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SE ANCHE UN PAPA SCRIVE SU DANTE...

Q

uella del 25 Marzo scorso è stata
una data particolarmente significativa per ciò che ha evocato alla nostra
cultura e civiltà cristiana. In tantissimi ne hanno parlato, si sono fatte trasmissioni televisive, ci sono stati messaggi ufficiali persino dal
presidente della Repubblica, si sono tenuti, in
gran parte del mondo, eventi celebrativi e tutto questo per celebrare i settecento anni dalla
morte di Dante Alighieri. Dentro questo movimento di ricordo
e riflessione per
il patrimonio lasciato dal grande
poeta, un po’ sorprende, ma non
stupisce affatto,
che persino papa
Francesco abbia
dedicato al sommo poeta addirittura una lettera
apostolica dal titolo: «Candor Lucis Aeternae» ovvero: «candore
dell’eterna luce» (Sap 7,26).
Anche a noi dunque non può e non deve
sfuggire l’opportunità di una ripresa - anzi,
meglio: di una ri-lettura e di un nuovo approfondimento della figura di Dante e soprattutto del suo messaggio culturale e di fede che
ha voluto lasciarci con la sua somma Opera:
“la Divina Commedia”. Esercizio prezioso per
giovani e adulti; la sua lettura dovrebbe rimanere dentro, come se fosse un’eco della conchiglia nell’orecchio.
Con la sua lettera apostolica papa Francesco
onora il ricordo di Dante Alighieri, che seppe
esprimere, con la bellezza della poesia, la profondità del mistero di Dio e dell’amore. Una fi-

gura fondamentale della nostra cultura cristiana
ed europea, che disegnò il cammino di liberazione dalla miseria e dalle fragilità umane verso
la felicità, il senso e la pienezza della vita. Così
si esprime papa Francesco: «In questo particolare momento storico, la figura di Dante, profeta
di speranza e testimone del desiderio umano di
felicità, può ancora donarci parole ed esempi
che danno slancio al nostro cammino».
La Lettera apostolica di papa Francesco,
«Candor Lucis Aeternae», dedicata
ai 700 anni della morte di Dante, è un invito
a scoprire cosa
di importante la
“Commedia” dica
alle donne e agli
uomini di questo
tempo. La data
scelta per la presentazione del testo papale era quasi obbligata.
Il viaggio nella selva oscura inizia il 25 marzo, perché è per eccellenza l’inizio della storia cristiana, con l’incarnazione (l’annuciazione
del Verbo fatto carne nel grembo di Maria, Lc
1,26-38). Inoltre ai tempi di Dante in alcune
città toscane il 25 marzo era il primo giorno
dell’anno. Questa data era associata sia alla
creazione del mondo sia alla redenzione operata da Cristo sulla croce.
Il titolo, Candor lucis aeternae, è una citazione che Dante fa nel capitolo XV del Convivio, la sua opera teorica più alta, e che trae
dal libro biblico della Sapienza, dove si parla
della sapienza divina: «Essa è un riflesso della
luce eterna» (7,26) e che nel cristianesimo è
incentrata in Cristo.
>> continua a pagina due
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L’opera dantesca è ricca di
contenuti, messaggi e provocazioni anche per la nostra cultura e il nostro tempo. La vita
di Dante, quella in particolare
riletta introspettivamente e riflessa nella Divina Commedia,
è paradigma della condizione
umana e del suo viaggio alla ricerca della verità, del bello e del bene.
Prima di tutto Dante era un credente e aveva
una straordinaria conoscenza della Bibbia (è
stato calcolato che la cita ben 588 volte), e anche della teologia e della filosofia del tempo.
Quindi in primo luogo Dante ci invita ad approfondire la fede, a non vivere con superficialità. E poi c’è l’insegnamento che viene dall’arte, l’invito a tornare a cercare il bello, la luce,
in questo periodo pieno di paure.
Inoltre, l’esperienza umana e cristiana di
Dante, espressa nella sua poesia, è un viaggio che comincia nelle tenebre e, attraverso la
speranza, progressivamente ci porta alla liberazione dagli incubi rappresentati nell’inferno,
verso la catarsi, per giungere alla meta finale
che è l’armonia suprema del paradiso. Il Papa
definisce Dante profeta della speranza e insiste
molto sul desiderio, insito nell’animo umano,
che ha come punto di arrivo non una consolazione temporanea, ma la felicità in pienezza, data dalla visione dell’amore che è Dio. In
questo procedere dall’oscurità alla luce, dalla
paura alla fiducia, il Papa sottolinea una figura
presente nel capitolo terzo del Purgatorio: è
uno scomunicato, re Manfredi, figlio illegittimo
di Federico II, che sulla soglia della morte confessa: “Orribil furon li peccati miei, ma la bontà
infinita di Dio ha sì gran braccia che prende
chi si rivolge a lei”. È chiaro qui il rimando alla
parabola del figliol prodigo: per poter vivere
l’esperienza della speranza dobbiamo essere in
due, da una parte la libertà della persona, la
coscienza del male e la conversione, e dall’altra la grazia divina, la misericordia. Insomma,
con le nostre colpe, le miserie, le guerre e gli
incubi del nostro tempo, dobbiamo ricordare
sempre che esistono “le gran braccia” di Dio.
Se sorprende, ma non stupisce affatto, che
papa Francesco scriva di Dante, seppur in
questa ricorrenza significativa, dobbiamo però

anche ricordare che nell’ultimo
secolo un po’ tutti i papi sono
intervenuti. La scelta dei Pontefici è stata quella di ricordare
Dante ancora una volta come
poeta e teologo. Francesco ha
voluto soprattutto ricordare
l’apporto di Paolo VI, il Papa
che più ha celebrato Dante, che
ha donato a tutti i padri conciliari un’edizione
della Divina Commedia e ha marcato l’appartenenza del Poeta alla Chiesa con quella sua
affermazione: “Dante è nostro”. Non dobbiamo
tuttavia trascurare che è una fede critica quella di Dante. Nell’Inferno, tra i simoniaci, mette anche il Papa allora vivente, Bonifacio VIII.
Paolo VI dice che la sua voce si alzò sferzante
e severa contro più di un Pontefice romano,
parla dei più aspri giudizi contro più di un ecclesiastico. È la libertà di chi entra nel groviglio
oscuro della vita della Chiesa, magari criticando costruttivamente, ma restando saldo nella
sua fede cattolica.
Ma il vero tema di fondo della divina commedia è il desiderio del vero del bello del bene
nel loro pieno compimento. Dante sapeva di
scienza, teologia, filosofia, antropologia. E poi
era un uomo innamorato.
In Dante come in ogni vero artista, c’è sempre la dimensione umana. La sua Commedia
non è soltanto divina, ma è anche un’umana
commedia. Questo è molto interessante perché l’uomo certamente guarda verso il cielo,
ma lo fa dalla terra. È la fedeltà alla terra che
apre al cielo ed è un elemento decisivo che
coglie papa Francesco nella sua Lettera apostolica sul Poeta. La figura di Beatrice è importante perché rappresenta questo intreccio:
l’uomo s’avvicina a Dio solo attraverso l’esperienza umana, che non si può mai trascurare
o tralasciare.
Insomma tutto quanto stiamo andando dicendo in modo ancora solo iniziale, è un forte
invito a leggere la lettera apostolica di papa
Francesco e, ovviamente, ancor più a riprendere in mano Dante e il suo contributo poeticoteologico oltre che profondamente umano.
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“Segui il tuo cuore, ma porta con te anche il cervello”
A. Adler

numero 16_18-25 aprile _ pag. 3

UN LIBRO PER...
madri ad ogni costo

dallaDIOCESI
IL CENACOLO RACCONTATO IN
UN VIDEO
• Il Cenacolo di Leonardo da Vinci
è un capolavoro straordinario. Ma
che cosa lo rende così eccezionale? Perché è stato così ammirato, in
tutte le epoche? E perché ancora
ai nostri giorni quest’opera di 500
anni fa suscita tanta ammirazione
e un fascino così grande?
Sono domande a cui cerca di rispondere Luca Frigerio, giornalista
e scrittore, raccontando in un video
gli aspetti più importanti di questa
mirabile Ultima Cena dipinta dal
genio del Rinascimento nel refettorio del convento domenicano delle
Grazie a Milano tra il 1494 e il 1498.
Il filmato si può vedere, oltre che
su questa pagina, su Youtube.
com/chiesadimilano e sulla pagina
Facebook della Diocesi di Milano.
Giovedì 1 aprile, inoltre, il video
sarà trasmesso in televisione, alle
22, su Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre).
Un viaggio fra arte e fede, semplice e coinvolgente, per conoscere
più da vicino un capolavoro che è
stato definito «il vertice dell’arte di
tutti i tempi».•
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

SETTENARIO
DI PENTECOSTE

Proponiamo di partecipare
al Settenario di preghiera
allo Spirito Santo che ci accompagnerà fino alla Pentecoste. Da Venerdì 9 Aprile e
per sette venerdì consecutivi
in chiesa San Martino dalle
16.50 alle 17.30: preghiera
allo Spirito Santo, meditazione di don Maurizio, Adorazione e Vespri a cui seguirà
la Santa Messa.

Eleonora Mazzoni
“Le difettose
Ed. Einaudi
ANNO
GIUBILARE
DEDICATO
A SAN
GIUSEPPE
L’iniziativa
della Caritas
lanciata in occasione della
Quaresima va avanti; la prima tappa del cammino si
protrarrà infatti fino alla fine
di aprile. Continua quindi la
sollecitazione alla comunità
a far propri i valori di S.
Giuseppe: padre che cura,
educa e custodisce e a
contribuire a sostenere le
spese di istruzione per i figli delle famiglie in difficoltà
della nostra comunità attraverso l’erogazione di piccole
borse di studio.
Nelle bacheche delle chiese
si possono trovare indicazioni più precise per riflettere
sui valori proposti in questa
prima tappa.
La Caritas inoltre vuole ringraziare ancora una volta la
comunità parrocchiale per la
costante attenzione alle iniziative di solidarietà e per la
condivisione nell’aiuto alle
famiglie che, soprattutto in
questo periodo, si trovano
in difficoltà. Grazie di cuore.
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Ci sono figli cercati con un’ostinazione cristallina, perché il tarlo della
loro assenza scava fino a occupare
tutto lo spazio di una vita. Carla ha
quasi quarant’anni, un compagno
praticamente perfetto, un lavoro stimolante e un certo fascino. Ma non
riesce ad avere un figlio. E per una
come lei, abituata a centrare l’obiettivo, il senso di fallimento brucia
senza consumarsi. Perché l’ossessione della maternità si può affinare al punto da dare dipendenza.
È per questo che Carla comincia a
frequentare il «reparto delle donne
sbagliate». Dove scopre un esercito
allegro e disperato di donne «normali», vitalissime, che percorrono la
strada della fecondazione artificiale
come la loro personale via crucis.
Nel suo viaggio alla ricerca della
maternità, e di una forma di saggezza che pare sempre scivolarle fra le
dita, Carla può contare su di loro, ma
anche su due guide spirituali d’eccezione: Seneca, oggetto dei suoi studi
di latinista, e nonna Rina, che prima
di diventare solida come una quercia era stata fragile come un albero
rinsecchito. Nonostante persino la
Bibbia sia piena di vecchie sterili che
all’improvviso riescono a procreare,
Carla forse deve mettersi in testa che
un figlio non è un diritto, come le
dice Marco, il suo compagno, con
quella sua franchezza generosa e un
po’ leggera. Un racconto divertente
e amaro di un mondo multiforme e
misterioso, quello della maternità,
naturale e artificiale, ispirato all’esperienza personale dell’autrice.

Santo Giovanni Paolo II

“Siamo tornati a scuola e la vogliamo abbellire con i nostri capolavori.
La natura si risveglia e noi riempiamo gli occhi e il cuore con i doni
che ci fa: fiori, piante, alberi, prati
fioriti!”
La coordinatrice e le insegnanti

IN EVIDENZA
EDICOLA SPIRITUALE
Presso l’Edicola Spirituale in
San Martino sono disponibili testi di meditazione e spiritualità
adatti per il periodo pasquale.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, III settimana

Domenica 18 Aprile

III DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia
18 At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Carla
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Giuseppina Melle, Gianpiero e Maria
		 Locatelli, Maria e Giuseppe Martelli,
		 Lina e Bruno, Carlo e Gabriele Farina
S. Monica
10.30 Prime Comunioni
S. Martino
11.30
S. Monica
15.00 S. Cresime
S. Giuseppe
17.00 Fam. Baldussu, Fam. Cadori e Gino
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

Lunedì 19 Aprile

19

At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30
Sei tu, Signore, la forza dei deboli

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Fasolin Luigi e Isolina
9.00 Panizzoli Andrea e Adele
18.00
18.00

Martedì 20 Aprile

20

At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 31-47
In te, Signore, è la nostra speranza

S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.15		
18.00 Vitaliano
18.00 Fam. Diotti e De Mori
18.00

Mercoledì 21 Aprile

21

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00 Primo Albani
18.00 Ruggero Danzi
18.00

Venerdì 23 Aprile

23

At 7,55 - 8,1a; Sal 30; Gv 6, 22-29
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
16.50
		
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

Lodi
Adorazione Eucaristica
(Settenario Pentecoste)
Guerrino Giona

Sabato 24 Aprile

24

At 8, 1b-4; Sal 65; 1 Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35
Grandi sono le opere del Signore

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30 Donatella Brivio
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Salvatore Napolitano, Emanuela Sasso,
		 Ezio, Angela Ferrante
S.Monica
18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola

Domenica 25 Aprile

IV DOMENICA DI PASQUA
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Scarinzi Luigia e Marino,
		 Giacomo Iacovazzi, Rosa Colapietro
S. Monica
10.30 Vincenzo Cacciatore e Giuseppina
		 Consiglio, Elena Burca
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Luigi Boniardi

25

Giovedì 22 Aprile

22

At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
18.00 Amalia
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI

Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S.
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

