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Domenica 5 maggio 2020

MILANO 
SETTE ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale 195 del

digitale terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 11 dal Duomo di Milano Santa Messa e alle 18

l’arcivescovo in dialogo con i maturandi. 
Lunedì 4 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche da
martedì a venerdì). 
Martedì 5 alle 20.20 La Chiesa nella città oggi (anche lunedì,
mercoledì e venerdì), quotidiano di informazione sulla vita della
Chiesa ambrosiana
Mercoledì 6 alle 9.20 Udienza generale di papa Francesco.
Giovedì 7 alle 21 Santo Rosario diocesano recitato da mons.
Delpini.
Venerdì 8 alle 20.30 il Santo Rosario (anche da lunedì a giovedì).
Sabato 9 alle 17.30 Santa Messa vigiliare dal Duomo di Milano
Domenica 10 alle 11 Santa Messa dal Duomo di Milano.

T

Una ripresa delle celebrazioni comunitarie, ma senza ossessione

Desiderio dell’Eucaristia
immaginando il possibile

A maggio, il Rosario con l'arcivescovo
aggio mese
mariano. Per
quattro giovedì

l’arcivescovo, mons. Mario
Delpini, reciterà il Santo
Rosario per tutta la Diocesi
di Milano. Il primo
appuntamento, registrato
senza la presenza di fedeli
nel Santuario della
Madonna del Bosco di
Imbersago (Lecco), andrà
in onda il 7 maggio alle ore
21. Il Santo Rosario
diocesano sarà trasmesso
su Chiesa Tv (canale 195
del digitale terrestre), Radio
Marconi, Radio Mater e in
streaming sul portale
diocesano
www.chiesadimilano.it.
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DI MARIO ANTONELLI *

uando si accorsero che l’Amore
della loro vita non sarebbe torna-
to nella sua gloria in tempi così

brevi come supponevano, cominciarono
di buona lena a battere strade e praticare
lingue per raccontare a tutti il Vangelo; si
chiesero come gesti e parole di Gesù des-
sero forma di comunione al loro riunirsi
e spargessero profumo di carità fraterna ad
ogni compito nelle comunità. Forti non
già di oro e argento, né di prestigio socia-
le, né di discorsi persuasivi, ma dello Spi-
rito della Pasqua, osarono immaginare il
possibile sulle note del Vangelo. 
In tanti abbiamo vagheggiato che l’emer-
genza potesse risolversi presto, una pa-
rentesi trascurabile. Mentre cantavamo
l’Alleluia pasquale in chiese vuote e in ca-
se liete, mentre sentivamo dire di Fase 2
e sognavamo il Pane di nuovo spezzato e
condiviso, papa Francesco scriveva: «È ur-
gente discernere e trovare il battito dello
Spirito per dare impulso, insieme ad al-
tri, a dinamiche che possano testimonia-
re e canalizzare la vita nuova che il Signore
vuole generare in questo momento con-
creto della storia». E ancora: «Questo è il
tempo propizio per trovare il coraggio di
una nuova immaginazione del possibile,
con il realismo che solo il Vangelo può of-
frirci».
Come immaginare il possibile con il rea-
lismo del Vangelo senza desiderare l’Eu-
caristia, la sua celebrazione comunitaria?
Quando accogliamo il Vangelo, siamo im-
mersi nella vita nuova del Figlio bene-
detto e nella gratitudine gioiosa celebria-
mo il suo corpo offerto e il suo sangue ver-
sato, per noi e per tutti, principio della
nostra vita nuova nella comunione fra-
terna e nell’amore del prossimo, sogno
intimo di ciascuno, attesa del mondo. 
In nome di questo desiderio abbiamo im-
maginato modalità concrete che consen-
tano la ripresa delle celebrazioni comu-
nitarie della Messa, declinando respon-
sabilmente parole d’ordine inderogabili
come distanziamento, protezione, sca-
glionamento, controllo. Abbiamo stu-
diato scrupolosamente protocolli da se-
guire, preoccupati, più che dalla valuta-
zione delle autorità civili, dal rischio - rea-
le - che quel cumulo di condizioni finisca
qui e là per snaturare il senso dell’Eucari-
stia e del suo frutto, la sua evidenza som-
mamente desiderabile di comunione gra-
ta con il Signore Gesù e di comunione ec-
clesiale. Troppo per l’Eucaristia, troppo
poco per la salute? Reale il rischio; forse,
sostenibile.
Peraltro, il desiderio dell’Eucaristia non si
esaurisce in questa lodevole immagina-

Q
zione di una sua celebrazione. Anche per
questo non ci si abbatte se la valutazione
dell’autorità suona deludente. Non si spu-
ma rabbia né, spazientiti, ci si incaponi-
sce come in una fissazione ossessiva che
spegne la sensibilità allo Spirito e ottun-
de l’intelligenza pastorale. Quando «non
si vede l’ora» si rischia di non vedere l’og-
gi degli uomini, di disertare l’oggi di Dio
e della sua opera. L’ossessione di un’idea
strozza la storia. Porta a saccheggiarla, vio-
landone la sacralità; quella laica, quando
si paventa un ritorno alla dittatura, diso-
norando uomini e donne che l’hanno pa-
tita e combattuta; quella religiosa, quan-
do si evocano scenari di persecuzione e
martirio, profanando le schiere di ogni
confessione religiosa che ieri e oggi han-
no versato il sangue per la fede.
L’autentico desiderio dell’Eucaristia inve-
ce scatena l’immaginazione; la alimenta
e la mantiene nella sua qualità evangeli-
ca. Se desideriamo l’Eucaristia, desideria-
mo quanto ad essa conduce; desideriamo
passi di uomini e donne che vanno al-
l’Eucaristia in quanto credenti, battezzati
nel nome dolcissimo di Gesù. E immagi-
niamo allora tutto quanto concorre al sor-
gere e al risorgere della fede, alla sua cre-
scita. Sul battito dello Spirito, quel desi-
derio ci sprona a immaginare itinerari e
luoghi e strumenti per i quali la Parola
corre, visitando i cuori, interrogando le
coscienze, invitando alla fede: in primo
luogo, nelle pagine sacre della Scrittura.
In questo, querida Amazonia, quanto ci
strattoni e ci consoli con le tue comunità
che non vedono uno straccio di Eucaristia
per mesi e mesi!
Se desideriamo l’Eucaristia, desideriamo
il santo popolo che la celebra come cul-
mine e fonte della sua vita divina. Ed ec-
co trame di amorosa fraternità nel tempio
domestico dove abbonda la grazia, ri-
suona la Parola, si uniscono le voci nella
preghiera. Immaginiamo la comunità cri-
stiana nella sua forma bella, quella della
creativa vitalità del corpo di Cristo: a tes-
sere legami tra streaming e telefono, ad a-
prire cuore e spazi ai piccoli, a liberare di-
sabili dalla solitudine, ad aiutare gli an-
ziani, a consolare gli afflitti, a soccorrere
i poveri, compresi quelli nuovi, a sostenere
le famiglie e i lavoratori in una ripresa o-
nerosa, a seppellire i morti. Anche in que-
sto, querida Amazonia, quanto ci strattoni
e ci consoli con le tue comunità che non
vedono uno straccio di Eucaristia per me-
si e mesi!
Il desiderio è sempre doloroso: così non
sarà il dolore dell’agonia, ma quello di un
parto. Veramente pasquale.

* vicario episcopale per l’Educazione
e la celebrazione della fede

Raimondi e Vegezzi
nuovi vescovi ausiliari

L’arcivescovo ai preti:
l’ora della solidarietà

Seregno, accoglienza
a chi vive per strada
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DI ANNAMARIA BRACCINI

ome il coronavirus ha
mutato le abitudini dei fe-
deli delle diverse confes-

sioni religiose presenti sul terri-
torio della Diocesi? Come si
stanno regolando i ministri di
culto con le loro comunità? 
«L’ultima volta che abbiamo ce-
lebrato i culti era il 23 febbraio
e, da allora, abbiamo cercato
nuovi modi di essere comunità».
A dire così è la pastora Dorotée
Mack, della Chiesa evangelica
metodista, che aggiunge. «Ab-
biamo subito deciso di mettere
insieme le forze delle diverse
Chiese protestanti di Milano, a-
vendo, tra noi, una forte colla-
borazione già avviata da tempo.
Abbiamo deciso di fare, per ogni
domenica, la registrazione di un
culto vero e proprio con diversi
momenti di lettura biblica, di ri-
flessione, di preghiera e di can-
to. Lo postiamo sulle pagine Fa-
cebook e sui siti in-
ternet e lo carichia-
mo anche su Youtu-
be. Abbiamo deciso
di offrire questo cul-
to la domenica alle
10 proprio per pote-
re essere insieme, in
ascolto della Parola,
con le varie Chiese
protestanti. Poi ci
sono altri modi: ad
esempio, facciamo
studi biblici su diverse piat-
taforme dove possiamo intera-
gire, discutere insieme, vederci
sugli schermi». Anche perché la
sensazione è che non si possa
tornare a breve, come spiega an-
cora Mack: «Vista la situazione a
Milano e in Lombardia, ci sem-
bra che non ci siano ancora le
condizioni per un momento di
culto, diciamo così, “normale”,
che si possa vivere con serenità».
Parole cui fa eco padre Traian
Valdman, vicario emerito della
diocesi italiana della Chiesa ro-
mena. «Devo dire che nella no-
stra Chiesa ortodossa, i fedeli so-
no abbastanza calmi, nel senso
che accolgono la situazione
com’è. Persino questa pandemia
viene interpretata come un mo-
mento in cui dobbiamo ringra-
ziare di più il Signore per il be-
ne che ci ha dato e per pentirci
dei peccati. Per quanto attiene
al culto, abbiamo fatto celebra-
zioni solo a porte chiuse, unica-
mente con i celebranti e i cantori.
Giovedì, venerdì, sabato e do-
menica della Risurrezione ab-
biamo trasmesso le celebrazio-
ni in Rete. Inoltre, l’insegnante di
catechismo ha realizzato per la
Rete un piccolo spettacolo con i
bambini che recitano poesie ri-
guardanti la Risurrezione». Tra

gli ortodossi romeni il desiderio
di tornare in chiesa è grande.
«Siamo disposti a celebrare an-
che nei giorni feriali della setti-
mana perché con il distanzia-
mento entreranno meno fedeli.
Ci pare assolutamente necessa-
rio avere il permesso di celebra-
re battesimi, anche con un nu-
mero minimo di familiari, e i fu-
nerali anche perché la Chiesa or-
todossa non pratica l’incenera-
zione, la cremazione». 
L’imam Abdullah Dahamane
Tchina, della moschea di Sesto
San Giovanni, da parte sua, os-
serva: «La comunità islamica fa
parte della società civile e cerca
di rispettare le normative che so-
no state date dallo Stato e dal
governo. Dal 23 febbraio abbia-
mo sospeso le attività di culto
che non possiamo fare online,
perché, per noi, deve essere pre-
sente la persona nel luogo in cui
si prega, come accade per la pre-
dica del venerdì, oppure per la

veglia notturna che
facciamo tutte le not-
ti del Ramadan. Ci
siamo limitati ad al-
cune lezioni che pos-
siamo far arrivare ai
fedeli virtualmente,
però il culto comune
e pubblico è sospeso
dal 23 febbraio. Co-
munque, i musulma-
ni sono pronti alla Fa-
se 2: «Per esempio

possiamo aprire parzialmente i
nostri luoghi, limitandoci alle
preghiere quotidiane, per le qua-
li non c’è grande affollamento. 
Problemi, evidentemente, con-
divisi trasversalmente anche dal-
la Comunità ebraica. Rav Alfon-
so Arbib, rabbino capo, dice:
«Nessun tempio in questo mo-
mento è aperto. Vedremo se ci
saranno aperture permesse dal
governo e, in quel caso, ci rego-
leremo di conseguenza. Anche
noi abbiamo chiuso dal 23 feb-
braio. Occorre essere scrupolo-
si e molto cauti: lo abbiamo det-
to chiaramente. Speriamo che si
possa in futuro fare qualcosa di
diverso, perché a tutti noi man-
ca il poter andare in sinagoga.
Facciamo moltissime cose onli-
ne, sia via Facebook sia via
Zoom. Si tratta di lezioni molto
seguite e questa è stata una buo-
na sorpresa. Ad esempio, io fac-
cio lezione tutti i giorni. Per
quanto riguarda le preghiere, ci
sono alcune parti che si posso-
no fare online perché sono pre-
ghiere individuali o da recitare
insieme ad altri. Ovviamente,
per quanto riguarda invece le
preghiere che necessitano il “Mi-
nian”, ovvero la presenza di 10
uomini adulti, è chiaro che non
si possono fare».

C

cosa ha detto monsignor Delpini

ertamente la Messa dome-
nicale è insostituibile. Si può
anche guardare in televisio-

ne, ma nessuno si può scaldare con la
fotografia del caminetto. Francamen-
te non riesco a capire come mai anco-
ra adesso si sia dichiarato che non si
può celebrare con la presenza dei fe-
deli. Mi adeguo, perché non voglio fa-
re una battaglia, non è tempo di bat-
taglie. Però sarebbe interessante capi-
re come mai in alcuni ambienti sem-
bra che si possano applicare le norme
di sicurezza e in altri, come la chiesa,
non si può. Non voglio mettermi a cri-
ticare persone che immagino siano
competenti, però questa è veramente
una mancanza di cui soffriamo mol-
to». Lo ha detto l’arcivescovo, mons.
Mario Delpini, lunedì 27 aprile in di-
retta Facebook incontrando le famiglie
delle Scuole Faes.
«A me sembra che questo accanirsi a
dettagliare tutte le normative forse è
anche una mancanza di fiducia nei cit-
tadini. Se si dice che ciò che garantisce
dal contagio sono la distanza e la ma-
scherina, allora troveremo un modo di
fare queste cose con tutte le cautele». 
Mons. Delpini ha anche ricordato il
percorso di consultazione in atto a Mi-

lano con le istituzioni. «Non so bene
cosa succede a livello nazionale. A li-
vello locale siamo in dialogo con le au-
torità proprio per questo. Non so do-
ve arriveremo, ma ho fiducia che ci si
possa intendere». 
Dal punto di vista ecclesiale, alla do-
manda su cosa succederà dopo l’e-
mergenza coronavirus, l’Arcivescovo ha
risposto così: «Sul tornare a Messa si
può immaginare che probabilmente
lo faranno alcuni che non sono mai an-
dati prima, e altri che invece andava-
no sempre una volta persa l’inerzia del-
l’abitudine non andranno senza una
convinzione che li convince. La parte-
cipazione costante alle celebrazioni dei
sacramenti è un punto importante, bi-
sognerebbe viverlo non tanto come un
adempimento, ma come un desiderio,
una necessità, perché senza quel pane
io non posso vivere, senza quella fa-
miglia, quell’assemblea, quel trovarsi
io non vedo il senso della vita. È que-
sto che ci induce a cercare l’Eucaristia
e l’assemblea, perché non è solo la que-
stione di fare la comunione o di cele-
brare i sacramenti, ma è proprio la
Chiesa come assemblea, come segni
liturgici, pane consacrato, canto, luo-
go».

C«
«Una mancanza di cui soffriamo»

Messa trasmessa in diretta durante l’emergenza coronavirus

Il culto delle altre religioni
nel tempo del coronavirus

La Fase 2 per
i responsabili
delle Chiese
cristiane, 
l’imam e il 
rabbino capo

Alle ore 11 diretta dal Duomo
elle domeniche del tempo di Pasqua nel Duomo
di Milano vengono celebrate Messe alle 11, tra-
smesse in diretta tv, radio e web. Ogni domenica

le celebrazioni sono presiedute da un vicario episcopale
della Diocesi. Si possono seguire su Chiesa Tv (canale 195
del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater,
www.chiesadimilano.it e canale Youtube chiesadimilano. 

N

er la
quarta
dome-

nica di
Pasqua il
Servizio
diocesano
per la
pastorale
liturgica
propone il
sussidio per
celebrare la fede nelle nostre
case, sul tema «Il buon pastore
e la fedeltà reciproca!», sia per
il rito ambrosiano sia per il
rito romano. Si possono
scaricare in formato .pdf
(entrambi di due pagine) dal
portale diocesano (www.chie-
sadimilano.it). Il Vangelo di

oggi è
quello
secondo
Giovanni al
capitolo 10,
il rito
romano si
sofferma in
particolare
sulla prima
parte
(versetti 

1-10, «Io sono la porta») e il
rito ambrosiano sulla seconda 
(11-18, «Io sono il buon
pastore»). Ognuno in casa è
invitato a scrivere su un 
post-it una (o più parole) del
Vangelo da attaccare poi sul
frigorifero per rileggerla
durante la settimana. 

P
Sussidio anche in rito romano

Il santuario della Madonna del bosco di Imbersago (Lecco)



rosegue il percorso di
formazione online per gli
oratori che coinvolge le

comunità educanti (educatori,
membri del Consiglio
dell’oratorio, coordinatori degli
oratori, presbiteri, religiose, laici,
eccetera). L’iniziativa, attivata dalla
Fom, è stata chiamata
#oramiformoacasa e prevede una
serie di incontri attraverso la
piattaforma Zoom. Lungo il
percorso, lunedì, c’è stata una
serata speciale su Facebook in cui
alcuni membri della comunità
educante hanno incontrato
l’arcivescovo. Sono state più di
1400 le persone costantemente
collegate in diretta da tutta la
Diocesi, più altre migliaia
raggiunte sui social (il video
integrale della serata e la
trascrizione degli interventi sono a

P disposizione su
www.chiesadi-
milano.it/
pgfom). Il
percorso
prevede altri
quattro incontri
al martedì alle
21. Il 5 maggio,
#oraminvento, l’oratorio coinvolge
e propone per fare festa in
quarantena: quali eventi online si
possono proporre in questo tempo
in cui i ragazzi sono a casa, quali
strumenti e quale tipo di
partecipazione. Il 12 maggio,
#oraperdomani, come fare
progettazione educativa per
educare oggi e domani: in che
situazione ci si sta ritrovando?
Quali saranno le prospettive per i
prossimi interventi educativi? Una
progettazione educativa seria ed

efficace è ancora
possibile per
vivere il presente
e ripartire. Il 19
maggio,
#orapergliado,
accompagnare
gli adolescenti in
questo nuovo

tempo: la cura degli adolescenti,
pensando al periodo estivo e alla
riapertura delle attività a
settembre, deve trovare ora
un’attenzione e una progettazione,
per questo vengono dati alcuni
strumenti. Il 26 maggio,
#oraandiamo, le nuove linee guida
per il percorso diocesano
preadolescenti: con uno sguardo
alla ripresa delle attività, sarà
presentato il lavoro della
commissione diocesana per
l’itinerario preadolescenti che ha

riordinato il percorso con nuove
prospettive. Durante la formazione
online sarà anche ripreso ma in
una chiave del tutto nuova il
percorso Oratorio 2020: quali
oratori si vogliono costruire nel
prossimo futuro, leggendo quello
che è stato vissuto e che i ragazzi
stanno vivendo ancora chiusi in
casa? L’attenzione alla cura dei
ragazzi, di ogni fascia d’età, sarà il
riferimento costante, per vivere
questo tempo in modo attivo e
proattivo. Insieme, si vedrà quello
che ancora si può fare mentre gli
oratori sono chiusi e, nell’ottica
della progettazione, si studieranno
attenzioni educative e processi
nuovi da elaborare in vista del
prossimo futuro. Per le iscrizioni ai
singoli incontri: www.oramiformo.
it. Per informazioni, e-mail:
info@oramiformo.it.

Prosegue il percorso di formazione online per gli oratori

a vita di milioni di persone, nel
nostro mondo già alle prese con
tante sfide difficili da affrontare e

oppresse dalla pandemia, è cambiata ed è
messa a dura prova. Le persone più fragili,
gli invisibili, le persone senza dimora
rischiano di pagare il conto più pesante».
Si apre così il messaggio che papa
Francesco ha inviato ai giornali di strada
del mondo. «Voglio salutare il mondo dei
giornali di strada - scrive il Santo Padre - e
soprattutto i loro venditori che sono per
la maggior parte homeless, persone
gravemente emarginate, disoccupate:
migliaia di persone che in tutto il mondo
vivono e hanno un lavoro grazie alla
vendita di questi giornali straordinari».
Papa Francesco ha sempre avuto a cuore il
mondo dei giornali di strada. Prova ne
sono le due interviste rilasciate nel 2015 al
giornale olandese Straatnieuws e nel 2017
aScarp de’ tenis. E proprio riferendosi a
Scarp, il Papa scrive nel suo messaggio: «In
Italia penso alla bella esperienza di Scarp
de’ tenis, il progetto della Caritas che

L« permette a più di 130 persone in
difficoltà di avere un reddito e con esso
l’accesso ai diritti di cittadinanza
fondamentali». La Rete internazionale dei
giornali di strada (Insp) unisce in tutto il
mondo più di 100 testate, pubblicate in
35 diversi Paesi e in 25 lingue differenti;
garantiscono lavoro e reddito a più di
20.500 persone senza dimora nei cinque
continenti. Da molte settimane i giornali
non sono venduti e i venditori non
possono lavorare. «Voglio esprimere -
scrive papa Francesco - la mia vicinanza ai
giornalisti, ai volontari, alle persone che
vivono grazie a questi progetti e che in
questi tempi si stanno prodigando con
tante idee innovative. La pandemia ha
reso difficile il vostro lavoro, ma sono
sicuro che la grande rete dei giornali di
strada del mondo tornerà più forte di
prima. Guardare ai più poveri, in questi
giorni, può aiutare tutti noi a prendere
coscienza di quanto ci sta realmente
capitando e della nostra vera condizione.
A tutti voi il mio messaggio di

incoraggiamento e di fraterna amicizia.
Grazie per il lavoro che fate, per
l’informazione che date e per le storie di
speranza che raccontate». Un messaggio
di grande speranza, quello del Santo
Padre, che arriva in un momento di
difficoltà per tutti i giornali di strada del
mondo. Anche Scarp de’ tenis, in attesa di
poter tornare con i propri venditori in
strada e nelle parrocchie di Milano,
Como, Torino, Genova, Vicenza, Modena,
Rimini, Firenze, Napoli, Salerno, Catania,
esce soltanto in formato digitale e
venduto sulla propria edicola al link
www.social-shop.it. I proventi della
vendita sono già stati in parte distribuiti
ai venditori. Il prossimo numero, in
uscita il 9 maggio, conterrà uno speciale
dedicato a papa Francesco, con il
messaggio del Santo Padre e con le
interviste rilasciate ai giornali di strada
del mondo. Per sostenere i venditori di
Scarp de’ tenis, acquistare copie o arretrati,
sottoscrivere abbonamenti e lasciare
donazioni: www.social-shop.it.

Il grazie di papa Francesco a «Scarp» e ai giornali di strada ricordo

Mons. Carlo Sironi
l 29 aprile è morto monsignor
Carlo Luigi Sironi, residente a

Desio nella parrocchia Santi Si-
ro e Materno. Nato a Valle Gui-
dino il 17 marzo 1923 e ordina-
to nel 1946, laureato in Lettere
nel 1960, è stato parroco a Mi-
lano - Santa Maria delle Grazie
al Naviglio. In precedenza vica-
rio parrocchiale a Milano - San-
ta Maria della Passione.

I

iovedì, con un
messaggio alla
Diocesi,

l’arcivescovo ha
comunicato la nomina a
vescovi ausiliari della
Diocesi di Milano di
monsignor Giovanni
Luca Raimondi, titolare
di Feradi Maggiore, e di
monsignor Giuseppe
Natale Vegezzi, titolare di
Torri della Concordia.
Monsignor Raimondi è
vicario episcopale della
Zona IV - Rho,
monsignor Vegezzi è
vicario episcopale della
Zona II - Varese (qui a
fianco le loro biografie). La
data della loro
ordinazione episcopale
verrà resa nota non
appena stabilita. Nella
sua comunicazione
l’arcivescovo ha espresso
«sentita riconoscenza» a
papa Francesco «che,
anche con questa
nomina, conferma la sua
attenzione, la sua stima,
la sua sollecitudine per la
nostra Chiesa
diocesana». Ha poi
sottolineato che
«monsignor Raimondi e
monsignor Vegezzi già
ricoprono in Diocesi
ruoli di grave
responsabilità. L’elezione
all’episcopato li chiama a
una più profonda
comunione con il Papa e
con il collegio episcopale
e a essere presenza
disponibile e operosa
nella Conferenza
episcopale lombarda e
nella Conferenza
episcopale italiana».
«Questa grazia di due
nuovi Vescovi in Diocesi
sia benedizione per tutta
la nostra Chiesa», la
conclusione
dell’arcivescovo.

G

on Giovanni Luca Raimondi è nato a Cernusco sul
Naviglio il 22 novembre 1966 in una famiglia
lombarda religiosa e praticante. Terminate le

scuole superiori nel Seminario minore diocesano di
Milano, ha frequentato i corsi teologici istituzionali nel
Seminario maggiore arcivescovile di Venegono ed è stato
ordinato presbitero il 13 giugno 1992; è incardinato nella
Diocesi di Milano. Ha sempre operato in contesti
parrocchiali: è stato viceparroco, parroco e responsabile
della Comunità pastorale «Regina degli Apostoli» cui
facevano capo quattro parrocchie in Comune di
Bernareggio. Dal 2018 è vicario episcopale della Zona IV -
Rho. Questi in sintesi gli incarichi pastorali più
significativi da lui svolti: dal 1992 al 2000 vicario
parrocchiale a Busto Arsizio; dal 2000 al 2008 vicario
parrocchiale a Desio; dal 2008 al 2018: responsabile
Comunità pastorale a Bernareggio; dal 2018 vicario
episcopale della Zona IV - Rho.
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Nuovi vescovi ausiliari
per la diocesi di Milano

Raimondi (Rho)
Sempre in parrocchia

onsignor Giuseppe Natale Vegezzi è nato a
Nerviano il 30 gennaio 1960 in una famiglia del
luogo dalle solide radici cristiane. Nei Seminari

ambrosiani ha compiuto la preparazione al sacerdozio,
ricevendo l’ordinazione il 9 giugno 1984; ha sempre
operato nella Diocesi ambrosiana dove è incardinato. 
È stato vicario parrocchiale, oblato vicario nella
Congregazione di S. Ambrogio per le vicarie, parroco e
decano; attualmente è vicario episcopale per la Zona
pastorale II - Varese. Ha collaborato con il Vicariato per la
formazione permanente del clero. Ecco gli incarichi
pastorali più significativi da lui svolti: dal 1984 al 1988
vicario parrocchiale a Luino; dal 1988 al 1993 vicario
parrocchiale a Cerro Maggiore; dal 1993 al 2002 oblato
vicario per le vicarie; dal 2002 al 2012 parroco di 
S. Cristoforo e S. Maria delle Grazie al Naviglio; dal 2012
al 2018 parroco a S. Vittore in Rho; dal 2018 vicario
episcopale per la Zona pastorale II - Varese.
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Vegezzi (Varese)
Da parroco e decano

Alle 21 diretta da Assisi
per i preadolescenti

impossibilità di
raggiungere Assisi,
come era stato

programmato durante le
vacanze del ponte del
primo maggio, non
impedirà ai preadolescenti
della Diocesi di vivere un
pellegrinaggio virtuale e
interattivo.
Questa sera alle
21 ci sarà una
trasmissione in
diretta che sarà
possibile
seguire dal
canale Youtube
dei frati minori
di Assisi, che
avrebbero
accolto i
ragazzi
ambrosiani
nella città umbra.
L’incontro inizierà con una
piccola introduzione di
monsignor Paolo
Martinelli, vescovo ausiliare
e vicario episcopale,
seguiranno i frati di Assisi
che terranno un momento
di animazione, riflessione e
preghiera pensato
appositamente per i
preadolescenti. Le proposte
legate a questo
appuntamento prendono
spunto dal sussidio Biglietto
per Assisi. Inoltre, sono
disponibili sul sito
www.chiesadimilano.it/
pgfom monologhi e video
attraverso i quali i ragazzi
possono apprendere
curiosità e aneddoti
riguardanti san Francesco.
Si trovano anche alcuni
testi per entrare nel

contesto dell’incontro con i
frati, uno schema di
preghiera da seguire in
gruppo tramite una
videocall e i canti che i frati
di Assisi presenteranno. Per
vivere bene questo
pellegrinaggio virtuale
risulta imprenscindibile

l’ausilio degli
educatori
attraverso i
loro mezzi e
strumenti.
Riguardo alla
preghiera per
l’indulgenza e
il perdono di
Assisi, i ragazzi
con la loro
preghiera
personale e di
gruppo

possono «attraversare» in
qualche modo la porta
della Porziuncola e ricevere,
secondo le disposizioni per
l’epidemia del coronavirus,
il perdono e l’indulgenza
plenaria, in attesa di vivere
al più presto il sacramento
della penitenza. È scritto
nel testamento di san
Francesco: «Il Signore dette
a me, frate Francesco, di
incominciare a fare
penitenza così: quando ero
nei peccati mi sembrava
cosa troppo amara vedere i
lebbrosi, e il Signore stesso
mi condusse tra loro e usai
con essi misericordia. E
allontanandomi da loro,
ciò che mi sembrava amaro
mi fu cambiato in dolcezza
di animo e di corpo. E in
seguito, stetti un poco e
uscii dal secolo».
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Diventa virtuale
il pellegrinaggio
che era previsto
in questo ponte
del primo maggio
L’animazione
guidata dai frati

Sono state più di 1400
le persone collegate alla
serata speciale di lunedì,
altre migliaia sui social 
Il 5 il prossimo incontro

Arriva dal Vaticano la nomina
dei due vicari di zona
Giovedì scorso comunicata
dal messaggio dell’arcivescovo

«Questa grazia sia benedizione 
per tutta la nostra Chiesa» 
Non ancora stabilita la data 
dell’ordinazione episcopale



L’arcivescovo scrive ai preti e si fa
vicino alle loro crescenti esigenze
Un invito a essere premurosi
verso chi si trova in situazione

di disagio. La diocesi mette a
disposizione quanto può servire per
far fronte alle necessità emergenti in
questa grave situazione di pandemia

DI MARIO DELPINI *

arissimi confratelli, in queste
settimane, insieme con la
nostra gente, stiamo

attraversando un tempo di
desolazione, di tentazioni, di fatiche
e insieme un tempo di intensa vita
di preghiera, di intraprendenza
pastorale, di generosa dedizione. I
diversi aspetti di quanto stiamo
vivendo non si lasciano comporre
in una definizione semplice e
comprensiva. Sento però una
sincera ammirazione e un immenso
dovere di gratitudine per tutto il
bene che voi state facendo per la
vostra gente in pensieri, parole,
opere, in ingegnosi tentativi per
raggiungere le persone, in un
impegno più intenso di preghiera,
di riflessione, di comunicazione,
nell’intercedere presso Dio per i vivi,
per i malati, per i morti e per tutte le
persone segnate da lutti per la morte
di persone che non hanno neppure
potuto accompagnare negli ultimi
momenti della vita terrena. Grazie
della vostra testimonianza. Sento il
dovere anche di ripetere a tutti voi
una parola di affettuoso
incoraggiamento con l’annuncio
della presenza di Gesù risorto che
illumina le nostre tenebre e rende
sicura la nostra vita e solide le
nostre Chiese. L’aspetto che voglio
sottolineare in questo messaggio è
la solidarietà concreta che la
comunione ecclesiale continua a
generare. Le comunità parrocchiali e
le istituzioni che da queste
comunità sono state costituite - in
particolare le scuole di infanzia
parrocchiali e in genere le scuole
paritarie cattoliche e di ispirazione
cristiana - vivono difficoltà
economiche gravi. La possibilità di
resistere e di superare questo
momento difficile è in primo luogo
nella solidarietà che nasce dalla
nostra comunione. L’ente pubblico,
come è doveroso, stanzia somme
ingenti e offre forme di assistenza; la
Conferenza episcopale italiana
destina quello che può per
istituzioni e persone in difficoltà:
sono notizie che guadagnano
annunci e titoli in evidenza sui
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mezzi di comunicazione. Le nostre
forme di solidarietà fanno meno
notizia, ma sono il veicolo che porta
a destinazione gli stanziamenti
pubblici e gli stanziamenti Cei e
vengono in soccorso anche delle
esigenze spicciole che non sono
altrimenti soddisfatte. La solidarietà
viene dalla comunione che ci
unisce, si organizza in forme
intelligenti e affidabili, offre e
chiede aiuto. In ogni momento di
difficoltà c’è chi deve essere aiutato e
c’è chi può e deve aiutare. Per
entrare nello specifico indico le
situazioni di difficoltà che chiedono
aiuto, indico quali percorsi si
possono compiere per ottenere
l’aiuto necessario e sollecito chi può
a mettere risorse a disposizione per
aiutare. 
Parrocchie in difficoltà. Il venir
meno della vita ordinaria ha fatto
venire meno anche le risorse
ordinarie per la vita della comunità
(il pagamento delle spese correnti,
degli stipendi per il personale e per
eventuali interventi straordinari di
emergenza). I parroci,
rappresentanti legali dell’ente, per

ottenere le risorse necessarie devono
avviare la procedura per attivare o
ampliare i fidi bancari garantiti
dalla Diocesi, con la procedura
abituale, facendo cioè pervenire la
pratica formalmente istruita
all’account dedicato. L’ufficio di
Curia si farà carico di procedere in
modo tempestivo per portare a
compimento la pratica. Per quanto
riguarda il personale si può
attingere alla cassa integrazione alle
condizioni previste. Per provvedere
a queste difficoltà delle parrocchie
povere, che in prospettiva non
riusciranno a restituire quanto
prelevato con il fido bancario,
costituiamo un fondo dedicato
all’interno del programma
«L’interesse è la comunione».
Questo fondo si alimenta con
risorse che potranno essere offerte
da parrocchie che dispongono in
questo momento di risorse non
strettamente necessarie per le loro
opere. Devo dire la mia gratitudine
perché ci sono parrocchie che
hanno già dichiarato la loro
disponibilità a contribuire a questa
forma di solidarietà che sarà

preziosa per un certo periodo.
Questo fondo si alimenta con
quanto singoli preti e singole
persone potranno versare per
esprimere solidarietà personale a
bisogni istituzionali. Devo dire la
mia gratitudine a preti che già
hanno contribuito alle esigenze
della loro parrocchia con risorse
proprie. Io, per conto mio, edificato
dal loro esempio ho deciso di
versare a questo fondo quanto
ricevo dall’Istituto sostentamento
clero per questi mesi. I soldi raccolti
serviranno in una seconda fase,
quando usciremo dall’emergenza,
per affrontare quei casi che non
riusciranno a riportarsi in equilibrio
con le proprie forze. In questa prima
fase chiediamo a tutti di usufruire
della possibilità di accedere ai fidi
garantiti dalla Diocesi. 
Preti in difficoltà. Per le spese
straordinarie che devono affrontare
in questo periodo, i preti in
difficoltà possono trovare le risorse
necessarie nelle provvidenze
consuete (assistenza della
Fondazione opera aiuto fraterno,
che guida nell’utilizzo delle polizze

attivate, delle forme di assistenza
pubbliche) e nel finanziamento che
la nostra «cassa comune», cioè
l’Aiuto fraterno, può offrire. Questa
fondazione è sostenuta da noi tutti
con contributi volontari.
Quest’anno non è stata possibile la
colletta in occasione della Messa
Crismale, ma possiamo contribuire
con versamenti volontari quando lo
desideriamo. 
Persone e famiglie in difficoltà.
L’epidemia ha impedito di lavorare,
lavori precari o irregolari che
fornivano il reddito della
sopravvivenza, hanno reso difficile,
talora drammatica la condizione di
famiglie e persone. L’ente pubblico
ha messo a disposizione risorse per
queste situazioni. Quanto alla
nostra Diocesi è stato costituito il
Fondo San Giuseppe per la
prossimità nell’emergenza lavoro,
che riceve le domande di aiuto, le
valuta e offre risposte in tempi
rapidi, con il minimo possibile di
burocrazia. Questo fondo è stato
costituito da un contributo iniziale
attinto al Fondo famiglia-lavoro e
da un contributo del Comune di

Milano e viene alimentato da
donazione di Fondazioni, enti e
privati. Le persone che si trovavano
in difficoltà già prima della crisi
attuale erano in condizioni di
povertà possono trovare aiuto nelle
risorse della Caritas ambrosiana
attraverso i Centri di ascolto Caritas
presenti sul territorio. Il servizio dei
Centri di ascolto Caritas non è
anzitutto per distribuire denaro, ma
per orientare ad accedere ad aiuti
anche in alimentari, medicinali,
consulenze specifiche, posti letto nei
dormitori. Questo fondo si
alimenta sia dei contributi Cei
(dall’8xmille), sia delle risorse
attinte alle offerte pervenute alla
Caritas ambrosiana. 
In conclusione, mi sembra di poter
assicurare che per le necessità delle
parrocchie, del personale
dipendente e del clero, la solidarietà
diocesana mette a disposizione
quanto può servire per far fronte
alle necessità emergenti in questa
situazione di pandemia. È
ovviamente necessario segnalare
queste difficoltà e seguire con
precisione le procedure. Mi sta a
cuore che a nessuno manchi il
necessario. E anche per questo è
importante che tutti, secondo le
nostre possibilità, ci diamo una
mano. Per le enormi povertà che si
stanno creando noi non abbiamo
risorse per risolvere tutti i problemi,
ma possiamo offrire una «boccata
d’ossigeno» e, insieme con l’ente
pubblico, aver cura che a nessuno in
questa nostra terra manchi quanto
basta per mangiare, per dormire, per
curarsi. E non possiamo
dimenticare chi nel mondo soffre
per disastri, miserie, ingiustizie che
opprimono interi popoli in molte
parti della terra. Noi non possiamo
fare molto ma neppure possiamo
essere così preoccupati di noi stessi
e delle povertà sotto casa, da
ignorare le grandi, croniche,
drammatiche povertà del mondo.
Siamo consapevoli che quello che
abbiamo è per la condivisione. La
comunione, infatti, genera la
solidarietà più rassicurante. Vi
ammiro, vi benedico, vi ringrazio. 

* arcivescovo

DI FRANCESCO CHIAVARINI

poco più di un mese dal lancio, il Fon-
do San Giuseppe per chi ha perso il
lavoro a causa del Covid-19 ha già su-

perato quota 6 milioni di euro. Partito con
una donazione iniziale di 4 milioni (2 of-
ferti dalla Diocesi, 2 dal Comune), il Fon-
do intitolato dall’arcivescovo di Milano al
santo patrono dei papà e degli operai ha
fatto breccia nel cuore degli ambrosiani.
Soltanto le donazioni di fedeli e cittadini
hanno superato il milione e mezzo di eu-
ro. «Un segno molto incoraggiante - com-
menta Luciano Gualzetti, direttore della Ca-
ritas ambrosiana -. Credo che si sia com-
preso che da questa crisi si uscirà solo in-
sieme e volgendo lo sguardo a chi è rima-
sto indietro».
Settimana scorsa il Comitato di gestione ha
anche analizzato le prime 96 domande e
ne ha accolte 71 (il 73%). A 24 persone è
già arrivato nei primi giorni dopo Pasqua il
contributo direttamente sul proprio conto

A
corrente o tramite un as-
segno consegnato dal
parroco. Gli aiuti variano
tra i 400 e gli 800 euro
mensili a seconda della
composizione del nucleo
familiare.
«I profili delle persone
che si sono rivolte al Fon-
do confermano un’impressione che aveva-
mo avuto dall’inizio di questa pandemia -
osserva Luciano Gualzetti -: pagano il prez-
zo maggiore proprio i meno tutelati, i pre-
cari, chi lavora in nero. I settori più colpiti
paiono quelli dei servizi di cura alla perso-
na e dell’accoglienza turistica e della risto-
razione. Tra i beneficiari abbiamo colf e ba-
danti, camerieri, addetti alle pulizie. Molte
sono donne, perché queste mansioni in ge-
nere assorbono la forza lavoro femminile».
Il Fondo San Giuseppe si rivolge a disoccu-
pati a causa della crisi Covid-19 (ad esem-
pio dipendenti a tempo determinato cui
non è stato rinnovato il contratto), lavora-

tori precari (contratti a
chiamata, occasionali,
soci di cooperativa con
busta paga a zero ore),
lavoratori autonomi. Per
accedervi occorre essere
stabilmente domiciliati
sul territorio della Dio-
cesi ambrosiana, essere

disoccupati dal primo marzo 2020 o aver
drasticamente ridotto le proprie occasioni
di lavoro e non avere entrate familiari su-
periori a 400 euro al mese a persona.
Dovendo intervenire prontamente per far
fronte a un’improvvisa situazione di emer-
genza, la Diocesi di Milano ha ritenuto di
non creare ex novo uno strumento d’inter-
vento, ma di appoggiarsi su quello che ave-
va già a disposizione. La testa e le braccia del
Fondo San Giuseppe sono in realtà le stes-
se del Fondo famiglia-lavoro. Il nuovo Fon-
do, infatti, opera attraverso i volontari dei
Centri di ascolto della Diocesi e gli organi-
smi statutari (consiglio di gestione e segre-

teria) che avevano già gestito il Fondo vo-
luto la notte di Natale del 2008 dall’allora
arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi
Tettamanzi, per far fronte alla crisi finan-
ziaria di allora. L’iniziativa ha, infatti, ca-
rattere emergenziale e temporaneo ed è de-
stinato ad esaurirsi con la fine dell’emer-
genza, lasciando di nuovo spazio al Fondo
Diamo lavoro, lo strumento di politica at-
tiva del lavoro, erede dell’iniziativa del car-
dinale Tettamanzi.
Sempre per affrontare l’emergenza, la Cari-
tas ambrosiana ha anche raddoppiato il
Fondo di assistenza diocesano, dotandolo
di 700 mila euro. Le risorse, potranno esse-
re impiegate nei prossimi tre mesi, per aiu-
tare le famiglie a sostenere spese non pro-
crastinabili: dalle bollette all’affitto. Le ri-
sorse saranno distribuite attraverso i Centri
di ascolto parrocchiali. Le domande sono va-
lutate dai volontari dei Centri di ascolto e
inviate al Siloe. I contributi erogabili a fa-
miglia possono raggiungere una cifra mas-
sima di 2.500 euro. 

Fondo San Giuseppe, superati i 6 milioni di euro

In un e-book le omelie, gli interventi e i messaggi
na raccolta di omelie, interventi
e messaggi dell’arcivescovo
durante l’emergenza è contenuta

nell’e-book intitolato O mia bèla
Madunina. Il contagio della speranza in
tempo di pandemia. La pubblicazione
online (125 pagine), curata da
Annamaria Braccini e coedita da
Avvenire e Centro ambrosiano, è
scaricabile gratuitamente in formato
epub e pdf su www.chiesadimilano.it.
La prefazione è di Marco Tarquinio,
direttore di Avvenire, e l’introduzione
dell’attore Giacomo Poretti. Il libro
digitale contiene un’ampia selezione
degli interventi che l’arcivescovo ha
consegnato lungo tutta la Quaresima e
nei primi giorni del tempo Pasquale
alla sua gente, alla Chiesa e a tutto il
Paese, con un’eco che è giunta in ogni
angolo del mondo specialmente grazie
alla memorabile preghiera ai piedi
della «Madunina» sul tetto del

U Duomo. «Siamo stati tutti con lui,
quel giorno. Siamo insieme a lui
dentro questa crisi che ci sta
cambiando, e che con tutta la nostra
speranza desideriamo che ci cambi in
meglio - scrive Tarquinio -. Per questo
titolo e foto di copertina sono il
ricordo vivo di quel gesto e di quelle
parole commoventi alla Madre di Dio
e dell’umana città». Oltre alle omelie
nelle celebrazioni eucaristiche
trasmesse in tv, alla radio e sul web, tra
gli interventi e messaggi segnaliamo,
in particolare, quelli rivolti ai
cresimandi in assenza dell’incontro di
San Siro, alle consacrate in vita
comune, ai carcerati, al mondo
universitario, agli anziani delle Rsa...
Viene pubblicato anche il testo del
racconto «Quando la signora
Giovanna litigò con le pareti di casa»
letto da Poretti in un video su
Youtube. La copertina

Grazie alle sostanziose
offerte di fedeli e cittadini 
Si rivolge ai disoccupati 
a causa del coronavirus
sul territorio ambrosiano

Comunione che genera solidarietà
L’appello per un aiuto concreto a parrocchie povere, preti e famiglie in difficoltà

Ecco le modalità
per le donazioni

ella lettera che pubbli-
chiamo in questa pagi-
na l’arcivescovo scrive ai

preti della Diocesi, facendosi
vicino alle loro difficoltà in
questo tempo di pandemia e
per invitarli a essere solleciti e
premurosi nei confronti di chi,
all’interno della loro comunità
di riferimento, si trova in si-
tuazione di particolare disagio. 
Per questo è possibile fare ver-
samenti sul conto corrente ban-
cario presso il Credito Valtelli-
nese intestato a: Arcidiocesi di
Milano, Iban IT 22 I 05216
01631 000000071601, segna-
lando la causale «Perequazio-
ne parrocchie - emergenza co-
vid».
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a perdita di una
persona cara ci pone
di fronte a un

momento particolarmente
difficile, perché la morte segna
la fine del pellegrinaggio
terreno e determina un
distacco doloroso dalle
persone alle quali si vuole
bene. Ma, grazie alla Pasqua
di Cristo, noi crediamo che i
nostri cari sono resi partecipi
della Sua risurrezione e, come
dice il libro della Sapienza,
sono “nella pace”, “sono
“nelle mani di Dio”». È la
premessa della «Preghiera
consolatoria», un sussidio (di
due fogli) per la preghiera in
famiglia per un familiare o per un amico che
ci ha lasciato. Curato dal Servizio per la
liturgia della Diocesi di Milano e disponibile

su www.chiesadimilano.it, il
semplice schema di preghiera
proposto è introdotto dal
Salmo 129, che dice la fatica
di questa ora. Ognuno dei
presenti è poi invitato a
raccontare qualche episodio
di condivisione con la
persona che si sta ricordando.
Dopo questo momento di
reciproco ascolto la recita del
Salmo 8 può aiutare a
riconoscere i doni che il
Signore ha fatto alla persona
cara. Al «tempo della
memoria» seguono
l’«invocazione alla speranza»
con la lettura del Vangelo di
Giovanni (11,17-27), che

narra l’episodio della risurrezione di Lazzaro,
e le preghiere «di affidamento», «rivolta a
Maria» e in conclusione l’«eterno riposo». 

L«
Preghiera in famiglia per chi ci ha lasciato



Nella giornata che si celebra
oggi, alle 18, a dovuta distanza 
l’arcivescovo dialogherà con
alcuni studenti che preparano

un esame di maturità diverso
dal solito. Tutti sono invitati 
ad assistere in tv, radio e web
Poi tre incontri con i docenti

a scelta di ogni giovane, la stagione
speciale dei maturandi e anche le
decisioni personali e comunitarie si

intrecciano inevitabilmente con la parola
vocazione, una parola che pone davanti a
un appello e a una iniziativa che ci
precedono e ci mettono in movimento
verso qualcosa di grande. Nella 57ª
Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni, indetta da papa Francesco per
oggi, domenica 3 maggio, stasera alle 18
sarà trasmesso un dialogo dell’arcivescovo
con i maturandi. All’appuntamento, sul
tema «Tempo di prova, tempo di scelta», si
potrà assistere su Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre), Radio Marconi, Radio
Mater e www.chiesadimilano.it.
L’arcivescovo siederà accanto (seppure a
distanza di legge) ad alcuni maturandi della
città di Milano che, raccontando qualche
frammento della loro esperienza di vita, gli
porranno alcuni quesiti. Cosa si intende
oggi per vocazione? Cosa c’entra con la
scelta dell’università o del lavoro che in
questi mesi dovranno compiere? Come si fa
a scegliere in questi mesi di emergenza? Si
parlerà dunque di scuola, esami di maturità,
sogni per il futuro, fede e comunità
cristiana. Ma, soprattutto, il confronto sarà
sulla fatica e la bellezza di scegliere, tra
l’altro in questi mesi di coronavirus, che
sono tempo di prova e di emergenza. Il
Servizio per i giovani e l’università e il
Servizio per la pastorale scolastica invitano
tutti ad assistere a questo dialogo tra i
maturandi e l’arcivescovo, in particolare i
giovani (18-30enni) di oratori, associazioni
e movimenti, delle scuole superiori e delle
università, e anche gli educatori. Coordinerà
l’incontro don Marco Fusi, responsabile del
Servizio per i giovani e l’università. Nelle
prossime settimane si terranno altri tre
dialoghi online, ai quali interverranno
Silvano Petrosino, docente di antropologia
filosofica presso l’Università cattolica di
Milano (14 maggio, ore 18.30), Raffaele
Mantegazza, docente di pedagogia
interculturale presso l’università Bicocca di
Milano (28 maggio, ore 21) e, infine, Mauro
Magatti, docente di sociologia presso
l’Università cattolica di Milano (4 giugno,
ore 21). A partire dagli stimoli che
l’arcivescovo offrirà oggi, e al termine di
ciascuno dei tre successivi incontri si
potranno far avere le proprie riflessioni,
scrivendo a giovani@diocesi.milano.it.

L

et’s God», il canale
Telegram dedicato
alla Parola di Dio,

prosegue per tutto il tempo
di Pasqua, fino a
Pentecoste. Inaugurato per
accompagnare il cammino
di Quaresima dal Servizio
per i giovani e l’università
insieme all’Azione cattolica
ambrosiana (settore
Giovani), il progetto ha
preso il largo e conta oggi
su moltissimi iscritti.
Giovani, sacerdoti,
consacrate/i, educatori
hanno scelto di lasciarsi
provocare anche da questo
strumento. Per continuare a
seguire il canale (o per iniziare a
farlo) ci sono due modi. Il primo è
quello di cercare su Telegram il
canale @LetsGod nella versione
«classica»: lì saranno disponibili
alcuni materiali per evidenziare il

L«

cammino di queste domeniche
pasquali. Il secondo modo, invece,
è una novità: è stato creato un
«bot»; ha lo stesso nome di questo
canale e si trova scrivendo su
Telegram @letsgodbot o si può
ricavare digitando il seguente link:
https://t.me/LetsGodBot. 

Il «bot» funzionerà come il
canale per quanto riguarda
i contenuti e la normale
messaggistica di una
qualsiasi chat, ma
consentirà l’accesso a
diverse funzionalità in più.
In particolare, si possono
visualizzare: tutti i giorni il
Vangelo e un breve
commento proposto da un
giovane; la sezione
«Riflessioni», ricca di
spunti, testi, meditazioni,
arte e canzoni, dedicate al
tempo Pasquale; la sezione
«Iniziative», con i prossimi

appuntamenti della Pastorale
giovanile e dell’Azione cattolica
ambrosiana, in costante
aggiornamento; il nuovo pulsante
«Trova Dio», con musica,
immagini e parole; uno spazio
sempre aperto dedicato ai
Feedback degli utenti.

Canale Telegram dedicato alla Parola di Dio

DI EMILIA FLOCCHINI

a 57ª Giornata mon-
diale di preghiera per
le vocazioni, che ca-

de oggi, è diversa dal soli-
to, a causa della situazio-
ne sanitaria in corso. Ri-
mane comunque un ap-
puntamento per pregare
affinché ciascuno, avendo
anche molto tempo per a-
scoltarsi in questo perio-
do, possa capire come ser-
vire Dio e il prossimo. Per
favorire questo ascolto e
questa preghiera, la Co-
munità pastorale «Disce-
poli di Emmaus» di Roz-
zano ha promosso una di-
retta streaming sul proprio
canale Youtube. Il titolo,
«Voc nelle tue mani, ri-
prende quello della fiction
«Doc - Nelle tue mani»,
con Luca Argente-
ro. Il riferi-
mento è però più profon-
do: ogni vita,
e quindi ogni
vocazione, è
nelle mani di
chi la vive,
ma ancor
prima di
Dio. Anche il
fatto che le o-
re di diretta
siano 33 non
è casuale: al-
lude agli an-
ni terreni
della vita di
Gesù e alla
sua età giova-
nile, cui fa riferimento pa-
pa Francesco nel secondo
capitolo della esortazione
apostolica postsinodale
Christus vivit.
Dalle 9 di ieri alle 18 di og-
gi sono presentate in suc-
cessione le testimonianze
da parte di vari membri
delle parrocchie che com-
pongono la Comunità pa-
storale: gli allenatori, i ca-
techisti, i genitori, gli ani-
matori, gli educatori, i fi-
danzati prossimi al matri-
monio, gli scout, due dia-
coni che si preparano al sa-
cerdozio, un laico missio-
nario in Mozambico da
dieci anni, Serafino Piras,

don Roberto Soffientini,
responsabile della Comu-
nità, e fra Ivan Galliani,
Cappuccino nativo della
parrocchia di Sant’Angelo,
anche lui vicino all’ordi-
nazione sacerdotale e at-
tualmente a Padova. Nel
pomeriggio di ieri sono ar-
rivati i racconti delle suo-
re Francescane missiona-
rie, dalla loro casa di for-
mazione a Loreto. Sono
stati previsti anche dei la-
boratori a distanza e alcu-
ni giochi per i ragazzi.
Non mancano momenti
in cui sono state ricordate
le esperienze passate e, al-
lo stesso tempo, verranno
spiegati i progetti futuri. In
particolare, alle 16.30 di
oggi verrà raccontato quel-
lo di Casa Emmaus, un
centro giovanile ideato da
don Luigi Scarlino, diaco-
no transeunte, destinato a
Rozzano già dallo scorso

anno pasto-
rale e re-
sponsabile
della pasto-
rale giovani-
le della Co-
munità pa-
storale. Casa
Emmaus
non sarà so-
lo un luogo,
ma anche un
tempo per
cammini vo-
cazionali che
si svolgano
sul territorio.

In parte è già stata allesti-
ta e abitata dai gruppi me-
die e dagli scout.
La preghiera è garantita, a
cominciare dalla Messa vi-
giliare della IV Domenica
di Pasqua, online come av-
viene dalla vigilia della
Domenica delle Palme. È
proseguita alle 20.30 di sa-
bato con la preghiera a
Maria, alle 23 con una ve-
glia notturna, e oggi alle
12, in collegamento con il
Regina coeli di papa Fran-
cesco. Infine, la musica ha
accompagnato altri mo-
menti, come un concerto
alle 21 di ieri e la sveglia
alle 8 di oggi.

L

Maratona di preghiera
online da Rozzano

quattro giovani che stanno
partecipando all’iniziativa
«La rosa dei 20», vivendo in

comunità in una casa della
parrocchia dei Santi Martiri
Anauniesi al Gallaratese
(Milano), in questo tempo
«sospeso» in cui siamo
chiamati a mantenere le
distanze gli uni dagli altri,
invitano i loro coetanei a
recitare Compieta insieme a
loro online ogni lunedì sera
alle 21.30. Ecco i link
attraverso i quali mettersi in
contatto online con loro:
https://zoom.us/j/965726582 -
Meeting ID: 965 726 582. 
«La rosa dei 20» è una
proposta della Diocesi di
Milano quale espressione della
sua pastorale per i giovani
avvalendosi della
corresponsabilità apostolica

I

dell’Azione cattolica
ambrosiana. Questa esperienza
di vita comunitaria sta
offrendo a un piccolo gruppo
di giovani la possibilità di
compiere passi di
discernimento in ordine alla

loro vocazione, grazie alla
preghiera e all’aiuto dei
compagni di viaggio, veri e
propri fratelli e sorelle nella
fede. Tenendo fisso lo sguardo
su Gesù, il loro desiderio è
quello di riconoscere e
scegliere la direzione che dà
forma all’autenticità della vita.
Questi giovani sono inviati
come esploratori per compiere
passi di discernimento in
ordine alla propria vocazione.
Sono anche precursori per altri
giovani che come loro cercano
la via della felicità e desiderano
non camminare soli ma anche
grazie al sostegno di fratelli
nella fede che li aiutino a
tenere lo sguardo su Gesù per
riconoscere e scegliere la
direzione che dà forma
all’autenticità della nostra vita,
ovvero la via della santità.

Lunedì sera la Compieta con «La rosa dei 20»

le altre iniziative diocesane

oltre al dialogo dell’arcivescovo con i maturandi
(stasera alle 18), in occasione della 57ª Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni che si

celebra oggi, vengono pubblicati quotidianamente fino
all’11 maggio su www.chiesadimilano.it/pgfom una
videotestimonianza e un testo scritto di approfondimento
sul tema della vocazione. Sacerdoti, religiosi/e,
consacrati/e, famiglie, ciascuna delle persone coinvolte
declina il tema della vocazione prendendo spunto
dall’espressione tratta dalla Christus vivit (numero 143):
«Datevi al meglio della vita!». Naturalmente si farà
riferimento anche al messaggio che papa Francesco ha
scritto per la Giornata. Il testo è costruito intorno a quattro
parole che racchiudono il segreto di ciascuna vocazione:

gratitudine, coraggio, fatica, lode. Ad esse fa da sfondo il
brano evangelico che ha per protagonisti Gesù e Pietro
durante una notte di tempesta sul lago di Tiberiade (cfr Mt
14,22-33). Inoltre, su www.chiesadimilano.it/pgfom viene
messo a disposizione uno schema di preghiera a Maria in
prospettiva vocazionale, preparato dal Centro diocesano
vocazioni. Oggi parte un’altra iniziativa che continuerà
fino al 27 maggio (tranne tutti i mercoledì): i diaconi, che
quest’anno verranno ordinati sacerdoti, saranno
disponibili ad «incontrare» online i gruppi 18-19enni e
giovani nell’ambito di un incontro di
testimonianza/preghiera, che andrà preventivamente
concordato con loro via
e-mail all’indirizzo trevisan.giacomo.a@gmail.com.

O
Fino all’11 videotestimonianze quotidiane

er continuare a navigare con i
giovani, durante l’emergenza per
il coronavirus, il «Veliero» va in

Rete. Domenica scorsa sono state oltre
120 le richieste di connessione a
questo cammino proposto dai Gesuiti
di Villapizzone (Milano), con
appuntamenti mensili, rivolto ai
giovani tra i 19 e i 35 anni. Al mattino
sono previsti momenti di preghiera
personale, condivisione della Parola
in gruppo ed Eucarestia. Al
pomeriggio incontri formativi su
tematiche di carattere sociale, etico,
politico. Tra le altre proposte per
giovani, «la bussola» per scegliere con
consapevolezza, libertà e
responsabilità, gli esercizi spirituali,
corsi di psicodramma e la Messa-
giovani, con un tempo di ascolto e
condivisione della Parola. «Lo schema
degli incontri così pensati è molto

P semplice - spiega
Gloria Brembilla,
31 anni, sposata
con Luca, 32, da
poco genitori della
piccola Elisabetta -:
una lectio, un
momento di
silenzio personale,
la condivisione a gruppi, la
celebrazione della Messa. Cerchiamo
poi di coinvolgere ospiti o testimoni
per aiutarci ad approfondire
tematiche di attualità o di interesse
del gruppo. Una domenica al mese
recuperiamo così la percezione di una
Chiesa concretamente connessa alla
vita perché è pronta a confrontarsi
con le esperienze del mondo alla luce
di una Parola che sa aprire lo sguardo.
Ci siamo imbarcati in questa
avventura ormai cinque anni fa -

continua - con l’idea
di proseguire una
serie di incontri
inizialmente a
carattere
vocazionale divenuti
oggi per tanti
giovani
accompagnamento

nella preghiera e formazione nella
vita quotidiana». Il gruppo
attualmente è composto da 70
persone. Proprio la partecipazione
aperta a tutti e la ricchezza della
Parola pregata e condivisa hanno
fatto del «Veliero» un percorso
particolarmente fecondo. In questo
tempo di lockdown e incertezza è stato
così naturale proseguire gli incontri in
digitale e, senza farlo apposta,
nell’incontro di domenica scorsa dalle
letture del mattino fino alla

testimonianza del pomeriggio il tema
chiave è stato proprio il valore della
relazione. «Tra gli spunti lasciati dai
nostri ospiti online, mi risuona in
testa la frase che piuttosto che
isolamento sociale si dovrebbe parlare
di isolamento fisico, proprio perché è
fondamentale per la nostra vita, e
perfino per la nostra salute,
continuare a coltivare in modo
attento le relazioni - confida Gloria
Brembilla -. Non è facile trovare un
significato a questo tempo per il
mondo e per la Chiesa, un tempo per
noi così prezioso perché ci permette
di gustare a pieno con ritmi più
rilassati l’essere genitori, ma che per
altri rischia di essere momento di
profondo scoramento. L’augurio è che
ciascuno possa cogliere l’opportunità
innanzitutto per ascoltarsi di più».
Informazioni: https://news.gesuiti.it/.

Il «Veliero» dei giovani continua a navigare in rete
Un cammino proposto 
dai gesuiti di Villapizzone
All’appuntamento mensile
di domenica oltre 120 
le richieste di connessione

Un incontro del «Veliero» in videoconferenza

La locandina digitale con il tema dell’iniziativa

Decidere di seguire Gesù
dentro, oltre l’emergenza



Ospitati 24 ore su 24 nei padiglioni
dell’Opera Don Orione. L’iniziativa
è promossa dalla Caritas locale con
il sostegno di tutta la città. È una riprova

che le «alleanze» sul territorio tra realtà
religiose e civili sono possibili oltre
a essere capaci di generare ulteriori gesti
di solidarietà anche inaspettati

DI LUIGI LOSA

n uomo sdraiato su una
panchina di cemento tra i
binari della stazione di

Seregno. È nato da questa
fotografia inviata su whatsapp ad
alcuni cattolici di associazioni e
gruppi già impegnati in un «tavolo
migranti» per coordinare
interventi per i richiedenti asilo, il
«piano freddo» per persone senza
dimora che da tre anni, dopo un
primo tentativo andato a vuoto,
dà ospitalità da novembre ad
aprile ad una ventina circa di
persone di sesso maschile. La più
parte sono italiani, residenti nel
Comune ma anche in cittadine
limitrofe, e stranieri. Un’iniziativa
coordinata dal Centro di ascolto
Caritas seregnese unitamente alla
Caritas cittadina, alla locale scuola
di italiano per stranieri «Culture
senza frontiere» (in attività da
oltre vent’anni con più di trecento
«allievi», uomini, donne e minori
di ogni ciclo scolastico), il
supporto di una quarantina di
volontari di ogni età. L’intera
Comunità pastorale San Giovanni
Paolo II (sei parrocchie) con il
parroco monsignor Bruno
Molinari ha sostenuto sin dal
primo istante l’attività di
accoglienza anche con raccolte di
fondi nei periodi «forti» di
Avvento e Quaresima. Così come
l’amministrazione comunale, dal
sindaco Alberto Rossi all’assessore
ai servizi sociali Laura Capelli, ha
assicurato subito e costantemente
il necessario supporto finanziario
al pari della Fondazione Ronzoni
Villa. Determinante in ogni caso è
risultata la generosità dell’Opera
Don Orione presente a Seregno
giusto da 70 anni (il programma
delle celebrazioni è stato
purtroppo mutilato dalla
pandemia) e che gestisce una
residenza sanitaria per anziani e
una residenza sanitaria per
disabili. Nell’originario padiglione
del Piccolo Cottolengo Don
Orione di via Verdi che ha

U

ospitato per quattro anni una
ventina di richiedenti asilo ha
trovato posto, per il primo anno
in coabitazione, il «piano freddo»
con una decina di posti letto.
Negli anni a seguire, dal 2017 ad
oggi l’accoglienza dei senza
dimora è proseguita
raddoppiando il numero di posti
a disposizione degli ospiti con sei
camere a tre letti, quattro
bagni/doccia, una dispensa-
guardaroba, una sala da pranzo e
soggiorno. Una riprova, ove ve ne
fosse bisogno, che le «alleanze»
sul territorio, tanto care e
auspicate anche dall’arcivescovo,
tra realtà religiose e civili sono
possibili e concretizzabili e sono
capaci di generare ulteriori gesti di
solidarietà anche inaspettati. «Con
l’emergenza coronavirus -
raccontano Gabriele Moretto e

Davide Massaro, responsabili il
primo della Caritas e il secondo
del Centro di ascolto - e
soprattutto con il lockdown del 10
marzo si è posto il problema del
“iorestoacasa” ma se uno poi la
casa non ce l’ha? E
immediatamente si è deciso di
trasformare l’accoglienza notturna
(dalle 18.30 alle 8.30) in
un’accoglienza tout court, 24 ore su
24. Questo ha comportato che agli
ospiti, oltre al pasto caldo serale e
a una piccola colazione, si dovesse
assicurare almeno un piatto di
pasta, cosa di cui l’Opera Don
Orione si è fatta immediatamente
carico. Ma sin dai primi giorni
non pochi esercizi commerciali
costretti alla chiusura hanno
incominciato a donare alimenti
che hanno integrato i pasti. A
Pasqua è stato donato un pranzo

ad hoc da un esercizio di
ristorazione a domicilio così come
la sera della vigilia di Natale un
ristorante della città aveva invitato
a cena tutti i senza dimora di
Seregno. Negli anni la solidarietà
attorno a questa realtà è sempre
cresciuta. Naturalmente
l’estensione del servizio di
accoglienza ha comportato un
incremento dei costi in quanto
nella struttura è sempre presente
un educatore di una cooperativa
del Consorzio cooperative Brianza
di Monza. A ciò ha provveduto un
finanziamento della Fondazione
della comunità di Monza e
Brianza attraverso il Fondo
emergenza coronavirus
appositamente costituito proprio
per sostenere gli interventi delle
realtà caritative e del terzo settore
del territorio.

ul portale diocesano
www.chiesadimilano.it so-
no linkate le videotestimo-

nianze su Youtube delle fami-
glie del Coordinamento dioce-
sano di Pastorale familiare. Co-
sì hanno voluto condividere
con tutti il loro modo di essere
famiglia e di sentirsi parte del-
la Chiesa diocesana e universa-
le anche in questo tempo di i-
solamento.
L’iniziativa è inti-
tolata «Famiglia
Chiesa domestica»
ed è introdotta dai
responsabili dio-
cesani, i coniugi
Maria e Paolo
Zambon con don
Massimiliano Sab-
badini. 
«In questi giorni i
preti celebrano - si
dice - privatamen-
te, ma voi sapete
che è un privato per modo di
dire, ogni volta che si celebra la
Santa Messa è presente tutto il
popolo di Dio e volevo allora
proprio dirvi che ci siete, ci sie-
te stati, ci sarete anche voi ami-
ci della Pastorale familiare - as-
sicura da parte sua don Sabba-
dini - con la vicinanza e l’ami-
cizia di tante famiglie che voi
conoscete, e con il desiderio, sì,
ardente di poterci trovare pre-
sto insieme attorno all’altare». 
Enrica e Luca, della Zona pa-
storale I di Milano, raccontano:
«Da quando è iniziata la qua-
rantena noi abbiamo acceso u-
na candela per sentire tra di noi
la presenza del Signore e ab-
biamo posto in soggiorno in
bella vista un bellissima statua
della Madonna del Tindari che

ci ha seguito dall’ultima volta
che siamo scesi in Sicilia in va-
canza e ormai fa parte della no-
stra famiglia. Anche se i nostri
figli ce l’avevano relegata in ca-
mera nostra, adesso invece può
far bella mostra di sé in sala». 
Alessandra e Giulio, coordina-
tori di Acor per la Pastorale di
separati, divorziati e nuova u-
nione, osservano: «Stiamo fa-
cendo tutti una esperienza che

a molte persone di
Acor è familiare, la
comunione spiri-
tuale e l’assenza
della confessione.
La stiamo speri-
mentando tutti in-
sieme in maniera
inedita. Questo da
una parte ci fa sen-
tire la mancanza,
dall’altro ci fa sen-
tire una unità pro-
prio in questa e-

sperienza che tanti già vivono.
Sentiamo quanto è forte la fede
che il Signore ci dona e il desi-
derio di unità con i fratelli e con
Gesù, anche in questa condi-
zione di mancanza». 
Barbara e Gianluca, della Zona
Pastorale II di Varese, fanno sa-
pere: «La situazione in cui ci tro-
viamo è diventata un’occasione
favorevole per vivere in modo
più disteso le relazioni in fami-
glia, soprattutto per avere tem-
po da dedicare al dialogo e al-
l’ascolto tra noi due e con i fi-
gli, soprattutto tra noi, e abbia-
mo scoperto alcuni talenti e trat-
ti curiosi dei nostri figli che
senz’altro hanno sempre avuto
ma che lo sguardo e l’ascolto
frettoloso non ci ha mai per-
messo di cogliere». 

S

Come le famiglie vivono
la «Chiesa domestica»

Seregno si prende cura
di chi è senza dimora

DI ENRICO VIGANÒ

l dopo Covid-19 non sarà più co-
me prima. Ne è convinto Daniele
Colombo, direttore dell’Unità o-

perativa complessa, terapia semi in-
tensiva respiratoria e pneumologia
presso l’Inrca-Irccs all’interno dell’o-
spedale San Leopoldo Mandic di Me-
rate e primario di pneumologia Uoc
riabilitativa presso l’ospedale Inrca di
Casatenovo. Così racconta come ha
vissuto, soprattutto nei primi giorni,
il picco dell’emergenza coronavirus:
«File e file di ambulanze aspettavano
di entrare al pronto soccorso. Arriva-
vano pazienti già gravissimi, veniva-
no intubati e attendevano che si li-
berasse un posto nei vari ospedali del-
la zona. Qualcuno salutava i propri
familiari al pronto soccorso e due
giorni dopo dovevamo telefonare per
dire che era deceduto. La malattia a-

I
veva una evoluzione veramente dram-
matica, impensabile. Nella sala mor-
tuaria non c’era più posto. Gli infer-
mieri andavano a casa piangendo.
Quando iniziavi il turno, vedevi i de-
genti che stavano male e soffrivi per-
ché non potevi entrare subito: dove-
vi indossare tutti i presidi necessari.
Qualche volta siamo entrati anche
senza le protezioni sufficienti, espo-
nendoci noi stessi. Ecco il perché di
tanti decessi tra i sanitari. Purtroppo
all’esterno dell’ospedale non si è ca-
pito la gravità di questa pandemia.
Quando uscivo alla sera trovavo per
le strade gente che faceva footing tran-
quillamente o che discorreva serena-
mente, come se nulla fosse».
Come mai, dottore, non eravamo
preparati a questa pandemia, no-
nostante le prime avvisaglie dalla
Cina? 
«Si era in un certo senso preparati, ma

non si pensava a uno “tsunami” si-
mile. Gli ospedali si sono dovuti tra-
sformare in modo troppo repentino.
Tutto è diventato un unico reparto
infettivi. Era impossibile prevedere
un fatto simile». 
Perché il coronavirus si è concen-
trato soprattutto a Bergamo e a Mi-
lano?
«Non c’è una spiegazione scientifica
almeno per ora. Sicuramente la par-
tita di Champions league Atalanta-
Valencia ha favorito il contagio sia
nell’andata a San Siro sia nel ritorno
in Spagna». 
Qualcuno sostiene che l’inquina-
mento presente in pianura padana
abbia accelerato l’esplosione del-
l’infezione al Nord...
«Non si può attribuire all’inquina-
mento il diffondersi del virus. Se si in-
tende che il Covid-19 si sia insediato
in apparati respiratori non ottimali,

più deboli, in parte appesantiti o già
compromessi a causa dell’inquina-
mento, allora condivido».  
Quali sono state le difficoltà mag-
giori che avete incontrato nel far
fronte a questo virus? 
«Sicuramente la mancata protezione
iniziale ha favorito il diffondersi del
virus e le tanti morti tra i medici. Per
fortuna nel nostro comprensorio o-
spedaliero di Lecco e Merate siamo
stati muniti sempre delle necessarie
protezioni». 
Abbiamo letto e sentito che la man-
canza di posti letto in terapia in-
tensiva ha costretto a selezionare i
pazienti, scartando i più deboli, gli
anziani. Veramente è avvenuto que-
sto o si è trattato di una fake news? 
«Non è vero che i più fragili in salu-
te venivano intenzionalmente messi
da parte. Ci siamo trovati in situa-
zioni strazianti, ad esempio con un

solo respiratore libero e con più ma-
lati da intubare. Ma questa fase è du-
rata per fortuna poco tempo, solo nei
primi giorni. Poi ci siamo riorganiz-
zati grazie anche alla gara di solida-
rietà nella donazione di respiratori». 
Quanti esempi straordinari da par-
te di medici e infermieri... Lei si sen-
te un eroe? 
«Abbiamo fatto tutti il nostro dove-
re. Oggi ci chiamano eroi, ma tra
qualche mese a questi eroi qualcuno
invierà chissà quante denunce per la
morte dei loro cari. Vedrete come van-
no a finire i medici-eroi».
Si sente una gran voglia di riparti-
re, di dimenticare queste settimane.
Ma siamo veramente verso la fase
calante della pandemia?
«Oggi siamo in una fase discendente
ma è proprio adesso che rischiamo di
infettarci: cala la tensione e l’atten-
zione perché ci si sente più tranquil-

li; i ricoveri sono diminuiti, i respi-
ratori sono tutti liberi. No, la soglia
dell’attenzione deve rimanere alta».
Cosa ci insegnerà il coronavirus?
Sarà tutto come prima?
«Non sarà più tutto come prima.
Questi giorni ci insegneranno che i
valori importanti sono altri, come l’a-
micizia, la solidarietà, lo stare assie-
me e che la nostra vita non è eterna.
E soprattutto che gli ospedali non so-
no aziende, ma strutture a servizio
delle persone».

il medico.«Rischiamo di infettarci. L’attenzione deve rimanere alta»

In tre puntate
su Youtube 
le testimonianze
dall’isolamento
«Viviamo le
relazioni in modo
più disteso»

Un momento del pranzo
e una partita a carte all’Opera Don

Orione che in questi giorni
di emergenza accoglie stabilmente

le persone senza dimora

DI GABRIELE LINGIARDI

l mondo dell’intrattenimento
audiovisivo sta vivendo, da una
decina di anni, uno dei più

grandi cambiamenti della sua storia.
L’offerta «home video» ha superato il
confine dell’apparecchio televisivo e
si è trasferita in una moltitudine di
schermi che portiamo ovunque con
noi. Guardiamo immagini in
movimento mentre anche noi ci
muoviamo. Le fruiamo dal
computer, dal tablet, ma anche dai
pixel dello smartphone. E mentre gli
schermi si moltiplicano, ecco
decuplicata anche l’offerta di serie tv
e di programmi di intrattenimento.
Sono prodotti sempre più validi,
coinvolgenti e complessi. Il pericolo
per lo spettatore è però di essere
travolto dall’alta marea di contenuti
senza strumenti per gestirli. Per
offrire un aiuto concreto l’Aiart

I
(Associazione cittadini
mediali) ha unito le
forze con il Corecom
(Comitato regionale per
le comunicazioni) della
Lombardia e l’Università
cattolica di Milano
dando il via al progetto
orientaserie.it; una vera e
propria «stella polare»
nella navigazione mediale delle
famiglie. I redattori del sito
provengono dal master International
Screenwriting and Production della
Cattolica di Milano e sono
professionisti nel campo dello
storytelling. Per questo motivo il
portale offre recensioni e schede di
analisi del prodotto seriale da un
punto di vista diverso. La prospettiva
non è solamente estetica, ma attenta
alla comprensione della struttura
narrativa e dei valori espressi.
Insomma: una risorsa per

documentarsi su un mondo nel
quale gli adolescenti trascorrono
una buona parte del loro tempo
libero; una bussola per conoscere e
valutare le serie tv. La piattaforma
nasce da un’idea di Stefania
Garassini, presidente dell’Aiart di
Milano, l’associazione culturale
orientata alla formazione e tutela del
cittadino mediale. «Basta guardare
per quanto tempo i ragazzi sono
immersi nelle serie tv per capire
l’importanza che rivestono nello
sviluppo emotivo dei nostri giovani -

afferma Garassini -.
“Orientaserie” è quindi
uno strumento per
informare i genitori sulle
tematiche e i personaggi
che popolano
l’immaginario dei figli,
per instaurare un
dialogo costruttivo tra
generazioni». Per ogni

serie le schede sono suddivise in
sezioni: inizialmente viene
raccontata la trama, poi espresso un
giudizio riassuntivo con la qualità
generale, quella educativa e l’età a
cui è rivolta la serie. Sono inoltre
evidenziate eventuali scene sensibili
e le domande di discussione
suscitate dalle storie. Il sito è da poco
online con un’ottima risposta da
parte del pubblico. Ma è solo
l’inizio: il progetto è ambizioso e
aperto a tutti gli enti che vogliano
dare il loro contributo per garantire

la sostenibilità e
l’ampliamento del
database.
Armando
Fumagalli,
direttore del
master, ha
contribuito con la
sua esperienza
all’iniziativa con
l’obiettivo di arrivare, nel giro di
qualche mese, a creare un database
di più di 50 schede. Il focus è mirato
soprattutto alla serialità
adolescenziale, ma anche alla
scoperta di titoli passati in sordina.
Fumagalli spiega: «Abbiamo inserito
ad esempio la serie “Sotto
copertura”, poco conosciuta ma
molto valida. La riteniamo un altro
verso della medaglia mostrata in
“Gomorra”. Ma anche “The Good
Place”, che attraverso la commedia
parla di temi esistenziali. La

narrazione contemporanea -
continua - è intrisa di valori ed è
vista dai giovani come una guida per
le scelte di vita. Le storie ci
influenzano anche se non ce ne
accorgiamo. Un esempio? Quante
persone hanno scelto di fare
l’insegnante dopo avere visto
“L’attimo fuggente”? Ecco quindi
perché abbiamo dato il via al sito:
perché crediamo che attraverso il
confronto attivo con il racconto si
possa capire il valore delle cose e
delle nostre azioni».

Nasce il primo sito web per scegliere cosa guardare

Il dottor Daniele Colombo

Gli interventi su Youtube delle famiglie e dei responsabili diocesani

Armando FumagalliStefania Garassini



DI YLENIA SPINELLI

nche questo mese, per via delle restrizio-
ni imposte dall’emergenza sanitaria, Fiac-
colina sarà integralmente online sul sito

www.seminario.milano.it, in attesa di stampa-
re e spedire la versione cartacea, sicuramente
più facile da leggere e sfogliare.
Il numero di maggio è dedicato a Maria e alla
preghiera del Rosario, ma quanti ragazzi la co-
noscono? Per questo il mensile dei chierichetti
(ma per tutti i ragazzi) pubblica un approfon-
dimento per imparare a recitare le cinque deci-
ne di Ave Maria, ricordando i «Misteri», ovvero
gli episodi più significativi della vita di Gesù e
della Madonna, con l’utilizzo della «corona». Al-
l’inizio qualcuno si lascerà intimorire dall’idea
di recitare cinquanta Ave Maria, ma pian pia-
no, incominciando da una sola decina, si sco-
prirà la bellezza di questa preghiera e se ne tro-
verà il tempo. Una bella idea, quando sarà fat-
tibile, potrebbe essere quella di recitare le Ave

A
Maria davanti alla Ma-
donna del latte, custodi-
ta nella chiesa di San Fe-
dele a Milano, ripetendo
la tradizione di tante bal-
lerine della Scala che, fi-
no agli anni Ottanta, pri-
ma del debutto, venivano
a pregare davanti a questo rassicurante dipinto.
Nel mese mariano Fiaccolina si ricorda anche
delle vocazioni, cui la Chiesa oggi, 3 maggio,
dedica una giornata speciale. Il fumetto e la ru-
brica «Verso l’alto» accompagneranno invece al-
la scoperta della virtù della carità, che non è al-
tro che amore. Quello gratuito, immotivato, ca-
pace di sacrificio: l’amore di Gesù. 
Arricchiscono il numero diverse interviste, tra
le quali quella a don Luca Fossati, collaborato-
re dell’Ufficio per le comunicazioni sociali del-
la Diocesi, con cui è stato approfondito il tema
«La Chiesa in tv e sul web», molto sentito in que-
sti tempi di reclusione forzata.

calendario

illole d’arte sacra: è
questa la «ricetta» del
Museo dei Cappuccini

di Milano in queste
settimane di emergenza
sanitaria. Tre minuti
artistici, alle ore 12 sui
canali social, a cura della
direttrice Rosa Giorgi,
secondo questo calendario:
venerdì 8 maggio «La
Madonna della
Misericordia»; martedì 12
maggio «La Madonna nel
Rinascimento»; venerdì 15
maggio «San Felice da
Cantalice»; venerdì 22
maggio «La Madonna del
Rosario».

P

DI LUCA FRIGERIO

sattamente duecento anni fa, il 3
maggio 1820, nasceva Vincenzo Ve-
la, uno dei più significativi scultori

del XIX secolo. Alfiere degli ideali risorgi-
mentali, combattente per la libertà dei po-
poli con le armi dell’arte e della cultura
(ma pronto anche a imbracciare il fucile
contro l’asburgico oppressore), Vela per
tutta la sua vita ha incarnato la figura del-
l’artista politicamente e socialmente im-
pegnato, secondo la visione mazziniana e
repubblicana, raggiungendo riconosci-
menti e fama senza pari tra i contempo-
ranei, con le sue statue innalzate nelle piaz-
ze dell’Italia unita e il suo nome iscritto nel
famedio del Cimitero monumentale di
Milano, ma avendo pagato anche lo scot-
to dell’umiliazione e dell’esilio per non
essere sceso a compromessi con i propri
princìpi.
Ticinese di nascita, originario di quel bor-
go di Ligornetto dove oggi sorge la sua ca-
sa museo, Vincenzo Vela è l’ultimo figlio
di una famiglia di contadini. A 12 anni è
già a lavorare in una cava, e su quelle pie-
tre che tira fuori dalla montagna disegna
e scolpisce per diletto. Ma il suo talento
non passa inosservato e grazie a un fratel-
lo che ha avviato a Milano un’attività di
decoratore anche lui arriva adolescente al-
l’ombra della Madonnina, praticante tra i
marmi del cantiere del Duomo di giorno,
studente di belle arti a Brera la sera. 
Poco più che ventenne vince il concorso
indetto dall’Accademia di Venezia con un
bassorilievo raffigurante Gesù che resu-
scita la figlia di Giairo. Quindi gli viene
commissionato il monumento per il ve-
scovo Luvini a Lugano. E la stessa Vene-
randa Fabbrica gli chiede le statue di due
santi martiri da collocare sui pinnacoli del-
la cattedrale ambrosiana. Ma è con «La
preghiera del mattino», nel 1846, che Ve-
la si consacra manifestamente come nuo-
vo protagonista della scultura italiana. Ed
è proprio attraverso la riscoperta di que-
sto capolavoro che vogliamo rendere o-
maggio al grande artista in questo bicen-
tenario della sua nascita.
L’opera viene realizzata per Giulio Litta, aristocratico milanese di idee liberali, me-
cenate e collezionista d’arte: lui e Vela sono coetanei e si sono conosciuti nei sa-
lotti culturali e patriottici della città (come quello brioso della contessa Clara Car-
rara Spinelli, o quello prestigioso del «nume» Alessandro Manzoni), trovandosi
subito in sintonia sui temi dell’arte e della politica. Giulio chiede a Vincenzo u-
na statua da collocare nella chiesa di famiglia di Santa Maria delle Selve a Veda-
no al Lambro, ma lascia all’artista piena libertà di scelta riguardo al soggetto e al-
la sua realizzazione.
Non sappiamo perché Vela abbia voluto realizzare proprio questa figura. Proba-
bilmente voleva cimentarsi con un soggetto simile alla «Fiducia in Dio» di Lo-
renzo Bartolini (uno dei gioielli del Museo Poldi Pezzoli), che dieci anni prima

aveva suscitato grande scalpore. Quasi u-
na sfida, insomma, lanciata sullo stesso
campo dall’allievo al maestro, una di-
mostrazione di cosa fosse capace l’ulti-
missima generazione di scultori… Il ri-
sultato, in ogni caso, è strepitoso, emo-
zionante, sorprendente: oggi come allo-
ra. 
Una fanciulla è raccolta in preghiera, in-
ginocchiata su un cuscino, a piedi nudi,
scapigliata, con ancora la camicia da not-
te addosso. Al collo ha una sottile colla-
na con un piccolo crocifisso; tra le mani,
raccolte in grembo, il libretto delle ora-
zioni. La testa è leggermente chinata, le
palpebre abbassate, le labbra appena soc-
chiuse in una mormorata, intima invo-
cazione. Il sonno non sembra avere an-
cora del tutto abbandonato questo gio-
vane corpo che si ridesta alla vita nel nuo-
vo giorno. Ma il primo pensiero è proprio
per quel Padre misericordioso che anche
oggi ha fatto sorgere il sole, affinché so-
stenga nelle quotidiani fatiche, preservi da
ogni pericolo. La preghiera del mattino:
il moto riconoscente dell’umana creatu-
ra per il suo divino Creatore.
Questa incantevole figura, tuttavia, rap-
presenta anche un’allegoria. Quella ra-
gazza, infatti, agli occhi dei contempora-
nei appariva anche come l’immagine stes-
sa delle aspirazioni di libertà e di unità
del popolo italiano (la «Giovine Italia» di
mazziniana memoria), che, finalmente
svegliatosi da un lungo sonno, con fidu-
cia si affidava a Dio perché si compisse il
proprio destino. 
Un’immagine religiosa, insomma, ma
anche politica. E all’epoca, naturalmen-
te, lo compresero tutti e subito, in occa-
sione delle diverse esposizioni che ven-
nero tenute a Brera e in varie sedi fino al-
la vigilia dei moti del Quarantotto. Così
che gli italici patrioti esaltarono la statua
di Vincenzo Vela, mentre i sostenitori del
governo austriaco cercarono per lo più di
ridimensionarne il valore. Intrecciando-
si così i giudizi a partire dalle questioni
eminentemente artistiche ed estetiche,
degli uni che vedevano in quest’opera
dello scultore ticinese l’atteso supera-

mento del vecchio accademismo (Hayez, il più acclamato dei pittori dell’epoca,
ne fu entusiasta) e degli altri che contestavano la ricerca di un «realismo» che, a
loro giudizio, sviliva l’ideale stesso dell’arte. Del resto proprio questa era la rivo-
luzione del rivoluzionario Vela: fare nella scultura ciò che Manzoni aveva com-
piuto nella letteratura, superando il romanticismo per il naturalismo, facendo pre-
valere il senso sulle formule e sui precetti.
Donata in seguito all’Ospedale Maggiore di Milano, la «Preghiera del mattino» è
ora esposta a Palazzo Morando a Milano, sede museale che illustra le vicende sto-
riche e culturali del capoluogo lombardo. E aspettando di poterla ammirare nuo-
vamente dal vivo, anche noi, provati dalla situazione attuale, possiamo ritrovar-
ci nell’atteggiamento di questa giovane scolpita: in fiduciosa e orante attesa.

E

DI GIANLUCA BERNARDINI
E GABRIELE LINGIARDI

ontromano» è la direzione in
cui viaggia Mario, il personag-
gio interpretato da Antonio Al-

banese, ma è anche un invito ad essere an-
ticonformisti nel rapporto, spesso diffici-
le, con chi consideriamo straniero.
«Contromano» è anche il titolo di una
piacevole commedia del 2018 che vi con-
sigliamo di rivedere. Mario è una perso-
na comune. Single da una vita, milanese,
grande lavoratore. Non ha molti cono-
scenti e non sopporta che lo si chiami «a-
mico». Ama la sua terra e il «made in I-
taly». Per questo motivo rifiuta categori-
camente l’idea che i bar vengano vendu-
ti agli egiziani o che gli immigrati sempre
più arrivino ad «invadere» il suo territo-
rio. Figuriamoci poi se uno di essi, il se-
negalese Oba, si mette a vendere calzini

C«
«filo di Svezia» davanti al suo storico ne-
gozio. Con slancio da provvido «giusti-
ziere fai-da-te», Mario decide di riportare
al proprio Paese «l’invasore». È convinto
che se tutti facessero come lui «le cose po-
trebbero andare meglio» in Italia».
Parte da qui una strampalata odissea in
auto verso l’Africa con Oba e la sua pre-
sunta sorella Dalida. E, come tutti i viag-
gi cinematografici che si rispettino, i per-
sonaggi non arriveranno a destinazione
con lo stesso carattere che avevano in par-
tenza. «Contromano» è un film pulito sul-
l’amicizia e sul cambiare la propria idea.
Albanese non costruisce le gag sullo scon-
tro tra culture (sarebbe stato banale per il
fine commediante che è), ma nella fri-
zione tra caratteri diversissimi. Il burbe-
ro Mario sottolinea con modi bruschi tut-
to ciò che lo infastidisce, Oba fatica a ras-
sicurare le paure del suo «compagno di
viaggio».

Tuttavia, mentre si
ride degli stereoti-
pi di entrambi i
protagonisti, qual-
che domanda na-
sce sui pregiudizi
che ancora oggi
fanno fatica a ca-
dere. Poiché ciò che è «diverso» fa anco-
ra, purtroppo, molta paura.
Il film con semplicità legge il nostro pre-
sente senza moralismi di sorta, ma cer-
cando un significato in ciò che viviamo.
Il cinema è l’arte del sogno, che permet-
te di vedere con una lente di ingrandi-
mento a volte reale, a volte, come in que-
sto caso, deformante. È bello allora ri-
cordare una delle frasi più significative
del film: «Il mondo è troppo piccolo per
non viverlo tutto e tutti. Forse è un sogno.
Ma fare sogni internazionali è la cosa mi-
gliore che ci possa capitare».

martedì 5

n seguito al grande
successo, il Museo
Diocesano «Carlo Maria

Martini» prosegue
l’appuntamento
settimanale con le brevi
chiacchierate gratuite
intorno alla mostra
«Gauguin Matisse Chagall.
La Passione nell’arte
francese dai Musei
Vaticani», in compagnia
della direttrice del museo
Nadia Righi. Dopo aver
percorso in quattro
incontri tutta la mostra,
nelle prossime settimane
vengono proposti
approfondimenti
monografici sui
protagonisti
dell’esposizione. I
partecipanti avranno modo
di porre eventuali
domande al termine della
«visita». Gli incontri sono
riservati ai primi 50 iscritti. 
Il prossimo
approfondimento sarà
dedicato a Matisse e si terrà
martedì 5 maggio con un
doppio appuntamento, alle
ore 15 e alle ore 18.30 (la
durata è di 45 minuti). Per
partecipare bisogna inviare
richiesta di iscrizione alla
mail diocesanoonline@
gmail.com entro domani, 4
maggio alle ore 14,
indicando nome, cognome,
orario scelto. Gli incontri
sono gratuiti e prevedono
l’utilizzo della piattaforma
Zoom. Informazioni e
calendario completo delle
iniziative del Museo
diocesano sul sito:
chiostrisanteustorgio.it.

I

erso un’ecologia
integrale? Opportunità e
speranze» è il tema

dell’incontro online con la
politologa Chiara Tintori che Città
dell’uomo, associazione fondata
da Giuseppe Lazzati, e Rosa bianca
organizzano domani alle ore 18,
per il ciclo «È tempo di agire... La
crisi ambientale ci interroga». Da
computer, tablet o smartphone ci
si potrà collegare al link
https://www.gotomeet.me/
RBmeet2020. Si potrà partecipare
anche via telefono dall’Italia,
chiamando il numero
02.30578180 e digitando il codice
di accesso 735 185 261. Inoltre,
l’incontro sarà trasmesso in diretta
sulla pagina Facebook dell’associa-
zione Rosa bianca all’indirizzo
www.facebook.com/assrosabianca.

V«

Per informazioni, e-mail:
luciano.caimi@tiscali.it;
rosabianca@rosabianca.org. Per
supporto tecnico è possibile
chiamare il numero 331.3494283.
La relatrice Chiara Tintori, dopo il
dottorato di ricerca in scienza
della politica all’Università degli
studi di Firenze, è stata docente di
politiche ambientali al master di
economia e politica dell’ambiente
all’Università degli studi di
Milano. Ha fatto parte del

comitato di redazione della rivista
dei Gesuiti, Aggiornamenti sociali.
Oltre alla Guida alla finanza
sostenibile per investitori cattolici
(scritta con altri autori), tra le sue
ultime pubblicazioni segnaliamo
il libro Patto per una nuova economia
(In dialogo, 136 pagine, 14 euro),
curato con Alberto Mattioli e
introdotto da Enrico Giovannini .
Grazie a papa Francesco, l’etica del
bene comune oggi recupera il
nesso con la cura del creato. È il
contesto in cui nasce questo
volume, disponibile anche in
versione e-book, che propone
riflessioni di autorevoli
personalità da tempo impegnate
su queste nuove frontiere,
dall’economia circolare alla città
inclusiva, dal consumo critico al
patto educativo globale.

arole d’amore di papa Francesco
(Centro ambrosiano, 128
pagine, 12.90 euro), è un

prezioso itinerario di pensieri e
riflessioni sul più delicato e
importante rapporto
interpersonale, quello tra un uomo
e una donna, nel vincolo sponsale:
il Papa, rispetto alle fatiche e agli
ostacoli che quotidianamente
rischiano di minare questo prezioso

legame, con le sue parole, incoraggia il cammino degli
innamorati, li sostiene nelle difficoltà, non mancando
mai di lasciare intravedere tutta la preziosità della vita a
due. La selezione dei testi del Papa, che attinge
all’esortazione Amoris laetitia e al magistero di
Francesco, con la prefazione di don Aristide Fumagalli,
ha il pregio di offrire un piccolo «manuale» sulla vita di
coppia, utile soprattutto in questo periodo di lockdown,
per approfondire la verità dell’amore che non è solo
proposta come una meta da perseguire, ma anche
come un cammino da percorrere.

P

in e-book. Il vocabolario dell’amore
per papa Francesco

Cappuccini,
le «pillole»
artistiche

Diocesano,
il percorso
di Matisse

(ri)parliamone con un film. I sogni di «Contromano»
per aprire gli occhi su altri orizzonti del mondo

sui social

Castiglione,
arte e pensieri 
positivi

ontinua a incontrare
apprezzamento la
rubrica social

#pensieripositivi, ideata
dal Museo della Collegiata
di Castiglione Olona per
offrire, in questo tempo
difficile, un piccolo
contributo di speranza.
Ogni giorno una parola-
tema, una citazione, una
riflessione e un’immagine
a partire dallo
straordinario patrimonio
d’arte e di fede dell’«Isola
di Toscana in Lombardia»:
su Facebook, Instagram e
Twitter.

C

Ecologia integrale, domani incontro online

Preghiera del mattino
Il capolavoro che consacrò il giovane Vincenzo Vela

Ricorre oggi il bicentenario
della nascita del grande
scultore ticinese, protagonista
della stagione risorgimentale

Lo ricordiamo con una sua statua
che suscitò molti clamori
e che sembra così in sintonia
con questo nostro tempo travagliato

Vincenzo Vela, «La preghiera del mattino» (1846), Milano, Palazzo Morando

Ciclo promosso da Città
dell’uomo e Rosa bianca
Appuntamento alle ore 18
con la politologa Tintori
anche in diretta Facebook

Fiaccolina. Il Rosario spiegato ai ragazzi
iniziando a recitarlo da una sola decina


