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Camminiamo Insieme  

 F E B B R A I O  - 2 0 1 9  A N N O  X X I I I   N U M E R O  I  

Carissimi, 
l’inizio del nuovo anno ci 
ha visti riuniti in un bel 
gruppo alla Casa Naza-
reth di Milano a pregare i 
vesperi insieme alle Suo-
re della Riparazione e a 
visitare la Casa Suraya, 
realizzazione della Caritas 
Ambrosiana – Farsi pros-
simo – (prima accoglienza 
di famiglie e donne singo-
le di richiedenti asilo e 

profughi, inaugurata il 20 
giugno 2014). Vivendo poi 
il mese di febbraio con 
incontri a livello di zona, 
siamo arrivati alla soglia 
della Quaresima. Non 
dimentichiamoci di prega-
re gli uni per gli altri, so-
prattutto ricordando chi 
vive momenti di sofferen-
za, nell’attesa di vederci a 
Venegono per il ritiro. 
 

“Siamo autorizzati a pen-
sare: essere persone ra-
gionevoli è un contributo 
indispensabile per il bene 
comune.”(Discorso alla città 2018 n4)  

Andrea diacono 

Cari giovani del mondo! 
Camminare con Gesù sarà sempre una 
grazia e un rischio. 
Una grazia, perché ci impegna a vivere 
nella fede e a conoscerlo, penetrando nel 
più profondo del suo cuore, compren-
dendo la forza della sua parola. 
Un rischio, perché in Gesù le sue parole, 
i suoi gesti, le sue azioni contrastano con 
lo spirito del mondo, con l’ambizione 
umana, con le proposte di una cultura 
dello scarto e della mancanza di amore. 
C’è una certezza che riempie di speranza 
questa Via Crucis: Gesù l’ha percorsa con 
amore. E l’ha vissuta anche la Vergine 
Gloriosa, colei che fin dall’inizio della 
Chiesa ha voluto sostenere con la sua 
tenerezza il cammino dell’evangelizzazio-
ne. 

DISCORSO DEL SANTO PADRE 

 

Signore, Padre di misericordia, in que-
sta Cinta Costera, insieme a tanti giovani 
provenienti dal mondo intero, abbiamo 
accompagnato il tuo Figlio sulla via della 
croce; quella via che ha voluto percorre-
re per noi, per mostrarci quanto Tu ci 
ami e quanto sei coinvolto nella nostra 
vita. 
Il cammino di Gesù verso il Calvario è un 
cammino di sofferenza e solitudine che 
continua ai nostri giorni. Egli cammina, 
soffre in tanti volti che soffrono per l’in-
differenza soddisfatta e anestetizzante 
della nostra società, società che consu-

ma e che si consuma, che ignora e si 
ignora nel dolore dei suoi fratelli. 
Anche noi tuoi amici, o Signore, ci lascia-
mo prendere dall’apatia, dall’immobili-
smo. Non poche volte il conformismo ci 
ha sconfitto e paralizzato. È stato difficile 
riconoscerti nel fratello che soffre: abbia-
mo distolto lo sguardo, per non vedere; 
ci siamo rifugiati nel rumore, per non 
sentire; ci siamo tappati la bocca, per 
non gridare. 
Sempre la stessa tentazione. È più facile 
e “paga di più” essere amici nella vittoria 
e nella gloria, nel successo e nell’applau-
so; è più facile stare vicino a chi è consi-
derato popolare e vincente. 
Com’è facile cadere nella cultura del bul-
lismo, delle molestie, dell’intimidazione, 
dell’accanimento su chi è debole! 
Per Te non è così, Signore: nella croce ti 
sei identificato con ogni sofferenza, con 
tutti quelli che si sentono dimenticati. 
Per Te non è così, Signore, perché hai 
voluto abbracciare tutti quelli che tante 
volte consideriamo indegni di un abbrac-
cio, di una carezza, di una benedizione; 
o peggio ancora, nemmeno ci accorgia-
mo che ne hanno bisogno, li ignoriamo. 
Per Te non è così, Signore: nella croce ti 
unisci alla via crucis di ogni giovane, di 
ogni situazione per trasformarla in via di 
risurrezione. 
Padre, oggi la via crucis di tuo Figlio si 
prolunga: 
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si prolunga nel grido soffocato dei bam-
bini ai quali si impedisce di nascere e di 
tanti altri ai quali si nega il diritto di ave-
re un’infanzia, una famiglia, un’educazio-
ne; nei bambini che non possono, Padre, 
giocare, cantare, sognare...; si prolunga 
nelle donne maltrattate, sfruttate e ab-
bandonate, spogliate e ignorate nella 
loro dignità; e negli occhi tristi dei giova-
ni che si vedono strappar via le loro spe-
ranze di futuro dalla mancanza di educa-
zione e di un lavoro degno; si prolunga 
nell’angoscia di giovani volti, nostri ami-
ci, che cadono nelle reti di gente senza 
scrupoli – tra di loro si trovano anche 
persone che dicono di servirti, Signore –, 
reti di sfruttamento, di criminalità e di 
abuso, che mangiano sulla vita dei gio-
vani.                                                           
La via crucis di tuo Figlio si prolunga in 
tanti giovani e famiglie che, assorbite in 
una spirale di morte a causa della droga, 
dell’alcol, della prostituzione e della trat-
ta, si trovano privati non solo del futuro 
ma del presente. E così come furono 
spartite le tue vesti, Signore, viene spar-
tita e maltrattata la loro dignità.                       
La via crucis di tuo Figlio si prolunga nei 
giovani coi volti accigliati che hanno per-
so la capacità di sognare, di creare e 
inventare il domani e “vanno in pensio-
ne” con la pena della rassegnazione e 
del conformismo, una delle droghe più 
consumate nel nostro tempo. 

Si prolunga nel dolore nascosto e che fa 
indignare di quanti, invece di solidarietà, 
da parte di una società piena di abbon-
danza, trovano rifiuto, dolore e miseria, 
e per di più vengono indicati e trattati 
come portatori e responsabili di ogni ma-
le sociale. 
La passione del tuo Figlio si prolunga 
nella solitudine rassegnata degli anziani, 
che lasciamo abbandonati e scartati. 
Si prolunga nei popoli nativi, spogliati 
delle loro terre, delle loro radici e della 
loro cultura, facendo tacere e spegnendo 
tutta la sapienza che hanno e che ci pos-
sono offrire. 
Padre, La via crucis di tuo Figlio si pro-
lunga nel grido di nostra madre terra, 
che è ferita nelle sue viscere dall’inquina-
mento dell’atmosfera, dalla sterilità dei 

suoi campi, dalla sporcizia delle sue ac-
que, e che si vede calpestata dal disprez-
zo e dal consumo impazzito al di là di 
ogni ragione. 
Si prolunga in una società che ha perso 
la capacità di piangere e di commuoversi 
di fronte al dolore. 
Sì, Padre, Gesù continua a camminare, a 
farsi carico e a soffrire in tutti questi volti 
mentre il mondo, indifferente, e in un 
comodo cinismo consuma il dramma del-
la propria frivolezza. 
E noi, Signore, che cosa facciamo? 

Come reagiamo di fronte a Gesù che 
soffre, cammina, emigra nel volto di tanti 
nostri amici, di tanti sconosciuti che ab-
biamo imparato a rendere invisibili? 

E noi, Padre di misericordia, 
consoliamo e accompagniamo il Signore, 
indifeso e sofferente, nei più piccoli e 
abbandonati? 

Lo aiutiamo a portare il peso della croce, 
come il Cireneo, facendoci operatori di 
pace, creatori di alleanze, fermenti di 
fraternità? 

Abbiamo il coraggio di rimanere ai piedi 
della croce come Maria? 

Contempliamo Maria, donna forte. Da Lei 
vogliamo imparare a rimanere in piedi 
accanto alla croce. Con la sua stessa 
decisione e il suo coraggio, senza evasio-
ni o miraggi. Ella seppe accompagnare il 
dolore di suo Figlio, tuo Figlio, o Padre, 
sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo 
con il cuore. Dolore che soffrì, ma che 
non la piegò. È stata la donna forte del 
“sì”, che sostiene e accompagna, proteg-
ge e abbraccia. Ella è la grande custode 
della speranza. 
Anche noi, Padre, desideriamo essere 
una Chiesa che sostiene e accompagna, 
che sa dire: sono qui!, nella vita e nelle 
croci di tanti cristi che camminano al no-
stro fianco. 
Da Maria impariamo a dire “sì” alla resi-
stenza forte e costante di tante madri, 
tanti padri, nonni, che non smettono di 
sostenere e accompagnare i loro figli e 
nipoti quando sono “nei guai”. 
Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza 
testarda e alla creatività di quelli che non 
si perdono d’animo e ricominciano da 
capo nelle situazioni in cui sembra che 
tutto sia perduto, cercando di creare 
spazi, ambienti familiari, centri di atten-
zione che siano una mano tesa nella dif-
ficoltà. 
In Maria impariamo la forza per dire “sì” 
a quelli che non hanno taciuto e non 
tacciono di fronte a una cultura del mal-
trattamento e dell’abuso, del discredito e 
dell’aggressione, e lavorano per offrire 
opportunità e condizioni di sicurezza e 
protezione. 
In Maria impariamo ad accogliere e ospi-
tare tutti quelli che hanno sofferto l’ab-
bandono, che hanno dovuto lasciare o 
perdere la loro terra, le radici, la fami-
glia, il lavoro. 
Padre, come Maria vogliamo essere Chie-
sa, la Chiesa che favorisce una cultura 
capace di accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare; che non stigmatizzi 
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e meno ancora generalizzi con la più 
assurda e irresponsabile condanna di 
identificare ogni migrante come portato-
re del male sociale. 
Da Lei vogliamo imparare a stare in pie-
di accanto alla croce, ma non con un 
cuore blindato e chiuso, ma con un cuo-
re che sappia accompagnare, che cono-
sca la tenerezza e la devozione; che sia 
esperto di pietà trattando con rispetto, 
delicatezza e comprensione. Desideria-
mo essere una Chiesa della memoria che 
rispetti e valorizzi gli anziani e rivendichi 
per essi lo spazio che è loro, come cu-
stodi delle nostre radici. 
Come Maria vogliamo imparare a stare. 

Insegnaci, Signore, a stare ai piedi della 
croce, ai piedi delle croci; apri questa 
sera i nostri occhi, il nostro cuore; riscat-
taci dalla paralisi e dalla confusione, dal-
la paura e dalla disperazione. Padre, 
insegnaci a dire: sono qui insieme al tuo 
Figlio, insieme a Maria e insieme a tanti 
discepoli amati che desiderano accoglie-
re il tuo Regno nel cuore. Amen. 
E dopo aver vissuto la Passione del Si-
gnore, insieme a Maria ai piedi della cro-
ce, andiamo con il cuore silenzioso e in 
pace, gioioso e con tanta voglia di segui-
re Gesù. Che Gesù vi accompagni e che 
la Vergine vi protegga. Arrivederci! 

Premessa 

L’incontro è tenuto dall’Arci-
vescovo non come esperto 
ma come condivisione di 
motivi di gratitudine, pensie-
ri, aspettative, preoccupazio-
ni, con l’intento di rendere 
più intensa e visibile, più lieta 
e “spirituale”. La Chiesa Am-
brosiana è una Chiesa santa, 
benedetta, dotata di molte 
risorse e disponibilità, anima-
ta da una sorprendente e ine-
sauribile genialità e carità, 
talora forse si lascia prendere 
da preoccupazioni e malumo-
ri che rendono meno spedito 
il cammino: del resto il deser-
to è aspro! Ma se siamo più 
cordialmente concordi pos-
siamo vedere crescere il vigo-
re che lo Spirito continua a 
infondere anche nell’albero 
antico. 
 

l. Dimorare nello stupore. 
L’evento di Pentecoste susci-
ta stupore (At 2,7.12.13): per 
alcuni è motivo di scandalo, 
per altri è 

motivo di entusiasmo e attrat-
tiva che convince ad ascoltare 
le parole della Chiesa e a 
domandarsi: 
“che cosa dobbiamo fare, 
fratelli?“(At 2,37). 
Perciò la Chiesa continua a 
dimorare nello stupore. Come 
sarà la gente che “dimora 
nello 

stupore”? Dimorare nello 
stupore è una condizione spi-
rituale che rende leggeri, lieti, 
contenti: suggerisce che l’e-
sperienza cristiana è una gra-

zia sorprendente. Prima dei 
doveri da adempiere, prima 
delle verità da imparare, pri-
ma dei problemi da affronta-
re, prima delle procedure da 
osservare, la convocazione di 
tutti i popoli sul monte del 
Signore è una festa da cele-
brare, una sorpresa che com-
muove e trafigge il cuore (cfr 
At 2,37). Il Sinodo che abbia-
mo celebrato è ancora l’even-
to di Pentecoste. 
Invito tutta la Chiesa diocesa-
na a disporsi a questa espe-
rienza che i Padri antichi 
chiamano dimorare nello stu-
pore. Quale gioia ci sorpren-
derà nel constatare che quella 
dispersione, che ha ferito 
l’umanità e l’ha condannata 
all’incomprensione, al sospet-
to, all’ostilità, è stata guarita 
dal dono dello Spirito che 
abilita la Chiesa a farsi inten-
dere in tutte le lingue e ad 
essere la casa per tutti i popo-
li? Quale gratitudine sarà la 
risposta all’annuncio che 
“non siete più stranieri, nè 
ospiti, ma siete concittadini 
dei santi e familiari di Dio? 
(Ef2,19). 
Mentre le letture politiche, 
sociologiche, storiche, crona-
chistiche possono leggere il 
convergere di molti popoli 
come un problema da affron-
tare, come una minaccia da 
cui difendersi, come un feno-
meno da regolamentare, i 
discepoli di Gesù che forma-
no la Chiesa cattolica conti-
nuano a dimorare nello stupo-
re, ad essere fuori di sé per la 

meraviglia, ad ascoltare la 
parola degli Apostoli che 
danno testimonianza della 
Pasqua del Signore con un 
annuncio che risponde alle 
attese di tutti. 
Il dimorare nello stupore può 
essere custodito chiedendo a 
Maria di condividere con noi 
e con tutta la Chiesa la sua 
stupefatta meraviglia che ha 
ispirato il Magnificat, in par-
ticolare pregando i misteri 
gaudiosi del Santo Rosario. 
 

2. A proprio agio nella storia. 
La nostra tradizione cristiana 
vive con una pacificata natu-
ralezza la storia: non ne sof-
fre come di una prigione, non 
l'idealizza come un paradiso, 
non vi si perde come in una 
confusione inestricabile. Vive 
i momenti di euforia con un 
certo scetticismo, vive i mo-
menti di depressione senza 
rassegnarsi 
Si è sperimentato che l’intra-
prendenza e la creatività, se 
vissute con costanza e sag-
gezza, permettono di affron-
tare i problemi, di risolverne 
molti e di convivere con quel-
li che non si possono risolve-
re. Ci ha sempre accompa-
gnato quel senso di responsa-
bilità per i talenti ricevuti che 
impedisce di restare inoperosi 
e di pensare solo a se stessi. 
Si è sperimentato pure che 
l’avidità e la prepotenza, la 
grettezza e la presunzione 
assicurano solo successi pre-
cari e la rovina. 

S. Lorenzo riceve i tesori della 
Chiesa 
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ascolteremo tutti, convocheremo gli esperti e ci doteremo di organismi per propiziare il con-
fronto e il discernimento comunitario. E continueremo a trovarci a nostro agio nella storia.                                 
Preghiamo i misteri della luce del Santo Rosario per lasciarci ispirare da Maria nel contem-
plare il modo con cui il Figlio di Dio ha imparato a diventare figlio dell'uomo.  
 

3. Il forte grido.  
L’incarnazione del Verbo di Dio non è stato un adattarsi alla storia: la rassegnazione non è 
una  
parola cristiana. Di fronte alla morte Gesù ha gridato la sua protesta, di fronte al soffrire 
innocente  
Gesù ha espresso la sua compassione e ha steso la mano per toccare il male ripugnante e 
liberare il malato, di fronte alla religione pervertita a mercato Gesù ha reagito con rabbia e 
parola profetica.  
I discepoli di Gesù continuano lo stile di Gesù e protestano contro il male, reagiscono all'in-
giustizia, si accostano con solidale compassione al dolore innocente, lottano per estirpare la 
povertà, la  
fame, le malattie, denunciano i comportamenti irresponsabili che creano emarginazione, 
sfrutta-  
mento, inquinamento. La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta nella docili-
tà allo casa costruita sulla sabbia, per quanto grandiosa e appariscente, prima o poi va in ro 

Si intuisce che la Chiesa sta 
cambiando perché cambia il 
mondo, perché cambiano i 
cristiani, 
perché la missione di sempre 
si confronta con scenari nuo-
vi, con interlocutori diversi, 
con insidie per le quali sia-
mo impreparati. Continuia-
mo a fidarci di Dio e ad es-
sere attivi nel cambiamento. 
Alcuni corrono con impa-
zienza, altri resistono con 
prudenza, alcuni dichiarano 
superata la tradizione, altri 
segnalano gli aspetti proble-
matici delle innovazioni. 
Tutti, se sono onesti, si sen-
tono insoddisfatti delle loro 
posizioni, per quanto ne sia-
no convinti. Infatti nessuno 
presume di avere una formu-
la risolutiva.  
Perciò cercheremo insieme, 

Perciò cercheremo insieme, 
ascolteremo tutti, convoche-
remo gli esperti e ci dotere-
mo di organismi per propi-
ziare il confronto e il discer-
nimento comunitario. E con-
tinueremo a trovarci a nostro 
agio nella storia.                                                                                                                                                   
Preghiamo i misteri della 
luce del Santo Rosario per 
lasciarci ispirare da Maria 
nel contemplare il modo con 
cui il Figlio di Dio ha impa-
rato a diventare figlio 
dell'uomo.  
 

3. Il forte grido.  
L’incarnazione del Verbo di 
Dio non è stato un adattarsi 
alla storia: la rassegnazione 
non è una  
parola cristiana. Di fronte 
alla morte Gesù ha gridato la 
sua protesta, di fronte al sof-
frire innocente  
Gesù ha espresso la sua 
compassione e ha steso la 

mano per toccare il male 
ripugnante e liberare il mala-
to, di fronte alla religione 
pervertita a mercato Gesù ha 
reagito con rabbia e parola 
profetica.  
I discepoli di Gesù continua-
no lo stile di Gesù e prote-
stano contro il male, reagi-
scono all'ingiustizia, si acco-
stano con solidale compas-
sione al dolore innocente, 
lottano per estirpare la po-
vertà, la  
fame, le malattie, denuncia-
no i comportamenti irrespon-
sabili che creano emargina-
zione, sfrutta-  
mento, inquinamento. La 
vocazione a dare forma alla 
Chiesa di domani, vissuta 
nella docilità allo  
Spirito di Dio,   

Spirito di Dio, impegna a 
percorsi di sobrietà, a forme 
pratiche di solidarietà, a una 
sensibilità cattolica che non 
tollera discriminazioni. Sia-
mo chiamati a una lettura più 
critica della storia che non 
nasconde le responsabilità 
dei “paesi ricchi” nei con-
fronti dei “paesi poveri”, che 
non chiude gli occhi di fron-
te alla corruzione, ai guada-
gni illeciti accumulati con la 
prevaricazione e con le for-
me illegali di produzione e 
di commercio. Continuiamo 
a domandarci: “perché i po-
veri sono poveri?” e sentia-
mo di dover dar voce a tutte 
le Chiese del mondo  
La meditazione e la preghie-
ra dei misteri dolorosi del 
santo rosario tiene viva la 
compassione per  
il Giusto ingiustamente con-
dannato e incoraggia a conti-
nuare la testimonianza e la 
parola profetica, che non può 

mancare nella Chiesa di oggi 
e di domani.  
 

4. Vieni, ti mostrerò la pro-
messa sposa, la sposa dell'A-
gnello (Apc 21,9).  
La certezza che le profezie 
della convocazione universa-
le si realizzano nella nuova 
Gerusalemme alimenta una 
simpatia per tutte le nazioni, 
per tutti gli uomini e le don-
ne, perché in tutti legge la 
vocazione alla fraternità.  
Nel tempo del pellegrinaggio 
terreno la Chiesa già si pone 
come casa della fraternità 
universale e celebra la digni-
tà di tutti i figli di Dio: noi 
fin d 'ora siamo figli di Dio 
(l Gv 3,2). La recezione del 
Sinodo è un processo che in 
nome della vocazione uni-
versale alla partecipazione 
alla vita di Dio propone la 
Chiesa cattolica come un 
segno che offra a tutti i po-
poli e a tutto il mondo la 
speranza e come una antici-
pazione del compimento.  
Perciò le nostre liturgie, i 
nostri canti, la nostra poesia, 
le immagini della nostra 
devozione, ogni celebrazione 
accoglie il dono della comu-
nione che ci unisce e invita 
ad esprimerlo con gratitudi-
ne e gioia edificando una 
comunità che rivela nell’uni-
tà la ricchezza della plurifor-
mità.  
Maria, Madre della Chiesa, 
ci viene proposta come mo-
dello della Madre che tutti i 
popoli possono invocare e 
che per tutti intercede. La 
preghiera dei misteri gloriosi 
del Santo Rosario può essere 
un aiuto a condividere la 
speranza della gloria.  
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S. Lorenzo distribuisce le elemosine 

S. Lorenzo ordinato  
    diacono da Sisto II 

S. Stefano distribuisce  
le elemosine   
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Nel percorso dei Musei Vati-
cani, non lontano dalle Stan-
ze di Raffaello, c’è un luogo 
che pochi hanno avuto la 
fortuna di visitare perché è 
sempre chiuso. È chiuso 
perché è molto piccolo. Lun-
go meno di sette metri, largo 
un po’ più di quattro, alto 
quasi nove al culmine della 
volta, non potrebbe, se aper-
to, sopportare la pressione 
delle grandi folle che attra-
versano ogni 
anno i musei 
del papa, e la 
conservazione 
delle pitture 
murali ivi cu-
stodite ne usci-
rebbe seriamen-
te compromes-
sa. Ebbene, 
questo luogo 
solo sfiorato dai 
sei milioni e 
mezzo di visita-
tori annuali dei 
Musei Vaticani 
era la cappella 
privata di papa 
Niccolò V Parentucelli, 
grande filologo, umanista e 
amico di umanisti, che regnò 
sul trono di Pietro dal 1447 
al 1455. Al suo interno c’è il 
ciclo di pitture ad affresco 
forse più prezioso della Ro-
ma quattrocentesca, capola-
voro di fra Giovanni da Fie-
sole, il frate domenicano che 
tutto il mondo conosce come 

il Beato Angelico.  
Trattandosi della cappella 
papale dove il pontefice sen-
tiva Messa, da solo o in 
compagnia dei più intimi fra 
i suoi cardinali, il sito dove-
va essere al massimo livello 
sia dal punto di vista della 
qualità architettonica (è pos-
sibile che il pavimento a 
marmi intarsiati di “opus 
sectile”, messo in opera dal 
fiorentino Varrone di Agno-

lo Belfredelli, sia stato dise-
gnato da Leon Battista Al-
berti) sia per la scelta del 
pittore freschista. E infatti, 
per i suoi contemporanei 
come per la critica moderna, 
dopo Masaccio e prima di 
Melozzo, l’Angelico si col-
loca al vertice della storia 
artistica romana del XV se-
colo. 

Dopo il restauro esemplare 
condotto una ventina di anni 
or sono (1995, a opera di 
Carlo Giantomassi e Dona-
tella Zari) i murali dell’An-
gelico, qui operoso con il 
meglio della sua squadra, 
possono essere apprezzati 
oggi in tutta la loro luminosa 
e melodiosa bellezza. Prima 
di tutto, come è sempre ne-
cessario quando si parla di 
una grande opera d’arte, 

bisogna capire chi ne è stato 
il committente. Niccolò V 
Parentucelli è stato uno dei  
papi più colti nella storia 
della Chiesa. Squisito latini-
sta, filologo e bibliofilo, 
padre fondatore della Biblio-
teca Apostolica Vaticana, 
Niccolò V era amico di Co-
simo de’ Medici, “padre 
della patria” come lo chia-
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LA CHIESA SECONDO L’ANGELICO 

 

La cappella Nicolina, in Vaticano è l’apice della pittura del frate domenicano.                 
Negli affreschi si legge l’innovativa coscienza ecclesiale di papa Niccolo’ V 

 

S. Stefano predica e disputa nel Sinedrio 

S. Lorenzo di fronte all’imperatore e il martirio 
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mavano gli storici encomia-
sti, e per lui, insieme all’edi-
tore e bibliofilo Vespasiano 
da Bisticci, allestì nel con-

vento domeni-
cano di San 
Marco a Firenze 
una biblioteca 
trilingue (latina, 
greca ed ebrai-
ca). Una biblio-
teca che, collo-
cata nel mirabi-
le spazio archi-
tettonico conce-
pito da Miche-
lozzo, era aperta 
a chiunque, 
chierico o laico, 
avesse titolo per 
frequentarla. 
A Firenze, pro-
prio nel conven-
to di San Mar-
co, mentre, an-

cora cardinale, partecipava in 
qualità di legato apostolico ai 
lavori del Concilio ecumeni-
co che doveva sancire la ri-
trovata concordia fra Roma e 
le Chiese autocefale 
dell`ortodossia, Tommaso 
Parentucelli ebbe modo di 
ammirare gli affreschi 
dell'Angelico nell’aula capi-
tolare e nelle celle dei frati, 
Una volta diventato papa non 
esitò a chiamare nei palazzi 
apostolici quel frate pittore 
che tanto lo aveva affascina-
to. Ma Tommaso Parentucelli 
non era solo un raffinato in-
tellettuale, era anche un poli-
tico accorto e un lungimiran-
te pastore. Nel suo servizio 
all`interno della Curia roma-
na e nei suoi ruoli diplomati-
ci svolti in varie capitali 
d`Europa, aveva imparato a 

conoscere sia la corruzione e 
il nepotismo delle élite eccle-
siastiche, sia le tensioni auto-
nomiste interne alle Chiese 
nazionali. Precedendo di più 
di mezzo secolo le istanze in 
favore di una “Ecclesia sem-
per reformanda”,  Niccolò V 
aveva capito che la Chiesa 
per essere credibile doveva 
essere autorevole, generosa 
ed eloquente.  Per dare im-
magine alla sua idea del ruo-
lo papale, Niccolò V ordinò 
all’Angelico di raccontare, 
nella cappella del pontefice, 
le storie dei santi diaconi 
Stefano e Lorenzo. L'uno e 
l’altro rappresentano la Chie-
sa povera che distribuisce fra 
gli ultimi le sue ricchezze. 
L’uno e l'altro sono eloquenti 
quando parlano di fronte ai 
giudei del Sinedrio (Stefano) 
o di fronte all`imperatore  
(Lorenzo).  

L`uno e l’altro spingono la 
carità fino al martirio: lapida-
to Stefano, arso sulla gratico-
la Lorenzo. 
Naturalmente l’eloquenza 
deve fondarsi sulla retta dot-
trina. Ed ecco i quattro evan-
gelisti dipinti nei quattro 
spicchi della volta. Mentre 
lungo le pareti si moltiplica-
no le figure dei santi dottori: 
i latini Ambrogio, Gregorio, 
Agostino, Girolamo, Leone 
Magno, Tommaso l’Aquina-
te, ma anche i greci Atanasio 
e Giovanni Crisostomo. 
Quanto all’autorevolezza che 
il magistero papale deve co-
stantemente esprimere e ga-
rantire, questa si affida alle 
chiavi di Pietro decussate 
che, come emblema di Nic-

colò V papa di Roma e suc-
cessore del principe degli 
apostoli, si ripetono nei finti 
tendaggi della parte bassa 
delle pareti. 
Come ha scritto Giulio Carlo 
Argan, nella Cappella Nicco-
lina l`Angelico raggiunge la 
sua piena maturità umanisti-
ca, mette in campo il suo 
stile “latino”, solenne, monu-
mentale ispirato ai modelli 
classici ma allo stesso tempo 
capace di prodigiose finezze 
cromatiche e naturalistiche. 
Stefano portato al martirio 
percorre una quinta architet-
tonica che è una citazione 
diretta delle Mura Aureliane. 
La distribuzione delle elemo-
sine ai poveri da parte di 
Lorenzo avviene contro uno 
sfondo di colonne in regres-
sione prospettica, accarezzate 
da una luce cli perla, come 
nella Annunciazione di Piero 
della Francesca, nella Galle-
ria Nazionale di Perugia. 
Nella scena giustamente ce-
lebre di Lorenzo che riceve 
da papa san Sisto i tesori 
della Chiesa perché ne faccia 
distribuzione al popolo di 
Dio, la presa naturalistica è 
tale che, nella successione 
dei giardini sullo sfondo, nel 
tenue fulgore degli argenti 
portati da un accolito, il rife-
rimento più pertinente è con 
la contemporanea pittura 
fiamminga e, in particolare, 
con Jean Fouquet che sappia-
mo presente a Roma negli 
anni Quaranta del Quattro-
cento e, con ogni probabilità, 
nel grande Giubileo dell’an-
no 1450. Quando anche Ro-
gier van der Weyden è pelle-
grino “ad limina Petri”, 
                                                                                        
.               Antonio Paolucci 

S. Stefano riceve il diaconato da Pietro 

Martirio di S. Stefano 
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I MARTIRI  D’ALGERIA 

 

Vicenza in festa per 50 anni di diaconato permanente in Italia 
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La beatificazione dei 19 mar-
tiri d’Algeria che si è tenuta  
l’8 dicembre 2018 ad Orano 
nel santuario di Notre-Dame 
di Santa Cruz, “è un evento 
unico nella storia della Chie-
sa”. È, infatti, la prima volta 
che dei martiri cristiani vengo-
no proclamati beati in un 
Paese musulmano. “È un 
fatto inedito, sia per la Chiesa 
sia per l’Algeria. Dice qualco-
sa della memoria che si con-
serva ancora oggi viva di 
questi beati”, osserva padre 
Thomas Georgeon, monaco 
trappista e postulatore della 
causa di beatificazione; lo 
stesso con il giornalista Fra-
nçois Vayne è autore del 
testo che presenta le figure 
dei sette monaci trappisti 
nella concretezza della loro 
vita donata.                                                                                                                                                   
La nostra testimonianza quo-
tidiana è chiamata ad assu-
mere la forma della lavanda 

dei piedi, vale a dire del servi-
zio. Fratel Christian, il priore, 
lo ricordava ai suoi fratelli un 
giovedì santo: Ahimè, siamo 
tutti vissuti a sufficienza per 
sapere che ci è impossibile 
fare tutto per amore e quindi 
pretendere che la no-
stra vita sia una testi-
monianza d’amore, un 
“martirio” dell’amore… 
Sappiamo per espe-
rienza che i piccoli ge-
sti spesso costano 
molto, soprattutto 
quando dobbiamo ripe-
terli tutti i giorni. Lavare 
i piedi dei propri fratelli 
il giovedì santo, passi, 
ma se dovessimo farlo 
quotidianamente e con 
il primo venuto?... Ab-
biamo dato il nostro 
cuore “all’ingrosso” a 
Dio e ci costa molto 
che lui ce lo prenda al 
dettaglio. Mettersi un 

grembiule come Gesù, può 
essere altrettanto grave e 
solenne del dono della vita… 
e viceversa dare la vita può 
essere semplice come met-
tersi un grembiule. 

Il diaconato permanente in 
Italia compie 50 anni: in-
fatti il 22 gennaio 1969 
nella cattedrale di Vicenza 
furono ordinati i primi 7 
diaconi permanenti della 
Chiesa italiana, tutti ap-
partenenti alla Pia Società 
San Gaetano, congrega-
zione religiosa missionaria 
di diritto pontificio nata nel 
1941 per opera del Servo 
di Dio venerabile don Ot-
torino Zanon (1915-1972). 
In occasione delle cele-
brazioni a Vicenza per 
ricordare l’ordinazione del 
1969  papa Francesco ha 
inviato un messaggio, a 
firma del cardinale Pietro 
Parolin, segretario di stato 
vaticano: 
“Il Sommo Pontefice, spiri-
tualmente unito alla gioia 
di codesta famiglia religio-
sa e della Chiesa di Dio 

che è in Vicenza, esprime 
vivo compiacimento per 
tale felice circostanza, con 
la quale è resa gloria a 
Dio per i maturi frutti uma-
ni e spirituali scaturiti 
dall’azione dello Spirito 
Santo mediante l’istituzio-
ne del diaconato perma-
nente, provvida iniziativa 
nata dal cuore dei padri 
conciliari e sbocciata a 
Vicenza per la profetica 
azione apostolica e spiri-
tuale del venerabile don 
Ottorino Zanon. 
Egli seppe cogliere tale 
iniziativa come occasione 
di promozione umana e 
spirituale e di evangelizza-
zione degli orfani e dei 
ragazzi più bisognosi per 
lo sviluppo di personalità 
mature e dedite al servizio 
di Dio e dei fratelli”. 
Il 50° anniversario è stato 

ricordato a Vicenza con un 
evento giubilare, che ha 
previsto una tavola roton-
da sul tema ‘Il Diaconato: 
germoglio per una Chiesa 
dai frutti nuovi’ e la cele-
brazione eucaristica pre-
sieduta dal vescovo della 
diocesi, mons. Beniamino 
Pizziol.                         
Don Venanzio Gasparoni, 
superiore generale della 
Pia Società San Gaetano,  
ha sottolineato il valore di 
questa istituzione voluta 
da don Zanon: 
“Possiamo dire che don 
Ottorino è stato un profeta 
per tutta la Chiesa, che 
oggi cerca nuovi percorsi 
pastorali per andare in-
contro alle esigenze del 
mondo in costante cam-
biamento.  
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Oggi il ministero del diaco-
nato, a cui accedono nu-
merosi uomini sposati, è in 
rapida crescita in molte 
regioni ecclesiali ed è uno 
dei segni più validi per 
favorire il rinnovamento 
ecclesiale delle nostre 
comunità cri-
stiane”. 
L’evento orga-
nizzato a Vi-
cenza ha aper-
to le celebra-
zioni per il 50° 
anniversario 
del diaconato 
permanente in 
Italia, che pro-
seguiranno con 
altri appunta-
menti. Innanzi-
tutto, due gior-
nate di studio: il 
24 febbraio a 
Crotone, sede 
della prima 
missione dei 
religiosi di don 
Ottorino; il 23 
marzo a Roma, 
in collaborazio-
ne con la dio-
cesi. E poi ad 
agosto, sempre 
a Vicenza, nel 

contesto del convegno 
nazionale della Comunità 
del Diaconato in Italia, 
organizzato insieme alla 
Caritas Italiana. 
Alla Pia Società San Gae-
tano è giunto anche un 
messaggio da parte di 

mons. Erio Castellucci, 
arcivescovo di Modena-

Nonantola e presidente 
della Commissione epi-
scopale della CEI per la 
Dottrina della Fede, la Ca-
techesi e l’Annuncio: “I 
primi diaconi, ordinati il 22 

gennaio 1969, apri-
rono nella nostra 
Chiesa italiana la 
stagione del diaco-
nato permanente. 
Non sarà un anno 
di rievocazioni, per-
ché grazie a Dio la 
realtà del diaconato 
è viva e, anzi, è in 
crescita. 
Sarà piuttosto un 
anno di rimotivazio-
ni, perché il diaco-
nato permanente 
sia una realtà pro-
fetica, specialmen-
te in questi tempi in 
cui siamo spinti da 
papa Francesco, 
come Chiesa, a 
pensare a nuovi 
modelli di pastorale 
in uscita, attenta 
alle periferie, capa-
ce di promuovere la 
ministerialità di tutti 
i battezzati”. 

Accolti dal confratello Vincenzo e 
dai padri Agostiniani un gruppetto 
di diaconi ambrosiani ha vissuto un 
momento di meditazione e di pre-
ghiera presso il santuario di s. Rita 
da Cascia. 
Occasione: il giubileo nell’80° di 
fondazione (1939-2019) 
Alle 17 una riflessione proposta da 
p. Giuseppe, a seguire il percorso 
interno alla chiesa, iniziato con il 
passaggio della porta e concluso 
con la celebrazione eucaristica. Gra-
zie, Vincenzo che ci hai voluto par-
tecipi di un dono di grazia, in comu-
nione fraterna. 
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10 marzo 2019 - Ritiro di Quaresima: candidati e 

aspirati con mogli – Venegono 

 

12 marzo 2019 – ore 10 Celebrazione penitenziale 

per il clero in duomo 

17 marzo 2019 – Ritiro di Quaresima diaconi con 

mogli – Venegono 

 

27 aprile 2019 – Convegno Regionale a Seveso      

 

27-30 giugno 2019 - Esercizi Spirituali 

presso la casa di accoglienza Gesù 

Bambino a Cerro di Laveno (VA)                                                                                               

 

31 luglio - 3 agosto 2019                             

Convegno Nazionale a Vicenza  

INCONTRI ZONALI 

24/01/2019         ZONA IV               Padri Oblati Rho 

07/02/2019         ZONA VII             Limbiate, Parrocchia S. Francesco 

14/02/2019         ZONA II                Collegio De Filippi a Varese 

16/02/2019         ZONA V                Centro Pastorale Ambrosiano in Seveso 

19/02/2019         ZONA III               Erba, chiesa di S. Maria Nascente  

21/02/2019         ZONA I                  Milano, Chiesa di Sant’Agostino  

07/03/2019         ZONA VI               Monastero di Viboldone in San Giuliano M. 

E’ auspicabile che ogni zona faccia pervenire la relazione dell’incontro. 


