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NUTRIRE L’ANIMA:
LA NECESSITÀ DELLA BELLEZZA E DELLA CULTURA
(anche per la prossima estate)

F

uoriuscita dalla pandemia
(sp e r i a mo),
resilienza, transizione ecologica, competenze digitali, tecnologiche e ambientali,
Piano Nazionale di rinascita e resilienza (PNRR) con
a disposizione 250 miliardi di euro...
Tutti appassionati ripetitori di questo lessico, anche se non altrettanto consapevoli
del significato dei termini o almeno delle
conseguenze di ciò a cui si riferiscono. Ma
chi è il soggetto, l’interprete, il destinatario
di tali processi e scenari? Pensiamo davvero
che un incremento della tecnica e di meccanismi economico-finaziari garantiscano nel
lungo periodo l’effettivo progresso umano e
l’effettiva ripresa economica?
Se dovessimo ben guardare alla nostra
costituzione italiana dovremmo dire che
nel senso suo più profondo e sostanziale,
è organizzata su questa triade: economia,
per assicurare i beni materiali; politica, per
assicurare ordine e sicurezza; cultura, per
creare senso di appartenenza e identità.
Dobbiamo riconoscere come durante questa pandemia i primi due elementi - economia e politica, aggiungendo anche l’attenzione sanitaria pubblica per molto tempo
disinvestita - sono stati tutelati, mentre il
terzo elemento è stato completamente dimenticato o nel migliore dei casi relegato a
sinonimo di passatempo.
Dobbiamo invece ricordarci che essa - la

cultura - è strutturale,
una vera e propria
“terza gamba” che
conferisce stabilità,
solidità e prospettive future alla nostra
società: basterebbe ricordare come sia fondamentale per la funzione educativa delle nuove generazioni e non

solo.
È tempo di ritornare a respirare, è tempo
di ritornare a dare fiato alla cultura; è
tempo di non perdere il gusto della ricerca
del senso profondo delle esperienze della
vita umana, fossero anche quelle della fragilità o del limite. Insomma l’uscita (speriamo) dal tempo della pandemia deve coincidere con un sussulto dello spirito per
aiutarci a riscoprire il senso e la verità
della vita, la bellezza e la felicità a cui
siamo chiamati pur attraversando prove e
sofferenze, in una parola, non perdere la
sapienza della cultura, dove cultura è
ricerca dell’infinito, desiderio di Dio
sommo bene e somma bellezza, dunque somma verità.
In questi tempi un vocabolo, simile quasi
a un mantra, è stato ripetuto anche da coloro che non ne hanno un concetto preciso:
«resilienza», dal latino resilire, «rimbalzare»,
adatto a definire quella proprietà di alcuni materiali, come i metalli, di assorbire un
urto senza rompersi, riprendendo la forma
originaria. Traslato in ambito psicologico,
sarebbe quel processo cognitivo, emotivo e
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comportamentale che
rielabora il dolore,
la perdita, il lutto,
il trauma superandoli, ricostruendo
il proprio impianto
personale e sviluppando energie interiori prima ignote.
È, quindi, possibile sperare, attraverso la
stessa capacità umana di resilienza, nella
ripresa della vita personale e comunitaria
in pienezza. A questa categoria psico-fìsica
si deve, però, associare anche la dimensione della fede cristiana attraverso la virtù
teologale della speranza e la consapevolezza del primato della grazia divina.
Meraviglia scoprire come nella Bibbia per
365 volte risuona questo saluto divino:
«Non aver paura!».
È quasi il «buongiorno» che Dio ripete
a ogni alba. Lo ripete idealmente a tutti
anche in questo periodo così arduo. È un
invito a vivere ogni giorno nella ricerca
del bello, del bene, del vero che ci viene
assicurato allo schiudersi di ogni giorno.
È l’invito a trascorrere anche le prossime vacanze come occasione non solo
- finalmente - per recuperare tutto quanto perduto durante la pandemia, ma per
coltivare desideri di “cielo”, desideri
“alti”, ovvero il desiderio di relazioni
autentiche e profonde con il creato,
con i fratelli, con Dio che ci rendano
grati e migliori.
Leggere un buon libro, contemplare panorami montani o marini, osservare opere
d’arte in qualche museo o geniali architetture della storia, trascorrere qualche esperienza di silenzio e di incontro visitando
luoghi spirituali quali abbazie o monasteri,
potrà certamente fare la differenza per un
tempo di vacanza da non sciupare.
Non esiste orizzonte senza cielo. Non esiste corpo senz’anima. Rinunciare al cielo,
archiviare l’anima è rinunciare alla verità
della vita, alla sua bellezza, alla promessa
di felicità, a quella gioia che da fanciulli
riempie il cuore e che poi dimentichiamo
distratti dal miraggio dei consumi e dei
desideri. Ci lasciamo ingabbiare dall’ideo-

logia del mercato, anzi del super-mercato,
da quello sotto casa a quello del dominio
globale. Chi ci salverà dalla cosifìcazione
del tutto, del Creato e delle Creature?
A chiusura del Concilio, nel tentativo di
recuperare sempre di nuovo questo spirito,
san Paolo VI si rivolse così agli artisti: «II
mondo nel quale viviamo ha bisogno di
bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò
che infonde gioia al cuore degli uomini, è
quel frutto prezioso che resiste al logorio
del tempo, che unisce le generazioni e le
fa comunicare nell’ammirazione. E questo
grazie alle vostre mani». Quelle mani, quel
pensiero, quella ricerca che genera cultura;
cultura che , nella sua essenza, è espressione del tentativo di cogliere la verità e il
senso delle cose e della vita.
Anche in questo prossimo periodo estivo coltiviamo il bello, il vero,
il bene per uscire migliori dal tempo
della pandemia e riprendere la quotidianità più consapevoli che la vita è bella e
che è un dono: sempre e comunque.
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“La coscienza pulita è il cuscino migliore”
Proverbio svedese

UN LIBRO SOTTO
L’OMBRELLONE

dallaDIOCESI
INPS PER TUTTI
• Per senza dimora, stranieri, impoveriti a causa del Covid sarà
più facile richiedere il Reddito di
cittadinanza o di emergenza, il
bonus bebè, l’assegno familiare
e in generale vedersi riconosciuti gli aiuti ai quali si ha diritto.
In tempi di crisi sociale, Caritas
Ambrosiana e la Direzione di
coordinamento
metropolitano
INPS di Milano hanno definito una convenzione nell’ambito
dell’accordo quadro tra l’Istituto
di previdenza e la Caritas Italiana “INPS per tutti” teso a favore l’accesso anche delle persone
più fragili alle misure di sostegno
previste dallo Stato. •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

S. MESSE NUOVI ORARI
ESTIVI IN VIGORE DA
DOMENICA 4 LUGLIO
I nuovi orari estivi delle sante
Messe, oltre al criterio del periodo di vacanza, quest’anno
seguono lo scopo di garantire il
più possibile la partecipazione
dei fedeli in presenza, a causa
del permanere nelle Chiese del
numero contingentato per le
norme sanitarie anti Covid-19.

FESTIVO
(da Domenica 4/7 compresa)
San Martino:
ore 8.30; 11.00; 18.00
Madonna in Campagna:
ore 8.30; 10.00
San Giuseppe:
ore 10.30 (no la Domenica ore 17)
FERIALE (da Lunedì 5/7)
San Martino: (nessun cambio)
ore 8.15; 18.00
Madonna in Campagna:
Giovedì ore 18.00
Sabato prefestiva ore 17.30
San Giuseppe:
Mercoledì ore 9.00
Sabato prefestiva ore 17.00
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ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE

BANDO
BORSE DI STUDIO

L’iniziativa della Caritas promossa in questo anno Giubilare dedicato a San Giuseppe
continua attraverso la sollecitazione alla comunità a fare
propri, nella seconda tappa, i
valori di S. Giuseppe - padre
lavoratore e a contribuire
nel sostenere i fondi Diocesani.
Nel corso della prima tappa
dedicata a S. Giuseppe - padre educatore sono state raccolte offerte a sostegno delle
spese di istruzione per i figli
delle famiglie in difficoltà a
causa della lunga pandemia.
Ciò ha consentito di produrre
un PROGETTO destinato ad
aiutare i giovani studenti attraverso BORSE DI STUDIO.
Le borse di studio saranno destinate agli iscritti del primo,
del secondo e del terzo anno
delle Scuole di Formazione
Professionale, pubbliche e
private e seguiranno gli studenti fino alla conclusione del loro
percorso scolastico. La borsa
di studio sarà quindi pluriennale e prevede un sostegno di
600 euro ogni anno.
Lo spirito del progetto è stato
condiviso dal Circolo Acli di
Bollate e dal Comune di Bollate che anche attraverso i loro
interventi economici a sostegno hanno contribuito alla sua
realizzazione.
Un grazie di cuore a tutti.
Il bando, con i requisiti la tempistica e le modalità di partecipazione verrà pubblicato e
pubblicizzato nelle prossime
settimane.

Alessandro D’Avenia
Ciò che inferno non è
Ed. Mondadori
Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande alle quali la vita
non ha ancora risposto. La scuola è finita, l’estate gli si apre davanti come la
sua città abbagliante e misteriosa, Palermo. Federico incontra “3P”, il prof
di religione: lo chiamano così perché
il suo nome è Padre Pino Puglisi, e lui
non se la prende, sorride. 3P lancia al
ragazzo l’invito a dargli una mano
con i bambini del suo quartiere, prima
della partenza. Quando Federico attraversa il passaggio a livello che separa
Brancaccio dal resto della città, ancora
non sa che in quel preciso istante comincia la sua nuova vita. La sera torna
a casa senza bici, con il labbro spaccato e la sensazione di avere scoperto
una realtà totalmente estranea eppure
che lo riguarda da vicino. È l’intrico
dei vicoli controllati da uomini per i
quali il solo comandamento da rispettare è quello dettato da Cosa Nostra.
Ma sono anche le strade abitate da
ragazzi che non rinunciano a sperare
in una vita diversa.Con l’emozione del
testimone e la potenza dello scrittore,
Alessandro D’Avenia narra una lunga
estate in cui tutto sembra immobile
eppure tutto si sta trasformando, e ridà
vita a un uomo straordinario, che in
queste pagine dialoga insieme a noi
con la sua voce pacata e mai arresa,
con quel sorriso che non si spense
nemmeno di fronte al suo assassino.
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

“Il primo luglio è partito nella nostra scuola Maria Immacolata il
Centro Estivo!
Siamo carichi e felici di proseguire
con una nuova avventura, scoprendo
il mare e le sue bellezze… da qui!
Faremo un tuffo nell’allegria, nei
giochi e nella spensieratezza, aspettando le sospirate vacanze”.
La coordinatrice e le insegnanti
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, II settimana

Domenica 4 Luglio

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
4 Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Sala
S. Martino
11.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 20.30 S. Rosario

Lunedì 5 Luglio

5

Gs 1,1-5 Sal 135 (136): Lc 8,34-39
Rendete grazie al Signore il suo amore è per sempre

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

8.00 Lodi
8.15 Fam. Bisceglie e Conte		
18.00 Lucia Santi
18.00

Martedì 6 Luglio

Gs 3,7-17 Sal 113A (114): Lc 8,40-42a.49-56
Il Dio vivente è in mezzo a noi

6
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15		
18.00
18.00

Mercoledì 7 Luglio

7

Gs 4,11-18 Sal 65 (66): Lc 9,10-17
Acclamate Dio da tutta la terra

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

Venerdì 9 Luglio

9

Gs 6,19-20.24-25.27 Sal 46 (47) Lc 9,23-27
Dio regna su tutte le nazioni

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

8.00 Lodi
8.15		
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Mario Termine
18.00

Sabato 10 Luglio

10

Nm 1,48-54 Sal 94 (95) Eb 7,11-19 Gv 14,15-23
Venite, acclamiamo al Signore

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

8.00
8.15
11.00
17.00
17.30
17.30
18.00
18.00

Lodi
Suore della Carità defunte
Matrimonio di Davide e Sara		
Fam Chiesa e Saini
S. Rosario
Giuseppe, Antonio Battocchio
Elisa Rosa Figini, Giacomo Damiani

Domenica 11 Luglio

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gs 10,6-15 Sal 19 (20) Rm 8,31b-39 Gv 16,33 - 17,3
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
Madonna in C. 16.00 Matrimonio di Denis e Martina
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Salvatore e Marika

11

8.00 Lodi
8.15 Sabina e Antonio
9.00 Paola Ghezzi, Claudio Venegoni
18.00
18.00

Giovedì 8 Luglio

8

Gs 5,13 - 6,5 Sal 17 (18) Lc 9,18-22
Sei tu, Signore, la mia potente salvezza

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Lino e Piera Pasini
Giuseppe Cecchetti
Adorazione Eucaristica

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)

