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IL CENTRO

Dalle crepe
la luce
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Agli inizi di Febbraio, quando abbiamo riunito la Re-
dazione e l’Esecutivo del Centro Culturale per impo-
stare il numero di Marzo de IL CENTRO non pensa-
vamo certo di trovarci di fronte alla realtà che stiamo 
vivendo ora. Pensavamo di fare, come ogni anno, una 
bella MOSTRA durante il mese di Maggio sul cenaco-
lo di Leonardo da Vinci e il titolo della mostra sarebbe 
stato anche il titolo de IL CENTRO. Evidentemente 
la mostra non si potrà fare (almeno a Maggio) ma il 
titolo del giornale, che per questo numero esce solo 
in versione digitale e diffuso tramite i social, abbia-
mo deciso di tenerlo, perché profeticamente esplicati-
vo di quello che sta accadendo: DALLE CREPE LA 
LUCE. In un commento della curatrice della mostra, 
Suor Maria Gloria Riva, leggiamo: “… Negli ultimi 
anni di vita Leonardo dedicò molti disegni alla fine del 
mondo, accompagnati da scritti dal sapore profetico 
variamente interpretati. Il disegno finissimo, e a prima 
vista incomprensibile, narra di una sorta di ribellione 
della natura contro l’uomo lontano da Dio ed è ac-
compagnato da 117 profezie che descrivono in modo 
solenne scene apocalittiche: «Corpi senz’anima per 
se medesimi si moveranno, e porteran con seco innu-
merabile generazione di morti, togliendo le ricchezze 
a’ circunstanti viventi». (…) Leonardo confidò nella 
misericordia del Salvatore e credette nell’esistenza di 
un’armonia universale presente anche nell’apparente 
caos della fine del mondo.”
Come Leonardo anche noi oggi abbiamo bisogno di 
confidare nella misericordia del Salvatore, perché – 
come ha scritto Don Carron (Presidente della Frater-
nità di Comunione e Liberazione) sul Corriere della 
Sera dello scorso 1 Marzo - «È una presenza, non le 
nostre strategie, la nostra intelligenza, il nostro corag-
gio, ciò che mobilita e sostiene la vita di ognuno di 
noi». Sempre nello stesso articolo leggiamo: “… il ne-
mico con cui ci troviamo a combattere non è appena 
il coronavirus, ma la paura. Una paura che sempre av-
vertiamo e che tuttavia esplode quando la realtà mette 
a nudo la nostra essenziale impotenza … (…) 
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Dalle crepe
la luce

Editoriale

La domanda che sorge in questo momento, più poten-
te di qualsiasi altra, è: che cosa vince la paura? Forse 
l’esperienza più elementare di cui disponiamo in pro-
posito è quella del bambino. Che cosa vince la paura 
in un bambino? La presenza della mamma. (…) Solo 
il Dio che entra nella storia come uomo può vincere la 
paura profonda, come ha testimoniato (e testimonia) 
la vita dei suoi discepoli. (…) quello di cui abbiamo 
bisogno è dunque di intercettare persone in cui pos-
siamo vedere incarnata l’esperienza di questa vittoria, 
l’esistenza di un significato proporzionato alle sfide 
del vivere. Non c’è niente di più facile: in momenti 
come quello attuale, quando lo spavento domina, tali 
persone sono così rare che le si nota immediatamente. 
…”. 
Abbiamo raccolto alcune testimonianze di questo pe-
riodo e, nonostante non possiamo stampare e distri-
buire il giornale, vogliamo raccontarvele con una ver-
sione digitale, unitamente al racconto di alcune cose 
belle successe anche prima del coronavirus (Raccolta 
del Banco Farmaceutico, Assemblea Soci del Centro 
Culturale, la Giornata della Vita, ecc.).
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Lavoro come fisioterapista in un 
ospedale che si occupa di riabilita-
zione. Pensavamo che tutto sarebbe 
stato “sotto controllo”, dato che non 
siamo di “primo soccorso”. Invece 
anche noi, nel giro di qualche ora, 
ci siamo trovati ad affrontare l’e-
mergenza del Coronavirus. Ricordo 
gli occhi della caposala, quando è 
arrivato il primo esito positivo al 
test di un paziente. Improvvisamen-
te ci siamo trovati a vivere momenti 
surreali: i numeri del contagio che 
salgono, la corsa alle mascherine 
e a tutti i dispositivi necessari, pa-
zienti e operatori sottoposti al test, 
la confusione, la paura, tanta incer-
tezza... che mette a nudo la fragilità 
di ciascuno. 
La prima notte l’ho trascorsa in 
ospedale, con due colleghi con i 
quali lavoro da anni ma che non 
avevo mai avuto occasione di co-
noscere davvero: è stata la possibi-
lità di andare oltre le apparenze, di 
raccontarci a vicenda, di capire di 
più l’altro scoprendo la sua storia... 
Questo momento di emergenza sa-
nitaria è un’occasione che cambia 
i rapporti, cambia il modo di la-
vorare. Ci si ritrova disponibili a 
fare ciò di cui c’è bisogno: medi-
ci, infermieri, terapisti, operatori... 
tutti aiutano tutti. Ed io mi trovo 
a lavare o vestire i pazienti, a dar 
la colazione. Passata la reazione 
emotiva, ogni giorno entro al lavo-
ro più “attenta”, non solo dal punto 
di vista delle misure sanitarie, ma a 
quello che c’è, ai pazienti, alle loro 
domande e al loro bisogno, innan-

“Guardo il Sole!”

zitutto di conforto. Così ti scopri 
desiderosa di festeggiare Lina, che 
compie 89 anni, in questo periodo 
di solitudine, in cui sono vietate le 
visite dei parenti. O ti accorgi di 
momenti di bellezza che non avre-
sti visto, come grazie a Marisa, che 
ha 85 anni ed è molto segnata dal-
la malattia, quasi assente, per cui è 

difficile entrare in rapporto con lei: 
la porto in palestra per la terapia e 
mi accorgo che ha lo sguardo rivol-
to alla finestra. «Cosa sta guardan-
do, Marisa?». «Guardo il sole!».

Marina
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Sono una studentessa al secondo anno 
di infermieristica che studia all’Uni-
versità Statale di Milano e da tre set-
timane sono a casa per l’emergenza 
sanitaria da Covid-19 e mi sento in-
terpellata a star di fronte a questa si-
tuazione. In questo periodo in cui tutto 
è chiuso e dobbiamo rimanere in casa 
sono stata richiamata a guardare al mio 
futuro lavoro, a sostenere i miei amici 
impegnati nel lavoro in ospedale. 
Mi sono chiesta se questa situazione 
sia una sfida o “sfiga”: inizialmente ho 
pensato una “sfiga” perché non potevo 
più proseguire gli studi come deside-

Ogni giorno siamo bombardati dai ti-
toli dei giornali: “Cambiamo il modo 
di vivere” “Questo tempo sia un’op-
portunità” “Niente panico”… Mentre 
in America l’emergenza spinge le per-
sone a far la fila per comprarsi un’ar-
ma di difesa, qui da noi, in Italia, si 
svuotano i bancali dello zuc-
chero e della farina nei grossi 
supermercati, segno di una 
creatività e di un’operosità 
sempre all’opera.
Mi è capitato tra le mani un 
articolo su Li Wen Liang, 
uno dei primi medici cinesi 
a riconoscere la pericolosi-
tà del virus. Questo medico 
oculista dell’ospedale cen-
trale di Wuhan, morto il 7 
febbraio 2020 (era nato nel 
1986) lanciò l’allarme sul 
coronavirus il 30 dicembre 
2019. Il 3 gennaio 2020 la polizia di 
Wuhan lo convocò ammonendolo per 
“aver detto commenti falsi su Inter-
net”. Subito dopo il governo cinese si 
accorse dell’errore e il dottor Li Wen 
Liang tornò al lavoro in ospedale con-
traendo il coronavirus da un paziente 
infetto, contagio che lo ha portato alla 
morte. Dopo il suo decesso, il gover-

no cinese ha dichiarato di aver aperto 
un’inchiesta sull’accaduto e intanto il 
medico cristiano è diventato un eroe 
nazionale, offrendo un’eredità che la-
scerà sempre un segno nel cuore del 
popolo cinese: ha scelto di donare la 
sua vita per cercare di salvare quella di 

altri. Prima di morire ha lasciato uno 
scritto, eccolo:
“Non voglio essere un eroe. Ho ancora 
i miei genitori, i miei figli, la mia mo-
glie incinta che sta per partorire e molti 
dei miei pazienti nel reparto… Quando 
questa battaglia sarà finita, guarderò il 
cielo, con lacrime di pioggia. Non vo-
glio essere un eroe. Ma come medico 

in casa ma piena di stupore

Emergenza Coronavirus

ravo, studiare con i miei amici, andare 
a lezione, confrontarmi con i profes-
sori e andare in tirocinio. Nonostante 
tutta la confusione, la paura, il timore 
per gli amici in servizio, mia mamma 
impegnata nel suo lavoro anche lei con 
malati positivi, ho iniziato a rivivere 
le mie giornate, a impegnarmi con più 
decisione, anche se difficile, nello stu-
dio e capire che questo per me poteva 
essere invece un’occasione per affron-
tare le cose con un senso e consapevo-
lezza diversa. 
Ad esempio in questi giorni ho risco-
perto il rapporto con i miei fratelli, 

diventato quasi scontato. Studiamo 
insieme, condividiamo il tempo libero 
giocando o “allenandoci” in casa. 
Mercoledì scorso ho compiuto gli anni 
ed è stato un compleanno diverso, 
pieno di stupore a partire dal mattino, 
quando mi sono alzata e ho trovato fre-
schi pancakes preparati da mia sorella 
che si era alzata molto presto e dalle 
tante telefonate di amici e parenti che 
desideravano farmi gli auguri. 
Mi sono commossa ed è nata in me una 
gratitudine che mi ha allargato il cuore 
perché mi sono sentita voluta bene.  

Francesca 

non riesco a vedere questo virus sco-
nosciuto che fa male ai miei coetanei 
e a così tante persone innocenti. Anche 
se stanno morendo, mi guardano sem-
pre negli occhi, con la loro speranza di 
vita. Combattere fino all’ultimo respi-
ro, c’è una luce nel cielo!

Alla fine di quella luce c’è 
il paradiso di cui spesso la 
gente parla. Ma preferirei 
non andarci, preferirei tor-
nare nella mia città natale 
a Wuhan. Ho la mia nuova 
casa lì, per la quale devo an-
cora pagare il prestito ogni 
mese. Come posso rinuncia-
re? Arrivederci, miei cari, 
addio, Wuhan, la mia città 
natale. Spero che, dopo il di-
sastro, ti ricorderai che qual-
cuno ha provato a farti sape-
re la verità il prima possibile.

Mai più brave persone dovrebbero 
soffrire di paura senza fine e tristezza 
indifesa. 
Ho combattuto la buona battaglia, ho 
finito la gara. Ho mantenuto la fede. 
Ora c’è in serbo per me la corona del-
la giustizia” (Li Wen Liang)

Da “Cultura Cattolica”
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La cultura del dialogo trova forme 
sempre nuove per affrontare le si-
tuazioni, anche quelle di emergenza. 
Così, tramite Zoom (piattaforma onli-
ne), WhatsApp, etc… possiamo imma-
ginare una tavola rotonda a cui invitare 
insegnanti, mamme e papà, ra-
gazzi, don, arcivescovo Mario, 
papa Francesco, e a cui porre la 
domanda: “Come state vivendo 
questo momento di emergenza-
coronavirus?”

LEGENDA:
DOC=docenti,
DON=don,
RAGA=ragazzi,
FAM=mamme e papà, 
MARIO=arcivescovo,
PAPA=papa

DOC: “Non siamo in vacanza, siamo 
in azione e in movimento. Ci stiamo 
interrogando su come la scuola possa 
andare avanti in modalità diverse. Ci 
stiamo attivando per affrontare questa 
situazione che ci fa riflettere sul quoti-
diano, sulle cose che diamo per sconta-
te. Ma ci mancano i ragazzi, la scuola 
è un rapporto, questa è una grande pro-
va… Ragazzi…ho pensato di approfit-
tare di questa nuova piattaforma… il 
cuore non va in quarantena...”

DON – “Vorrei guardarti negli occhi e 
dirti che noi non siamo quelli che van-
no in chiesa, noi siamo la Chiesa. Non 
facciamo i cristiani, siamo cristiani, 
ovunque.”

RAGA – “sto vivendo questi giorni in 
modo complicato, perché è complicato 
rimanere a casa e sto anche impazzen-
do… Questo virus è vergognabile. Mi 
fa rimanere in casa.”

FAM – “i figli portano allegria e le 
loro domande sono le più belle e toste. 
Cercano conferme. Qui si cresce… Sto 
imparando a cucinare, cioè fare cose 
diverse dal solito, giusto per dare no-
vità alle giornate. Sto imparando uno 

sguardo di stima verso i miei figli per-
ché li vedo grandi, sia come posizio-
ne, sia indipendenti con la scuola. Sto 
imparando ad apprezzare il lavoro di 
mio marito, di cui conosco i colleghi 
perché è in video conferenza 6 ore al 
giorno. Sto imparando a pregare con 
un gusto diverso perché più forte è la 
domanda più forte è la preghiera.”

MARIO – “ogni mattina alle 6.28 pro-
pongo di pregare per la pace per non 
dimenticarsi dei nostri fratelli e dei 
loro problemi in tutto il mondo.”

PAPA – “Ci siamo resi conto di tro-
varci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a 
remare insieme. Tutti bisognosi di con-
fortarci a vicenda” (Benedizione Urbi 
et Orbi)

DOC – “siamo stati catapultati in un 
modo ‘diverso’ di fare lezione, si sta 

in collegamento tantissime ore al gior-
no.”

DON – “non vedo l’ora di rivederti”

RAGA – “Non si può far andare le per-
sone al lavoro, perché non è giu-
sto: la vita è unica… Speriamo 
che il virus sparisca “

FAM – “Qui è bello ritrovare il 
senso della famiglia. Mi ritrovo 
simile a mia mamma che prega-
va lavando i piatti. Prime setti-
mane messa delle 7 con il Papa, 
la compagnia di un buon libro e 
ogni gesto acquista più senso… 
Penso agli amici che sono testi-
moni di qualcosa che toglie la 
paura”

MARIO – “O mia bela Madunina, ab-
braccia tutti i tuoi figli tribolati, nessu-
no si senta dimenticato. Prega, bene-
dici, sorridi in questa città, in questa 
Chiesa ambrosiana, in questa terra che 
si affida a Te, ora e sempre. Amen”

PAPA – “Ho dato la benedizione alla 
città di Roma e a tutto il mondo. Si-
gnore, benedici il mondo, conforta i 
nostri cuori. Non lasciarci in balia del-
la tempesta. Torna a dirci: ‘Non abbia-
te paura!”

Come un “male comune” il virus ci ha 
insegnato improvvisamente cosa sia il 
“bene comune”; la solitudine forzata 
ci ha insegnato il valore delle relazioni 
umane; la distanza superiore al metro 
ci ha svelato la bellezza e la nostalgia 
delle distanze brevi.

"gruppi WhatsApp di Cambiago"

IL CUORE NON VA
IN QUARANTENA
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Colombo Luigi
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20064 Gorgonzola (MI)
02 9513352

P.IVA: 08768250154
Tende classiche e moderne
Rifacimento divani e poltrone

Materassaio - Zanzariere
Tende da sole per ogni esigenza

Consulenza a domicilio con preventivo gratuito

Durante la S. Messa del Papa in 
santa Marta della mattina di sabato 
28 marzo, il Papa si è detto preoc-
cupato per le famiglie che a causa 
del COVID19 non hanno più soldi 
per fare la spesa e soffrono la fame.
Mi sono sentito interrogato per-
sonalmente e anche come respon-
sabile del Banco di Solidarietà di 
Cambiago. Inizialmente ero indeci-
so se chiamare gli amici del Banco 
di Solidarietà per preparare i pacchi 
di Aprile, perché avremmo dovuto 
trovarci in uno spazio ristretto con 
evidenti rischi di contagio, anche 
i miei amici erano timorosi di po-
tersi contagiare non solo per sé ma 
anche per i propri genitori con cui 
abitano, per non portare loro il vi-
rus. Tuttavia la preoccupazione del 
Papa non mi ha lasciato tranquillo e 
mi sono messo in moto per trovare 
il modo di aiutare comunque le fa-
miglie a cui tutti i mesi portiamo il 
pacco con generi di prima necessi-
tà, soprattutto in questo momento di 
pandemia. Innanzitutto ho chiesto 
alle famiglie Solidali (una trentina 
di famiglie che si sono impegnate 
a fare un po’ di spesa per chi non 
può), di fare comunque la spesa 
ed è successo che alcune famiglie 
di un intero condominio, tramite 
il loro amministratore, hanno rac-
colto dei soldi e con questi hanno 
fatto la spesa per il Banco di Soli-
darietà. Poi ho contattato la Prote-
zione Civile, che mi ha assicurato 

Lasciarsi interrogare 
dalle circostanze

mette in moto

la Solidarietà

l’aiuto necessario per un aiuto nella 
consegna dei pacchi. Mi ha anche 
contattato l’Assistente Sociale del 
Comune per avere indicazioni in 
merito alla distribuzione dell’a-
iuto economico messo a disposi-

zione dal governo. Ho poi contat-
tato l’Assessore ai Servizi Sociali 
Signora Maria Nigrone che mi ha 
assicurato aiuto in caso di bisogno. 
Non potendo preparare i pacchi in 
oratorio, ho chiesto a tutti di porta-
re i generi alimentari presso il mio 
magazzino per preparare i pacchi di 
Aprile (visto che non posso lavora-
re, il magazzino risulta disponibile 
per questo scopo).
Con l’aiuto della Protezione Civi-
le, dei Servizi Sociali e di tutte le 
Famiglie Solidali, che qui ringra-
zio, abbiamo preparato i pacchi e la 
Protezione Civile li ha consegnati i 
primi giorni di Aprile.
Lasciarsi interrogare dalla preoccu-
pazione del Papa ha messo in moto 
la macchina della Solidarietà e la 
risposta è stata grande e provviden-
ziale.

Buona Pasqua
Sergio
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Anche quest’anno ritorna l’appun-
tamento con la Giornata per la Vita, 
un’occasione importante e speciale 
per riflettere attraverso il Messag-
gio dei Vescovi italiani, sul dono 
più prezioso per ciascuno di noi: la 
vita, dalla quale tutto ha inizio. Il 
Messaggio è introdotto con un pas-
saggio molto significativo ed elo-
quente della parabola di un giovane 
uomo ricco che pone a Gesù la do-
manda sull’orientamento cristiano 
da dare alla propria vita. La risposta 
di Gesù è molto chiara: 
per “entrare” nella vita è 
necessario innanzitutto 
che avvenga un cambia-
mento di stile perché, 
prosegue il testo, “…la 
vita non è un oggetto da 
possedere o un manufatto 
da produrre, è piuttosto 
una promessa di bene a 
cui possiamo partecipare, 
decidendo di “aprirle le porte” …. 
Così la vita nel tempo è segno della 
vita eterna. E’ solo vivendo in pri-
ma persona questa esperienza, che 
la logica della nostra esistenza può 
cambiare e spalancare le porte ad 
ogni vita che nasce…. Papa Fran-
cesco ci ricorda che “Vivere signi-
fica necessariamente essere figli, 
accolti e curati, anche se talvolta 
in modo inadeguato… Se diven-
tiamo consapevoli e riconoscenti 
della porta che ci è stata aperta… 
potremo aprire la porta agli altri… 
lasciandoci coinvolgere…”. Per 
fare comprendere meglio, propon-
go un esempio, attingendo dalla 
mia lunga esperienza come volon-
taria al CAV.  E’ uno dei giorni di 
apertura. Con un’altra operatrice 
stiamo effettuando due colloqui pa-
ralleli. Ciascuna di noi ha di fronte 

una mamma con in braccio l’ultimo 
nato della loro famiglia numerosa.  
Sono mamme che abbiamo accol-
to, sostenuto ed aiutato nel corso 
degli anni, donne che possiamo 
definire coraggiose, perché pur tra 
mille difficoltà davanti ad una nuo-
va inaspettata gravidanza, hanno 
deciso di rispondere positivamen-
te “aprendo le porte ad una nuova 
vita”. Situazioni come queste per 
noi oggi possono essere un para-
dosso, ma i loro figli sono un inno 

alla vita e alla speranza e per noi il 
ringraziamento migliore che ci in-
coraggia a proseguire con impegno 
nel nostro delicato servizio alla vita 
che nasce. Concludo questa rifles-
sione con qualche sottolineatura 
che la mia costruttiva esperienza 
mi ha insegnato. La vita è un dono 
prezioso che va accolta, difesa, tu-
telata e rispettata soprattutto quan-
do è più debole, fragile, imperfetta. 
La società in cui viviamo che pecca 
di denatalità, di calo demografico, 
di precarietà relazionale e lavo-
rativa, di proposte legislative che 
faticano a decollare, ha difficoltà 
nell’ educare all’accoglienza della 
vita, di supportarla in modo ade-
guato, di invitare al rispetto per le 
situazioni di fragilità e di disagio, e 
preferisce privilegiare ciò che dona 
benessere, perfezione, appariscen-

za, competitività. Di fronte a questi 
atteggiamenti le responsabilità si 
banalizzano e le coscienze si offu-
scano.  Tutto diventa lecito, legale, 
fattibile, persino togliere il diritto 
alla vita come avviene con l’aborto 
e l’eutanasia o cercare di limitare 
la nascita di persone ritenute “im-
perfette”.  Diventa basilare a que-
sto punto operare un’inversione di 
tendenza. Occorre tornare a scuote-
re le coscienze, educandole ad una 
cultura della vita. E’ importante 

coinvolgere soprattutto le 
giovani generazioni, pre-
vedendo un percorso di 
conoscenza e formazione 
nei diversi luoghi educa-
tivi, che sono ambiti pri-
vilegiati dove si possono 
affrontare le tematiche più 
delicate. Si può fare com-
prendere loro la bellezza 
del dono della vita, il va-

lore insindacabile di ogni persona, 
unica e irripetibile, la sensibilità e 
il sostegno verso le persone in dif-
ficoltà, il rispetto e la tolleranza. 
Ringraziamo i nostri Vescovi per 
il loro annuale Messaggio, che ci 
offre ancora una volta l’opportuni-
tà di riflettere su un cambiamento 
di stile da adottare in primo luogo 
nella nostra vita di cristiani.  Lo sti-
le di ciascuno è determinante per 
la costruzione di una nuova civiltà 
dell’amore, ma non dimentichiamo 
che per “aprire le porte alla vita” è 
necessaria innanzitutto un’apertura 
mentale senza giudizi o pregiudizi 
verso chi ci vive accanto, che si può 
tradurre in accoglienza, incoraggia-
mento, sostegno.

Giancarla Tresoldi
Volontaria CAV Melzo 

“APRITE LE PORTE ALLA VITA”

42ma GIORNATA PER LA VITA
2 Febbraio 2020
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SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO

Stiamo tutti vivendo questa Quaresima 
2020 in modo assolutamente imprevi-
sto e imprevedibile. Tempo di respon-
sabilità nel quale ognuno deve fare la 
propria parte per il bene comune, con 
la certezza però che ci attende un de-
stino buono, che è quello della Pasqua. 
Il messaggio di papa Francesco era na-
turalmente stato preparato prima che 
scoppiasse l’emergenza 
Coronavirus, proprio a 
ridosso dell’inizio della 
Quaresima, ma ci offre 
comunque degli spunti 
significativi, che anzi 
abbiamo forse anche 
più tempo e occasione 
per mettere in pratica. 
Il “Mistero della morte 
e risurrezione di Gesù, 
cardine della vita cri-
stiana personale e co-
munitaria” ci provoca 
infatti in maniera particolare in questo 
frangente della vita di tutti. La morte e 
risurrezione di Gesù ci ricorda un amo-
re “così reale, così vero, così concreto, 
che ci offre una relazione piena di dia-
logo sincero e fecondo”. Papa France-
sco aggiunge: “Chi crede in questo an-
nuncio respinge la menzogna secondo 
cui la nostra vita sarebbe originata da 
noi stessi, mentre in realtà essa nasce 
dall’amore di Dio Padre, dalla sua vo-
lontà di dare la vita in abbondanza”. 
Il Papa dunque invita ogni cristiano: 
“Guarda le braccia aperte di Cristo 
crocifisso, lasciati salvare sempre nuo-
vamente. E quando ti avvicini per con-
fessare i tuoi peccati, credi fermamen-
te nella sua misericordia che ti libera 
dalla colpa. Contempla il suo sangue 
versato con tanto affetto e lasciati pu-
rificare da esso. Così potrai rinascere 
sempre di nuovo”. 
Possiamo contemplare più a fondo il 
Mistero pasquale, grazie al quale ci 
è stata donata la misericordia di Dio 
ricordando che il Signore crocifisso e 
risorto “mi ha amato e ha consegnato 

se stesso per me”. A maggior ragione 
quest’anno dunque la Quaresima può 
essere il tempo per un dialogo cuore a 
cuore, da amico ad amico. La preghie-
ra “esprime l’esigenza di corrispon-
dere all’amore di Dio, che sempre ci 
precede e ci sostiene”. Grazie ad essa, 
ci esorta il Papa, potremo arrivare a 
scalfire la durezza del nostro cuore, 

per convertirlo sempre più a Lui e alla 
sua volontà. Ascoltiamo anche di più 
la sua Parola “con maggiore profondi-
tà e disponibilità” per arrivare a spe-
rimentare la sua misericordia gratuita 
per noi.
In questo periodo è inevitabile notare 
la presenza del male nella nostra vita, 
ma la Quaresima “esprime la tenace 
volontà di Dio di non interrompere il 
dialogo di salvezza con noi”, fino al 
punto di far ricadere sul suo Figlio tut-
ti i nostri peccati. Mettere il Mistero 
pasquale al centro della vita significa 
sentire compassio-
ne per le piaghe di 
Cristo crocifisso 
presenti nelle tante 
vittime innocenti 
“delle guerre, dei 
soprusi contro la 
vita, dal nascituro 
fino all’anziano, 
delle molteplici for-
me di violenza, dei 
disastri ambientali, 
dell’iniqua distri-

buzione dei beni della terra, del traffico 
di esseri umani in tutte le sue forme e 
della sete sfrenata di guadagno, che è 
una forma di idolatria”, un elenco che 
in queste settimane sicuramente si può 
allungare con i tanti morti isolati an-
che dagli affetti più cari. Ecco però che 
assume ancora più rilevanza l’appello 
di papa Francesco alla partecipazione 

personale di ciascuno 
di noi “all’edificazio-
ne di un mondo più 
equo”. La politica e 
l’economia sono parti-
colarmente chiamate a 
mettersi al servizio di 
ogni persona e anche 
in questo il messaggio 
per la Quaresima può 
essere considerato an-
cora più profetico.
Papa Francesco in 
conclusione aveva in-

vocato l’intercessione di Maria Santis-
sima sulla prossima Quaresima, affin-
ché “accogliamo l’appello a lasciarci 
riconciliare con Dio, fissiamo lo sguar-
do del cuore sul Mistero pasquale e 
ci convertiamo a un dialogo aperto e 
sincero con Dio. In questo modo po-
tremo diventare ciò che Cristo dice dei 
suoi discepoli: sale della terra e luce 
del mondo”. Ne abbiamo davvero bi-
sogno, adesso più che mai.

Mauro 

Papa Francesco per la Quaresima 2020
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Dalle crepe … la luce
Raggi di luce e di vera speranza che attraversano il vissuto delle nostre parrocchie

In questi tempi così particolari, penso a voi spesso: 
ai piccoli che attendono il Battesimo, ai ragazzi che 
si preparano alla Comunione e alla Cresima, alle 
coppie che si stanno preparando al Matrimonio in 
chiesa, davanti a Dio, alle famiglie, a chi è solo, ai 
malati, a chi soffre.
Qualcuno ha già spostato la data delle nozze, qual-
cuno quella del Battesimo. Qualcuno si sta chiedendo 
come potremo vivere bene la prossima Pasqua, qual-
cun altro è preoccupato per la celebrazione della Pri-
ma Comunione o della Cresima: “si farà nella data 
programmata, la sposterete, se sì quando?”.
Ad oggi non ho una 
risposta definitiva, 
la situazione che 
stiamo attraver-
sando è complessa, 
molto seria e sta ri-
chiedendo sacrifici a 
tutti. Le indicazioni 
che ci vengono date 
ci chiedono seria-
mente di modifica-
re il nostro modo di 
vivere, le abitudini: 
scuola, lavoro, tempo libero, ma soprattutto le mo-
dalità per stare con chi amiamo … ognuno in casa 
propria e lontani almeno un buon metro. Anche nel 
vivere la fede; non dobbiamo andare in chiesa, né 
trovarci a pregare insieme o a fare catechismo.
Ma noi non siamo quelli che vanno in chiesa, bensì 
SIAMO LA CHIESA! Noi non facciamo i cristiani, ma 
lo siamo in ogni momento. Siamo Chiesa fra le mura 
delle nostre abitazioni e allora sappiamo che Gesù è 
lì con noi veramente e che possiamo amare altrettanto 
veramente chi abita con noi, chi possiamo raggiunge-
re con una telefonata o un messaggio e anche chi non 
possiamo sentire o abbracciare, perché lo portiamo 
veramente nel cuore nell’attesa di incontrarlo nuo-
vamente, in un prossimo futuro (qualcuno lo ritrove-
remo nella casa del Padre, perché partito in questi 

giorni nei quali non ci si può neanche salutare per un 
viaggio così lungo). Di una cosa sono assolutamente 
certo, non smetterò di amare chi mi sta a cuore solo 
perché sono preoccupato o ho un po’ di paura, anzi, 
lo amerò di più. E se io, così piccolo e imperfetto, 
credo nell’amore, nel bene che può ancora esserci, 
credo ancora di più nel bene che Dio ci vuole, Lui che 
si chiama Amore! Lui c’è e se non lo vedo è la mia 
distrazione o qualche lacrima che mi offusca la vista, 
ma il Signore c’è ed è forte. Gesù disse “Taci, calma-
ti!” alla tempesta del lago che faceva gridare ai suoi 
amici “Maestro, non t'importa che moriamo?”. Oggi 

invita noi, forse ci 
ordina, da educato-
re deciso e sicuro, 
di rasserenarci, di 
star certi che non 
siamo soli e poi si 
rivolgerà al male 
comandandogli di 
placarsi e metten-
dolo di fronte alla 
sua potenza che si 
manifesta anche at-
traverso la nostra 

intelligenza, le scelte, la scienza, la libertà ben usate.
Caro amico, cara amica, vorrei guardarti negli occhi 
e dirti: non aver paura, siamo in buone mani, quelle 
di Dio e quelle di chi si spende per il bene del pros-
simo. Aiutiamoci a vedere l’amore. Chi può preghi in 
casa con i propri figli, con i genitori e con il coniu-
ge; riscopriamo la bellezza di prenderci cura gli uni 
degli altri con piccole grandi attenzioni che partono 
da semplici parole come ci suggerì Papa Francesco: 
“Grazie!”, “Scusa!”, “Permesso!”.
Sarà Pasqua, sarà vita, già oggi. Per il resto ci orga-
nizzeremo, ma intanto, le fondamenta di ciascuno e 
del nostro essere uomini e donne nuovi saranno ben 
stabili.

A presto
don Matteo

VORREI GUARDARTI NEGLI OCCHI E DIRTI…

I nostri ragazzi a catechismo, quando si ha uno sguardo che va in profondità

Semplici parole per ciascuno di voi.
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“Non vedo l’ora di rivederti!”
Sembra la frase che dice la mamma al figlio che stu-
dia all’estero oppure quella della fidanzata all’inna-
morato che è via per lavoro. Oggi potrebbe essere l’e-
spressione che riassume il desiderio grande di tornare 
alla vita normale, a quella di tutti i giorni dove puoi 
uscire e incontrare e vedere chi vuoi.
Quando a Gesù morì un carissimo amico, disse a tutti 
che invece si era semplicemente addormentato, non 
perché il Signore non comprendesse la gravità della 
situazione, ma perché il suo sguardo andava oltre la 
tomba e vedeva la promessa di un Padre buono che si 
prende cura dei propri figli. Marta, la sorella di Laz-
zaro sa della risurrezione, ma subito Gesù le dice: “Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno. Credi questo?”; cioè non le chie-
de se conosce una nozione del catechismo, se sa una 
cosa, ma se crede! La differenza tra sapere e credere è 
che si fa un passo in più con la fede, appunto ci si affi-
da. Lasciatemi raccontare una storiella semplicissima 
che mi aiuta a capire:
Un equilibrista eccezionale dava spettacolo cammi-
nando sulla corda tesa tra un palazzo e l’altro sulla 
piazza di un paese, su su, a 30 metri d’altezza e tra-
sportava anche una carriola su quell’esile fune. Tutti 
battevano le mani e lo acclamavano come il migliore, 

l’insuperabile nel suo genere. Poi, l’artista di strada 
chiese un volontario che si lasciasse trasportare sulla 
carriola… Silenzio, nessuno si fece avanti, anzi ci fu 
imbarazzo generale. Se nonché una bambina si pro-
pose. Cercarono di fermarla prendendola per sprov-
veduta, ma, agilissima era corsa su per le scale sino al 
funambolo. Entrò nella carriola e in un batter d’occhio 
fu portata da una parte all’altra del percorso sospeso. 
La folla, prima raggelata, esplose in un applauso e in 
grida liberatorie, tutta entusiasta per la bravura dell’e-
quilibrista e per il coraggio della ragazzina. Quest’ul-
tima, una volta scesa, venne intervistata e le chiesero: 
“Ma non hai avuto paura lassù?” ed ella rispose sorri-
dendo: “Ma nooo, quello là è il mio papà!”.
Il coraggio non ce lo possiamo dare diceva don Ab-
bondio, ma lo possiamo trovare affidandoci a uno più 
forte e più grande, che ci vuol bene. È la differenza 
tra sapere una cosa e credere che essa sia buona per 
noi. Noi, oggi, sappiamo e crediamo Che Dio ci dà 
vita e benedizione; questo significa aver fede, pregare 
e cercarlo in questi momenti difficili e trovare in noi 
la forza di attraversarli fondandoci su di Lui che è il 
primo a dirci che non vede l’ora di rivederci all’inizio 
di ogni giornata, alla fine di questa pandemia, oltre la 
morte. Allora piangeremo, faremo fatica, ma saremo 
certi, fiduciosi di essere in buone mani.

NON VEDO L’ORA DI RIVEDERTI!

Le celebrazioni nella nostra chiesa, occasione per ritrovarsi e “rivedersi”
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“Don, non lo voglio questo bambino. E il padre, che 
aveva promesso di sposarmi, ora ha detto che rimarrà 
con sua moglie e neppure lui lo vuole”: così mi disse 
una giovane donna un giorno, quando ci incontram-
mo la prima volta.
Mi aveva chiesto al telefono di potermi incontrare e 
il fardello che portava è riassunto in queste poche pa-
role.
Parlammo per un po’, ci rendemmo conto entrambi 
che la posta in gioco era altissima: la vita del bimbo, 
la vita della mamma, un futuro incerto.
Ma quella donna, quella mamma (perché ormai lo 
era, per quella vita in grembo) era già stata coraggio-
sa, non si era chiusa, ma aperta a un confronto.
Se ne andò decisa, a parole almeno, ad abortire, ma 
aveva accettato di parlare con una mamma del CAV, 
il Centro Aiuto alla Vita.
Un anno più tardi, la prima domenica di febbraio, 
Giornata per la Vita, quella donna era sulla coperti-
na della rivista del CAV con in braccio Samuele, suo 
figlio, a testimoniare la vittoria della vita su qualsiasi 
paura ed egoismo.
Era senza il papà, ma le due anziane zie zitelle (ormai 
il termine è sdoganato da Papa Francesco) si erano 
rimesse in pista con quel piccolo e quella nipote che 
era diventata mamma; nessun bimbo aveva in paese 
due signore così presenti, attente e buone come le zie 

di Samuele.
Dopo qualche anno iniziai a vedere Samuele, par-
tecipare alla messa con mamma e zie e, per me che 
conoscevo bene la sua storia, era un miracolo che si 
ripeteva ogni volta che lo guardavo, un miracolo di 
bene, di accoglienza, di coraggio di vita.
Un miracolo, come quello di Samuele, un miracolo 
che è reale anche per noi ogni volta che superiamo 
il male e le paure accogliendo chi il Signore ci fa in-
contrare e che bussa alla porta del nostro cuore, della 
nostra vita o del nostro paese.

E, alla fine:
È NATO … Samuele

NON LO VOGLIO QUESTO BAMBINO

Un battesimo, quando Dio ci dice che ci vuole tutti suoi figli
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Da quando era andata in pensione la signora Rosa si 
era resa disponibile in parrocchia per molteplici ser-
vizi. Per lei la “chiesa” era la sua casa; non la sua 
seconda casa, ma proprio la sua dimora perché si è 
sempre sentita a suo agio e desiderosa di trascorrere 
più tempo nella vita della sua comunità parrocchiale. 
Inoltre, bisogna dirlo, là dove abitava stava con lei 
l’unico figlio che da anni era dipendente dalla droga e 
quindi il clima era sempre piuttosto teso, soprattutto 
da quando Elio, suo marito, era andato in paradiso. 
Lei non fuggiva da una situazione complessa, sempli-
cemente sentiva di poter dare ancora tanto e lo faceva 
in mille piccole attenzioni e con tanta disponibilità; 
ma più di tutto era orgogliosa e felice di essere mi-
nistra straordinaria dell’Eucaristia e di poter portare 
la santa Comunione agli ammalati nelle case. Col 
passare degli anni però sopraggiunse un decadimen-
to senile generale e Rosa iniziò a perdere le forze, 
soprattutto ad essere confusa e sbadata, tanto che il 
parroco le lasciò da visitare una sola inferma che abi-
tava dietro alla chiesa. La demenza peggiorò al punto 
che Rosa arrivava a portare Gesù all’ammalata anche 
due o tre volte al giorno, perché si confondeva. Ma 
qui vidi il “miracolo”, perché Rosa poté continuare il 
suo prezioso servizio. Suo figlio, pieno di problemi, 

aggressivo, annebbiato dalle sostanze stupefacenti 
da anni, iniziò ad accompagnarla lui dall’ammalata 
a cui portava la Comunione. Venivano a Messa insie-
me, ricevevano l’ostia consacrata e la portavano nella 
casa dietro la chiesa. Quell’uomo si affiancò alla ma-
dre anziana accompagnandola e curando che il servi-
zio dell’Eucaristia venisse svolto bene; meglio di un 
chierichetto o di un cerimoniere preparava l’altarino, 
portava il libro, accendeva la candela e, soprattutto, 
badava che il corpo di Cristo giungesse degnamente 
a destinazione. Un uomo con tanti problemi, ferite ed 
errori si fece portatore di Cristo insieme alla madre 
ormai in difficoltà. 
Quando diversi anni fa conobbi questo fatto mi com-
mossi profondamente, comprendendo come non ci 
sia nessuno incapace di fare il bene, nessuno, benché 
caduto in basso, non in grado di portare un po’ d’amo-
re, di generare qualcosa di nuovo. Gesù fa conto su 
ciascuno di noi e ci fa essere guaritori feriti, cioè pec-
catori, persone imperfette, capaci di prendersi cura di 
qualcun altro. È un po’ anche per questo che continuo 
a essere prete e ad avere il coraggio di portare il Si-
gnore agli altri, anche se io stesso ho ancora molto da 
maturare. Forse davvero tutti noi possiamo partecipa-
re da protagonisti al disegno di Dio sull’uomo.

GUARITORE FERITO

Compagnia del giovedì, dove ci si prende cura gli uni degli altri
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Una scintilla di novità, la freschezza dei nostri ragazzi, uno sguardo giovane sulla realtà: al-
cuni ragazzi di Cambiago si sono messi in gioco, hanno risposto a un invito e hanno accettato 
di scrivere su IL CENTRO. Dalla scuola a libri o film, da esperienze a personaggi incontrati 
nella meravigliosa avventura di crescere, che prosegue per tutta la vita: una scintilla da non 
lasciare spegnere mai!

Sabato 22 febbraio i Cavalieri di So-
bieski, i ragazzi delle medie che si tro-
vano in oratorio tutti i martedì, hanno 
vissuto una serata di festa. Una caccia 
al tesoro per il paese, cena, canti, balli 
e un paio di testimonianze speciali, con 
ospiti che ci hanno raccontato di sé e 
delle loro passioni, come le stelle. Sono 
tanti gli elementi che rendono più belle 
le serate dei Cavalieri. Una di queste 
è la partecipazione di alcuni ragazzi 
ormai passati alle superiori, che sono 
però rimasti affezionati a questa com-
pagnia e danno una mano per le feste. 
Tra loro tre ragazze di prima superio-
re che hanno raccontato via Whatsapp 
agli adulti dei Cavalieri: “Serata bella, 
soprattutto la testimonianza di Euge-
nio che, pur diverso da me di carattere, 
ha raccontato cose vere che in qualche 
modo riguardano anche me. Per esem-
pio: non importa il carattere che hai ma 
la cosa fondamentale è trovare persone 
che ti vogliano bene. Così si può essere 
felici” (Alice). “Mi è piaciuto molto, 
è una bella compagnia. Inoltre mi è 
piaciuto che il prof abbia considerato 
me, Alice e Gaia parte dei "grandi", di 
quelli che hanno un ruolo importante 
diciamo. Poi nonostante non venissi da 
tanto, mi hanno subito accolto felici. È 
stato davvero bello” (Federica). “Mi 
sono divertita e sono stata contenta di 
essere venuta e per me è stata anche 
interessante la storia che ha raccontato 
Eugenio” (Gaia).
Provocata da questa serata, c’è chi è 
andata ancora più in profondità: “È 
un’età fragile, quella in cui la realtà 
inizia a divorarti. In questo momento 
ti trovi improvvisamente disorienta-
to di fronte a un mondo da cui, fino a 
un momento prima, eri accuratamente 
preservato. Tutt’a un tratto scoppia la 
bolla dentro alla quale avevi delinea-
to il tuo cammino e ti senti depreda-
to di ogni certezza. Di conseguenza, 
per sanare questa ferita viene a crearsi 
inavvertitamente una corazza, che dif-
ficilmente riesce a essere trafitta e che 

talvolta ti porta a scontrarti con perso-
ne che ti sono sempre state accanto. 
Ora ti trovi in un limbo e compiere una 
scelta diventa inevitabile. Scegliere di 
rintanarsi nel buio della stiva di una 
nave e rimanere cullato dal suo dolce 
e spietato beccheggiare o scegliere di 
far parte dell’equipaggio e contribui-
re a condurre l’imbarcazione verso la 
giusta rotta. In entrambi i casi giunge-
rai a una meta, ma il viaggio compiuto 
per raggiungerla sarà vano e insigni-
ficante da una parte e movimentato e 
affascinante dall’altra. Diventa a que-
sto punto fondamentale imbattersi in 
persone che sappiano prenderti per 
mano e  volerti bene. Persone che non 
ti mostrano la strada, ma che ti accom-
pagnano passo dopo passo aiutandoti a 
percorrerla, quale che sia. Queste sono 
le persone che riescono a fare breccia 
nella tua corazza e che ti travolgono. 
E non serve divagare al di fuori real-
tà, attendendo l’apparizione di qual-
che essere sovrannaturale in grado di 
stravolgerti la vita. In questi casi, non 
è necessaria l’impresa di un supereroe 
che ti faccia vivere esperienze straordi-
narie, ma semplicemente l’accortezza 
di guardarsi intorno e individuare fra 
le realtà che frequenti quelle in cui 
puoi andare oltre l’essere un singolo 
individuo e sentirti parte di qualcosa 
di più grande contribuendo alla sua 
evoluzione. Luoghi in cui non spicca 

l’individualismo, ma la collettività e 
l’intesa, non il disinteressamento ma  
il coinvolgimento e la collaborazione. 
Dove semplicemente interagendo con 
gli altri, creando un legame con le per-
sone che ti stanno attorno, coetanei e 
non, riesci a scoprire te stesso e sma-
scherare i tratti della tua personalità 
che sono sempre rimasti offuscati. Qui, 
all’oratorio, in un salone così semplice 
nasce una bellezza che è frutto dell’e-
nergia travolgente delle persone che se 
ne prendono cura e della genuinità dei 
ragazzi che contribuiscono a dare vita 
a questo luogo, sempre esuberante e 
mai prevedibile, che regala ogni volta 
emozioni nuove. A giochi, canti e balli 
si affiancano momenti di osservazione 
e riflessione, in grado di coinvolgere i 
ragazzi, capaci di calamitare il loro in-
teresse, che per qualche minuto devia 
dai divertimenti e si volge alle persone 
che sanno affascinarli e condurli gior-
no dopo giorno verso qualcosa di nuo-
vo da scoprire. Dal loro atteggiamen-
to si percepisce una spontaneità che, 
plasmata dai più grandi riesce a inca-
nalarsi verso la via della meraviglia e 
dell’entusiasmo (en dentro theós Dio), 
forgiando degli esseri umani degni di 
essere chiamati tali” (Anna). Che bella 
compagnia, che da una serata di festa 
abbraccia tutta la vita…

Cavalieri 4 life!

Cavalieri per la vita
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La lettura di un libro offre sem-
pre degli spunti interessanti; leg-
gendo IL GRANDE ROMANZO 
DEI VANGELI di G. FILORAMO 
professore emerito di storia del 
cristianesimo, si studiano i vange-
li dal punto di vista storico 
mettendo in campo una se-
rie di ipotesi: il Gesù stori-
co poteva essere paragonato 
ad un famoso leader politico 
del tempo, oggi potremmo 
dire che, circondato dalla 
sua classe dirigente “gli apo-
stoli“, sale su di un monte e 
pronuncia il discorso della 
montagna, davanti a una fol-
la di persone che lo segue. 
Egli spiega la sua linea po-
litica con le nove Beatitudini 
- “Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati gli afflitti, perché 
saranno consolati. Beati i 
miti, perché erediteranno la 
Terra. Beati quelli che han-
no fame e sete della giusti-
zia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, per-
ché troveranno misericor-
dia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati 
gli operatori di pace, perché sa-
ranno chiamati figli di Dio. Beati 
i perseguitati a causa della giu-
stizia, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati voi quando vi insulte-
ranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia [...]” 
- conclude dicendo “rallegratevi ed 
esultate perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli”, la massa di 
persone che lo segue, forse non 
comprende fino in fondo le sue 

parole ma rimane colpita da quel-
la Presenza Eccezionale. La storia 
ci racconta che la natura umana e 
divina del Figlio di Dio lo porte-
rà alla morte e alla Resurrezione 
rendendo i Vangeli non solo un 

documento storico importante ma 
soprattutto un documento Sacro. 
Considerare Gesù un politico dei 
tempi sembra quasi essere blasfe-
mi, eppure le Beatitudini lette alla 
luce del nostro vivere quotidiano 
risultano essere promesse terrene 
attuali. Tuttavia l’interpretazione 
che il mondo politico ne fa oggi 
delle Beatitudini si traduce in modi 
diversi, infatti possiamo vedere da 
una parte le sardine che navigano 
nel mare del buonismo e dall’al-

tra i cristiani che navigano a vista. 
Oggi quelle parole pronunciate da 
Gesù, sembrano travalicare i tem-
pi perché cariche di Verità e non 
dettate da un falso moralismo o dal 
principio di opporsi al sistema, ma 

perché rispondono ai desi-
deri profondi degli uomini 
e ne costituiscono la loro 
radice generatrice. Il titolo 
del giornale “dalle crepe la 
luce” mi porta ancora una 
volta a riflettere sul libro, 
non è il Gesù leader politi-
co che la folla seguiva, ma 
il riconoscimento che nella 
fragilità umana solo Gesù 
Figlio di Dio aveva parole di 
vita eterna. Così anche oggi 
ai tempi del Coronavirus 
l’umanità ferita riconosce 
la sua fragilità nelle pieghe 
dell’esistenza, e la Fede ci 
costringe a dire che nessun 
politico potrà mai sostituire 
quel Profeta che ci ha mo-
strato la via maestra attra-
verso le Beatitudini. Oggi 
più che mai i cristiani devo-
no difendere ciò che hanno 
di più caro, la Fede in Gesù, 
come unica speranza che 

nella drammaticità dei momen-
ti che stiamo vivendo è come un 
fiore di grazia perché dà un senso 
al grido di dolore e ci costringe a 
chiederci “Perché tutto questo?”.
Possiamo dire che la politica oggi, 
attonita e spaesata davanti all’im-
previsto, viene guardata con in-
teresse solo se ritrova la sua vera 
originalità e riconosce di essere 
uno strumento al servizio del bene 
comune.

Una lettrice

COME UN FIORE DI GRAZIA
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In realtà è un po' strano parlare 
adesso della festa del 15 febbraio...  
festa, aggregazione, un centinaio 
di persone riunite per mangiare e 
cantare insieme ... sembrano cose 
di un altro mondo adesso. 
Eppure prima che scoppiasse l'e-
mergenza del coronavirus, a Cam-
biago c'è stato un 
evento incredibile 
all'insegna della 
compagnia e della 
musica.
L'occasione è la 
stessa di ogni anno: 
l'assemblea dei Soci 
del Centro Cultura-
le. Ma, come ogni 
anno, diventa il pre-
testo per qualcosa 
di più grande. La serata è iniziata 
con la santa messa delle ore 18 in 
chiesa parrocchiale per ringrazia-
re e per ricordare i soci defunti. A 
seguire si è svolta subito l'assem-
blea dell'associazione in oratorio. 
La relazione del Presidente Luigi 
Gallo ha sottolineato lo scopo del 
centro culturale, partendo dalla 
frase scelta per il calendario 2020: 
"Non sono i fatti a contare nella 
vita, conta solo ciò che, grazie ai 
fatti, si diventa" (Etty Hillesum). 
Ci facciamo provocare da ciò che 
ci accade o subiamo passivamen-
te? Ciò che ci capita ci porta ad un 
cambiamento o ci fa rimanere fissi 
nella stessa posizione? Fare cultura 
non è solo occuparsi di arte, musi-
ca o cinema ... fare cultura significa 
anche - e soprattutto - saper giudi-
care la realtà davanti a noi. Quindi 
tutte le proposte, passate e future, 
servono innanzitutto a questo. Il 

bilancio - leggermente in rosso - 
è stato approvato con un caloroso 
applauso. Cogliamo l'occasione 
per ringraziare i soci, innanzitutto, 
e poi tutti coloro che sponsorizza-
no la rivista o un particolare even-
to (come la grande mostra): non ci 
stancheremo mai di dirlo, senza di 

voi non esisterebbe il centro cultu-
rale, quindi GRAZIE!
Infine è stato eletto il nuovo comi-
tato esecutivo per il biennio 2020-
2021: Luigi Gallo (Presidente), 
Marcello Cosentino, Simona Di 
Terlizzi, Agnese Gallo, Leonardo 
Locatelli, Michele Magistretti, Lo-
rena Passoni, Egidio Tresoldi.
Finita l'assemblea, è iniziata la 
cena preparata dalle splendide cuo-
che Amelia, Concetta e Assunta, 
servita da giovani cameriere mol-
to promettenti e gestita da maitre 
di sala e sommelier: insomma, gli 
ospiti sono stati coccolati e soddi-
sfatti!
Arriviamo al clou della serata: il 
concerto. Cosa può legare un cen-
tro culturale del milanese con un 
gruppo musicale napoletano? La 
risposta è molto semplice: l'ami-
cizia. Un'amicizia nata 40 anni fa, 
"grazie" al terremoto in Irpinia del 

23 novembre 1980: alcuni giovani 
lombardi che scendono in Campa-
nia come volontari per aiutare le 
comunità dei paesi terremotati e 
alcuni giovani napoletani che, chi-
tarra e mandolino, non hanno mai 
smesso di cantare, neanche in una 
situazione così tragica. Anzi, è pro-

prio quando crolla 
tutto - letteralmen-
te - che sale quella 
nostalgia della bel-
lezza di cui la mu-
sica napoletana è 
espressione. Ed ec-
coli, dunque, quei 
giovani di allora, 
ritrovarsi dopo 40 
anni con lo stesso 
desiderio: non spe-

gnere mai quella nostalgia che ci fa 
cercare la bellezza in tutte le cose. 
Le differenze regionali sparisco-
no subito appena si sente: "Staje 
luntana da stu core ..." e tutti co-
minciano a cantare "Oi vita, oi vita 
mia...". Tarantella, note struggenti, 
canzoni d'amore e musica popola-
re: tutto questo ha caratterizzato il 
concerto che ha entusiasmato tutti 
i partecipanti alla festa. La setti-
mana dopo eravamo tutti chiusi in 
casa con la paura di questo virus 
... ognuno reagisce in modo diver-
so davanti a questo pericolo ... noi 
del Centro Culturale auguriamo a 
ciascuno di voi di fare memoria 
delle note di "Torna a Surriento", 
per non spegnere, anche in questa 
situazione, la nostalgia e il deside-
rio della bellezza.

Agnese

LA NOSTALGIA DELLA BELLEZZA
La festa per il Centro Culturale don Renzo Fumagalli con lo spettacolo 

"Core 'e Napule, Core mio" del gruppo "Quelli di Napolintorno"
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In questi giorni in cui cerchi un ter-
mometro in farmacia e non lo trovi, in 
cui sono state vendute tantissime sca-
tole di Tachipirina per abbassare feb-
bri che ormai incutono timore… viene 
alla mente la Giornata di raccolta del 
farmaco, dello scorso febbraio (sem-
bra passata un’eternità) che ha coinci-
so con l’inaugurazione della farmacia 
“Da Sacco” rimessa a nuovo.
Estendere la raccolta a una settimana 
(dal 4 al 10 febbraio), in occasione dei 
20 anni del Banco farmaceutico, ha 
rappresentato uno sforzo notevole, ma 
ne è valsa la pena. Un grazie caloro-
so di cuore a chi lo ha reso possibile: i 
cambiaghesi che hanno donato un far-

maco, i volontari che si 
sono alternati nei turni, i 
farmacisti e il farmacista 
titolare che ci ha ospita-
to. A Cambiago abbiamo 
raccolto 277 confezioni 
di farmaci, (dei 541.000 
raccolti in tutta Italia), 
che sono state donate 
all’Opera San Francesco 
di Milano.
“Siamo molto soddisfat-
ti dei risultati ottenuti 
quest’anno. L’iniziativa 
si conferma in linea con 
la mission della farma-
cia di tutelare la salute 
della popolazione rico-
prendo un ruolo sempre 
più attivo per migliorare 
la qualità di vita dei cittadini, a par-
tire dai più fragili e da quanti hanno 
crescenti difficoltà a curarsi per via 
della crisi economica” (Marco Cosso-
lo, presidente di Federfarma Naziona-
le). Insomma, la gratuità è la strada da 
percorrere per realizzare il bene della 
società, e questa è stata un’occasione 
speciale per stare in mezzo alla gente 
ed essere un piccolo segno di speranza 
per chi in quei giorni entrava in farma-
cia, per i più bisognosi di cure e per 
noi stessi!

“…Mi addormento ancora con una 
preghiera pensando alla mia fami-
glia, agli amici e ai miei cari che 
non ci sono più.  E di fronte alla 
confusione di oggi, vorrei dire ai 
genitori che se saranno guide di 
fede, parlando subito di ciò che 
conta, i figli non perderanno mai 
l’essenziale.

4-10 febbraio 2020

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

Rubrica “Hnno detto….”
Carla Fracci “stella della danza”

Madre Teresa di Calcutta, mi fece 
avere, tramite mio marito, una car-
tolina con un suo scritto: ”metti 
Dio nella tua danza, perché la gente 
che viene a vederti attraverso la tua 
danza sia più vicina a Dio”

(da Sovvenire n.4 del dicembre 
2019)
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Leonardo da Vinci: basta il nome...
La mostra - curata dall’Associa-
zione RIVELA di Verona – avreb-
be dovuto offrire la sua bellezza 
ai cambiaghesi dal 9 al 17 maggio 
2020 presso la Chiesa di San Giu-
seppe. E avrebbe dovuto essere 
inaugurata Domenica 10 maggio 
alla presenza della curatrice suor 
Maria Gloria Riva*.
Ma la situazione attuale ci impedi-
sce di rispettare il nostro calenda-
rio e non sappiamo ancora se riu-
sciremo a portarla a Cambiago più 
avanti. Intanto però vogliamo pre-
sentarla brevemente. E’ una grande 
mostra che, appena possibile, apri-
rà i battenti a tutto il mondo, girerà 

Dalle crepe la luce
Mostra: IL CENACOLO di Leonardo Da Vinci

perfino a Gerusalemme.
Il messaggio del Cenacolo è desti-
nato anche a tutti gli uomini. 
Sì, il Cenacolo è destinato all’uma-
nità intera: ognuno di noi è uno dei 
Dodici a quel tavolo, in bene o in 
male, ognuno sobbalzerà di fron-
te a quel capolavoro, (come spie-
ga la curatrice della mostra, suor 
Maria Gloria Riva, coadiuvata da 
suor Maria Vera Mazzotti) come 
le “ondeggianti spighe agitate dal 
vento”, o ancor di più come le onde 
sull’acqua per quelle parole del 
Maestro: uno di voi mi tradirà! Un 
sasso lanciato nell’acqua dei dodici 
sbattuta dal dolore e dallo sconfor-
to!”. Chiunque guarderà Gesù negli 

occhi, si posizionerà nella sua tra-
iettoria di sguardo o si distanzierà, 
pensando di conoscere già tutta la 
storia, o di fare a meno della sal-
vezza di Dio.
Il genio di Leonardo è un dono divi-
no per gli uomini e le donne di ogni 
tempo e di ogni cultura, da mostra-
re senza confini geografici, politici, 
religiosi; come lui, del resto, che fu 
scienziato, pittore, architetto e scul-
tore.
La maestosità del dipinto arriverà 
come un colpo al cuore, che ferisce 
nel dolore ma paradossalmente an-
che nella gioia, perché l’arte è l’e-
spressione compiuta del sublime, 
dell’uomo elevato alle “altezze ver-
tiginose del Mistero” (suor Maria 
Gloria Riva).

*Suor Maria Gloria Riva (Monza 
1959) dopo studi artistici entra tra 
le Adoratrici Perpetue del SS. Sa-
cramento nel 1984; dal 2007 ha 
fondato nella diocesi di San Mari-
no-Montefeltro la Comunità delle 
Monache dell’Adorazione Eucari-
stica.
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Il 15 marzo di ottant’anni fa, dopo le 
anteprime del 24 gennaio a New York 
e del 27 febbraio a Los Angeles, segna 
l’uscita nelle sale statunitensi – come 
ne scrive Gianni Amelio – di «una 
pellicola d’impatto invece universale, 
suggerita da un gran libro di Steinbeck. 
In originale era The Grapes of Wrath 
(“I grappoli dell’ira”), in italiano fu 
westernizzato come Furore. Siamo nel 
1940, John Ford ha alle spalle più di 
vent’anni di cinema, e del cinema ha 
già capito tutto. […] Ma come si spie-
ga che un film quale Furore, legato al 
proprio tempo da sembrare un docu-
mento dal vivo, abbia una forza che 
sfida gli anni, sia ancora oggi così av-
vincente? Perché l’arte di 
Ford è senza età, lontana 
da ogni pregiudizio, e non 
inganna. Qui, ad esempio, 
il messaggio finale “otti-
mistico” (diverso da quello 
del romanzo), non appare 
come un espediente, ma è 
il mezzo essenziale per so-
pravvivere. Non c’è niente 
di consolatorio alla fine, 
ma un’intatta fiducia negli 
esseri umani, soprattutto 
(e qui Steinbeck fa la sua 
parte) se non rimangono 
chiusi nel proprio recinto 
ma si aprono alla comu-
nità, a una famiglia allargata fatta di 
uomini che si riconoscono simili non 
per parentela, razza o vicinato, ma per-
ché hanno gli stessi bisogni e gli stes-
si diritti. Una sorta di religiosità laica 
percorre dall’inizio alla fine il lungo 
viaggio dei Joad e quando mamma 
Joad dice “We’re the People”, ebbene 
sì, viene sempre un groppo alla gola». 
In piena emergenza sanitaria, fa effet-
to ricordare una pellicola come Furo-
re, adattata per il grande schermo da 
Nunnally Johnson a partire da una al-
trettanto mitica opera letteraria del No-
vecento come quella pubblicata solo 
un anno prima (14 aprile 1939) dal 
trentasettenne Premio Pulitzer John 
Steinbeck, «un eloquente tributo alla 
resistenza e alla dignità dello spirito 

umano». Da una parte la lotta che ci 
vede opposti a un avversario striscian-
te quale una pandemia virale, arrivata 
a insidiare la nostra comune idea di 
benessere e a intaccare le nostre quo-
tidiane abitudini, che chiede di essere 
combattuta in trincea, dal luogo che si 
è scelto (o dovuto scegliere) per fare la 
propria parte nel “mettere il virus alla 
porta”; dall’altra la battaglia contro il 
venire meno come famiglia prima an-
cora che come individui ingaggiata dai 
Joad, che dalla loro contea in Oklaho-
ma – ormai ridotta dalla siccità a una 
Dust Bowl (“ciotola di polvere”) – con 
migliaia di altri agricoltori sono spinti 
ad abbandonare la propria terra e a mi-

grare westwards sulla Route 66 a bordo 
di una diligenza a quattro ruote diretta 
in California, in cerca della Promised 
Land: un moderno esodo dalla schia-
vitù nella terra d’Egitto alla libertà in 
quella di Canaan. È un appassionato 
(e appassionante!) Martin Scorsese 
a ricordarci, alla fine del suo entusia-
smante “viaggio nel cinema america-
no”, un commento fatto da John Ford a 
un collaboratore che si lamentava delle 
infelici condizioni meteorologiche nel 
deserto mentre stavano cercando di 
girare un film. Quella persona si chie-
deva cosa mai si potesse riprendere lì 
fuori e Ford gli ha risposto: «La cosa 
più interessante ed eccitante di tutto il 
mondo: un volto umano». Volti umani 
di cui all’inizio potremmo dire, come 

mamma Joad, «We was the family» e 
poi, a un certo punto di questa dram-
matica epopea, «We’re the people». In 
tempi di arduo attraversamento delle 
nostre giornate, (ri)vediamo Furore (o 
un altro Ford “maggiore”): cosa ci col-
pirebbe di questi ritratti? Molto pro-
babilmente ciò che il regista Lindsay 
Anderson così esprime in un suo libro 
sul celebre collega: «Le storie miglio-
ri di Ford hanno sempre un significato 
più profondo di quanto non sembri: 
esse trascendono il puro racconto. Pos-
siedono un’anima e per questo le de-
finiamo “poetiche”. Sembra che in lui 
sia innato il dono di raccontare chia-
ramente, pianamente, rivolgendosi al 

pubblico più semplice e 
sprovveduto. Contempora-
neamente, può trasformare 
i suoi racconti in poemi ri-
volti a chi ha occhi per ve-
dere e orecchie per sentire. 
È lo stile a produrre la ma-
gia: con la sua semplicità 
immediata e senza fronzoli 
esprime i reali contenuti 
della vicenda, che non sono 
le sue mere circostanze. 
È uno stile fatto di poten-
za, non di spiegazioni. La 
forza della personalità che 
l’ha prodotto non si mette 
mai in mostra. Lo scopo di 

Ford – anche se non avrebbe mai usato 
questo termine – è sempre stata l’em-
patia. Tra spettatori e esperienza della 
visione non dovrebbe mai intervenire 
nulla: e l’esperienza non è “il film” ma 
una storia, una situazione, un perso-
naggio, l’espressione di un sentimento. 
[…] Lontane o vicine, sono le persone 
a ispirare i film. E nei film di Ford ben 
poche inquadrature non vengono de-
terminate dalla presenza di una figura 
umana». Allora, perché non metterci in 
viaggio con i Joad e John Ford? Buona 
“traversata” e buona visione!

(Leonardo Locatelli, FURORE / John 
Ford e la “traversata” in compagnia di 
volti umani, “il sussidiario.net”, 15 
marzo 2020)

Furore
John Ford e la “traversata” in compagnia di volti umani
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i consigli di Donatella
ALLUMINIO: Come usarlo in cucina senza rischi per la salute.

Se utilizzato nel modo corretto, l’alluminio è innocuo.
L’Efsa, l’istituto europeo sulla sicurezza alimentare ha stabilito il livello massimo di alluminio tollerato in 
una settimana: 1 mg per chilo di peso, ovvero 20 mg per un bambino di 20 chili  o 70 per un adulto di cor-
poratura media. Gli esperti (del sito ilfattoalimentare.it)  hanno calcolato che  un adulto dovrebbe mangiare 
più di 500 pomodori in una settimana per correre rischi. In ogni caso, quando si usa l’alluminio, è bene 
adottare qualche precauzione.

Ecco i consigli del ministro della Salute.
1. Controllate in etichetta che l’alluminio sia idoneo al contatto con gli alimenti.
2. Evitate di avvolgere cibi acidi, come il succo di limone o l’aceto, o molto salati, come i capperi e le 

alici, perché favoriscono la migrazione di particelle.
3. Attenzione ai tempi: alcuni tipi di alluminio non possono essere usati per avvolgere i cibi per più di 24 

ore (controllate  l’etichetta).
4. Con altri cibi non si corrono  rischi: cacao e cioccolato, caffè, spezie ed erbe, zucchero, cereali e pro-

dotti derivati, pasta, pane, legumi, funghi e funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotti della confetteria e 
prodotti da forno ( ma la farcitura non deve essere a contatto col materiale).

5. Non riutilizzate i contenitori monouso.
6. Non pulite le pentole d’alluminio con abrasivi e non graffiateli.

Buona Pasqua
Doni

Il Centro Culturale
don Renzo Fumagalli
augura a tutti i lettori

de “Il Centro” una 

Buona Pasqua
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via Cavour 42, 20040 CAMBIAGO (MI) - tel. 02-9506555 - fax. 02-95346126
www.internimantegazza.com - e-mail: info@internimantegazza.com

Siamo ovunque c’è comunità: 
accomodati, siamo la tua Banca! www.bccmilano.it

Ogni giorno BCC Milano lavora per 
essere vicina a te, alle tue esigenze 
e ai tuoi valori.

Per sostenere e valorizzare 
il territorio e il suo tessuto 
economico, sociale e culturale.

Se non cerchi il prezzo più basso ad ogni costo
Se cerchi QUALITÀ e SERVIZIO

Da noi troverai competenza, professionalità
e una esperienza trentennale


