 
cuore: “La mia forza e la potenza della mia mano mi 
hanno acquistato queste ricchezze” 18Ricòrdati invece 
del Signore, tuo Dio, perché egli ti dà la forza per ac-
quistare ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, 
l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri.” Quindi i beni 
che tu hai ti vengono da Dio e per non dimenti-
carlo Dio ordina di lasciare il segno nella tenda 
dell’Alleanza con quel omer di manna.  
 
Il nuovo testamento riprende il tema del deserto 
come luogo di meditazione e di preghiera. Gesù 
prima di iniziare la missione sosta quaranta giorni 
e quaranta notti nel deserto.  I Vangeli ci ricorda-
no che prima e dopo ogni episodio narrato, Gesù 
si ritirava in un luogo “deserto” a pregare. Anche 
nell’orto degli ulivi, prima della Passione, Gesù era 
solo anche se gli apostoli erano vicini, ma in quel 

momento sembravano lontanissimi. Gesù era nel 
deserto a pregare. 
  
Siamo nel deserto. Il deserto può essere il luogo 
della desolazione, solitudine e morte, non solo 
fisica ma soprattutto morale. Quante persone 
che allontanandosi da Dio vivono in una solitudi-
ne di disperazione e di angoscia. Noi oggi siamo 
in un contesto di auto potenza, mi faccio da me, 
so mantenermi da me, so vivere da me, so….  
Quando poi manca quello che è veramente vitale, 
se viene toccata la salute, il lavoro, l’affetto di un 
congiunto, allora manca veramente la terra sotto 
i piedi; anche dopo quattromila anni ci compor-
tiamo come gli Israeliti. Anche oggi, quando si 
rinnega il Signore della vita, erigendo un proprio 
vitello d’oro simbolo del dio denaro o del dio 
potere o del dio possesso, si vive nel deserto 
dell’anima rinchiudendosi in sé stessi e rifiutando 
ogni aiuto. Questo è il vero deserto dove si sof-
fre la fame e la sete dell’anima fino alla morte e 
non si riesce a vedere la manna e le quaglie che il 
Signore continuamente manda tutte le mattine e 
tutte le sere a tutti.  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE CASE 
 
I prossimi incontri si svolgeranno: 
Mercoledì 16 Gennaio 2019    h. 21.00 
Mercoledì 20 Febbraio 2019    h. 21.00 
Mercoledì 8 Maggio  2019    h. 21.00 
Mercoledì 5 Giugno  2019    h. 21.00 
 
FAMIGLIE OSPITANTI: 
Balboni  via Muratori, 46/4        tel. 02 5464508  
Vangelisti via Colletta, 21   tel. 02 55189978 
 
Gli incontri sono sempre aperti a tutti, anche a chi non ha partecipato agli incontri precedenti 
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SCUSATE IL DISTURBO 

Questo mese voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è capitato e che mi ha fatto molto ri-
flettere. Tra le competenze dei nove Municipi cittadini rientrano anche i pareri edilizi riguardanti 
nuove costruzioni, opere pubbliche o sopraelevazioni di palazzi. L’anno scorso abbiamo discusso 
e votato per una nuova costruzione in via Einstein/Lattanzio destinata a residenza universitaria. 
L’intervento, che ad oggi è giunto a completamento e ha visto i primi studenti entrarvi ai primi di 
novembre, è frutto di una convenzione tra il Comune (che resta proprietario del terreno) ed il 
Politecnico di Milano che ha avuto in concessione l’area con l’onere di bonificarla. Il progetto, per 
la verità, non era la prima volta che veniva presentato e votato dal Consiglio. Già nella scorsa 
consiliatura era stato oggetto di discussione tra gli eletti, il Politecnico e i residenti dei condomini 
confinanti. Da questo percorso, il progetto era stato modificato più volte per venire in contro a 
tutte le esigenze (il verde, le volumetrie, i servizi per il quartiere ecc…). Quella sera dell’anno 
scorso, in commissione, io lo vedevo per la prima volta e venendo dall’esperienza universitaria e 
ben conoscendo la gravosità degli affitti per i giovani nella nostra città oltre all’avarizia e furbizia 
di certi adulti che propongono bugigattoli indecorosi a prezzi spropositati, magari in nero, espres-
si tutta la mia soddisfazione nel vedere un intervento che andava nella giusta direzione di offrire 
un alloggio adeguato e possibilmente abbordabile alla grande platea di universitari fuorisede. Fui 
interrotto da una inquilina del condominio a fianco che si alzò in piedi urlando contro l’intervento 
e la nuova opera. Posta la diversità di visione, fu la sua risposta alla mia obiezione di trattarsi di 
un servizio al bene comune della città che mi fece riflettere. “E chi è che decide cosa è bene co-
mune e cosa non lo è?” fu la lapidaria sentenza. Ingenuamente, pensavo di parlare lo stesso lin-
guaggio, Ma non era così. La mia formazione ecclesiale mi aveva educato a pensare per gli altri e 
non per me stesso. Fu occasione di scoprirmi ancora una volta minoranza e di riprendere in ma-
no il compendio di dottrina sociale della Chiesa dove al numero 164 afferma: “Il bene comune 
non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale”. 
Quella sera ho toccato con mano che per raggiungerlo bisogna avere la capacità di uscire dalla 
visione del proprio bene particolare e sforzarsi di guardare le cose nella loro globalità e comples-
sità, di imparare a rinunciare a qualcosa e che al di là dei nostri grandi o piccoli problemi c’è una 
realtà più o meno evidente che ha uguali o forse ben maggiori diritti di pretendere altrettanti at-
tenzioni. Spetta solo a noi scegliere quotidianamente, in ogni scelta che facciamo, per quale sen-
tiero vogliamo salire sulla vetta delle relazioni e il criterio è solo uno: lo sviluppo di una onestà 
intellettuale critica e oggettiva. Quella sera in via Oglio ho imparato che il primo problema della 
nostra comunità, che sia Milano o l’Italia, è innanzitutto culturale, nel senso di una visione della 
vita e delle cose che pare aver perso ogni valore o moralità di riferimento oltre al proprio benes-
sere, al proprio egoismo. Ma questa è solo la fine di ogni società. 
 

Giacomo Perego 
Consigliere Municipio 4 Comune di Milano  

CORSO BIBLICO 2019 
 

Il Salmi nella vita cristiana 
Martedì 15 gennaio 
Martedì 22 gennaio 
Martedì 29 gennaio 
Martedì 5 febbraio 
Martedì 12 febbraio 

 
Gli incontri tenuti da don Michele Aramini si svolgono in Sala don Peppino 

con inizio alle h. 21.00  
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Roberta Marsiglia) 

 
Il Violino di Auschwitz 

(Questo testo, liberamente tratto da un racconto di Anna Lavatelli, è stato 
ispirato da una storia vera)  
 
Mi chiamo Collin-Mezin, sono un violino. Spero non vi stupisca il fatto che io 
possa parlare. È la musica a darmi la voce e se ascoltate con attenzione, mi 
potete sentire. Dopo un tempo lungo e noioso passato nella vetrina di un ne-
gozio, finalmente mi regalarono a una ragazzina, Eva Maria, che abitava con 
la sua famiglia a Torino anche se erano di origine ebraica. Tra noi fu amore a 
prima vista: ricordo bene le sue mani che mi presero con la stessa tenerezza 
con cui si abbraccerebbe un bambino. Verificò che fossi ben accordato e co-
minciò a suonare Il cigno di Saint-Saens. Ah, com’era brava! Ero stato dav-
vero fortunato a finire nelle sue mani. Anche il resto della famiglia era molto 
musicale: il fratello Enzo suonava anch’egli il violino e i genitori si divertivano 
a cantare o danzare sulla musica dei figli. Li univa un solido legame, amore-
vole e armonioso. Eva Maria suonava così bene che immaginavo per lei una 
brillante carriera di violinista, nei migliori teatri d’Europa e, con un po’ di pre-
sunzione, immaginavo me stesso al suo fianco, pronto al suo tocco e fedele 
nella risposta. Del resto, nulla poteva far immaginare il contrario. 
 
Purtroppo mi sbagliavo. 
Cominciò come un venticello senza importanza, che incattivì e diventò bufe-
ra. E niente fu più come prima. Niente. 
 
Era il 1938 e anche in Italia entrarono in vigore le leggi razziali contro gli 
ebrei e questo voleva dire che non potevano più andare al cinema, a teatro, 
al ristorante. Così… da un giorno all’altro. E neanche frequentare ambienti 
sportivi o semplici luoghi di divertimento. Significava non potersi più incon-
trare liberamente con gli amici, andare in vacanza, al mare, in montagna. 
Ancor più grave! Significava non poter più andare a scuola e c’era anche 
un’assurda lista di lavori che non potevano più svolgere, come fare il medico, 
il ferroviere, l’avvocato, l’insegnante, l’impiegato statale, l’allenatore, il musi-
cista… per Eva Maria questo significava l’addio alla carriera di violinista. An-
che i vecchi amici di famiglia, un po’ alla volta, si allontanavano. Anche quelli 
che avevano frequentato la loro casa o con cui avevano giocato a tennis o 
passato spensierate giornate sulla neve. Qualcuno addirittura approfittava 
della situazione per “rubare” clienti al papà che non poteva più lavorare. 
Sembrava che intorno a loro fossero tutti impazziti! 
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Finchè arrivò il giorno che i soldati li vennero a prendere. In pochi minuti do-
vettero scegliere cosa portare con sé. Eva Maria scelse me. Sua mamma le 
consigliò con insistenza di prendere qualcosa di più utile. Ma lei seguì il suo 
cuore. E prese me. 
 
Ci portarono alla Stazione di Milano e ci fecero salire su un treno merci. I sol-
dati contarono cento persone, poi chiusero le porte con i chiavistelli. Tutto 
diventò buio e qualcuno cominciò a gridare. I bambini singhiozzavano. Fu un 
viaggio interminabile e in tutto quel tempo solo un paio di volte fu distribuita 
una minestra calda. La sete era un tormento: c’era chi leccava la condensa 
che si depositava sulle pareti dei vagoni. I vecchi e i bambini erano sfiniti. Gli 
adulti, muti e rassegnati. 
 
Dopo cinque giorni e quattro notti le porte si aprirono e si scoprì così che c’e-
rano moltissime persone su altri treni. Si sentiva parlare in tutte le lingue. 
Qualcuno spiegò che eravamo arrivati in Polonia e che quel posto si chiamava 
Auschwitz. 
Fu una visione infernale: i cani abbaiavano contro le persone e tutti vennero 
incamminati tra urla e comandi che quasi nessuno riusciva a capire, ma si 
avanzava ugualmente ondeggiando come un grande fiume stanco. I soldati 
percuotevano chi si muoveva troppo lentamente e chi, non facendocela più, 
si lasciava cadere a terra. 
La madre si coprì il volto con le mani. Eva Maria non l’aveva mai vista pian-
gere prima di allora e la strinse a sé con tutte le forze che le rimanevano. 
Avrei voluto avvolgerle entrambe con la mia musica… 
 
Quando fu il momento di cambiarsi ed Eva Maria si tolse il cappotto sotto al 
quale mi teneva nascosto, mi scoprirono. La mia amica temeva che mi sepa-
rassero da lei, invece le chiesero se fosse una musicista e per verificare che 
avesse detto il vero, le chiesero di suonare qualcosa. Sebbene le tremassero 
le mani, lei attaccò con Il cigno di Saint-Saens e io, appoggiato tra il suo col-
lo e la sua spalla, sentii il calore della sua guancia e il battito accelerato del 
suo cuore che martellava nel petto furiosamente come un tamburo impazzi-
to. 
“Ci sono io con te” volevo gridarle. “Fatti coraggio!” 
Credo che abbia sentito la mia voce, in qualche modo, perché chiuse gli occhi 
e fece un respiro molto profondo. Poi appoggiò l’archetto e cominciò a suona-
re. 
Con tutta la disperazione che sentiva dentro. 
Con tutto l’amore che aveva per la musica. 
Con tutto il desiderio di tornare a essere libera. 
Per qualche momento la musica cancellò ogni bruttura, ogni dolore e la vita 
sembrò avere un senso e un valore, anche in un posto come quello. 



Pagina 15 

Hanno collaborato a questo numero: Ugo Basso, Carlo Favero, Fabrizio Favero, Roberta Marsiglia, Simone Moscardi, don Guido Nava, 
Elisabetta Perego. 

I numeri precedenti sono raccolti nella sezione “La Parrocchia” del sito internet parrocchiale www.parrocchie.it/milano/angelicustodi 

Sacerdoti 
 
Parroco   Don Guido Nava 
   tel. e fax. 0255011912 
 
Residente  Don Michele Aramini 
(con incarichi pastorali)  

Ss. Messe festive: 9.00 (inv.) - 11.00 - 18.00 
 vigilia: 18.00 
 feriale: 8.15 (inv.) - 18.00 
 
Segreteria tel. 0255011625 
 Lun. - Ven. 9.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 
 Lun. - Mer. - Ven. 16.00 - 17.00 (Centro di ascolto) 

 
Eva Maria fu scelta per suonare nell’orchestra che allietava le serate dei sol-
dati.  Questo comportava dei privilegi: cibo migliore, letto comodo, più tran-
quillità. Niente lavori massacranti al gelo e niente maltrattamenti. Ma Eva 
Maria non riusciva a essere sollevata: come potevano i soldati ascoltare di 
sera polke e mazurke, come ad un’allegra festicciola, e il giorno dopo com-
portarsi da feroci aguzzini? O commuoversi ascoltando un Notturno di Chopin 
e poi tornare a sterminare esseri umani? 
Eva Maria sentiva che c’era un’ingiustizia nei privilegi di cui godeva e pativa 
questa sua “fortuna”.  Di notte la sentivo piangere. 
La prigioniera musicista che dirigeva l’orchestra la incoraggiava: “Devi resi-
stere, piccola mia. Qualcuna di noi tornerà pure a casa un giorno, e potrà 
raccontare questo orrore. Se ci arrendiamo sarà come se nulla fosse succes-
so ai nostri cari. Noi dobbiamo resistere, ad ogni costo!” 
 
E poi una notte mi spezzai in due. Non ricordo come accadde. La mattina mi 
trovarono sul pavimento della baracca, con un taglio nella tavola armonica. 
Una lunga, profonda, spaventosa ferita. 
Eva Maria perse subito tutti i suoi privilegi, mentre io, in attesa di essere ri-
parato,  rimasi, ferito e abbandonato, dentro un deposito pieno di mille og-
getti… è curioso che io non venissi buttato via… ma le cose andavano così ad 
Auschwitz: si uccidevano le persone e si conservavano le cose. 
 
Dopo molto tempo e mille vicissitudini, io tornai a casa e così ho potuto nar-
rarvi una parte della mia storia. Ho voluto raccontarvela perché è necessario 
mantenere vivo e vigile il ricordo di quello che è successo. Perché non succe-
da più a nessun popolo, a nessuna categoria, a nessun essere umano (e 
neanche al suo violino).  
 
 
Auschwitz fu liberata il 27 gennaio 1945. Per questo ogni anno, il 27 gen-
naio si celebra la Giornata della Memoria. Ricordando che tutto cominciò 
come una piccola cosa senza importanza, che incattivì e diventò bufera. 
E per milioni di persone, niente fu più come prima. Niente. 



CALENDARIO PARROCCHIALE                    GENNAIO 2019 

MAR 1 
Ottava del Natale 

Giornata mondiale della pace 
Ss. Messe orario festivo: 9. 00 – 11. 00 – 18. 00 

MER 2   È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

GIO 3   È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

VEN 4   È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

SAB 5   È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

DOM 6 
Epifania del Signore 

Prima domenica 
Ss. Messe: 9.00 – 11.00 – 18.00 

LUN 7     

MAR 8   21. 00: Commissione famiglia 

MER 9     
GIO 10     

VEN 11   21. 00: Corso Fidanzati 

SAB 12     

DOM 13 Battesimo del Signore   

LUN 14     

MAR 15   21. 00: Corso biblico – I Salmi nella vita cristiana 

MER 16   21. 00: Commissione Famiglia Decanale 

GIO 17   21. 00: Redazione…tra le case 

VEN 18 
Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani 

Unità dei cristiani 

21. 00: Corso Fidanzati 
SAB 19     

DOM 20 II dopo l’Epifania   

LUN 21     

MAR 22   
18. 30: Consiglio affari economici parrocchiale 

21. 00: Corso biblico – I Salmi nella vita cristiana 

MER 23   21. 00: Commissione liturgica 

GIO 24     

VEN 25 Conversione di S. Paolo 21. 00: Corso Fidanzati 

SAB 26   15. 30: Catechismo genitori e ragazzi  II elementare 

DOM 27 
Sacra famiglia 

Festa della Famiglia 

11. 00: S. Messa con le famiglie 

12. 30: Pranzo fidanzati 

15. 30: Tombolata 

Raccolta viveri per Caritas Parrocchilale 
LUN 28     

MAR 29   21. 00: Corso biblico – I Salmi nella vita cristiana 

MER 30     

GIO 31 S. Giovanni Bosco   

CALENDARIO PARROCCHIALE                  FEBBRAIO 2019 
VEN 1 Primo Venerdì 17. 00: Adorazione eucaristica 

SAB 2   15. 30: Incontro per Battesimo 

DOM 3 

III dopo l’Epifania 

Giornata della Vita 

Prima Domenica 

10. 30: Battesimi 

Vendita Primule 

LUN 4   21. 00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 5   21. 00: Corso biblico – I Salmi nella vita cristiana 

MER 6     


