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LETTERA DEL PARROCO 
 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 

forse non tutti sanno che si deve a Sant’Odilone, abate di Cluny dal 

994 al 1048, l’istituzione del 2 novembre come data in cui comme-

morare tutti i defunti: la scelta aveva l’esplicito intento di collegarla 

alla ricorrenza del giorno precedente ovvero la Festa di Tutti i Santi, 

istituita da Papa Gregorio IV nell’836. L’intuizione di Odilone fu feli-

ce e, infatti, la festa dei morti si estese dal monastero di Cluny a 

tutta la Chiesa Latina. Non proprio tutta in verità, perché per noi 
ambrosiani ci volle il nostro San Carlo Borromeo: nel 1582 sostituì il 
lunedì dopo la festa della Dedicazione della cattedrale (terza dome-

nica di ottobre), giorno ambrosiano per commemorare i defunti, con 
il 2 novembre e, finalmente, andammo in accordo col mondo intero. 

Detto questo, che ha la sua importanza perché ci testimonia come il 
calendario liturgico non scenda preconfezionato dal cielo, vorrei con-

dividere con voi alcune considerazioni in merito al nostro rapporto 
col passato prossimo o remoto o trapassato poco importa. 

 
Lo spunto recente per la riflessione mi è venuto dall’ondata di revi-

sionismo storico che nei mesi trascorsi ha attraversato gli Stati Uni-
ti: si sono abbattute statue e simboli confederati in tutto il Paese, 

senza risparmiare le celebrazioni del Columbus Day. Non è cosa 

nuova questa ultima fiammata di revisionismo o forse sarebbe me-

glio dire di volontà di azzerare la storia passata che non ci piace per 

una palingenesi, per, finalmente, dare corpo a un mondo nuovo, 

perché la faccenda sta proprio in questi termini: non solo sognare, 
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ma anche voler realizzare con forza (e violenza) una sorta di paradiso laico in terra. Cito 

solo qualche esempio per dare sostanza a quanto detto: le ideologie totalitarie e le ditta-

ture del secolo XX, senza dimenticare l’Isis, la violenza contro minoranze etniche e/o 

religiose in Asia e il ritorno identitario che si aggira come un fantasma inquietante nella 

nostra Europa, mi pare che denuncino quel fondo della natura umana che si rivela 

oscuro nel momento in cui si guarda dentro e dietro, dietro e dentro, e vede ciò che non 

si gradisce, ciò che è diverso e differente, ciò che ha procurato dolore e sofferenza, ciò 

che sta lì e che puoi far finta di ignorare, ma sta lì e, prima o poi, riemerge. Quando 

questo accade hai due possibilità: o cerchi di ricacciarlo nel buio da dove è venuto, illu-

dendoti di aver risolto il problema, oppure decidi di guardarlo in faccia (e di lasciarti 

guardare), di dargli un volto un nome, una ragione (se ve ne è una) e così si avvia un 

processo lungo e faticoso (costa lacrime e sangue) di riscrittura della tua storia, senza 

lasciare pagine bianche o nere. Al termine ti accorgi di essere rinato, di essere un uomo 

nuovo e libero dai tuoi fantasmi e dal male che ti ha segnato.  

 

E che c’entra questo con il 2 novembre? Mi pare che ci azzecchi molto, in verità. 

L’invito a commemorare i morti, a riandare con almeno la mente alla vita delle persone 
che abbiamo incrociato e che ci hanno lasciato un segno, nel bene e nel male, non è solo 

un gesto di pietà umana, perché la pietà significa anche affetto, comprensione, benevo-
lenza e non è per nulla scontato concedere pietà a chi ci ha voluto e fatto del male: c’è 

forse qualcuno disposto a guardare con pietà un amico che ci ha tradito? Non costatia-
mo forse ogni giorno che prevale la sopraffazione verso chi nemmeno ci ha fatto alcun-

ché di male, ma, come si dice, mors tua, vita mea? Forse che molti non continuano a 
vivere portandosi dietro (e dentro) zone tenebrose che mai vorrebbe venissero alla luce? 

A me pare che molti uomini e donne vivano così e che di pietà umana non se ne veda 
molta in giro (a parte quella che vogliono e che vogliamo vedere per tenerci buoni e con-

tinuare a illuderci che la situazione, tutto sommato, è accettabile). 
 

La pietà evangelica e cristiana mi pare tutta un’altra cosa. Essa discende direttamente 
dal Cristo in croce. Egli vede molto bene la malvagità umana (non fa finta che non esi-

sta), la illumina con la propria innocenza e giustizia, la prende su di sé fino al punto di 

lasciarsi schiacciare e morire e tutto questo per amore: questa vita e questa morte il Pa-

dre farà risorgere. Questa è opera di Dio e al discepolo di ogni tempo e luogo non è chie-

sto uno sforzo titanico di imitazione, non ci è chiesto di compiere l’opera di Dio: questa, 

appunto, spetta a Lui. A noi discepoli per grazia e peccatori ci è chiesto di ricordare tutti 

i morti, per quello che sono stati nel bene e nel male, mettendo da parte e rinunciando a 
ogni forma di risentimento, di vendetta e di giustizia fai da te per affidare tutto alle ma-

ni del Padre e Lui farà la sua parte.  

Solo così, già fin d’ora, saremo uomini nuovi e liberi.  

Don Guido 
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Il Signore, il Dio che scriviamo con la lettera 
maiuscola, il Padre nostro ha un nome proprio? E 
se lo ha, perché è impronunciabile? Chi frequenta 
i vangeli ha certamente osservato che Gesù, in 
grande confidenza con il Padre, non lo chiama mai 
per nome – e forse neppure noi chiamiamo i geni-
tori per nome -, ma neppure lo nomina alla terza 
persona. Occorre però stare molto attenti ai rife-
rimenti al presente, perché i vangeli, che comun-
que non sono una registrazione di parole pronun-
ciate, sono redatti in un contesto sociale e cultu-
rale poco paragonabile con il nostro. Quindi, no-
nostante il particolare rapporto, Gesù, come ogni 
ebreo, non nomina il nome del Signore. Aggiungo 
ancora, quasi per inciso, che anche Allah significa 
dio: il dio dell’islam ha novantanove nomi noti ai 
fedeli (come Onnipotente, Misericordioso, Di-
spensatore di pace…) e un centesimo impronun-
ciabile. 
Ma riprendiamo la nostra domanda che non ha 
una risposta univoca, ma ci può portare un passo 
avanti verso il mistero del Signore. 
 
Il nome è rivelato una sola volta nella Scrittura: al 
versetto 14 del capitolo 3 del secondo libro della 
Torah ebraica, per noi Pentateuco, il libro dell’Eso-
do. La rivelazione è nella parte iniziale del raccon-
to del viaggio che in quarant’anni porta il popolo 
ebraico, con la guida di Mosè, dalla schiavitù 
dell’Egitto alla libertà della terra promessa e alla 
consapevolezza di essere un popolo con una spe-
ciale missione. Il Signore accoglie il grido del suo 
popolo prigioniero e convoca Mosè perché ne 
organizzi e guidi il trasferimento, appunto l’esodo. 
Mosè è ragionevolmente molto esitante e, accet-
tando con riluttanza, si preoccupa di come farsi 
accreditare leader in nome di Dio dal popolo: per 
mostrare che non è un’invenzione, dovrà almeno 
conoscere il nome di quel dio da cui dice di esse-
re mandato.  
 
E da qui la domanda posta direttamente al Signo-
re, il quale risponde: di’ al popolo che ti manda io 

sono. Un nome certo un po’ strano, un nome non 
nome, che rivela, ma non dice: usando sempre 
prudenza a riferirci al contemporaneo, proviamo 
a pensare la faccia di un agente che chiede i docu-
menti a una simile risposta. Peraltro sono io! è 
quello che rispondiamo al citofono alla domanda 
chi è?, quando  intendiamo farci riconoscere. Ed 
è, certo non per caso, l’espressione che usa spes-
so Gesù per farsi riconoscere: sono io! Innumere-
voli gli esempi: si presenta così alla samaritana, ai 
discepoli disperati sulla barca in mezzo alla tem-
pesta, ai soldati mandati ad arrestarlo.  
Ma questa singolare espressione è anche il nome 
proprio di cui però non conosciamo la pronuncia, 
perché nei testi originali, come in tutti gli antichi 
testi ebraici, sono scritte solo le consonanti, 
YHWH, e il nome è pronunciato solo una volta 
all’anno dal sommo sacerdote. Nessuno però lo 
può ascoltare, perché pronuncia il santo nome 
nella cella del tempio di Gerusalemme, il santo 
dei santi, il luogo della presenza di Dio a cui può  
accedere solo il sommo sacerdote in quell’unica 
occasione. Dopo la distruzione del tempio, nel 70 
dC, tutti i riti connessi con il tempio e lo stesso 
ufficio sacerdotale cessano e il nome di Dio non 
è mai più stato pronunciato dagli ebrei.  
  
La prima traduzione della Bibbia in greco, detta 
dei Settanta, traduce YHWH con la parola greca 
Kyrios, ben nota anche nella nostra liturgia, cioè 
Signore; e la prima traduzione latina, opera di san 
Gerolamo e conosciuta come Vulgata, ancora og-
gi la traduzione ufficiale per la Chiesa, traduce 
Dominus, cioè ancora Signore. Quindi non un no-
me proprio, ma neppure una traduzione letterale 
di Esodo 3,14. 
 
Gli ebrei chiamano il loro dio in molti modi – il 
Signore, l’Altissimo, l’Onnipotente, Colui che so-
lo è santo –, ma mai con il nome proprio. In altre 
circostanze Dio si presenta come il Dio di Abra-
mo. Di Isacco, di Giacobbe e i cristiani ci aggiun-
gono di Gesù: un dio quindi che accetta di rive-

Perché mi chiedi il nome? (Gen 32, 30) 

Ugo Basso 

Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: 
Io-Sono mi ha mandato a voi» (Esodo 3, 14). 
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio (Esodo 20, 7).  
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larsi, perfino di farsi riconoscere attraverso uomi-
ni, ma senza mai rivelare il nome perché chiamare 
una persona con il nome significa conoscerla, 
mentre Dio resta un mistero. L’Encyclopedia Judai-
ca, un autorevole testo pubblicato a Gerusalem-
me da studiosi ebrei, alla voce Dio afferma: «Per 
dire di Dio stesso, egli non ha né nomi né attribu-
ti e nulla può essere detto di lui, salvo che egli 
esiste».  
 
Stiamo parlando del dio di Gesù: i cristiani cono-
scono il dio di Gesù, che ne è l’incarnazione stori-
ca, attraverso Gesù e di Gesù si può parlare. Par-
liamo ogni giorno anche del Padre, quando recitia-
mo il Padre nostro e chiediamo che quel nome, 
così importante, sia santificato, ma non lo pronun-
ciamo. Quando il quadrilittero consonantico – il 
nome formato da quattro consonanti, forse le ini-
ziali dei quattro elementi costitutivi dell’universo, 
acqua, aria, terra, fuoco – è stato vocalizzato, si è 
voluto leggere Geova, certamente scorretto, o, 
meglio Javé. Il santo nome resta però impronun-
ciabile per gli ebrei e per i cristiani disposti a ri-
spettare questa prescrizione, comunque motivata 
dalla consapevolezza del mistero e da un’interpre-
tazione ampia del comandamento: siccome non 
siamo mai certi di nominarlo invano, non nominia-
molo mai. 
 
La difficoltà di leggere la lingua ebraica e le impli-
cazioni teologiche di parole così impegnative mo-
tivano una letteratura immensa su questo argo-
mento e non deve neppure stupire un dibattito 
vastissimo e senza conclusioni definitive. Con il 
filosofo ebreo Emmanuel Lévinas riconosciamo 

tuttavia che la rivelazione del nome di Dio ha la 
caratteristica «di conservare la trascendenza di 
quello che manifesta»: dunque che il nome del 
Signore, tanto familiare quanto impronunciabile, 
sia proprio questo non è un curioso giochetto, 
ma ha uno straordinario valore teologico.  
 
Innanzitutto rimanda al mistero del Signore che 
rappresenta un’attrazione infinita, una spinta con-
tinua ad andare oltre, a essere meglio, a non ar-
restarsi a nessuna conquista, a nessuna certezza. 
Ancora il mistero, l’assoluta trascendenza, rimuo-
ve qualunque tentazione idolatrica di crearci un 
dio a misura della nostra possibilità di compren-
dere.  Aggiungiamo una nota cristologica: ritrova-
re in Gesù –  c’è addirittura chi legge nella prima 
parte del nome Gesù la radice di YHWH e nella 
seconda il verbo salvare, come se lo stesso nome 
significasse Dio salva – il nome della rivelazione a 
Mosè, io sono, è segno di  continuità fra la Scrittu-
ra di Israele e quella cristiana.  
 
Queste considerazioni avranno lasciato più do-
mande che  risposte, più dubbi che spiegazioni. 
Sembrerà paradossale, ma proprio i dubbi e le 
domande sono un antidoto all’idolatria, per la 
Bibbia il più grave dei peccati. Fino a quando ci 
chiederemo con l’inevitabile umiltà: Chi sei, Signo-
re? – e ce lo chiederemo fino all’ultimo giorno – 
sarà meno facile farci  idoli, dei a nostra misura; 
non useremo violenza per sostenere la nostra re-
ligione. Attratti dal mistero, ripeteremo con fidu-
cia: Padre nostro, che significa impegno a orientare 
la nostra vita secondo la sua volontà, perché, lo 
sappiamo bene, non chi dice: Signore, Signore… 
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“Ci ha insegnato a cantare e, giocando, a pensa-
re…” 
Questo verso fa parte di una bella canzone (Ele, 
1996) dedicata a Mariele Ventre e penso che ren-
da proprio bene l’idea di ciò che lo Zecchino d’O-
ro è stato in tutti questi anni: un’importante pale-
stra per allenare i ragazzi a mettere insieme voce, 
orecchie, mente e cuore. 
In questi giorni avrà luogo la 60° edizione e, insie-
me alle tante celebrazioni (anche eccessivamente 
mediatiche…) che ci saranno, mi piacerebbe qui 
ricordare l’importanza della funzione educativa 
che questa manifestazione ha avuto. Non è facile 
scrivere canzoni per l’infanzia: il rischio è sempre 
quello di proporre cose sciocchine… o al contra-

rio, di mettere in bocca ai bimbi parole e concetti 
che non possono capire. Invece lo Zecchino rie-
sce sempre con successo a parlare di argomenti 
importanti con la leggerezza necessaria per esse-
re compresi dai bambini. Poi i bambini cresco-
no… e questi messaggi se li portano dentro, per-
ché le canzoni non si dimenticano mai e basta 
accennarne qualche nota che subito riaffiora un 
universo di ricordi e pensieri. 
Tra le quasi 800 canzoni che lo Zecchino ci ha 
finora regalato, ne scelgo una, dell’edizione 2016, 
che mi ha colpito per l’originalità e la profondità 
del tema. 
A voi… Kiro! 
E… lunga vita allo Zecchino! 

Lo Zecchino, la neve e… tatatan!  

Roberta Marsiglia 

Kyro 
 

Kyro giocava col vento in un bosco di tigli,  
tra merli, farfalle, cinghiali, conigli.  

Tirava le punte di selce, le pietre, le frecce; 
ancora il fucile non c'era ma lui col pensiero già faceva così:  

tatatan – tatatan - tatatan  
      Diceva: ma come son bravo e che grande scompiglio  

      di foglie, formiche, di rane tra i tigli!  
      Ma senti che ritmo, che meraviglia!  

      Nemmeno mi accorgo del tempo che fa! - Ma che tempo che fa?  
 

Fa che intanto nevica e come è bianca la neve!  
Fa che piove e grandina sopra i campi e le siepi; 
fa che fa un freddo cane per ogni uomo e per chi,  

formica, pesce o rana, andrebbe via da lì.  
Tatatan – tatatan – tatatan    -    Tatatan – tatatan – tatatan 

       
Kyro vestiva con pelli di orso e conchiglie 
      cacciava cinghiali, gazzelle e conigli.  

      E già si vedeva signore del fuoco e del tuono,  
      del lampo che accende la notte con un magico tatatan.- Ma che tempo che fa?  

 
Fa che intanto nevica e come è bianca la neve!  

Fa che piove e grandina sopra i campi e le siepi; 
fa che fa un freddo cane per ogni uomo e per chi,  

formica, pesce o rana, andrebbe via da lì.  
Tatatan – tatatan - tatatan 

 
Un giorno che il vento faceva paura - si vide riflesso nell'acqua di un fiume  

coperto con pelli di orso e conchiglie - mirava alle mosche, alle rane, alle triglie. 
Si dice che allora, nel grigio del gelo, - cercò qualche cosa tra i fiocchi di neve:  
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Eccomi! Mi chiamo Kyro. È il nome che mi ha da-
to l’autore della canzone di cui sono protagonista. 
Io vivo in un periodo che, tra moltissimo tempo, 
voi chiamerete preistoria. Non c’è ancora niente 
qui: non ci sono case, né strade, né scuole, né 
centri commerciali. Io non ho il tablet e neanche 
lo smartphone… manco una misera tv! Voi riusci-
te a immaginare la mia vita? Senza film nè mp3, 
senza connessioni né campionato di calcio, e sen-
za, non dico la Ferrari, ma neanche il monopatti-
no? 
Beh… io vivo qui: ho a disposizione il mondo ma 
non ho i mezzi per muovermi e per conoscerlo. 
Non so niente. Non conosco niente. Dovrò sco-
prire tutto da solo! 
Mi capita spesso di chiedermi che ci faccio qui?! 
 
Mi piace giocare col vento: lo seguo, lo rincorro 
insieme agli animali. Gli animali non sono come gli 
alberi o le montagne, perché si muovono e hanno 
occhi, orecchi e cuore. Però non sono neanche 
come me. E pure hanno il naso e la bocca, ma non 
sono come me. Non so dirvi il perché… ma sen-
to che è così. 
Quindi, d’istinto, li caccio. Tatatan… 
Li caccio perché poi li mangio. Però… non solo… 
tatatan… 
Se avessi il fucile sarebbe più comodo… tatatan… 
intanto che lo inventano mi arrangio con le pietre 
e le frecce… tatatan… tatatan… scappano tutti… 
anche quelli che poi non mangerei… tatatan… 
tatatan…! Wow! 
 
Sono così preso da questo tatatan… che non mi 
accorgo di niente e… ooooooooooooh! Cos’è 
questo? Beeeeeeeeeeeello… fiocchi bianchi che 
scendono dal cielo… è splendido! Questa cosa mi 
calma all’improvviso. I fiocchi scendono e non 
hanno paura delle mie frecce. Scendono su me e 
su tutti gli animali e le cose. Su quelli che scappa-
no e su quelli che rincorrono: scendono, inevita-

bilmente scendono, e ci coprono di incantata me-
raviglia… 
Però fa freddo… freddofreddofreddo… un fred-
do cane! Mi devo coprire di più: quasi quasi mi 
metto addosso la pelle di qualche animale pelo-
so… tatatan… tipo un orso! Tatatan…! 
 
L’altro giorno ho scoperto che sfregando due 
pietre si provoca una scintilla… tatatan… e gli 
animali ne hanno paura… tatatan… che sciocchi! 
Lo dicevo io che non sono come me… tatatan… 
magari questa scintilla potrà essere utile per in-
ventare il fucile… tatatan… praticamente sono 
un genio! Tatatan… 
 
Ah… che freddo! Adesso piove. Peggio: grandina! 
Freddofreddofreddo… un freddo cane! Ma guar-
da?! Anche gli animali hanno freddo: vedi come 
tremano? Sono tutti impauriti: gli animali di terra 
(le formiche), quelli di acqua (i pesci) e quelli 
mezzi-mezzi (le rane). Hanno tutti freddo. Hanno 
tutti paura. Vorrebbero tutti scappare…. 
Da me? Ah… 
A volte anche io vorrei scappare… da chi? Ah… 
 
Oggi fa proprio freddo. Il vento è fortissimo e 
davvero spaventoso. Tatatan… freddofreddofred-
do… un freddo cane! 
Ma io cosa ci faccio qui?! 
 
Possibile che non ci sia altro? Oltre le frecce, le 
pietre, il fuoco, il tuono, la caccia, il fucile, la piog-
gia, la grandine? 
Dov’è finita la neve? La neve sì che mi piaceva: il 
suo era un freddo che scaldava! Come un canto, 
un raggio di sole, un abbraccio venuto da lonta-
no… 
Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh… tatatan, tata-
tan… tataTACI! Che battaglia! Ma sai che ti dico? 
Che del freddo inutile ne ho abbastanza! E anche 
se questa sarà una battaglia eterna, io non smet-
terò di cercare – sempre - la neve! 

un sibilo, un canto, una traccia nel cielo, - un raggio di sole, un volo leggero… 
Ma c'era soltanto il rombo stonato - di un tatatatan… 

Sentì sulla pelle il freddo pungente - di un giorno qualunque  
ma che freddo che fa! - Ma che freddo che fa! 

 
Fa che intanto nevica e come è bianca la neve!  

Fa che piove e grandina sopra i campi e le siepi; 
fa che un freddo cane e il freddo basta già!  

Fu il pensiero di un bambino - di un milione d'anni fa. 
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Lunedì 9 ottobre, nell’ambito degli incontri par-
rocchiali, mons. Domenico Sguaitamatti ci ha par-
lato della storia e soprattutto ci ha illustrato il 
significato delle varie opere d’arte di cui è pieno il 
nuovo Evangeliario Ambrosiano. È evidente che 
non è possibile documentare, in queste pagine, il 
significato delle opere d’arte non essendo possibi-
le accostare il commento di mons. Sguaitamatti 
alle figure. Mi limiterò alla prima parte del suo in-
tervento: la storia del nuovo Evangeliario. 
Il nuovo Evangeliario è il libro più importante della 
liturgia e nella Messa domenicale delle ore 11 vie-
ne portato solennemente in processione all’altare.  
Questo libro è generalmente visto, al proprio in-
terno, solo dal parroco, dai chierichetti e da qual-
che fedele in sacrestia. Da quest’anno la prima e la 
quarta di copertina (il termine esatto è coperta) 
sono state dorate perché il riflesso delle luci sulla 
coperta rappresenta la Luce racchiusa nel Vange-
lo.  
 
Per la maggior parte di noi quando si parla di arte 
pensiamo ai grandi del passato, Giotto, Caravag-
gio, Leonardo ecc, ma quando si sente parlare di 
arte contemporanea istintivamente ci arrocchia-
mo in noi stessi. Per la gente comune l’arte con-
temporanea non dice niente, sono scarabocchi che 
possono fare tutti i bambini, non rappresentano la 
realtà e via dicendo. Invece l’arte contemporanea 
è l’espressione del linguaggio del bello del nostro 
tempo. Anche nell’arte contemporanea ci sono 
delle cose belle e cose meno belle o brutte. Di-
verso il concetto di arte antica e arte contempo-
ranea. L’arte antica “rappresenta” cioè io ricono-
sco ciò che vedo mentre l’arte contemporanea 
“evoca”, non rappresenta. Si è chiamati a fare un 
lavoro in più, quindi più difficile, lasciarci prendere 
e capire cosa evocano quei colori e quelle forme. 
Se pensiamo alle grandi opere del passato l’archi-
tettura, le statue, i quadri raccontano in modo 
esplicito, luminoso e radioso il Mistero di Dio.  
 
L’arte contemporanea, che evoca, può arrivare a 
queste altezze di annunciare il Mistero? La sfida 
sta in questo progetto della nostra Diocesi di Mi-

lano, che è l’unica al mondo ad aver fatto questo 
tipo di progetto. Il risultato è stato il nuovo Evan-
geliario. Cerchiamo di capire qualcosa di questo 
Evangeliario. Cos’è l’Evangeliario? Anche se la pa-
rola evoca il Vangelo, questo è il libro, ma Libro 
della Vita, non un romanzo. Questa è la fonte, è 
l’origine dei Libri, qui scintillano i quattro fiumi 
dall’unica Sorgente. I quattro fiumi fanno riferi-
mento ai quattro Vangeli e l’unica sorgente è la 
Parola che anima i quattro Vangeli, la persona 
stessa di Cristo. L’uso dell’Evangeliario risale al V 
secolo e a quel tempo aveva due forme diverse: 
l’Evangeliario in quanto tale che era un libro usa-
to nella liturgia dove i quattro libri erano messi 
uno di seguito all’altro, a margine c’erano scritte 
le indicazione di quando e quanto leggere. Ad 
esempio nel Vangelo di Marco c’era scritto, a 
margine, dal versetto che dal 5 al versetto15 si 
legge nella seconda domenica dopo l’Epifania. La 
seconda forma era l’Evangelistario dove i Vangeli 
non erano messi di seguito ma si seguiva l’anno 
liturgico. Il nuovo progetto ha la struttura dell’E-
vangelistario, parte dalla prima domenica d’avven-
to e termina con la festa di Cristo Re, ma per 
comodità e semplicità è chiamato Evangeliario.   
Queste le parole del Card. Tettamanzi: 
“I cristiani hanno sempre riconosciuto uno statuto 
particolare a questo libro che custodisce l’attestazio-
ne delle parole del Signore Gesù, raccolte dagli Apo-
stoli e dalle prime comunità cristiane e trasmesse 
sino a noi. Non si tratta semplicemente di un libro 
ma del Libro per eccellenza, non riducibile ad una 
mera suppellettile per il culto. Nella fede della Chiesa 
che si esprime nella liturgia, questo oggetto è ricono-
sciuto come simbolo vivo, come “ sacramento – icona 
– ostensorio “ del Cristo risorto, che si fa presente in 
mezzo alla sua comunità, che parla al suo cuore e 
spezza il pane delle Scritture. Per questo attraverso i 
secoli, il libro del Vangelo quadriforme è stato circon-
dato da peculiari segni di onore e venerazione nelle 
diverse tradizioni liturgiche: affidato alla ministerialità 
del diacono, portato solennemente in processione fra 
lumi, incensi e canti di acclamazione, intronizzato sul 
leggio più alto degli amboni, salutato con il bacio da 
parte dei ministri e talora dai fedeli. Il libro rende visi-

Ci hanno parlato… 

Mons. Domenico Sguaitamatti, l’Evangeliario ambrosiano: storia e significato  
(a cura di Carlo Favero) 
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bile ai nostri occhi e udibile alla nostre orecchie la pre-
senza del Figlio e Verbo di Dio, che ha assunto la visi-
bilità della nostra carne e l’udibilità delle nostre parole 
umane per narrare agli uomini la misericordia e la 
condiscendenza del Padre. Ciò che distingue l’evange-
liario da altre tipologie di codici a contenuto sacro o 
ad uso liturgico è la sua veste decorativa così come 
appare ai nostri occhi, che ne esalta la funzione di 
trasmissione del testo evangelico e che lo rende imme-
diatamente riconoscibile trasferendo all’oggetto il valo-
re sacrale della Parola che esso contiene. In questa 
importante e delicata operazione un luogo essenziale 
spetta all’arte. Il libro del Vangelo custodisce infatti i 
valori fondamentali della nostra società. La realizza-
zione dell’Evangeliario e il dialogo con l’arte contem-
poranea vuole esprimere il nostro desiderio di rimane-
re totalmente immersi nel nostro tempo. Con la realiz-
zazione di questo Evangeliario ci proponiamo di rac-
cogliere quanto di meglio abbiamo nel campo artistico 
per rivestire di un manto di bellezza quella Parola di 
Vita che nella Liturgia è pronunciata da Cristo stesso”.  
 
Un altro uso dell’Evangeliario è quello di essere 
portato in processione in Conclave e quando si 
celebra il funerale di un Papa l’Evangelario viene 
deposto sulla bara; tutti ricordano il vento che ha 
sfogliato tutto l’Evangeliario durante i funerali di 
San Giovanni Paolo II.  
 
In Duomo è custodito l’Evangeliario originale con 
i disegni e le tavole create dagli artisti ed è diviso 
in otto tomi. Il nuovo Evangeliario è stato portato 
in processione solenne la notte di Natale del  
2011 dal Cardinale Scola che era succeduto al 
Cardinale Tettamanzi. Al cardinale Tettamanzi va 
riconosciuto il merito di questa ardita operazione 

che ha voluto questo progetto, lo ha portato 
avanti con forza, con coraggio e non senza diffi-
coltà. Il Card. Tettamanzi per raggiunti limiti d’età 
è stato sostituito dal Card. Scola che ha accolto e 
condiviso in pieno il progetto del predecessore e 
lo ha fatto totalmente suo. 
 
Gli attori del progetto sono stati: 
Committente: card. arciv. Dionigi Tettamanzi 
Commissione: coordinatore architetto 
  tre storici/ critici d’arte 
  liturgista 
  architetto graphic design 
Artisti:  Ettore Spalletti 
  Mimmo Paladino 
  Nicola De Maria 
  Nicola Samorì 
  Nicola Villa  
  Giovanni Chiaramonte 

Studio arch. Pierluigi Cerri. 
Percorso: 
Convegno sul tema Evangeliario (settembre 
2009) 
Scelta degli artisti 
Incontro con gli artisti 
Affido dei brani Evangelici 
Materiale fornito agli artisti 
Accompagnamento e confronto costante 
Studio della coperta 
Mostra a Palazzo Reale / Chiesa San Raffaele / 
Galleria San Fedele (Novembre 2011) 
Realizzazione dell’Evangeliario originale (Duomo 
Natale 2011) 
Realizzazione dell’Evangeliario per le Parrocchie 
(Natale2011 )  
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Lo scorso lunedì 23 ottobre don Augusto, parro-
co di San Galdino in via Salomone, con due suoi 
parrocchiani, Loredana e Dario, ci ha incontrati 
per parlare delle periferie. Cosa è la periferia og-
gi? Che ruolo ha una parrocchia in periferia? 
 
Don Augusto ha incominciato la chiacchierata ri-
cordando che la prima domenica di novembre è 
stata la prima giornata mondiale dei poveri voluta 
da Papa Francesco e che lui, nel discorso di istitu-
zione di questa giornata, ha ripreso molti temi che 
hanno caratterizzato l’inizio del suo ministero ri-
chiamando San Francesco, l’invito a essere una 
chiesa povera per i poveri e il tema della carne di 
Cristo presente nei poveri. 
 
Tra tutti spicca l’esempio di Francesco d’Assisi. Egli 
non si accontentò di abbracciare e dare l’elemosina ai 
lebbrosi, ma decise di andare a Gubbio per stare in-
sieme con loro. Lui stesso vide in questo incontro la 
svolta della sua conversione. […] Non pensiamo ai 
poveri solo come destinatari di una buona pratica di 
volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto 
meno di gesti estemporanei di buona volontà per met-
tere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur vali-
de e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli 
e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbe-
ro introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare 
luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. In-
fatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la con-
versione trovano nella carità che si fa condivisione la 
verifica della loro autenticità evangelica. E da questo 
modo di vivere derivano gioia e serenità d’animo, per-
ché si tocca con mano la carne di Cristo (Vaticano, 
13 giugno 2017). 
 
In queste parole, dice don Augusto, c’è tanto di 
quello che Papa Francesco ha proposto fin dall’ini-
zio del suo ministero che si intreccia armonica-
mente con il tema delle periferie. La questione dei 
poveri e la questione delle periferie si intrecciano 
sempre di più nelle città. Oggi le città diventano 
sempre più polo di attrazione per i “nuovi arriva-
ti” che tendenzialmente si insediano nelle perife-
rie. E la parrocchia di don Augusto è in una delle 
periferie di Milano, il quartiere delle cosiddette 

‘case bianche’ – realtà relativamente piccola pre-
sente proprio di fronte alla Chiesa di San Galdino 
e che Papa Francesco ha visitato durante la sua 
visita a Milano. 
 
Incontrare una periferia, continua don Augusto, 
significa incontrare la povertà che prende corpo 
in una struttura fisica. In appena 477 unità abitati-
ve sono presenti anziani, minori seguiti dai servizi 
sociali o da strutture neuropsichiatriche, diversi 
nuclei di stranieri, adulti in difficoltà. E ancora, 
tossicodipendenze, alcolismo, ludopatie, debolez-
za culturale, etc. 
 
Nelle periferie si sono stratificate tutte le pover-
tà. E allora cosa può fare una parrocchia dentro 
un contesto di periferia? Don Augusto sottolinea 
tre aspetti: 
 La parrocchia deve poter essere nelle peri-

ferie una comunità aperta e solidale con il 
territorio dove vive, ma per questo serve la 
presenza di gente che ami le periferie e che 
ci spenda energia. La parrocchia non può 
interessarsi solo della messa, del catechi-
smo, ma deve essere aperta e fatta di per-
sone che spendano la loro professione an-
che nelle periferie; 

 La parrocchia deve fare rete con le altre 
forze positive del territorio, ad esempio 
con l’associazionismo, con le altre religioni; 

 La parrocchia non deve accontentarsi di 
essere un’agenzia sociale nelle periferie; la 
periferia ha bisogno anche di un’eucarestia 
domenicale vissuta in modo profondo, 
creativo e popolare. L’eucarestia va vissuta 
come un luogo di evangelizzazione, come 
un luogo creativo non formale, non rituale 
e come un luogo popolare. 

 
Una sfida oggi è non concepire il povero come un 
oggetto, ma come un soggetto. Il tentativo  quin-
di è quello di cercare di abbandonare una logica 
di assistenza in favore di una logica di protagoni-
smo della persona. Quello che si cerca di fare è 
instaurare una relazione, una accoglienza con chi 
abita il territorio e la parrocchia.  

Ci hanno parlato… 

Don Augusto Bonora, dopo la visita di Papa Francesco alle “case bianche”  
(a cura di Fabrizio Favero) 
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Elisabetta Perego) 

 
                    L'ESTATE DI SAN MARTINO 

 
 
L'11 novembre si festeggia l'estate di san Martino. Come recita un proverbio, l'estate di san 
Martino: tre giorni e un pocolino. Sono tre giorni e mezzo di clima quasi estivo, in cui si apre 
il vino novello e si concludono simbolicamente le attività agricole. In Germania si dice che 
con la festa di san Martino inizia il periodo natalizio mentre l'Epifania lo chiude. È proprio po-
chi giorni dopo questa ricorrenza, infatti, che nella liturgia ambrosiana comincia l'Avvento, 
cioè il periodo che ci prepara al Natale. 
Si narra che in una giornata d'autunno il cavaliere Martino, uscendo dalle porte della città 
francese di Amiens, dove viveva, si accorse di un povero vecchio infreddolito. Di fronte a 
quella visione, Martino prese il suo mantello, lo tagliò con la spada e lo donò all'uomo. In 
quel momento il sole si mise a scaldare come in estate e le temperature restarono miti per 
tre giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una famosa poesia di Giosuè Carducci descrive proprio l'atmosfera della festa di san Martino  
 
 
 

San Martino 
 La nebbia a gl' irti colli 

piovigginando sale, 
e sotto il maestrale 

 urla e biancheggia il mar; 
ma per le vie del borgo 

 dal ribollir de' tini 
 va l'aspro odor de i vini 

 l' anime a rallegrar. 
Gira su' ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando: 
sta il cacciator fischiando 

sull'uscio a rimirar 
tra le rossastre nubi 
stormi d'uccelli neri, 
com' esuli pensieri, 
nel vespero migrar. 

 
(Giosuè Carducci) 



CATECHISMO ADULTI 2017 
- h. 10.00 sala don Peppino -  

La bioetica e i suoi temi fondamentali  
 

Domenica 12 novembre 2017 

Che cosa è la bioetica? 

 

Domenica 26 novembre 2017 

Nascere con le tecniche artificiali  

 

Domenica 3 dicembre 2017 

L’ingegneria genetica 

 

Domenica 10 dicembre 2017 

Le scelte alla fine della vita: accanimento terapeutico, eutanasia, testamento biologico 
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Hanno collaborato a questo numero: Ugo Basso, Andrea Borroni, Carlo Favero, Fabrizio Favero, Roberta Marsiglia, Levia Messina, 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) 

ERRATA CORRIGE 
 

Sul numero di ottobre 2017 nell’articolo intitolato “Gianmarco Liva” segnaliamo che l’omelia ri-
portata è stata tenuta da don Marco Antonelli. Mons. Erminio De Scalzi ha presieduto la cele-
brazione. 

RACCOLTA CARITAS 
 
Domenica 26 novembre durante le SS. Messe (sabato h. 18, domenica h. 9, 11, 18) raccolta viveri 

in favore della Caritas parrocchiale 



CALENDARIO PARROCCHIALE               NOVEMBRE 2017 
MER 1 Solennità di Tutti i Santi Ss. Messe: 9.00 – 11.00 – 18.00 

GIO 2 Commemorazione di tutti i defunti Ss. Messe: 8.15  – 18.00 – 21.00 

VEN 3   
17.00: Adorazione eucaristica 
19.00: Incontro Edu - Preado - Ado 

SAB 4 S. Carlo Borromeo   

DOM 5 
Cristo Re 

Prima Domenica 
Battesimi 

LUN 6     

MAR 7     

MER 8     

GIO 9   21.00: Redazione …tra le case 

VEN 10 S. Leone Magno 21.00: Corso Fidanzati 

SAB 11 S. Martino   

DOM 12 
I Avvento 

La venuta del Signore 

10.00: Catechismo Adulti 
11.00: Presentazione ragazzi V elementare 
16.30: Incontro con Comandante Carabinieri sulle truffe 

LUN 13   Inizio Benedizioni Natalizie 

MAR 14     

MER 15     

GIO 16     

VEN 17   
19.00: Incontro Edu - Preado - Ado 
21.00: Corso Fidanzati 

SAB 18     

DOM 19 
II Avvento 

I figli del Regno 

11.00: Presentazione ragazzi IV elementare 
15.30: Prima Confessione 

LUN 20     

MAR 21 Presentazione Beata Vergine Maria   

MER 22     

GIO 23     

VEN 24   21.00: Giovani Coppie 

SAB 25   15.30: Genitori e ragazzi  II elementare 

DOM 26 
III Avvento 

Le profezie adempiute 

10.00: Catechismo Adulti 
11.00: Presentazione ragazzi III elementare – Consegna 
Vangelo di Marco 
Raccolta Alimentare per Caritas Parrocchiale 

LUN 27   21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 28     
MER 29     

GIO 30 S. Andrea 21.00: Redazione …tra le case 

CALENDARIO PARROCCHIALE                  DICEMBRE 2017 

VEN 1   
17.00: Adorazione eucaristica 
19.00: Incontro Edu - Preado - Ado 

SAB 2     

DOM 3 

IV di Avvento 
L’ingresso del Messia 

Prima Domenica 

10.00: Catechismo Adulti 

LUN 4     


