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D ue mesi carichi di eventi. Ab-
biamo chiuso, volutamente, il 
numero scorso (o meglio, 

siamo andati in stampa) alla vigilia di 
Natale. Dovevamo “proteggere” la 
favola di d. Mario, destinata all’ome-
lia della Messa di vigilia. Poi lui ci ha 
spiazzato narrandoci quella del 2023: 
“è stato detto giustamente – la mo-
tivazione – che non si sa chi ci sarà 
l’anno prossimo; mi sono tirato 
avanti”. Così, tra quella del Filo e 
quella narrata in presa diretta, ce ne 
ha regalate due. 
Daniela ha intervistato niente meno 
che un Angelo, per fare la sintesi 
delle nostre feste natalizie: non 
posso certo dire di più. Vorrei solo 
evidenziare la piacevole scoperta che 
non è vero che “sono andati tutti 
via”: l’avevo sentito ripetere così 
tante volte – “qui, per le feste, vanno 
via tutti” – che avevo finito per cre-
derci. È stato piacevole venire smen-
tito durante le diverse celebrazioni 
Natalizie. Tutte molto piene, molto 
partecipate, del calore di una comu-
nità. 
Due mesi dopo, stessa scena. Ora 
tocca al “ponte di Carnevale”. Do-
veva “non esserci nessuno”, invece i 
ragazzini riempiono la cappellina per 
la liturgia della Parola, lungo la prima 
parte della celebrazione. Vero, la no-
stra è una comunità in cui non manca 
chi ha la possibilità di “fuggire dalla 
città”, quando se ne presenta l’occa-
sione. E non si può che esserne felici 
per loro (poi siamo certi che la con-
sapevolezza di questa fortuna si tra-
muterà in attenzione solidale verso 
chi ha meno possibilità o soffre par-

ticolari mancanze). Ma chi è a casa 
c’è: e ritrovarsi per celebrare insieme 
l’amore del Signore, per ri-conoscersi 
comunità in questo ha una bellezza 
che merita nota. 
Significativa è anche l’andare. Come 
il pellegrinaggio che abbiamo po-
tuto vivere – qualcuno della Parroc-
chia, altri amici da fuori – all’inizio di 
gennaio: l’Epifania a Betlemme. Ero 
stato in Terra santa 31 anni fa, nel-
l’anno dell’ordinazione, a un mese 
dallo scoppio della guerra del Golfo. 
Sarà che trent’anni son tanti, ma non 
ricordo tutta l’emozione e la consa-
pevolezza – solcare la terra che ha 
visto la presenza del Signore Gesù in 
carne e ossa, rivisitare i luoghi della 
Sua vita – di questa volta. Sì, almeno 
una volta in vita (se appena puoi e, 
come scrive Carla per una gita di 
tutt’altro tenore, anche con la pa-
zienza di accumulare i soldi per farlo) 
è un viaggio che merita di essere in-
trapreso. Lascio a Corrinnola la de-
scrizione di quanto ha riempito quei 
giorni, ma ci tengo a farvi partecipi 
della gioia che mi ha lasciato. 
Momenti belli, importanti, in cui con-
venire non sono mancati. Come con-
fido che non mancheranno in questo 
itinerario di Quaresima: la locandina 

3

padre Enrico

La ricchezza  
di un cammino



4

con le propo-
ste ne forni-
sce quasi il 
menù. Poi ne 
svilupperemo 
la descrizione 
sull’informa-
tore settima-
nale.  
Per tornare a 
quelli vissuti, 
certamente è 
stato un mo-
mento impor-
tante quello 
della festa di 

Gesù, Maria e Giuseppe, occasione 
per celebrare le nostre famiglie, una 
giornata animata dalle coppie del 
gruppo sposi, per quello che ri-
guarda la liturgia, dal gruppo Scout 
e dalla TRI, per il seguito in Oratorio: 
piena la chiesa per condividere l’Eu-
caristia, piena la sala dell’Oratorio 
per mettere in comune il cibo, e poi 
i campi per i giochi. 
Molto bella e significativa la festa co-
mune per il capodanno cinese, con la 
presenza alla Messa delle 10:30 della 
Comunità che fa riferimento alla 
Cappellania. Siamo davvero un’unica 
Chiesa che è composta da uomini e 
donne che vengono da tutte le genti 
della terra: avere occasioni in cui po-
terlo gustare, non può che farci bene. 
Ma quella stessa giornata ha avuto 
per la nostra Parrocchia un significato 
molto importante: gli dedichiamo 
quasi la metà di questo numero, a 
partire dallo stralcio dell’intervento di 
don Mario per l’inaugurazione, con 
gli articoli che seguono a descrivere 

il significato di questo traguardo, che 
è poi – in realtà – l’avvio di un nuovo 
cammino.  
Il 22 gennaio siamo finalmente giunti 
all’inaugurazione della Sala Battistini-
Brenta del Teatro del Borgo. 
Quanta fatica sia costata, lo dice qui 
di seguito d. Mario. La fatica non è 
terminata, evidenzia in un passaggio: 
ci torneremo. 
Ora mi pare importante aiutare a ri-
marcare l’importanza che questa ac-
quisizione comporta: un fatto 
epocale, dice sempre d. Mario. Ha 
ragione. “L’uomo è la via del Van-
gelo”, scriveva Papa Giovanni Paolo 
II: fare teatro significa voler incon-
trare gli uomini su questo versante 
che ci accomuna tutti – non a caso la 
nuova stagione si titola “Humana” – 
e portare in questo ambito la straor-
dinaria novità di Gesù. Andiamo a 
trovare, quasi in un percorso, tor-
nante dopo tornante, sempre più in 
alto, l’umanità per dire, dentro ciò 
che ci accomuna, la singolarità del 
fatto cristiano. Nella benedizione che 
abbiamo portato nelle famiglie a Na-
tale, lasciavamo risuonare le parole 
dell’Apostolo: quello che è vero, 
quello che è nobile, quello che è giu-
sto, quello che è puro, quello che è 
amabile, quello che è onorato, ciò 
che è virtù e ciò che merita lode, 
questo sia oggetto dei vostri pen-
sieri. (Fil 4,9). Insomma, la bontà e la 
bellezza. Col teatro – e con il cinema! 
– vorremmo farne dono a tutti. Con-
fidando che la via della bontà – l’au-
tenticità, la qualità – e della bellezza 
siano vie proficue per giungere al-
l’autore di questi doni.  
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V isto che inauguriamo un ci-
nema, avrei voluto iniziare 
questo intervento così: Ca ca 

cari a a a mici, so so no molll molto 
co..con ten conten to, facendo riferi-
mento al “Discorso del re” ma que-
ste sono solo alcune riflessioni di un 
ex parroco marginalizzantesi, e, al-
lora, ho pensato, poichè siamo anche 
in teatro di fare un ingresso sullo stile 
Littizzetto ma qui non c’è Fabio Fazio 
ma Fabio Zulli e poi non c’è nem-
meno un acquario con i pesci su cui 
sdraiarmi, al massimo delle formi-
che… perciò comincio “normal-
mente” (si fa per dire), così: 
Innanzitutto, vi ringrazio della vostra 
sovrabbondante presenza che penso 
non sia motivata dalle tartine al sal-
mone o dalla zuppa di cipolle, ma dal 
fatto che avete capito che oggi vi-
vremo insieme un momento molto 
importante, non solo per la nostra 
parrocchia, per il nostro quartiere, 
per la nostra città, perchè, senza am-
bizioni o forzature, inaugurare una 
sala della comunità di quasi 200 
posti, in questi tempi, in centro a Mi-

lano, è un evento mondiale. Quante 
occasioni culturali di crescita umana 
saranno proposte e nasceranno da 
questa realtà. Cambieremo, o, me-
glio, cambierete il mondo! 
Ma come sempre quando ci viene of-
ferto qualcosa, è bene conoscere la 
sua storia, come si è arrivati fin qui 
per poter apprezzare e valutare me-
glio questo dono. 
Dovete sapere che 14 anni fa quando 
sono stato nominato parroco, gli uf-
fici amministrativi della Curia di Mi-
lano mi hanno affidato alcune 
missions, una ventina circa, tra que-
ste c’era il compito di chiarire la situa-
zione del Teatro e restituire la piena 
disponibilità della struttura alla Par-
rocchia. Visto che siamo tra amanti 
del cinema e del teatro, potrei sinte-
tizzare questo compito usando il ti-
tolo di un film: “Mission impossible”, 
ma, come nel film, come vedete, 
anche noi, però, siamo riusciti a por-
tarla a compimento. 
Quello che mi ha dato forza in questa 
impresa è stato il mio amore per la 
comunicazione e la consapevolezza 
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del ruolo meraviglioso dei mezzi di 
comunicazione. 
Tutto nasce 42 anni fa quando, a Bru-
gherio, assieme ad Angelo Chirico, 
attualmente responsabile della pro-
grammazione cinematografica del-
l’ITL e coordinatore del progetto 
“Teatri in rete” della diocesi di Mi-
lano, allora giovane responsabile del 
cineteatro San Giuseppe di Brughe-
rio, abbiamo pensato di far mettere 
in scena “Il pianto della Madonna” 
tratto dalle laudi di Jacopone da Todi 
e per questo ci siamo rivolti ad una 
compagnia di Monza, guidata dall’al-
lora giovane ma valente regista 
Fabio Battistini, al quale la nostra sala 
è dedicata, che con il suo gruppo di 
attori tra cui il grande Antonio Zano-
letti, fece le prove e mise in scena in 
anteprima al San Giuseppe questo 
meraviglioso capolavoro. Da quel 
momento è iniziata la grande avven-
tura del cineteatro di Brugherio e la 
mia passione. Purtroppo Fabio, il 13 
Gennaio 2011 all’età di 70 anni, alle 
soglie dalla pensione ci ha lasciato 
proprio quando, vista la nostra co-

mune passione ed amicizia di lunga 
data, aveva deciso di darmi una 
mano per realizzare il Teatro del 
Borgo. 
Così, per adempiere la Mission asse-
gnatami, ho mosso i primi passi per 
farla diventare possible. 
Anche in questo caso, vorrei sintetiz-
zare questi lunghi anni (14) che ci 
hanno portato a questo evento, fa-
cendomi aiutare da un film, un capo-
lavoro di Herzog, “Fiztcarraldo” che 
racconta della realizzazione del 
sogno di questo personaggio di por-
tare la voce di Caruso e il teatro 
dell’opera in Amazzonia. 
Un’impresa folle perché costellata da 
innumerevoli difficoltà, proprio come 
è successo in questi 14 anni in cui ho 
dovuto lottare contro “Una serie di 
sfortunati eventi” altro bellissimo 
film. Prima di continuare, però, sento 
il dovere di fare un appello a quei 
pochi che credono di conoscermi e 
sono già pronti a scuotere la testa 
boffonchiando: “don Mario, il solito 
esagerato…”. Almeno questa volta, 
credetemi, ogni angolo, ogni mat-
tone, ogni lampadina, ogni minimo 
particolare di quello che vedete è co-
stato sangue e lacrime, con spirito di 
fraternità devo ammettere che ne ho 
lasciate un po’ da versare anche a 
Padre Enrico in questi ultimi mesi. In 
14 anni ho incontrato tanti ostacoli 
ma anche tanta cattiveria e miseria 
umana, qualcuno che mi è stato 
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molto vicino quotidianamente, quelli 
del gruppo ROC, Renato, Orlando e 
Chiara, possono testimoniarlo, ma 
anche Anna e Amelia che in questi 
ultimi anni mi hanno affiancato: a loro 
va il mio ringraziamento più sentito. 
Ma a prova del serio livello di diffi-
coltà di quanto affermato, oggi tra gli 
invitati non potevo dimenticare i due 
avvocati uno civile Alberto e l’altro 
penale Marco che ringrazio innanzi-
tutto per la loro amicizia e per il loro 
impegno gratuito, perchè mi hanno 
assistito egregiamente nelle cause 
che mi erano state intentate, vinte 
tutte in pieno. Ma non sono state 
solo, le cause giudiziarie a ostacolare 
il cammino: in questi anni ho dovuto 
affrontare anche numerosi sfortunati 
eventi (uno fra tutti la pandemia per 
esempio…), e ho avuto modo pur-
troppo di incontrare diversi simpatici 
personaggi disseminati nelle istitu-
zioni che per motivi e interessi vari, 
hanno con maestria messo il classico 
bastone tra le ruote: per fare solo 
qualche esempio, ai comuni mortali 
impensabile, dalla Curia alla Polizia 
di Stato etc… per riassumere con lin-
guaggio filmico, alcuni titoli come 
“La storia infinita”, “L’assedio delle 
sette frecce”, “Corvo rosso non avrai 
il mio scalpo”, “Il padrino” “E.T.?” 
potrebbero rendere l’idea. Ma poi-
ché non voglio annoiarvi o disgu-
starvi, oggi deve essere un giorno di 
festa, vi prego di credermi, sempre 

pronto e disponibile a fornire ampia 
documentazione, oltre al volume di 
144 pagine scritte qualche anno fa 
per rispondere a chi mi chiedeva 
quali fossero i motivi che avevo per 
fare un teatro…. 
Comunque, anche in campo edito-
riale, siamo al passo con i tempi, 
dopo le rivelazioni del principino in-
glese e di padre George… chissà che 
anch’io non entri nella top dei best 
seller. Scusate ma dopo 14 anni oltre 
ai bastoni triturati, qualche macigno 
mi è rimasto nelle scarpe, perdono 
tutti ma non posso dimenticare, spe-
rando che tutti capiscano che se 
avessimo collaborato, a quest’ora ci 
saremmo ritrovati qui a festeggiare i 
primi 10 anni del Teatro. 
Devo invece ringraziare la Regione 
Lombardia e il Ministero, il Mibac o il 
Mits o il Ming (in onore del capo-
danno cinese) o come oggi si 
chiama, ma penso mi avete capito, lo 
Stato, perchè hanno dato un grosso 
contributo a fondo perso, (mai parola 
fu così inopportuna) e, naturalmente 
al dott. Fumagalli dell’ACEC, esperto 
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cacciatore di “taglie” (per restare nel 
linguaggio filmico) per averci dato la 
possibilità e gli strumenti per acciuf-
fare questi bandi(ti). 
Sinceramente poi, non vedo l’ora di 
ringraziare il comune di Milano che 
dovrebbe sistemare il marciapiede 
antistante le porte di sicurezza per 
fare in modo che chi esce non finisca 
in mezzo alla strada, ma sono sicuro 
che è solo questione di tempo e 
quindi lascio la delega dei ringrazia-
menti al parroco che mi sostituisce. 
Non posso dimenticare di dire grazie 
anche a quello sparuto manipolo di 
parrocchiani che in questi anni sono 
stati fedeli frequentatori degli spetta-
coli teatrali (circa 200 appuntamenti) 
e del cate-film (circa 400 appunta-
menti) e con l’occasione anche quel 
numero molto più consistente di 
“Godot” che abbiamo sempre aspet-
tato e non si sono mai visti… La sala 
Padovese, ma molte volte anche la 
Chiesa, in questi anni hanno svolto il 
compito di palestra di allenamento 
per formare validi collaboratori tra cui 
Valeria, tutti i numerosi Fabio, Ilaria, 
Patrizia, e tanti altri che sono pronti 
per gestire questo grande Teatro. 
Per concludere, con una immagine 
non più filmica ma biblica, mi sembra 
di vivere ora, l’esperienza di Mosè 
sulla cima del monte Nebo, da cui, 
prima di morire, il Signore fa vedere 
la distesa della Terra promessa verso 
la quale aveva condotto attraver-

sando il deserto per 40 anni il popolo 
di Israele. 
Mosè non ci entrerà ma avrà la gioia 
di aver compiuto la sua missione e di 
essere stato strumento, nelle mani 
del Signore. 
Ora anch’io ho la gioia di aver com-
piuto la missione affidatami, vorrei 
guardare con voi tutto quello che ci 
circonda e pensare al futuro di que-
sto meraviglioso strumento, la sala 
Battistini- Brenta sì perché assieme al 
regista famoso abbiamo voluto dedi-
care questa sala anche a un parroc-
chiano che ci ha lasciato 
tragicamente pochi mesi fa, Lorenzo 
Brenta che si era preso a cuore que-
sto progetto e con la sua indiscussa 
e alta professionalità e competenza, 
analizzando i bilanci parrocchiali 
degli ultimi 10 anni, è riuscito persino 
a far capire agli uffici amministrativi 
della curia la sostenibilità di questa 
opera da parte della Parrocchia e 
farci ottenere il sognato via libera. 
E ora, concludo, sono contento di 
poter consegnare questa sala della 
comunità alla Parrocchia della ss. Tri-
nità perché possa svolgere al meglio 
la sua funzione culturale a favore di 
tutti e far crescere sempre di più 
l’umanità in questo mondo che ci cir-
conda. 
Soprattutto mi vorrei rivolgere ai gio-
vani e in particolare ai piccoli fedeli 
amici del cine-pizza e dire loro che 
questo meraviglioso strumento è 
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nelle loro mani, innamoratevi e spen-
dete tutte le vostre energie per 
creare bellezza. 
Ma non posso non rivolgermi anche 
alle istituzioni pubbliche ed ecclesiali 
perché collaborino seriamente e fat-
tivamente con la parrocchia e si ricor-
dino sempre che fare cultura è un 
investimento, non una fonte di gua-
dagno monetario, altrimenti 
avremmo fatto un centro massaggi… 
Da ultimo ma solo in ordine di tempo 
e non di importanza, vorrei dire un 
grosso grazie al Signore che ci ha ac-
compagnato e protetto in questo 
viaggio attraverso il deserto. 
Un giorno qualcuno mi disse: “Guardi 
che io ho conoscenze in alto…” e io 
gli risposi: “ed io ancora di più.” 
Ultima richiesta, se a qualcuno ve-
nisse in mente di fare un applauso, 
per favore, astenetevi, piuttosto vi 
chiedo di fare un momento di silen-
zio, immaginate di veder scorrere i ti-
toli di coda di un film e ascoltare la 
musica che li accompagna, di solito 
sempre molto bella, guardarvi at-
torno e cominciate a sognare anche 
voi perché il cinema e il teatro sono il 
luogo dove è possibile sognare in-
sieme ad occhi spalancati. 
Con tante grazie per l’attenzione da 
don Mario, ex Parroco che 
… continuavano a chiamarlo Trinità! 

Foto di Manuela Santoro



C apita che si presentino occa-
sioni. Il mio amico e collega 
Fabio Sarti ha bisogno di un 

insegnante di recitazione per i corsi 
del Teatro del Borgo e io dico sì. 
Incontro Don Mario che mi dice “qui 
per te c’è posto se fai posto agli altri” 
e io penso che questo posto che ha 
fatto lui, con le sue luci a led, i suoi 
pannelli solari, cemento ricoperto da 
frasi che “non ti puoi perdere”, con il  
grigio da cui spuntano mosaici ec-
centirici, mi piace. Mi piacciono i suoi 
alberi, tanti alberi, nel centro di Mi-
lano, “Un genio è colui che pianta un 
albero immaginando cosa ne sarà tra 
cento anni e vede balenare all’oriz-
zonte un’umanità felice” 
Questo posto mi piace, c’è tutto ciò 
che ritengo bello e utile per un’uma-
nità felice. 
Parte nella mia testa la famosa biglia 
in discesa, che scorre placida, appa-
rentemente costante, ma che invece 
costantemente aumenta di velocità e 
si fa imprendibile quando “c’è biso-
gno di qualcuno che coordini il Teatro 
nuovo”.  

Valeria c’è e allora aumento la velo-
cità anche io. 
Vedo crescere qualcosa di grande, 
vorrei diventasse bello, senza un di-
fetto, vorrei fosse il megafono di tutte 
le parole buone che ho sentito. Lo 
seguo, lo curo e finalmente arriva il 
momento di aprire. Vorrei un posto 
dove nessuno si sentisse estraneo, un 
teatro in cui nessuno spettatore si 
sentisse “non abbastanza esperto”, 
al contempo vorrei tanti non esperti, 
tanti estranei a cui sedermi accanto e 
dire “ho pensato questo viaggio per 
te, si chiama Humana 2023, se dici sì 
lo facciamo insieme”. Vorrei fare uno 
spettacolo per dire tutte queste cose, 
e capita l’occasione si presenti: 
un’inaugurazione. 
Ormai la biglia ha una velocità super-
sonica, mi ci posso solo aggrappare, 
arrivano mani, arriva p. Enrico, arri-
vano spinte e aiuti che hanno nomi, 
facce, idee, che non riuscirei a elen-
care tutti stando in questa pagina, 
che corrono, per un tratto, forse pic-
colo, ma corrono insieme a noi, fino 
ad arrivare al grande giorno. 
Prepariamo ogni cosa, gli artisti sono 
in camerino, e io con mia grande sor-
presa non vorrei essere nessuno di 
loro, arriva gente, tanta gente, arriva 
il sindaco, l’assessore, arriverà il pre-
sidente della repubblica, si vocifera 
che il Papa ci stia seguendo in diretta 
streaming, c’è rumore e il mio amico 
Francesco, maestro e scudiero, mi 
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dice “ci siamo, vai in palco”. 
E si fa silenzio nella mia testa, tutto si 
ferma. 
Sento le parole di mio padre, mi giro 
e non c’è, e con lui inizio a sentire le 
parole di tutti i padri che mi hanno 
dato la fiducia per essere qui, ora. 
Sento i consigli di mia madre e con 
lei tutte le madri che mi hanno edu-
cato a questo momento. 
Sento mia sorella che mi mette in 
tasca un portafortuna dicendo “so 
che non ne avrai bisogno” e con lei 
sento Valeria da cui non si può pre-
scindere, sento Patrizia, Fabio, Anto-
nio, Ilaria, Francesco, Antonella, 
Chiara, eppure stanno tutti a metri e 
metri da me, io sono in camerino e 
loro chissà dove, alcuni stanno a chi-
lometri da qui. 
E allora cos’è che sento? Sento il vo-
ciare che aumenta, l’elettricità che 
sale. 
Mio figlio ride, mia figlia urla dalla 
platea, mia moglie mi spinge delica-

tamente sul palco perchè indietro 
non si torna. 
Sento, sento, sento una comunità, 
sento una famiglia grande, grande 
come un iceberg e io stasera sono 
solo la punta. 
Controllo il battito che sale, faccio la 
faccia seria di quello che ha tutto 
sotto controllo e poi… mi lancio, 
scomposto, scoordinato, goffo, come 
capita, tanto già lo so, nulla andrà 
come previsto, ma di una cosa sono 
certo, sarà bellissimo. 
Buonasera a tutti, questo è Teatro del 
Borgo. 
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U na piccola folla attende pa-
zientemente in una piccola 
via. La via G. Verga è a Milano 

e, in alto, luccica debolmente grazie 
a un’insegna neon molto bella … 
TdB TdB … venite … venite…  
Gennaio è il mese inaugurale del-
l’anno e il giorno è domenica, pome-
riggio inoltrato. 
S’intravvede all’interno un formicolìo 
di ragazze e ragazzi, con impeccabile 
mise nera, che accoglie e fa accomo-
dare i fortunati possessori dell’invito 
… entrino, entrino… 
Si percepiscono traiettorie nel foyer, 
sono le decine di persone che allesti-
scono vassoi colmi di golosità, con-
trollano proiezioni di paradiso sul 
muro del retro della chiesa della ss. 
Trinità; ovunque belle persone, ma si 
teme l’impreparazione, si eseguono 
ordini, si percepisce un profumo di 
novità e di attesa, l’energia è tanta e 
si sorride molto. 
Qualche scalino e si apre un mondo, 
un’altra dimensione, un meta-
mondo. Il Teatro del Borgo è qui, fi-
nalmente: sono tutte le persone, 

conosciute e non, che con i loro visi 
avvolti e coccolati dalle poltroncine in 
galleria o in platea, dimostrano in 
questo ordine: curiosità, stupore, 
conforto. Siamo parte della festa, cul-
lati dall’attesa, le luci e i dettagli cu-
rati nei particolari non appaiono, se 
non agli occhi curiosi, quindi ogni 
cosa sembra al suo posto. 
Il Teatro del Borgo è un’altra dimen-
sione, terrena, altrettanto umana e 
forse sovra-umana, dove dal palco e 
dalla platea le persone si raccontano, 
ascoltano storie, vengono modificate 
dalle emozioni, o almeno ci si prova. 
E l’occasione non viene sprecata, per-
ché le parole dal palco fluiscono lu-
cide e visionarie insieme: quelle 
ricolme di passione di don Mario con 
le sue centoquarantaquattro pagine, 
ricondotte dal bravissimo Fabio e dai 
musicisti alla loro linea originale: è 
qui la festa! 
La leggerezza e la poesia di Giovanni 
Storti e di tre eccezionali interpreti 
(Ippolita Baldini, Lorenzo Maragoni, 
Moamed Ba) fanno da antipasto a 
quello che sarà il banchetto nuziale 
della prossima stagione teatrale 
2023: Humana. 
Ma la voce dei progettisti, del par-
roco, dei giovani rappresentanti delle 
istituzioni (contagiati anch’essi dal 
Teatro), delle persone che hanno 
contribuito a far partire la naviga-
zione, suonerà vuota senza di loro, i 
veri protagonisti: i ragazzi della 
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scuola di teatro che, insieme, hanno 
detto sì a lasciarsi coinvolgere, a par-
tecipare a questo progetto di vita. Sì, 
si parla proprio di vita, le scelte di vita 
che chi conduce questo progetto ha 
fatto, e che andranno retribuite e so-
stenute da tutti noi. 
Allora avanti! Come una barca nel 
bosco! Passiamo la voce: ne avremo 
solo forza, speranza e amore per que-

sta comunità e questo quartiere, Il 
Borgo, l’antico Borgh di Scigulatt, (ci-
pollai) - il Borgo degli ortolani. 
TdB come Teatro del Borgo sarà 
luogo di incontri, di riferimento e di 
divertimento, di crescita, di espres-
sione artistica pienamente umana 
soltanto se una comunità (parrocchia 
e quartiere), la abbraccerà con questa 
visione e disponibilità. 

Catechismo e Teatro 
Il mio primo approccio è avvenuto tanti anni fa seguendo Lucia Velati, una 
catechista che era bravissima sia in questo servizio che nell’ambito del tea-
tro. Ero indecisa tra seguire le orme di Lucia in un versante o nell’altro. 
Così è nata l’idea di far recitare i bambini del catechismo perché avevo 
scoperto che era un modo divertente ed edificante di trasmettere il van-
gelo, di far conoscere la vita e le opere di Gesù. 
Il resto è venuto da sé: ogni anno trovavo qualche storia o parabola da 
poter drammatizzare e vedevo l’entusiasmo dei bambini. L’impegno era 
tanto, ma ero ripagata dalla loro felicità e da quella dei loro genitori. 
Mi ricordo che per il mio “esordio”, la scelta è caduta sulla rappresenta-
zione della via crucis: è stato un bel successo e soprattutto ero riuscita a 
far rivivere la passione di Gesù ai ragazzi, a far capire loro che quello che 
avevano vissuto e riprodotto, non era solo una “storia”, ma era il frutto del 
grande amore di Gesù. Queste esperienze oltre a far crescere i bambini 
sono state e saranno sempre occasioni di crescita nella fede per noi adulti. 
Anche quest’anno abbiamo presentato uno spettacolo in occasione del 
Natale e adesso stiamo lavorando ad una sorpresa da proporre in quare-
sima, venerdì 31 marzo. 
Sottolineo che questo momento come tutti gli altri è CATECHISMO. 
Il mio sogno è quello che qualcuno di loro si innamori della recitazione e 
possa continuare l’arte del teatro sia per la sua vita che per la parrocchia, 
soprattutto ora che ne abbiamo uno splendido! 

Elisa Papandrea

Abbonatevi alla stagione, andiamo al Teatro del Borgo, visitiamo 
il sito: https://www.teatrodelborgomilano.com/, iscriviamoci al ca-

nale social Instagram https://www.instagram.com/teatrodelborgo_mi/



Già dall’etimologia della pa-
rola “attore”, dal latino agere 
‘agire’, ne possiamo dedurre 

che l’attore è colui che agisce sulla 
scena, con tutto quello che ha, ov-
vero con il suo corpo e la sua voce.  
Agire significa compiere un’azione, 
muovere qualcosa. Ciò che l’attore 
muove è prima di tutto il personag-
gio che interpreta, dandogli, in tal 
modo, vita.  
Le parole di un’opera drammatur-
gica, fosse anche un’opera di Shake-
speare, rischiano di diventare lettera 
morta, flatus vocis, vuote, se l’attore 
non le riempie di emozione, pen-
siero, corpo. Come è possibile tutto 
questo? Come si fa a “rianimare” un 
personaggio di carta? Volendo se-
guire le indicazioni di uno dei grandi 
maestri del teatro, Stanilavskij, la ri-
sposta è inequivocabile: donando sé 
stessi al personaggio e precisamente 
entrando nella sua storia, nella sua 
vita, nei suoi pensieri.  
Mentre secondo la linea di un altro 
maestro del teatro, Grotowski, l’indi-
cazione è quella di far entrare il per-

sonaggio nella nostra vita, nei nostri 
pensieri, nella nostra storia; met-
tendo assieme le due linee, apparen-
temente opposte, ne viene fuori che 
è possibile creare un filo rosso tra le 
mie emozioni, i miei sentimenti, la 
mia sensibilità e quelle del personag-
gio così come ci viene delineato 
dall’autore.  
In una parola, risulta indispensabile 
immedesimarsi nel personaggio at-
traverso tutto il nostro essere: corpo, 
voce, pensiero, emozioni, tanto da di-
ventare un’unica cosa.  
Essere attore, e non fare l’attore, 
prima ancora che una prova di abilità, 
risulta dunque essere una forma di 
dono totale, senza riserve, come nel 
più autentico atto d’amore. Un con-
cedersi il lusso di donarsi a sé stessi, 
al personaggio e non ultimo al pub-
blico, per far risuonare la vita dentro 
e tutto intorno a noi. Tutto ciò risulta 
essere, senza dubbio, un grande 
esercizio di empatia, un entrare den-
tro il pathos dei personaggi e nella 
loro storia, fino ad intrecciarla con la 
propria, un esercizio che, quando è 
autentico, non ti scrolli certo di dosso 
una volta fuori dal palco.  
Potremmo in questo senso affermare, 
insieme alla filosofa Simone Weil, che 
un attore così inteso, e precisamente 
un attore-artista (che dà vita a qual-
cosa), è ciò che di più simile c’è ad un 
“santo”, che si de-centra dal proprio 
ego a favore dell’umano universo. 
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O rmai è una tradizione: tutti i 
venerdì alle 18.30 le porte 
della Sala Padovese si 

aprono per il Cinepizza, appunta-
mento consolidato da anni e rivolto 
ai bambini, che prevede la visione di 
un film e una buona pizza a seguire. 
La partecipazione è sempre significa-
tiva: ogni settimana si aggiunge qual-
che giovane spettatore che va a 
riempire le sempre meno poltrone li-
bere. 
Un percorso educativo e culturale, 
quello del Cinepizza, che porta con 
sé il chiaro intento di lasciare in ere-
dità alle nuove generazioni la pas-
sione per la settima arte, un'arte che 
ti permette di 
viaggiare, so-
gnare, emozio-
narsi e scoprire. 
Le pellicole sono 
scelte in base al-
l'età del giovane 
pubblico e con 
un'attenzione a 
temi universali 
come l'amicizia, la 

lealtà, il rispetto e la curiosità per l'al-
tro da sé e per il mondo circostante. 
In questi tempi dove tutto scorre ve-
loce, il cinema permette di affinare la 
capacità di ascolto, di osservazione, 
di analisi, oltre che promuovere la 
consapevolezza della realtà in cui si 
vive e delle problematiche connesse 
alla relazione con l’“altro” in quanto 
tale, inducendo a interrogarsi sulla 
propria identità, i tempi odierni e la 
realtà di coetanei che vivono in con-
testi del tutto diversi, oltre a educare 
al linguaggio cinematografico. 
È un mezzo multimediale e multimo-
dale perché integra in un’alchimia 
quasi perfetta tutti i linguaggi a di-
sposizione dell’essere umano: la pa-
rola, la musica e l’immagine. Questo 
consente di vivere in prima persona 
le vicende, favorendo forme di iden-
tificazione con importanti risvolti in 
termini di apprendimento e soprat-
tutto in termini psicologici per la pre-
ziosa funzione catartica che, tra le 
altre, il cinema può svolgere.  

Amelia Priano

Un’immagine 
può dire più  

di cento parole
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“E’ proprio questo che mi ha affasci-
nato. Sono giunto alla convinzione 
che abbiamo bisogno del Dio che ha 
parlato, che parla, il Dio vivente. Il 
Dio che tocca il cuore dell’uomo, che 
mi conosce e mi ama. Ma in qualche 
modo Dio deve essere anche acces-
sibile alla ragione. L’essere umano è 
un’unità. E un’entità che non ha 
niente a che fare con la ragione non 
sarebbe integrata nella totalità della 
mia esistenza.” Benedetto XVI 
 

I l 31 dicembre 2022 si è spento al-
l’età di 95 anni, il papa emerito Be-
nedetto XVI, Joseph Ratzinger, 

eletto papa il 19 aprile 2005 e dimes-
sosi il 11 febbraio 2013, all’età di 86 
anni. 
Tanto è stato scritto e detto subito 
dopo la sua morte, spesso facendo 
una lettura politica della sua figura, 
enfatizzando le sue dimissioni e spe-
culando sulle motivazioni sottese, 
rendendo la lettura della sua figura e 
del suo messaggio complicati, carichi 
di sospetto e offuscati.  Forse che 
questo messaggio sia difficile da co-
gliere ai più? Forse che Benedetto 

XVI in quanto fine teologo abbia fatto 
fatica a farsi comprendere dalla mag-
gior parte dei fedeli?  
L’omaggio ricevuto dopo la morte, 
quasi 200mila persone di tutte le età 
in fila per rendere ossequio al papa 
emerito, sembra dire il contrario. 
Ma qual è il messaggio di Benedetto 
XVI per i credenti e per l’umanità?  
Sono andata alla ricerca di quegli in-
dizi che ci facessero cogliere alcuni 
messaggi della figura dell’emerito. 
La ricerca. Papa Ratzinger si presentò 
al mondo dopo la nomina come 
“umile lavoratore nella vigna del Si-
gnore” e pose al centro del suo pon-
tificato il tema di Dio e della fede, 
nella continua ricerca del volto del Si-
gnore Gesù Cristo, aiutando tutti a 
conoscerlo. Il tema lo riprende anche 
nel suo testamento spirituale, in cui 
invita ripetutamente a rimanere saldi 
nella fede, fede che non è in contra-
sto con la scienza, anzi “è nel dialogo 
con le scienze naturali che anche la 
fede ha imparato a comprendere me-
glio il limite della portata delle sue af-
fermazioni e dunque la sua 
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specificità”. Lo studio e la ricerca è il 
metodo che il Papa propone per rea-
lizzare questa ricerca di approfondi-
mento della fede, senza avere paura 
di utilizzare la ragione per mettere 
alla prova la fede. 
L’affidamento al Signore. Papa Fran-
cesco nell’omelia del funerale di Be-
nedetto XVI commenta 
ripetutamente le ultime parole di 
Gesù «Padre, nelle tue mani conse-
gno il mio spirito» (Lc 23,46), spie-
gando il significato profondo e le 
implicazioni esistenziali di queste pa-
role per ognuno di noi e in partico-
lare per i pastori con riferimento al 
papa emerito. In particolare vale la 
pena soffermarsi sul richiamo alla 
consapevolezza di consegnare la pro-
pria vita continuamente nelle mani 
del Padre, invito a lasciarsi modellare 
come un vaso fino a che “il cuore pal-
piti con i medesimi sentimenti di 
Gesù Cristo”. E ancora lascia intrave-
dere l’accoglienza del dono di appar-
tenere al Signore che permette di 
servire e nutrire il suo Popolo in 
modo grato e nella consapevolezza 
della propria fragilità, sostenuta uni-
camente dalle mani di Dio. Mani, che 
sono compassionevoli, misericor-
diose, che guariscono, che ungono e 
benedicono e che si consegnano 
nelle mani dei fratelli. Sono parole 
che rendono omaggio al papa eme-
rito, qualificandolo. 
Anche per ognuno di noi che viviamo 

nel mondo, nel tessuto della Storia e 
nelle pieghe delle nostre storie per-
sonali può valere questo messaggio 
di affidamento alle mani di Dio.   
La preghiera. Nell’intervista pubbli-
cata nel volume “Ultime Conversa-
zioni”, a proposito della sua 
abdicazione, Benedetto XVI spiega 
che “non si tratta di una fuga, ma di 
un modo diverso di rimanere legato 
al Signore sofferente, nella quiete del 
silenzio, nella grandezza e nell’im-
mensità della preghiera per la Chiesa 
intera”. Sostegno di tutto è la pre-
ghiera, che rende possibile al pastore 
come al Maestro, portare sulle spalle 
la stanchezza dell’intercessione e il 
logoramento dell’unzione del suo 
popolo (la fatica del ruolo rivestito). 
Ciò genera l’amore, che è pronto a 
soffrire per dare il vero bene, per nu-
trire il suo popolo con la verità della 
parola di Dio e con la sua presenza 
sacramentale.  Anche per noi vale 
l’importanza della preghiera nella sua 
tensione dinamica con l’azione, che è 
ben sintetizzata dalla frase attribuita 
a Sant’Ignazio di Loyola “Prega come 
se tutto dipendesse da Dio, agisci 
come se tutto dipendesse da te”. 
Il coraggio di chiedere perdono. Be-
nedetto XVI è stato senz’altro un pon-
tefice che ha avuto coraggio. Sin 
dall’inizio del suo mandato ha mo-
strato di voler contrastare il feno-
meno degli abusi sui minori da parte 
di ecclesiastici e ha preso misure de-
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cise come la sospensione e l’allonta-
namento di diversi preti responsabili 
di abusi. È stato anche il primo Pon-
tefice a chiedere scusa alle vittime di 
abuso da parte di ecclesiastici. 
In quanto arcivescovo della diocesi di 
Monaco e Frisinga tra il 1977 e il 
1982, Ratzinger sente il peso della re-
sponsabilità del suo ruolo. Scrive 
nella lettera “Mea Culpa”: «Ho impa-
rato a capire che noi stessi veniamo 
trascinati in questa grandissima colpa 
quando la trascuriamo o quando non 
l’affrontiamo con la necessaria deci-
sione e responsabilità, come troppo 
spesso è accaduto e accade». Sono 
ancora parole sue: «… ancora una 
volta posso solo esprimere nei con-
fronti di tutte le vittime di abusi ses-
suali la mia profonda vergogna, il mio 
grande dolore e la mia sincera do-
manda di perdono. Ho avuto grandi 
responsabilità nella Chiesa cattolica. 
Tanto più grande è il mio dolore per 
gli abusi e gli errori che si sono verifi-
cati durante il tempo del mio man-
dato nei rispettivi luoghi. Ogni 
singolo caso di abuso sessuale è ter-
ribile e irreparabile. Alle vittime degli 
abusi sessuali va la mia profonda 
compassione e mi rammarico per 
ogni singolo caso». 
Dinamismo ecclesiale. Joseph Ratzin-
ger che è stato uno dei giovani teo-
logi che ha dato un apporto 
fondamentale al processo di rinnova-
mento della Chiesa, che è stato il 

Concilio Vaticano II, nel suo libro “Ul-
time conversazioni”, a proposito del 
significato dell’elezione di Papa Fran-
cesco, primo Gesuita ad essere papa 
e primo papa venuto dal “nuovo 
mondo” dice: “Significa che la 
Chiesa è in movimento, è dinamica, 
aperta, con davanti a sé prospettive 
di nuovi sviluppi. Che non è conge-
lata in schemi: accade sempre qual-
cosa di sorprendente, che possiede 
una dinamica intrinseca capace di rin-
novarla costantemente. Ciò che è 
bello e incoraggiante è che proprio 
nella nostra epoca accadono cose 
che nessuno si aspettava e mostrano 
che la Chiesa è viva e trabocca di 
nuove possibilità. Queste considera-
zioni ci consegnano delle responsa-
bilità come battezzati, popolo della 
Chiesa, di lasciarci condurre dal soffio 
dello Spirito e di spiegare le vele per 
navigare verso lidi nuovi che lo Spirito 
di Dio ci farà intravvedere”.  
Forse Papa Benedetto XVI a causa 
del suo carattere riservato non ha 
avuto un impatto mediatico vasto. 
“Manteneva sempre una certa di-
stanza, non era qualcuno col quale si 
scambiano pacche sulle spalle, ma 
era capace di ascoltare più di chiun-
que altro io conosca”, dice Peter 
Seewald, il suo biografo. A noi il com-
pito di scoprire la portata del suo 
messaggio e del suo esempio attra-
verso la lettura e l’approfondimento 
dei suoi scritti nei prossimi anni. 
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Ho incontrato un amico che 
non vedevo da molto tempo: 
ha trascorso le ultime setti-

mane a Milano ed ha partecipato alle 
numerose iniziative che si sono svolte 
in Trinità. 
Io: Ciao Angelo, ti va di raccontarmi 
la tua impressione su quanto hai visto 
e vissuto da noi ultimamente? 
Angelo: Volentieri 
Io: Anche da voi si usa baciare Gesù 
Bambino il giorno dell’Epifania? Era 
un po’ che non avveniva questo 
gesto. E il presepe? Hai visto le sta-
tue?  Tutte bellissime!!!  Quest’anno 
c’erano anche i diorami!! Tanti ra-
gazzi hanno lavorato con passione 
per arrivare a realizzare piccole opere 
uniche… Abbiamo anche indetto un 
concorso: hanno partecipato in tanti 
e sono state premiate nove persone. 
Vuoi che ripercorriamo insieme que-
ste ultime settimane? 
Angelo: Il presepe è un mondo di si-
gnificati simbolici e rituali, a volte 
strani e un po’ misteriosi, che si ce-
lano nei personaggi e nei luoghi che 
lo animano. Riscoprire quei significati 

vuol dire riportare alla luce l’essenza 
più profonda dell’esistenza umana. 
Io: Ti ricordi quando tutti hanno por-
tato le statuette in Chiesa? Era il 18 
dicembre: padre Enrico le ha bene-
dette e dopo qualche giorno, erano 
nelle capanne delle nostre case!!! 
Quel giorno c’era anche la luce che 
proveniva da Betlemme e che i nostri 
scout hanno deposto sull’altare.  
Angelo: è stato molto coinvolgente 
così come vedere tutti i bambini nel 
periodo di Avvento che seguivano 
con interesse la liturgia in cappellina 
per poi partecipare alla Messa. Erano 
tantissimi!!! 
Io: Davvero. Un’innovazione molto 
apprezzata. Ma parliamo della Messa 
della Vigilia. Cosa ne pensi di antici-
pare la festa del Natale sul far della 
sera del giorno prima? 
Angelo: Non sono molto d’accordo. 
Però è stata una Messa molto parte-
cipata  
Io: Provo un po’ di vergogna di fronte 
a questo tuo velato rimprovero…Don 
Mario ci ha regalato una storia bellis-
sima dove ha inserito tante persone 
che lo hanno accompagnato in questi 
anni come Renato e Gianangelo. Li 
conosci? 
Angelo: Certo. 
Io: Erano anni che non c’era la messa 
di mezzanotte. È stato un momento 
molto forte, ben curato. Hai visto 
quanti doni all’offertorio? E i canti? Ti 
sono piaciuti? 

Daniela Libè

Festa di Natale 
in parrocchia
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Angelo: Nulla da dire. Molto simpa-
tica anche la festa sul sagrato? 
Io: Sì, sì, grande idea!! Panettone, 
spumante e cioccolata calda. Ci 
siamo trattati benissimo!! Organiz-
zato quasi all’ultimo momento, ha 
coinvolto i parrocchiani che hanno fe-
steggiato molto semplicemente. E 
che ne dici della marcia? Il primo 
giorno dell’anno ci siamo trovati ai 
due lati opposti della Via Paolo Sarpi, 
l’arteria viva del nostro quartiere, e, 
sotto la pioggia, abbiamo camminato 
in silenzio, con una candela accesa…
Qualcuno ha chiesto il motivo e ha 
apprezzato. Piccoli semi. In chiesa 
dove siamo giunti procedendo in-
sieme, abbiamo pregato e cantato: 
anche la Messa, è stata un inno alla 
pace, a questo bene prezioso che 
troppi hanno perso. 
Angelo: Tutto molto bello, ma chi 
viene in Chiesa avrà capito il vostro 
messaggio? E vi siete chiesti come 
arrivare a chi non frequenti? 
Io: Oggi sono in molti a credere che 
fare entrare Cristo nella loro vita non 
produca quella felicità che essi 
cercano, anzi temono di essere 
“intrappolati” e privati della 
loro libertà di cui sono gelo-
sissimi.  
Angelo: Il cammino è arduo 
ed impegnativo, ma non 
impossibile. Tuttavia, se 
voi annacquate il messag-
gio perché non lo ritenete 

praticabile, insomma se abbassaste 
l’asticella, fareste un grande torto, so-
prattutto ai giovani, perché impedi-
reste di diventare loro stessi. Non 
sarebbe giusto abituare un’aquila a 
vivere in pollaio insieme alle galline 
perché così è più sicura dai fucili dei 
cacciatori e da altri pericoli dimenti-
cando che la sua vocazione è quella 
di “volare alto”, sopra le vette. Così 
anche gli uomini sono fatti per i 
grandi ideali. 
 Io: Concretamente che cosa ci chiedi 
di fare?  
Angelo: Mi piace l’idea che vi fer-
miate a pregare con l’Eucaristia al 
centro, a meditare qualche testo 
semplice, così da raggiungere tutti, 
non solo i soliti. Cercate inoltre di ri-
scoprire, mediante una catechesi 
seria, la centralità dell’Eucaristia do-
menicale. E soprattutto insistere sul 
fatto che essere cristiani significa es-
sere amici in Cristo. Cercare di capire 
che solo l’amicizia evangelizza. E so-
prattutto essere aperti agli altri, ad al-
largare gli orizzonti, a collaborare tra 

i vari gruppi 
Io: Dici poco!!! Grazie per la 

tua franchezza che ci impe-
gna per i prossimi mesi. 
Sarà una sfida che dob-
biamo vincere. Stai tran-
quillo che divulgherò 
questo messaggio, affi-
dandolo ai nostri mezzi di 
comunicazione!!   
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Milano, 4 febbraio 2023 
 

P er un pelo non ho perso il volo 
da Israele visitato anni fa con 
mio marito! All’aeroporto Ben 

Gurion, separata da Lorenzo, i doga-
nieri durante un controllo, hanno 
aperto la mia valigia trovando una 
pubblicità di una ONG israeliana con-
tro gli insediamenti; hanno iniziato un 
interrogatorio serrato, ripetendo 
sempre le stesse domande, sperando 
di cogliermi in castagna, senza riu-
scirci perché io non avevo nulla da 
nascondere; alla fine, mi sono rifiu-
tata di continuare a rispondere, e mi 
hanno finalmente lasciata partire.  
Lorenzo mi aspettava in aereo, preoc-
cupato. Durante il volo si ripromise 
che, per quanto questo viaggio in 
Israele fosse stato molto interessante, 
lui non ci avrebbe mai più rimesso 
piede: tutti erano litigiosi e antipatici 
e scostanti, di qualsiasi etnia o reli-
gione fossero.  
Invece, a me è rimasto l’interesse di 
comprendere perché in tanti tornas-
sero entusiasti dalla Terra Santa! Per 
questo motivo, ho colto al volo la 
proposta del pellegrinaggio lo scorso 

settembre quando si sono aperte le 
iscrizioni. 
Mi sono goduta le Messe giornaliere, 
che sono state il fiore all’occhiello di 
questo pellegrinaggio: a Nazareth 
nella chiesa del Palazzo dei Crociati, 
sopra la tomba del Giusto, che ab-
biamo visitato guidati da una delle 
padrone di casa. Poi, con vista sul 
mare di Tiberiade, al Monte delle 
Beatitudini, sventolati da una bella 
brezza primaverile. La terza nel de-
serto di Giuda appena sopra Gerico, 
all’imbrunire, con vista su un mona-
stero ortodosso al di là del canyon. Le 
due Messe a Gerusalemme, a fine 
mattinata, nella pace della Grotta 
degli Apostoli, in una giornata fredda 
e uggiosa, accolti da un giovane frate 
francescano, lasciandoci alle spalle la 
folla dei turisti. A fine pomeriggio del 
giorno dopo al Cenacolino a riconci-
liarci con il mondo dopo la visita allo 
spoglio e abbandonato Cenacolo. 
L’ultima Eucarestia, il giorno della 
partenza, alle 8 della mattina dopo 
una bella passeggiata nella vecchia 
Betlemme, in basilica in una delle ul-
time grotte in fondo, tutta per noi, 
dopo aver trascorso tempo a ufa 

22

Corinna Brenta Del Bono

L’Epifania  
a Betlemme

22



23

nella grotta della Natività con pochi 
altri. 
Alloggiare nel castello dei crociati a 
Nazareth, sopra alla tomba del giu-
sto, parlando con le deliziose suore 
francesi, con stanza con vista sulla cu-
pola di Nazareth, è stato un privile-
gio. 
La prima giornata in Galilea è stata 
caratterizzata dal clima mite, soleg-
giato e ventilato, una manna per chi 
viene dall’inverno pieno; la natura in-
contaminata che, come ci ha fatto no-
tare don Claudio, non poteva essere 
stata tanto diversa negli anni di Gesù. 
L’esperienza di camminare a piedi 
nudi nel mare di Tiberiade sarà diffi-
cile da dimenticare.  
Il Mar Morto non ha un bell’aspetto, 
è adagiato nella landa desolata del 
deserto, rotto qua e là da qualche 
pennacchio verde delle coltivazioni 
israeliane, la giornata comunque era 
coperta, e cielo e terra e mare indi-
stinguibili. Per raggiungere il mare, 
bisogna passare tramite le forche 
caudine di un bagno organizzato e 
poi camminare pericolosamente su 
una battigia ripida e molto scivolosa, 
l’acqua melmosa era calda, molto più 

dell’esterno, ma non ho avuto il co-
raggio di buttarmi. Peccato! 
Qumran, con i suoi rotoli, è un sito ar-
cheologico completamente rico-
struito: mi ha nuovamente lasciato 
indifferente; molto interessante in-
vece è la storia degli Esseni, che lì vis-
sero e scrissero i famosi rotoli, ora 
custoditi a Gerusalemme, e li nasco-
sero nelle grotte per salvarli dagli in-
vasori Romani. Presso questo gruppo 
ascetico, si dice, visse San Giovanni 
Battista. 
Quel rigagnolo maestoso del Gior-
dano è difficile da immaginare come 
un fiume; ora l’acqua è torbida e la 
sponda giordana è proprio là davanti, 
a pochi metri. Ma che emozione! 
Abbiamo visitato due volte il muro 
del pianto o, più semplicemente il 
Kotel, il Muro. Così come due volte ci 
siamo recati al Santo Sepolcro. Am-
bedue i luoghi sacri necessitano una 
prima visita per lasciare decantare 
l’esperienza impegnativa e una se-
conda per cercare di comprendere. 
Questa è la teoria vincente di don 
Claudio, che durante solo cinque 
giorni di pellegrinaggio è riuscito a tra-
smettere la sacralità di questi luoghi. 
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Al Kotel, il giovedì, erano in corso i 
Bar Mitzvah, celebrazioni di benve-
nuto nell’età adulta per i giovani ma-
schi; anche noi donne del gruppo 
della ss. Trinità ci siamo arrampicate 
sulle panche di fianco al divisorio che 
separava la zona degli uomini da 
quella delle donne e abbiamo ammi-
rato i ragazzini adolescenti, elegante-
mente vestiti di festa, recitare con 
impegno i brani di rito attorniati dagli 
anziani, mentre dalla parte delle 
donne, venivano lanciati dolci e bi-
gliettini assieme a grida di gioia e in-
coraggiamento. 
Del Santo Sepolcro, prediligo il ri-
cordo della seconda visita con la pro-
cessione, a lume di candela, dei frati 
francescani con canti e preghiere ri-
gorosamente in latino per non infran-
gere lo status quo, per fortuna 
avevamo la traduzione; abbiamo ini-
ziato e terminato nella cappella fran-
cescana e ricevuto la benedizione 
solenne. Tutto questo, assieme alla 
Via Crucis preparatoria, mi ha ricon-
ciliato con questo luogo santo. 
Molti altri ricordi serbo di questo pel-
legrinaggio, e quanti desideri sor-
gono con la speranza di tornare e 
completare questo giro nel Negev, 
sul Sinai, a nord, sul mare, in Giorda-
nia, in Libano e, perché no, anche in 
Siria, naturalmente accompagnati 
sempre da padre Enrico e don Clau-
dio, che ringrazio, e assieme a questo 
bel gruppo di parrocchiani pellegrini. 
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S iamo quattro giornalisti del 
branco del Milano 37. Il giorno 
della festa della famiglia ci 

siamo incontrati in oratorio e ab-
biamo festeggiato tutti insieme il 
grande giorno. 
 
Queste sono le nostre opinioni su 
come abbiamo vissuto questa gior-
nata: 
Anna: Secondo me la festa della fa-
miglia è stata indimenticabile, in par-
ticolare mi sono piaciuti gli spaghetti 
di soia perché erano semplicemente 
favolosi. 
Leone: Per me la festa della famiglia 
è un momento in cui si può condivi-
dere ogni genere di emozioni non 
solo con la famiglia ma anche con 
tutti i tuoi amici: giocare (nel mio caso 
a calcio), mangiare e fare nuove co-
noscenze.  
Stefano: È stato davvero molto diver-
tente. In particolare, io mi sono diver-
tito a giocare a pallavolo e a far finta 
di essere Alessandro Magno con il 
suo cavallo; infatti, per me la festa 
della famiglia è un momento in cui i 

bambini possono sprigionare la loro 
creatività. 
Giulio: Come per tutti, anche per me 
la festa è stata strabiliante, soprat-
tutto lo spirito di amicizia con cui ab-
biamo mangiato, giocato e fatto 
tante altre cose. Vorrei ringraziare il 
clan per il bel gioco che abbiamo 
condiviso con gli altri membri della 
parrocchia durante il pranzo! 
 
Riassumendo tutto ciò, vogliamo dire 
che la festa della famiglia, vista dalla 
prospettiva di noi bambini, è un mo-
mento di gioco, di unione, di condi-
visione e che permette di liberare il 
cuore nei confronti degli altri.  
 
I “giornalisti” del branco (8-12 anni) 
del Milano37  
Anna, Giulio, Leone, Stefano  
 
P.S.  
l’anno prossimo speriamo di divertirci 
ancora di più!  

Gruppo Scout Milano 37

Festa  
della Famiglia
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È  la prima festa tradizionale, ma 
anche la più importante del-
l’anno cinese, noto anche 

come Capodanno. Cade nel primo 
giorno del calendario lunare, che è 
composto di 12 mesi, seguendo i cicli 
lunari. Secondo i registri, il popolo ci-
nese celebra il Festival di Primavera 
da oltre 4,000 anni. Durante la festa, 
le famiglie incollano il distico, attac-
cano le immagini di buon auspicio 
sulla porta e decorano le stanze. 
Nella vigilia dell’anno tutta la famiglia 
si riunisce insieme per fare la “cena 
della Vigilia dell’anno”, chiamata 
anche “Cenone della riunione”. 
La cena è molto ricca, con 
piatti tipici di buon au-
spicio come i ravioli 
bolliti (in cinese chiamati 
JIAOZI che significhe-
rebbe anche “moneta”), 
gnocchi di riso (si legge come 
NIANGAO che significherebbe 
anche “ogni anno più in alto”), pesce 
(si legge YU, che significa “abbon-
danza”) ecc.  
Il giorno dopo, la gente comincia a vi-

sitare parenti e amici per fare auguri 
per il nuovo anno. Durante il periodo 
festivo, si sparano tanti petardi e fuo-
chi d’artificio, e si indossano gli abiti 
di colore rosso. Questo perché se-
condo un’antica leggenda cinese, 
nell’ultimo giorno dell’anno esce 
dalla tana un terribile mostro che di-
vora le persone e queste, per cac-
ciarlo via, si servono del rumore dei 
fuochi e del colore rosso che lo inti-
midiscono. Tra attività tradizionali più 
comuni ci sono le danze del drago e 
del leone. 
Ogni anno si organizza in Chinatown 

una Parata di danza del 
drago e del leone per ce-

lebrare il Capodanno ci-
nese. Fino a 2019 si sono 

tenuti 7 volte. Questo anno 
si è tenuto in Piazza Sem-
pione (all’Arco della Pace) 

il 22/01/2023, al quale erano 
presenti una decina di migliaia 

di persone. Ogni anno si organizza in 
Chinatown una Parata di danza del 
drago e del leone per celebrare il Ca-
podanno cinese. Fino a 2019 si sono 
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tenuti 7 volte. Questo anno si è te-
nuto in Piazza Sempione (all’Arco 
della Pace) il 22/01/2023, al quale 
erano presenti una decina di migliaia 
di persone. Le varie associazioni della 
comunità cinese hanno esibito diversi 
spettacoli con caratteri cinesi. 
La nostra Parrocchia di SS. Trinità ha 
tenuto una messa celebrativa dove il 

Parroco padre Enrico ha espresso gli 
auguri all’Anno del Coniglio. Tutti i 
padri hanno distribuito i Hongbao 
(pacchetti rossi di auguri). Dopo di 
che si è tenuto un pranzo insieme. 
Che serenità, salute e pace ci accom-
pagnino per tutto il nuovo anno! 
ese hanno esibito diversi spettacoli 
con caratteri cinesi. 
La nostra Parrocchia di SS. Trinità ha 
tenuto una messa celebrativa dove il 
Parroco Don Enrico ha espresso gli 
auguri all’Anno del Coniglio. Tutti i 
padri hanno distribuito i Hongbao 
(pacchetti rossi di auguri). Dopo di 
che si è tenuto un pranzo insieme. 
Che serenità, salute e pace ci accom-
pagnino per tutto il nuovo anno! 
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春节 
 
         是中国人一年中的第一个传统佳节。春节也被称为“新年”，是农历的正月初，
为新一年的开头。据记载，中国人民过春节已有4000多年的历史。春节时，家家
贴春联、贴年画、装饰居室。 
         春节前一夜叫“除夕”,全家人欢聚一起，吃一顿丰盛的“年夜饭”，也叫“团圆饭”。
晚餐非常丰盛，主要代表食物有饺子（谐音“交子”古代的货币）、年糕（谐音“
年高”寓意年年高）、鱼（谐音“余”寓意年年有余）等。 
         次日，大家便开始到亲朋好友家里“拜年”，互相问候，祝愿在新的一年里万
事如意。春节期间，会放鞭炮、焰火，穿红色衣服。传说有个“年兽”的怪物，在
年末的午夜要出来祸害人，利用它的弱点，人们放爆竹、贴红色春联吓跑年兽。

传统的文娱活动以舞龙舞狮’等最为普遍。 
在米兰的中国城2019年前，庆祝春节共在中国街办了七届舞龙舞狮大巡游活动，
为了庆祝春节米兰华人街每年都会举办传统的舞龙舞狮大巡游活动。到2019年为
止一共举办了7届。由于安保原因今年于1月22日下午在米兰和平门广场举办，据
估计有上万人参加。米兰侨界多个协会奉献了精彩纷呈的中国节目。 
米兰圣三教堂周日弥散中本堂Enrico神父献上了兔年祝福，所有教堂神父给大家
发了新年祝福红包，弥散后在教堂酒吧共享了新年午餐。希望新一年给我们带来

祥和安康和平安。 



Questa volta la redazione ha deciso 
di andare a trovare un negozio che 
rappresenti la realtà artigianale e tra-
dizionale della nostra cucina. Siamo 
andati ad intervistare Gianpaolo, uno 
dei proprietari del famoso Pastificio 
Bertoni di Via Luigi Canonica 6. 
  

I l pastificio Bertoni nasce nel 1965 
quando mia mamma Elisa Bertoni 
e mia zia Angela Bertoni hanno ri-

levato un negozio già esistente ap-
partenuto a due sorelle modenesi. 
Ancora molto giovani, rispettiva-
mente 21 anni, appena maggiorenne 
all’epoca, e 16 anni, hanno avviato il 
negozio vendendo inizialmente ra-
violi di carne, di ricotta e spinaci, di 
zucca, gnocchi alla romana e lasagne 
al ragù. Hanno portato avanti l’attività 
fino al 2005, introducendo nuove ti-
pologie di ravioli, altri tipi di lasagne, 
prodotti da forno, torte dolci e pro-
dotti di gastronomia e piatti pronti, 
facendosi conoscere per tutta Mi-
lano. Successivamente io (Gianpaolo) 
e Marco abbiamo proseguito la con-
duzione del pastificio. All’inizio la 

mamma e la zia ci hanno affiancato e 
hanno continuato regolarmente a la-
vorare con noi per qualche anno; 
della vecchia gestione è rimasto con 
noi mio papà Enzo: in precedenza fa-
ceva un altro lavoro, ma dava comun-
que una mano in negozio.  
Nel 2013 abbiamo allargato il labora-
torio, permettendoci così di aumen-
tare la produzione e di lavorare con 
un po’ più di agio. Questo ha portato 
anche all’aumento del numero degli 
addetti: inizialmente il nostro era un 
negozio a sola conduzione fami-
gliare, guidato da mia mamma e mia 
zia con l’aiuto di due signore e i loro 
mariti quando finivano di lavorare; 
successivamente abbiamo assunto 
dei nuovi dipendenti e adesso con 
noi abbiamo Melvin, Mabel, Zeny, 
Jinky e Mattia.  
Il negozio procede come un doppio 
binario: è un negozio di vicinato per-
ché c’è gente che abita in zona e 
viene ad acquistare i nostri prodotti 
anche più volte alla settimana, op-
pure una volta alla settimana o al sa-
bato, oppure per occasioni speciali 
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come cene con amici; è anche un ne-
gozio di fedeltà perché vengono 
anche molte persone che magari si 
sono trasferiti in altre zone di Milano, 
ma tornano sempre da noi a com-
prare i loro prodotti preferiti. Si sono 
costruiti anche rapporti saldi con 
molte famiglie che ormai sono alla 
terza o addirittura quarta genera-
zione che viene da noi: dalle nonne, 
alle mamme, alle figlie e ai figli delle 
figlie; dalle persone che hanno cono-
sciuto mia mamma e mia zia da 
quando erano ragazzine alle amicizie 
che tutt’ora tengono. Tutte queste 
persone hanno potuto provare e tro-
vare nei nostri prodotti la tradizione: 
le ricette che utilizziamo apparten-

gono sia a quella italiana sia a quella 
originaria della famiglia di mia 
mamma. Alcune ricette sono state in-
trodotte recentemente, così da allar-
gare la nostra proposta ai clienti. 
Negli ultimi anni abbiamo migliorato 
la modalità delle prenotazioni con 
l’introduzione di un sistema informa-
tico, che sicuramente ci ha fa scrivere 
meno su carta dato il nostro lavoro 
manuale, grazie al quale riusciamo ad 
organizzare la mole di lavoro, a deter-
minare la quantità di materie prime 
da ordinare, a vedere i dati di produ-
zione dei mesi precedenti da cui poi 
prevedere quella dei mesi successivi. 
Parlando di numeri, per esempio, nel 
mese di dicembre 2022, per cui piena 



di festività, solo per le prenotazioni, 
sono stati fatti 250 kg di tortellini, 
circa 65.000 tortellini. Per gli acquisti 
senza prenotazioni ne prepariamo 
comunque alcune decine di chilo-
grammi in più. 
Ultimamente i clienti si sono “abi-
tuati” a prenotare in anticipo, mentre 
un po’ di anni fa la gente veniva di-
rettamente senza prenotazione: in la-
boratorio si produceva il più possibile 
nel minor tempo possibile e si ven-
deva all’istante. Nei periodi di alta ri-
chiesta abbiamo deciso di servire 
solo le prenotazioni così da trovarci 
pronti ed organizzati. 
L’importanza delle prenotazioni è le-
gata anche all’acquisto delle materie 

prime: abbiamo fornitori che lavo-
rano con noi ormai da anni e ci forni-
scono prodotti di buona qualità e 
affidabilità e abbiamo bisogno che 
siano facilmente reperibili e disponi-
bili ad effettuare consegne in breve 
tempo e quasi tutti i giorni, se neces-
sario. Adesso è aumentato lo spazio 
di stoccaggio, ma in precedenza uno 
dei problemi è stato dove tenere la 
materia prima. 
Una cosa di cui forse le persone non 
si rendono conto è il fatto che i ravioli 
sono fatti perlopiù a mano: ci vuole 
del tempo a farli, quindi non possono 
essere subito pronti; essendo pro-
dotti che non vengono trattati, pasto-
rizzati o messi in atmosfera 

Vieni  
a trovarci  
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modificata, hanno anche una vita li-
mitata di due o tre giorni. Per evitare 
gli sprechi viene prodotto quello che 
si pensa possa servire e quello che ci 
sta in frigo in quel momento. Una 
volta che il prodotto è stato venduto, 
viene rifatto e questo permette di 
averne sempre di fresco e buono.   
Il bello e il brutto di questo lavoro è 
proprio vendere qualcosa che non 
dura in eterno, perché la gente lo 
mangia subito e quindi lo devi rifare, 
e questa è la tua “condanna”: pro-
duci, vendi e si ritorna da capo. Ho 
sempre aiutato nel negozio di fami-
glia, ma prima facevo tutt’altro. Una 
cosa che ho imparato è fare sempre 
identicamente la stessa cosa: un 
aspetto particolare di un lavoro così 
artigianale è produrre ogni prodotto 
in maniera unica, uno per uno, ma 
deve essere fatto così bene che de-
vono sembrare uguali e perfetti. 
Quindi la difficoltà è quella di stan-
dardizzare una produzione artigia-
nale: i ravioli devono avere lo stesso 
peso, lo stesso sapore, lo stesso 
spessore della pasta… 

Alla fine, il nostro laboratorio è come 
se fosse una cucina di casa…solo un 
po’ più grande. 

La lista dei regali di Natale 
L’elenco dei ravioli di Natale 

Il primo anno che abbiamo deciso di 
servire solo i prenotati, nella Vigilia 
di Natale, non avevamo uno storico 
che ci permettesse di sapere la quan-
tità di prodotti da vendere in quell’oc-
casione.  
Per cui abbiamo semplicemente de-
ciso di prendere le prenotazioni così 
da sapere quanto avremmo dovuto 
produrre. Ci siamo trovati in labora-
torio il 23 dicembre dopo cena e ab-
biamo fatto un elenco delle cose da 
fare: 160 kg di ravioli di magro, 90 kg 
di ravioli di carne, 34 kg di ravioli di 
zucca… c’è stato un momento di 
gelo, siamo rimasti sorpresi! Alle 
22.30 abbiamo dovuto chiamare i no-
stri fornitori perché non avevamo ab-
bastanza materie prime: ad esempio, 
abbiamo chiesto che la ditta che ci 
fornisce la ricotta ce ne mettesse da 
parte una grande quantità e di conse-
gnarcela la mattina seguente per le 
04.30 in modo da lavorarci subito. 
Noi tranquilli, avevamo preso un 
sacco di prenotazioni, ma il problema 
è che poi i ravioli bisogna farli! 
Quindi negli anni successivi abbiamo 
aggiustato i quantitativi dopo aver 
realizzato quanto fosse fuori scala la 
quantità di ordini che avevamo scritto 
in quell’elenco, che adesso si trova ap-
peso nel nostro laboratorio come ri-
cordo… Adesso non prendiamo più 
di 80/90 kg di ravioli di magro in un 
giorno. 
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Nel quarto libro de “Il mondo 
come volontà e rappresenta-
zione” di Schopenhauer, ven-

gono descritte le tappe attraverso le quali 
l’uomo ha la possibilità di sottrarsi alla ti-
rannia della volontà e quindi dal dolore. 
Come è noto, la prima è l’arte, la quale 
nonostante il suo valore catartico, in defi-
nitiva costituisce solo un palliativo, anzi-
chè un vero rimedio alla sofferenza. 
Rimedio autentico, infatti, può derivare 
soltanto dall’etica, articolata nelle due 
virtù fondamentali della giustizia e della 
carità. 
Prima di parlare della “bontà” propria-
mente detta, bisogna toccare un grado 
intermedio: la semplice negazione della 
malvagità, costituita dalla giustizia. 
Si può chiamare giusto chiunque sponta-
neamente riconosca i limiti posti dalla 
morale, rispettandoli anche se non pro-
tetti dallo Stato né da nessun altro potere. 
Secondo questa definizione, giusto è chi 
nell’affermazione della propria volontà, 
non va mai fino alla negazione della vo-
lontà dell’altro. Il giusto non infliggerà mai 
delle sofferenze agli altri per accrescere il 
proprio benessere: non commetterà mai 
nessun delitto, e rispetterà sempre i diritti 
e la proprietà di ciascuno. 
Nel suo grado supremo, il sentimento di 
giustizia non si distingue dalla bontà vera 

e propria. Quest’ultima, a differenza del-
l’altro, non ha un carattere soltanto nega-
tivo: mentre l’uomo semplicemente 
giusto si limita a non infliggere dolori, 
quello buono si prende cura del pros-
simo.  
La più parte degli uomini, in genere, vede 
e conosce da vicino innumerevoli creature 
che soffrono, ma non si sa decidere ad of-
frire un solievo, poichè ciò significhe-
rebbe sottoporsi a qualche privazione. In 
ciascuno di costoro, invece, sembra pre-
dominare l’idea di una radicale differenza 
fra il valore del proprio bene e quello 
degli altri. Al contrario in un animo carita-
tevole, questa differenza si riduce al mi-
nimo: le sofferenze altrui lo commuovono 
quasi come le proprie; procura perciò di 
ristabilire l’equilibrio. La differenza di va-
lore fra lui e gli altri esseri, che al malvagio 
appare smisurata, non è che un feno-
meno passeggero e illusorio. E il buono 
se ne accorge, riconosce naturalmente, 
che entrambi, lui e l’altro, sono mossi  
dalla stessa volontà di vivere, in cui consi-
ste l’essenza di ogni cosa, e che vive in 
tutto. Schopenhauer, anzi, estende tale 
identità anche ai bruti e all’intera natura. 
Cosa ci dice dunque l’autore? 
In primo luogo che l’animo caritatevole è 
in tutti gli uomini. In secondo luogo che 
l’uomo caritatevole risveglia e attua que-
sto sentimento nel suo agire e lo rivolge 
ad ogni vivente. Quale può essere la no-
stra vera solidarietà se non quella che ri-
volgiamo a tutti quanti? 
A partire dall’offerta durante la messa, ai 
bisognosi che chiedono elemosina, ai no-
stri vicini di casa, alle persone in metropo-
litana che potranno anche ostacolare il 
nostro frettoloso passaggio, ma che 
hanno la nostra stessa volontà di vivere. 

Anna Siviero

Il senso della  
soldarietà
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S trada è uno così: sa chi è, sa co-
s’ha fatto. E ciò che ha fatto 
l’ha reso ciò che è.  

E non perde tempo in moine e cari-
nerie. Dice ciò che pensa, lo dice con 
chiarezza e - come direbbe Guccini 
nell’avvelenata - … tutto il resto.  
Così evidentemente spacca: o lo ami 
o lo odi. 
Ma nessuno delle due opzioni costi-
tuisce un problema per la lettura di 
questo libro: certo, se ti piace, lo ac-
cogli con maggiore disponibilità. Di-
versamente, da pensare offre 
comunque. 
Oserei dire che le letture si presenta 
come interessante e provocatoria so-
prattutto per quelli che Gino strada 
non se lo mandano giù, per chi ha più 
di una critica da muovergli, e per chi 
lo giudica come uno che sulla scorta 
di quello che ha fatto ha costruito il 
suo personaggio e si è aperto le 
porte dei salotti buoni, più o meno 
televisivi. 
Per questi, soprattutto, “Una persona 
alla volta” è una provocazione è una 
sfida.  
Cos’ha fatto nella vita Gino strada, lo 
racconta lui stesso: “abbiamo aperto 
centri chirurgici per vittime di guerra 
in molti paesi. In Ruanda In Iraq, in 
Cambogia e in Afganistan, in Eritrea 
e in Palestina, in Algeria e in Libano, 
in Sierra Leone, in Repubblica Cen-
trafricana abbiamo curato feriti (po 
101-102). 

Da questa esperienza nasce il libro 
che suggeriamo: “non un’autobio-
grafia, un genere che proprio non sa-
perne, ma le cose più importanti che 
ho capito guardando il mondo dopo 
tutti questi anni in giro” (pag. 7). 
E quanto ha capito è la conferma di 
una convinzione in ascoltata di Albert 
Einstein, espressa ancora nel 1921: 
“la guerra non si può umanizzare, si 
può solo abolire”.  
Continua l’autore: “la guerra è tal-
mente disumana che pensare di uma-
nizzarla è un’assurdità logica: come si 
può immaginare di umanizzare una 
cosa chi per definizione uccide esseri 
umani?” (p. 84).  
Chi si scandalizza delle atrocità che, 
ad ascoltare i resoconti giornalistici 
del Tg di prima serata, si potrebbero 
dire inauditi della guerra in Ucraina, 
scoprirebbe nelle pagine del saggio 
del medico milanese come di nuovo 
non c’è proprio nulla: la guerra è fatta 
così, e il concentrato della violenza e 
dell’odio dell’essere umano; vorresti 
che fosse corretta? Gentile? Assurdo. 
“La guerra piace a chi non la cono-
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sce“, scrisse 500 anni 
fa l’umanista e filo-
sofo Erasmo da Rot-
terdam, ci dice 
strada (p 69). E noi 
aggiungeremo: e so-
prattutto a chi non è 
costretto combat-
terla e a subirla. 
Anzi, meno ai se-
condi che ai primi: 
“C’è stato, nel se-
colo più violento 
della storia umana, 
un mutamento della 
guerra e dei suoi ef-
fetti. I normali cittadini sono diventati 
le vittime della guerra - il suo risultato 
concreto - molto più dei combattenti 
[…]. Nella seconda guerra mondiale 
le vittime civili furono più del 60%, in 
pratica due terzi non avevano mai ab-
bracciato un’arma. Sono proprio que-
ste vittime, in maggioranza persone 
disarmate, a testimoniare la follia 
della guerra e l’assoluta incapacità di 
controllarla […] Dopo il 1945 hanno 
insanguinato il pianeta altri 265 con-
flitti interni e internazionali, con una 
percentuale di vittime civili che ha 
continuato a salire. E […] il risultato è 
stato che più di 25 milioni di esseri 
umani hanno perso la vita nelle 
guerre del cosiddetto “secondo do-
poguerra”. Le vittime non combat-
tenti, una ogni 10 all’inizio del 900, 
erano diventati nove su 10 alle soglie 

del 2000” (pagg. 69-
71). 
L’opera di strada – 
postuma: l’edizione 
è frutto della fatica 
della figlia, che ne è 
la curatrice – è tut-
t’altro che una disa-
mina sconsolata di 
una realtà Incontro-
vertibile; si tratta in-
vece di un appello 
alla mobilitazione: 
“è arrivato il mo-
mento di decidere 
che priorità ci diamo 

come società: la vita delle persone o 
la guerra? Salute, istruzione gratuita, 
un lavoro dignitoso e protezione o 
armi e sofferenza per molti? 
Non è troppo tardi per andare in una 
direzione più giusta.  
Non lo faranno i nostri governanti, 
non lo faranno i politici, spetta a noi 
in quanto persone, a noi in quanto 
cittadini di questo o quel paese, in 
quanto persone che si riconoscono 
semplicemente come membri della 
stessa specie, invertire la rotta per 
evitare la sofferenza di centinaia di 
milioni di esseri umani. Non è troppo 
tardi per far sentire la nostra voce di 
cittadini del mondo” (p. 152). 
Il resto lo lasciamo alle letture di cia-
scuno.  
GINO STRADA, Una persona alla 
volta, Feltrinelli, Milano 2022 
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10 febbraio 2023 
  

In questo venerdì della prima de-
cade di febbraio scrivo queste 
righe accomodata su una sdraio 

alla luce-ombra di una palma e mi ac-
carezza il vento su un’isola che appar-
tiene a uno degli atolli più a sud delle 
Maldive. 
Siamo nel pieno delle vacanze, in un 
giorno di sole immenso, con sfuma-
ture azzurro, turchese e blu che ci cir-
condano e un senso di felicità che è 
davvero complesso esprimere a pa-
role. 
Spendo ancora qualche riga per 
esplicitare che la scelta di questa 
meta è dettata da questi aspetti: 
temperatura dell’acqua e dell’aria 
che non richiede alcun tipo di adatta-
mento, paesaggio paradisiaco e oriz-
zonte riposante per lo sguardo, e 
soprattutto la barriera corallina colle-
zionando ore di snorkeling e la pos-
sibilità di fare delle immersioni per 
avvicinarsi ancora di più al mondo 
sommerso.  

Al di là della dimensione personale, 
più volte in questi giorni ho cercato 
di cogliere delle sfumature da condi-
videre nel pezzo per il Filo, per far ar-
rivare anche a chi “non ci è stato mai 
o non ancora” il senso che può avere 
questa vacanza. 
 
Pazienza. Innanzitutto, come per 
tutte le cose belle, ci vuole tanta pa-
zienza (e lavorare sodo anche) per 
poter avere l’economia per partire. 
Anche per raggiungere fisicamente 
questa isola sono servite tante ore di 
viaggio. Allora impari a far sì che pure 
il viaggio sia esso stesso vacanza e ne 
sia parte integrante. 
Occhi aperti. Meglio ancora… spa-
lancati! Per gustarsi la meraviglia e le 
sfumature dei colori e farli penetrare 
dentro e imprimerli nell’animo. 
Gustarsi il paesaggio, gli istanti, la 
compagnia, dedicarsi alla lettura… 
qualunque sia il meteo e poi… gioire 
quando splende il sole perché quei 
minuti e quelle ore sono un dono 
tutto per te! È il tuo tempo! 
Sorridere. A chi ti è accanto, alla vita, 
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a chi lavora per te, a coloro che in-
contri, alle cose belle!  
Affascinarsi. Lasciarsi affascinare 
dalle scoperte si fanno anche in un 
piccolo isolotto disperso nell’oceano 
pacifico. 
 
Una cosa che ho compreso in questi 
giorni è che oltre al tampone vi è un 
altro “spazio” in cui conviene essere 
“negativi” (in termini di peso in que-
sto caso, ma non troppo) ed è 
quando ti immergi così da poter an-
dare un po’ più a fondo. In questo 
modo nel silenzio del mondo subac-
queo puoi controllare meglio il tuo 
assetto, cioè il tuo stare, che dipende 
dal tuo respiro e in quel mo-
mento… quanto ti senti vivo! 
Prendi consapevolezza dell’aria 
che entra ed esce dai polmoni. 
Respira e vivi, perché qualunque 
cosa ti capita nella vita, le cose 
belle ci sono. Molto dipende dal 
senso che noi diamo a quello 
che ci succede e come ci fa sen-
tire quello che abbiamo attorno. 
A volte dobbiamo avere il corag-

gio di agire dei cambiamenti per por-
tare un miglioramento alla qualità 
della nostra vita. Il contesto conta, 
tanto ma non è tutto. È vero che puoi 
essere anche nel posto più bello del 
mondo (e quello di questi giorni per 
me rientra tra questi) ma abbiamo 
visto anche qui persone scontente e 
non così gioiose. 
Mi permetto di aggiungere ancora 
una parola: gratitudine. Sicuramente 
per tutto questo, per poterlo condi-
videre con voi, per il mare azzurro e il 
cielo blu. Per l’acqua fresca e pota-
bile. Per tutto quello che non è scon-
tato. Per le cose della vita, 
soprattutto quelle belle. 





CONCORSO PRESEPI 2022 
È stata una esperienza che ci ha arricchito e messo in comunicazione con famiglie 
accoglienti ed empatiche. I premi acquistati da padre Enrico sono stati scelti con 
cura pensando alle varie età (dai 6 anni ai 70) e molto apprezzati. Da ripetere! 

Silvia Gaifami
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Rinfresco S. Messa di Natale di mezzanotte Marcia per la Pace, 1 gennaio 2023

Presepi più belli Presepi più significativi Presepi più fantasiosi

In copertina e ultima pagina: Inaugurazione del nuovo Teatro del Borgo,  
22 gennaio 2023, foto di Manuela Santoro



Sono tornati alla casa del padre 
2022 

59. Caterina Invernizzi anni 86 
60. Emilia Di Santo              anni 74 
61. Concettina Gigliotti anni 92 

2023 
01. Agata Silvia Pancotti anni 59 
02. Maria Luisa Campiglia anni 92 
03. Ezio Valsecchi anni 89 
04. Giovanni Corbascio  anni 81 
05. Rosa D’Angelo anni 94 
06. Gianfranco Fontana anni 93 
07. Angela Zerbi  anni 98 
08. Isabella Dragoni anni 83 
09. Maria Luisa Benea anni 66

È successo 
in Trinità

Battesimo di Camilla Olivia Stella
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Hanno ricevuto il battesimo 
2023 

01. Camilla Olivia Stella Pasquinelli        il giorno 08 gennaio 
02. Tommaso Stefano Secoli        il giorno 05 febbraio
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Battesimo di Tommaso Stefano




